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AVVERTENZA 

 

 
L'asterisco posti accanto alle citazioni di testi letterari (es. Plut. Sol. 10, 3*) o di testi 

epigrafici (es. IG II² 4658*) rimanda all'apparato di testimonianze scritte posto alla fine di 
ciascun capitolo.  
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INTRODUZIONE 

 
 
Il presente lavoro intende fornire spunti di riflessione riguardo a uno dei caratteri 

peculiari del politeismo greco: la dialettica tra una dimensione strettamente locale dei culti e 
il riconoscimento anche da parte degli stessi Greci di un'identità religiosa comune, 
riconoscimento che si manifesta nell'aggregazione intorno ad alcuni centri di culto (Delfi, 
Olimpia ed Eleusi) e al momento del contatto con l'altro, come mostrano in modo esemplare 
le Storie di Erodoto. Diversi autori hanno scelto di parlare di religioni greche al plurale ed 
effettivamente soprattutto un approccio di tipo epigrafico ai fenomeni cultuali porta in 
simile direzione. Altri preferiscono mantenere il singolare e parlare di religione greca.  

Nell'ambito dell'orizzonte problematico così delineato si propongono all'attenzione 
alcuni aspetti del culto di Artemide in Attica. La scelta dell'Attica è dovuta alla particolare 
ricchezza della documentazione disponibile e la scelta del culto artemideo è stata dettata da 
due affermazioni di L. Kahil, la prima relativa alla possibilità di definire per esso un'identità 
regionale attica, la seconda relativa ad una corrispondenza e complementarietà tra il ruolo di 
Artemide nella chora attica e il ruolo di Atena nella polis Atene. 

Poiché le affermazioni di Kahil sono scaturite dai suoi studi sul culto di Artemide 
Brauronia è con l'analisi di esso che si apre il presente elaborato. Il legame tra il culto e riti 
finalizzati al rinnovo generazionale della comunità, la presenza di un Brauronion 
sull'acropoli quale manifestazione più tangibile del costante interesse della polis per il 
santuario della chora e la complessa rete di relazioni in cui è possibile iscrivere la realtà 
brauronia in Attica e fuori dall'Attica fanno del culto brauronio un caso di studio assai 
interessante nell'ambito del tema della ricerca.  

Per il resto si privilegiano altri culti artemidei di carattere in qualche misura pubblico, 
cioè espressione della polis o dei demi,  riservando eventualmente ad un'indagine futura le 
diversificate e spesso isolate informazioni relative alla cultualità privata. 

Ci si occupa in modo particolare del culto di Artemide Agrotera che per quanto non 
caratterizzato da un'epiclesi di tipo locale è fortemente ancorato ad Atene e all'Attica dalla 
tradizione mitologica relativa alla prima caccia di Artemide dopo lo sbarco da Delo e 
soprattutto dalla connessione storica con la memoria della vittoria di Maratona, connessione 
che a sua volta si presenta con modalità del tutto peculiari rispetto ad altri casi paralleli. 

Si passa poi al culto di Artemide Aristoboule, associato alla memoria della vittoria di 
Salamina al punto che la sua istituzione viene attribuita a colui che tale vittoria ha 
realizzato: Temistocle. Si suggerisce una nuova prospettiva per lo studio di tale culto: da un 
lato si cerca di mostrare che il ruolo della tradizione cultuale personale e familiare risulta 
all'analisi della documentazione alquanto sfuggente, dall'altro si mostrano indizi che portano 
verso un coinvolgimento della polis e del demo nell'elaborazione di tale particolare aspetto 
della memoria di Salamina. 

Successivamente, ma in rapporto con la lettura proposta per il culto di Artemide 
Aristoboule, si esamina una realtà che al momento si presenta come peculiare della ritualità 
civica ateniese: il culto di Artemide Boulaia. Di particolare interesse appare la relazione, di 
problematica definizione, con un altro culto talora ad esso associato nella ritualità: il culto di 
Artemide Phosphoros eziologicamente connesso con il ripristino della democrazia dopo la 
tirannide dei Trenta. 
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Infine si pone all'attenzione la scarna documentazione relativa al culto di Artemide 
Amarysia, attestato nel demo attico di Athmonon ma caratterizzato da un'epiclesi che fa 
riferimento ad un centro cultuale esterno all'Attica: il santuario artemideo di Amarynthos 
presso Eretria. Esso documenta una realtà speculare a quella documentata per il culto di 
Artemide Brauronia con cui si apre la trattazione, cioè la "importazione" e l'integrazione 
nella realtà religiosa attica di un culto non attico. Nella ricostruzione delle dinamiche 
dell'integrazione offre spunti particolarmente stimolanti un passo di una delle c.d. stele 
attiche dal quale risulta che nel demo ateniese di Kydathenaion esisteva un hieron in cui 
Artemide veniva designata contemporaneamente come Amarysia e di "Athmonon". 
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ARTEMIDE BRAURONIA 

 
 

I - LOCALIZZAZIONE 

 
 Il culto di Artemide Brauronia in Attica è localizzato da testimonianze letterarie ed 
epigrafiche in un santuario situato a Brauron, costa orientale dell'Attica, circa 39 km a nord-
est di Atene.  

Il sito del santuario è stato identificato e indagato attraverso alcune campagne di 
scavo che hanno portato alla luce una struttura articolata in diversi edifici e aree nonché una 
gran quantità di reperti rappresentanti le più varie categorie. Lo studio del temenos si 
scontra con due gravi ostacoli. Gli scavi sono stati effettuati per un periodo piuttosto breve 
(1948-50 e 1955-62) e sono interrotti dal 1962, senza che, come generalmente ammesso, si 
siano portati alla luce tutti gli elementi del santuario. Inoltre, manca ancora una 
pubblicazione scientifica completa degli edifici e dei materiali rinvenuti. Ciò indubbiamente 
complica il lavoro interpretativo e genera il rischio di conclusioni arbitrarie. È comunque 
certo che quanto emerso dagli scavi e quanto trasmesso da alcune fonti scritte testimoniano 
una realtà cultuale complessa, di cui Artemide non sembra l'unica protagonista-  
 Pausania testimonia l'esistenza di un edificio collegato ad Artemide Brauronia 
sull'acropoli di Atene, il c.d. Brauronion. L'area dell'edificio è stata riconosciuta e scavata, 
ma sussistono problemi di ricostruzione del suo aspetto, dato che quanto si è conservato è 
veramente esiguo. Gli studiosi hanno altresì formulato alcune proposte di attribuzione di 
oggetti votivi, elementi decorativi e statua di culto. È invece assai probabile che gli inventari 
di oggetti votivi rinvenuti sull'acropoli ateniese non siano relativi al Brauronion ma a 
Brauron. 

Vanno infine ricordate le attestazioni della presenza dell'epiclesi Brauronia fuori 
dall'Attica, a Stinfalo e ad Anfipoli. Trattandosi in entrambi i casi di un unico documento, la 
contestualizzazione del culto in ciascuna delle due realtà risulta al momento impossibile.  
 

1 - BRAURON 
 

1. 1 - Quadro delle fonti scritte 
Il culto di Artemide è collegato alla località di Brauron da numerosi testi scritti, letterari 

ed epigrafici. 
La maggior parte dei testi letterari si limita a dare notizia dell'esistenza a Brauron di un 

santuario artemideo. Solo in taluni casi si aggiunge qualche notazione: in un frammento di 
Difilo si sottolinea la sacralità del luogo, mentre in alcuni testi lessicografici si istituisce un 
rapporto etimologico tra il nome del luogo, il nome di un eroe Brauron e l'epiclesi divina 
Brauronia. Infine, in un passo dei c.d. Lexica Segueriana viene affermato un posto speciale 
di Brauron nell'ambito del culto di Artemide1.  

Per il resto, le fonti letterarie sono assai parche di notizie relative al santuario, in 
particolare nessuna ne fornisce una descrizione. 
                                                 
1 V. Athen. VI  222 a-b = Diph. fr. 29 ed. Kassel - Austin*; Strabo IX 1, 22*;  Steph. Byz. s.v. Braurwvn*; Phot. s.v. 
Braurwvn*; Phot. s.v. Braurwniva*; Lex. Seg. s.v. Braurwniva p. 220 ed. Bekker*. 
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Un gruppo di testi relativo a un medesimo episodio (ratto di donne o ragazze ateniesi da 
parte dei Pelasgi) informa sul fatto che il santuario era sede di una festa a partecipazione 
femminile2. 

Pausania (con scetticismo) riporta la tradizione secondo cui a Brauron si trovava la 
statua portata da Oreste e Ifigenia dalla Tauride. In contesti diversi egli asserisce ora che lo 
xoanon era ancora nel santuario al suo tempo, ora che esso era stato asportato da Serse3. 
Della sottrazione della statua di Artemide da Brauron parla anche Plutarco, attribuendone la 
responsabilità non ai Persiani ma ai Tirreni di Lemno, contestualmente al rapimento delle 
donne. Egli peraltro non precisa se si tratti o meno dello xoanon taurico4. 

 La versione del lemma Braurwniva di Fozio* tramandata dal codex Zavordensis 95 
fornisce un dato geografico e un dato storico: la contiguità tra il santuario e il fiume Erasino 
e l'allestimento del santuario da parte di Pisistrato. 

Infine, uno scolio ad un verso degli Uccelli di Aristofane (Schol. Aristoph. Aves 872 a)* 
testimonia l'appartenenza di Brauron al demo di Philaidai. A proposito dell'epiclesi 
Kolainis, oggetto di un gioco di parole da parte del poeta, l'anonimo autore precisa che essa 
è data alla dea dagli abitanti di Myrrhinous, mentre gli abitanti del Pireo chiamano Artemide 
Mounichia e quelli di Philaidai Brauronia. Il contesto impedisce di seguire chi interpreta 
Philaidai come il nome del genos di Milziade e Cimone5.  È probabile che il demo sia 
menzionato anche nella versione del mito di istituzione dell'arkteia riportata da Souda (s.v. 
a[rkto" h\ Braurwnivoi")* se è corretto emendare il tradito Flauidw'n in Filaidw'n. 

Rimane problematico stabilire se il hieron kynegesion menzionato da Libanio nel 
riassunto premesso ad un'orazione giudiziaria di Demostene (Hypoth. XXV 1)* sia un luogo 
o un momento rituale. Libanio infatti informa che la causa verteva sull'accusa di hierosylia 
mossa ad un certo Hierokles che era stato visto mentre trasportava alcune vesti su cui erano 
indicati in oro i nomi dei dedicanti. A sua difesa egli aveva affermato di avere ricevuto dalla 
sacerdotesa l'incarico di recarle al hieron kynegesion6. 

Anche per quanto riguarda i testi epigrafici si può dire che la maggioranza attesta 
semplicemente l'esistenza del culto di Artemide a Brauron. Si tratta infatti, per la quasi 
totalità, di dediche alla divinità incise su diversi supporti e rinvenute nel corso degli scavi o 
nelle vicinanze del sito e di cataloghi di oggetti votivi dedicati alla divinità rinvenuti ad 
Atene e nel corso degli scavi del sito. Al momento sono state pubblicate solo alcune delle 
dediche e i cataloghi rinvenuti ad Atene. Questi ultimi sono di diverso tipo: si hanno liste di 
beni appartenenti ad Artemide Brauronia inclusi tra i beni appartenenti a diverse divinità e 
amministrati da magistrati ateniesi e liste di oggetti pertinenti alla sola Artemide Brauronia. 
Il nucleo più cospicuo di queste ultime è rappresentato dalle c.d. tabulae curatorum 

                                                 
2 V. Her. VI 138* (ratto delle donne che celebravano la festa in onore di Artemide); Her. IV 141; Plut. Mor. 247 a (= De 
mul. virt. VIII); Plut. Mor.296 b (= Quaest. Gr. 21); Zenob. III 85 (ratto di donne da Brauron);  Schol. Il. A 594 (= 
Philoch. FGH III B 328 F 101* ratto di kanephoroi da Brauron); Schol. Luc. Katapl. 25 (= Philoch. III B 328 F 100*, 
ratto da Brauron di arktoi che celebravano i Brauronia ).   
3 Xoanon presente a Brauron: Paus. I 23, 7*; Paus. I 33,1*. Xoanon sottratto da Serse:  Paus. III 16, 7-11*; Paus. VIII 
46, 3*. Cfr. Eur. Iph. Taur. 1450-5* (statua taurica ad Halai Araphenides). 
4 V. Plut. Mor. 247 d-e (= De mul. virt. VIII)*.  
5 V. Erdas 2002, 133-4. 
6 Interpretazione come luogo: es. Studniczka 1884, 29; Wernicke 1895, col. 1345 (tempio della Brauronia); Jessen 1897 
col. 825 (Brauronion); Linders 1972, 13 (Brauron, ma con cautela); Tréheux 1988, 353 (Brauronion); Morizot 1993, 
nota 40, 39 (Brauron). Interpretazione come momento rituale es. Kontis 1967, 187-8 (con riferimento all'iconografia dei 
vasi rinvenuti a Brauron); Kahil 1977, 93 (con riferimento a krateriskos frammentario a figure rosse della collezione 
Cahn); Osborne 1985, 167-8; Scanlon 1990, 86-9 (identificazione con l'arkteia); Sourvinou-Inwood 1990 b, 6-7; 
Giuman 1999, 138-40 . 
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Brauronii risalenti al IV a.C.; ad esse possono essere affiancate due liste frammentarie di 
beni della divinità risalenti al V a.C. (IG I³ 403 e IG I³ 404)7.  

Talora in quest'ultimo tipo di liste si dà conto della posizione degli oggetti registrati 
facendo riferimento a edifici (ajrcai'o" newv"8, parqenwvn9), parti di edifici (parastav"10, 
muro11, prostw'/on12 1517 A I 49-50 prima di 343/2 a.C.), statue (e{do" ajrcai'on13; e{do" 
livqinon14; e{do"15; a[galma16; a[galma ojrqovn17; a[galma eJsthkov"18) e altri arredi, come 
una colonna su cui si trova una cerva19. Si tratta di riferimenti topografici assai essenziali e 
dunque oscuri per gli studiosi.  

In passato essi venivano interpretati in funzione della topografia del Brauronion. 
Attualmente esistono invece buoni elementi per interpretare le indicazioni come pertinenti 
al santuario di Brauron e non al Brauronion. 

 I. Papadimitriou, direttore degli scavi del santuario di Brauron, segnala in più occasioni 
che frammenti di cataloghi ivi rinvenuti presentano testi identici ai cataloghi rinvenuti 
sull'acropoli di Atene20. Secondo lo studioso le epigrafi di Brauron sono prototipi di quelle 
ateniesi e contengono liste di oggetti custoditi a Brauron ma destinati ad essere trasferiti 
sull'acropoli per motivi di sicurezza21. 

J. Tréheux ritiene invece che gli inventari registrino tutti insieme sia gli oggetti che si 
trovavano a Brauron sia quelli che si trovavano nel Brauronion ateniese22. 

                                                 
7 Dediche: IG I³ 984 (base in poros); IG I³ 985 (su specchi); IG II² 4858 (= 4559); Daux 1959, 596+ fig. 29, 597 (base 
in poros); van Straten 1995, cat. R73, 292; cat. R75, 293 (epistilio di rilievi).  
Cataloghi redatti da magistrati ateniesi comprendenti beni di Artemide Brauronia: IG I³ 369 (tavola dei logistai 426/5 - 
423-2 a.C.);  IG II² 1377-1403 (rendiconti dei tesorieri di Atena e degli altri dei 403/2 - 386/5 a.C.); 1412-1444 
(rendiconti dei tesorieri di Atena 385/4 - 342/1) IG II² 1445-54 (rendiconti dei tesorieri degli altri dei 385/4-342/1 a.C.); 
IG II² 1455-92 (rendiconti dei tesorieri di Atena e degli altri dei dopo 341/0 a.C.); 1493-7 (rendiconti dei tesorieri di 
Atena e degli epistatai istituiti da Licurgo per provvedere ai vasi processionali e agli ornamenti delle canefore). 
Cataloghi di beni di Artemide Brauronia: IG I³ 403; IG I³ 404. 
Tabulae curatorum Brauronii: IG II² 1514+1523 (= Linders 1972 n. 1, 7-20); 1515 (= Linders 1972 n. 2, 22-3; 
1516+1522 (= Linders 1972 n. 3, 24-8); 1517+1518+1519+1520 (= Linders 1972, n. 4, 29-46); 1521+1525 (= Linders 
1972, n. 5, 47-8); 1524 (= Linders 1972 n. 6, 49-63); 1528; 1529; 1530; 1531 (esclusione di 1526-7, v. Linders 1972, 
6); Woodward 1963, nn. 7-10, 169-81 
V. anche: IG II² 333, ll.24-6 (decreto di Licurgo); IG II² 4594 (frammento non classificabile); SEG LIV 166 (decreto?); 
SEG XXXIII 167 (rendita di terreni sacri) 
8 V. IG I³ 403 A l. 18; 21; 22 (416/5 a.C. circa); IG II² 1517 B I, l. 217  (dopo 342/1 a.C.); IG II² 1524 A II, 44-5 (353/2 
a.C. passaggio di oggetti al parthenon) 
9 V. IG I³ 403, l. 24; 28 (416/5 a.C.); IG II² 1517 A I, l. 3; ll. 39-40 (integrazione) (prima del 343/2 a.C.);  IG II² 1524 II 
A, l. 46-7 (353/2 a.C. passaggio di oggetti dall'archaios neos); 52 (352/1 a.C.).  
10 V. IG II² 1517 B I, l. 211 (dopo 343/2 a.C.); IG II² 1524 A III  l. 118; 123 (335/4 a. C.). 
11 V. IG II² 1514, l. 23-4 (347/6 a.C.) = IG II² 1515, ll. 15-6 = IG II² 1516, l. 3; IG II² 1517 A I, l. 44 (prima di 343/2 a. 
C.)    
12 V.IG II² 1517 A I 49-50 (prima di 343/2 a.C.). 
13 V. IG I³ 403 A, l.13 (416/5 a.C. circa); IG II² 1514, ll. 34-9 (345/4 a.C.) = IG II² 1515, 26-31 = IG II² 1516, 13-7 = IG 
II² 1517 B II, 140-3. 
14 V. IG I³ 403 A, l.12; IG II² 1514, ll.26-8 (346/5 a.C) = IG II² 1515, 18-20 = IG II² 1516, 6-7. 
15 V. IG II² 1514, 22-3 (347/6 a.C.) = IG II² 1515, 14-5 = IG II² 1516, 2. 
16 V. IG II² 1523 II, 27-9 (prima del 343/2 a.C.) = IG II² 1524 B II, ll. 202-4; IG II² 1524 B II, ll. 204-5; 205-6; 214-6; 
224. 
17 V. IG II² 1514, 41-2 (345/4 a.C.); IG II² 1522, 28-9 (336/5 a.C.) 
18 V. IG II² 1524 B II, 207 (343/2 a.C.). 
19 V. IG II² 1517 A I, ll. 45-6 (prima del 343/2 a.C.). 
20 V. Papadimitriou 1948, 90; Papadimitriou 1949, 84-5 (con testo, cfr. le note di Linders 1972, 20-1); Papadimitriou 
1950, 187; Papadimitriou 1956 a, 75-6 (con rimando all'editio minor dell'IG).  
21 V. Papadimitriou 1949, 84-5; Papadimitriou 1956 a, 76. 
22 V. Tréheux 1964, nota 1, 6; Tréheux 1988, 353-4. V. anche Kontis 1967, 192. 
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All'ipotesi di Tréheux T. Linders obietta che in tutti gli inventari relativi a oggetti 
dislocati in località diverse, la localizzazione è sempre specificata. Il fatto che negli 
inventari della Brauronia, per quanto frammentari, non compaia traccia di simile 
precisazione, autorizza a pensare che gli oggetti si trovavano in una sola e medesima 
località, Brauron. Gli scavi hanno rivelato infatti che il temenos demotico aveva 
un'importanza di gran lunga maggiore del Brauronion ateniese23. Quanto alla tesi di 
Papadimitriou, la studiosa osserva che le descrizioni si ripetono uguali in inventari databili 
ad anni diversi. Ciò significa che gli oggetti elencati non venivano affatto trasferiti. Gli 
inventari ateniesi sono da considerare semplicemente come copia di quelli esposti a 
Brauron. Ella rileva inoltre che l'attribuzione dei beni elencati al solo santuario di Brauron 
fornisce la soluzione ai dubbi provocati dall'anomalia procedurale presente nelle iscrizioni e 
notata già da alcuni studiosi. Infatti, se riferiti all'acropoli, i testi comportano la registrazione 
di oggetti depositati nei templi di Atena da parte degli epistatai di Artemide Brauronia e 
l'affidamento ai medesimi epistatai di oggetti depositati nel tempio antico di Atena da parte 
della sacerdotessa di Artemide. Riferendo i testi a Brauron il quadro diventa del tutto 
normale e lineare. A togliere ogni dubbio in proposito c'è il fatto che un edificio citato negli 
inventari, il parthenon, compare in un decreto rinvenuto a Brauron (a cui si accennerà tra 
breve) inserito in una lista di edifici del temenos che devono essere esaminati in vista di un 
restauro24. 

Alle osservazioni di Linders (generalmente accolte negli studi successivi25) si può 
aggiungere che, stando a P.G. Themelis26, un archaios neos e un parthenon sono menzionati 
come edifici di Brauron in un catalogo di beni rinvenuto a Brauron nel 1958, lungo circa 94 
linee e datato all'anno dell'arconte Arimnestos (416/5 a.C.)27.  

In attesa della pubblicazione delle iscrizioni di Brauron la cautela è d'obbligo. Tuttavia 
anche solo le notazioni di carattere amministrativo di Linders rendono piuttosto difficile 
seguire studiosi come C. Calame nel continuare a trattare le c.d. tabulae curatorum 
Brauronii come pertinenti all'acropoli28. Si assume dunque che le sporadiche indicazioni 
topografiche in esse contenute vadano molto probabilmente ricondotte all'assetto del 
santuario di Brauron. Ad esse, come si è già cominciato a mostrare, vanno affiancate le 
indicazioni presenti in alcuni testi epigrafici rinvenuti a Brauron, almeno quelle che 
emergono dalle notizie sul loro contenuto e dalle parziali trascrizioni attualmente 
disponibili. 

 Dalle citazioni del testo di una stele ricomposta da due frammenti rinvenuta nel 1961 si 
ricava che nel temenos esistevano stanze chiuse arredate con letti e tavole, nonché stalle con 
un ingresso rivolto verso Atene29.  

Informazioni relative agli arredi si ottengono anche dalle sporadiche citazioni tratte da 
un catalogo di oggetti appartenenti al temenos datato alla fine del V a.C. e attualmente 
esposto al museo di Brauron (inv. 1184). Le citazioni sono relative alla descrizione di letti e 
cuscini e ai nomi di alcuni utensili30. Stando a D. Peppas-Delmousou una rubrica contenente 

                                                 
23 V. Linders 1972, 15-7. Importanza di Brauron: nota 3, 2. 
24 V. Linders 1972, 71-2; 73. 
25 V. es. Bald Romano 1980, 86; Hollinshead 1980, 45; Hollinshead 1985, 434; 435; 
26 V. Themelis 1986, 229-30. 
27 V. Papadimitriou 1958, 37. V. anche Daux 1959, 596. 
28 V. Calame 2002. 
29 V. Papadimitriou 1961, 23-4*. Cfr. Daux 1962, 671* BE 1963, 91; SEG XXXVII 35. 
30 V. Themelis 1986, 229 (gr.); 8 (it.); SEG XXXVII 34. V. fig. 3, Tav. CXV. 
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utensili simili si trova nella parte finale della già citata iscrizione datata all'arconte 
Arimnestos, preceduta dall'intestazione newkorika; skeuvh.31   

 Il documento scritto che fornisce più notizie sull'articolazione del santuario di Brauron 
(almeno in un certo periodo) è il già ricordato decreto rinvenuto nel corso della campagna 
del 1961. Esso contiene una lista di edifici in cui figurano tempio, parthenon, oikoi, 
amphipoleion dotato di un secondo piano, ginnasio, palestra, stalle (ll. 3-6). Segue un 
generico riferimento a "quante cose la città ha dedicato alla dea per la salvezza del popolo 
ateniese dopo averle costruite" (ll. 6-8), dunque la lista non comprende tutte le strutture del 
temenos. Sono ricordati altresì quvrwmata (ll. 10-11, "porte" oppure "edifici con porta"), 
tavole (l. 11), una statua (l. 17, a[galma)32. I problemi testuali, cronologici e interpretativi 
riguardanti l'epigrafe saranno presentati ampiamente in seguito33. Per il momento basti 
osservare che ad un certo punto della sua storia il temenos di Brauron presenta un assetto 
assai articolato, indice di una cultualità complessa. 

Infine, va ricordato che le testimonianze letterarie e (a quanto noto) anche quelle 
epigrafiche lasciano intravedere l'esistenza a Brauron di spazi sacri dedicati a figure 
sovraumane diverse da Artemide. I problemi specifici legati a ciascuna di queste figure 
saranno affrontati nella sezione relativa al culto. In questa sede ci si limita a presentare le 
fonti scritte. 

Nel finale della Ifigenia in Tauride di Euripide (1462-7)* le parole di Atena anticipano 
che Ifigenia dopo essere stata sacerdotessa di Artemide a Brauron vi sarà sepolta e presso la 
sua tomba sarà oggetto di culto in quanto le si dedicheranno i lavori di tessitura lasciati nelle 
case dalle donne entrate in agonia durante il parto. La tomba di Ifigenia (definita però 
"cenotafio") è menzionata anche in un passo attribuito a Euforione da uno scoliasta di 
Aristofane (Schol.Aristoph. Lys. 645 a*) e ripreso testualmente da Nonno (Dion. XIII 186).  

In alcuni testi di tipo lessicografico si afferma che a Brauron si svolgevano Dionysia, 
caratterizzati da ebbrezza e licenza sessuale. In nessun caso vi è un collegamento esplicito 
con il temenos di Artemide. Solo nella Souda si rinvia alla voce arktos (cioè a[rkto" h\ 
Braurwnivoi") in cui si tratta del rito dell'arkteia che si svolgeva in esso34.  

Un qualche ruolo di Apollo nel panorama cultuale di Brauron sembra testimoniato da 
due documenti epigrafici in cui si menziona lo "argento sacro di Apollo". Si tratta del già 
ricordato inventario datato all'arconte Arimnestos (416/5 a.C.) e di un altro inventario 
conservato unicamente per circa 11 linee di testo e sormontato da un rilievo in cui sono 
raffigurati cinque personaggi barbuti di fronte ad Artemide stante, forse gli epistatai o i 
tesorieri degli altri dei 35.  
 

1. 2  L'indagine archeologica 
Il problema dell'identificazione del sito del santuario di Artemide Brauronia a Brauron si 

è intrecciato con quello dell'identificazione dell'antica località. A partire da J. Stuart e N. 
Revett si è stabilita una relazione tra Brauron e il toponimo moderno Vraona e sono state 
proposte alcune localizzazioni del temenos tra le quali quella di W.M. Leake (1841) è 
                                                 
31 V. Peppas-Delmousou 1988a, 336; SEG XXXVII  30. 
32 V. Themelis 2002, 112-3 (= SEG LII 104)*. V. anche BE 1963, 91* e Tav. CXIV. 
33 V. infra 1.2 d, 53-61. 
34 V. Schol. Aristoph. Pax 874 e 876*; Souda s.v. Braurwvn*; Schol. Demosth. 54, 25*. 
35 Inventario del 416/5 a.C.: Papadimitriou 1958, 37; Daux 1959, 596; V. Peppas-Delmousou 1988a, 330-2; SEG 
XXXVII 30*. Frammento di inventario sormontato da rilievo: Papadimitriou 1961, 29 + eijk. 25, 26 (= fig. 1, Tav. 
CIII); Peppas-Delmousou 330 + fig. 2, 339. Identificazione dei personaggi: Linders 1972, nota 14, 35 (epistatai); 
Peppas Delmousou 1988 a, 338-9 (tesorieri). 
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risultata la più corretta alla luce dell'identificazione dei resti del santuario grazie agli scavi 
diretti da Papadimitriou tra il 1948 e il 1962. 

 
a) Storia degli studi 

Le prime proposte di identificazione dell'antica località di Brauron sono basate 
sull'etimologia (o paretimologia) dei toponimi moderni. 

J. Spon e G. Wheler individuano una continuità tra il toponimo Vrana (Vranà, presso 
Maratona) e Brauron, ricordando che il centro antico era celebre per il santuario 
artemideo36. 

L'opinione dei due viaggiatori è ripresa, a un secolo di distanza, da R. Chandler che 
propone un'assai pittoresca descrizione della zona, accoglie l'opinione di Spon e Wheler e 
ipotizza che uno dei tumuli visibili sul territorio possa essere il cenotafio di Ifigenia37. 

 L'identificazione tra il toponimo moderno Braw'na e l'antica località di Brauron è 
proposta come ipotesi da Stuart e Revett nel commento alla mappa dell'Attica presentata nel 
terzo volume delle Antiquities of Athens pubblicato nel 1794. I due autori, tra l'altro, 
sottolineano la differenza topografica tra Braona e la Brauna ricordata da Spon e Wheler. 
Mentre la prima è vicina a Raphína - Araphen - Porto Raphti, la seconda è più vicina a 
Maratona38. 

E. Dodwell (1819) polemizza esplicitamente contro simile ipotesi osservando che a 
Brauna non sono presenti resti antichi, ma c'è solo una notevole affinità di nome tra Brauna 
e Brauron. A suo avviso Brauron va senz'altro identificato con Brana o Urana presso 
Maratona. Pur senza citarli, lo studioso riprende dunque la tesi di Spon e Wheler39. 

L'affermazione di Dodwell sulla mancanza di resti antichi a Vraona va comunque 
corretta alla luce del testo di W. Gell pubblicato nello stesso anno dell'opera di Dodwell, 
1819. Gell infatti menziona due località (metochi) denominate Braona, di cui la prima ha 
nome Palaio Braona, e informa che presso la seconda (evidentemente Kato-Vraona) erano 
visibili il frammento di un'iscrizione dedicatoria arcaica scritta da destra verso sinistra e 
un'antica torre40. Detta torre, peraltro, è menzionata anche da Dodwell, che la ritiene 
moderna. 

Le informazioni di Gell sono utilizzate da F.H.C. Kruse nella propria trattazione della 
geografia della Grecia (1826) per dimostrare l'erroneità dell'identificazione di Brauron con 
Vranà41. 

Da allora la relazione tra Brauron e Vraona è un dato acquisito, anche se si registrano 
posizioni diverse sulla localizzazione dell'antico centro. 

Ad esempio, nel volume dedicato alla topografia dei demi attici pubblicato nel 1841 
W.M. Leake propone di attribuire a Brauron i "considerevoli resti" di un antico abitato 
visibili sull'altura che sovrasta da nord-est la chiesa situata all'estremità della palude di 
Livádhi e che, a sua volta, appare costruita a partire da un tempio antico42. 

                                                 
36 V. Spon - Wheler 1678, 312-3; Wheler 1682, 453. V. tavola ad apertura tomo (= fig. 1, Tav. I). 
37 V. Chandler 1776, 161-2. 
38 V. rispettivamente Stuart - Revett 1794, ix s.v. BRAWNA; xv s.v. RAFHNA 
39 V. Dodwell 1819, 529.  
40 V. Gell 1819, 76. Trascrizione e disegno dell'iscrizione con aggiunta di ulteriore frammento: Hussey 1995, 541 
(Finlay - Leake 23/4/1837); Ross 1847, 225 (solo trascrizione); Milchhöfer 1887, n. 232, 291 (l'iscrizione è dichiarata 
perduta). Altri resti antichi visibili a Kato-Vraona: Milchhöfer 1887, n. 230, 291 (testa in marmo di ragazzo, in una casa 
privata); n. 231, 291 (Ledarelief). 
41 V. Kruse 1826, 260. 
42 V. Leake 1841, 72. 
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L. Ross nel suo studio sulla topografia di Brauron pubblicato a margine della 
pubblicazione della dissertazione De Diana Brauronia di H.E. Suchier identifica invece 
l'abitato della collina di Livadi con Halai Araphenides e lascia aperta la questione della 
localizzazione di Brauron, limitandosi ad affermare che il centro antico non va identificato 
né con Palaio-Braona né con Kato-Vraona43. 

C. Hanriot e C. Bursian (1862) ritengono che Brauron doveva trovarsi nei pressi del 
villaggio di Merkuriú, situato a circa 8 km (due ore di cammino a piedi) a sud di quello che 
viene identificato come sito dell'antico Halai Araphenides44. 

P. Kastromenos (1886) sostiene l'identificazione dell'antico centro di Brauron con 
Palaio- Braona, precisando che l'acropoli della città doveva trovarsi più a ovest, sull'altura di 
Agriletza45 

Per quanto riguarda il sito del santuario di Artemide Brauronia, Spon e Wheler non 
formulano alcuna ipotesi. 

Chandler, che, come si è detto, riprende da Spon e Wheler l'identificazione tra 
Brauron e Vranà, ipotizza che uno dei tumuli visibili nell'area possa essere il cenotafio di 
Ifigenia46. 

Né Dodwell, né Gell si soffermano sul santuario, mentre Kruse, dopo avere passato 
in rassegna tutte le fonti letterarie ad esso relative, conclude che si doveva trovare sul mare, 
in un punto compreso tra Brauron e Halai Araphenides. 

Un'indicazione precisa sul punto è fornita da Hanriot, il quale ipotizza che il tempio 
della Brauronia si trovasse sulla sommità di un'altura prossima alla costa, denominata 
Merkouriou. A sostegno di simile tesi egli adduce la presenza sul sito di una cappella 
dedicata a Hagios Ioannes, santo che anche in altri luoghi "sostituisce" Artemide. Ricorda 
inoltre  (rifacendosi in primo luogo al testo di Leake) che nelle vicinanze G. Finlay ha 
rinvenuto una dedica ad Artemide in alfabeto arcaico e sono visibili considerevoli resti. Non 
si sofferma però a descrivere questi ultimi47. Un'ipotesi analoga è espressa da Kastromenos, 
che afferma la presenza di non meglio specificate "pietre antiche" e sottolinea la posizione 
dominante del sito48. 

Leake nella prima versione della sua opera sui demi attici, cioè il testo della conferenza 
tenuta a Londra nel 1828 (ed.1829), propone un campo di ricerca più ampio di quello 
prospettato da Kruse, in quanto, a suo avviso, il santuario va cercato sulla costa tra Porto 
Rafti e Maratona. Inoltre, egli ritiene che il tempio della Brauronia non vada distinto da 
quello della Tauropolos. Il passo di Strabone in cui viene stabilita simile distinzione (IX 1, 
22) è corrotto e da altre fonti risulta che Halai Araphenides era il centro del culto ma era 
politicamente subordinato a Brauron. Tale subordinazione è, probabilmente, all'origine della 
doppia epiclesi di Artemide, Tauropolos e Brauronia49.  

L'identità dei due culti e l'inattendibilità del passo straboniano sono sostenute anche da 
altri autori, come D. Sourmelis (1854), Bursian e Kastromenos50. In particolare Bursian, 
osservando l'assenza di resti antichi ad Halai Araphenides, ipotizza che gli abitanti si erano 

                                                 
43 V. Ross 1847, 225-6. 
44 V. Bursian 1862, 349-50. 
45 V. Kastromenos 1886, 59-60. 
46 V. Chandler 1776, 161-2. 
47 V. Hanriot 1853, 205. Iscrizione: Hussey 1995, 541 (Finlay - Leake 23/4/1837); 585 (Leake - Finlay 2/11/1840); 
Leake 1841, 72, nota 1. 
48 V. Kastromenos 1886, 60. 
49 V. Leake 1829 155; 157-8. Ubicazione di Brauron presso l'Erasino: Leake 1829, Pl. II (= fig. 2, Tav. I). 
50 V. Sourmelis 1854, 73; Bursian 1862, 348-50; Kastromenos 1886, 57-9 (con esplicito riferimento a Leake). 
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spostati a Brauron e che da quel momento il santuario artemideo locale, in origine una sorta 
di succursale di quello di Halai Araphenides, aveva assunto un ruolo centrale, tanto che il 
culto, per così dire, ufficiale era dedicato ad Artemide Brauronia51. 

Nel volume sui demi attici pubblicato da Leake nel 1841 la tesi è completamente 
diversa. Pur ribadendo il ruolo politicamente subordinato di Halai Araphenides rispetto a 
Brauron, lo studioso dà credito al testo straboniano in cui vengono distinti il santuario di 
Artemide Brauronia a Brauron e quello di Artemide Tauropolos ad Halai Araphenides e 
ipotizza che il tempio della Brauronia si trovava là dove c'è la chiesa di Hagios Georgios in 
cui Finlay aveva rinvenuto la dedica arcaica Kleidw; ≠Artevmidi ajnevqhken e che, a detta 
di Leake, è stata costruita utilizzando le strutture di un tempio antico52. Il cambiamento di 
opinione rispetto a quanto comunicato nel 1828 è del resto preannunciato da Leake a Finlay 
in una lettera datata al 2/11/1840 in cui parla dell'opera di imminente pubblicazione53. Del 
resto era stato il medesimo Finlay a informare Leake del ritrovamento dell'epigrafe in una 
lettera datata al 23/4/183754.   

I resti visibili nella chiesa di Hagios Georgios a Livadi sono descritti con precisione da 
Ross nel già citato testo del 1847. Si tratta di quattro piccole colonne, due capitelli dorici in 
marmo dal diametro di 55 cm, altri frammenti antichi tra cui parte di una piccola figura 
femminile seduta con in grembo un animale che a suo avviso potrebbe essere un leone, un 
cane o forse anche un orso.  Ross inoltre osserva che presso il retro della chiesa la roccia 
della collina è stata tagliata in modo da ospitare nicchie destinate all'esposizione di oggetti 
votivi. Lo studioso non fa menzione dell'iscrizione trascritta da Finlay e probabilmente vista 
anche da lui, che accompagnava Finlay nel viaggio. La statua è stata ritrovata in situ da 
Papadimitriou nel 1948 e, stando a quanto egli dichiara, da lì è stata trasportata a 
Markopoulo. Un ulteriore frammento della scultura, pertinente alla parte inferiore, è stato 
riconosciuto dal medesimo Papadimitriou in un reperto emerso nel 1960 in contesto non ben 
chiarito. A differenza di Leake, comunque, Ross identifica il sito della chiesa di Hagios 
Georgios con quello del tempio di Artemide Tauropolos ad Halai Araphenides e ritiene che 
l'identificazione del sito del tempio di Artemide Brauronia a Brauron (da lui considerato 
distinto, senza dubitare del passo straboniano) dovrà scaturire da nuove ricerche55. 

Le notizie di Leake e di Ross sulla chiesa di Hagios Georgios sono riprese da A. 
Milchhöfer nel testo di accompagnamento alla carta della zona pubblicata nelle Karten von 
Attika (Bl. VII e X, 1889)56. Nella voce Brauron  da lui curata per la Realenencyclopädie 
der classische Altertumswissenschaft (1897) il medesimo autore accoglie l'identificazione 
con il tempio di Artemide Brauronia proposta da Leake57. 

Tutte le ipotesi finora presentate sono basate sulle fonti letterarie e sull'osservazione di 
resti sparsi e in contesti di reimpiego. Una lista di essi è pubblicata da Milchhöfer nel 1887. 
Tale lista include: una testa di giovane, un rilievo raffigurante Leda, l'iscrizione arcaica di 
Kato-Vraona, l'iscrizione arcaica di Hagios Georgios  e tre iscrizioni funerarie58. 

                                                 
51 V. Bursian 1862, 349-50. 
52 V. Leake 1841, 22-4; 72. 
53 V. Hussey 1995, 585 (Leake - Finlay 2/11/1840). 
54 V. Hussey 1995, 541 (Finlay - Leake 23/4/1837). 
55 V. Ross 1847, 224-5; 226. Statuetta: Papadimitriou 1948, 84; Papadimitriou 1960, 28 + eijk. 39, 29 (= fig. 2, Tav. 
CXLV); Daux 1961, 639 + fig. 10, 643.   
56 V. Milchhöfer 1889, 7. Bl. VII = figg. 1-2, Tav. II. Bl. X = fig. 1, Tav. III). 
57 V. Milchhöfer 1897, col. 823. 
58 V. Milchhöfer 1887, n. 230, 291 (testa in marmo di ragazzo, casa privata a Kato-Vraona); n. 231, 291 (Ledarelief); n. 
232, 291 (base con dedica in alfabeto arcaico Favno" ...ajnevqhken a Kato-Vraona poi perduta); n. 233, 291-2 (dedica 
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I primi scavi nell'area vengono condotti da B. Stais nel 1895 sulla collina di Chamolia e 
portano alla scoperta di tre tombe a camera micenee59.  

Nel 1948, in modo alquanto fortuito, vengono avviati scavi presso Hagios Georgios. 
Come ricorda il direttore Papadimitriou, l'operazione era partita in seguito alla richiesta da 
parte degli abitanti di Markopoulo (distante circa 8 km a sud-ovest) di costruire un recinto 
per la chiesa60. Già dalla prima campagna i rinvenimenti (soprattutto epigrafici) indicano 
che l'area indagata è il sito del santuario di Artemide Brauronia61. 

Alla luce di ciò, tra le ipotesi qui riportate, la più vicina alla verità risulta quella 
esposta da Leake nel 1841. Si discuterà in seguito la questione dell'eventuale 
sovrapposizione di Hagios Georgios su un edificio cultuale antico. 

Per quanto riguarda l'abitato di Brauron, sulla collina di Livadi, là dove Leake, sulla 
base dei resti visibili, aveva ipotizzato che si trovasse l'antico Brauron, è stato individuato 
un insediamento frequentato dalla fine dl Neolitico fino alla tarda età del bronzo. Con tale 
centro potrebbero essere messe in relazione le sepolture rinvenute sulla collina di 
Chamolia62. Al momento non si è localizzato un abitato di epoca storica, né si è localizzato 
il demo Philaidai a cui Brauron apparteneva. Papadimitriou ritiene che esso poteva trovarsi 
in località Kipi, sulla collina situata a ovest della basilica paleocristiana di Brauron (distante 
circa 500 m dal limite occidentale del temenos). Soprattutto sul versante settentrionale sono 
visibili resti di muri e di edifici di età classica e post-classica63.  I. Travlos condivide simile 
ipotesi, ma non esclude una localizzazione presso la torre franca di Kato-Vraona dove ci 
sono tracce di un insediamento fortificato risalente al protoelladico64. Sepolture di età 
classica sono state rinvenute sulla collina di Kapsala a ovest del santuario65 e potrebbero 
essere messe in relazione con il demo. Nuove ricerche potrebbero fornire nuovi e decisivi 
elementi. Come osserva opportunamente H.R.Goette, gli studi più recenti hanno forse 
trascurato eccessivamente il comprensorio di Brauron e alcune emergenze individuate già 
nel XIX sec66.  

Un prospetto riassuntivo dei rinvenimenti avvenuti durante le campagne di scavo sia 
nel temenos sia all'esterno di esso è riportato da A.I. Antoniou in una tabella aggiornata al 
199067. Qui di seguito ci si soffermerà esclusivamente sugli scavi relativi al santuario e su 
quanto è da essi emerso. 

 
b) Gli scavi diretti da Papadimitriou 

Come si è già ricordato, gli scavi in località Livadi diretti da Papadimitriou hanno 
preso avvio nell'inverno del 1948 in occasione di lavori per la costruzione di un muro di 
recinzione per la chiesa di Hagios Georgios. Soprattutto i ritrovamenti epigrafici hanno dato 

                                                                                                                                                                  
ad Artemide da Livadi presso la chiesa di Hagios Georgios Kleidw; ≠Artev∫midi˜ ajnevqhken); nn. 234-6, 292 
(iscrizioni funerarie). 
59 V. Stais 1895, coll. 196-9 
60 V. Papadimitriou 1948, 81 + eijk. 2, 85 (= fig. 1, Tav. V). 
61 V. Papadimitriou 1948, 84; 89-90. 
62 V. Leake 1841, 72; Theocharis 1950, 188-93; Papadimitriou 1955 a, 119-20 + p. 38b e 39b; Papadimitriou 1955 b, 
33-4; Papadimitriou 1956 a, 77-81 + p. 21-3; Papadimitriou 1956 b, 28-30; 30-1; Ergon 1999, 29-32; 2000, 34-7; 2001, 
22-5. Sepolture di Chamolia: Stais 1895, coll. 196-9; Papadimitriou 1956 a, 81-7. Possibile relazione con l'insediamento 
di Livadi: Giuman 1999, 21. 
63 V. Papadimitriou 1956 a, 80. V. anche Antoniou 1990, 83. 
64 V. Travlos 1988, 56. 
65 V. Papadimitriou 1957 a, 45 + p. 11b e 12a-b; Papadimitriou 1957 b, 23-4 + eijk. 20, 21; 21, 22 
66 V. Goette 2005, 34-6. Mappa del comprensorio di Brauron: Goette 2005, Abb. 10, 34 (= fig. 2, Tav. III). 
67 V. Antoniou 1990, 42-60. 
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la certezza che i resti emersi in tale occasione (il tempio, i muri di sostegno della terrazza 
del tempio, alcuni elementi architettonici e sculture) fossero pertinenti al santuario di 
Artemide Brauronia. Sono dunque stati avviati scavi più sistematici a partire dall'anno 
successivo, 1949. Dal 1951 al 1954 le campagne hanno subito una battuta di arresto a causa 
di impegni di Papadimitriou a Micene. Esse sono poi proseguite regolarmente fino al 1962, 
quando sono state bruscamente interrotte per la scomparsa di Papadimitriou avvenuta l'11 
aprile del 1963. Da allora non sono più riprese. I risultati degli scavi sono stati oggetto di 
resoconti annuali curati dallo stesso Papadimitriou e pubblicati fino al 1959 sui Praktika; 
th'" ejn ≠Aqhvnai" ≠Arcaiologikh'" ïEtaireiva". A partire dal 1955 resoconti annuali 
sullo stato dei lavori vengono pubblicati su To; fiErgon th'" ≠Arcaiologikh'" ïEtaireiva" 
a cura di A.K. Orlandos. Poiché essi sono evidentemente basati su informazioni e 
osservazioni di Papadimitriou essi verranno qui trattati e indicati come se fossero opera sua. 
Alle notizie che compaiono sulle due riviste greche si possono utilmente affiancare i reports 
di G. Daux per il Bulletin de Correspondance Hellénique in quanto talora forniscono 
elementi ulteriori rispetto ad esse. L'insieme di detti resoconti costituisce il punto di 
riferimento principale per la conoscenza del sito e dei suoi reperti in quanto, come si è già 
ricordato, i risultati degli scavi sono ancora per la maggior parte inediti. 

Al momento dell'interruzione degli scavi oltre al tempio erano stati portati alla luce 
un edificio porticato a tre bracci (oggetto di un intervento di anastilosi), un complesso 
costituito da due propilei, un corridoio aperto e uno stretto portico, una serie di ambienti in 
parte ricavati all'interno di una "grotta" crollata già nell'antichità, una fonte sacra, un ponte e 
due muri di cui uno interpretabile come muro di sostegno di una terrazza, l'altro attribuibile 
a un edificio poi obliterato68. Se ne riporta una descrizione dettagliata qui di seguito.  

 
c) Edifici, strutture e reperti del santuario di Brauron 

 
Tempio  

Il tempio si trova nel settore sud-occidentale del temenos e sorge su una terrazza 
ricavata sul pendio settentrionale della collina di Livadi e sostenuta a nord e a ovest da un 
muro. 

Pianta - Il perimetro del naos viene individuato già nel corso della campagna del 
1948, ma la fisionomia dell'edificio viene meglio precisata l'anno successivo. Lo stato di 
conservazione complessivo non è buono: sul lato orientale e sul lato meridionale si conserva 
l'ordine inferiore del toicobate; sul lato occidentale è leggibile solo il taglio nella roccia 
destinato ad accogliere le strutture di fondazione, mentre il lato settentrionale è obliterato da 
una strada carreggiabile moderna. Le dimensioni fornite da Papadimitriou (m 19,90 x 10, 35 
al toicobate) sono frutto di un calcolo basato sul ritrovamento di alcuni blocchi pertinenti 
alle fondamenta e sull'analogia con l'ampiezza del muro settentrionale della cella69.  

Anche della struttura interna del tempio non resta altro che il livello di fondazione.  
La cella, lunga m 8, 95 e larga 5, 60 si presenta divisa in tre ambienti, di cui quello centrale 

                                                 
68 V. pianta generale Tav. IV. Piante relative alle diverse fasi degli scavi: Papadimitriou 1949, eijk. 2, 76 (= Daux 1950, 
fig. 9, 299 = fig. 2, Tav. V); Papadimitriou 1958, eijk. 33, 31 (= Daux 1959, fig. 18, 591 = fig. 1, Tav. VI); 
Papadimitriou 1960, eijk. 36, 27 (= Daux 1961, fig. 12, 644 = fig. 2, Tav. VI); Papadimitriou 1962, eijk. 36, 29 (= Daux 
fig. 10, 706 = Tav. VII). 
69 V. Papadimitriou 1948, 86 (misure m 20, 30 x 10,80); Daux 1949, 527; Papadimitriou 1949, 75 + eijk. 1, 75 (= fig. 1, 
Tav. IX); 3, 77 (= fig. 2, Tav. IX); 4, 78 (= fig. 1, Tav. X) ; Daux, 298. Cfr. Travlos 1976, 205; 1988, 55 (m 19, 70 x 10, 
40). 
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è largo  m 2,80, i laterali 1,40. In un primo tempo Papadimitriou dichiara che non è 
possibile stabilire se gli elementi di divisione fossero colonne o muri, mentre Daux parla 
senz'altro di un doppio colonnato. In seguito anche Papadimitriou afferma che la cella era 
divisa da due file di colonne. Simile opinione è generalmente condivisa, anche se si 
registrano ipotesi diverse sul numero di colonne. Ad esempio, nelle piante disegnate da 
Travlos (spesso riprese dagli altri studiosi) la cella è divisa da due file di due colonne, 
mentre nella pianta del tempio inserita da N.D. Papachatzis nella pianta generale del 
santuario essa appare divisa tra due file di tre colonne70.  

La cella è preceduta sul lato orientale da un pronao profondo m 2,45 e largo m 8,10. 
Sul lato ovest c'è un ambiente chiuso separato dalla cella da un muro spesso (1,40m). Il 
vano è profondo circa m 3,45, quindi più profondo del pronao. Papadimitriou (seguito da 
Daux) definisce senz'altro tale ambiente come adyton, escludendo esplicitamente che si 
tratti di un opisthodomos. Si esamineranno in seguito le implicazioni del riconoscimento di 
un adyton nel tempio di Brauron sul piano della ricostruzione del rito71. 

Elementi architettonici e decorazione - Nel corso degli scavi dell'area del 
tempio sono emersi alcuni elementi architettonici ad esso pertinenti, per lo più frammentari. 
Nel resoconto del 1948 sono menzionati frammenti di tegole e di altri elementi non meglio 
descritti. Nel 1949, presso il muro est, vengono ritrovati due frammenti di rocchetti di 
colonna di ordine dorico (mal conservati) che Papadimitriou attribuisce alla facciata del 
tempio. Nel 1950 i due rocchetti vengono effettivamente posizionati sul muro est del 
tempio, dove si trovano tuttora. Nello stesso anno, all'esterno dell'angolo sud-occidentale 
del c.d. piccolo tempio vengono rinvenuti altri frammenti architettonici, tra cui 
Papadimitriou segnala un capitello di anta e un triglifo intero, ma non ben conservato (cm 
82 x 99,6 x 60 circa). Infine, nel 1961 a est del braccio orientale della stoa si ritrovano  
rocchetti di colonna insieme a frammenti di triglifi e di geison 72. Il solo J.S. Boersma 
menziona metope in marmo, ma, come osserva M.B. Hollinshead, al momento mancano 
riscontri73. 

Oltre ai frammenti recuperati nel corso degli scavi potrebbero essere attribuiti al 
tempio anche i due capitelli dorici menzionati da Ross, anche se, come osserva giustamente 
Goette, la misura del diametro da lui indicata (cm 55) è assai vicina a quella del diametro 
dei capitelli della stoa (cm 54,6) e farebbe pertanto propendere per l'attribuzione a 
quest'ultima74. Potrebbero essere altresì ricondotti al tempio i capitelli di colonna dorica 
rovesciati e riutilizzati come basi di colonne  rinvenuti da E. Stikas nel 1951 nel corso degli 
scavi della basilica paleocristiana di Brauron75. Infine, Ch. Bouras segnala un capitello, 
molto probabilmente pertinente al tempio, riutilizzato come base per una dedica e visibile 
presso l'estremità ovest del muro di terrazzamento del tempio76. 

Nel resoconto del 1949 Papadimitriou dichiara di considerare i frammenti 
architettonici rinvenuti insufficienti per ricostruire le caratteristiche architettoniche del 

                                                 
70 V. Papadimitriou 1949, 75-6; Daux 1950, 298; Papadimitriou 1963, 113; Papachatzis 1974, eijk. 254, 427 (= fig. 2, 
Tav. XI) Travlos 1976, 205 + eijk. 7, 203 (= fig. 2, Tav. X) e 8, 204; Travlos 1988, 55 + Abb. 58, 61 (= fig. 1, Tav. XI). 
71 V. infra III 2 d, 169 (adyton e mimesi dell'orsa); III 4 a, 184-5 (adyton e culto "ctonio" di Artemide-Ifigenia).  
72 V. Papadimitriou 1948, 86; Papadimitriou 1949, 76 + eijk. 5, 78 (= fig. 1, Tav. XII); Daux 1950, 298;  Papadimitriou 
1950, eijk. 2, 174 (= fig. 2, Tav. XII); 175; Papadimitriou 1961, 20; Daux 1962, 671. Rocchetti di colonna: figg. 1-2, 
Tav. XIV. Resti architettonici: figg. 1-2, Tav. XV. 
73 V. Boersma 1970, cat. n. 42, 175; Hollinshead 1980, 291, nota 24. 
74 V. Ross 1847, 224-5; Goette 2005, 26, nota 8. 
75 V. Stikas 1951, 58-9. V. anche Daux 1949, 527 (resti antichi riutilizzati nella basilica paleocristiana). 
76 V. Bouras 1967, 148. 
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tempio; si può essere certi solo del fatto che esso era prostilo, e non periptero. Nel 1961 egli 
appare più ottimista, in quanto progetta addirittura un'anastilosi. Tuttavia egli non giunge a 
proporre una ricostruzione della pianta dell'edificio. Travlos nel 1976 presenta una pianta 
con quattro colonne in antis sulla facciata mentre nel 1988 ne presenta una con solo due 
colonne. E.-L. Schwandner disegna addirittura una fronte con sei colonne77. Quest'ultima 
possibilità viene accolta anche da J. Mylonopoulos e F. Bubenheimer, che invece escludono, 
per motivi statici, la pianta con solo due colonne in antis78. Stanti le dimensioni piuttosto 
ridotte dell'edificio, appare comunque più probabile che le colonne della facciata fossero 
quattro.  

Per quanto riguarda la decorazione scultorea del tempio, sono state proposte due 
attribuzioni relative a sculture frontonali. 

Il primo pezzo preso in considerazione è una testa di capra in marmo, a tutto tondo, 
non integra, rinvenuta nel 1959 all'esterno del muro di terrazzamento del tempio e 
attualmente esposta al museo archeologico di Brauron. Papadimitriou nel resoconto 
pubblicato sui Praktika ipotizza che si potesse trattare di un acroterio, mentre in quello 
pubblicato sull' Ergon pensa ad un gocciolatoio. Quest'ultimo parere è condiviso da Daux79. 

Il secondo pezzo è un torso femminile in marmo, di non grandi dimensioni, rinvenuto 
nel 1960 presso il muro di terrazzamento ovest del tempio e databile al IV a.C.  
Papadimitriou, senza meglio argomentare, identifica la figura come Artemide, anche se 
nella didascalia della fotografia la scultura è indicata come statua di Afrodite. Lo studioso 
(seguito da Daux) ritiene che si possa trattare di un acroterio del tempio80. Su entrambe le 
proposte va registrato lo scetticismo di Themelis e di Hollinshead. In particolare, per quanto 
riguarda il presunto acroterio, Hollinshead riporta il parere di B.S. Ridgway secondo cui 
l'utilizzo di una statua della divinità venerata nel tempio come acroterio sarebbe alquanto 
inusuale81.  

Cronologia - Quanto alla cronologia, c'è poca chiarezza, sia riguardo alla datazione 
dei resti riportati alla luce dagli scavi, sia riguardo all'individuazione delle diverse fasi 
dell'edificio.  

Nel 1948 Papadimitriou propone di datare il tempio alla fine del VI a.C., sulla base 
dei frammenti architettonici allora emersi. Nel 1949, più prudentemente, lascia in sospeso la 
datazione in attesa del completamento dello scavo. Nel 1959, sulla base della tecnica 
costruttiva del muro, stabilisce che sia il muro di sostegno della terrazza, sia il tempio 
vadano collocati nella prima metà del V a.C., mentre nel 1963 propone una datazione del 
tempio intorno al 500 a.C. Tra gli altri studiosi si registrano posizioni discordanti. Ad 
esempio Bouras propende per una datazione intorno al 500 a.C. chiamando in causa come 
parallelo il tempio di Atena Polias dell'acropoli per l'uso di metope in marmo e triglifi in 
poros, senza peraltro fornire ulteriori informazioni sulle metope, mai menzionate da 
Papadimitriou. Autori come Boersma, Themelis, Travlos e Hollinshead propendono invece 
per una collocazione nella prima metà del V a.C. In particolare Hollinshead riporta 

                                                 
77 V. Papadimitriou 1949, 76; Papadimitriou 1961, 20; cfr. Papadimitriou 1962, eijk. 36, 29 (= Tav. VII); Travlos 1976, 
205 + eijk. 7, 203 (= fig. 2, Tav. X) e 8, 204;  Travlos 1988, 55 + Abb. 58, 61 (= fig. 1, Tav. XI); Schwandner 1985, 
Abb. 71, 111, n. 4 (= fig. 1, Tav. XII). 
78 V. Mylonopulos - Bubenheimer 1996, 13, nota 37. Cfr. Abb. 1, 9 (=Papachatzis 1974, eijk. 254, 427 = fig. 2, Tav. 
XI).  
79 V. Papadimitriou 1959 a, 19; Papadimitriou 1959 b, 16; Daux 1960, 670. V. fig. 1, Tav. LXXXVI. 
80 V. Papadimitriou 1960, 24 + eijk. 34, 25 (= figg. 1-2, Tav. LXXXIII); Daux 1961, 639 + fig. 6, 641; Giuman 1999, 
24 e 39, nota 37 (tipo Louvre-Efeso).  
81 V. Themelis 1971, 16; Hollinshead 1980, 35 e 291, nota 22. 
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l'opinione di L.S. Meritt secondo cui la modanatura di un capitello di anta visibile dietro al 
tempio nel 1969 e plausibilmente attribuibile a tale edificio, è compatibile con una datazione 
del tempio nei primi decenni del V a.C. Ancora, M. Giuman pensa piuttosto ad una 
datazione all'età di Pisistrato, sulla base del lemma del codex Zavordensis di Fozio in cui 
viene esplicitamente attribuito a Pisistrato un intervento nell'allestimento del santuario. 
Simile opinione è condivisa da G. Despinis. Egli, oltre a ricordare il testo di Fozio, propone 
di datare alla metà del VI a.C. gli elementi architettonici in poros rinvenuti da Papadimitriou 
e attribuibili al tempio in quanto comparabili con quelli emersi sull'acropoli di Atene. Su 
quest'ultimo punto lo studioso si fa forte anche della consulenza di M. Korres82. 

Vi sono validi elementi per ritenere che il tempio rinvenuto da Papadimitriou, 
qualunque sia la sua datazione, sorga sul sito occupato da un tempio più antico. Nel 1955, 
durante i lavori di pulitura condotti dopo la sospensione degli scavi, all'interno del vano 
centrale della cella Papadimitriou scopre un pavimento e i resti di un muro trasversale 
orientato nord-sud. Il muro dista m 4, 79 dal muro occidentale del pronao e si trova ad un 
livello assai più basso (anche se non è precisato di quanto) rispetto a  quello dei muri esterni 
della cella. In corrispondenza del muro e del pavimento emergono cocci databili alla metà 
del VII a.C. misti ad alcuni databili all'ultima fase dell'età geometrica. Papadimitriou, pur 
dichiarando di non avere compiuto indagini più approfondite (fornendo le relative 
giustificazioni), è convinto di essersi imbattuto nei resti di un tempio o di un altare che in 
epoca precedente sorgeva nello stesso punto del tempio da lui portato alla luce. Con il 
medesimo antico luogo sacro egli mette in relazione anche un rinvenimento da lui effettuato 
nel 1949 presso l'angolo sud-orientale del tempio. All'epoca infatti si era imbattuto in alcuni 
blocchi di poros disposti in modo da formare una sorta di recinzione. Scavando in 
profondità lungo il lato sud del punto delimitato dai blocchi erano venuti alla luce cocci di 
età geometrica e piccoli oggetti votivi come anelli (in bronzo e dorati), gemme per anello, 
figurine fittili. Papadimitriou aveva identificato la struttura come bothros del più antico 
luogo di culto del temenos83. Infine, nel 1956, durante scavi finalizzati alla ricerca 
dell'altare, Papadimitriou rinviene un muro da lui datato al IV a.C. Esso corre da nord-ovest 
a sud-est ed è costruito sopra un muro più antico. Quest'ultimo è attribuito dallo studioso al 
tempio più antico, facendo riferimento al ritrovamento del bothros avvenuto poco distante 
nel 194984. 

Papadimitriou è altresì convinto che probabilmente il tempio arcaico di Brauron è 
stato distrutto o comunque danneggiato all'epoca dell'invasione dell'Attica da parte dei 
Persiani. Nel 1961 presso la fonte sacra situata in corrispondenza dell'angolo nord-ovest del 
tempio egli porta alla luce un ricco deposito di oggetti votivi di diverso tipo. Soprattutto 
sulla base della stratigrafia e del materiale ceramico lo studioso afferma che nessuno di essi 
è stato dedicato dopo il 480 a.C.: facendo riferimento alla testimonianza di Erodoto sulla 
devastazione dell'Attica (VIII 50, 1) e a quella di Pausania sul trasferimento della statua 
taurica da Brauron a Susa (III 7-8*; VIII 46, 3*) ne deduce una relazione tra il deposito e la 
                                                 
82 V. Papadimitriou 1948, 86; Papadimitriou 1949, 76-7; Daux 1950, 298-9; Papadimitriou 1959a, 20; 1959 b, 19; Daux 
1960, 671; Papadimitriou 1963, 115; Boersma 1970, 51; cat. 42, 175; Themelis 1971, 15; Hollinshead 1980, 291, nota 
26; Hollinshead 1985, 432, nota 63;  Travlos 1988, 55; Giuman 1999, 22-3; Despinis 2004 a, 292-3. Pisistrato e 
Brauron: v. infra II 2 a, 115-6. 
83 V. Papadimitriou 1949, 79 + eijk. 7, 80 (= fig. 1, Tav. XVI); 8a, 80 (= fig. 1, Tav. CLVII); 8b, 80 (= fig. 2, Tav. 
CLVII); 8g, 81 (= fig. 3, Tav. CLVII); 20, 89 (= fig. 1, Tav. CLIV); Daux 1950, 299-300; Papadimitriou 1955 a, 118 + 
p. 37a-b (= rispettivamente fig. 2, Tav. XVI e fig. 1,Tav. XVII); Papadimitriou 1955 b, 33 (inizio VI a.C.); Daux 1956, 
247 (inizio VI a.C.) 
84 V. Papadimitriou 1956 b, 25. Cfr. Papadimitriou 1956 a, 75 (orientamento da nord-ovest a nord-est; muro più recente 
datato al IV a.C., muro più antico non posto in relazione con il tempio). 
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distruzione del tempio ad opera dei Persiani. Nel 1962 nell'area compresa tra il ponte e il 
muro ovest della terrazza del tempio emergono due muri destinati probabilmente a 
contenere le piene dell'Erasino. Papadimitriou afferma che essi sono stati costruiti 
utilizzando prevalentemente materiale proveniente dal tempio arcaico distrutto dai Persiani. 
Infine, come si è già ricordato, Bouras segnala un capitello proveniente (probabilmente) dal 
tempio reimpiegato come base votiva. Egli però non mette in relazione il reperto con 
l'invasione persiana85. 

Sulla relazione tra il tempio rinvenuto da Papadimitriou, il tempio arcaico e il tempio 
posteriore al 480 a.C. si registrano posizioni diverse e il problema si intreccia con quello 
della cronologia della ricostruzione e con quello della possibile esistenza di due templi nel 
temenos. Ad esempio, Themelis ritiene che il tempio rinvenuto da Papadimitriou sia stato 
costruito dopo l'invasione dei Persiani nella prima metà del V a.C. e che quello arcaico si 
trovava dove è stata poi costruita la chiesa di Hagios Georgios: i tagli nella roccia rendono 
infatti probabile la presenza di un edificio antico. Simile tesi è confutata da Despinis, il 
quale osserva che i tagli nella roccia sono più recenti delle strutture del tempio rinvenuto da 
Papadimitriou. A suo avviso dunque quest'ultimo è il tempio pre-persiano, mentre il tempio 
post-persiano è quello obliterato dalla chiesa. Anch'egli comunque, come Themelis, 
propende per collocare la costruzione del nuovo tempio nella prima metà del V a.C. 
chiamando in causa un collegamento con Cimone, che a Brauron aveva le proprie radici. 
Hollinshead ritiene che il tempio ricostruito dopo il 480 a.C., probabilmente tra il 475 e il 
450 a.C.,  sia quello rinvenuto da Papadimitriou e attribuisce al tempio pre-persiano i resti di 
struttura sacra più antica scoperti dal medesimo nella cella nel 1955. Mylonopoulos e 
Bubenheimer pensano, come Hollinshead, che il tempio post-persiano sia stato costruito 
sullo stesso sito di quello precedente, ma identificano il tempio rinvenuto da Papadimitriou 
con quello pre-persiano e datano la ricostruzione al 425-400 a.C., in concomitanza con la 
costruzione della stoa. Quest'ultima datazione, proposta anche da altri autori, è ritenuta (con 
buone ragioni) del tutto improbabile da Despinis. Infatti l'ipotesi di un coinvolgimento di 
Cimone nella ricostruzione (o restauro) del tempio di Brauron dopo il saccheggio operato 
dai Persiani appare plausibile alla luce delle origini mitiche rivendicate dal genos di 
Cimone, i Philaidai. Quest'ultimo infatti poneva come proprio capostipite Philaios86, quello 
dei due figli di Aiace che stando a Plutarco (Sol. 10, 3*), si era stabilito a Brauron ed era 
divenuto eponimo del demo di Philaidai in cui Brauron appunto si trovava (Schol. Aristoph. 
Aves 872 b)*. Non solo. Come è stato rilevato, la rivendicazione di tali origini mitiche e il 
legame tra i Philaidai e Brauron appaiono profondamente connesse con il racconto erodoteo 
della conquista di Lemno ad opera del filaide Milziade (VI 136-40) in cui essa, era 
presentata (per citare Erdas) "quasi" come una "risposta ad un'antica violazione del culto di 
Artemide a Brauron da parte dei Pelasgi" (Her. VI 138*). Tutto ciò non esclude che, 
eventualmente, in occasione della radicale ristruttrazione del santuario alla fine del V a.C. 
determinata dalla costruzione della stoa, sia stato effettuato un qualche intervento sul 
tempio87.  

Infine, M. Giuman osserva (correttamente) che il già ricordato torso in marmo di una 
statua di Artemide rivenuto da Papadimitriou nel 1960 e da lui interpretato come probabile 
                                                 
85 V. Papadimitriou 1961, 33-4;  Papadimitriou 1962, 28; Bouras 1967, 148. Reperti presso la c.d. fonte sacra: infra, 22-
3. Muri presso il ponte: infra, 37 + fig. 1, Tav. XXVI. 
86 V. Pherec. FGH I A 3 F 2 = Hellan. FGH I A 4 F 22; Her. VI 35. 
87 V. Themelis 1971, 15-6; Hollinshead 1980, 35-6; Themelis 1986 231 (= 9 tr. it.);  Mylonopoulos - Bubenheimer 
1996, 12-3 (per la datazione bassa v. anche: Antoniou 1990, 148; Brulotte 1994, 321); Despinis. 2004 a, 292; 294. 
Brauron e i Philaidai: Montepaone 1979 a, 353-5 (= Montepaone 1999, 22-5); Erdas 2002, 133-4. 
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acroterio del tempio, potrebbe rappresentare la testimonianza di rifacimenti che hanno 
interessato il tempio nel IV a.C., quindi prima del già citato decreto che prevedeva 
l'exetasmos degli edifici del santuario in vista di un restauro. Simile eventualità non va 
esclusa, tuttavia, come si è detto, sussiste qualche dubbio circa il fatto che la statua fosse 
realmente un acroterio88. 

Un contributo alla soluzione di problemi finora presentati potrà venire solo da uno 
studio attento dei reperti finalizzato a individuare quelli effettivamente attribuibili al tempio 
rinvenuto da Papadimitriou e a riconoscere, all'interno di essi, eventuali differenze 
cronologiche in modo da agevolare la ricostruzione della cronologia dell'edificio. 

 
Terrazzamento del tempio 

 Come si è detto, il tempio sorge su una terrazza artificiale addossata al versante 
settentrionale della collina di Livadi.  
 Gli scavi hanno portato alla luce e indagato in tappe successive i muri di 
contenimento del lato settentrionale e del lato occidentale della terrazza. 
 Muro nord: struttura -  Il muro sul lato nord è stato scavato per una lunghezza di 
m 27, 35. Papadimitriou dichiara di non avere potuto individuare il limite orientale perché 
parzialmente smantellato; tuttavia egli, per analogia con la situazione del settore 
occidentale, ritiene che il muro fosse lungo cento piedi attici (hekatompedon) cioè m 29, 
6089. Esso è costituito da blocchi isodomici in poros esplorati fino ad una profondità di otto 
ordini a partire dall'alto. Risulta che almeno fino al quarto ordine la larghezza dei blocchi 
aumenta procedendo verso il basso (da cm 14, 5 a cm 20)90. I tre ordini inferiori sono 
coperti di terreno misto a cenere contenente diversi frammenti di vasi, di figurine fittili e di 
altri piccoli oggetti votivi. Papadimitriou ne deduce che per la regolarizzazione del terreno 
sul lato settentrionale del tempio erano stati utilizzati i materiali di deposito provenienti da 
un altare più antico91. 
 Muro nord: reperti A poca distanza (circa cm 90) dall'estremità occidentale del 
muro è stata rinvenuta una fila di basi quadrangolari in poros. Esse presentano sulla 
superficie superiore una cavità destinata all'alloggiamento di stele o oggetti votivi92. Stando 
a Daux, all'interno di alcune di tali cavità si trovano tracce di piombo, all'interno delle altre 
si trovano tracce di legno93. La serie di basi in poros prosegue lungo il muro esterno del 
braccio ovest della stoa fino a raggiungere l'ingresso ivi ricavato94. 
 L'area del muro e delle basi si è dimostrata ricca di reperti, soprattutto sculture e 
iscrizioni. 
 Nel resoconto del 1948 Papadimitriou informa del ritrovamento di un certo numero 
di statuette votive in marmo, tra le quali ne menziona una, rappresentante Ecate tricorpore, a 
suo avviso arcaicizzante95. Egli si sofferma inoltre su un reperto che considera eccezionale 
per la sua qualità: un frammento di un rilievo di grandi dimensioni databile al 500-470 a.C. 

                                                 
88 V. Giuman, 1999, 24. Cfr. supra, 14. 
89 V. Papadimitriou 1948, 84 + eijk. 3, 85 (= fig. 1, Tav. XVIII e fig. 1, Tav. XIX); Daux 1949, 527; Papadimitriou 
1949, 77; 79 + eijk. 2, 76 (= fig. 2, Tav. V); Daux 1950, 299 + fig. 9, 299. 
90 V. Papadimitriou 1949, 77; Daux 1950, 299. 
91 V. Papadimitriou 1950, 177. 
92 V. Papadimitriou 1948, 85-6 + eijk. 3, 85 (= fig. 1, Tav. XVIII); Daux 1949, 527; Papadimitriou 1949, 77 + eijk. 2, 
76 (= fig. 2, Tav. V); Daux 1950, 299 + fig. 9, 299; Papadimitriou 1950, 177. 
93 V. Daux 1949, 527. 
94 V. Bouras 1967, 141 + sced. 69, 95 (= fig. 2, Tav. XVIII) 
95 V. Papadimitriou 1948, 89 + eijk. 6, 88 (v. fig. 1, Tav. LXXIV); Daux 1949, 527 + fig. 10, 527. 
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su cui è rappresentata una figura femminile, da lui interpretata come divinità o eroina. Daux 
ipotizza che esso provenga da un altare di forma circolare96. Effettivamente il frammento 
viene inserito nella ricostruzione realizzata per il locale museo del già menzionato altare 
cilindrico su cui è rappresentato un corteo con Dioniso e altre figure divine (c.d. altare di 
Dioniso)97. Infine, Papadimitriou ricorda il ritrovamento di alcune iscrizioni, a suo avviso 
databili al V e al IV a.C. Alcune di esse sono dediche, mentre altre, opistografe, sono 
inventari di oggetti votivi (vesti e gioielli) dello stesso tipo di quelli rinvenuti sull'acropoli di 
Atene. Citando Euripide (Iph. Taur. 1462-7)* egli  pone senz'altro simili cataloghi in 
relazione con il culto di Artemide-Ifigenia98. 

Nel resoconto del 1950 Papadimitriou informa del rinvenimento di numerose 
sculture: statuette, frammenti di rilievi e teste di statue. A titolo di esempio egli menziona 
un frammento di rilievo con testa femminile da lui datato alla metà del V a.C. circa e una 
testa a tutto tondo di bambina assegnata al IV a.C99. Egli inoltre inserisce le fotografie di 
altri reperti: una statuetta femminile vestita acefala; il torso di una figura maschile nuda con 
himation su una spalla; tre statue mutile, di cui due sicuramente maschili, una delle quali 
reca un piccolo xoanon femminile; un frammento di rilievo da lui datato all'inizio del V a.C. 
contenente la parte superiore della gamba di una figura maschile, nuda100. Va segnalato che 
quest'ultimo è stato integrato nella ricostruzione del c.d. altare di Dioniso101.  

Nel 1959, in occasione di scavi complementari nell'area a nord e a nord-ovest del 
muro di terrazzamento del tempio, vengono effettuati ulteriori ritrovamenti. Papadimitriou 
segnala la presenza di un abbondante numero di frammenti di epigrafi e di cataloghi 
opistografi di oggetti votivi, nonché di una stele opistografa in marmo quasi intatta, contente 
circa 400 linee di testo. Egli menziona inoltre numerose teste di arktoi,  un rilievo della fine 
del V a.C. su cui è rappresentata Artemide che accarezza una capra accompagnata dai suoi 
piccoli, la già ricordata testa caprina interpretata come possibile acroterio del tempio, molti 
cocci e figurine fittili, oggetti votivi in oro e in bronzo102. Nel resoconto inserisce la 
fotografia di tre esemplari di teste di arktoi103 e del rilievo104. 

Muro ovest (piattaforma ?) - Il muro di contenimento del lato occidentale della 
terrazza del tempio si estende dal muro settentrionale verso sud oltre la chiesa di Hagios 
Georgios per una lunghezza totale di circa m 16,5 e ha una larghezza di m 8. Presso l'angolo 
sud si trova una scala che conduce alla terrazza di cui vengono messi in luce i due gradini 
inferiori. Il muro è formato da blocchi di poros quadrangolari ed è stato possibile 
ricostruirne una grande parte105. 

                                                 
96 V. Papadimitriou 1948, 89 + eijk. 7, 89 (= fig. 1, Tav. CV); Daux 1949, 527 + Pl. XXXI 2.  
97 V. Fuchs - Vikela 1985, 41-5 + Abb. 1, 43 n. 1 (= fig. 2, Tav. CVIII); Taf. 2, 2 (= fig. 2, Tav. CVI e fig. 2, Tav. 
CVII); 4, 2; 5, 4. Discussione sul c.d. altare di Dioniso: infra III 4 b, 190-2. 
98 V. Papadimitriou 1948, 88-9; Daux 1949, 527. Per gli inventari v. supra 1. 1, 4-6. 
99 V. Papadimitriou 1950, 177 + eijk. 8, 179 (= fig. 1, Tav. LXXVII) ed eijk. 6a, 178 (= fig. 1, Tav. LXXVI). 
100 V. rispettivamente Papadimitriou 1950, eijk. 9, 180 (= fig. 2, Tav. LXXVII e fig. 1, Tav. LXXVIII); 10, 181 (= fig. 
2, Tav. LXXVIII e fig. 1, Tav. LXXIX); 11, 182 (= fig. 2, Tav. CV). 
101 V. Fuchs - Vikela 1985, 41- 5 + Abb. 1, 43 n. 22 (= fig. 2, Tav. CVIII); Taf. 2, 1 (= fig. 2, Tav. 106 e fig. 1, Tav. 
CVII); 3, 1. Sul monumento v. infra III 4 b, 190.  
102 V. Papadimitriou 1959 a, 19; Daux 1960, 669-70. Testa di capra: supra, 14 e fig. 1, Tav. LXXVI. 
103 V.  Papadimitriou 1959 a, p. 12 b-d (= fig. 2, Tav. LXXX); Papadimitriou 1959 b,  eijk. 15-7, 16-7; Daux 1960, 669, 
+ fig. 5-7, 664-6. 
104 V. Papadimitriou 1959 a, p. 13a (= fig. 1, Tav. XCIX); Papadimitriou 1959 b, eijk. 18, 17; Daux 1960, fig. 8, 667. 
105 V. Papadimitriou 1948, 86; Papadimitriou 1949, 77 + eijk. 2, 76 (= fig. 2, Tav. V); 6, 79 (= fig. 2, Tav. XIX; v. 
anche fig. 2, Tav. XX; fig. 1, Tav. XXI); Daux 1950, 299 + fig. 9, 299; Papadimitriou 1956 a, 75 + eijk. 1, 74 (= fig. 1, 
Tav. XX); Papadimitriou 1959 a, 19; Papadimitriou 1959 b, 15; Daux 1960, 669; Papadimitriou 1960, 24 + eijk. 36, 27 
(= fig. 2, Tav. VI); Daux 1961, 639. Misure: Themelis 2002, 104. 
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L'area intorno al muro ha restituito nel corso delle successive esplorazioni diversi 
reperti. 

Nel resoconto del 1956 Papadimitriou informa del ritrovamento di un gran numero di 
frammenti di vasi a figure rosse del V a.C. e di alcune figurine fittili106. 

Nel 1959, presso il lato esterno del muro sud della scala viene ritrovata una massa di 
cocci e figurine fittili datati da Papadimitriou al V a.C. e, a suo dire, di ottima fattura. Le 
fotografie da lui riportate portano a condividere il giudizio: si tratta di frammenti di un vaso 
a figure rosse con figure femminili (secondo l'archeologo un epinetron)107, di un frammento 
di piatto a figure rosse con due figure femminili, di cui una, in abbigliamento succinto regge 
uno strumento musicale108 e di due sculture fittili mutile, rappresentanti, rispettivamente, un 
cavallo con cavaliere (?) e un bambino (?) abbracciato a una figura femminile109. 
Papadimitriou ritiene che il luogo probabilmente era stato utilizzato come bothros o 
deposito per un edificio sacro soprastante110. 

Ancora, nel 1960, viene portata alla luce la già ricordata statua mutila di Artemide 
datata da Papadimitriou al IV a.C. e da lui interpretata come acroterio del tempio111. 

Nel resoconto del medesimo anno, l'archeologo dà notizia del ritrovamento di 
numerosi reperti, soprattutto presso il muro ovest e il sentiero pavimentato che parte 
dall'ingresso aperto nel braccio ovest della stoa. Senza meglio precisare i rispettivi luoghi di 
rinvenimento, egli afferma che si tratta di cocci e figurine fittili del VI e del V a.C., di 
sculture (a tutto tondo e rilievi) e di frammenti scultorei che talora combaciano con 
frammenti rinvenuti nelle precedenti campagne di scavo. A titolo di esempio egli riporta la 
fotografia di tre statuette maschili e della parte inferiore di una statua rappresentante Cibele, 
che egli attribuisce alla medesima statuetta che secondo Ross si trovava all'interno di Hagios 
Georgios e che Papadimitriou afferma di avere ritrovato nel corso della prima campagna di 
scavi nel 1948112. Va segnalato che la prima delle tre statuette (a partire da destra), con 
corpo maschile, sembra integrata con una testa rinvenuta presso gli ambienti del braccio 
nord della stoa nel 1958 e allora identificata come testa di arktos113.  

Funzione del muro ovest - Nel resoconto del 1956 Papadimitriou ipotizza che il 
muro ovest, per la sua estensione, serviva a sostenere un'altra costruzione oltre al tempio, 
forse una stoa occidentale o un edificio di servizio114. Tuttavia egli interpreta comunque il 
muro ovest come ajnavlhmma, muro di sostegno. 

L'ipotesi che il muro servisse a sostenere una stoa è in un primo momento presa in 
considerazione da Themelis. In seguito egli si mostra più cauto, lasciando aperto il 

                                                 
106 V. Papadimitriou 1956 a, 75. 
107 V. Papadimitriou 1959 a, p. 11a (= fig.1, Tav. CXX); Papadimitriou 1959 b, eijk. 12, 14; Daux 1960, fig. 2, 663. 
Cfr. Kahil 1963, cat. 57, 26 (lekythos a ghianda e individuazione di un personaggio maschile, forse Adone che assiste 
alla toeletta di Afrodite) + pl. 14, 4-5 (= fig. 4-5, Tav. CXXXV solo due frammenti invece dei tre riportati da 
Papadimitriou). 
108 V. Papadimitriou 1959 a, p. 12a (= fig. 1, Tav. CXXXIII); Papadimitriou 1959 b, eijk. 14, 16; Daux 1960, fig. 4, 
664. 
109 V. Papadimitriou 1959 a, p. 11b (= fig. 3, Tav. CLIV); Papadimitriou 1959 b, eijk. 13, 15; Daux 1960, fig. 3, 664.  
110 V. Papadimitriou 1959 a, 19; Papadimitriou 1959 b, 16; Daux 1960, 669. 
111 V. Papadimitriou 1960, 24 + eijk. 34, 25 (= fig. 1-2, Tav. LXXIII); Daux 1961, 639 + fig. 6, 641. 
112 V. Papadimitriou 1960, 26; 28 + rispettivamente eijk. 38, 29 ed eijk. 39, 29 (=fig. 1, Tav. LXXXIV e fig. 2, Tav. 
CXLV); Daux 1961, 639 + fig. 9 - 10, 643. Rinvenimento del frammento menzionato da Ross: Papadimitriou 1948, 84 
e supra a, 10. 
113 V. Papadimitriou 1960, eijk. 38, 29 (= fig. 1, Tav. LXXXIV) e Papadimitriou 1958, eijk. 39, 37 (= fig. 1, Tav. 
LXXX in alto al centro).  
114 V. Papadimitriou 1956 a, 75. 
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problema della funzione della struttura115. Simile cautela è condivisa da altri e il muro viene 
designato con termini tipo "forte zoccolo" "piattaforma" e "terrazza". Giuman sembra 
comunque orientato al riconoscimento di un carattere autonomo alla struttura, in 
connessione con la fonte sacra. Anche Ekroth propone una simile connessione ipotizzando 
una contemporaneità tra la terrazza e i due interventi nell'area della fonte sacra: la 
regolarizzazione della roccia e la creazione del piccolo bacino artificiale. Ella ritiene 
possibile che la terrazza servisse per ospitare i visitatori che depositavano oggetti votivi 
nella fonte oppure per assistere a ciò che si svolgeva presso di essa, dato che probabilmente 
si trattava di una struttura articolata su più livelli e che all'estremità settentrionale sembra 
possibile riconoscere un blocco pertinente ad un'esedra. Ella tuttavia non esclude che la 
terrazza ospitava oggetti votivi116. 

Despinis sostiene l'autonomia della piattaforma illustrando un parallelo stringente 
riscontrabile nella pianta del santuario di Artemide Delia a Paro. Egli pensa che la presenza 
di un simile elemento a ovest di due templi di Artemide possa essere messa in relazione con 
il fatto che alcuni templi artemidei sono rivolti a occidente, cosa che ha probabilmente a che 
fare con il carattere lunare della divinità. D'altro canto, lo studioso non esclude un rapporto 
tra il dato architettonico e la ritualità dei santuari, meglio nota per Brauron che per Paros. 
Tuttavia, prudentemente, non giunge a conclusioni su questo punto. Egli si limita a rilevare 
che la scala situata all'angolo sud-occidentale del muro, al pari della scala rinvenuta da 
Papadimitriou presso l'angolo sud-orientale del tempio, dava accesso a un'area sacra 
sopraelevata rispetto a quella del tempio e da essa invisibile. In tale area egli ritiene, al pari 
di altri, che si trovava un secondo naos, obliterato dalla chiesa di Hagios Georgios117. 

Cronologia - I muri vanno molto probabilmente datati ad un periodo compreso tra la 
fine del VI e l'inizio del V a.C.118 e sono quindi coevi al tempio. 

 
Terrazza a sud-ovest del tempio (Hagios Georgios) 

Descrizione - Nel 1948 Papadimitriou identifica l'esistenza lungo il fianco della 
collina di Livadi di un piano ricavato a un livello superiore a quello del tempio attraverso 
una regolarizzazione della roccia. Il piano è collegato al livello del tempio da una scala 
tagliata nella roccia e corrisponde alla terrazza attualmente occupata dalla chiesa di Hagios 
Georgios119. 

Papadimitriou non fornisce descrizioni dettagliate dell'area in questione. Sulla pianta 
da lui riportata si distinguono comunque, alle spalle dell'abside, il taglio nella roccia 
squadrato e sicuramente artificiale già menzionato nella descrizione di Ross, nonché le 
cavità circolari e rettangolari molto probabilmente destinate ad accogliere oggetti votivi, 
parimenti ricordate da Ross120. Una fotografia di questi ultimi elementi è fornita da 
Goette121. Egli rileva inoltre che all'interno della chiesa sono visibili alcune incisioni nella 

                                                 
115 V. Themelis 1986, eijk. 2, n. 4 (= ed. it. p. 7, n. 4); Themelis 2002, 104. 
116 V. Travlos 1988, 55 ("forte zoccolo"; Giuman 1999, 27 ("piattaforma"; Ekroth 2003, 105 ("terrazza", come anche  
Vikela 2008, 85). Blocco attribuibile a un'esedra (?): Papadimitriou 1956 a,  eijk.  1, 74 (= fig. 1, Tav. XX). Interventi 
artificiali nella c.d. fonte sacra: Papadimitriou 1961, 30-1 e infra, 22. 
117 V. Despinis 2004 a, 307-10. V. anche Vikela 2008, 85. Secondo naos: infra, 21-2 e d, 65. 
118 V. Ekroth 2003, 105. 
119 V. Papadimitriou 1948, 86 + eijk. 4, 87 (= fig. 2, Tav. XXI). V. anche pianta Papadimitriou 1949, eijk. 2, 76 (= fig. 
2, Tav. V). 
120 V. Papadimitriou 1949, eijk. 2, 76 e (meglio) Papadimitriou 1956 a, eijk. 1, 74 (= fig. 1, Tav. XX). Cfr. Ross 1847, 
225. 
121 V. Goette 2005, Abb. 4-5, 28 (= fig. 2, Tav. XXII). 



 21 

roccia (una quadrangolare e due, più piccole, circolari) che presentano un orientamento 
diverso da quello dell'edificio e coerente, invece, con quello del tempio122. 

Papadimitriou non segnala la presenza di alcun reperto antico sulla terrazza. Del 
resto, essa non è stata interessata da saggi di scavo. Tuttavia, come si è ricordato poco fa, lo 
studioso attribuisce a tale area sacra un bothros (o un deposito) con cocci e figurine fittili 
databili al V a.C. rinvenuto nel 1959 presso la scala che si trova all'estremità meridionale 
della piattaforma a ovest del tempio123.  

Funzione - Nel resoconto del 1948, sulla base di quanto osservato, Papadimitriou 
ipotizza che sulla terrazza a sud-ovest del tempio sorgeva un edificio sacro. In tale 
occasione egli non si pronuncia sulla natura dell'edificio. Nell'articolo dedicato alla 
presentazione generale del sito egli è propenso a ritenere che si trattava di un altare124. 

Nella storia degli studi si registrano posizioni diverse: c'è chi lascia in sospeso 
l'individuazione della natura dell'edificio125, chi mantiene la più grande prudenza sulla sua 
stessa esistenza126 e chi ritiene che si trattava di un tempio127. Va infine segnalata la 
proposta di I.D. Kontis, secondo cui la terrazza ospitava l'altare del tempio. Egli osserva che 
cocci, figurine fittili e cenere del tipo di quelli presenti a est del tempio e ricondotti da 
Papadimitriou all'area dell'altare sono presenti anche a ovest dell'edificio128. Ci si soffermerà 
in seguito sui motivi che rendono la tesi di Kontis poco convincente129.  È più plausibile che 
si trattasse, eventualmente, di un altare diverso dall'altare del tempio di Artemide. 

Al momento comunque, a fronte della scarsità di dati, è preferibile l'atteggiamento di 
chi non definisce la natura della struttura presente sulla terrazza.  

Cronologia - Papadimitriou non dà nessuna indicazione sull'epoca in cui la terrazza 
a sud-ovest del tempio viene occupata. 

Tra coloro che ritengono che essa ospitasse un tempio, sia Themelis che K. 
Eustratiou sono persuasi che si trattava di un tempio più antico di quello rinvenuto da 
Papadimitriou. Addirittura Eustratiou ipotizza che esso fosse ancora in legno. Quanto a 
Themelis, egli sostiene che si trattava del tempio pre-persiano di Artemide130. Despinis 
pensa invece che le tracce sulla roccia risalgano ad un'epoca successiva alla costruzione del 
tempio rinvenuto da Papadimitriou e ipotizza che il tempio sulla terrazza sia stato edificato 
dopo la distruzione del c.d. piccolo tempio, di cui riprende l'orientamento131. 

Ekroth, che non si pronuncia sulla natura della struttura sulla terrazza, obietta ad 
Eustratiou la mancanza di reperti di VIII a.C. nell'area, pur riconoscendo che essa può 
essere semplicemente dovuta alla posizione esposta della terrazza132. Quanto alla tesi di 
Themelis, la medesima studiosa rileva che essa non dà conto delle tracce di edifici 
precedenti chiaramente individuate da Papadimitriou al di sotto del tempio da lui 
rinvenuto133. Da parte sua, Ekroth colloca la creazione della terrazza tra il VI a.C. e il 450 

                                                 
122 V. Goette 2005, 27 + Abb. 1, 26 (= fig. 1, Tav. XXII) e 6, 28 (= fig. 1, Tav. XXIII). 
123 V. supra 19. 
124 V. rispettivamente Papadimitriou 1948, 86; Papadimitriou 1963, 113. 
125 V. es. Brulotte 1994, 327- 8; Ekroth 2003, 106; Goette 2005, 27 e 30-1. 
126 V. es. Mylonopoulos - Bubenheimer 1996 nota 36, 13; Giuman 1999, 29. 
127 V. es. Themelis 1971, 15-6; Themelis 1986, 231 (gr.); 9 (it.); Eustratiou 1991, 79;  Despinis 2004 a, 293-5. 
128 V. Kontis 1967, 168-9; 204-5. 
129 V. infra d, 52 . 
130 V. Themelis 1971, 15-6; Themelis 1986, 231 (gr.); 9 (it.); Eustratiou 1991, 79. 
131 V. Despinis 2004 a, 294; 295 
132 V. Ekroth 2003, nota 215, 103. 
133 V. Ekroth 2003, nota 228, 107. 
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a.C., periodo in cui riconosce un'intensa fase di monumentalizzazione del temenos, pur 
ammettendo che non vi sono indizi concreti134. 

Despinis non si sofferma a dimostrare la datazione delle tracce sulla roccia da lui 
proposta. In mancanza di elementi di discussione, sembra opportuno non prendere posizione 
sulla cronologia della struttura ospitata dalla terrazza a sud-ovest del tempio. 

   
C.d. fonte sacra 

La c.d. fonte sacra si trova presso l'angolo nord-occidentale della terrazza del tempio 
ed è stata esplorata in una sola campagna di scavo, cosa che forse deve indurre a cautela 
anche sulla denominazione stessa del sito.  

Scavo e struttura - Nel 1961 vengono condotti scavi presso l'angolo nord-ovest 
della terrazza del tempio, a nord della fila di basi per oggetti votivi. Lo scopo è, da un lato, 
ampliare il deposito per le acque drenate dal terreno, dall'altro cercare ulteriori elementi 
architettonici del tempio. Lo scavo stratigrafico, spinto fino alla roccia ( 1, 20 dal piano su 
cui poggiano le basi) rivela che sul lato nord è stato effettuato un intervento di 
regolarizzazione, mentre sul lato ovest la profonda fossa formata dalla roccia è stata 
delimitata da una serie di blocchi in poros formando un piccolo lago. Papadimitriou  ritiene 
che la struttura abbia a che fare con una fonte considerata sacra. Viene inoltre osservato che 
sulla roccia su cui poggia il lato ovest del tempio vi sono tagli di gradini irregolari, molto 
probabilmente destinati a collegare la parte posteriore del naos con la sorgente. 
Papadimitriou afferma comunque di non avere potuto acquisire un quadro chiaro del sito 
perché la ricchezza dei ritrovamenti ha impedito uno scavo completo135. Nella successiva 
campagna, l'ultima, lo scavo non è stato approfondito. Gli unici dati relativi al luogo sacro 
provengono pertanto da quello che è stato, di fatto, un saggio preliminare. 

I reperti - Nel resoconto Papadimitriou afferma che gli oggetti rinvenuti presso 
quella che egli identifica come fonte sacra ammontano a migliaia. Essi appartengono a 
diverse categorie: centinaia di figure fittili di varie dimensioni e di frammenti di vasi di 
buona fattura per lo più a figure nere, molte centinaia di ornamenti in oro e in bronzo, di 
anelli e di specchi, altrettanti tra gemme semipreziose, oggetti in osso, vasi e statuette in 
legno136. Va segnalato che questi ultimi, trasportati all'epoca al Museo nazionale 
archeologico di Atene, secondo quanto comunica lo stesso Papadimitriou137, sono in parte 
esposti nell'attuale allestimento del Museo archeologico di Brauron. 

Dichiarando l'impossibilità di descrivere i vari ritrovamenti, Papadimitriou si limita a 
fornire alcune immagini illustrandole sommariamente. Egli riporta uno specchio in bronzo 
con manico lavorato (due sirene e due galli) e sulla superficie l'iscrizione arcaica di dedica a 
nome di Hippylla138; un kouros fittile con tracce di decorazione dipinta (più recentemente 
identificato come kore)139; tre sigilli con rappresentazione, rispettivamente, di un nero, di 
Eracle (forse in contesa con Apollo per il tripode delfico) e di una figura maschile alata in 

                                                 
134 V. Ekroth 2003, 106. 
135 V. Papadimitriou 1961, 30-1 + eijk. 38, 34 (= fig. 2, Tav. XXIII; v. anche Tavv. XXIV-VI); Daux 1962, 679 . 
136 V. Papadimitriou 1961, 32. 
137 V. Papadimitriou 1961, 32. 
138 V. Papadimitriou 1961, 33 + eijk. 28, 28 (= fig. 2, Tav. CXVII); Daux 1962, 679 (con nota 1: correzioni del testo 
dell'iscrizione riportato da Papadimitriou) + fig. 11, 676. 
139 V. Papadimitriou 1961, 33 + eijk. 29, 29 (= fig. 2, Tav. CLIII); Daux 1962, 679 + fig. 12, 676. Cfr. Mitsopoulos-
Leon 1997, 360 + Abb. 2, 363 (kore). 
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corsa interpretabile come Borea140; un pinax fittile con tracce di colore su cui è raffigurata 
una figura che che suona la cetra accompagnata da una cerva141; due vasetti di pasta vitrea 
policroma142; un flauto in osso143; un frammento di piatto a figure nere144; un frammento di 
kylix a figure rosse145. Papadimitriou inserisce nel resoconto anche la fotografia di una 
pisside e di una piccola lekythos in legno146, senza però fornire alcuna descrizione dei pezzi. 

Cronologia - Papadimitriou afferma che gli oggetti rinvenuti presso la c.d. fonte 
sacra sono databili al VII a.C., al VI a.C. e al primo ventennio del V a.C. Egli si dichiara 
sicuro del fatto che nessuno di essi risale a dopo il 480 a.C. Ne deduce che il luogo aveva 
una particolare sacralità, connessa al culto di Artemide, soprattutto prima tale data: infatti, 
come si è detto, egli è persuaso di una relazione tra il deposito e le devastazioni che 
probabilmente i Persiani operarono anche nel santuario di Brauron. Ai suoi occhi dunque i 
reperti rinvenuti presso la c.d. fonte sacra documentano il substrato più antico della 
cultualità del temenos147. Simile lettura è generalmente accolta, tuttavia sarebbe forse più 
prudente trarre conclusioni solo dopo lo studio dei singoli reperti e il confronto con i diari di 
scavo per quanto riguarda la stratigrafia. 

 
Stoa  

Il settore settentrionale del temenos è dominato da un edificio porticato a tre bracci 
che si estende da nord verso sud.  Per la sua forma esso è generalmente indicato come stoa a 
P. 

Lo scavo - L'esistenza di un edificio nella zona nord del santuario viene ipotizzata 
da Papadimitriou fin dal 1948 in seguito al ritrovamento di alcuni frammenti architettonici a 
nord del muro di sostegno settentrionale della terrazza del tempio. Tra di essi menziona un 
capitello dorico e un gocciolatoio fittile a protome leonina, entrambi databili alla fine del V 
o all'inizio del IV a.C. I primi scavi vengono effettuati nel corso della campagna del 1949 e 
del 1950. Vengono ritrovati tutti gli elementi architettonici e le basi delle colonne ancora in 
situ, molto probabilmente a causa delle particolari condizioni dell'edificio, sommerso da 
acqua e fango. Ciò rende possibile a Papadimitriou di presentare una prima descrizione e 
ricostruzione grafica del braccio settentrionale già nel 1950, quando lo scavo era ancora 
limitato all'angolo nord-orientale. I lavori nell'area non riprendono nel 1955 alla riapertura 
delle campagne di scavo a Brauron, ma solo nel 1958 quando si riescono a risolvere o 
almeno a contenere le difficoltà causate dall'acqua presente nel terreno. L'indagine 
archeologica della stoa prosegue negli anni successivi e dal 1961 viene affidata a Bouras e 
St. Triantis l'anastilosi dell'edificio. Al momento dell'interruzione delle operazioni di scavo 

                                                 
140 V. Papadimitriou 1961, 33 + eijk. 30, 30 (= fig. 1, Tav. CLVIII); 31, 31 (= fig. 2, Tav. CLVIII); 32, 31 (= fig. 3, Tav. 
CLVIII); Daux 1962, 679 + fig. 13-5, 677. 
141 V. Papadimitriou 1961, 33 + eijk. 33, 31 (= fig. 1, Tav. CXLIX); Daux 1962, 679 + fig. 16, 677. Identificazione 
della figura come Artemide: Themelis 1971, 78; Kahil 1984 a, cat. 716*, I 675; Mitsopulos-Leon 1996, 366. 
Identificazione come Apollo: Lissi Caronna 1996, 173-6 (con discussione); Vlassopoulou 2003, cat. I O 137, 124. 
142 V. Papadimitriou 1961, 33 + eijk. 34, 32 (= fig. 2, Tav. CLX; v. anche fig. 3, Tav. CLX); Daux 1962, 679 + fig. 17, 
678.  
143 V. Papadimitriou 1961, 33 + eijk. 35, 32 (= fig. 2, Tav. CLII; v. anche fig. 3, Tav. CLII); Daux 1962, 679 + fig. 18, 
678. 
144 V. Papadimitriou 1961, 33 + eijk. 36, 33 (= fig. 7, Tav. CXXIII); Daux 1962, 679 + fig. 19, 678. 
145 V. Papadimitriou 1961, 33 + eijk. 37, 33 (= fig. 4, Tav. CXXVIII); Daux 1962, 679 + fig. 20, 678. 
146 V. Papadimitriou 1961, eijk. 26, 27 (= fig. 1, Tav. CLXI) e 27, 27 (= fig. 2, Tav. CLXI); Daux 1962, fig. 9-10, 676.  
147 V. Papadimitriou 1961, 31-2; 34; Papadimitriou 1963, 113, 115 + fig. p. 111. Deposito presso la c.d. fonte sacra e 
distruzione del tempio: v. supra, 15-6. 
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(1962) l'esplorazione dell'edificio e l'anastilosi erano completate148. I dettagli di 
quest'ultima, insieme a una descrizione e a un'analisi architettonica dei diversi elementi 
della stoa vengono pubblicati da Bouras nel 1967. Nel 2001 è stato pubblicato un articolo a 
cura di un team di tecnici relativo ai problemi di conservazione del monumento e a possibili 
provvedimenti da mettere in atto149. 

Pianta e alzato - Il porticato è di ordine dorico. Le colonne, i triglifi e lo stilobate 
dei due bracci laterali sono in poros, mentre i capitelli, le metope e lo stilobate del braccio 
centrale sono in marmo. Il braccio centrale, quello settentrionale, è lungo circa m 49 ed è 
l'unico che presenta il colonnato completo, in quanto nei due bracci laterali la costruzione è 
stata arrestata alla prima colonna. Il braccio occidentale si estende fino al muro 
settentrionale di contenimento della terrazza del tempio ed è lungo m 49, 40. Il braccio 
orientale si estende fino a circa m 8 di distanza dalla c.d. casa sacra mentre il solo muro 
esterno prosegue verso sud ancora per qualche metro ed è lungo m 72, 50. Tra il muro 
meridionale e la c.d. casa sacra è stata rinvenuta una pavimentazione in fango e pietre, 
probabilmente pertinente alla strada di accesso al tempio per chi proveniva da est150. 

La stoa racchiude una corte delimitata a sud dal tempio e dal complesso di edifici 
situati a sud-est del medesimo. Complessivamente detta corte misura circa m 27 x 24. 

I saggi di scavo condotti nello spazio della corte non hanno rilevato tracce di edifici o 
altre strutture, come ad esempio altari, fatta eccezione per un muro, di cui si parlerà tra 
breve151, pertinente ad una struttura più antica della stoa. Una trincea scavata nel 1958 ha 
rivelato unicamente, presso l'estremità meridionale, uno strato di fango misto a cenere 
contente frammenti ceramici databili al V a.C. e frammenti di lamina d'oro152. 

Sul braccio settentrionale e su quello occidentale si apre una serie di ambienti uguali 
tra loro, rispettivamente sei (d-i) e tre (a-g). Il braccio orientale non presenta tracce di 
simili vani. Le camere hanno pianta quadrata e misurano m 6, 10 di lato. All'estremità ovest 

                                                 
148 Rinvenimento del gocciolatoio: Papadimitriou 1948, 87-9 + eijk. 5, 87 (= fig. 1, XXVII; v. anche fig. 2, LII 
esposizione); Daux 1949, 527. 
Prima fase degli scavi: Papadimitriou 1949, 83-4 + eijk. 2, 76 (=fig. 2, Tav. V); 12, 83; 13, 84; Daux 1950, 300 + fig. 9, 
299; Papadimitriou 1950, 177- 87 + eijk. 12, 183 (= fig. 2, Tav. XXVII); 13, 183; 14, 184 (= fig. 1, Tav. XXVIII); 15, 
185; 16, 186 (= fig. 2, Tav. XXVIII); Daux 1951, 110-1. 
Seconda fase degli scavi: Papadimitriou 1958, 31-8 + eijk. 33, 31 (= fig. 1, Tav. VI); 34, 32 (= fig. 1, Tav. XXIX); 35, 
33 (= fig. 1, Tav. XCV); 36, 34 (= fig. 2, Tav. XCVII); 37, 35 (= fig. 1, Tav. XCVIII); 38, 36 (= fig. 2, Tav. LXXIX); 
39, 37 (= fig. 1, Tav. LXXX); 40, 38 (= fig. 2, Tav. XLI); Daux 1959, 589; 594; 596 + fig. 18, 591; 19, 592 (= fig. 2, 
Tav. XXIX); 20, 592; 21-2, 593; 23-4, 594; 25-6, 595; 27, 596; Pl. XXXI; Papadimitriou 1959 a, 18; 19 + p. 10a (= fig. 
1, Tav. XXX); 10b (= fig. 2, Tav. XL); 13b; Papadimitriou 1959 b, 13-5 + eijk. 11, 13; Daux 1960, 666 e 669 + fig. 1, 
663; Papadimitriou 1960, 21-4; 25-8; 35-6 + eijk. 29, 22 (= fig. 2, Tav. XXX); 30, 22 (= fig. 2, Tav. LXXXI); 31,23 (= 
fig. 1, Tav. XLI); 32, 23 (= fig. 1, Tav. LXXXII); 33, 24 (= fig. 2, Tav. LXXXII); 35, 26 (= fig. 1, Tav. XLII); 36, 27 (= 
fig. 2, tav. VI); Daux 1961, 638 + fig. 1-5, 639-40; 7-8, 642; 12, 644; Papadimitriou 1961, 20-1 e 26-7 + eijk. 20, 21 (= 
fig. 1, Tav. XXXI); 21, 22 (= fig. 2, Tav. XLVIII); 22, 23 (= fig. 1, Tav. XXXII); 23, 24 (= fig. 2, Tav. XCIX); p. 1 (= 
fig. 2, Tav. XXXIII); Daux 1962, 664; 671 + fig. 1-5, 670-3; 7, 675; Papadimitriou 1962, 37-9 + eijk. 49-50 (= Tav. 
XXXIV); Daux 1963, 712; 715 + fig. 22, 712; Bouras 1967. Mappa dello scavo completo della stoa: Bouras 1967, sc. 
12 (= fig. 1, Tav. XXXV) e 15 (= fig. 2, Tav. XXXV dettaglio portico nord). Progetto originario: Bouras 1967, sc. 4, 
20 (= fig. 2, Tav. XXXII). Stato della realizzazione: Bouras 1967, sc. 5, 21 (= fig. 1, Tav. XXXIII). Condizioni attuali 
della stoa: Tavv. XXXVI-XXXVIII.  
149 V. Lampropoulos - Katou - Sapountzakis 2001. 
150 Misure: Boersma 1970, n. 90, 214. Cfr. Hollinshead 1980, 37-8 (nord: m 29, 7; ovest: circa m 24; est: circa m 48) 
Giuman 1999, 41 nota 67 (nord: m 38; ovest m. 28; est m. 65). Estensione dell'ala ovest: Papadimitriou 1958, 33; 38 + 
eijk. 33, 31(= fig. 1, Tav. VI) . Estensione dell'ala est e strada: Papadimitriou 1961, 20-1 +  eijk. 22, 23 (= fig. 1, 
XXXII); 1962, eijk. 36, 29 (= Tav. VII). V anche Bouras 1967, 17-8. 
151 V. infra, 31-2. 
152 Forma della corte: Papadimitriou 1958, 33 + eijk. 33, 31 (= fig. 1, Tav. VI); Daux 1959, 589 + fig 18, 591. Saggio: 
Papadimitriou 1958, 33-4; Daux 1959, 589 (datazione dei cocci al IV a.C.)  
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del portico nord e all'estremità sud del portico ovest si trova una camera più stretta delle 
altre  (m 6, 10 x 4)153.  

Tra i vani z e h del portico settentrionale si trova un passaggio largo m 1, 20 che 
mette in comunicazione il corridoio aperto del complesso ad esso addossato con la corte 
delimitata dalla stoa154. 

Analogamente, nell'ala occidentale la fila degli ambienti quadrati è interrotta subito 
dopo a da un ampio ingresso monumentalizzato. Da esso parte un sentiero pavimentato con 
pezzi di reimpiego provenienti da edifici del santuario e diretto da nord-ovest verso sud-est, 
quindi probabilmente, come ipotizza Papadimitriou, verso l'altare. Il passaggio è stato 
chiaramente ricavato in un momento successivo alla costruzione della stoa. Secondo il 
medesimo Papadimitriou l'intervento è da collegare all'inagibilità del settore settentrionale 
del temenos dovuta alle piene dell'Erasino, che scorreva appunto a nord. Sulla base della 
datazione dei pezzi riutilizzati, ciò potrebbe essersi verificato alla fine del IV a.C. I pezzi 
impiegati nella pavimentazione sono frammenti di elementi architettonici, frammenti di 
sculture e di iscrizioni in marmo. In particolare vengono segnalati un torso di statua 
femminile arcaica assai danneggiato, una parte di un rilievo su cui molto probabilmente è 
rappresentata Artemide mentre fila e il già ricordato decreto di exetasmos. L'unico reperto di 
cui viene riportata la fotografia è il frammento di rilievo155.  

Gli ambienti quadrati sono meglio conservati sul lato nord che non sul lato ovest. 
Essi sono pavimentati in poros. Sul pavimento sono state rinvenute piccole cavità a distanza 
regolare tra loro, contenenti tracce di piombo. Papadimitriou vi identifica l'alloggiamento di 
klinai in legno e stima che potevano essere fino a undici per camera. Oltre ai fori sul 
pavimento sono stati trovati blocchi quadrangolari di poros, in cui, coerentemente, si sono 
riconosciuti sostegni per tavole. Un blocco sopra cui si trova ancora una tavola è stato 
recuperato all'interno della terza camera del braccio nord partendo da est156. 

Reperti - Come emerge dai resoconti di Papadimitriou, l'area della stoa si è 
dimostrata ricca di reperti, soprattutto sculture e iscrizioni. 

A ridosso del muro sud degli ambienti del braccio settentrionale della stoa sono state 
rinvenute diverse basi votive (35) disposte in una serie continua, seppure non ordinata. 
Bouras ne ha curato l'anastilosi e ne ha fornito una descrizione generale, ma non 
un'edizione. Esse sono pertanto inedite. Si tratta di basi in poros o in marmo, di dimensioni 
variabili. La sezione è quadrangolare ad eccezione di quattro, a sezione circolare. Talora 

                                                 
153 Ambienti del braccio nord: Papadimitriou 1958, 34 + eijk. 33, 31 (= fig. 1, Tav. VI); Daux 1959, 594 + fig. 18, 591 e 
23, 594; Papadimitriou 1961, 26 + eijk. 22, 23 (= fig. 1, Tav. XXXII) . Ambienti del braccio ovest: Papadimitriou 1961, 
26-7 + eijk. 22, 23 (= fig. 1, Tav. XXXII). Cfr. Papadimitriou 1959 a, 19; Papadimitriou 1959 b, 16-7; Papadimitriou 
1960, eijk. 36, 27 (= fig. 2, Tav. VI) (ambienti disposti su due file). Esclusione della presenza di ambienti nel braccio 
est: Papadimitriou 1960, 25-6 + Papadimitriou 1961 eijk. 22, 23 (= fig. 1, Tav. XXXII). Cfr. Papadimitriou 1960, eijk. 
36, 27 (= fig. 2, Tav. VI) dove ne sono disegnati tre. V. anche Bouras 1967, 17-8. Misure degli ambienti più stretti: 
Bubenheimer - Mylonopoulos 1996, 52, nota 35. 
154 V. Bouras 1967, 104-5 + sced. 67, 92 (= fig. 2, Tav. XLIII); 68, 94 (= fig. 1, Tav. XL); p. 9. 
155 V. Papadimitriou 1959 a, 18-9 + p. 10b (= fig. 2, Tav. XL); Papadimitriou 1959 b, 15; Daux 1960, 669; 
Papadimitriou 1960, 23-4 + eijk. 31, 23 (= fig. 1, Tav. XLI); 36, 27 (= fig. 2, Tav. VI); Daux 1961, 638 + fig. 3, 640; 
Papadimitriou 1961, 27; Daux 1962, 671; 674 + fig. 7, 675; Bouras 1967, 102-4 + sc. 12 (= fig. 1, Tav. XXXV). 
Decreto di exetasmos: Tav. CXIV; supra, I 1. 1, 7; infra d, 53-61. Rilievo con Artemide filatrice: fig. 2, Tav. XCIX; 
infra III, 2 a, 155-6. 
156 Scavi: Papadimitriou 1958, 36 + eijk. 40, 38 (= fig. 2, Tav. XLI); Daux 1959, 596 + fig. 23, 594; Papadimitriou 
1960, 24 + eijk. 35, 26 (= fig. 1, Tav. XLII). Stato di conservazione degli ambienti: Bouras 1967, sc. 12 (= fig. 1, 
XXXV); sc. 67, 92 (=fig. 2, Tav. XLIII); v. anche Tav. XLVI; XLVII; fig. 1, Tav. XLVIII.  Analisi e descrizione: 
Bouras 1967, 71-102 + sc. 54, 72 (= fig. 1, Tav. XLIV); 55, 73 (= fig. 2, Tav. XLIV); 56, 76 (= fig. 1, Tav. XLV); 57, 
77 (= fig. 2, Tav. XLV) p. 16 (= fig. 2, Tav. XLII); 17 (= fig. 1, Tav. XLIII). 



 26 

(secondo Papadimitriou nella maggior parte dei casi) sulla fronte si leggono iscrizioni 
dedicatorie. Come si è già ricordato, Bouras informa che per una di dette basi (l'ultima verso 
ovest) è stato reimpiegato un tamburo di colonna e ipotizza che esso fosse originariamente 
pertinente al tempio157. 

Presso le basi sono stati spesso ritrovati le statue e i rilievi che esse sostenevano. 
Papadimitriou nel resoconto del 1958 menziona cinque rilievi intatti, di cui quattro di grandi 
dimensioni (lunghezza superiore a un metro)158. 

Tre di essi presentano scene di offerta. L'archeologo riporta le fotografie di due 
lastre. Nella prima si vede Artemide seduta; lo sguardo della divinità si incrocia con quello 
del cervo che si trova accanto; di fronte c'è il corteo di offerenti, formato da nuclei 
familiari159. Sulla seconda lastra Artemide, accompagnata da una cerva, è in piedi presso un 
altare e regge l'arco e una patera; il corteo di famiglie, di fronte a lei, presenta come offerta 
un toro. Sull'epistilio è inscritta una dedica a nome di Aristonike160. Del soggetto del terzo 
rilievo Papadimitriou fornisce unicamente una descrizione: le figure di fronte al corteo sono 
tre, Artemide Phosphoros, Ifigenia e Apollo che regge un ramo di palma. Altri autori 
identificano, più plausibilmente, la seconda figura femminile con Latona161. 

Il quarto dei rilievi di grandi dimensioni recuperati nel 1958 è il già citato "rilievo 
degli dei", così chiamato perché reca una rappresentazione mitologica. Ci si soffermerà 
ampiamente in seguito sulla discussione relativa all'identificazione delle figure e alla 
funzione che esso rivestiva nel santuario162. 

Quanto alle sculture, Papadimitriou nel già citato resoconto afferma di avere ritrovato 
cinque statue di bambine intatte (a suo avviso arktoi) insieme a più di dieci teste e numerosi 
frammenti pertinenti a sculture del medesimo tipo163. A titolo di esempio riporta la 
fotografia di una statua di bambina che sulla piega della veste regge una piccola lepre164 e la 
fotografia di cinque teste165. Va registrato che la testa al centro della fila superiore viene 
successivamente attribuita a una statuetta di bambino166. Si presenterà tra breve un altro 
esempio dal quale risulta che per molte delle teste indicate dall'archeologo come teste di 
arktoi sussistono forti dubbi sull'effettiva attribuzione a statue di bambine.   

Egli inoltre informa che presso il medesimo muro sud degli ambienti del braccio 
settentrionale vengono recuperati più di cinquanta frammenti di iscrizioni, figurine fittili, 
vasi di piccole dimensioni e anche diversi cocci pertinenti a due anfore panatenaiche167. 

Nello stesso 1958, presso il braccio orientale della stoa viene recuperato il già 
ricordato testo epigrafico datato all'arconte Arimnestos (416/5 a.C.) contenente una lista dei 
beni che vengono affidati ai "tesorieri degli altri dei" di Atene. Come si vedrà tra breve esso, 
a partire da Papadimitriou, è considerato un fondamentale terminus ante quem per la 
                                                 
157 V. Papadimitriou 1958, 34-5 + eijk. 33, 31 (= fig. 1, Tav. VI); Daux 1959, 594 + fig. 18, 591; Papadimitriou 1961, 
21, 22 (= fig. 2, Tav. XLVIII); Bouras 1967, 141-8 + sc. 100, 142 (= fig. 1, Tav. XLIX); 101, 143 (= fig. 2, Tav. 
XLIX); 102, 145; 103, 146; 104, 147 (fig. 1, Tav. L); sc. 12 (= fig. 1, Tav. XXXV). Reimpiego: v. supra, 13 e 16. 
158 V. Papadimitriou 1958, 35; Daux 1959, 596. 
159 V. Papadimitriou 1958, eijk. 36, 34 (= fig. 2, Tav. XCVII); Daux 1959, Pl. XXXI 2. 
160 V. Papadimitriou 1958, eijk. 37, 35 (= fig. 1, Tav. XCVIII); Daux 1959, fig. 26, 595. 
161 V. Papadimitriou 1958, 35-6. Cfr. Kontis 1967, 196 + p. 104 b (= fig. 2, Tav. XCVIII); Kahil 1984 a, cat. 1127*, I 
708. 
162 V. Papadimitriou 1958, 35 + eijk. 35, 33 (= fig. 1, Tav. XCV; v. anche fig. 2, Tav. L momento del rinvenimento) ; 
Daux 1959, 596 + Pl. XXXI 1. V. infra III 4 a, 185-8. 
163 V. Papadimitriou 1958, 36; 37-8; Daux 1959, 596. V. anche fig. 1, Tav. LI (rinvenimento di statua e rilievo). 
164 V. Papadimitriou 1958, eijk. 38, 36 (= fig. 2, Tav. LXXIX); Daux 1959, fig. 27, 596. 
165 V. Papadimitriou 1958, eijk. 39, 37 (= fig. 1, Tav. LXXX); Daux 1959, fig. 25, 595. 
166 V. Papadimitriou 1960, eijk. 38, 29 (= fig. 1, Tav. LXXXIV). 
167 V. Papadimitriou 1958, 37-8.  
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datazione della stoa. Ci si soffermerà inoltre sull'importanza che l'epigrafe riveste 
nell'ambito del problema dei rapporti tra la polis e il santuario e soprattutto come 
attestazione della presenza a Brauron di beni sacri appartenenti ad Apollo168. 

Nel resoconto del 1960 Papadimitriou menziona il ritrovamento di una statua di 
bambino e di una testa di arktos nel settore ovest dello scavo della stoa. L'archeologo riporta 
una fotografia solo di quest'ultima169. Va segnalato che successivamente (1961) essa viene 
riconosciuta pertinente ad una statuetta raffigurante Artemide. Come si è appena detto, 
simile caso dimostra che per diverse teste indicate senz'altro da Papadimitriou come teste di 
arktoi possono essere sollevati dubbi sull'effettiva pertinenza a statue di bambine170. Egli 
informa altresì del recupero di altre due teste di arktoi nel corso dell'esplorazione del primo 
ambiente del braccio occidentale (a) a partire dal tempio e riporta la fotografia di 
entrambe171.  

Nel resoconto del 1961 Papadimitriou si sofferma su un'iscrizione rinvenuta nel 
settore orientale dello scavo della stoa. Si tratta del già menzionato inventario in cui si 
elencano klinai e tavole presenti in ambienti ordinati per numero e si nomina una stalla con 
porte rivolte verso la città. Molto probabilmente Papadimitriou coglie nel segno quando 
riconduce la lista agli ambienti del braccio nord e ovest della stoa. Quanto alla stalla, si 
entrerà in seguito nel merito della questione relativa alla localizzazione, nell'ambito della 
discussione sul testo del decreto di exetasmos172.  

Nello stesso anno, a est della stoa, poco sotto il terreno (cm 50) emergono diversi 
frammenti di un rilievo rappresentante il trophimos di Erode Attico Polydeukes secondo il 
tipo del defunto eroicizzato a banchetto. Papadimitriou collega il reperto ad una 
frequentazione dell'area di Brauron, a suo avviso ormai completamente paludosa, come 
terreno di caccia. Tuttavia si mostrerà successivamente che la cronologia del temenos non è 
del tutto chiara173. 

Funzione degli ambienti quadrati - Per quanto riguarda la funzione, 
Papadimitriou pone gli ambienti quadrati in relazione con il soggiorno delle arktoi presso il 
santuario, ritenendo che la stoa avesse un carattere sacro e non fosse semplicemente una 
struttura destinata ai visitatori. Egli non esclude che la stoa possa essere l'edificio designato 
nelle epigrafi come parthenon, da intendere come "residenza" delle parthenoi. A sostegno 
della propria tesi Papadimitriou adduce, oltre alla struttura stessa degli ambienti, il fatto che 
presso la fronte delle camere del portico nord sono state trovate cinque statue di bambine 
integre e numerosi frammenti (cinquanta e dieci teste) pertinenti a sculture del medesimo 
tipo. Egli è sicuro del fatto che vi siano rappresentate le arktoi174. A partire dalle 
considerazioni di Papadimitriou, la stoa di Brauron viene spesso menzionata nella 
letteratura scientifica, come stoa delle arktoi. L'interpretazione della stoa fornita 

                                                 
168 V. Papadimitriou 1958, 37. V. supra I 1. 1, 7 e infra III 4 c, 192. 
169 V. Papadimitriou 1960, 23 + eijk. 30, 22 (= fig. 2, LXXXI); Daux 1961, 638 + fig. 2, 639. 
170 V. Daux 1962, 681 + fig. 22, 680 (= fig. 2, Tav. LXXXIV) e Kahil 1984 a, cat. 140*, I 637 + fig, 140, II 455.. Cfr. 
Papadimitriou 1962, 34 + eijk. 45, 35 (nessun cenno alla ricomposizione; statuetta rinvenuta presso l'ingresso orientale 
dell'edificio annesso al lato nord della stoa). 
171 V. Papadimitriou 1960, 24 + eijk. 32, 23 (= fig, 1, Tav. LXXXII); 33, 24 (= fig. 2, Tav. LXXXII) Daux 1961, 638 + 
fig. 4-5, 640. 
172 V. Papadimitriou 1961, 23-4; Daux 1962, 671. Stalle e decreto di exetasmos: infra, d, 55; 61. 
173 V. Papadimitriou 1961, 35-6 + eijk. 39, 40; Daux 1962, 681 + fig. 21, 679; Papadimitriou 1962, eijk. 42, 33 (= fig. 
2, Tav. CIV); Daux 1963, fig. 17, 710. 
174V. Papadimitriou 1950, 186-7; Papadimitriou 1958, 36-7; Papadimitriou 1960, 24; Papadimitriou 1963, 118. 
Raffigurazioni di bambine e arktoi: Papadimitriou 1949, 90; Papadimitriou 1958, 36, poi passim. Cfr. infra III 3 a, 176-
7. 
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dall'archeologo è riportata senza critiche da Daux175 ed è accolta da Bouras. Quest'ultimo 
però non esclude l'utilizzo come struttura per i visitatori. La lunghezza che si può attribuire 
alle klinai in legno disposte negli ambienti è piuttosto ridotta (m 1, 77) e farebbe pensare ad 
un uso legato al banchetto più che al sonno. Anche in questo caso, secondo Bouras, essa 
sarebbe insufficiente ad accogliere un adulto. Tuttavia egli non riconosce in ciò un 
argomento decisivo a favore di un utilizzo esclusivamente da parte delle arktoi, in quanto le 
reali dimensioni delle klinai antiche restano un problema aperto176. 

Kontis propone di riconoscere nella stoa una sorta di orfanotrofio. Si trattava infatti 
della struttura che ospitava i bambini che, persa la madre, venivano affidati alla protezione 
di Artemide e di Ifigenia, il cui nome è etimologicamente connesso alla buona crescita. In 
particolare i bambini ospitati erano maschi, fondamentali per la continuità del genos. A 
sostegno di simile tesi Kontis adduce il fatto che tra le numerose statue infantili rinvenute 
sotto il portico antistante le camere prevalgono quelle rappresentanti maschi ed è stata 
ritrovata anche la statuetta di un bimbo che gattona. È dunque evidente che le statue infantili 
non hanno nulla a che fare con le arktoi. Inoltre, l'edificio porticato annesso al braccio 
settentrionale della stoa è da lui interpretato come sede dell'esposizione delle vesti dedicate 
a Ifigenia una volta lasciate nelle case dalle donne morte nel parto, secondo quanto scrive 
Euripide (Iph. Taur. 1462-7*). L'uso della stoa come "orfanotrofio" rientrerebbe dunque in 
un quadro cultuale coerente177.   

Nel recensire il libro di Bouras, C. Börker (1969) sottolinea che il problema della 
funzione dell'edificio e della sua antica denominazione, strettamente intrecciati tra loro, 
restano da discutere. Quanto alla funzione, egli osserva che la lunghezza delle klinai è 
sufficiente per adulti semisdraiati a banchetto e che in altri edifici con sale da banchetto di 
altri santuari del mondo greco le klinai erano molto probabilmente ancora più corte. Simili 
paralleli e altri ancora indicano pertanto chiaramente che le camere quadrate situate sul 
braccio nord e sul braccio ovest della stoa erano destinate al banchetto. Quanto al nome, 
come si vedrà meglio tra breve, egli propone di identificare la struttura con gli oikoi 
menzionati nel decreto di exetasmos178. 

La proposta di Börker è stata generalmente accolta. Il dibattito, che si presenterà 
successivamente, riguarda semmai l'identità delle persone che ne usufruivano e la relazione 
tra una simile struttura e i riti che secondo le fonti letterarie si svolgevano a Brauron179. Si 
registrano comunque alcune eccezioni. Ad esempio, un certo numero di studiosi mantiene la 
posizione di Papadimitriou nel collegare le camere al soggiorno delle arktoi180. Antoniou 
propende per una funzione multipla dell'edificio. Esso avrebbe infatti accolto i banchetti 
festivi e avrebbe altresì ospitato  bambini deboli che, secondo l'autore, soggiornavano a 
Brauron affidati alla protezione divina181.  

L'interpretazione delle camere quadrate della stoa come luogo deputato ai banchetti 
risulta di gran lunga la più convincente soprattutto alla luce dei paralleli archeologici. Il 
recente lavoro di catalogazione e definizione tipologica degli edifici da banchetto presenti 
                                                 
175 V. Daux 1959, 596. 
176 V. Bouras 1967, 18 e 75. 
177 V. Kontis 1967, 180-1. Cfr. infra III 3 a, 176-7. 
178 V. Börker 1969, 805-6. 
179 V. es. Coulton 1976, 43; Goldstein 1976, 114-25; Hollinshead 1980, 38; Themelis 1986 (ma cfr. Themelis 1971, 24 
in cui accoglie la tesi dell'uso da parte di bambini) Brulotte 1994, 334-5; Mylonopoulos - Bubenheimer 1996 b;  
Giuman 1999, 31-2; 156-9; Themelis 2002, 104.   
180 V. es. Brelich 1969, 259-60; Simon 1983, 86; Corso 1986 a, 170. 
181 V. Antoniou 1990,167-8 . Cfr. Antoniou 1980, 19 dove si sostiene solo l'uso per l'ospitalità di bimbi deboli e malati. 
V. anche Papachatzis 1974, 433 (residenza di arktoi e di altri bimbi consacrati dai genitori). 
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nei santuari pubblicato da Ch. Leypold182 (2008) fornisce ulteriori elementi di conferma. Va 
inoltre ricordato che stando a Bouras all'interno delle camere sono stati rinvenuti focolari e 
frammenti di tegole di un tipo che fa pensare all'esistenza di un buco per fare uscire il fumo. 
Egli ritiene che i focolari risalgano all'epoca in cui l'edificio era già in rovina183. Tuttavia, 
come si è detto, il medesimo studioso dichiara di non avere avuto accesso ai diari di 
scavo184. La mancanza di precisi dati stratigrafici porta a non escludere che i focolari 
possano essere ricondotti all'età classica, come sembra suggerire Ekroth185. 

Le diverse ipotesi alternative all'utilizzo degli ambienti come sale da banchetto 
appaiono altresì poco plausibili in quanto fondate su una contestualizzazione delle statue 
infantili molto probabilmente errata o su un'interpretazione discutibile della funzione del 
complesso annesso al portico settentrionale della stoa186. 

Funzione degli ambienti rettangolari - Lo scavo delle due camere più strette 
situate, rispettivamente, all'estremità occidentale del braccio nord e all'estremità meridionale 
del braccio ovest non ha restituito elementi utili a ricostruirne la funzione. 

Papadimitriou interpreta il vano dell'ala settentrionale come sede di personale di 
sorveglianza del propylon ovest dell'edificio annesso al portico nord. Infatti la camera, a 
differenza di tutte le altre presenti in tale area della stoa, è aperta verso nord e non verso 
sud. Diversi studiosi accettano simile interpretazione187. 

Travlos ritiene invece che l'ambiente era adibito al deposito di oggetti votivi preziosi 
ed era per questo collegato al porticato nord, deputato all'esposizione di altri tipi di 
dediche188. 

E.L. Brulotte condivide con Papadimitriou l'identificazione del vano come 
"guardiola" di sorveglianza del propylon occidentale. Egli tuttavia, come si vedrà tra breve, 
ritiene che quest'ultimo era aperto solo in occasione dei Brauronia. La funzione ordinaria 
della camera era dunque diversa. Secondo lo studioso serviva all'immagazzinamento della 
suppellettile da banchetto, forse quella menzionata in un catalogo epigrafico citato da 
Themelis. Brulotte aggiunge che, in alternativa, tale funzione era assolta dal vano 
rettangolare del braccio ovest189. 

Bubenheimer e Mylonopoulos muovono diverse obiezioni alla tesi di Travlos: la 
collocazione di un deposito di oggetti preziosi vicino ad un ingresso è poco plausibile, dagli 
inventari risulta che essi erano custoditi nell'archaios neos e nel parthenon, non vi sono 
paralleli di stoai utilizzate come thesauroi. I due studiosi ritengono invece che sia 
nell'ambiente del braccio settentrionale sia in quello del braccio occidentale si trovava una 
scala in legno che conduceva al secondo piano della stoa. A loro avviso esso correva al di 
sopra delle camere ed era chiuso da un muro, con finestre aperte verso la corte: molto 
probabilmente vi erano ubicate le camere da letto del personale di culto, forse anche delle 
arktoi190. 

                                                 
182 V. Leypold 2008, 48-52 + Taf. 29-33. V. anche Börker 1983. 
183 V. Bouras 1967, 78; 170 + sced. 58, 79 (= fig. 2, Tav. LI). 
184 V. Bouras 1967, 4-5; 149. 
185 V. Ekroth 2003, nota 242, 109. 
186 V. rispettivamente infra 34-5 (funzione del complesso nord) e III 3 a, 176-7 . 
187 V. es. Papadimitriou 1961, 26. V. anche es. Bouras 1967, 18; Coulton 1976, 42; Goldstein 1976, 117; Hollinshead 
1980, 38; Themelis 1971, 19; Themelis 1986, 226 (gr.); 6 (it.); Themelis 2002, 105.   
188 V. Travlos 1988, 55.  
189 V. Brulotte 1994, 351-2. Inventario: Linders 1975, 75, nota 12; Themelis 1986, 229 (gr.), 8 (it.) e supra I 1. 1, 6. 
190 V. Mylonopoulos - Bubenheimer 1996, 18-9; Bubenheimer - Mylonopoulos 1996, 52-8 (con analisi dettagliata di 
paralleli) + Abb. 3, 54 (= fig. 1,  Tav. LII). V. anche Lauter 1986, 140. 
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La tesi di Brulotte è legata ad un'interpretazione della funzione del complesso nord 
che, come si vedrà tra breve, suscita qualche perplessità191. Le osservazioni di Bubenheimer 
e Mylonopoulos rispetto alla proposta di Travlos risultano condivisibili, tuttavia gli 
argomenti presentati dai due studiosi per il riconoscimento di un secondo piano nella stoa di 
Brauron non appaiono stringenti. Essi stessi ammettono che l'utilizzo di due tipi di antefisse, 
da loro chiamato in causa192, può essere motivato da scelte estetiche e non dall'esistenza di 
due diverse coperture. Inoltre, come ricordano Themelis e Goette, dallo studio architettonico 
di Bouras non emergono indicazioni relative a un secondo piano, né sono segnalati reperti 
riconducibili alla struttura ipotizzata dai due studiosi193. L'ipotesi che essi siano andati persi 
nel corso della spoliazione del monumento non risulta del tutto convincente. Come si è 
detto, la maggior parte degli elementi architettonici della stoa è stata ritrovata in situ, 
immersa nel fango dell'inondazione che aveva causato la rovina dell'edificio: ciò rende 
difficile pensare ad una sparizione totale dei soli elementi pertinenti al secondo piano. 
Inoltre, come osserva Goette194, essi sarebbero comunque stati poco adatti a essere 
riutilizzati. Tutto sommato l'ipotesi di un collegamento funzionale tra la camera rettangolare 
del braccio nord e l'ingresso occidentale del portico ad esso annesso appare la più plausibile. 

Quanto all'ambiente rettangolare dell'ala occidentale, Themelis (in un primo tempo) e 
Travlos ritengono che contenesse klinai come i vani quadrati, seppure in numero minore (al 
massimo nove) forse connesso ad una particolare fruizione 195. 

Come ricordano opportunamente Bubenheimer e Mylonopoulos196, non risulta che 
nel vano siano state riscontrate tracce di letti. È dunque plausibile che esso avesse una 
funzione diversa da quella delle camere quadrate. La proposta formulata da Brulotte e (in un 
secondo tempo) da Themelis, secondo cui poteva trattarsi di un magazzino197, risulta 
accettabile.   

Cronologia - Già dopo il primo saggio del 1949 Papadimitriou, sulla base dei 
capitelli, propone una datazione della stoa alla fine del V a.C. Nel 1950 egli ipotizza una 
relazione tra la costruzione dell'edificio e la prima rappresentazione dell'Ifigenia in Tauride, 
anteriore al 413 a.C. Infine, come si è anticipato, l'inventario datato all'arconte Arimnestos 
(416/5 a.C.) rinvenuto nel 1958 presso il braccio orientale della stoa è considerato 
dall'archeologo come terminus ante quem per la costruzione198. 

La tesi di Papadimitriou è generalmente accolta. Fa eccezione Hollinshead che, sulla 
base della consulenza di B.S. Ridgway, avanza dubbi sulla possibilità che nel periodo 
ipotizzato da Papadimitriou fosse già diffuso l'utilizzo di materiali diversi (marmo e poros) 
per le diverse parti. A suo dire, la data dell'iscrizione rinvenuta presso il braccio est (416/5 
a.C.) non è risolutiva, in quanto il testo potrebbe fare riferimento ad una stoa più antica199. 

Le osservazioni di Hollinshead non risultano convincenti. Appare più fondata 
l'osservazione di Bouras secondo cui l'inventario del 416/5 a.C. è stato ritrovato in una 
posizione che non può essere considerata quella originaria. Il braccio orientale, in quanto 
incompiuto, difficilmente può essere stato sede dell'esposizione di un simile documento ed 

                                                 
191 V. infra, 34-5 e infra III 1 b, 135. 
192 V. Mylonopulos - Bubenheimer 1996, 18, nota 73. Antefisse a palmetta: Tav. LIII. 
193 V. Themelis 2002, 105, nota 3; Goette 2005, 33. V. anche Bouras 1967, 105-22 (analisi della copertura). 
194 V. Goette 2005, 33. 
195 V. Themelis 1986, 226 (gr.); 6 (it.); Travlos 1988, 55.  Fruizione: v. infra III 1 b, 134-5. 
196 V. Mylonopoulos - Bubenheimer, 1996, 18. 
197 V. Brulotte 1994, 351-2; Themelis 2002, 104-5. 
198 V. Papadimitriou 1949, 84; Papadimitriou 1950, 185; Papadimitriou 1958, 37. 
199 V. Hollinshead 1980, nota 44, 292. 
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esso non va pertanto assunto come terminus ante quem. Va detto, comunque, che lo 
studioso finisce per collocare l'epoca della costruzione della stoa intorno al 420 a.C. A 
sostegno di simile datazione egli offre una serie di tabelle comparative relative alle 
caratteristiche di alcuni elementi architettonici. Come ricorda egli stesso, non gli è stato 
possibile fare riferimento alla stratigrafia in quanto non ha potuto consultare i diari di 
scavo200. 

Sulla base dei rilievi eseguiti in occasione dell'anastilosi il medesimo Bouras 
dimostra che la costruzione della stoa, in particolare per quanto riguarda i colonnati delle 
due ali laterali, non è mai stata terminata. Egli ritiene che l'interruzione sia da porre in 
relazione con il dissesto economico seguito al fallimento della spedizione di Sicilia201. 

Non è chiaro quando l'edificio sia andato in rovina. Papadimitriou nel 1958 osserva 
che nessuno dei reperti rinvenuti davanti agli ambienti del braccio nord può essere attribuito 
a un periodo successivo alla fine del IV a.C. e che in tale epoca va pertanto collocato il 
declino della stoa202. 

Lo studio dei giornali di scavo e una precisa datazione dei singoli reperti ivi rinvenuti 
potrebbero portare a rivedere simile conclusione. Per esempio Ch. Vorster203 ipotizza che 
dal braccio nord della stoa provenga una statua di bambina (inv. 62, con una colomba 
accovacciata nella piega della veste) per la quale suggerisce una datazione al 300-275 a.C. 

Inoltre G. Ekroth assegna al sentiero pavimentato che parte dal passaggio nel braccio 
ovest della stoa un significato del tutto diverso da quello che ad esso assegna Papadimitriou 
(accesso alla corte e all'altare dopo il crollo del braccio nord). A suo avviso l'intervento 
risale sicuramente a dopo il III a.C. e, molto probabilmente, all'epoca del totale abbandono 
del santuario (avvenuto in età romana). La finalità era forse quella di agevolare il trasporto 
di materiali da utilizzare nella costruzione della basilica paleocristiana i cui resti sono 
visibili a circa m 500 a ovest del temenos. Il sentiero portava all'area antistante il tempio e 
sembra che per la sua realizzazione siano stati utilizzati anche pezzi provenienti dal lato 
settentrionale del naos204. 

La lettura di Ekroth è plausibile quanto quella di Papadimitriou, se non di più. Infatti 
la presenza del decreto di exetasmos tra i materiali riutilizzati, segnalata dallo stesso 
Papadimitriou205, solleva qualche dubbio sul fatto che l'intervento sia stato operato durante 
la vita del santuario. Inoltre pezzi di reimpiego provenienti dal santuario sono stati 
effettivamente trovati nella basilica paleocristiana206. 

 
Fondamenta nel settore meridionale della corte 

Nel settore meridionale della corte nel 1959 è emerso un muro in poros largo circa m 
1, la cui altezza è conservata per due file di blocchi solo all'estremità occidentale. Il muro 
corre per m 3, 90 parallelamente al toicobate del braccio occidentale della stoa, poi si piega 

                                                 
200 V. Bouras 1967, 149-59. 
201 V. Bouras 1967, 158. 
202 V. Papadimitriou 1958, 38. 
203 V. Vorster 1983, cat. 5, 331 +  Taf. 2, 5 e 12, 2. 
204 V. Ekroth 2003, 118. Cfr. Papadimitriou 1959 a, 18-9 + p. 10b (= fig. 2, Tav. XL); Papadimitriou 1959 b, 15; 
Papadimitriou 1960, 24 + eijk. 31, 23 (= fig. 1, Tav. XLI); Papadimitriou 1961, 27. Tracciato del sentiero: 
Papadimitriou 1960, eijk. 36, 27 (= fig. 2, Tav. VI). 
205 V. Papadimitriou 1961, 27. 
206 V. Stikas 1951, 58-9 (capitello dorico). V. anche Daux 1949, 527 (più generico). 
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ad angolo retto e prosegue verso est fino ad addossarsi al lato esterno del toicobate del 
braccio orientale207.  

Stando a Papadimitriou tutta l'area interna al muro è caratterizzata dalla presenza di 
fango misto a cenere contenente una quantità di cocci e di figurine fittili databili tra VII e V 
a.C208. A titolo di esempio egli inserisce la fotografia di alcuni cocci a figure nere209 e di due 
dadi fittili, anch'essi a figure nere, di cui fa menzione particolare nel testo210. L'archeologo 
informa inoltre del rinvenimento di un frammento di un'iscrizione arcaica assai danneggiata 
databile all'inizio del V a.C., della quale fornisce una fotografia211. 

Papadimitriou (seguito da Daux) ritiene che il muro sia più antico della stoa, in 
quanto la costruzione del toicobate del lato est lo viene chiaramente a interrompere. Egli 
inoltre non lo attribuisce a un edificio, ma lo interpreta come muro di sostegno di una 
terrazza situata a est del tempio. A suo avviso il tipo di terreno e di reperti toglie ogni 
dubbio sul fatto che detta terrazza ospitava l'altare212.  

L'identificazione del manufatto come muro di sostegno è confermata dall'analisi dei 
resti compiuta da Bouras. Da tale analisi lo studioso ricava anche indicazioni cronologiche e 
propone di datare l'opera intorno al 500 a.C. e comunque sicuramente dopo la costruzione 
del tempio213. 

Sulla scorta del giudizio di Bouras, pare che si debba escludere la pertinenza del 
muro ad una prima stoa, la cui esistenza è stata ipotizzata da H. Lauter214. 

. 
Complesso porticato nord 

Al braccio nord della stoa è addossato un complesso formato da due ingressi 
monumentalizzati (propyla) situati all'estremità orientale e occidentale, un corridoio aperto 
e uno stretto porticato. Come si è detto215, il complesso comunica con la corte delimitata 
dalla stoa attraverso un passaggio piuttosto stretto (m 1, 20) ricavato nel braccio 
settentrionale tra gli ambienti h e z.  

Lo scavo - La prima parte della struttura a tornare alla luce è stato il propylon est. 
Esso è emerso nel 1956 nel corso di un saggio di scavo a nord della stoa, limitato a causa 
dell'acqua presente nel terreno ed è stato completamente scavato nel 1958. L'esplorazione 
del complesso viene ultimata tra il 1960 e il 1961 insieme ad un'assai ristretto intervento di 
anastilosi, curato da Bouras e Triantis. Infatti, come osserva il medesimo Bouras, a 
differenza che nel caso del braccio nord della stoa, del complesso porticato restano solo le 
fondamenta216. 

                                                 
207 V. Papadimitriou 1959 a, 19-20 + p. 14a (= fig. 1, Tav. XXXIX); 14b (= fig. 2, Tav. XXXIX); Papadimitriou 1959 
b, 17-20 + eijk. 20, 18; Daux  1960, 670-1 + fig. 10, 668. V. anche pianta Papadimitriou 1960 eijk. 36, 27 (= fig. 2, 
Tav. VI) e Papadimitriou 1962, eijk. 36, 29 (= Tav. VII). 
208 V. Papadimitriou 1959 a, 19-20. 
209 V. Papadimitriou 1959 a, p. 15a (= fig. 2, Tav. CXX); Papadimitriou 1959 b, eijk. 21, 19; Daux 1960, fig. 11, 668.  
210 V. Papadimitriou 1959 a, 20 + p. 15g (= fig. 3, Tav. CXX); Papadimitriou 1959 b, eijk. 22, 20; Daux 1960, fig. 12, 
669. 
211 V. Papadimitriou 1959 a, 20 + p. 15b (= fig. 2, Tav. CXIII); Papadimitriou 1959 b, 20; Daux 1960, 671. 
212 V. Papadimitriou 1959 a, 20; Papadimitriou 1959 b, 20; Daux 1960, 671. 
213 V. Bouras 1967, 10-13 + sc. 2, 10; 3, 12. 
214 V. Bouras 1967, 12; Lauter 1986, 44. 
215 V. supra, 25. 
216 V. Papadimitriou 1956 b, 28 + eijk. 28, 29 (= fig. 1, Tav. LIV); Daux 1957 a, 521 + fig. 21, 520; Papadimitriou 
1958, 38 + eijk. 41, 39 (= fig. 2, Tav. LIV ) e 33, 31 (= fig. 1, Tav. VI); Daux 1959, 596 + fig. 28, 597 e 18, 591; 
Papadimitriou 1960, 24-5 + eijk. 37, 28 (= fig. 1, Tav. LV) e 36, 27 (= fig. 2, Tav. VI); Daux 1961, 639 + fig. 8, 642 e 
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La pianta - I due propyla presentano la stessa struttura, ma quello orientale è meglio 
conservato. Essi hanno un doppio sbarramento, caratterizzato da un elemento centrale, un 
pilastro nello sbarramento interno, una colonna in quello esterno. Il pilastro presenta un 
restringimento per permettere l'apertura completa delle porte. Le porte, in legno, dovevano 
essere a doppi pannelli e larghe in tutto circa m 2, 50. Le soglie erano in marmo e, secondo 
quanto osserva Bouras, dovevano permettere anche il passaggio di carri217.   

Il corridoio aperto è lungo m 39, 18 ed è largo m 3, 02  Sul lato nord del corridoio e 
dei propyla si estende un portico lungo m 47 e largo m 2, 75218. 

Sul portico non si aprono ambienti. Al momento dello scavo, nel 1960, non vengono 
ritrovate colonne, ma solo basi quadrangolari. Papadimitriou, sulla base delle tracce presenti 
su di esse, ipotizza che le colonne erano quadrangolari. Nel resoconto dell'anno successivo 
(1961) egli afferma che probabilmente erano lignee219. In via ipotetica e con cautela, Bouras 
propone di attribuire al portico nord un frammento di pilastro poligonale (ottagonale) in 
poros rinvenuto all'esterno del complesso, presso il ponte. Egli presenta dunque una 
ricostruzione del portico con un colonnato formato da dodici pilastri ottagonali, ma non 
esclude che in futuro si presentino elementi validi per l'adozione di altre soluzioni220. 

All'interno del portico, quasi al centro di esso, si trova una fila continua di 37 basi di 
lunghezza variabile tra cm 87 e m 1, 13. Le basi sono formate da due blocchi in poros 
paralleli separati da un piccolo blocco a forma di cubo. Lo spazio tra i due blocchi è largo 
cm 17 e profondo fino a cm 80221. 

Reperti - Nei resoconti Papadimitriou non segnala alcun rinvenimento nell'area del 
complesso nord. 

Alcuni reperti vengono ritrovati nel corso di un'esplorazione condotta nel 1961 al di 
fuori del propylon ovest per un'ampiezza di dodici metri, nei pressi di un pavimento di 
blocchi in poros che nella campagna successiva sarà riconosciuto come ponte. Si tratta di 
frammenti architettonici, statue e stele marmoree. Papadimitriou menziona due rilievi 
marmorei a suo avviso "bellissimi" e databili al V a.C., teste di arktoi, statuette mutile di 
bambini, più di quindici frammenti di cataloghi, basi inscritte, rocchetti di colonna e 
frammenti di geison. La posizione dei pezzi è ricondotta dallo studioso all'epoca 
(probabilmente da collocare nei primi secoli dell'era cristiana) dell'utilizzo degli edifici del 
santuario come "miniera" di materiali da reimpiego222. A titolo di esempio riporta le 
fotografie dei due rilievi. Sul primo compare Artemide, stante, con in mano una torcia e una 
cerva al fianco. Di fronte a lei stanno due offerenti, una donna e un uomo. Un frammento 
della medesima lastra, contenente la restante parte del corteo di offerenti, composto da 

                                                                                                                                                                  
12, 644; Papadimitriou 1961, 27; 29 + eijk. 22, 23 (= fig. 1, Tav. XXXII); Daux 1962, 671; 674; 677 + fig. 5, 673; 
Bouras 1967, 122-40 + p. 11-5; sc. 12, 90 e 97.  
217 V. Bouras 1967, 127-40 + sc. 91, 130 (= fig. 2, Tav. LV disegno dell'elemento centrale del propylon); 92, 131 (= 
fig. 1, Tav. LVI ricostruzione del propylon orientale); p. 15 (= fig. 2, Tav. LVI elemento centrale del propylon)  
218 Misure: rispettivamente Bouras 1967, 123 e Themelis 2002, 105. 
219 V. Papadimitriou 1960, 25; Papadimitriou 1961, 29 + eijk. 22, 23 (= fig. 1, Tav. XXXII). Base: Bouras 1967, sc. 98, 
136 e p. 12a (= fig. 1, Tav. LIX) 
220 V. Bouras 1967, 126 + sc. 99, 137 (= fig. 2, Tav. LIX) e p. 12b (= fig. 1, Tav. LX). Ricostruzioni: Bouras 1967, sc. 
4, 20 (= fig. 2, Tav. XXXII); 5, 21 (= fig. 1, Tav. XXXIII); 92, 131 (= fig. 1, Tav. LVI); 96-7 (= fig. 2, Tav. LX). 
221 V. Papadimitriou 1960, 25; Papadimitriou 1961, eijk. 22, 23 (= fig. 1, Tav. XXXII); Bouras 1967, 124 + sc. 96-7 (= 
fig. 2, Tav. LX) e p. 12g (= fig. 1, Tav. LXI) (descrizione e misure); v. anche fig. 1, Tav. LXII (stato attuale). Cfr. 
Themelis 1971, 20; Themelis 2002, 105 (blocchi unici con incavo). 
222 V. Papadimitriou 1961, 29; Daux 1962, 677. Ponte: infra, 36-8. 
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nuclei familiari, è stato rinvenuto nel 1962223. Sul secondo frammento si vede Artemide, 
stante. Di fronte a lei cinque personaggi maschili barbati, sopra i quali è tracciata 
un'iscrizione. Al di sotto del rilievo corre un testo epigrafico224. 

Funzione - La funzione e (di conseguenza) la denominazione del complesso nord 
sono oggetto di discussione. 

Papadimitriou in un primo tempo collega le basi all'esposizione di stele o rilievi. Nel 
resoconto del 1961 egli ipotizza che le basi sostenevano pannelli in legno destinati 
all'esposizione delle vesti dedicate a Ifigenia secondo quanto testimoniato da Euripide (Iph. 
Taur. 1462-7*) e che dunque il portico può essere identificato con la parastas che negli 
inventari viene più volte menzionata riguardo alla collocazione di vesti. Da qui lo studioso 
deduce anche la possibilità di identificare il toichos ugualmente ricordato in simili epigrafi 
con il muro posteriore del braccio nord della stoa225. La proposta di Papadimitriou ha 
incontrato consenso tra gli studiosi, anche se alcuni, a differenza dell'archeologo, 
attribuiscono le vesti ad Artemide, coerentemente con le indicazioni degli inventari, e non a 
Ifigenia226. 

Themelis ritiene invece che i blocchi formavano una fila di mangiatoie per cavalli e 
che l'intero complesso annesso al braccio nord della stoa è da identificare con le stalle 
menzionate in due testi epigrafici rinvenuti a Brauron, il decreto di exetasmos e la lista di 
arredi sacri rinvenuta nel 1961 presso il braccio orientale della stoa. A suo avviso è 
probabile che esse non erano destinate ai cavalli dei visitatori, ma ad animali parte delle 
proprietà del santuario227. 

Rispetto alla tesi di Papadimitriou, Linders osserva che non esistono testimonianze 
relative ad una modalità di esposizione delle vesti del tipo di quella ipotizzata dallo 
studioso. Ciò rende la tesi stessa inaccettabile. Ella ricorda altresì che presso le basi non 
sono state trovate tracce di stele lapidee. A suo avviso è dunque plausibile che esse 
sostenevano pannelli lignei utilizzati per scrivere rendiconti e inventari o, forse, liste di 
arktoi228. 

Brulotte non si concentra tanto sulla funzione delle basi, quanto su quella dell'intero 
complesso nord. Egli ritiene che si trattava di un blocco a se stante, con due ingressi 
monumentali propri e con un corridoio di comunicazione con il resto del temenos assai 
stretto e che un simile isolamento presuppone una funzione speciale (non meglio identificata 
dall'autore). Secondo lo studioso i due ingressi monumentali erano aperti solo in occasione 
della festa di Artemide Brauronia, e quello occidentale, destinato a chi proveniva da Atene, 
era sorvegliato da personale che risiedeva nel vano più occidentale del braccio nord, 
normalmente utilizzato come magazzino. Il corridoio garantiva l'accesso negli altri periodi 
probabilmente al solo personale del temenos229.   

Bubenheimer e Mylonopoulos alla tesi di Themelis obiettano che i propyla non sono 
direttamente collegati al portico e che ciò contraddice l'indicazione dell'inventario rinvenuto 
                                                 
223 V. Papadimitriou 1961, eijk. 24, 25 (= fig. 1, Tav. CII); Daux 1962, fig. 6, 674. Ricomposizione: Papadimitriou 
1962, 32-4 + eijk. 44, 35 (= fig. 2, Tav. CII); Daux 1963, fig. 18, 711. 
224 V. Papadimitriou 1961, eijk. 25, 26 (= fig. 1, Tav. CIII); Daux 1962, fig. 8, 675. 
225 V. Papadimitriou 1960, 25; Papadimitriou 1961, 29. Menzione della parastas:  IG II² 1524, 118; 123 e IG II² 1517, 
52-3 (probabile integrazione). Menzioni del toichos: IG II² 1514, 23-4 (= 1515, 15-6; 1516, 3-5); IG II² 1517, 43. 
226 V. Bouras  1967, 124; Kontis 1967, 173-5; Hadzisteliou-Price 1978, 121; Cole 1984, 239; Brulé 1987, 236; Giuman 
1999, 33-4 (attribuzione ad Artemide); Camp 2001, 279; Beschi 2002 b, 476 (attribuzione ad Artemide).  
227 V. Themelis 1971, 20 (abbozzo); Themelis 1986, nota 36, 236 (gr.); 35, 11 (it.) (propylon come "porta verso la città" 
menzionata nel testo dell'inventario); Themelis 2002, 105-7. V. anche Lauter 1986, 45. 
228 V. Linders 1972, nota 16, 10. 
229 V. Brulotte 1994, 350-1. 
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nel 1961 in cui si menzionano chiaramente porte di stalle. Ancora, la struttura stessa del 
portico, rende poco probabile un utilizzo come stalle. Rispetto all'ipotesi di Papadimitriou, 
rilevano che gli inventari non forniscono alcuna indicazione relativa all'uso di esporre le 
vesti appese a pannelli di legno. Tuttavia concordano sul fatto che le basi dovevano 
sostenere pannelli e non stele in quanto non sono segnalati reperti lapidei all'interno della 
struttura. Essi ritengono che sui pannelli erano fissati leukomata contenenti liste 
sacerdotali230. 

Verso l'utilizzo delle basi per sostenere pannelli e leukomata è orientata anche 
Ekroth, la quale alla tesi di Papadimitriou obietta l'eccessiva visibilità che avrebbero avuto 
le offerte a Ifigenia se esposte nel portico e l'inadeguatezza della protezione dagli agenti 
atmosferici. La proposta di Themelis viene altresì liquidata come ancora meno plausibile di 
quella di Papadimitriou, senza ulteriori argomenti. Quanto al contenuto delle tavolette, ella, 
a differenza di Bubenheimer e Mylonopoulos, ritiene che vi fossero scritti i nomi delle 
ragazze che al momento della celebrazione dei Brauronia avevano l'età richiesta per 
partecipare al rito dell'arkteia. I nomi venivano pertanto sostituiti ogni quattro anni. L'uso di 
scrivere il nome delle ragazze sui leukomata, secondo la studiosa, era un modo di garantire 
a tutte l'assolvimento dell'obbligo rituale, in quanto il servizio sacro era effettivamente 
compiuto solo da alcune rappresentanti231. 

Infine, bisogna accennare al fatto che Corso, nella pianta del santuario di Brauron da 
lui presentata nel saggio sui monumenti periclei, indica il complesso nord come 
hydragogion232.  

Come si è rilevato, Brulotte non chiarisce quale sia la funzione del complesso nord, 
la cui specificità è presupposta dalla sua separatezza dal resto del santuario. D'altro canto, la 
tesi di Themelis sull'utilizzo dell'area come stalla con mangiatoie appare difficilmente 
sostenibile. Gli spazi, soprattutto quello compreso tra le presunte mangiatoie e il porticato, 
sono troppo ristretti e, come osserva L. Beschi233, mancano elementi adatti a mantenere 
pulite le presunte stalle che, egli sottolinea, si trovavano a ridosso di un hestiatorion. Bouras 
coglie nel segno quando osserva che le caratteristiche della struttura escludono una funzione 
delle basi diversa da quella di sostenere pannelli lignei destinati all'esposizione di qualche 
oggetto. L'osservazione di Ekroth relativa alla scarsa protezione che il portico avrebbe 
offerto a vesti ivi esposte risulta pertinente, a meno che non si pensi che esse fossero riposte 
in cassette lignee. La proposta della studiosa relativa a una connessione tra i leukomata e 
l'arkteia appare assai interessante anche se, come si illustrerà in seguito, mancano prove 
inconfutabili sia a sostegno di un soggiorno prolungato delle arktoi presso il santuario, sia a 
sostegno dell'adozione di un criterio rappresentativo234. Infine, la denominazione assegnata 
da Corso al complesso (hydragogion) non è in nessun modo argomentata dall'autore. Va 
comunque rilevato che né Papadimitriou né Bouras segnalano nell'area strutture 
interpretabili come canalizzazioni.  

Cronologia - Nella pianta diacronica inserita da Papadimitriou nell'articolo dedicato 
alla divulgazione dei risultati degli scavi pubblicato nel 1963, il complesso nord è 

                                                 
230 V. Mylonopoulos - Bubenheimer 1996, 19; 21; Bubenheimer - Mylonopulos 1996, 58-60 + Abb. 5, 57. 
231 V. Ekroth 2003, 88-92. V. anche Vikela 2008, 84. 
232 V. Corso 1986 a, fig. 26, 167 (= fig. 2, Tav. LXI). 
233 V. Beschi 2002 b, 476. 
234 V. rispettivamente Bouras 1967, 124; Ekroth 2003, 89; 90-2. Numero delle arktoi e durata dell'arkteia: 
rispettivamente infra IV 1 b, 198-201; c, 201-2. 
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rappresentato come contemporaneo alla stoa (430-20 a.C. circa)235. Di contemporaneità 
parla anche Giuman, mentre altri sembrano darla per scontata236. 

 Bouras sostiene che dall'esame delle fondazioni sembrerebbe che i propyla siano 
stati costruiti più tardi del portico nord della stoa. Come possibile terminus ante quem egli 
cita un'iscrizione leggibile sull'elemento centrale esterno del propylon orientale, - totevlh" 
kalo;" e. Sulla scorta della consulenza di V.Ch. Petrakos egli propone di datarla circa alla 
metà del IV a.C. e di integrarla come ∫≠Arist˜otevlh" kalo;" e237.  

Per quanto riguarda il declino del complesso, è molto probabile che, come ipotizzato 
da Papadimitriou, esso sia avvenuto prima dell'apertura del passaggio nel braccio 
occidentale della stoa. Tuttavia la collocazione di quest'ultimo intervento alla fine del IV 
a.C. proposta dallo studioso va forse messa in discussione. Un elemento chiave da definire 
sembra la datazione del decreto di exetasmos che, come risulta dal resoconto del 1961, era 
parte del pavimento del dromos che dall'ingresso ovest portava verso sud-est. È infatti del 
tutto probabile che il dromos e l'ingresso siano stati allestiti contemporaneamente e per la 
stessa finalità238. 

 
Ponte 

 Il ponte si trova all'esterno della stoa, pochi metri a ovest dell'angolo nord-
occidentale dell'edificio e presenta un orientamento obliquo rispetto a quello del porticato. 
Le acque al di sotto di esso provengono dalla sorgente individuata presso l'angolo nord-
ovest della terrazza del tempio, la c.d. fonte sacra. 
 Scavo e descrizione - La prima notizia sul rinvenimento del ponte, corredata di 
fotografia, è pubblicata da Daux in calce al report del 1962 relativo alla campagna del 1961. 
Il ritrovamento è infatti avvenuto successivamente alla pubblicazione dell'Ergon del 1961 
(maggio)239. Dal notiziario dell'Ergon pubblicato nel 1996 risulta che il ponte (di cui è 
riportato un nuovo disegno) è stato oggetto nel medesimo anno di un intervento di pulizia 
finalizzato allo studio in vista della pubblicazione dei risultati degli scavi del santuario di 
Brauron240.  
 La descrizione del manufatto è fornita da Papadimitriou nel 1962. Il ponte è lungo m 
9, 20 e largo m 9, 06. Il piano è costituito da blocchi quadrangolari di poros di dimensioni 
variabili tra m 1, 45 x 0, 80 e m 1, 40 x 0, 65 e disposti in diagonale rispetto alla larghezza. I 
lati corti poggiano su blocchi in poros paralleli tra loro che scandiscono quattro passaggi per 
l'acqua. L'acqua passa sotto i due centrali che sono perciò più alti, con il risultato che il 
piano è leggermente convesso241. 
 L'architettura complessiva del ponte è considerata da Papadimitriou del tutto 
peculiare242. Si tratta di un dato che forse merita maggiore attenzione di quella che ad esso è 
stata finora prestata. 

                                                 
235 V. Papadimitriou 1956 a, 75; Papadimitriou 1963, 114 (= Tav. VIII). 
236 V. Giuman 1999, 33. 
237 V. Bouras 1967, 128; 140; v. Tav. LXXVII. 
238 V. Papadimitriou 1959 a, 18-9; Papadimitriou 1959 b 15. Cfr. Papadimitriou 1961, 27, dove sembra ipotizzare una 
relazione con la distruzione dell'intero santuario. 
239 V. Daux 1962, 681 + fig. 25, 681 (= fig. 1, Tav. LXIII). 
240 V. Ergon 1996, 81-2. 
241 V. Papadimitriou 1962, 25-7 + eijk. 32, 25 e 36, 29 (= Tav. VII); Daux 1963, 704 + fig. 10, 706. V. anche fig. 2, 
Tav. LXIII e Tav. LXIV 
242 V. Papadimitriou 1962, 27. 
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 Reperti - Si è già ricordato il saggio del 1961 che aveva portato alla luce un 
ammasso di reperti lapidei presso il piano del ponte, molto probabilmente tutti destinati al 
reimpiego. 
 Nel corso della campagna del 1962, tra il ponte e il muro ovest della terrazza del 
tempio vengono rinvenuti due rozzi muri, evidentemente costruiti per arginare le piene 
dell'Erasino. Come si è già ricordato, Papadimitriou riscontra che per essi è stato utilizzato 
prevalentemente materiale proveniente dal tempio arcaico distrutto dai Persiani243. 

Nell'area compresa tra il ponte e il naos e all'interno delle aperture centrali del ponte 
Papadimitriou segnala il ritrovamento di numerosi oggetti sepolti nel fango, tra cui: specchi 
in bronzo, sigilli, oggetti in legno, figurine fittili, vasi e pinakes fittili colorati244. A titolo di 
esempio egli inserisce la fotografia di alcuni reperti: un pinax fittile ricomposto da diversi 
frammenti su cui è raffigurata Artemide a cavallo di un toro245; un frammento di krateriskos 
a figure nere su cui sono rappresentate arktoi che si dirigono verso un altare246; i frammenti 
ricomposti di una pisside corinzia247. 

Funzione - È più che plausibile che, come suggerito da Daux, il ponte vada messo in 
relazione con la strada dalla quale si raggiungeva il santuario provenendo da Atene248. In 
proposito Corso osserva che la notevole ampiezza della struttura (m 9. 20 x 9, 06) ha 
sicuramente un fine utilitaristico in relazione al "nutrito" corteo che se ne serviva in 
occasione delle feste, ma ha anche una funzione simbolica di sottolineatura dell'ingresso 
nello spazio sacro attraverso il passaggio sulle acque della fonte sacra che giungono dal 
temenos della dea stessa delle fonti249. Effettivamente, allo stato attuale, l'ampiezza del 
ponte appare sproporzionata rispetto alla portata del corso d'acqua. Naturalmente non è dato 
sapere, in attesa di eventuali specifici rilievi idrogeologici, quale fosse la situazione 
nell'antichità. In ogni caso appare del tutto plausibile che il manufatto vada posto in 
relazione con l'organizzazione dei Brauronia, festa che, come si vedrà meglio in seguito250, 
molto probabilmente prevedeva un corteo da Atene a Brauron. Quanto alla funzione 
simbolica di delimitazione dello spazio sacro del temenos l'ipotesi di Corso appare 
interessante, soprattutto in relazione alla situazione prima della costruzione della stoa, anche 
se forse eccessiva nel considerare Artemide come dea delle fonti.   

Cronologia - La datazione del ponte al V a.C. è proposta già nella notizia della 
scoperta riportata da Daux. Nel resoconto del 1962 Papadimitriou afferma che molti indizi 
(non precisati) portano a collocare la costruzione del ponte alla metà del V a.C251. 

Simile datazione è generalmente accettata252. Antoniou ritiene invece poco plausibile 
che il ponte sia stato costruito quando ancora mancava la stoa e il tempio non era stato 
riedificato e propone di datare il ponte o a prima del 480 a.C., o alla stessa epoca della 
stoa253. Si è mostrato che la datazione dei resti del tempio rinvenuti da Papadimitriou è 

                                                 
243 V. Papadimitriou 1962, 27-8 + eijk. 36, 29 (= Tav. VII); Daux 1963, 704 + fig. 10, 706. V. supra, 16 e fig. 1, Tav. 
XXVI. 
244 V. Papadimitriou 1962, 28; Daux 1963, 704. 
245 V. Papadimitriou 1962, eijk. 33, 26 (= fig. 1, Tav. CL); Daux 1963, fig. 7, 704. 
246 V. Papadimitriou 1962, eijk. 34, 27 (= fig. 1, Tav. CXXI); Daux 1963, fig. 8, 705. 
247 V. Papadimitriou 1962, eijk. 35, 28 (= fig. 2, Tav. CXXI); Daux 1963, fig. 9, 705. 
248 V. Daux 1962, 681. 
249 V. Corso 1986 a, 169-70. 
250 V. infra, III 1 c, 137-9. 
251 V. Daux 1962, 681; Papadimitriou 1962, 27 
252 V. es. Boersma 1970, cat. 107, 225; Travlos 1988, 55;Giuman 1999, nota 62, 40. 
253 V. Antoniou 1990, 154-5. 
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fortemente problematica e discussa a causa del cattivo stato di conservazione. Non è dunque 
possibile affermare che all'epoca della costruzione del ponte il tempio era ancora in rovina. 
Inoltre Corso (seguito da Giuman) rileva che la costruzione della stoa ha inciso 
negativamente sulla funzionalità del ponte, soprattutto su quella simbolica di ingresso nello 
spazio sacro254. Indubbiamente, ponte e stoa non fanno parte di uno stesso progetto, in 
quanto il ponte è fuori asse sia rispetto al passaggio situato nel braccio ovest della stoa, sia 
rispetto al propylon occidentale del complesso annesso al braccio nord della stoa. Dunque la 
presenza della stoa determina una deviazione del corteo prima dell'ingresso nel temenos, 
cosa che effettivamente riduce la funzionalità utilitaristica e simbolica del ponte. Quanto 
detto rappresenta inoltre un pesante argomento contro l'ipotesi di Antoniou secondo cui il 
ponte dovrebbe essere stato costruito dopo la stoa. 

Themelis si mostra sicuro del fatto che prima del ponte in pietra ne esistesse uno in 
legno. La teoria è plausibile. Le osservazioni di Antoniou secondo cui il terreno non avrebbe 
sostenuto un ponte in legno e sotto di esso sarebbe passato anche l'Erasino, andrebbero 
meglio argomentate255.   

 
C.d. piccolo tempio  

 Il c.d. piccolo tempio si trova nel settore sud-orientale del temenos e, procedendo dal 
tempio, è la prima delle tre strutture portate alla luce nella zona, lungo il tracciato della via 
che saliva all'acropoli micenea di Livadi. 
 Scavo e pianta - La fisionomia dell'edificio viene individuata già nel 1949, ma la 
sua esplorazione continua l'anno successivo256.  
 Il c.d. piccolo tempio si trova a m 8,70 a sud-est del tempio, all'ingresso di una via 
risalente all'età preistorica che sale fino alla sommità della collina dove sorgeva l'acropoli 
preistorica di Brauron257. 

L'edificio è costruito con blocchi di poros ha forma rettangolare e misura all'interno 
m 7,75 x 4, 45. Esso è diviso in due ambienti, uno rivolto verso l'imboccatura della strada 
lungo m 2,60m, l'altro più interno lungo m 4, 65. Al centro di quest'ultimo è stata trovata 
un'area di terriccio annerito da combustione di m 2,35x1,25258.  

Nel 1950 Papadimitriou porta alla luce un muro di blocchi di poros che dall'angolo 
nord-orientale del tempio doveva raggiungere il c.d. piccolo tempio. Esso è conservato per 
una lunghezza di m 3, 90 e presenta una larghezza non superiore ai cm 60. Papadimitriou 
ritiene che si tratti della fondazione di un corridoio destinato a congiungere i due edifici259. 

Reperti - Nel resoconto del 1949 Papadimitriou segnala esplicitamente come 
reperto del c.d. piccolo tempio una testina in terracotta con tratti infantili databile, a suo 
avviso, alla prima metà del IV a.C. e ipotizza che si tratti di un ritratto di arktos260. 

Nel 1950 a una distanza di cm 46 dal muro nord-occidentale del c.d. piccolo tempio 
viene portata alla luce una serie di basi in poros che misurano cm 84 x 61. Papadimitriou 

                                                 
254 V. Corso 1986 a, 169-70; Giuman 1999, nota 62, 40. 
255 V. Themelis 1971, 19; cfr. Antoniou 1990, 155. 
256 V. Papadimitriou 1949, 79; 81; 83 + eijk. 2, 76 (= fig. 2, Tav. V); 9, 81 (= fig. 1, Tav. LXV); 10, 82 (= fig. 2, tav. 
LXV); 11, 82 (= fig. 1, Tav. LXVI); Daux 1950, 300 + fig. 9, 299; Papadimitriou 1950, 173; 175 + eijk. 3, 174 (= fig. 2, 
Tav. LXVI); Daux 1951, 110. Stato attuale: fig. 1, Tav. LXVII.   
257 V. Papadimitriou 1949, eijk. 9, 81 (= fig. 1, Tav. LXV). 
258 V. Papadimitriou 1949, 83 + eijk. 2, 76 (= fig. 2, Tav. V); 10, 82 (= fig. 2, tav. LXV); 11, 82 (= fig. 1, Tav. LXVI). 
259 V. Papadimitriou 1950, 173 + eijk. 3, 174 (= fig. 2, Tav. LXVI); Daux 1951, 110. 
260 V. Papadimitriou 1949, 90 + eijk. 19a-b, 89 (= fig. 3, Tav. CLIII). 
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rileva l'affinità con le basi rinvenute presso il muro nord della terrazza del tempio 
ipotizzando che anche le basi presso il c.d. piccolo tempio sostenevano stele e oggetti votivi. 
Come prova cita il rinvenimento di frammenti di cataloghi epigrafici e di due teste di 
bambina in marmo. La relativa fotografia da lui riportata mostra in realtà quattro diverse 
teste femminili, di cui solo le due in basso appaiono decisamente infantili261. 

Inoltre, come si è già ricordato, all'esterno, presso l'angolo nord-occidentale 
dell'edificio, emergono diversi frammenti di elementi architettonici che Papadimitriou 
attribuisce con certezza al tempio262. 

Ancora, nel resoconto pubblicato su Ergon nel 1955 si afferma che nel corso della 
pulitura del "piccolo tempio" effettuata nel 1955 sono emersi cocci databili al VI e al V a.C. 
e altre figurine fittili. Non viene riportata alcuna descrizione più dettagliata né alcuna 
immagine di tali reperti263. Va segnalato che nel resoconto pubblicato su Praktika 
Papadimitriou parla della "casa sacra" e menziona un frammento con raffigurazione di 
Giacinto, di cui riporta l'immagine264. Andrebbe meglio chiarito, attraverso i giornali di 
scavo, se si tratta di un'oscillazione terminologica o se si è verificata confusione tra due siti 
diversi. 

Infine, nel resoconto pubblicato su Praktika nel 1955 Papadimitriou accenna al 
ritrovamento di una tomba a est del c.d. piccolo tempio. La sepoltura è del tutto priva di 
corredo265 

Funzione -  Fin dal momento del ritrovamento Papadimitriou attribuisce senz'altro 
all'edificio una funzione sacra, pur avendo ripensamenti e oscillazioni sulla sua 
denominazione. Simili oscillazioni si riscontrano anche nella storia degli studi: in proposito 
è interessante scorrere la tabella compilata da Ekroth266.  
 Agli occhi dello studioso la funzione del c.d. piccolo tempio si chiarisce con il 
completamento dell'individuazione dell'assetto dell'area sud-orientale del temenos in seguito 
lo scavo della c.d. casa sacra (1950) e degli ambienti ricavati all'interno di un'antica "grotta" 
(1956 e 1957). Come si vedrà meglio tra breve, egli è convinto che questi ultimi siano 
dedicati al culto di Ifigenia e che si tratti del kenerion menzionato dalle fonti letterarie267. Il 
c.d. piccolo tempio sbarra l'accesso alla "grotta" ed è parzialmente sovrapposto al più 
occidentale dei vani che in essa erano stati ricavati. La sua costruzione è dunque successiva 
e, secondo Papadimitriou, essa è stata decisa perché la "grotta" era ormai inaccessibile a 
causa del crollo della volta268. 
 Diversi autori accettano le conclusioni di Papadimitriou269, ma si registrano anche 
posizioni diverse. 
 Hollinshead ritiene che il c.d. piccolo tempio possa essere identificato con il "tempio 
antico" menzionato negli inventari di IV a.C. come luogo di custodia di alcuni beni. A 
favore della propria tesi ella adduce i seguenti argomenti: la vicinanza con il tempio; le 
proporzioni ridotte, adatte alla fuzione di deposito; il rinvenimento di frammenti di 
                                                 
261 V. Papadimitriou 1950, 173 + eijk. 5, 176 (= fig. 2, Tav. LXXV). 
262 V. Papadimitriou 1950, 173-4. V. supra, 13. 
263 V. Papadimitriou 1955 b, 33; Daux 1956, 247. 
264 V. Papadimitriou 1955 a, 118 + p. 39a (= fig. 2, Tav. CXIX). 
265 V. Papadimitriou 1955 a, 119. 
266 V. es. Papadimitriou 1949, 83; 90 ("casa sacra" o "thesauros"); Papadimitriou 1950, 173 ("piccolo tempio", la più 
ricorrente e quella qui adottata). Storia degli studi: Ekroth 2003, Table 1, 75. 
267 V. infra, 45. 
268 V. Papadimitriou 1956 a, 76; Papadimitriou 1957 a, 42; 44; Papadimitriou 1957 b, 21-2; Papadimitriou 1963, 115. 
269 V. es. Kontis 1967, 166; Themelis 1971, 25-6; Brulé 1987 239; Corso 1986, 169; Travlos 1988, 55; Antoniou 1990, 
146-8; Brulotte 1994, 323-4; Giuman 1999, 26-7 (con riserve sulla datazione, v. infra 40-1); Themelis 2002, 109. 
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cataloghi epigrafici davanti ad esso; la contiguità con la "grotta", elemento naturale che può 
avere originariamente orientato l'interesse verso quel luogo per la costruzione di un 
tempio270. 

P. Perlman segue Papadimitriou nel collegare la costruzione del c.d. piccolo tempio 
al crollo che ha distrutto gli ambienti "in grotta". Tuttavia ella ritiene che la funzione sacra 
che si è voluta garantire attraverso il nuovo edificio non è il culto di Ifigenia, ma ha a che 
fare con il rito dell'arkteia. A suo avviso infatti le camere della "grotta" erano funzionali 
all'imitazione dell'orsa che diventa madre durante il letargo entro le caverne, imitazione che, 
nell'interpretazione della studiosa, era l'elemento centrale del rito dell'arkteia271 

Bubenheimer e Mylonopoulos, pur non accettando l'identificazione del c.d. piccolo 
tempio con l'archaios neos proposta da Hollinshead condividono con la studiosa l'idea che 
l'edificio servisse da deposito di oggetti votivi. In particolare essi suppongono che servisse 
per gli oggetti in bronzo, la cui specifica collocazione non è mai indicata negli inventari. 
Ricordano inoltre che lo stesso Papadimitriou in un primo tempo aveva preso in 
considerazione l'idea che si trattava di un thesauros e che le proporzioni e la pianta 
dell'edificio trovano confronti in thesauroi di Delfi e di Olimpia272. 

Infine Ekroth condivide con Papadimitriou l'identificazione del terreno annerito da 
combustione come traccia di un focolare e osserva che la presenza di un focolare esclude la 
possibilità di attribuire al c.d. piccolo tempio una funzione di deposito. Ella ritiene che il 
vano era destinato a ospitare un numero ristretto di banchettanti, potendo contenere circa 
sette klinai del tipo di quelle che dovevano trovarsi negli ambienti del braccio nord della 
stoa. Esso avrebbe pertanto sostituito uno dei vani della "grotta" o la stessa c.d. casa sacra, 
destinati a simile uso, ma non più agibili273.  

Come si chiarirà in seguito, la funzione che Perlman attribuisce alle camere della 
"grotta" e, di conseguenza, al successivo c.d. piccolo tempio, appare fortemente dubbia. Per 
quanto riguarda le altre proposte, quanto finora noto non fornisce elementi incontrovertibili 
a sostegno o a confutazione dell'una o dell'altra. Al momento appare dunque prudente 
lasciare aperta la questione della funzione del c.d. piccolo tempio così come delle altre 
strutture del settore sud-orientale del temenos.  

Cronologia - Papadimitriou, come si è detto, collega la costruzione del c.d. piccolo 
tempio all'inagibilità della "grotta" e di quanto essa ospitava a causa del crollo della volta. 
Egli, sulla base dei reperti, ritiene che il crollo si sia verificato nel V a.C. Nella pianta 
diacronica inserita dall'archeologo nel già ricordato articolo uscito nel 1963, l'edificio è 
incluso tra le strutture della metà del V a.C274. Una simile datazione, fondata sull'assunzione 
del crollo della "grotta" come terminus post quem, è accettata da diversi studiosi275. Essa 
tuttavia è messa in discussione da Giuman. In primo luogo egli osserva che i resti 
dell'edificio sono troppo scarsi per consentire una datazione e che alcuni indizi comunque 
porterebbero verso l'età arcaica. Il primo è il probabile utilizzo di mattoni crudi per gli 
alzati, deducibile dal fango rossastro rinvenuto nel corso dello scavo.. Il secondo è  "una 
certa omogeneità" dei materiali rinvenuti all'interno del c.d. piccolo tempio con quelli 
rinvenuti negli edifici contigui. L'autore fa riferimento ai cocci di VI e V a.C. di cui viene 
                                                 
270 V. Hollinshead 1985, 434 
271 V. Perlman 1989, 123-4. 
272 V. Mylonopoulos - Bubenheimer 1996, 21. V. Papadimitriou 1949, 83. 
273 V. Ekroth 2003, 86. V. Papadimitriou 1949, 83. 
274 V. Papadimitriou 1956 a, 75; Papadimitriou 1963, 114 (= Tav. VIII). 
275 V.es. Boersma 1970, cat. 132, 238; Themelis 1971, 25; Corso 1986 a, 169 (con contestualizzazione nella politica 
edilizia periclea); Ekroth 2003, 86. 
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data notizia nel resoconto pubblicato su Ergon nel 1955. Secondo Giuman, è probabile che 
anche il c.d. piccolo tempio risalga alla sistemazione del temenos avvenuta nell'età di 
Pisistrato secondo quanto testimoniato dal testo del lemma di Fozio tramandato dal codex 
Zavordensis276. 

Rispetto a tale proposta, va osservato che sussistono dubbi sull'effettivo ritrovamento 
di reperti databili al VI e V a.C. nel c.d. piccolo tempio. Si è detto infatti che nei due 
resoconti del 1955 in cui se ne dà notizia il sito è indicato una volta come "casa sacra" e una 
volta come "piccolo tempio" e che rimane da stabilire se si tratti o meno di una confusione 
terminologica.277. Al momento dunque l'unico reperto che può essere attribuito al c.d. 
piccolo tempio con certezza è la testina fittile sicuramente non arcaica del cui ritrovamento 
viene data notizia nel 1949278 

Ekroth, pur finendo per accettare la collocazione del c.d. piccolo tempio nel V a.C., 
mette in dubbio gli elementi della ricostruzione cronologica fornita da Papadimitriou. Ella 
osserva che dai resoconti emergono due elementi con essa inconciliabili. In primo luogo 
(come notato già da J.M. Wickens) anche l'area del c.d. piccolo tempio era ingombra di 
rocce e dunque, apparentemente, esso era stato danneggiato dallo stesso evento che aveva 
distrutto il complesso che si trovava entro la "grotta". In secondo luogo all'interno della 
"grotta" sono state ritrovate iscrizioni di cui si afferma l'identità con gli inventari 
dell'acropoli ateniese databili alla metà del IV a.C., dunque il complesso doveva essere 
ancora accessibile. Come soluzione parziale Ekroth presenta la seguente ricostruzione: gli 
edifici nella "grotta" sono stati devastati dai Persiani e ciò ha condotto alla decisione di 
costruire il c.d. piccolo tempio intorno alla metà del V a.C.: il materiale di VI a.C. rinvenuto 
al suo interno sarebbe di riporto. L'edificio è stato utilizzato fino alla fine del IV a.C., 
quando un grande crollo di rocce dalla collina ha travolto l'intera area sud-orientale del 
santuario279. 

Ekroth coglie nel segno per quanto riguarda gli elementi inconciliabili con la 
ricostruzione di Papadimitriou, ai quali si può aggiungere il fatto che lo studioso stesso nel 
resoconto del 1957280 afferma di avere rinvenuto negli ambienti della "grotta" materiali 
lapidei databili al IV a.C. Tuttavia la ricostruzione da lei offerta, come sottolinea ella stessa, 
è del tutto ipotetica e va osservato che la studiosa non si spinge fino a riproporla 
nell'appendice dedicata alle vicende storiche del temenos281. Solo una pubblicazione che dia 
conto della stratigrafia precisa dei reperti può portare argomenti fondati. Sembra comunque 
opportuno segnalare che per quanto riguarda gli inventari di IV a.C. rinvenuti nella "grotta", 
la medesima Ekroth prende in considerazione la possibilità che vi siano finiti dopo il crollo 
e che dunque essa non fosse la loro sede originaria282.  

Al momento appare dunque condivisibile la posizione di Vikela283, la quale 
suggerisce di lasciare aperta la questione della funzione degli ambienti situati entro la 
"grotta". 

                                                 
276 V. Giuman 1999, 26. Resti di mattoni: Papadimitriou 1949, 83. Cocci di VI e V a.C.: Papadimitriou 1955 b, 33. 
277 V. rispettivamente Papadimitriou 1955 a, 118 e Papadimitriou 1955 b, 33 e supra, 39. 
278 V. Papadimitriou 1949, 90 + eijk. 19a-b, 89 (= fig. 3, Tav. CLIII). 
279 V. Ekroth 2003, 86-7. Rocce nell'area del c.d. piccolo tempio: Papadimitriou 1949, 81; 83. Rinvenimento nella grotta 
di inventari paralleli a quelli ateniesi: Papadimitriou 1956 a, 75 (due frammenti, con precisazione dei paralleli); 1956 b, 
27 (un solo frammento, senza precisazione). Macigni nell'area del c.d. piccolo tempio e ipotesi di crollo nel IV a.C: v. 
anche Wickens 1986, 67. 
280 V. Papadimitriou 1957 a, 45. 
281 V. Ekroth 2003, 108; 110. 
282 V. Ekroth 2003, nota 107, 80. 
283 V. Vikela 2008, 85. 
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 C.d. casa sacra 
 La c.d. casa sacra si trova all'estremità sud-orientale del santuario di Brauron ed è 
l'ultimo dei tre complessi che si incontrano lungo il tracciato della strada micenea che sale 
all'acropoli. 
Scavo e pianta - L'edificio è stato individuato e parzialmente scavato nel 1950, nel corso 
di un saggio. Esso, tagliato nella roccia, è aperto verso nord, lungo m 8, 48 e largo m 6, 35. 
Sono parzialmente conservati i muri dei lati lunghi, in blocchi di poros e presso l'angolo 
nord-occidentale Papadimitriou riconosce le tracce dello stipite di una porta. Il lato sud non 
viene esplorato. Nelle successive campagne (1955-62) non sono state effettuate ulteriori 
indagini284. Dalla pianta risulta che il settore sud era chiuso verso nord da un muro e che 
non sembra presentare accessi. Come osserva Ekroth forse si trattava di un contrafforte 
contro la roccia, e non di una stanza285.  
Reperti -  Nel resoconto del 1950 Papadimitriou afferma che all'interno della c.d. casa 
sacra sono stati rinvenuti molti cocci di vasi a figure nere e a figure rosse databili al VI e al 
V a.C., nonché una gran quantità di figurine fittili. Egli non fornisce alcuna immagine dei 
reperti286.  
 Nel resoconto pubblicato su Praktika del 1955 viene data notizia del recupero di 
materiali del tutto analoghi nel corso dei lavori di pulitura dell'edificio. A titolo di esempio 
Papadimitriou menziona (riportandone anche una fotografia) il già ricordato frammento a 
figure rosse, con raffigurazione di Giacinto, a suo avviso risalente all'età di Eufronio287. Si è 
già avuto modo di ricordare che nel resoconto apparso nello stesso anno su Ergon (dove 
peraltro manca l'esempio) il sito di simili ritrovamenti è indicato come "piccolo tempio" e 
che resta da stabilire se si tratta di un'oscillazione terminologica o, altrimenti, quale 
indicazione è da considerare corretta288.  
 Nel 1955 presso l'angolo sud-ovest della c.d. casa sacra, quasi a ridosso del muro, 
viene ritrovata una tomba a fossa. Essa non contiene corredo, ad eccezione di una piccola 
ampolla in vetro. Sulla base delle monete che erano state poste in bocca al defunto come 
obolo di Caronte, Papadimitriou data la sepoltura al II d.C289. 
 Altre due tombe vengono ritrovate più a sud nel 1956. Una di esse è coperta con 
tegole e conserva l'apparato destinato alle libazioni. Papadimitriou non fornisce alcuna 
data290. 
Funzione -  Al momento della scoperta dell'edificio nel 1950 Papadimitriou ipotizza che  
poteva trattarsi dell'abitazione di personale sacro (da cui la denominazione di "casa 
sacra")291. Alla luce del riconoscimento del complesso ricavato nella "grotta" come heroon 
di Ifigenia, Papadimitriou attribuisce a personale consacrato anche le tombe rinvenute 
presso l'edificio. Egli ritiene che alcune sacerdotesse, che avevano svolto il servizio una 
volta svolto da Ifigenia, avevano voluto sottolineare la continuità facendosi seppellire vicino 
al suo heroon292. 

                                                 
284 V. Papadimitriou 1950, 175; 177 + eijk. 4, 175 (= fig. 2, Tav. LXVII); Daux 1951, 110 (cenno) . 
285 Pianta: Papadimitriou 1958, eijk. 33, 31 (= fig. 1, Tav. VI). Osservazioni: Ekroth 2003, 85. 
286 V. Papadimitriou 1950, 177. 
287 V. Papadimitriou 1955 a, 118 + p. 39a (= fig. 2, Tav. CXIX). 
288 V. Papadimitriou 1955 b, 33 e supra, 39. 
289 V. Papadimitriou 1955 a, 118-9 + p. 38a. 
290 V. Papadimitriou 1956 a, 76-7 + p. 19g; Papadimitriou 1956 b, 28; Daux 1957 a, 521. 
291 V. Papadimitriou 1950, 175. 
292 V. Papadimitriou 1956a, 77; Papadimitriou 1956 b, 28;  Papadimitriou 1957, 44-5. 
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Themelis invece collega la c.d. casa sacra con il culto "ctonio" di Ifigenia. A suo 
avviso essa avrebbe sostituito costruzioni funerarie arcaiche che si trovavano nella "grotta" 
ed erano state travolte dal crollo293. 
 Mylonopoulos e Bubenheimer lasciano aperto il problema della funzione dell'edificio 
osservando che esso è stato scavato solo parzialmente e che quanto portato alla luce, così 
come i reperti ivi ritrovati non fornisce alcun indizio in proposito294. 
 Ekroth, pur ammettendo la difficoltà di individuare la funzione della c.d. casa sacra, 
ritiene che essa abbia sostituito gli ambienti ricavati nella "grotta" come spazio per il 
consumo dei pasti, una volta che questi vennero utilizzati come magazzini di oggetti votivi. 
I materiali rinvenuti al suo interno (cocci e figurine fittili, ma non sculture o epigrafi) 
sembrano confermare che l'edificio aveva un ruolo diverso da quello del complesso nella 
"grotta". Secondo la studiosa, l'elemento che più fa pensare che esso fosse destinato ai 
banchetti è la pianta. Il settore settentrionale presenta forma circa quadrata con lato di m 
6,35. Esso è dunque assai simile, nelle proporzioni, agli ambienti quadrati che si trovano sul 
braccio nord e sul braccio ovest della stoa e potrebbe dunque contenere un ugual numero di 
klinai delle stesse dimensioni295. 
 Al momento la posizione più prudente e condivisibile sul problema della 
destinazione d'uso della c.d. casa sacra risulta quella di Mylonopulos e Bubenheimer, 
proprio per l'estrema scarsità dei dati disponibili. 

 Quanto alle tombe, risultano del tutto pertinenti le osservazioni di Ekroth. È 
improbabile che si seppellissero persone in un santuario, anche se sacerdoti, per ragioni di 
impurità. Una delle tombe, l'unica con reperti, è stata datata da Papadimitriou al II d.C. e 
anche quella con la copertura a tegole, per la sua tipologia, va collocata in un'epoca tarda. 
Dunque almeno due delle sepolture risalgono ad un periodo molto più tardo dell'epoca in cui 
si ipotizza che il temenos sia stato abbandonato (III a.C.). Infine, non risulta siano state 
compiute analisi osteologiche per stabilire il sesso delle persone inumate, quindi non è 
affatto certo che si tratti di coloro che avevano preso il posto di Ifigenia. È pertanto 
preferibile pensare che le sepolture non abbiano niente a che fare né con il culto di Ifigenia, 
né, più in generale, con la cultualità di Brauron296.  Risulta dunque più plausibile spiegare la 
loro presenza a ridosso della c.d. casa sacra con il carattere periferico di quest'ultima, 
piuttosto che con una scelta simbolica come quella prospettata dallo studioso. 

Cronologia - Dalla pianta diacronica del temenos inserita da Papadimitriou nel già 
ricordato articolo del 1963 risulta che egli considera la c.d. casa sacra coeva al c.d. piccolo 
tempio297. Themelis ipotizza che essa possa essere leggermente più antica298. Ekroth ritiene 
che la c.d. casa sacra sia coeva al complesso ricavato nella "grotta" e che essa sia poi stata 
soppiantata come sala da banchetto dal c.d. piccolo tempio costruito verso la metà del V 
a.C.  e a sua volta soppiantato, alla fine del V a.C., dagli ambienti del braccio nord e del 
braccio ovest della stoa299.  

 
 

                                                 
293 V. Themelis 1971, 26. 
294 V. Mylonopoulos - Bubenheimer 1996, 21. 
295 V. Ekroth 2003, 84-5 e 108. 
296 V. Ekroth 2003, 78 e 117. Cfr. Giuman 1999, 27. 
297 V. Papadimitriou 1963, 114. 
298 V. Themelis 1971, 26. 
299 V. Ekroth 2003, 86 (e partic. nota 1). 
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Complesso della "grotta"  
Nell'area compresa tra il c.d. piccolo tempio e la c.d. casa sacra si trova una serie di 

vani ricavati all'interno di quella che si presenta come una strettisima gola che si apre tra la 
collina di Livadi e una formazione rocciosa situata a nord-est. In origine quest'ultima era 
molto probabilmente unita alla collina, ma non è chiaro se c'era una vera e propria grotta 
(come ha sempre sostenuto Papadimitriou) o solo una sorta di ponte naturale. 
Complessivamente l'area misura circa m 27 di lunghezza per una larghezza che varia da m 6 
all'altezza del c.d. piccolo tempio a m 4,5300.  

Scavo e pianta - La presenza di edifici tra il c.d. piccolo tempio e la c.d. casa sacra 
sepolti dai macigni caduti dalle pareti rocciose sovrastanti viene ipotizzata nel 1955 quando 
nel corso di ricognizioni si raccolgono numerosi reperti, tra figurine fittili e cocci a figure 
nere e a figure rosse. Tuttavia l'indagine viene rinviata a causa dei massi che ingombrano la 
zona301. I lavori riprendono nelle due campagne successive e portano all'individuazione di 
una serie di vani e della loro pianta302. 

In totale gli ambienti portati alla luce sono cinque, contrassegnati con le lettere A - E 
procedendo dal c.d. piccolo tempio verso la c.d. casa sacra. Essi sono di dimensioni 
piuttosto modeste, a pianta quadrangolare303. I vani D e E sono situati su un piano 
leggermente sopraelevato rispetto a quello delle altre camere. Tutti gli ambienti si 
affacciano su un corridoio (Z-H) che corre a sud-ovest lungo la parete della collina di 
Livadi304. Sul pavimento delle camere sono stati rinvenute, in diversi punti, fosse più o 
meno grandi piene di cenere, e dunque interpretabili come focolari305. Nel settore sud di D è 
stato ritrovato un pozzo delimitato da sassi e pieno di terriccio scuro. È probabile che esso 
fosse collegato con un canale pieno dello stesso terriccio rinvenuto nel corridoio a sud-est 
della camera e, a sua volta, collegato con un piccolo pozzo pieno di sabbia marina e 
ghiaia306. 

Il muro che separa A dal c.d. piccolo tempio, i muri di divisione tra A e B e il muro 
che separa B e G sono più recenti degli altri, in particolare il muro tra A e il c.d. piccolo 
tempio e quello tra  B e G sono andati a coprire un focolare. In origine B non era previsto e 
A e G erano più grandi. G doveva misurare circa m 3 x 2 (contro m 2, 05 x 1, 98 dello stato 
attuale), A si estendeva più a ovest ed era lungo circa m 5 (contro m 4 dello stato attuale)307. 

Reperti - Già nel corso delle ricognizioni effettuate nel 1955 tra i resti del crollo 
sono stati recuperati, come si è detto, diversi frammenti ceramici a figure nere e a figure 
rosse databili a VI e V a.C. e figurine fittili. Di essi non viene fornita alcuna immagine308. 

                                                 
300 V. Wickens 1986, 63. 
301 V. Papadimitriou 1955 a, 119 
302 V. Papadimitriou 1956 a, 75 + p. 19a (= fig. 1, Tav. LXVIII); p.19b (= fig. 2, Tav. LXVIII); Daux 1957 a, 519 e 
521; Papadimitriou 1957 a, 42; 44-5 + eijk. 1, 43 (= fig. 1, Tav. LXIX); p. 9a (= fig. 2, Tav. LXIX); 10a (= fig. 1, Tav. 
LXX); Papadimitriou 1957 b, eijk. 19, 20 (= fig. 1, Ta. LXXVI) Daux 1958 a, 674 e 678 + fig. 12, 676. 
303 Misure vano A: lunghezza circa m 4. Misure vano B: non comunicate.  Misure vano G: m 2,05 x 1,98 (Papadimitriou 
1957 b, 20). Misure vano D: m 5 x 3,5 (Wickens 1986, 64; Ekroth 2003, 77). Misura vano E: m 3 x 2, 75 (Wickens 
1986, 64; cfr. Ekroth 2003, 77 m 3 x 3).  
304 V. Papadimitriou 1957 a, 42; 44 + eijk. 1, 43 (= fig. 1, Tav. LXIX); Papadimitriou 1957 b, 20-1; Wickens 1986, 64. 
305 V. Papadimitriou 1957 b, 21; Ekroth 2003, 77. Focolare dell'ambiente A: Papadimitriou 1957 a, 42 + eijk. 1, 43 (= 
fig. 1, Tav. LXIX) 
306 V. Papadimitriou 1957 a, 44; Papadimitrou 1957 b, 21 (solo pozzo del corridoio); Ekroth 2003, 77. 
307 V. Papadimitriou 1957 a, 42; 44; Ekroth 2003, 77. 
308 V. Papadimitriou 1955 a, 119. 
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Anche nel resoconto del 1956 sono menzionati gli stessi materiali. Tra i frammenti 
ceramici Papadimitriou ricorda in particolare un frammento di kylix a fondo bianco che 
combacia con un frammento rinvenuto nel 1949. Come mostra la fotografia riportata 
dall'autore, si ricompone la figura di una donna che si avvicina per attingere acqua ad una 
fontana con protome leonina. Secondo lo studioso la kylix può essere attribuita al pittore 
Sotades. Inoltre, egli riporta la fotografia dell'esterno della kylix, a figure rosse, con scene di 
gineceo309.  

Nel medesimo resoconto del 1956 Papadimitriou informa del ritrovamento di altri 
oggetti oltre ai cocci e alle figurine fittili. Si tratta di specchi in bronzo (due integri, altri 
frammentari), frammenti di pissidi in marmo e frammenti di stele in marmo inscritte. In due 
casi (o forse uno solo) a suo dire il testo è parallelo agli inventari rinvenuti sull'acropoli 
ateniese IG II² 1517, IG II² 1524 e IG II² 1529. Egli non riporta l'immagine di nessuno di 
simili reperti, né alcun saggio dei testi epigrafici310. 

Nel resoconto del 1957 Papadimitriou afferma di avere rinvenuto frammenti di vasi 
databili ad un periodo compreso tra il VII e il V a.C. A titolo di esempio riporta la fotografia 
di due cocci, uno a figure nere e uno a figure rosse. Sul primo si conserva la parte inferiore 
di due figure e la ruota di un carro, su cui uno dei due personaggi sta salendo. Sull'altro si 
vede la parte inferiore di una figura maschile vestita appoggiata a un bastone311.  Egli inoltre 
comunica il ritrovamento di figurine fittili, specchi in bronzo, anelli e altri ornamenti 
femminili, frammenti di sculture e di epigrafi del IV a.C. Come esempio inserisce la 
fotografia di uno specchio in bronzo al momento del rinvenimento312. Nel resoconto 
pubblicato nello stesso anno su Ergon si precisa che gli specchi ritrovati sono dieci e che i 
testi epigrafici sono cataloghi di offerte313. 

Funzione - Fin dal momento delle prime ricognizioni tra i macigni che ricoprivano 
l'area tra il c.d. piccolo tempio e la c.d. casa sacra (1955) Papadimitriou ipotizza che il luogo 
vada identificato con la tomba  - cenotafio di Ifigenia menzionata dalle fonti letterarie314. 
Egli trova una conferma alla propria ipotesi nei rinvenimenti. Infatti pissidi in marmo, 
specchi e gioielli sono da lui interpretati come le dediche delle partorienti e le tombe 
ritrovate nell'area della c.d. casa sacra sono ai suoi occhi attribuibili a sacerdotesse che 
avevano desiderato essere sepolte vicino alla mitica prima sacerdotessa Ifigenia. Inoltre, egli 
afferma (senza peraltro citare fonti) che i Greci collocavano frequentemente heroa entro 
caverne315.  

Le conclusioni di Papadimitriou sono state accolte da diversi studiosi316, mentre 
vengono messe in discussione da altri.  

                                                 
309 V. Papadimitriou 1956 a, 76 + p. 20a (interno = fig. 1, Tav. CXXX); 20b (esterno = fig. 3, Tav. CXXX); Daux 1957 
a, 521 (attribuzione al pittore di Stieglitz) + fig. 20, 520 (solo frammenti a fondo bianco). Cfr. Papadimitriou 1956 b, 27 
+ eijk. 26, 27 e eijk. 27, 28 dove interno ed esterno sono presentati come vasi diversi. Frammento di kylix a fondo 
bianco rinvenuto nel 1949: Papadimitriou 1949, eijk. 16a, 87 ( = fig. 1, Tav. CXVIII all'estremità destra). Esterno del 
frammento: Papadimitriou 1949 eijk. 16b, 87 (= fig. 2, Tav. CXVIII).  
310 V. Papadimitriou 1956 a, 75; 76; Daux 1957 a, 521. Cfr. Papadimitriou 1956 b, 27 (un solo frammento epigrafico 
con testo parallelo agli inventari ateniesi, senza precisazioni). 
311 V. Papadimitriou 1957 a, p. 10b (= fig. 3, Tav. CXIX). 
312 V. Papadimitriou 1957 a, 45 + p. 11a (= fig. 2, Tav. LXX) 
313 V. Papadimitriou 1957 b, 21-2. 
314 V. Papadimitriou 1955 a, 119. Testi: Eur. Iph. Taur. 1465-6*(tomba); Euforione in Schol. Aristoph. Lys. 645 a*; 
Nonn. Dion. XIII 186 (cenotafio). 
315 V. Papadimitriou 1956 a, 76; Papadimitriou 1956 b, 27; Papadimitriou 1957 a, 44-5; Papadimitriou 1957,b, 22; 
Papadimitriou 1963, 115. 
316 V. es. Kontis 1967, 166; Themelis 1971, 24; Wickens 1986, 69-70; Antoniou 1990, 146-8. 
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Come si è già avuto modo di ricordare, Perlman ritiene che, almeno in età storica, gli 
ambienti "in grotta" avevano a che fare con il rito dell'arkteia che prevedeva una 
"imitazione" dell'orsa che diventa madre durante il letargo nelle caverne. A sostegno di 
simile tesi ella afferma che tra i frammenti di vasi rinvenuti nella "grotta" molti (a suo dire) 
sono pertinenti a krateriskoi317.  

Rispetto a una simile proposta va innanzi tutto osservato che solo la pubblicazione 
dei materiali ceramici fornirà dati attendibili sull'attestazione dei krateriskoi all'interno della 
"grotta", mostrando tra l'altro se vi sia una qualche speciale concentrazione di detti materiali 
in tale zona del santuario. Si affronteranno in seguito gli altri due punti problematici della 
tesi: l'effettivo legame tra presenza di krateriskoi e svolgimento dei riti delle arktoi e fino a 
che punto si può considerare attendibile l'informazione degli scoliasti secondo cui le arktoi 
imitavano l'orsa alla luce di quella che sembra essere l'interpretazione più plausibile del 
ruolo dell'animale nel rito brauronio318.   

Mylonopoulos e Bubenheimer pur negando il collegamento tra il complesso della 
"grotta" e Ifigenia, ammettono che esso aveva una funzione cultuale, nell'ambito della 
venerazione di una divinità "ctonia" a cui potrebbe essere poi subentrata Artemide319.  

Giuman, chiamando in causa l'abbondanza di oggetti votivi ritrovati nella "grotta", 
ritiene che essa era una sorta di magazzino. Tuttavia, la presenza dei focolari e la vicinanza 
delle tombe che Papadimitriou ha attribuito a sacerdotesse, lo inducono a non escludere che 
il luogo avesse una funzione cultuale320. 

Rispetto alle due proposte qui presentate, va osservato che, come opportunamente 
sottolinea Ekroth, diversi studi mettono in discussione la possibilità di distinguere 
effettivamente culti "ctonii" e culti olimpici321.  

Ekroth nega che il complesso aveva una funzione cultuale e ritiene che, nel tempo, i 
vani della "grotta" sono stati utilizzati per due diversi scopi: il consumo di banchetti sacri e, 
in seguito, l'immagazzinamento di oggetti votivi.  

Contro la lettura della struttura come heroon la studiosa adduce i seguenti argomenti. 
In primo luogo, l'assenza di strutture preistoriche atte ad essere ricondotte in età storica 
all'età del mito, come spesso avviene in Grecia e, d'altro canto, la mancanza di elementi 
archeologici per il riconoscimento di un heroon. In secondo luogo ella dimostra che, sulla 
base dei soli reperti, non si può attribuire alla "grotta" una funzione cultuale specifica 
all'interno del temenos. La comparazione, i cui risultati sono da lei sintetizzati in una tabella, 
mostra infatti che essi sono del tutto affini a quelli, coevi, ritrovati presso la c.d. fonte sacra 
e nell'area a ridosso del braccio orientale della stoa. Se dunque, come provano i reperti, la 
"grotta" è stata utilizzata come deposito di oggetti votivi, essi erano dedicati ad Artemide. 
Infine, ella osserva che l'immagazzinamento di offerte votive, tra cui eventualmente vesti, è 
incompatibile con l'accensione di fuochi, le cui tracce sono state riscontrate sul battuto delle 
camere della "grotta". Esse sono pertanto state utilizzate, nel tempo, in due modi diversi. 
Del resto, la sovrapposizione del muro di divisione tra B e G su un focolare prova che essi, 
ad un certo punto, non erano più utilizzati. Quanto alla funzione originaria del complesso 
della "grotta" Ekroth ritiene che sia i focolari che la struttura di piccoli pozzi e canalina 
identificata presso il lato sud-ovest di D possono trovare spiegazioni diverse dal culto 

                                                 
317 V. Perlman 1989, 123-4. 
318 V. rispettivamente infra III 2 c,158-61 e IV e, 204-10. 
319 V. Mylonopoulos - Bubenheimer 1996, 16. 
320 V. Giuman 1999, 26-7. 
321 V. es. Schlesier 1992; Ekroth 2002. Cfr. Scullion 1994. 
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eroico, come il consumo di pasti. Ella ricorda che esiste un numero crescente di indizi in 
base ai quali è possibile affermare che gli ambienti destinati ai banchetti erano tra le prime 
strutture ad essere costruite nei santuari e menziona alcuni paralleli di hestiatoria in grotta, 
giustificando la scelta di spazi piuttosto ridotti con il fatto che nell'età più antica non si 
utilizzavano klinai ma sedie322. La studiosa inoltre ritiene che l'hestiatorion di Brauron era 
destinato ad un numero estremamente ristretto di persone, forse le stesse arktoi, che, come 
si è ricordato, a suo avviso erano poche selezionate rappresentanti di tutte le ragazze ateniesi 
che avevano l'età per assolvere l'obbligo rituale dell'arkteia323. 

Molte delle obiezioni di Ekroth rispetto al riconoscimento di una funzione cultuale 
alla "grotta" appaiono del tutto fondate. In ciò che è rimasto non si può identificare alcun 
elemento incontrovertibilmente riconducibile ad un uso cultuale. Inoltre, per quanto noto 
(ma in attesa della pubblicazione la cautela è d'obbligo) i rinvenimenti effettuati nell'area 
non presentano caratteri specifici. Appare condivisibile anche la ricostruzione di due fasi 
diverse di utilizzazione degli spazi: una prima fase in cui erano impiegati focolari, una 
seconda in cui non lo erano più. Tuttavia non sembra che vi siano sufficienti elementi a 
sostegno della proposta della studiosa secondo cui la prima fase corrisponde all'utilizzo dei 
vani "in grotta" per banchetti e soggiorno. Come riconosce la medesima Ekroth, nei 
resoconti non è segnalato il rinvenimento di vasellame da cucina, così come non si accenna 
mai al ritrovamento di resti di pasto, tipo ossa di animali o altro324. Inoltre, i vasi connessi a 
banchetto e simposio quali anfore, crateri, kylikes e piatti, di cui, come ella ricorda325, sono 
stati trovati diversi frammenti, sono del tutto comuni come offerte votive.  Solo la 
pubblicazione integrale dei diari di scavo potrà fornire in via definitiva elementi a sostegno 
o a confutazione dell'ipotesi di Ekroth, chiarendo se vasi da cucina e resti animali sono 
effettivamente assenti dalla "grotta" o se, semplicemente, non sono stati menzionati nei 
resoconti.   

  Cronologia - Nel resoconto apparso su Praktika nel 1957 Papadimitriou afferma di 
avere rinvenuto all'interno della "grotta" frammenti ceramici risalenti al VII a.C. Nella più 
volte ricordata pianta diacronica del temenos pubblicata nel 1963, il complesso risulta essere 
il più antico326. Eustratiou menziona reperti databili all'VIII a.C., senza però aggiungere 
alcuna precisazione, forse a causa del carattere piuttosto divulgativo dell'articolo327. Tra i 
materiali ceramici pubblicati da L. Kahil, il più antico pezzo proveniente dalla "grotta" (e 
anche il primo del catalogo) è un frammento di un'anfora protoattica databile al 700 a.C. 
circa328. Gli studiosi concordano sul fatto che il complesso della "grotta" rappresenti uno dei 

                                                 
322 V. Ekroth 2003, 78-84 + Table 2, 81. 
323 V. Ekroth 2003, 104. 
324 V. Ekroth 2003, 83-4. 
325 V. Ekroth 2003, 77 e 84. Frammento di kylix a figure rosse con medaglione a fondo bianco: Papadimitriou 1956 a, 
76 + p. 20a (interno); 20b (esterno); v. anche Kahil 1963, cat. 37, 18-9 + pl. 9 (rispettivamente fig. 1 e fig. 3, Tav. 
CXXX).  Altri vasi: es. Kahil 1963, cat. 1, 6 + pl. 1, 1 (anfora protoattica = fig. 1, Tav. CXXII); cat. 8, 8 + pl. 2, 1 
(piatto a figure nere 575-50 a.C. = fig. 1, Tav. CXXIII); cat. 14, 9-10 + pl. 3,2  (kylix a figure nere 525-500 a.C. = fig. 2, 
Tav. CXXIV); cat. 30, 15-6 + pl. 7, 1 (kylix a figure rosse 480 a.C. circa = fig. 1, Tav. CXXVIII); cat. 31, 16 + pl. 8, 1 
(kylix a figure rosse, 470 a.C. circa = fig. 1, Tav. CXXIX); cat. 32, 16 + pl. 8, 2 (kylix a figure rosse, 470-60 a.C. = fig. 
2, Tav. CXXIX); cat. 33, 16-7 + pl. 8, 4 (kylix a figure rosse, 450 a.C. circa = fig. 4, Tav. CXXIX);  cat. 35, 17 + pl. 8, 3 
(kylix a figure rosse 450 a.C. circa = fig. 3, Tav. CXXIX); cat. 41, 20 + 11, 2 (piatto a figure rosse 440 a.C. circa = fig. 
2, Tav. CXXXII).   
326 V. Papadimitriou 1957 a, 45; Papadimitriou 1963, 114 (= Tav. VIII). 
327 V. Eustratiou 1991, 80. 
328 V. Kahil 1963, cat. 1, 6 + pl. 1, 1 (= fig. 1, Tav. CXXII). 
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più antichi nuclei cultuali del temenos. Solo dopo la pubblicazione integrale dei risultati 
degli scavi sarà possibile chiarire se, come è stato talora sostenuto329, si tratti del più antico.  

Per quanto riguarda la fine della frequentazione del sito, al momento delle prime 
ricognizioni (1955) Papadimitriou sostiene che la distruzione del complesso della "grotta" in 
seguito a un crollo di massi (a suo avviso dalla volta) va collocata nel V a.C., in quanto 
nessun reperto è posteriore a tale epoca330. Egli non rivede mai simile conclusione, neppure 
quando afferma di avere rinvenuto entro la "grotta" frammenti di inventari con testi paralleli 
a quelli ateniesi (e dunque sicuramente databili almeno alla metà del IV a.C.) o quando 
comunica il ritrovamento di materiali lapidei del IV a.C331.  

Come si è detto, il problema è sollevato da Ekroth, la quale tuttavia non esclude che i 
reperti di IV a.C. avevano originariamente una collocazione diversa dalla "grotta332". Un 
ostacolo più pesante per la ricostruzione di Papadimitriou è rappresentato dal fatto che, 
come già ricordato, anche l'area del c.d. piccolo tempio era ingombra degli stessi massi che 
ricoprivano lo spazio della "grotta". Se dunque si è verificato un unico crollo, esso va 
spostato al IV a.C., come ipotizzano Wickens ed Ekroth333. Al momento però nulla 
impedisce di pensare a crolli successivi. Va ancora una volta ribadito che solo la 
pubblicazione stratigrafica dello scavo può fornire certezze di tipo cronologico.    

 
Fondamenta a est dello scavo  

Nel 1961 viene avviata l'esplorazione dell'area a est del temenos fino a quel momento 
portato alla luce. I saggi proseguono anche l'anno successivo, ultimo anno di scavi a 
Brauron. 

Nel 1961, nel corso di saggi mirati a definire la struttura del braccio orientale della 
stoa, viene portato alla luce un capitello in poros, assai danneggiato, in contesto di 
reimpiego. Papadimitriou lo attribuisce a un edificio più antico della stoa, edificio di cui 
stavano cominciando ad emergere le fondamenta a est dell'ala orientale. Esse si trovano ad 
un livello inferiore rispetto al muro della stoa e alla base sono stati trovati cocci di vasi 
corinzi di piccole dimensioni, lekythoi e aryballoi, databili tra il VII e il VI a.C. Nel 
resoconto non è inserita alcuna immagine334.  

Materiali ceramici dello stesso tipo, datati da Papadimitriou al VII a.C. emergono nel 
corso di un altro saggio effettuato nel medesimo 1961 all'esterno del propylon orientale. Il 
saggio, occasionato dalla costruzione di un deposito per le acque drenate dal terreno, ha 
rivelato uno strato sabbioso compreso tra una profondità di m 2, 70 e m 4, 70. In mezzo alla 
sabbia oltre ai frammenti di vasi corinzi, anche diversi esemplari di kyathoi privi di 
decorazione, che secondo Papadimitriou risalgono alla fine dell'Età geometrica. Lo studioso 
ritiene che i materiali provengano da un luogo sacro (edificio o altare) che già nell'antichità 
era stato distrutto da un cambiamento del corso del fiume335. 

Nel corso degli scavi del 1962 a est del braccio orientale della stoa viene portato alla 
luce un muro che corre a sud a nord per una lunghezza di m 20. All'estremità settentrionale 
c'è una pavimentazione in poros su cui si distinguono solchi di ruote. Papadimitriou ritiene 

                                                 
329 V. es. Giuman 1999, 27. 
330 V. Papadimitriou 1955 a, 119. 
331 V. Papadimitriou 1956 a, 75; Papadimitriou 1957 a, 45. 
332 V. rispettivamente  Ekroth 2003, 86 e nota 107, 80. 
333 V. Wickens 1986, 67; Ekroth 2003, 86. Stato del c.d. piccolo tempio al momento del rinvenimento: Papadimitriou 
1949, 81; 83. 
334 V. Papadimitriou 1961, 21; Daux 1962, 671. 
335 V. Papadimitriou 1961, 28-9; Daux 1962, 674. 
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che in quel punto si doveva trovare la porta di accesso al temenos e che l'edificio si 
estendeva oltre, verso nord. L'archeologo dichiara che prima del completamento dello scavo 
non è possibile individuarne la pianta. L'unico punto fermo è che si tratta di un edificio più 
antico della stoa e di ogni altro fino ad allora venuto alla luce e che esso era diviso in 
settori336. 

Papadimitriou afferma che durante lo scavo, all'interno di uno strato di terreno nero, è 
stata rinvenuta una quantità di oggetti votivi, tra cui oggetti in oro e in pietre semipreziose, 
vasi in vetro e in ceramica, statuette. Egli segnala in particolare un fiore in oro a suo avviso 
databile alla seconda metà del V a.C., testine in terracotta raffiguranti una dea o un'eroina 
con tracce di ornamento dorato tra i capelli e la metà superiore di una statuetta in legno di 
peplophoros337. A titolo esemplificativo inserisce le immagini di alcuni oggetti in oro (tra 
cui il fiore)338, di due delle testine fittili339 e del frammento di peplophoros340. 

Ancora più a est del muro, un saggio ha rivelato l'esistenza di un'altra struttura, che 
doveva estendersi per una lunghezza superiore ai m 30341. 

Papadimitriou non si pronuncia sulla natura e sulla funzione dell'edificio meglio 
indagato. Come appena detto, egli si limita ad affermare che esso doveva comprendere la 
porta di accesso al santuario e doveva essere diviso in settori342. 

S. Angiolillo in un primo tempo afferma con sicurezza che i resti sono pertinenti ad 
un tempio dorico, a suo avviso il primo tempio del temenos, da datare all'età di Pisistrato. 
Ella infatti si richiama al testo completo della voce Brauronia tramandato dal codex 
Zavordensis del Lexicon di Fozio, testo in cui si ricorda che Pisistrato aveva operato un 
allestimento del hieron di Artemide Brauronia a Brauron343. Successivamente ella rinuncia 
a definire una funzione per i resti a est della stoa  e attribuisce a Pisistrato quegli elementi 
del tempio rinvenuto da Papadimitriou che a suo avviso possono essere fatti risalire all'età 
arcaica344.  

Themelis ricostruisce l'edificio come diviso in due ambienti rettangolari, di cui il più 
ampio, quello meridionale, ha al centro quattro supporti. In via ipotetica egli propone di 
identificarlo come hestiatorion345. 

Corso propende per attribuire i resti ad un alloggio per le arktoi precedente alla 
costruzione della stoa346.  

Ekroth non presenta alcuna ricostruzione, tuttavia accetta l'ipotesi di Themelis, 
proponendo, in alternativa, che il settore meridionale (lungo circa m 15) fosse una stoa 
aperta verso ovest. A suo avviso, oltre che come hestiatorion, strategicamente collocato di 
fronte all'area dell'altare, l'edificio era impiegato anche per l'esposizione di oggetti votivi. 
Ella rileva in proposito l'affinità tipologica tra i materiali rinvenuti presso il muro e quelli 
rinvenuti presso la c.d. fonte sacra e nella "grotta347". Infine, la studiosa è piuttosto scettica 
sulla collocazione di un propylon nel settore settentrionale. Ella osserva che la sua 

                                                 
336 V. Papadimitriou 1962, 30-1+ eijk. 36, 29 (= Tav. VII); Daux 1963, 706 + fig. 10, 706. 
337 V. Papadimitriou 1962, 31-2; Daux 1963, 706. 
338 V. Papadimitriou 1962, eijk. 37, 30 (= fig. 3, Tav. CLIX); Daux 1963, fig. 11, 707. 
339 V. Papadimitriou 1962, eijk. 38, 30 (= fig. 2, Tav. CLIV); Daux 1963, fig. 12, 707. 
340 V. Papadimitriou 1962, eijk. 39, 31 (= fig. 3, Tav. CLXI); Daux 1963, fig. 13, 708.  
341 V. Papadimitriou 1962, 31; Daux 1963, 706. 
342 V. Papadimitriou 1962, 30-1. 
343 V. Angiolillo 1983, 353. 
344 V. Angiolillo 1997, 85-6. 
345 V. Themelis 1986, fig. 1, 239 (gr. = fig. 2, Tav. LXXI); disegno p. 7 (it.). 
346 V. Corso 1986 a, 170.  
347 V. Ekroth 2003, 107-8 + Fig. 8, 106. Tabella di comparazione dei materiali: Ekroth 2003, Table 2, 81. 
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funzionalità era gravemente compromessa dalla presenza della terrazza dell'altare e che 
difficilmente si può spiegare la scelta di non mantenerlo al momento della costruzione della 
stoa di fine V a.C. A suo dire, è più plausibile che le tracce di ruote sulla pavimentazione in 
poros risalgano a epoca successiva all'abbandono del temenos348. 

La pianta del muro riportata da Papadimitriou sembra escludere che esso fosse 
pertinente ad un tempio: la prima ipotesi di Angiolillo va accantonata, come pare riconosce 
ella stessa. Più plausibilmente le indicazioni fornite dal codex Zavordensis possono essere 
riferite al tempio portato alla luce da Papadimitriou, come sostenuto da Giuman, Despinis e 
(in parte) da Angiolillo349. 

La tesi di Corso appare strettamente connessa alla sua intepretazione della funzione 
della stoa di età classica come alloggio delle arktoi, sulla scorta di Papadimitriou. Come si è 
cercato di mostrare tale interpretazione non è più sostenibile350.  

La riflessione di Ekroth sulla funzionalità del propylon appare pertinente. Quanto alla 
funzione, la contiguità con la terrazza ad est del tempio, molto probabilmente la terrazza in 
cui si trovava l'altare, rende plausibile una connessione con il momento del sacrificio e 
dunque l'utilizzo come hestiatorion, secondo quanto ipotizzato da Themelis e dalla stessa 
Ekroth. Bisognerebbe indubbiamente in questo caso porre il problema della relazione tra 
simile struttura e gli ambienti "in grotta", se si accetta la proposta di Ekroth secondo cui essi 
avevano la medesima funzione. 

Per ciò che riguarda la seconda struttura a est del braccio orientale della stoa, 
Papadimitriou, come si è detto, si limita a fornire una stima sulla sua lunghezza351. Diversi 
studiosi prendono in considerazione l'ipotesi che il manufatto sia pertinente al ginnasio o 
alla palestra menzionati nel decreto di exetasmos352. 

  
Casa a est del santuario 

 Nel 1961 si è deciso di effettuare un saggio a est della parte del santuario 
portata alla luce, sul fianco della collina di Livadi. Lo scopo era accertare l'eventuale 
presenza di un teatro, suggerita dalla conformazione del sito. Gli scavi non hanno rivelato 
tracce di un teatro, ma un edificio composto da due ambienti. Esso è indicato da 
Papadimitriou come "piccola casa" ed effettivamente le dimensioni riportate nel disegno 
sono piuttosto modeste (m 3, 25 di larghezza e m 5, 14 di lunghezza portata alla luce)353. 

Papadimitriou afferma di avere rinvenuto alcuni vasi entro l'edificio, soprattutto della 
forma di piccoli crateri. A titolo esemplificativo riporta la fotografia e una sommaria 
descrizione di un esemplare su cui si vedono figure dipinte a vernice bianca che danzano 
intorno ad un altare con fuoco. Egli osserva inoltre che si tratta di un tipo di vasi molto 
diffuso a Brauron, ma raro altrove, deducendo l'ipotesi che si tratti di un vaso cultuale 
specifico di Artemide354. Gli sviluppi di simile deduzione ai fini della ricostruzione del culto 
di Artemide Brauronia e in particolare del rito dell'arkteia saranno presentati e discussi 
ampiamente in seguito355. 

                                                 
348 V. Ekroth 2003, nota 234, 107. 
349 V. Angiolillo 1997, 86; Giuman 1999, 22-3; Despinis 2004 a, 292-3 e supra, 15.  
350 V. supra, 28-9. 
351 V. Papadimitriou 1962, 31. 
352 V. es. Mylonopoulos - Bubenheimer 1996, 19; Giuman 1999, 36; Ekroth 2003, nota 286, 116. Cfr. Goette 2005, 33 
che però fa confusione con il muro attribuito all'edificio arcaico.  
353 V. Papadimitriou 1961, 36 + eijk. 40, 35 (= fig. 1, Tav. LXXII); Daux 1962, 681 + fig. 23, 680. 
354 V. Papadimitriou 1961, 36 + eijk. 41, 36 (= fig. 1, Tav. CXXVII); Daux 681 + fig. 24, 680. 
355 V. infra, III 2 d,  163-7. 
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Lo studioso non fornisce una datazione per la struttura, tuttavia essa è indicata come 
"casa classica" da Kahil che nel 1963 pubblica due dei krateriskoi ivi rinvenuti356. 

Ekroth ipotizza che l'edificio abbia rilevato le funzioni residenziali svolte dalla 
"grotta" dopo che essa era diventata inagibile. Un collegamento con le arktoi potrebbe 
essere del resto suggerito dalla presenza di krateriskoi. La studiosa inoltre individua un 
parallelo tra la "casa" e un piccolo edificio con focolare, contenente anch'esso frammenti di 
krateriskoi, ritrovato circa m 200 a sud del temenos di Artemide Tauropolos a Loutsa - 
Halai Araphenides357. 

La proposta di Ekroth appare interessante. Bisogna però osservare che essa 
presuppone un numero molto ridotto di arktoi. Simile ricostruzione, sostenuta anche dalla 
studiosa, è però oggetto di discussione. Inoltre l'eventuale parallelo tra l'edificio di Brauron 
e quello di Halai Araphenides - Loutsa andrebbe suffragato con ulteriori dati. Ad esempio, 
al momento non risulta che la "casa" di Brauron fosse dotata di un focolare. 

 
d) Problemi di topografia 

        
 Il report di Daux pubblicato nel 1962 si chiude con l'auspicio che le successive 
campagne di scavo forniscano la risposta per una serie di interrogativi: l'individuazione del 
letto antico dell'Erasino, l'identificazione degli edifici menzionati nelle iscrizioni, la 
cronologia relativa e il percorso dei tre tracciati di strada rinvenuti nel corso degli scavi, se 
la stoa è veramente incompiuta358.  

Al momento solo per quest'ultimo problema esiste una risposta, fornita dai dati di 
Bouras. Tutti gli altri quesiti sono senza soluzione e ad essi se ne possono aggiungere altri, 
come, ad esempio, quello sollevato già da Papadimitriou, della localizzazione dell'altare e 
quello relativo al numero delle statue di culto del temenos e alla loro collocazione, oggetto 
di uno studio recente di Despinis. 

Qui di seguito si discuteranno alcune delle problematiche appena ricordate: la 
collocazione dell'altare, il confronto tra i dati archeologici e il testo del decreto di 
exetasmos, il numero e la collocazione delle statue di culto. 

 
Localizzazione dell'altare 

Alcuni rinvenimenti effettuati nel corso delle diverse campagne di scavo portano 
Papadimitriou a identificare l'area dell'altare, senza che di esso emerga alcuna traccia. 

Nel resoconto del 1956 Papadimitriou dichiara di avere condotto una serie di saggi 
nell'area a est del tempio alla ricerca di resti dell'altare. Il terreno risulta frequentemente 
smosso e non è possibile individuare una cronologia stratigrafica dei reperti 
(prevalentemente cocci). A circa un metro di distanza dalla piattaforma del tempio vengono 
ritrovati tre pithoi incassati nella roccia e coperti con lastre. Al loro interno non è stata 
rinvenuta alcuna traccia di quanto vi era depositato, a causa di infiltrazioni di fango. 
Un'altro pithos viene alla luce più a est e risale chiaramente all'età cristiana359.  

                                                 
356 V. Kahil 1963, cat. 25, 13 + pl. 6, 1; cat. 26, 13-4 + pl. 6, 2 (= rispettivamente  fig. 1 e 2, Tav. CXXVII). 
357 V. Ekroth 2003, 110-1 e nota 256, 111. Edificio di Halai Araphenides - Loutsa: Alexandri 1976, 52 (cenno); Kahil 
1977, 88; 96; Brulé 1987, 193; Travlos 1988, 211; Eustratiou 1991, 73. 
358 V. Daux 1962, 682-3. 
359 V. Papadimitriou 1956a, 73; 75 + p. 18a (= fig. 1, Tav. LXXIII) e p. 18g  (= fig. 2, Tav. LXXII); Papadimitriou 
1956 b, 25; Daux 1957 a, 519 + fig. 19, 520.  
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Come si è già ricordato, in occasione di tali lavori, a nord dei pithoi, emergono due 
muri sovrapposti con orientamento da nord-ovest a sud-est (?). Il più recente è datato da 
Papadimitriou al IV a.C., mentre il più antico è da lui attribuito a un predecessore del 
tempio360.  

A nord dei muri viene scoperta una porzione di superficie lastricata, al di sopra della 
quale la terra è mista a cenere. Papadimitriou ritiene di essere assai vicino all'altare361.  

Nel resoconto pubblicato sui Praktika si informa del rinvenimento nell'area di cocci 
databili a VI e V a.C. e di figurine fittili. Di una di queste ultime viene fornita un'immagine 
a titolo di esempio: si tratta di una figura femminile seduta362.  

Nel resoconto pubblicato su Ergon oltre ai cocci e alle figurine fittili si menzionano 
piccoli frammenti  di sculture e un frammento di un catalogo di oggetti votivi363. Non viene 
però fornita alcuna immagine. 
 Si è già ricordato che nel 1959, nel settore meridionale della corte delimitata dalla 
stoa viene individuato un muro che Papadimitriou identifica come muro di sostegno della 
terrazza dell'altare364. La presenza di cenere nel terreno delimitato dal muro rappresenta un 
buon argomento a sostegno di simile interpretazione. Del resto nel medesimo settore, l'anno 
precedente, un saggio aveva rivelato lo stesso tipo di terreno, insieme a frammenti di oggetti 
votivi365. 
 Come si è detto, Kontis considera gli elementi fin qui presentati insufficienti per 
identificare l'area dell'altare e osserva che una situazione archeologica assai simile si registra 
anche a ovest del tempio. A suo avviso l'altare doveva trovarsi in tale settore, sulla terrazza 
poi occupata da Hagios Georgios366.  

L'ipotesi non risulta convincente in quanto, stando alla presentazione dei risultati 
degli scavi, al momento risulta che lo sviluppo del temenos ha privilegiato il settore 
orientale, dove, come osserva Ekroth, ci sono prove archeologiche di attività cultuale già dal 
VII a.C. Inoltre, appare del tutto condivisibile la riflessione della medesima studiosa sul 
fatto che se l'arkteia prevedeva effettivamente la corsa (o danza) intorno ad un altare 
raffigurata sui krateriskoi, lo spazio disponibile sulla terrazza sarebbe stato troppo limitato. 
Molto probabilmente Ekroth coglie nel segno quando afferma che se sulla terrazza a sud-
ovest del tempio si trovava un altare, non si trattava dell'altare principale del santuario367. 

Al momento dunque, in attesa che nuovi scavi portino al rinvenimento di resti 
dell'altare o della sua base, non resta che seguire Papadimitriou nel collocarlo a est del 
tempio. 

 
 
 

                                                 
360 V. Papadimitriou 1956 b, 25. Cfr. Papadimitriou 1956 a, 75 (orientamento da nord-ovest a nord-est; muro più recente 
datato al IV a.C., muro più antico non posto in relazione con il tempio).  
361 V. Papadimitriou 1956 a, 75. Cfr. Papadimitriou 1956 b, 25 e Daux 1957 a, 519 (nessuna menzione della superficie 
pavimentata)  
362 V. Papadimitriou 1956, 75 + p. 18b. 
363 V. Papadimitriou 1956 b, 25; Daux 1957 a, 519. 
364 V. Papadimitriou 1959 a, 19-20 + p. 14a-b (= Tav. XXXIX); Papadimitriou 1959 b, 17-20 + eijk. 20, 18; Daux  
1960, 670-1 + fig. 10, 668. V. anche pianta Papadimitriou 1960 eijk. 36, 27 (= fig. 2, Tav. VI) e Papadimitriou 1962, 
eijk. 36, 29 (= Tav. VII). V. supra, 32. 
365 V. Papadimitriou 1958, 34 e supra, 24. 
366 V. Kontis 1967, 168-9; 204-5. 
367 V. Ekroth 2003, 106 e nota 228, 106-7. 



 53 

Lo scavo e il decreto di exetasmos 
Presentazione del testo - Come si è anticipato, la fonte scritta più completa 

sull'assetto del santuario di Brauron è rappresentata dal decreto di exetasmos in quanto esso 
contiene una lista di monumenti che dovevano essere esaminati in vista del restauro. 

La stele, si è detto, è stata rinvenuta nel 1961 riutilizzata nella pavimentazione del 
dromos che parte dall'ingresso ricavato nel braccio ovest della stoa. Si tratta di una stele in 
marmo con frontone. Nel resoconto Papadimitriou fornisce un riassunto del contenuto 
inframezzato da citazioni. Il Demos decreta che gli esaminatori della Boule e i tesorieri degli 
altri dei esaminino lo stato degli edifici del santuario e scrivano su una stele di pietra "il 
numero" delle dediche "delle porte, e delle tavole e di tutte le altre cose" e che trasmettano il 
rendiconto ai sovraintendenti affinché diano ordine all' architetto "per le cose sacre" in 
modo che da un lato si prenda cura della statua, dall'altro appronti "liste complessive" dei 
restauri necessari agli edifici. Essi sono elencati nella parte iniziale del testo e sono: "il 
tempio, il parthenon, gli oikoi, l'amphipoleion in cui soggiornano e i piani superiori 
dell'amphipoleion, il ginnasio, la palestra, le stalle e tutti gli altri edifici che la città ha 
dedicato alla dea per la salvezza del popolo ateniese368". Le citazioni sono tutte riportate 
senza alcun segno critico e non sono fornite fotografie del pezzo. 

Le medesime citazioni, ancora senza segni critici, sono riportate anche da Daux, che 
però corregge Papadimitriou sui promotori del decreto: non si tratta del Demos ma dei 
nomothetai 369. Lo studioso propone anche una datazione del testo, collocandolo intorno alla 
metà del III a.C. 

 Una (buona) fotografia del pezzo è fornita da Papadimitriou nell'articolo del 1963 
insieme ad un succinto riassunto del testo e una traduzione della lista di edifici. Come 
datazione egli propone una collocazione tra 300 e 200 a.C.370. 

Le citazioni del testo riportate da Papadimitriou nel 1961 vengono riprese da J. 
Robert e L. Robert sul Bulletin Épigraphique del 1963. Nello stralcio relativo alla lista di 
edifici sono inseriti segni critici che segnalano le lacune, ma non i capoversi. Per 
l'integrazione [aiJ a[rktoi] è segnalato che essa si deve a Peppas-Delmousou371. 

Ulteriori elementi sul testo della stele vengono forniti nel 2002 da Themelis. Egli per 
la prima volta pubblica una fotografia integrale dell'epigrafe. Oltre alla parte superiore, 
riportata da Papadimitriou, sono visibili anche due frammenti pertinenti alla metà sinistra 
della parte inferiore. A detta dello studioso essi, custoditi al Museo epigrafico di Atene, 
conservano circa 23 linee di testo coperte di sedimenti e di difficile lettura.372 Sulla base 
delle fotografie Themelis offre, per la prima volta, una trascrizione in caratteri minuscoli 
delle 25 linee conservate nella parte superiore della stele, di cui manca solo l'angolo 
superiore sinistro, cosa che comporta una lacuna alla fine delle prime cinque righe. Come 
dichiara egli stesso, si tratta di un tentativo preliminare di trascrizione e non di una vera e 
propria edizione del testo373. Esso al momento si può pertanto considerare (almeno 
parzialmente) inedito. La trascrizione è accompagnata da un succinto commento374. 

Nel testo della lista di edifici presentato da Themelis le lacune sono integrate tenendo 
conto, rispettivamente, delle proposte di Mylonopoulos - Bubenheimer (che si 
                                                 
368 V. Papadimitriou 1961, 24-5. 
369 V. Daux 1962, 673-4. 
370 V. Papadimitriou 1963, 118 (= fig. 1, Tav. CXIV); 120. 
371 V. BE 1963, 91* (con forma errata del cognome di Peppas-Delmousou). 
372 V. Themelis 2002, 112 + Fig. 10, 232 (= fig. 2, Tav. CXIV). 
373 V. Themelis 2002, 112-3 (= SEG LII 104*). 
374 V. Themelis 2002, 113-4. 
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presenteranno tra breve375) e di Peppas-Delmousou. Si ha pertanto oJ newv", o{ te ∫ajrcai'o" 
kai; oJ Pa-˜rqenwvn invece di oJ new;" o{ te aj∫rcai'o" Pa˜rqenwvn, mentre viene 
mantenuto il collegamento tra le arktoi e l'amphipoleion (tov te ajmfipolei'on ejn w|i ∫aiJ 
a[rktoi˜ diaitw'ntai. 

La trascrizione conferma la validità della correzione di Daux: il decreto è promulgato 
dai nomothetai e non dal Demos. Essa inoltre per la prima volta fornisce l'indicazione del 
proponente e un quadro completo dei diversi funzionari coinvolti. É interessante notare che 
il proponente è un personaggio del demo di Philaidai, il demo in cui si trovava Brauron, e 
che i funzionari sono invece funzionari della polis. Del resto, nell'epigrafe stessa, i diversi 
edifici sono presentati come dedica della polis (ll. 6-8). La trascrizione pubblicata da 
Themelis consente dunque di farsi un'idea della complessità dei rapporti tra il santuario 
locale e la polis. 

Datazione - Nel resoconto del 1961 Papadimitriou non indica una datazione del 
decreto, mentre nell'articolo del 1963 esso è attribuito, genericamente, al III a.C376. 

In una nota Daux propone di collocare il testo intorno alla metà del III a.C., senza 
comunque fornire argomenti377. In generale le datazioni di Papadimitriou e Daux sono 
riprese da altri378. 

Antoniou sembra orientato a collocare il testo dopo la metà del III a.C., 
coerentemente con la sua tesi secondo la quale il santuario di Brauron avrebbe subito una 
prima devastazione ad opera delle truppe di Antigono Gonata nel corso della guerra 
cremonidea (267-1 a.C.)379  

Mylonopoulos e Bubenheimer accettano la datazione proposta da Daux (metà III 
a.C.). Tuttavia in nota riportano il parere di F. Gschnitzer, il quale, dopo avere visionato una 
fotografia, ritiene possibile che, sulla base della forma della pi, l'epigrafe vada datata alla 
fine del III a.C380. 

Infine Themelis, su base paleografica, ritiene che il testo vada collocato tra fine IV e 
inizio III a.C. sostenendo che esso possa essere attribuito alla mano di quello che S.V. Tracy 
individua come il lapicida di IG II² 1262, attivo tra il 320 e il 296 a.C.381. 

Il problema della datazione del decreto è  rilevante ai fini della ricostruzione della 
cronologia del santuario. 
 Discussione - Già nel resoconto del 1961 in cui dà notizia del rinvenimento 
Papadimitriou tenta di identificare quanto riportato alla luce fino a quel momento con i 
monumenti menzionati nel decreto di exetasmos. Egli afferma che solo sul tempio ci sono 
certezze. Per quanto riguarda la stoa, lo studioso è incerto se identificarla con il Parthenon, 
come aveva già ipotizzato nel 1958, o con l'amphipoleion. In quest'ultimo caso 
bisognerebbe supporre che l'edificio aveva un secondo piano, in quanto l'epigrafe menziona 
"i piani superiori dell'amphipoleion". A suo avviso però i dati architettonici rendono la 
presenza di un secondo piano poco probabile. Altri edifici, come il ginnasio e la palestra 
sono ancora da scoprire e la loro ricerca sarebbe stata obiettivo delle campagne 

                                                 
375 V. infra, 57. 
376 V. Papadimitriou 1963, 120. 
377 V. Daux 1962, nota 1, 674. 
378 V. es. Brulotte 1994, 330-1 (III a.C.); Giuman 1999, 34 (metà III a.C.); Ekroth 2003, 113 (III a.C.); Despinis 2004 a, 
296.   
379 V. Antoniou 169-71 e 280-1. 
380 V. Mylonopoulos Bubenheimer 1996, 8 e nota 14, 8; Bubenheimer - Mylonopoulos 1996, 49 e nota 12, 49. 
381 V. Themelis 2002, 113 e Tracy 1995, 136-47 + Addendum 6, 148-9. V. anche Leypold 2008, 51; Vikela 2008, 79. 
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successive382. Per quanto riguarda le stalle, parimenti menzionate nel testo, Papadimitriou 
non prende posizione. Egli si era già espresso in merito nel medesimo resoconto, 
commentando un'altra iscrizione, l'inventario di arredi sacri rinvenuto presso il braccio 
orientale della stoa. A suo dire nel testo, dopo la nona linea, sono menzionate le "porte della 
stalla rivolte verso la città". Egli osserva che dunque la stalla si doveva trovare a ovest 
dell'area dello scavo. Una localizzazione a nord è esclusa dalla presenza dell'Erasino, mentre 
una localizzazione a sud è esclusa dalla presenza del tempio383. 
 Daux non si sofferma sulle identificazioni, limitandosi ad affermare che si hanno 
certezze solo sul naos384. 
 Dal 1961 in poi, la lista di edifici è stata molto spesso citata e discussa. Per avere 
un'idea della varietà delle posizioni è sufficiente scorrere la tabella riportata da Ekroth, 
aggiornata, ovviamente, all'anno di pubblicazione dell'articolo (2003) e limitata alle 
proposte relative a quattro termini dell'iscrizione: neos, Parthenon, oikoi e amphipoleion 385. 
È infatti intorno ad essi che si incentra la discussione, in quanto si concorda sul fatto che 
ginnasio, palestra e stalle, siano da ricercare al di fuori dell'area indagata da Papadimitriou, 
chiamando in causa eventualmente (per quanto riguarda palestra o ginnasio) i resti di un 
edificio lungo almeno m 30 emersi nell'area a est dello scavo nel 1962386. L'unica eccezione 
è rappresentata da Themelis che, come si è detto, identifica le stalle con il complesso 
porticato nord. Si è dato conto, peraltro, delle obiezioni rispetto a simile proposta387.  

Qui di seguito si illustreranno le diverse proposte di identificazione con le relative 
argomentazioni cercando di seguire, il più possibile, un ordine cronologico. 
 Alcuni studiosi seguono Papadimitriou identificando il neos con il tempio e il 
parthenon con la stoa388. Tra essi si annovera, in un primo tempo (1971), anche Themelis, 
che però presenta in più, rispetto a Papadimitriou, una proposta di identificazione degli oikoi 
e (come appena ricordato) delle stalle. A suo avviso gli oikoi possono essere identificati con 
le strutture emerse a sud-est del tempio (heroon di Ifigenia e "case sacre"). Infatti esse per la 
loro posizione (fianco della collina sovrastante il tempio) e per la loro architettura sono 
comparabili con le case-tesoro arcaiche di altri santuari (es. Olimpia). L'unica differenza è 
che a Brauron rivestono una funzione chiaramente cultuale. Quanto alle stalle, abbozza la 
possibilità di un'identificazione con il complesso porticato nord, senza fornire argomenti a 
sostegno389.  
 Linders respinge l'identificazione della stoa come parthenon. Ella adduce da un lato 
le osservazioni presentate da Börker nella recensione al libro di Bouras, secondo cui essa 
trova confronti in strutture destinate al banchetto, dall'altro il fatto che, stando agli inventari, 
nel parthenon erano depositate offerte preziose e la stoa è dunque un luogo troppo esposto. 
Secondo Linders il parthenon va dunque cercato tra i templi di Brauron, al pari dell'altro 
luogo di deposito di oggetti preziosi ricordato negli inventari, l'archaios neos. Ella segue 
Börker sulla possibilità che nel decreto di exetasmos la stoa sia designata come oikoi390. 

                                                 
382 V. Papadimitriou 1961, 25-6. Stoa come Parthenon: Papadimitriou 1958, 36-7. 
383 V. Papadimitriou 1961, 21; 24. 
384 V. Daux 1962, 674. 
385 V. Ekroth 2003, Table 3, 115. 
386 V. es. Mylonopoulos - Bubenheimer 1996, 19; Giuman 1999, 36; Ekroth 2003, nota 286, 116. Cfr. Goette 2005, 33 
che però fa confusione con il muro attribuito all'edificio arcaico. V. supra, nota 352, 50. 
387 V. Themelis 1971, 20 (abbozzo); Themelis 2002, 105-7. V. anche Lauter 1986, 45. Discussione: supra c, 35.  
388 V. Kontis 1967, 170; Themelis 1971, 14; Alavanou 1972, 13-4; Travlos 1988, 56 (con riserve); Antoniou 1990, 145. 
389 V. rispettivamente Themelis 1971, 14-5; 20. 
390 V. Linders 1972, 71-2 e Börker 1969, 806. Identificazione tra stoa e oikoi: v. anche Coulton 1976, 43; Goldstein 
1976, 122; Hollinshead 1985, 434-5; Themelis 1986, 232 (gr.), 9 (it.); Giuman 1999, 36. 
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 Kahil condivide con Linders l'idea che il parthenon doveva essere un ambiente 
chiuso destinato alla custodia di oggetti preziosi e dunque non la stoa. Tuttavia, a differenza 
di Linders, ella ritiene che il parthenon non era un edificio autonomo rispetto al neos e 
ipoteticamente lo identifica con l'ambiente posteriore del tempio, l'adyton.  A sostegno ella 
presenta una lettura diversa del testo. Invece di oJ new;" o{ te a[-- Par]qenwvn, ella legge oJ 
new;" o{ te [lac. circa 7 lettere Par]qenwvn e, sulla scorta della consulenza di P. 
Chantraine, propone un'integrazione tipo ojpivsw o o[pisqe(n) "di dietro391".  
 Hollinshead nel primo dei lavori in cui si occupa di Brauron (1980) contrariamente a 
Linders e Kahil ritiene che la stoa possa essere identificata con il parthenon menzionato 
negli inventari e nel decreto di exetasmos. Ella osserva che nel testo il parthenon è secondo 
per importanza solo al tempio, come si conviene appunto alla stoa e che la stoa ha più posto 
per custodire oggetti (magari nel braccio orientale, privo di ambienti) di quanto non ne 
abbiano il tempio o il c.d. piccolo tempio. A differenza di Papadimitriou, Hollinshead non 
ritiene che le arktoi soggiornassero nella stoa, ma nell'amphipoleion, accettando 
l'integrazione di Peppas-Delmousou tov te ajmfipolei'on ejn w|/ ∫aiJ a[rktoi˜ 
diaitw'ntai"e l'amphipoleion in cui soggiornano le arktoi". Quanto all'identificazione di 
quest'ultimo osserva che se gli hyperoa menzionati nel testo come parte dell'edificio vanno 
intesi come "piano superiore", l'amphipoleion non è emerso nel corso degli scavi. Ella 
prospetta però la possibilità che il termine faccia riferimento a qualcosa che si trova più in 
alto seguendo il versante di una collina. In questo caso diventano candidati per 
l'identificazione con l'amphipoleion tutti gli edifici addossati alla collina di Livadi, cioè il 
c.d. piccolo tempio, il complesso a est del medesimo, ciò che si trovava sul sito poi 
occupato dalla chiesa di Hagios Georgios392. 
 Nella sua seconda opera in cui viene discussa la topografia di Brauron (1985) 
Hollinshead rivede radicalmente la propria posizione. Ella finisce per condividere con 
Linders l'idea che un luogo deputato alla custodia di oggetti votivi debba avere accesso 
limitato e dimensioni ridotte e riconosce pertanto che rispetto alla stoa, che andrà piuttosto 
identificata con gli oikoi, l'ambiente posteriore del tempio rappresenta un migliore candidato 
per l'identificazione come parthenon. La studiosa giunge così ad accettare la proposta di 
Kahil393. 
 Nel suo contributo dedicato alla stoa pubblicato nel 1986 Themelis prende 
decisamente le distanze dalla tesi di Papadimitriou, da lui seguita nel 1971. Egli ritiene che 
il neos menzionato nel decreto non sia il tempio rinvenuto durante gli scavi, ma il neos 
archaios ricordato negli inventari e che esso vada identificato con il tempio pre-persiano 
che (come detto) a suo avviso si doveva trovare sulla terrazza poi occupata dalla chiesa di 
Hagios Georgios. Sulla scorta di Börker e di altri studiosi, Themelis è convinto che 
l'identificazione del parthenon con la stoa vada abbandonata. Secondo lo studioso il 
parthenon è da identificare con il tempio di Artemide Parthenos, quello post-persiano 
ritrovato da Papadimitriou. Le denominazioni dei templi di Brauron sarebbero dunque 
analoghe a quelle dei templi di Atena sull'acropoli ateniese. Quanto alla stoa, come possibili 
denominazioni nel decreto, restano da prendere in considerazione amphipoleion e oikoi.  
Amphipoleion va forse escluso per due motivi. In primo luogo, Themelis accetta come 
plausibile la già ricordata integrazione proposta da Peppas-Delmousou dalla quale risulta 
che l'amphipoleion era la residenza delle arktoi. In secondo luogo, sulla scorta di Bouras, 

                                                 
391 V. Kahil 1977, 96-7. V. anche Dowden 1989, 38. 
392 V. Hollinshead 1980, 48-51. Deposito di oggetti nel braccio orientale della stoa: nota 98, 296. 
393 V. Hollinshead 1985, 434-5. 
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ritiene definitivamente provato che la stoa, a differenza dell'amphipoleion del testo, non 
aveva un secondo piano. Themelis però non si sente neppure di sostenere l'identificazione 
tra stoa e oikoi, in quanto quest'ultimo è un termine polisemico che potrebbe essere 
ugualmente appropriato per le strutture situate a sud-est del tempio (come già sostenuto nel 
1971)394. 
 P. Brulé nell'articolo sul culto brauronio dedicato alla messa a punto di alcune 
questione rimaste in sospeso nella monografia La fille d'Athènes, sostiene l'interpretazione 
di parthenon come "luogo in cui soggiornano le parthenoi" e lo identifica con 
l'amphipoleion accettando la già citata integrazione proposta da Peppas-Delmousou395  
 La posizione di Brulotte non è del tutto chiara. A suo avviso gli scavi hanno portato 
alla luce, tra gli edifici menzionati nel decreto, solo neos, parthenon e oikoi. Egli ritiene 
probabile che il neos sia il tempio di Artemide. Quanto al parthenon, come già Linders, 
ritiene che si tratti di un edificio indipendente, ma non propone un'identificazione. In ogni 
caso nega che possa trattarsi della stoa in quanto, a suo avviso, il termine che nell'iscrizione 
designa gli ambienti della medesima è qurwvmata da intendere come "stanza fornita di 
porta" piuttosto che, semplicemente come "porta". Infine, per quanto riguarda gli oikoi 
prende in considerazione la proposta avanzata da Themelis nel 1971 sull'identificazione con 
le strutture emerse a sud-est del tempio, riconoscendo d'altra parte che i reperti del c.d. 
piccolo tempio sembrano provare che esso era stato utilizzato anche come deposito. Ciò 
andrebbe a favore dell'identificazione con l'archaios neos menzionato negli inventari 
proposta da Hollinshead396. 

Mylonopoulos e Bubenheimer nel loro articolo sulla topografia di Brauron pubblicato 
nel 1996 pongono a premessa delle loro proposte due osservazioni sul testo del decreto. A 
loro avviso, le congiunzioni kai; e te hanno funzioni diverse: kai; collega edifici autonomi, 
te separa un oggetto dalla sua specificazione. Inoltre l'integrazione proposta da Peppas-
Delmousou oJ new;" o{ te aj∫rcai'o" Pa˜rqenw;n è poco plausibile per due motivi. In primo 
luogo, negli inventari si parla di neos archaios e mai di parthenon archaios. In secondo 
luogo l'integrazione della lacuna richiede più delle 8 lettere inserite dalla studiosa, 10-12. I 
due autori propongono l'integrazione oJ new;" o{ te aj∫rcai'o" kai; oJ Pa˜rqenwvn. 
Mylonopoulos e Bubenheimer ricavano dunque la seguente traduzione della lista di edifici: 
"il tempio, cioè l'antico tempio nonché il parthenon e gli oikoi, cioè la casa dei sacerdoti 
dove (essi) mangiano, nonché le stanze sopra la casa dei sacerdoti, e il ginnasio, e la 
palestra, e le stalle". 

Ne risulta che l'antico tempio e il parthenon sono entrambi parte del tempio. A loro 
avviso l'archaios neos è più importante in quanto menzionato per primo e dunque è la cella. 
Simile denominazione si giustifica con il fatto che il tempio più recente è stato ricostruito 
sopra quello più antico. Quanto al parthenon essi concordano con Kahil sul fatto che sia 
l'ambiente posteriore del tempio, l'adyton. A differenza della studiosa però, escludono che 
esso avesse una funzione cultuale: il parallelo con la situazione dell'acropoli dimostra che si 
trattava di un ambiente destinato alla custodia di oggetti votivi in oro. Quanto agli oikoi 
Mylonopoulos e Bubenheimer sono sicuri che si tratta degli ambienti del braccio 
settentrionale e del braccio occidentale della stoa e che si tratta di una parte speciale della 
"casa dei sacerdoti", dotata di un secondo piano. A loro avviso la stoa aveva un secondo 
piano, posto al di sopra degli ambienti. Infine, ipoteticamente, pongono in relazione il muro 

                                                 
394 V. Themelis 1986, partic. 230-2 (gr.); 8-9 (it.).  
395 V. Brulé 1990, 72-3. 
396 V. Brulotte 1994, 330-7. C.d. piccolo tempio e archaios neos: Hollinshead 1985, 434. 
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arcaico portato alla luce a est del braccio orientale della stoa nel 1962 con la palestra o il 
ginnasio. Quanto alle stalle, confutano la proposta di Themelis sull'identificazione con il 
complesso porticato nord e preferiscono pensare che non siano state trovate397. 

Giuman, basandosi su un testo privo di integrazioni, propone di identificare il neos 
con il tempio e il parthenon con il c.d. heroon di Ifigenia, ricordando che è in 
corrispondenza di queste due aree che è stato rinvenuto il maggior numero di cataloghi di 
oggetti votivi. Quanto alla stoa egli ritiene che la designazione più probabile sia oikoi, 
secondo quanto già ipotizzato da Börker e condiviso da altri. Infine, secondo lo studioso, 
l'amphipoleion deve ancora essere identificato e nuove ricerche potrebbero essere svolte a 
oriente dello scavo di Papadimitriou398. 

Nel 2002, presentando la trascrizione delle prime 25 linee del decreto dei nomothetai 
Themelis torna, ovviamente, sui problemi di identificazione. Ancora una volta rivede le 
proprie posizioni per quanto riguarda il tempio. Egli accetta l'integrazione oJ new;" o{ te 
aj∫rcai'o" kai; oJ Pa˜rqenwvn proposta da Mylonopoulos e Bubenheimer e condivide con i 
due autori l'idea che archaios neos e parthenon siano, rispettivamente, cella e adyton del 
tempio. Quanto agli oikoi, li identifica con certezza con la stoa. Amphipoleion, palestra e 
ginnasio devono, a suo avviso, essere ancora cercati. Per palestra e ginnasio un possibile 
indizio potrebbe essere rappresentato dai resti emersi a est dell'area scavata. Infine, nel 
medesimo contributo (come si è già ricordato) egli si sofferma a dimostrare che le stalle 
vanno identificate con il complesso porticato nord sulla base delle sue caratteritiche 
architettoniche399. 

Ekroth più che fornire soluzioni, individua nuclei problematici. Tuttavia ritiene che 
una possibile soluzione al problema della relazione tra archaios naos e parthenon sia 
rappresentata da quanto sostenuto da Themelis nel 1986, cioè che l'archaios neos sia il 
tempio pre-persiano ubicato sulla terrazza di Hagios Georgios e che il parthenon sia il 
tempio rinvenuto da Papadimitriou. Per quanto riguarda gli oikoi, non ha dubbi 
sull'identificazione con la stoa. A suo parere tutte le altre strutture della lista devono ancora 
essere ritrovate, magari approfondendo l'indagine dei resti emersi a est degli scavi. Essi 
potrebbero essere messi in relazione con la palestra o con il ginnasio400. 

Despinis, in un articolo pubblicato nel 2004 si occupa unicamente di archaios neos e 
parthenon nell'ambito della ricostruzione del numero e della dislocazione delle statue di 
culto di Brauron. Egli accetta l'integrazione proposta da Mylonopoulos e Bubenheimer ma, 
a differenza di costoro, ritiene che archaios neos e parthenon rappresentino due edifici 
distinti. Quanto all'identificazione, la sua tesi è opposta a quella di Themelis (1986) ed 
Ekroth in quanto identifica il tempio scavato da Papadimitriou con l'archaios neos e quello 
che si trovava sulla terrazza di Hagios Georgios come parthenon. Egli afferma infatti con 
sicurezza che le tracce di lavorazione nella roccia di detta terrazza sono più recenti 
dell'epoca della costruzione del tempio401. 

Goette, nel suo contributo sulla topografia di Brauron pubblicato nel 2005, identifica 
l'archaios neos con un tempio che si sarebbe trovato più a monte di quello portato alla luce 
da Papadimitriou, che è, a sua volta da identificare con il parthenon. Egli, come si è 

                                                 
397 V. Mylonopoulos - Bubenheimer 1996, 8-20 e Bubenheimer - Mylonopoulos 1996, 49-58 + Abb. 3, 54 (= fig. 1, 
Tav. LII) (stoa, oikoi, amphipoleion e hyperoa). Discussione sul  secondo piano della stoa: supra c, 30. 
398 V. Giuman 1999, 34-6. 
399 V. Themelis 2002, 114-5. Identificazione delle stalle: Themelis 2002, 105-8 e supra c, 34. 
400 V. Ekroth 2003 113-6. 
401 V. Despinis 2004 a, 296-9. Recenziorità dei tagli nella roccia della terrazza di Hagios Georgios: Despinis 2004 a, 
294. 
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ricordato, non entra comunque nel merito della possibile ricostruzione di quanto si trovava 
sul sito della chiesa di Hagios Georgios. Quanto agli oikoi, ritiene poco convincente che essi 
vadano identificati con l'incompiuta stoa ed esclude altresì che quest'ultima possa essere 
indicata come amphipoleion. A suo avviso infatti la ricostruzione del secondo piano fornita 
da Mylonopoulos e Bubenheimer non è valida. Oikoi, amphipoleion, ginnasio e palestra 
sono dunque ancora da trovare, mentre per ciò che riguarda le stalle, egli ritiene plausibile 
l'ipotesi formulata da O. Kakavogianni secondo cui esse vanno identificate con i resti di un 
edificio di grandi dimensioni da lei rinvenuti sulla strada tra Brauron e Loutsa. Come campo 
per le future ricerche, a differenza di altri studiosi, Goette esclude il settore a est degli scavi. 
Per la sua collocazione stratigrafica il muro emerso nel 1962 va collegato al muro rinvenuto 
nel settore meridionale della corte e interpretato come muro di sostegno orientale della 
terrazza dell'altare. Inoltre, il territorio che attualmente si trova a est del temenos è stato 
formato dai depositi della foce dell'Erasino e dunque non esisteva nell'antichità402. 

Infine Vikela, nella sua recente presentazione del sito di Brauron (2008), segue 
Despinis nell'identificare l'archaios neos con il tempio rinvenuto da Papadimitriou e il 
parthenon con quello situato sulla terrazza di Hagios Georgios. Ella nega altresì la 
possibilità di riconoscere l'amphipoleion nella stoa così come quella di identificare le stalle 
con il complesso porticato nord. Quanto alla palestra e al ginnasio concorda con tutti gli altri 
studiosi sul fatto che devono ancora essere ritrovati403 
 Bilancio critico - La ricerca relativa all'identificazione tra gli edifici rinvenuti nel 
corso degli scavi e quelli menzionati nel decreto di exetasmos produce un solo risultato 
certo: dimostra la complessità che il temenos di Brauron aveva raggiunto all'epoca della 
redazione del documento (qualunque essa sia) e rende quanto meno auspicabile la riapertura 
di indagini archeologiche nell'area. 

Per il resto, la conoscenza di quanto rinvenuto, affidata ancora sostanzialmente ai 
resoconti di Papadimitriou, non è sufficiente per permettere conclusioni. Ci si limiterà 
pertanto a qualche riflessione. 

Archaios neos e parthenon - L'incrocio tra la testimonianza del decreto e quella 
degli inventari rende plausibile pensare ad archaios naos e parthenon come due edifici 
distinti. Il confronto con l'onomastica dei templi dell'acropoli, proposto da Themelis 
(1986)404 è sicuramente suggestivo, ma la scarsità dei dati disponibili per Brauron rende 
piuttosto problematico distinguere un tempio più antico (archaios neos) e uno più recente 
(parthenon). 

Comunque, per quanto riguarda l'identificazione dell'archaios neos, non vi sono 
ragioni per dubitare del fatto che il tempio portato alla luce da Papadimitriou ha una storia 
antica e complessa405. Non si può dire altrettanto delle altre due strutture chiamate in causa, 
rispettivamente, da Hollinshead (1985)406 e da Themelis (1986)407, il c.d. piccolo tempio e il 
(presunto) tempio che si trovava sulla terrazza dove c'è la chiesa di Hagios Georgios. 

Si è infatti mostrato che la cronologia del c.d. piccolo tempio e la sua stessa funzione 
rappresentano un problema aperto: non è infatti chiaro se la notizia del ritrovamento di 
ceramica del VI e del V a.C. appena accennata da Papadimitriou sia effettivamente 

                                                 
402 V. Goette 2005, 28-33; Kakavogianni 1984. 
403 V. Vikela 2008, 83-5. 
404 V. Themelis 1986, 231 (gr.); 9 (it.). 
405 V. supra c, 14-7. 
406 V. Hollinshead 1985, 434. 
407 V. Themelis 1986, 231 (gr.); 9 (it.). 
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pertinente a tale edificio. Anche l'osservazione di Giuman sulla tecnica costruttiva in 
mancanza di dati stratigrafici non rappresenta un argomento decisivo408. Inoltre, come si 
vedrà tra breve, vi sono buoni elementi per ritenere che all'epoca della redazione del decreto 
esso era già abbandonato. 

 Si è detto anche che la lettura delle tracce presenti nella roccia sulla terrazza di 
Hagios Georgios non permette di stabilire la natura della struttura che la occupava 
nell'antichità né la sua cronologia409. La recenziorità rispetto al tempio è affermata da 
Despinis410, ma non dimostrata. 

Attualmente, dunque, si può concordare con Despinis411 sul fatto che il miglior 
"candidato" per la denominazione di archaios neos resta il tempio portato alla luce da 
Papadimitriou. 
 Con Despinis412 si può condividere anche la tesi secondo cui parthenon designa la 
struttura che si trovava sulla terrazza di Hagios Georgios. Di fatto si tratta di un 
ragionamento per esclusione. Le argomentazioni di Börker413 e di Linders414 sono più che 
sufficienti per mettere definitivamente fuori gioco la stoa. Analogamente, possono essere 
messi fuori gioco (almeno al momento) sia il c.d. piccolo tempio sia la c.d. casa sacra. 
Come si è visto415, quale che fosse la loro funzione, attualmente non risulta che siano stati 
utilizzati dopo il IV a.C. e ciò si spiega con un crollo dalla parete rocciosa soprastante che 
ne avrebbe travolto le strutture. 
 Oikoi e amphipoleion - La proposta di Mylonopoulos e Bubenheimer416 sulla 
relazione tra oikoi e amphipoleion come due parti della stoa risulta poco convincente. Dalla  
loro dimostrazione non sembra emergere con sufficiente chiarezza quale parte speciale degli 
oikoi vada identificata con l'amphipoleion. Si è inoltre detto che sussistono forti riserve sul 
fatto che la stoa avesse effettivamente un secondo piano, seppure esteso solo al di sopra 
degli ambienti come vorrebbero i due studiosi. 
 Appare pertanto preferibile considerare oikoi e amphipoleion come due strutture 
distinte. 
 È molto probabile che il termine oikoi designi la stoa secondo quanto generalmente 
riconosciuto a partire dalla pubblicazione della recensione di Börker al libro di Bouras 
(1969)417. Come osserva opportunamente Themelis (1986)418, il termine è effettivamente 
polisemico, ma l'eventuale applicazione alle strutture a sud-est del tempio (in un primo 
tempo sostenuta dallo stesso Themelis)419 va assai plausibilmente esclusa per motivi 
cronologici. Infatti tali edifici, fino a prova contraria, all'epoca della redazione del decreto 
erano sepolti da massi420. 

                                                 
408 V. supra c, 40-1. 
409 V. supra c, 21-2. 
410 V. Despinis 2004 a, 294. 
411 V. Despinis 2004 a, 295. 
412 V. Despinis 2004 a, 296. 
413 V. Börker 1969, 806. 
414 V. Linders 1972, 72. 
415 V. supra c, rispettivamente 40-1; 43. 
416 V. Mylonopoulos - Bubenheimer 1996, 16-9; Bubenheimer - Mylonopoulos 1996, 50-8.  
417 V. Börker 1969, 806. Esempi di attestazioni epigrafiche: Launey 1937, 401-3 (con esplicito riferimento alla 
consulenza di L. Robert). 
418 V. Themelis 1986, 232 (gr.); 9 (it.) 
419 V. Themelis 1971, 15. 
420 V. supra c, 40-1; 43; 47-8. 
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 Non ci sono elementi per riconoscere l'amphipoleion con il suo secondo piano tra le 
strutture portate alla luce da Papadimitriou. Merita comunque di essere osservato che la 
connessione tra simile edificio e le arktoi, suggerita dall'integrazione del testo proposta da 
Peppas-Delmousou421 è probabile ma non certa. Come si cercherà di mostrare in seguito, 
non è del tutto sicuro che le arktoi potessero essere definite come amphipoloi422. 
 Stalla, palestra, ginnasio - Analogamente all'amphipoleion sono rimasti fuori 
dall'area degli scavi anche le stalle, la palestra e il ginnasio. 
 Come si è già avuto modo di dire, la ristrettezza degli spazi costituisce l'argomento 
più forte contro l'identificazione del complesso porticato nord con le stalle sostenuta da 
Themelis: la distanza tra le presunte mangiatoie e i pilastri (o colonne?) che delimitano il 
porticato è sicuramente troppo piccola per permettere a un cavallo di mangiare. Non 
secondario è pure il fatto che la presunta stalla, apparentemente sprovvista di impianti per la 
pulizia, sarebbe stata contigua a un hestiatorion423 
 Appare invece plausibile la proposta di Kakavogianni424 secondo cui le stalle di 
Brauron andrebbero identificate con i resti di un edificio rinvenuto sulla strada tra Brauron e 
Loutsa-Halai Araphenides. Il fatto che nel più volte citato inventario di arredi sacri 
rinvenuto da Papadimitriou nel 1961 si menzioni una stalla con porte rivolte verso la città425 
non pone alcuna difficoltà. È plausibile che le stalle avessero un ingresso da ovest oppure 
che il temenos fosse dotato di due stalle, una a est e una a ovest. 
 Quanto al ginnasio e alla palestra, non si può escludere (come è stato ipotizzato da 
più parti) una relazione tra uno di questi ultimi e le vestigia di una grande struttura 
(lunghezza stimata a m 30 circa) emerse a est del braccio orientale della stoa. Su di esse 
però non si dispone di nessun altro dato. 

L'avvertimento di Goette sul fatto che la situazione dell'area a est del temenos era 
diversa da quella attuale, e che il mare doveva essere più vicino426, risulta sensato. 
Naturalmente solo indagini geologiche approfondite potrebbero aiutare a ricostruire l'assetto 
territoriale antico e a meglio indirizzare le ricerche future. 

Il medesimo Goette coglie nel segno anche quando ricorda che il comprensorio di 
Brauron è stato troppo trascurato dalla ricerca archeologica più recente. Le esplorazioni 
compiute alquanto sporadicamente soprattutto nel XIX sec. hanno rivelato elementi 
potenzialmente di grande interesse per la contestualizzazione del temenos artemideo427. 

  
Statue di Artemide e loro collocazione 

L'indagine archeologica sulle statue di Artemide a Brauron fino all'articolo di 
Despinis pubblicato nel 2004 si è basata essenzialmente sulle fonti scritte in quanto ancora 
non era stato individuato tra i reperti nessun elemento che fosse riconducibile ad esse. 

Come si è accennato, le fonti scritte diponibili sono di due tipi, radicalmente diversi. 
Da un lato c'è la notizia mitologico - antiquaria sulla presenza a Brauron della statua taurica 
di Artemide fornita in modo non del tutto lineare e con un certo scetticismo da Pausania.  
Nel passo relativo al Brauronion (I 23, 7*) dopo avere ricordato l'agalma di Prassitele, 
afferma che lo xoanon antico della divinità si trova a Brauron. Prendendo le distanze (wJ" 
                                                 
421 V. BE 1963, 91* (con forma errata del cognome). 
422 V. infra IV 1 c, 201-2. 
423 V. supra c, 34-5. 
424 V. Kakavogianni 1984. 
425 V. Papadimitriou 1961, 24. 
426 V. Goette 2005, 33. 
427 V. Goette 2005, 34-6. 
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levgousi, "come dicono"), riporta la tradizione secondo cui si tratta dell'Artemide taurica, 
cioè dell'immagine che è stata sottratta dal santuario taurico da Oreste e Ifigenia. La 
medesima notizia è fornita nella trattazione su Brauron (I 33, 1*) dove lo scetticismo 
diventa palese: Pausania infatti dichiara di conoscere una versione della sorte della statua 
taurica sicuramente più attendibile. Nella parte dedicata alla statua di Artemide Orthia a 
Sparta (III 16, 7-8*), l'autore si schiera a favore della tesi secondo cui quest'ultima era la 
vera immagine proveniente dalla Tauride. Contro le rivendicazioni ateniesi adduce, tra 
l'altro, che era stato permesso a Serse di portare via da Brauron un statua di tale importanza. 
L'episodio è citato anche in un altro passo (VIII 46, 3*) come "precedente" delle 
asportazioni di statue operate da Augusto. 

 Dall'altro lato ci sono le iscrizioni. Negli inventari (le c.d. tabulae curatorum 
Brauronii e IG I³ 403) la posizione di alcuni oggetti è precisata facendo riferimento a diversi 
tipi di statue, sinteticamente identificati: e{do" ajrcai'on; e{do" livqinon; e{do"; a[galma; 
a[galma ojrqovn; a[galma eJsthkov"428. Per contro, nel decreto di exetasmos si parla di 
prendersi cura di una sola statua, indicata come a[galma (l. 17*). 

Brauron o Atene? - Si è detto che prima degli scavi di Papadimitriou a Brauron si 
riteneva che gli inventari si riferissero al Brauronion ateniese. La letteratura più antica sul 
problema delle statue di Artemide Brauronia offre dunque ricostruzioni in cui si mira a 
conciliare il dato epigrafico con la notizia, fornita dal medesimo Pausania (I 23, 7*), 
sull'esistenza nel Brauronion di un agalma opera di Prassitele429. 

Papadimitriou, quando si rende conto che i frammenti di inventari da lui trovati a 
Brauron rappresentano l'originale di quelli ateniesi, afferma che i precedenti studi sono da 
rivedere: le statue menzionate nelle iscrizioni si trovavano a Brauron e dunque l'agalma di 
Prassitele non ha nulla a che fare con esse430.  

Di diverso avviso è Tréheux. Come si è ricordato, egli sostiene che gli inventari 
registrano offerte che si trovavano sia a Brauron, sia ad Atene. In un articolo pubblicato nel 
1964, specificatamente dedicato alle statue della Brauronia, egli, coerentemente, ritiene che 
le statue menzionate nelle iscrizioni erano distribuite tra Brauron e Atene. L'autore si riserva 
ogni conclusione per il momento della pubblicazione del materiale brauronio. Tuttavia, a 
livello di ipotesi, suggerisce che l'hedos antico può essere l'antico xoanon che secondo 
Pausania (I 23, 7) stava a Brauron e che l'hedos in pietra (marmoreo) si trovava anch'esso a 
Brauron stante la contiguità dei riferimenti, mentre dichiara di non avere trovato elementi né 
a favore né contro l'identificazione dell'agalma con la statua di Prassitele431. 

L'ipotesi di Tréheux è accolta da Kontis. Egli ritiene che le statue in questione negli 
inventari siano due, l'antica statua di culto che si trovava a Brauron e quella opera di 
Prassitele che stava nel Brauronion. Per la ricostruzione della prima prende in 
considerazione le raffigurazioni fittili, mentre per la seconda si basa sui grandi rilievi 
marmorei432.  

Come si è detto, Linders confuta Tréheux e sostiene che le offerte e anche le statue si 
trovavano in un unico luogo, Brauron. Ella prende in considerazione la possibilità che 
l'opera di Prassitele sia stata dedicata prima a Brauron e poi trasferita sull'acropoli pur 
ammettendo di non disporre di alcun elemento a sostegno di simile ricostruzione lasciando 

                                                 
428 V. supra 1.1, note 13-8, 5.  
429 V. es. Studniczka 1884; Robert 1886. 
430 V. Papadimitriou 1950, 187. 
431 V. Tréheux 1964, nota 1, 6. Unicità delle liste: v. anche Tréheux 1988, 353-4. 
432 V. Kontis 1967, 191-9 + p. 102-5. 
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in sospeso la questione dell'identificazione tra questa e l'agalma stante citato nelle 
epigrafi433. 

In generale dopo la pubblicazione della monografia di Linders (1972) gli studiosi 
concordano sul fatto che le statue menzionate nelle iscrizioni si trovavano a Brauron e che 
dunque nessuna di esse ha a che fare con l'agalma di Prassitele menzionato da Pausania434. 
Il problema è, semmai, conciliare il dato epigrafico con le contraddittorie informazioni sulla 
presenza dello xoanon taurico a Brauron ugualmente fornite da Pausania. Nel quadro si 
registra comunque qualche eccezione. Beschi ritiene che l'a[galma ojrqo;n sia la statua 
prassitelica del Brauronion dell'acropoli435. J.M. Mansfield, riprende l'ipotesi, già formulata 
da Linders, secondo cui la statua di Prassitele era stata dedicata a Brauron e poi collocata 
sull'acropoli436. C. Calame mantiene forti riserve sul fatto che le c.d. tabulae curatorum 
Brauronii siano solo una copia degli inventari in cui erano registrati beni conservati a 
Brauron e, di conseguenza, mantiene un legame tra le statue ivi ricordate, la topografia del 
santuario dell'acropoli e l'agalma prassitelico437. Infine, autori come e S. Wegener, Corso e 
B.G. Nick, senza meglio argomentare, assumono che le statue menzionate nelle suddette 
epigrafi si trovavano sull'acropoli438   

Numero delle statue - Sia chi mette in relazione le indicazioni delle c.d. tabulae 
curatorum Brauronii  con le statue del peribolos dell'acropoli439, sia chi le mette in relazione 
con Brauron, concorda sul fatto che alcune delle indicazioni presenti nelle iscrizioni si 
riferiscano ad un unico oggetto. Le diverse qualifiche attestate epigraficamente vengono di 
volta in volta fatte corrispondere a tre oppure due statue. Si darà qui conto delle proposte 
relative a Brauron. 

Linders (sulla scorta di Tréheux) ritiene che le statue erano tre in quanto e{do" e 
a[galma sono forme abbreviate e a[galma ojrqo;n è certamente sinonimo di a[galma 
eJsthkov". A suo avviso dunque a Brauron si trovavano un e{do" ajrcai'on probabilmente in 
legno, un e{do" in pietra e una statua stante440. Simile ricostruzione è seguita anche da altri 
studiosi441. 

I. Bald Romano concorda con Linders sui sinonimi, tuttavia ritiene che non vi siano 
sufficienti elementi per dimostrare una differenza tra hedos e agalma. Ella pensa pertanto 
che le statue del santuario di Brauron fossero due, una in pietra e una antica, molto 
probabilmente in legno442. 

Themelis, in relazione al decreto di exetasmos, finisce per condividere la tesi di Bald 
Romano. A suo avviso l'agalma menzionato nel testo è sicuramente da identificare con 
a[galma ojrqo;n e a[galma eJsthko;" menzionati negli inventari. Accanto ad esso a Brauron 
esisteva una statua antica, e{do" ajrcai'on ricordato nelle epigrafi443. 

                                                 
433 V. Linders 1972, 15-7. 
434 V. es. Bald Romano 1980, 86; Hollinshead 1980, 52-3; Jung 1982, nota 90, 179-80; Kahil 1984 a, 620; Hollinshead 
1985, 434; Kuhn 1985, nota 797, 292; Giuman 1999, 66; 68. 
435 V. Beschi - Musti 1982, 347; Beschi 1988, 245. 
436 V. Mansfield 1985, 459. 
437 V. Calame 2002, 55-7. 
438 V. Wegener 1985, 95-6; Corso 1986 b, nota 57, 87-8; Nick 2002, 95-6. 
439 V. Studniczka 1884,18-24; Robert 1886, 150-6. 
440 V. Linders 1972, 14-6; Tréheux 1964. 
441 V. es. Hollinshead 1980, 52-3; Jung 1982, nota 90, 179-80; Hollinshead 1985, 435; Kuhn 1985, nota 797, 292; 
Mansfield 1985, 459; Mylonopoulos - Bubenheimer 1996, 14; Giuman 1999, 66; Bettinetti 2001, 21-2. 
442 V. Bald Romano 1980, 88-9. 
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Va in controtendenza Despinis, secondo cui solo a[galma ojrqo;n e a[galma 
eJsthko;" sono sinonimi e dunque nei testi delle iscrizioni si fa riferimento apparentemente 
a cinque diverse statue, pur non essendo da escludere che anche altre immagini siano 
indicate con due denominazioni444. Egli arriva comunque a sostenere che a Brauron, 
all'epoca della redazione degli inventari, esistevano sei statue di culto di Artemide445. 

Tra i reperti conservati nel magazzino del museo archeologico di Brauron, da lui 
studiati in vista della pubblicazione del catalogo delle sculture del temenos, individua alcuni 
frammenti marmorei che a suo avviso sono pertinenti a quattro acroliti, cioè quattro statue 
di culto, in quanto la tecnica è di regola impiegata per tale tipo di immagine. La provenienza 
dei pezzi (attualmente esposti al pubblico) non è nota per tutti i casi, ma le caratteristiche di 
conservazione portano ad attribuirli al santuario di Brauron. 

Il primo degli acroliti individuati dallo studioso presentava dimensioni colossali (tre 
volte le dimesioni naturali) A suo avviso esso va identificato con l'agalma menzionato negli 
inventari nel decreto di exetasmos (l.17): doveva infatti trattarsi di una struttura complessa 
tale da richiedere l'intervento dell'architetto previsto dal testo. La statua viene pertanto 
datata da Despinis circa alla metà del IV a.C. in quanto le prime attestazioni note del 
termine agalma risalgono a poco prima del 343/2 a.C.   

Il secondo era di dimensioni inferiori al vero (circa 3/4). e doveva recare un arco. 
Esso è datato da Despinis alla metà del V a.C. 

Il terzo aveva proporzioni corrispondenti a quelle reali ed è datato al V a.C. 
Il quarto e ultimo aveva dimensioni doppie rispetto al reale ed è datato a dopo la metà 

del V a.C446. 
Come si può vedere, solo l'acrolito colossale è identificato senza esitazione da 

Despinis con una delle statue menzionate nelle iscrizioni. Egli ritiene che non sussistono 
sufficienti elementi per identificare ciascuno degli altri tre acroliti con le sculture ricordate 
nei testi. Comunque va esclusa l'identificazione con ajrcai'on e{do" e con livqinon e{do". La 
prima espressione è infatti attestata per la prima volta nell'inventario IG I³ 403 che risale 
plausibilmente agli anni Dieci del V a.C. Stanti le datazioni proposte dallo studioso, nessuno 
degli acroliti all'epoca poteva essere  definito "antico". Quanto alla seconda espressione, è 
evidente che indica qualcosa di diverso da un acrolito. Dunque nel complesso le statue di 
culto presenti nel santuario dovevano essere sei, le quattro i cui frammenti sono stati 
recuperati, l'hedos antico e l'hedos di pietra. Di questi ultimi non è possibile identificare 
tracce. Lo studioso ritiene poco plausibile l'ipotesi abbozzata da S. Bettinetti secondo cui 
resti dell'hedos antico potrebbero essere riconosciuti nel rivestimento bronzeo di una 
statuetta in legno databile alla fine del VII a.C447.   

Infine, un certo gruppo di autori ritiene che gli elementi disponibili non permettono 
conclusioni e preferisce lasciare in sospeso la questione448. 

Per quanto riguarda la possibilità di identificare lo xoanon citato da Pausania con una 
delle statue menzionate nelle epigrafi, alcuni studiosi non hanno dubbi sul fatto che esso 
vada identificato con l'archaion hedos449. Altri negano invece ogni validità alle indicazioni 
di Pausania e dunque non si pongono il problema di riconoscere lo xoanon tra le statue di 
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Brauron450. Infine, autori come Mansfield e Despinis giudicano attendibile la notizia della 
sottrazione della statua di Brauron ad opera dei Persiani. A differenza di Despinis, 
Mansfield sostiene che l'hedos antico sia una copia sotitutiva dello xoanon antico asportato 
da Serse451. 

Collocazione delle statue - In merito alla collocazione delle statue, Linders non 
formula proposte. Tuttavia dal contesto deduce che gli oggetti (e di conseguenza le statue) si 
trovavano in un unico ambiente452. 

Muovendo da simile presupposto, Hollinshead sostiene che le statue si trovavano 
nella cella del tempio e giunge a istituire una relazione tra la struttura tripartita della cella 
del tempio rinvenuto da Papadimitriou e il fatto che vi dovevano essere esposte tre statue453. 
L'opinione di Hollinshead è condivisa, anche da chi, come Bald Romano, sostiene che le 
immagini erano solo due454. 

Brulotte preferisce lasciare in sospeso la questione della collocazione delle statue, 
osservando che nella cella non sono state ritrovate tracce di basi. Egli ritiene inoltre che non 
vi siano elementi per condividere la tesi di Hollinshead secondo cui l'esistenza di tre statue 
ha determinato la tripartizione della cella455.  

Themelis ritiene che nel tempio c'era una statua, l'agalma ricordato nel decreto di 
exetasmos (l. 17) e negli inventari. L'altra statua presente a Brauron, l'hedos archaion era 
invece, a suo avviso, una statua portatile che veniva mostrata in determinate circostanze456. 

Despinis pensa che le sei statue di Artemide a suo avviso presenti a Brauron erano 
distribuite almeno tra due templi. Uno, più antico, è quello rinvenuto da Papadimitriou 
(plausibilmente l'archaios neos). L'altro, più recente, si trovava sulla terrazza oggi occupata 
dalla chiesa di Hagios Georgios (plausibilmente il parthenon).  Secondo lo studioso, 
l'agalma, colossale, occupava l'ambiente centrale della cella del tempio. Una statua di 
dimensioni più piccole si trovava nell'adyton e forse altri simulacri erano all'interno della 
cella. Molto probabilmente l'archaios neos conteneva l'hedos archaion. Il tempio situato 
sulla terrazza di Hagios Georgios, sicuramente più piccolo ospitava dunque una o due 
statue457. 

Aspetto delle statue - Nei resoconti di Papadimitriou non viene data notizia di 
alcun resto attribuibile alle statue di culto del santuario di Brauron. Fino alla pubblicazione 
dell'articolo di Despinis le ipotesi sul loro aspetto sono basate (come in precedenza) 
sull'identificazione di riprese del tipo iconografico in sculture di altro genere. Fa eccezione 
Bettinetti, che, come si è detto, abbozza la possibilità di riconoscere i resti dell'e{do" 
ajrcai'on nel rivestimento bronzeo di una statua lignea databile alla fine del VII a.C458. 
Kontis è il primo a integrare il materiale emerso dagli scavi di Brauron nel dibattito 
sull'identificazione dei tipi statuari della Brauronia. Come si è accennato, egli mette in 
relazione il tipo delle statue arcaiche, sedute, con le raffigurazioni fittili presenti a Brauron, 
tra cui le più numerose sono appunto quelle che ritraggono Artemide seduta. A suo avviso il 
numero è elemento sufficiente per sostenere l'ipotesi, nonostante si tratti di un tipo 

                                                 
450 V. es. Hollinshead 1980, 53; Jung 1982, 180; Giuman 1999,64-6 (posizione più sfumata).  
451 V. Mansfield 1985, 459; Despinis 2004 a, 289-90; 299. 
452 V. Linders 1972, 17. 
453 V. Hollinshead 1980, 52. Numero delle statue e tripartizione della cella: Hollinshead 1985, 435. 
454 V. es. Bald Romano 1980, 89; Mylonopoulos - Bubenheimer 1996, 14. 
455 V. Brulotte 1994, 349. 
456 V. Themelis 2002, 115-6. 
457 V. Despinis 2004 a, 287-99. 
458 V. Bettinetti 2001, nota 59, 22. V. anche Kahil 1984 a, cat. 80*, 630 + fig. 80, t. 2, 448 (= fig. 2, Tav. CLXIII). 
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comune459. Quanto alla statua più recente, che secondo lo studioso si trovava nel 
Brauronion, propone di rivedere l'identificazione con la c.d. Diana di Gabii (risalente a F. 
Studniczka460) alla luce delle raffigurazioni della dea  recuperate nel corso dello scavo di 
Brauron. Prudentemente Kontis si riserva ogni conclusione per il momento del 
completamento dei lavori. Tuttavia dall'analisi dei rilievi e di due sculture, una in marmo, 
l'altra in legno, egli riscontra che a partire dagli ultimi decenni del V a.C. ricorre il tipo della 
peplophoros, seppure con varietà negli attributi e nella posizione461. 

Bald Romano nega che le raffigurazioni sui rilievi possano essere utili per risalire al 
tipo della statua di culto, in quanto Artemide non è mai presentata come statua. Tuttavia 
attributi come l'arco e la phiale possono essere plausibili attributi dell'immagine di culto 
arcaica. La studiosa confuta altresì le proposte di E. Beulé e L. Lacroix sul riconoscimento 
dello xoanon della divinità in tipi monetali, in quanto a suo avviso esso doveva raffigurare 
la dea seduta, e non stante come compare sulle monete462. 

A differenza di Bald Romano, si orientano verso la ricerca di repliche nei rilievi 
Kahil (seppure con grande cautela) e Beschi.  

Kahil esclude la possibilità di riconoscere il tipo della statua della Brauronia di epoca 
classica in una scultura rinvenuta a Brauron in cui è raffigurato un piccolo xoanon a cui si 
appoggia una figura maschile ammantata. A suo avviso potrebbero ricondurre ad esso alcuni 
rilievi in cui compare Artemide stante, due rinvenuti a Brauron e uno rinvenuto sull'acropoli 
di Atene. I due rilievi brauronii sono quello su cui la divinità è rappresentata mentre 
accarezza una capra seguita dai suoi piccoli (Mus 1157) e quello dedicato da Aristonike 
(mus 1151). Sul rilievo dall'acropoli (NM 2491), frammentario, Artemide è affiancata dal 
proprio cane463.  

Beschi riconosce la raffigurazione di Artemide più vicina ad un tipo statuario su uno 
dei grandi rilievi rinvenuti nel 1958, quello che reca la dedica di Aristonike. Artemide, 
raffigurata come peplophoros vi compare stante, dietro un altare. Con la mano destra regge 
una phiale e con la sinistra un arco. A partire da esso, lo studioso individua ricorrenze dello 
stesso tipo in altri rilievi (frammenti provenienti da Dioniso e il rilievo dedicato da 
Neottolemo di Melite esposto presso il museo dell'agorà) e in statuette votive (una dal 
santuario di Demetra e Kore a Derveni, una da Beirut e una probabilmente attica esposta al 
Museo archeologico di Venezia). Egli identifica altresì una tradizione copistica (tipo 
Torino-Vaticano). Sia la raffigurazione del rilievo di Neottolemo sia le statuette votive di 
Derveni pongono Artemide in stretto rapporto con Demetra e porterebbero a chiamare in 
causa un culto in cui la dea è legata alla generazione e allo sviluppo al pari della divinità 
eleusina. Inoltre, il tipo compare sia a Brauron sia nel rilievo di Neottolemo che sembra fare 
riferimento ai culti dell'area occidentale dell'acropoli. Secondo Beschi è plausibile il 
prototipo sia la statua prassitelica di Artemide Brauronia che si trovava nel Brauronion, 

                                                 
459 V. Kontis 1967, 192. 
460 V. Studniczka 1884; infra, 2 e, 102 + fig. 1, Tav. CCIX. 
461 V. Kontis 1967, 194-9 + p. 103b-105. Statua di peplophoros in marmo: Papadimitriou 1949, eijk. 14, 85 (solo testa 
= fig. 2, Tav. LXXIV; intera: fig. 1, Tav. LXXV ). Statuetta di peplophoros  in legno: Papadimitriou 1962, eijk. 39, 31 
(= fig. 3, Tav. CLXI). Rilievo con Artemide e le capre: Papadimitriou 1959 a, p. 13a (= fig. 1, Tav. XCIX); 
Papadimitriou 1959 b, eijk. 18, 17. 
462 V. Bald Romano 1980, 92-3. 
463 V. Kahil 1984 a, 743. Rilievo con Artemide e le capre: Papadimitriou 1959 a, p. 13a = Papadimitriou 1959 b, eijk. 
18, 17 = Kahil 1984 a, cat. 621*, I 668 + fig. 621, II 495 = fig. 1, Tav. XCIX). Rilievo dedicato da Aristonike: 
Papadimitriou 1958, eijk. 37, 35 = Kahil 1984 a cat. 974*, I 695-6 + fig. 974, II 518 = fig. 1, Tav. XCVIII). Rilievo 
dall'acropoli: Kahil 1984 a, cat. 622*, I 668 + fig. 622, II 495 (= fig. 2, Tav. CLXXXI). 
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l'a[galma ojrqo;n menzionato negli inventari. Ciò indebolirebbe l'ipotesi secondo cui detta 
statua va identificata con la c.d. Diana di Gabii464.    

Giuman riprende puntualmente le argomentazioni di Beschi. Tuttavia a suo avviso il 
prototipo non è la statua prassitelica del Brauronion, ma una statua che si trovava nel 
santuario di Brauron. Secondo lo studioso i materiali emersi nel corso degli scavi provano 
che nel IV a.C. esso aveva una particolare importanza, ed è dunque probabile che una statua 
del santuario potesse essere ben nota ad Atene465. Giuman inoltre prospetta la possibilità di 
identificare anche il tipo dell'hedos in pietra ricordato negli inventari. Esso sarebbe alla base 
della raffigurazione di Artemide che compare in un altro dei rilievi rinvenuti nel 1958, 
quello in cui la divinità, affiancata da un cervo riceve la sfilata degli offerenti stando 
seduta466.  

Despinis manifesta forti riserve sulla possibilità di riconoscere riprese del tipo della 
statua cultuale nei rilievi provenenienti da un determinato santuario. In particolare, egli 
ammette con Beschi che la raffigurazione di Artemide sul rilievo di Aristonike è molto 
vicina ad un tipo statuario. Tuttavia egli non condivide la deduzione che si tratti di una 
ripresa del tipo di una delle statue di culto del temenos467. 

I resti archeologici delle statue di culto identificati dallo studioso sono troppo piccoli 
per permettere di farsi un'idea di come si presentava ciascuna statua. Solo nel caso del 
simulacro di dimensioni inferiori a quelle reali  si è potuto stabilire che la statua recava un 
arco e che forse era seduta. Probabilmente era seduto anche il terzo acrolito, quello di 
dimensioni reali468. 

Bilancio critico - L'assenza della pubblicazione delle iscrizioni e delle sculture 
rinvenute a Brauron invita alla cautela su ogni questione, in quanto dopo di essa il quadro 
potrebbe risultare sensibilmente diverso. 

Tuttavia non sembra sussistere ormai motivo di dubitare che le statue menzionate 
nelle iscrizioni si trovavano a Brauron e non nel Brauronion. Come si vedrà in seguito, la 
situazione archeologica di quest'ultimo, particolarmente sfortunata, non permette di avere 
chiarezza sulla conformazione e sull'importanza cultuale del sito. Gli spazi appaiono 
comunque assai ridotti e compatibili con la presenza di un solo tempio di dimensioni assai 
modeste e dunque (plausibilmente) di una sola statua di culto. 

L'articolo di Despinis introduce nuovi elementi e un cambiamento metodologico 
nella questione dell'individuazione delle statue di culto di Artemide Brauronia. L'auspicio è 
che nel corso della preparazione del catalogo delle sculture l'autore abbia modo di apportare 
ulteriori contributi a conferma della convincente ricostruzione da lui proposta.  

Simile ricostruzione è inestricabilmente legata a uno dei nodi problematici della 
topografia brauronia, l'esistenza di un secondo tempio e la sua identificazione. Qualche 
nuovo utile tassello della soluzione potrebbe essere fornito, prima che da nuovi scavi, da 
un'attenta riconsiderazione delle emergenze esistenti, nonché dei diari di scavo di 
Papadimitriou. 

                                                 
464 V. Beschi 1988, 244-5 + p. 88, 2. Rilievo di Neottolemo: Kahil 1984 a, cat. 1280*, I 721 + fig. II, 551 (v. Tav. 
CCLVIII). Cfr. Kahil 1984 b, 60; Vikela 1997, 205 (Artemide identificata come Artemide Aristoboule); Despinis 2009, 
15 (Eukleia, con cautela). Rilievo con dedica di Aristonike: Papadimitriou 1958, eijk. 37, 35 = Kahil 1984 a, cat. 974*, 
I 695-6 + fig. 974, II 518 = fig. 1, Tav. XCVIII).  
465 V. Giuman 1999, 68-72. 
466 V. Giuman 1999, 72-3. Rilievo con Artemide seduta: Papadimitriou 1958, eijk. 36, 34 = Kahil 1984 a, cat. 673*, I 
672 + fig. 673, II 499 =  fig. 2, Tav. XCVIII). 
467 V. Despinis 2004 a, 304-5. 
468 V. Despinis 2004 a, 282 + Tafel 71 (= fig. 1, Tav. XCIII); 288. 
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e) I reperti del santuario di Brauron: stato degli studi 
 
Come si è avuto modo di mostrare, nei resoconti di Papadimitriou (e Daux) viene 

segnalato il ritrovamento di un gran numero di oggetti rappresentanti le più diverse 
categorie ed epoche. Di alcuni di essi vengono fornite fotografie e un'essenziale 
presentazione. La fotografia di qualche altro reperto, insieme ad un'altrettanto essenziale 
descrizione, è fornita da Themelis nella guida del sito e del museo di Brauron (1971). 
Quest'ultimo, inaugurato nel 1969, è stato costruito nel 1962 appositamente per ospitare, tra 
sale e magazzini, la grande quantità di oggetti rinvenuti nel corso degli scavi. Recentemente 
esso è stato oggetto di un riallestimento, caratterizzato da una maggiore attenzione 
all'apparato didattico e da un incremento del numero e della varietà dei reperti esposti. 

Si è più volte ricordato che ancora non esiste una pubblicazione complessiva dei 
reperti né una pubblicazione esaustiva degli oggetti appartenenti ad una data categoria. Si dà 
conto qui di seguito della situazione attuale. 

Scultura lapidea  
Al catalogo delle sculture lapidee rinvenute a Brauron sta lavorando Despinis, come 

egli stesso dichiara, su incarico di Papadimitriou469. Alcuni articoli dello studioso possono 
essere considerati come un'anticipazione (estremamente parziale) dei risultati di tale lavoro. 
Si fa riferimento in particolare allo scritto dedicato all'altare cilindrico (c.d.altare di 
Dioniso), a quello dedicato al c.d. rilievo degli dei e a quello dedicato alle statue di culto 
esistenti a Brauron. 

Le raffigurazioni di Artemide sia a tutto tondo sia a rilievo sono incluse da Kahil nel 
catalogo di rappresentazioni della divinità da lei curato per il Lexicon Iconographicum 
Mythologiae classicae470. Si tratta in gran parte di materiali già resi noti da Papadimitriou.  

Comunque, al momento lo stato degli studi sui rilievi appare più avanzato di quello 
sulla scultura a tutto tondo. Infatti la maggior parte dei rilievi ricordati da Papadimitriou è 
citata spesso sia in testi dedicati alla categoria471, sia in opere relative al santuario di 
Brauron e alla sua cultualità472. Inoltre, alcuni pezzi che per motivi diversi hanno attirato in 
modo particolare l'interesse degli studiosi, sono oggetto di studi specifici. 

L'iconografia del c.d. rilievo degli dei in relazione al mito sulla presenza della statua 
taurica e di Ifigenia a Brauron è al centro di un articolo di Kahil e di uno di M.S. Venit. Ai 
due testi va aggiunto lo studio di Despinis che integra l'interpretazione del rilievo con una 
nuova ipotesi sulla sua collocazione originaria (una nicchia, come già ricordato) e con 

                                                 
469 V. Despinis 2004 a, 276. V. anche Kahil 1990, nota 2, 113. 
470 Raffigurazioni a tutto tondo: Kahil 1984 a, cat. 118*, I 635 + fig. 118, II 453 (= Papadimitriou 1950, eijk. 10, 181 = 
fig. 2, Tav. LXXVIII e fig. 1, Tav. LXXIX); cat. 140*, I 637 + fig. 140, II 455 (= Daux 1962, fig. 22, 680= fig. 2, Tav. 
LXXXIV); cat. 361*, I 651 + fig. 361, II 475 (= Papadimitriou 1960 + eijk. 34, 25 = Tav. LXXXIII). 
Raffigurazioni a rilievo: Kahil 1984 a, cat. 234*, I 644 + fig. 234, II 464 (= Mitropoulou 1977, cat. 102, 57 + fig. 149 = 
fig. 2, Tav. CIII); cat. 459*, I 658 + fig. 459, II 482 (= Papadimitriou 1962, eijk. 44, 35 = fig. 2, Tav. CII); cat. 463*, I 
658 + fig. 463, II 483 (= Kahil 1979, Pl. 31 b = fig. 1, Tav. CIV); cat. 621*, I 668 + fig. 621, II 495 (= Papadimitriou 
1959 a, p. 13a = Papadimitriou 1959 b, eijk. 18, 17 = fig. 1, Tav. XCIX); cat. 673*, I 672 + fig. 673, II 499 (= 
Papadimitriou 1958, eijk. 36, 35 = fig. 2, Tav. XCVII); cat. 724*, I 677 + fig. 724, II 504 (= fig. 1, Tav. C; solo parte 
sinistra = Papadimitriou 1961, eijk. 23, 24 = fig. 2, Tav. XCIX); cat. 974*, I 695-6 + fig. 974,  II 518 (= Papadimitriou 
1958, eijk. 37, 35 =  fig. 1, Tav. XCVIII); cat. 1036 a*, I 701 + fig. 1036 a, II 526 (=Papadimitriou 1961, eijk. 25, 26; = 
fig. 1, Tav. CIII); cat. 1127*, I 708 + fig. 1127, II 536 (= Kontis 1967, p. 104b =  fig. 2, Tav. XCVIII); cat. 1185, I 713 
(?) (= Papadimitriou 1948, eijk. 7, 89 = fig. 1, Tav. CV; 2, Tav. CVII); cat. 1225*, I 716 + fig. 1225 b, II 545 (= fig. 1, 
Tav. XCV).   
471 V. es. Mitropoulou 1977; Neumann 1979; Edelmann 1999; Comella 2002. 
472 V. es. Kontis 1967, 194-9 + p. 103b-105; Giuman 1999, 48-50 + tavv. 11-7. 
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l'interpretazione di una statua in marmo mutila raffigurante un personaggio maschile 
ammantato, stante, che reca appoggiata al braccio sinistro una piccola statua femminile tipo 
xoanon473. Le diverse conclusioni a cui giungono i tre autori saranno presentate ampiamente 
in seguito, in relazione al ruolo di Ifigenia a Brauron. 

Ancora, i frammenti pertinenti al c.d. altare di Dioniso dopo essere stati ricomposti 
sotto la supervisione di Kontis nel 1967 sono stati studiati e pubblicati da W. Fuchs ed E. 
Vikela nel 1985. In un articolo edito nel 2004 Despinis propone l'identificazione di nuovi 
frammenti mettendo in discussione l'interpretazione e la ricostruzione di Fuchs e Vikela 
contestualmente ad un nuovo contributo sulla questione del significato dell'altare nel 
santuario di Brauron. Su quest'ultimo tema, che si presenterà ampiamente in relazione al 
ruolo di Dioniso nel temenos, va registrato anche l'intervento di taglio epigrafico ad opera di 
Peppas-Delmousou474. 

Infine, due dei rilievi votivi di grandi dimensioni sono indagati da Despinis sotto il 
profilo delle relazioni familiari tra i personaggi rappresentati, ai fini di apportare nuovi 
elementi contro la tesi secondo cui esistevano matrici comuni per i rilievi votivi dei santuari. 
Si tratta del rilievo dedicato da Aristonike e del rilievo dedicato da Peisis in cui compare la 
triade delia475. 

Per quanto riguarda la scultura a tutto tondo, anche sull'elemento che più ha destato 
interesse, cioè le statue infantili, la letteratura è estremamente scarsa. 

Solo una delle teste di bambina rinvenute nel santuario è stato oggetto di una 
pubblicazione specifica, uno studio di carattere iconografico di S. Karousou. Lo studio è 
apparso nel 1957, mentre gli scavi erano ancora in corso. Si tratta di una testa con 
acconciatura a diadema. Secondo la studiosa, la realizzazione degli occhi indica la cecità 
della bambina, per cui la testa è nota come "orsa cieca476". 

Il catalogo di statue infantili fornito da Vorster nella sua monografia su tale genere di 
scultura comprende due statue di bambine, quattro statue di bambini e tredici teste. Si tratta 
per lo più di pezzi già presentati da Papadimitriou nei resoconti di scavo o da Themelis nella 
guida del museo locale. Due delle teste infantili provenienti da collezione e conservate, 
rispettivamente a Copenhagen e a Praga, sono state attribuite successivamente al santuario 
di Brauron477.  

                                                 
473 V. rispettivamente Kahil 1990; Venit 2003; Despinis 2005. 
474 V. rispettivamente Despinis 2004 b; Peppas-Delmousou 2003. 
475 V. Despinis 2002, 153-65 + figg. 1-9, 267-71. 
476 V. Karousou 1957 + fig. 1, Tav. LXXX in basso a sinistra. 
477 Statue di bambine: Vorster 1983 cat. 5, 331 + Taf. 2, 5; 12, 2 (= Themelis 1971, 70 + fig. p. 71, al centro = fig. 2, 
Tav. LXXXV); cat. 41, 345 + Taf. 3, 1; 23, 2 (= Papadimitriou 1958, eijk. 38, 36 = fig. 2, Tav. LXXIX). 
 Statue di bambini: Vorster 1983, cat. 91, 361-2 + Taf. 18, 2 (= Themelis 1971, 70 + fig. p. 71, a destra = fig. 2, Tav. 
LXXXV; Papadimitriou 1959 a, p. 12d e Papadimitriou 1959 b, eijk. 16, 17 solo testa attribuita ad arktos); cat. 91 a, 
362 (= Papadimitriou 1950, eijk. 9, 180 = fig. 2, Tav. LXXVII); cat. 92, 362 (= Papadimitriou 1960, eijk. 38, 29 a 
destra = fig. 1, Tav. LXXXIV); cat. 93, 362 (= Papadimitriou 1960, eijk. 38, 29 a sinistra = fig. 1, Tav. LXXXIV); cat. 
115, 369 (= Papadimitriou 1960, eijk. 38, 29 al centro = fig. 1, Tav. LXXXIV); cat. 137, 376 + Taf. 9, 3 (= Themelis 
1971, 66 + fig. p. 67, in basso = fig. 1, Tav. LXXXV). 
Teste: Vorster 1983, cat. 170, 387 + Taf. 24, 4 (= Papadimitriou 1958, eijk. 39, 37 in basso a sinistra = fig. 1, LXXX); 
cat. 171, 388 (=Papadimitriou 1958, eijk. 39, 37 in basso a destra = fig. 1, Tav. LXXX); cat. 172, 388 (= Papadimitriou 
1958, eijk. 39, 37 in alto al centro = fig. 1, Tav. LXXX); cat. 173, 388 (=Papadimitriou 1958, eijk. 39, 37 in alto a 
destra = fig. 1, Tav. LXXX); cat. 174, 388-9 (= Papadimitriou 1959 a, p. 12b e Papadimitriou 1959 b, eijk. 15, 16 = fig. 
2, Tav. LXXX); cat. 175, 389 (= Papadimitriou 1960, eijk. 33, 24 = fig. 2, Tav. LXXXII); cat. 176, 389 (= Themelis 
1971, 66 + fig. p. 67, in alto = fig. 1, Tav. LXXXV); cat. 177, 389-90 (= Papadimitriou 1950, eijk. 5, 176, in basso a 
destra = fig. 2, Tav. LXXV); cat. 178, 390 (= Papadimitriou 1950, eijk. 5, 176, in alto a sinistra = fig. 2, Tav. LXXV ); 
cat. 179, 390 (= Papadimitriou 1950, eijk. 5, 176, in basso a sinistra = fig. 2, Tav. LXXV); cat. 180, 390 (= 
Papadimitriou 1950, eijk. 7, 178 = fig. 2, Tav. LXXVI); cat. 184, 391-2; cat. 193, 394 (= Frel 1964, 1 + fig. 1, 2).   
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In nessuno dei lavori relativi al santuario si dà notizia della presenza di statue del tipo 
temple-boy, di cui sono esposti alcuni esemplari al museo locale, sia miniaturistici, sia di 
dimensioni realistiche. Un cenno all'esistenza di simili sculture si trova in alcuni testi 
dedicati ad altri argomenti478 Stando ad una nota di R.A. Stucky, che nel pubblicare le 
sculture del tempio di Eschmun presso Sidone rileva analogie con i materiali brauronii, il 
numero di tale tipo di statue infantili è alquanto significativo. Almeno così dichiara l'autore 
dopo avere visitato i magazzini del museo479. 

Inoltre, si è già avuto modo di presentare due casi in cui l'identificazione di teste 
marmoree come teste di arktoi è stata in seguito rivista480. Un altro esempio è fornito da 
Vorster quando sottolinea che la testa di una statua maschile (cat. 91) era stata presentata 
come testa di arktos481. Le fotografie fornite nei resoconti, nonché l'osservazione dei pezzi 
visibili al museo, lasciano supporre che gli esempi potrebbero moltiplicarsi: alcune delle 
teste identificate da Papadimitriou come teste di arktoi sembrano infatti pertinenti a statue 
maschili o a statue non infantili.  

Infine, solo dopo la pubblicazione sarà possibile chiarire se esiste o meno una 
significativa differenza tra il numero di statue di bambini e quello di statue di bambine. 
Come si chiarirà in seguito, tale elemento è connesso all'interpretazione del significato delle 
statue stesse come dedica482.  

Per quanto riguarda la restante parte della scultura in marmo a tutto tondo, la 
bibliografia è limitata a due articoli di Despinis: quello in cui vengono pubblicati i 
frammenti di acroliti e quello relativo al c.d. rilievo degli dei, in cui, come già ricordato, 
vengono presentate anche osservazioni su una statua maschile ammantata che reca un 
piccolo xoanon femminile483. Ad essi può essere affiancata la stringata presentazione di una 
statuetta del tipo peplophoros fornita da Daux, presentazione citata e approfondita nella 
scheda inserita da R.Tölle-Kastenbein nel suo volume dedicato alle figure originali di 
peplophoroi484.  

Infine, non risulta che i vasi in marmo rinvenuti nel temenos e attualmente esposti 
(tutti o in parte?) al museo di Brauron485 abbiano mai ricevuto un trattazione specifica. Si 
tratta di vasi privi di decorazione e di piccole dimensioni, per lo più pissidi complete di 
coperchio. Ad essi vanno aggiunti alcuni esemplari di vasi plastici in forma di testa 
umana486.  

Iscrizioni  
Alla pubblicazione delle iscrizioni rinvenute a Brauron sta lavorando Peppas-

Delmousou. La redazione dell'opera ha assunto risvolti poliziesco-giudiziari in quanto sul 
Supplementum Epigraphicum Graecum n. XLIII è pubblicata una nota in cui la studiosa 
denuncia che nel novembre del 1996 le è stata sottratta da parte di ignoti buona parte del suo 

                                                 
478 V. es. Hadzisteliou-Price 1969, 97; 105; Hadzisteliou-Price 1978, 121 (Brauronia kourotrophos); Williams 1996, 
83-4 + Pl. 6, 84 (= fig. 3, Tav. CCXXI, temple-boy  dal tempio sull'acropoli di Stinfalo). V. fig. 1, Tav. LXXXVII; 1, 
Tav. LXXXVIII. 
479 V. Stucky 1993, nota 198, 29. 
480 V. supra c, 26; 27. 
481 V. Vorster 1983, cat. 91, 362. 
482 V. infra III 3 a,  176-7. 
483 V. rispettivamente Despinis 2004 a, 276-87 + Tafeln 64-74 (= fig. 2, Tav. LXXXIX - Tav. XCIV) e Despinis 2005, 
261- 7 + Tafel 47 (= fig. 2, Tav. LXXVIII; 1, Tav. LXXIX). 
484 V. Daux 1959, 596 + pl. XXXII (= fig. 1, Tav. LXXXI); Tölle-Kastenbain 1980, cat. 9b, 53 + Taf. 39. 
485 V. Papadimitriou 1956 a, 76 (ambienti in "grotta"); Papadimitriou 1962, 32 (senza indicazione di provenienza) + 
eijk. 41, 32 (= fig. 1, Tav. CXII); Themelis 64 + fig. p. 65. 
486 V. fig. 2, Tav. CXII. 
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archivio di disegni, trascrizioni, commenti, ricostruzioni, confronti e fotografie. Ella invita a 
restituire il materiale e dichiara illegale ogni utilizzo del medesimo privo della sua 
autorizzazione487. 

Al momento si dispone delle anticipazioni sul contenuto di alcune iscrizioni fornite 
da Papadimitriou, Themelis e dalla stessa Peppas-Delmousou.  

Si dispone inoltre del testo di alcune iscrizioni di dedica: una incisa su specchio a 
nome di Hippylla (l'unica compresa nell'editio tertia delle Inscriptiones Graecae)488; una 
incisa su specchio a nome di -yrte489; una incisa su base a nome di Hediste490; una incisa 
sull'epistilio di un rilievo a nome di Aristonike e una incisa su analogo supporto a nome di 
Peisis491. Ad esse si può aggiungere il disegno della dedica a nome di Xenokleia incisa su 
una base circolare fornito da Bouras contestualmente al disegno del monumento492. 

Il medesimo Bouras nell'ambito della discussione sulla datazione del complesso 
porticato nord riporta un'iscrizione apparentemente di contenuto erotico: ∫≠Arist˜otevlh" 
kalo;" e493.  

Infine, una trascrizione delle prime 25 linee del decreto di exetasmos è pubblicata, 
come detto, da Themelis nel 2002494. 

Si è già avuto modo di sottolineare che c'è attesa per la pubblicazione degli inventari, 
due esemplari dei quali sono attualmente esposti al museo495. Infatti solo dopo il 
completamento di tale lavoro sarà possibile precisare il rapporto con gli analoghi documenti 
rinvenuti ad Atene. 

Altrettanto importante sarà l'edizione dell'inventario datato all'arconte Arimnestos 
(416/5 a.C.), sia sotto il profilo dell'indagine sulle relazioni tra la polis e il santuario di 
Brauron, sia sotto il profilo dell'eventuale presenza cultuale di Apollo. 

Il completamento del corpus delle dediche potrà senz'altro contribuire alla 
comprensione delle dinamiche della frequentazione del santuario, apportando dati su genere, 
ruolo sociale, provenienza. Va ricordato che due categorie di dediche, quelle graffite su 
frammenti di vasi496 e quelle graffite su pesi da telaio sono ancora completamente inedite. In 
particolare delle epigrafi sui pesi non è mai fatta menzione, anche se qualche esempio è 
visibile al museo.  

Ceramica  
Un catalogo parziale, aggiornato alla campagna del 1961, è stato pubblicato già nel 

1963 da Kahil, su incarico dello stesso Papadimitriou. La pubblicazione comprende in totale 
58 pezzi, presentati in ordine cronologico: esemplari di diverse forme di vasi a figure 
nere497; piatti, coppe e simili egualmente a figure nere498; pissidi e coperchi a figure nere499; 

                                                 
487 V. SEG XLIII, VII. 
488 V. Papadimitriou 1961, 33+ eijk. 28, 28 (= fig. 2, Tav. CXVII); cfr. correzioni Daux 1962, nota 1, 679 e SEG 
XXXVII 45 seguite da Lewis - Jeffery 1994, n. 985, 667.   
489 V. Lewis - Jeffery 1994, ad n. 985, 667. 
490 V. Daux 1959, 596 + fig. 29, 597. 
491 V. rispettivamente van Straten 1995, cat. R73, 292; cat. R75, 293; Despinis 2002, 154 e 162. 
492 V. Bouras 1967, sc. 104, 147 (= fig. 1, Tav. L e fig. 1, Tav. CXV). 
493 V. Bouras 1967, 128 e Tav. LVII. 
494 V. Themelis 2002, 112-3 (= SEG LII 104*). 
495 V. fig. 3, Tav. CXV e fig. 1, Tav. CVI (vesti). 
496 V. Papadimitriou 1949, 90 e fig. 2, Tav. CXVI; fig. 1, Tav. CXVII. 
497 V. Kahil 1963, 7-8, nn. 1-7 + Pls. 1 e 2,2 (= Tav. CXXII e fig. 2, Tav. CXXIII). 
498 V. Kahil 1963, 8-10, nn. 8-15 + Pls. 2,1-3,3 (= fig. 1 e 3-7, Tav. CXXIII; fig. 1-3, Tav. CXXIV) 
499 V. Kahil 1963, 10-11, nn. 16-19 + Pls. 3, 4 - 3, 8 (= fig. 4-8, Tav. CXXIV) 
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un alabastron a figure nere500; epinetra a figure nere501; due krateriskoi a figure nere502; una 
lekythos a fondo bianco503; coppe a figure rosse e a fondo bianco504; piatti e ciotole a figure 
rosse505; pissidi e coperchi a figure rosse506; frammenti di crateri a figure rosse507; frammenti 
di una lekythos "a ghianda" a figure rosse508; un vaso plastico a doppia testa femminile509. 

Al catalogo Kahil aggiunge alcune notizie sui reperti. I krateriskoi a figure nere, con 
piede alto troncoconico e doppia ansa sono il tipo ceramico più rappresentato nel santuario e 
hanno funzione rituale510. Sono stati trovati anche epinetra a figure rosse, ma in numero 
inferiore a quelli a figure nere, che sono attestati anche dopo la comparsa delle figure 
rosse511. Tra i rinvenimenti vanno segnalate anche loutrophoroi a figure nere e rosse e 
miniature di loutrophoroi e lebetes gamikoi a figure rosse512. La produzione è sia raffinata 
sia mediocre513. Quanto ai soggetti, la studiosa sottolinea una particolare diffusione di temi 
relativi al gineceo. Ella insiste altresì sulla valenza rituale delle scene raffigurate sui 
krateriskoi (nn. 25 e 26) e su una pisside (n. 50)514. Tra i temi mitologici ricorrono 
raffigurazioni di Artemide e di miti di cui è protagonista, come quello di Atteone. Non 
mancano però soggetti largamente diffusi (Eracle, Edipo, Teseo) o di ambito diverso (ad 
esempio, sacrificio per Atena o ratto di Elena)515. 

Come si vedrà meglio in seguito, il riconoscimento di una valenza rituale ai 
krateriskoi ha fatto sì che negli anni successivi l'attenzione di Kahil si concentrasse su tale 
tipo di vasi, elaborando una sommaria classificazione e apportando materiali (locali e non) 
utili alla comprensione del loro significato516. 

In simile filone di studi può essere inquadrata anche la pubblicazione di alcuni vasi 
nuziali. Si tratta in tutto di cinque lebetes gamikoi, di cui uno a figure nere, due 
miniaturistici, e uno di grandi dimensioni517. 

Qualche altro vaso brauronio è citato da Kahil nell'ambito del già ricordato catalogo 
di raffigurazioni di Artemide da lei curato per il Lexicon Iconographicum Mythologiae 
Classicae e in uno dei suoi numerosi contributi dedicati al santuario apparso nel 1983518.  
Tuttavia la concentrazione dell'interesse sui krateriskoi e la scomparsa della studiosa hanno 
determinato il mancato completamento del lavoro di catalogazione complessiva dei 
materiali ceramici del santuario.  
                                                 
500 V. Kahil 1963, 11-2, n. 20 + Pl. 4 (= Tav. CXXV) 
501 V. Kahil 1963, 12-3, nn. 21-4 + Pl. 5 (= Tav. CXXVI) 
502 V. Kahil 1963, 13-4, nn. 25-6 + Pl. 6, 1-2 (= fig. 1-2, Tav. CXXVII). 
503 V. Kahil 1963, 14, n. 27 + Pl. 6, 3-4 (= fig. 3-4, Tav. CXXVII). 
504 V. Kahil 1963, 15-9, nn. 28-39 + Pls. 7 - 10 (= Tavv. CXXVIII - CXXXI). 
505 V. Kahil 1963, 19-21, nn. 40-4 + Pls. 11-2 (= Tavv. CXXXII - CXXXIII). 
506 V. Kahil 1963, 22-5, nn. 45-53 + Pls. 13 e 14, 6 (= Tav. CXXXIV e fig. 6, Tav. CXXXV). 
507 V. Kahil 1963, 25-6, nn. 54-6 + Pls. 14, 1-3 (= fig. 1-3, Tav. CXXXV). 
508 V. Kahil 1963, 26, n. 57 + Pl. 14, 4-5 (= fig. 4-5, Tav. CXXXV). 
509 V. Kahil 1963, 26-7, n. 58 + Pl. 15 (= Tav. CXXXVI). 
510 V. Kahil 1963, 13-14, 26 e 28. Uso rituale dei krateriskoi: infra III 2 d, 169-70. 
511 V. Kahil 1963, 27. 
512 V. Kahil 1963, 27 
513 V. Kahil 1963, 29. 
514 V. Kahil 1963, 28-9. 
515 V. Kahil 1963, 29. 
516 V. Kahil 1965; 1976; 1977; 1981; 1983; 1988.  
517 V. rispettivamente Kahil 1997, cat. I, 380 + fig. 1-2 (v. fig. 1, Tav. CXXXVIII); cat. II, 380-1 + fig. 3-6 (v. fig. 2 e 3, 
Tav. CXXXVIII); cat. III, 381; 386 + fig. 7-13 (v. Tav. CXXXIX); cat. IV, 386-7; 390 + fig. 14-9 (v. Tav. CXL); cat. 
V, 390-1; 398-9; 403 + fig. 20-41 (v.  Tav. CXLI e fig. 1, Tav. CXLII). Conclusioni: Kahil 1997, 403-4. 
518 V. Kahil 1983, 240 e fig. 15.16, 241 (= fig. 1, Tav. CXXXVII); Kahil 1984 a, cat. 455, I 658; cat. 551*, I 664 + fig. 
551, II 489 (= fig. 2, Tav. CXXVII); cat. 710, I 675; cat. 847, 685; cat. 1001*, I 697 + fig. 1001, II 521 (= fig. 3, Tav. 
CXXVII); cat. 1014, I 698; cat. 1146, I 709; cat. 1263, I 719; cat. 1416, I 733; cat. 1449, I 736-7.   
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Un catalogo limitato ai soli epinetra è fornito da C. Mercati nello studio da lei 
dedicato a tale forma ceramica. Esso comprende, oltre ai quattro esemplari a figure nere 
pubblicati da Kahil, altri diciassette pezzi a figure nere e venti a figure rosse, tutti inediti. 
Solo in un caso è riportato un disegno519. Il catalogo di Mercati sembra ridimensionare la 
notazione di Kahil sulla prevalenza di epinetra a figure nere: il loro numero complessivo 
supera di una sola unità quello degli esemplari a figure rosse. 

Infine, qualche osservazione generale sulle tipologie di vasi rinvenute a Brauron e sul 
loro soggetto, è sinteticamente presentata da M. Pedrina come risultato delle ricerche 
condotte durante il Perfezionamento presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene. 
Secondo quanto dichiara Pedrina, tali osservazioni sono dedotte unicamente dal materiale 
edito e da quello esposto nel museo. A suo avviso, tra i vasi di dimensioni normali, 
prevalgono i contenitori chiusi, simbolicamente riconducibili alla reclusione nel gineceo. 
Tra i vasi miniaturistici prevalgono tipi legati alla vita femminile, lebetes gamikoi ed 
exaleiptra. Quanto ai soggetti, si registra un'assoluta prevelenza di temi femminili e di miti 
che hanno a che fare con le norme del rapporto uomo-donna (la vittoria sulle Amazzoni, la 
punizione delle Danaidi, il mito di Amymone). La scelta è riconducibile ad un programma 
educativo520. 

Gli spunti per un'interpretazione complessiva dei materiali ceramici di Brauron 
forniti da Kahil e Pedrina sono assai interessanti. Tuttavia (naturalmente) ulteriori passi in 
simile direzione saranno possibili solo dopo la pubblicazione di un catalogo completo. 

Va ricordato infatti che lo stato della pubblicazione è parziale non solo per quanto 
riguarda il numero di vasi, ma anche per quanto riguarda le tipologie. Tanto per fare un 
esempio, nel rinnovato museo di Brauron sono visibili diversi vasi miniaturistici di forme 
connesse a banchetto e cucina. La decisione di esporli in una vetrina tematica dedicata al 
mondo infantile è probabilmente corretta, ma certo solo la catalogazione e lo studio 
potranno permettere conclusioni. 

Scultura fittile 
Lo studio del materiale fittile rinvenuto a Brauron si è concentrato finora su alcune 

rappresentazioni di figure femminili, a tutto tondo o a rilievo.  
Le sculture interpretabili come raffigurazioni di Artemide, sia  a tutto tondo sia a 

rilievo, sono incluse da Kahil nel già ricordato catalogo delle immagini della divinità 
presentato nel Lexicon Iconographicum Mythologiae classicae521. Si tratta per la maggior 
parte di reperti inediti, mai menzionati da Papadimitriou. 

                                                 
519 Figure nere:  Mercati 2003, cat. A 17, 116- 7 + Tav. VIII (= Kahil 1963, n. 21, 12 + pl. 5, 1 = fig. 1, Tav. CXXVI); 
A 18, 117 + Tav. VIII (= Kahil 1963, n. 22 + pl. 5, 2 = fig. 2, Tav. CXXVI); A 39, 122-3 (= Kahil 1963, n. 24, 13 + pl. 
5, 4 = fig. 4, Tav. CXXVI); A 46, 124-5 (= Kahil 1963, n. 23, 13 + pl. 5, 3 = fig. 3, Tav. CXXVI); A 72-88, 129-33 + 
Tav. XXII (= fig. 2, Tav. CXLII); B 28-47,145-9 (figure rosse).  
520 V. Pedrina 2008. 
521 Raffigurazioni a tutto tondo: Kahil 1984 a, cat. 84 a-b*, I 631 + fig. 84 a-b, II 448 (= fig. 1, Tav. CXLIII); cat. 85*, I 
631 + fig. 85, II 449 (= Kontis 1967, p. 103 a = fig. 2, Tav. CXLIV); cat. 540, I 663; cat. 547*, I 664 + fig. 547, II 489 
(= fig. 2, Tav. CXLVII); cat. 568, I 665; cat. 569*, I 665 + fig. 569, II 491 (= fig. 3, Tav. CXLVII); cat. 660, I 671; cat. 
661*, I 671 + fig. 661, II 498 (= Themelis 1971, 83 =  fig. 3, Tav. CXLV); cat. 663 b*, I 671 + fig. 663 b, II 498 (= fig. 
1, Ta. CXLVI); cat. 665*, I 671 + fig. 665, II 498 (= fig. 2, Tav. CXLVI); cat. 666, I 671; cat. 721*, I 676 + fig. 721, II 
504 (= Themelis 1971, 85 a-b = fig. 1, Tav. CXLVIII). 
Raffigurazioni a rilievo: Kahil 1984 a, cat. 297*, I 648 + fig. 297, II 470 (= fig. 3, Tav. CLII); cat. 470*, I 658 + fig. 
470, II 483 (= Themelis 1971, p. 81 = fig. 2, Tav. CLI); cat. 471*, I 658 + fig. 471, II 484 (= fig. 1, Tav. CLII); cat. 
472*, I 659 + fig. 472, II 484 (= fig. 2, Tav. CLII); cat. 700*, I 674 + fig. 700, II 501 (= Papadimitriou 1962, eijk. 33, 
26 = Kontis 1967, p. 102a = fig. 1, Tav. CL); cat. 701*, I 674 + fig. 701, II 501 (=Kontis 1967, p. 102b = fig. 2, Tav. 
CL); cat. 716*, I 675 + fig. 716, II 503 (= Papadimitriou 1961, eijk. 33, 33 = fig. 1, Tav. CXLIX); cat. 717*, I 675 + fig. 
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Una rassegna tipologica di immagini femminili fittili attestate a Brauron è presentata 
da V. Mitsopoulos-Leon, con riferimento anche a materiale inedito ulteriore rispetto a 
quello fornito da Kahil522. 

Ella suddivide le immagini a tutto tondo in due grandi gruppi: immagini prive di 
segni distintivi e immagini che invece ne sono fornite. Nel primo gruppo comprende figure 
semplici, con corpo cilindrico o quadrangolare; figure con il corpo appiattito, stanti o 
sedute; protomi, per lo più seriali; frammenti di statue di grandi dimensioni, tra cui il kouros 
ricordato da Papadimitriou, interpretato invece, con buoni argomenti, come kore; figure con 
arti mobili; figure in trono523. Nel secondo gruppo, comprende figure stanti, che recano uno 
o due oggetti; cinque figure in trono con un fiore davanti al busto; sei figure stanti o in trono 
con un capriolo o un cerbiatto appoggiato su un braccio; una figura in trono con leone in 
grembo; una figura in trono con un cane sul grembo; cinque figure di "kourotrophos"524. 

Quanto ai pinakes, Mitsopoulos-Leon elenca sei tipi: Artemide Tauropolos; Artemide 
in trono con una phiale nella mano destra e un cervo o capriolo in piedi accanto al trono; 
Artemide con cetra; Artemide con torcia e accompagnata da un cane, in corsa verso sinistra; 
Artemide cacciatrice in corsa verso destra; kourotrophos. Il riconoscimento di quest'ultimo 
tipo è però incerto525. 

La studiosa fa menzione particolare di quello che al momento si presenta come un 
unicum. Si tratta di un pinax ad altorilievo con due figure femminili sedute l'una accanto 
all'altra. Il volto della figura di destra è distrutto. Essa reca un polos. La mano destra è 
appoggiata sul grembo, la sinistra sul ginocchio. La figura di sinistra indossa una corona, la 
mano destra è davanti al seno, mentre la sinistra è appoggiata al ginocchio. Come si vedrà 
meglio in seguito, il gruppo è interpretato da Mitsopoulos-Leon in riferimento alla dualità 
tra Artemide e Ifigenia, tipica del culto brauronio526. 

Dei pinakes si sono occupate in modo specifico E. Lissi Caronna e Ch. Vlassopoulou. 
La prima riporta un frammento inedito, mentre la seconda si basa unicamente sull'edito. 

Lissi Caronna tratta in parallelo dei pinakes di Brauron e dei pinakes rinvenuti 
sull'acropoli di Atene. Per quanto riguarda i materiali brauronii, la studiosa distingue cinque 
tipi, a suo avviso corrispondenti ad altrettante epiclesi: Artemide guerriera, Artemide 

                                                                                                                                                                  
717, II 503 (= fig. 2, Tav. CXLIX); cat. 718*, I 676 + fig. 718, II 503 (= fig. 2, Tav. CXLIX); cat. 978*, I 696 + fig. 
978, II 519 (= Themelis 1971, p. 77 = fig. 1, Tav. CLI).     
522 V. Mitsopoulos-Leon 1997. 
523 V. Mitsopoulos-Leon 1997, A 1, 359; A 2, 359-60 (v. anche Kahil 1984 a, cat. 84 a-b*, I 631+ fig. 84 a-b, II 448 = 
fig. 1, Tav. CXLIII; fig. 2, Tav. CXLIII; fig. 1, Tav. CXLIV); A 3, 360 + Abb. 1, 361 (= Papadimitriou 1949, eijk. 20, 
89 = fig. 1, Tav. CLIV); A 4, 360-1 + Abb. 2, 363 (cfr. Papadimitriou 1961, 33 + eijk. 29, 29= fig. 2, Tav. CLIII); A 5, 
362; A 6, 362. 
524 V. Mitsopoulos-Leon 1997, B 1, 362-4; B 2, 364 (= Themelis 1971, 83 = Kahil 1984 a cat. 661*, I 671 + fig, 661, II 
498 = fig. 3, Tav. CXLV + quattro esemplari); B 3, 364 (= Kahil 1984 a, cat. 665*, I 671 + fig, 665, II 498 = fig. 2, Tav. 
CXLVI; cat. 666, I 671 in tutto cinque esemplari); B 4, 364 (= Kahil 1984 a cat. 663b*, I 671 + fig. 663 b, II 498 = fig. 
1, Tav. CXLVI + alcuni frammenti); B 5, 364; B 6, 364 + Abb. 3, 365 (= Themelis 1971, 85 = Kahil 1984 a, cat. 721*, I 
676 + fig. 721, II 504 = Tav. CXLVIII cinque esemplari).    
525 V. Mitsopoulos-Leon, 1, 366 (=Kahil 1984 a, cat. 700, I 674 e fig. 700, II 501 = Papadimitriou 1962, eijk. 36, 26 = 
fig. 1, Tav. CL; Kahil 1984 a, cat. 701*, I 674 + fig 701, II 501 = Kontis 1967 p. 102b = fig. 2, Tav. CL);  2, 366 + Abb. 
5, 369 (con didascalia riferita ad Abb. 4, 367 = Kahil 1984 a, cat. 978*, I 696 + fig. 978, II 519 = Themelis 1971, 77 = 
fig. 1, Tav. CLI); 3, 366 (= Kahil 1984 a, cat. 716*, I 675+ fig. 716, II 503 = Papadimitriou 1961, eijk. 33, 31 = fig. 1, 
Tav. CXLIX, cfr. Lissi Caronna 1996, 174-6; Kahil 1984 a, cat.  717 - 8*, I 675-6 + fig. 717-8, II 503 = fig. 2, Tav. 
CXLIX); 4, 366 (= Kahil 1984 a, cat. 470*, I 658-9 + fig. 470, II 483 = Themelis 1971, 81 = fig. 2, Tav. CLI; cat. 471*, 
I 658-9 + fig. 471, II 484 = fig. 1, Tav. CLII; cat. 472*, I 658-9 + fig. 472, II 484 = fig. 2, Tav. CLII ); 5, 366 (= Kahil 
1984 a cat. 297*, I 648 + fig. 297, II 470 = fig. 3, tav. CLII; cfr. Lissi Caronna 1996, 169); 6, 366.  
526 V. Mitsopoulos-Leon 1997, 368 + Abb. 4, 367 (con didascalia riferita ad Abb. 5, 369 = fig. 1, Tav. CLIII). Artemide 
e Ifigenia: infra III 4 a, 183-9; IV 2, 210-2. 
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dadophoros, Artemide tauropolos, Artemide in trono, Artemide citareda. Per il tipo con 
Artemide in trono (di cui riporta un esemplare frammentario brauronio inedito) e quello con 
Artemide citareda ella identifica una matrice comune, deducendone, come si vedrà meglio 
in seguito, una conferma dell'esistenza del Brauronion in epoca arcaica527. 

Vlassopoulou inserisce i pinakes brauronii nella rassegna dei diversi tipi iconografici di 
Artemide attestati sui pinakes arcaici attici. Ella individua complessivamente sei tipi 
ciascuno contrassegnato da una lettera dell'alfabeto: Artemide in trono (Q), Artemide (?) 
seduta su un diphros (I), Artemide con torcia e cane (K), Artemide con torcia (L), Artemide 
Tauropolos (M), Artemide "citareda" (N), Artemide con l'arco (X)528.  Solo per uno dei sei 
tipi, quello di Artemide su diphros, non è presentato materiale brauronio, mentre per tre di 
essi (Artemide con la torcia, Artemide "citareda" e Artemide con l'arco) si presentano 
esclusivamente pinakes di Brauron529. Il tipo Artemide "citareda" fa pendant con il tipo 
Apollo citaredo, a suo avviso rappresentato dal pinax con figura che suona la cetra 
rinvenuto da Papadimitriou nel 1961, presso la c.d. fonte sacra530. Come si chiarirà in 
seguito, Vlassopoulou è certa che gli esemplari ateniesi (dall'acropoli e dall'agora) vadano 
messi in relazione con il Brauronion sull'acropoli. A sostegno di simile tesi ella adduce 
anche alcune statuette fittili a tutto tondo rinvenute sull'acropoli531. 

  Quanto è finora emerso sui materiali fittili di Brauron è dunque di grande interesse 
nell'ambito della discussione di due grandi problemi relativi al culto di Artemide Brauronia: 
la relazione della divinità con Ifigenia e il rapporto tra il santuario extraurbano e il 
Brauronion.  

Tuttavia visitando il museo archeologico di Brauron appare chiaro che la gamma 
tipologica delle raffigurazioni femminili nella scultura fittile di Brauron è molto più ampia 
di quanto si è mostrato finora, e comprende (ad esempio) il tipo tanagrina e un certo numero 
di bambole532. Anche la varietà dei soggetti risulta ampia. Essa comprende almeno anche 
figure maschili di diverso tipo, figurine animali (uccelli, una tartaruga), nonché due 
immagini di cavalieri, menzionate, ripettivamente, da Papadimitriou e Themelis533, e un 
                                                 
527 V. Lissi Caronna 1996. Artemide guerriera: art. cit., 169 + fig. 10, 169 (=Kahil 1984 a, cat. 297*, I 648 + fig. 297, II 
470= fig. 3, Tav. CLII). Artemide dadophoros: art. cit. 169 + fig. 11, 170 (= Kahil 1984 a, cat. 470* I, 658 + fig. 470, II 
483 = Themelis 1971, 81 = fig. 2, Tav. CLI). Artemide tauropolos: art. cit., 172 + fig. 12, 170 (= Kahil 1984 a, cat. 
700*, I 674 + fig. 700, II 501 = Papadimitriou 1962, eijk. 32, 26 = fig. 1, Tav. CL) e fig. 13-4, 171 (=Kahil 1984 a, cat. 
701*, I 674 + fig. 701, II 501 = Kontis 1967, p. 102b = fig. 2, Tav. CL). Artemide in trono e confronto con pinax 
dell'acropoli: art. cit., 172-4 + fig. 15, 173 (= Kahil 1984 a, cat. 978*, I, 696 + fig. 978, 519  = Themelis 1971, 77 = fig. 
1, Tav. CLI); 16, 174. Artemide citareda e confronto con pinax dell'acropoli: art. cit.  174-7 + fig. 17, 175 (= Kahil 1984 
a, cat. 716*, I 675 + fig. 716, II 503 = Papadimitriou 1961, eijk. 33, 31 = fig. 1, Tav. CXLIX, identificato però come 
Apollo); 18-9, 176 (= Kahil 1984 a, cat. 717-8*, I 675-6 + fig. 717-8, II 503  = fig. 2, Tav. CXLIX). Deduzioni sul 
Brauronion: art. cit., 178-9 e infra, II 2 b, 118.   
528 V. Vlassopoulou 2003, 52-7; 74-7. 
529 V. rispettivamente Vlassopoulou 2003, cat. I Q 120 (= Kahil 1984 a, cat. 978*, I 696 + fig. 978, II 519 = Themelis 
1971, 77 = fig. 1, Tav. CLI); cat. I K 125 + p. 40 (= Kahil 1984 a, cat. 470*, I 658 + fig. 470, II 483  = Themelis 1971, 
81 = fig. 2, Tav. CLI);  cat. L 127-8 + p. 40 (= ripettivamente Kahil 1984 a, cat. 472*, I, 659 + fig. 472, II 484  = fig. 2, 
Tav. CLII); cat. 471*, I 658 + fig. 471, 484 = fig. 1, Tav. CLII); cat. M 129-30 + p. 41 (= Kahil 1984 a, cat. 700-1*, I 
674 + fig. 700-1, II 501 = rispettivamente Papadimitriou 1962, eijk. 32, 26 = fig. 1, Tav. CL; Kontis 1967, p. 102b = 
fig. 2, Tav. CL ); cat. N 132-3 (= Kahil 1984 a, cat. 717-8*, I 675-6 + fig. 717-8, II 503 = fig. 2, Tav. CXLIX); cat. X 
134 (= Kahil 1984 a, cat. 297*, I 648 + fig. 297, II 470 = fig. 3, Tav. CLII) . 
530 V. Vlassopoulou 2003, 77. Apollo citaredo: Vlassopoulou 2003 cat. I O 137, 124 (= Papadimitriou 1961, eijk. 33, 31 
= fig. 1, Tav. CXLIX). V. anche Lissi Caronna 1996, 174-6, ma cfr. Kahil 1984 a, cat. 716*, I 675.  
531 V. Vlassopoulou 2003, 75-6; cat. III 18-22 + figg. 18 e 20 p. 66 (v. Tav. CXCVIII), fig. 22, p. 67 (v. Tav. CXCIX) e 
cat. 23-4 + p. 67 (v. Tav. CXCIX).  
532 V. rispettivamente fig. 2, CLV; figg. 2-3, CLVI. 
533 V. ripettivamente Papadimitriou 1959 a, p. 11b (= fig. 3, Tav. CLIV); Papadimitriou 1959 b, eijk. 13, 15 e Themelis 
1971, 86 + fig. p. 87 (= fig. 1, Tav. CLV). Statue maschili: fig. 2, Tav. CLV. Figurine animali: fig. 1, Tav. CLVI 
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gruppo formato da una figura femminile (?) adulta vestita e una figura maschile molto 
giovanile (infantile?) nuda, la cui immagine è fornita da Papadimitriou534. 

  In particolare, un'indagine relativa alle rappresentazioni di cavalieri tra i temi della 
scultura fittile di Brauron risulterebbe assai interessante alla luce dell'attestazione epigrafica 
dell'esistenza di stalle nel temenos e della possibilità che i Brauronia, al pari di altre feste 
greche, comprendessero agoni535. Si può inoltre segnalare che nel nuovo allestimento del 
museo di Brauron accanto alle statuette di cavalieri è esposto un ferro di cavallo, la cui 
contestualizzazione è, al momento, del tutto oscura.  

Altre categorie di oggetti  
Per quanto riguarda altri tipi di oggetti il cui rinvenimento è segnalato da 

Papadimitriou, come gioielli, specchi, gemme, oggetti in legno, osso e vetro il lavoro di 
pubblicazione è quasi a zero e non risulta che egli abbia conferito qualche incarico.  

L'unica eccezione in simile quadro è rappresentata dalla pubblicazione e dallo studio 
di un flauto ad opera di J.G. Landels536. 

Per il resto, qualche reperto è stato trattato in opere dedicate ad una specifica 
tipologia. Ad esempio, il busto ligneo di peplophoros è stato incluso da Tölle-Kastenbein 
nel catalogo delle figure originali di peplophoroi537, mentre lo specchio con incisa la dedica 
di Hippylla e un altro specchio in bronzo con manico, la cui fotografia è riportata da 
Papadimitriou nell'articolo del 1963, compaiono nella monografia sugli specchi con manico 
pubblicata da P. Oberländer538. Gli altri esemplari di specchio sono tuttora inediti: si tratta di 
un numero cospicuo di pezzi esposti nel museo locale, e forse di un numero altrettanto 
ragguardevole ancora in magazzino. Stando a Papadimitriou il numero di specchi rinvenuti 
a Brauron ammonta infatti a centinaia539. 

Va infine segnalato che le categorie di oggetti e materiali menzionate nei resoconti, 
proprio a causa della natura di questi ultimi, non esauriscono la gamma dei reperti del 
santuario di Brauron. 

Ad esempio, tra i legni attualmente esposti al museo di Brauron si distinguono altri 
tipi di oggetti oltre a quelli menzionati da Papadimitriou: due pinakes non decorati, un'erma 
e parti di mobili540. 

Tra i materiali passati sotto silenzio va annoverata la già citata figura femminile 
arcaica in bronzo che secondo Bettinetti potrebbe essere identificata con l'ajrcai'on e{do" 
ricordato negli inventari e che Kahil include comunque tra le più antiche raffigurazioni di 
Artemide riportate nel suo catalogo541. 

Un altro esempio può essere il già ricordato ferro di cavallo, attualmente esposto 
presso i gruppi equestri fittili542. 

Visitando le sale del museo di Brauron risultano evidenti altri casi di omissione. Per 
esmpio si nota la presenza di diversi strumenti di cosmesi tra cui pettini in osso o avorio e 

                                                 
534 V. Papadimitriou 1959 a, p. 11b (= fig. 3, Tav. CLIV); Papadimitriou 1959 b, eijk. 13, 15. 
535 Attestazioni epigrafiche delle stalle: SEG XXXVII 35* (cfr. Daux 1962, 671*); SEG LII 104* e supra 1.1, 6-7. 
Identificazione archeologica: supra d, 61. 
536 V. Landels 1963. 
537 V. Tölle-Kastenbein 1980, cat. 7d, 47. 
538 V. Oberländer 1967, cat. 200, 134 (= Papadimitriou 1963, fig. p. 115 v. fig. 1, Tav. CLXIII); cat. 273, 185 (= 
Papadimitriou 1961, eijk. 28, 28 = fig. 2, Tav. CXVII). 
539 V. Papadimitriou 1961, 32 (presso c.d. fonte sacra). 
540 V. fig. 1, Tav. CLXII. 
541 V. Bettinetti 2001, nota 59, 22; Kahil 1984 a, cat. 80*, I 630 + fig. 80, II 448 (= fig. 2, Tav. CLXIII) e supra d, 65; 
66. 
542 V. fig. 3, Tav. CLXIII. 
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uno strigile in bronzo, la presenza di astragali (esposti accanto ai due dadi a figure nere 
ricordati da Papadimitriou), la presenza di pesi da telaio di diverso tipo (semplici, a vernice 
nera,con iscrizione, policromi)543. Un censimento e uno studio di quest'ultima categoria di 
reperti potrebbe risultare di grande interesse alla luce del particolare legame che, come si 
vedrà in seguito, sembra sussistere tra il culto di Artemide Brauronia e l'attività della 
tessitura. 
  
 

2 - IL BRAURONION ATENIESE 
  
L'esistenza di uno spazio dedicato ad Artemide Brauronia sull'acropoli è attestata da 
un'unica fonte letteraria. Il sito è stato identificato archeologicamente già dal XIX sec. I resti 
sono limitati alle fondamenta e al livello sottostante e mancano reperti in situ. Tutto ciò 
rende assai problematica la ricostruzione del'assetto del hieron e dunque anche la 
comprensione della sua funzione e delle modalità della relazione con il santuario di 
Brauron. Dopo avere preso in esame le diverse proposte si cercherà di mostrare che la 
scarsità e l'incertezza dei dati sul Brauronion e la parzialità delle conoscenze su Brauron 
rendono per il momento più prudente lasciare in sospeso ogni soluzione.   

 

2. 1 Quadro delle fonti scritte 
 

Pausania (I 23, 7*) descrivendo l'acropoli di Atene menziona la presenza di un luogo 
dedicato ad Artemide Brauronia affermando che vi si trovava una statua della dea opera di 
Prassitele. Subito prima e subito dopo l'autore ricorda diverse sculture (I 23, 7-10): una 
statua bronzea di fanciullo con aspergitoio opera di Licio, figlio di Mirone; una statua di 
Perseo dopo la sconfitta di Medusa, opera di Mirone; una riproduzione in bronzo del cavallo 
di Troia; la statua del corridore Epicarino opera di Crizia; il ritratto del politico Enobio; il 
ritratto del pancraziaste Ermolico e quello del navarca Formione. La formulazione del testo 
è tale da non permettere agli studiosi moderni di capire quali di esse si trovavano nello 
spazio sacro e quali no. Come si mostrerà in seguito544, è molto probabile che il cavallo di 
Troia si trovasse all'interno del peribolos, mentre è ipotesi interessante, ma non 
dimostrabile, quella secondo cui la scultura di Licio e quella di Mirone si trovavano ai lati 
dell'ingresso.  

Oltre al poco chiaro passo della Periegesi non esistono altre fonti letterarie relative al 
Brauronion. Alcuni ritengono che l'espressione iJero;n kunhgevsion utilizzata nel già 
ricordato riassunto di Libanio dell'orazione XXV di Demostene (Hypoth. XXV 1*) designi 
il hieron dell'acropoli545. Tuttavia, come si è già accennato, è possibile che l'autore volesse 
riferirsi ad un rito o eventualmente a Brauron. 

La situazione non è migliore sotto il profilo della documentazione epigrafica in 
quanto mancano epigrafi sicuramente attribuibili al Brauronion. 

                                                 
543 Pettini: fig. 1, Tav. CLXIV. Strigile: fig. 2, Tav. CLXIV. Dadi e astragali: fig. 3, Tav. CLXIV. Pesi da telaio: Tav. 
CLXV. 
544 V. infra e, 104. 
545 V. es. Studniczka 1884, 29; Wernicke 1895, col. 1345 (tempio della Brauronia, molto probabilmente il Brauronion); 
Jessen 1897 col. 825; Tréheux 1988, 353. 
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Si è già avuto modo di ricordare che dopo lo scavo del santuario di Brauron risulta 
assai plausibile che le c.d. tabulae curatorum Brauronii facciano riferimento al temenos 
extraurbano e non al complesso dell'acropoli. Le allusive indicazioni topografiche in esse 
contenute, relative soprattutto alle statue, non possono più essere utilizzate per ricostruire 
l'aspetto di quest'ultimo. 

A. Choremi propone di attribuire al Brauronion un frammento di stele contenente un 
inventario di dediche e arredi sacri. Il pezzo è stato da lei recuperato presso la Biblioteca di 
Adriano. La studiosa fornisce una fotografia del reperto, ma non una trascrizione o un 
riassunto del contenuto546. L'epigrafe è ancora inedita, dunque non è possibile valutare se la 
proposta è plausibile e se il testo contenga elementi utili alla comprensione del hieron 
dell'acropoli. 

In via del tutto ipotetica, si potrebbe porre in relazione con qualche intervento 
edilizio nell'area sacra un'iscrizione assai frammentaria, IG II² 4594*, datata all'arconte 
Phrynichos (337/6 a.C.). Nel testo, probabilmente una dedica547, compare infatti il nome di 
Artemide e si menziona una stoa. L'epiclesi della divinità è in lacuna, e non sembra 
prudente seguire Peppas-Delmousou che integra con sicurezza [Braurwniva"]548. Tuttavia, 
come si vedrà tra breve, l'area del Brauronion era caratterizzata dalla presenza di una 
struttura che può essere qualificata come stoa. Un argomento a favore di un'attribuzione al 
culto della Brauronia potrebbe essere rappresentato dal fatto che nel decreto sulle cose sacre 
databile al 335/4 a.C. e dovuto all'iniziativa di Licurgo  (IG II² 333)  si menziona anche 
Artemide Brauronia (l. 24). Anche se l'epigrafe IG II² 4594 è stata rinvenuta ad Atene, non 
si può comunque escludere che i presunti interventi riguardavano la stoa o una stoa del 
santuario di Brauron, come vorrebbe Peppas-Delmousou. L'interesse di Atene per gli edifici 
del santuario è ben documentato dal c.d. decreto di exetasmos, di cui si è ampiamente 
discusso. 

In via altrettanto ipotetica potrebbe essere riferito al Brauronion anche un passo assai 
lacunoso (ll. 120-59) del rendiconto del collegio unificato dei tamiai IG II² 1469 databile al 
320/19 a.C. In apertura (l. 120) si registra un trasferimento di oggetti da una stoa a un'altra 
per decreto pubblico, su proposta di un certo Hegemon. Seguono la menzione di alcuni 
indumenti, un'indicazione topografica relativa a una struttura (una stoa?) definita "lunga" (l. 
139), la menzione di una spathis (arnese per la tessitura), di tessuti in lana, di lana riposta in 
un cestino. La forte analogia con in beni elencati nelle c.d. tabulae curatorum Brauronii 
lascia supporre che si tratti di oggetti dedicati alla Brauronia. Inoltre pare che la rubrica sia 
preceduta e seguita da un'altra rubrica sicuramente pertinente alla Brauronia in quanto il suo 
nome può facilmente essere integrato nelle lacune (l. 105 e ll. 158/9): in particolare nella 
rubrica che segue si distinguono la menzione di alcuni specchi e un nome femminile. Infine, 
la menzione delle due stoai a l. 120 potrebbe essere interpretata come un riferimento alla 
stoa di Brauron e alla stoa del Brauronion. In tal caso sarebbe registrato un decreto relativo 
al trasferimento di oggetti da Brauron al Brauronion e l'indicazione topografica relativa ad 
una (stoa?) lunga farebbe riferimento a un edificio di Brauron. In alternativa si potrebbe 
pensare ad un trasferimento interno allo stesso Brauronion. Gli studi di G.Ph. Stevens e di 
R.F. Rhodes - J.J. Dobbins, che si presenteranno ampiamente tra breve, dimostrano che nel 
settore orientale dell'area del temenos era stata costruita una struttura originariamente non 
prevista che, stando a Stevens, era dotata di un porticato e potrebbe pertanto essere definita 

                                                 
546 V. Choremi 1991, 19-20 + p. 24a (= fig. 1, Tav. CCVIII). 
547 V. Kirchner 1935, 284. Cfr. Peppas-Delmousou 1988 a, nota 31, 331; Lambert 2005, nota 83, 150. 
548 V. Peppas-Delmousou 1988 a, nota 31, 331. 
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come stoa549 La struttura "lunga" (stoa?) menzionata a l. 139 potrebbe pertanto essere 
identificata con la stoa che, in base ai medesimi studi, occupava il settore meridionale del 
peribolos.  

Labili sono gli argomenti addotti per attribuire al Brauronion un'altra epigrafe mutila, 
IG II² 326*, databile alla fine del IV a.C, in cui si legge una clausola di pubblicazione 
relativa a un hieron di Artemide550. Il pezzo è stato ritrovato sull'acropoli e potrebbe avere a 
che fare con uno dei due luoghi sacri alla divinità che si trovavano nell'area, quello di 
Artemide Epipyrgidia, all'esterno dei propilei, e quello, appunto della Brauronia. Il fatto che 
l'iscrizione contenga una datazione che fa riferimento ad un sacerdozio maschile porta S.D. 
Lambert a propendere per l'attribuzione al culto dell'Epipyrgidia. Al momento infatti per il 
culto della Brauronia sono attestate solo sacerdotesse. L'osservazione di Lambert è 
sicuramente corretta, anche se si tratta di un argumentum e silentio soggetto ad essere 
rimesso in discussione da nuovi dati. In proposito si può segnalare che su un frammento di 
krateriskos rinvenuto a Brauron e ancora inedito presso un altare è visibile una figura stante 
chiaramente maschile. Il contesto non permette di assegnare ad essa un ruolo, tuttavia non è 
da escludere che si tratti di un sacerdote551. Lo studioso coglie comunque nel segno quando 
nota che tra le clausole di pubblicazione di decreti "ufficiali" relative all'acropoli ulteriori 
specificazioni di luogo sono rare e quella contenuta in IG II² 326 sarebbe un unicum. Egli 
prende pertanto in considerazione tre ipotesi che non necessariamente si escludono l'una con 
l'altra: il luogo sacro in questione non si trovava sull'acropoli; l'epigrafe non è un decreto 
"ufficiale", le integrazioni dell'epigrafe proposte da A. Wilhelm vanno riviste, dato che non 
sono le uniche possibili552. 

 

2. 2 - L'indagine archeologica 
a) Storia degli studi 

Le prime ipotesi di localizzazione del Brauronion prendono in considerazione (sulla 
scorta di Pausania) l'area compresa tra i Propilei e il Partenone o, meno correttamente, 
l'identificazione con il tempietto ionico situato sul pyrgos (tempio di Atena Nike)553. I 
confini del hieron  risultano identificati da Beulé (1853): si tratta di una terrazza delimitata a 
ovest dal c.d. muro pelasgico, a nord e a est da un apposito muro di sostegno e a sud dal 
muro di Cimone554.  

Lo scavo dell'area viene effettuato nel gennaio del 1889 sotto la direzione di P. 
Cavvadias e G. Kawerau. I lavori consistono di fatto nella pulitura della roccia dell'acropoli 
e portano all'individuazione delle tracce delle strutture di fondazione del hieron. 

L'area scavata da Cavvadias e Kawerau è stata nuovamente indagata da F. Versakis 
(1910), Stevens (1936), Rhodes e Dobbins (1975-6, ed.1979) ai fini di fornire ulteriori 
elementi per la ricostruzione e la cronologia dell'edificio555. Dal 1978 essa è parzialmente 
coperta da una piattaforma556.  

 
                                                 
549 V. infra c, 81-3. 
550 V. fig. 2, Tav. CCVIII. Datazione: Lambert 2005, 150; cfr. Kirchner 1913, 132 (prima del 336/5 a.C.). 
551 V. fig. 3, Tav. CCXXX . 
552 V. Lambert 2004, 150. 
553 V. rispettivamente Leake 1821, Pl. I (= fig. 1, Tav. CLXVI) e Leake 1841, I, Pl. III (= fig. 2, Tav. CLXVI); Rangabé 
1841, 86 (gr.)-87 (fr.) 
554 V. Beulé 1853, 291-5. 
555 V. rispettivamente Versakis 1910; Stevens 1936; Rhodes - Dobbins 1979. 
556 V. Rhodes - Dobbins 1979, nota 3, 327. 
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b) Gli scavi di Cavvadias e Kawerau 
Dai rilievi effettuati durante gli scavi condotti da Cavvadias e Kawerau risulta che il 

lato sud del Brauronion era chiuso da una sala che utilizzava come muro di fondo il muro 
stesso dell'acropoli. All'estremità orientale si trovava un'altra sala disposta ad angolo retto 
rispetto alla sala sud. La sala est rappresentava il limite orientale del peribolos. Cavvadias e 
Kawerau stimano che le sale dovevano essere profonde circa m 8557. 

Il muro est della sala sud è parzialmente conservato e rappresenta il muro occidentale 
della contigua calcoteca558. 

Del muro nord della sala si conservano alcuni blocchi. Nel settore occidentale, il 
penultimo blocco conserva le tracce della presenza di un pilastro e l'ultimo le tracce della 
presenza di una semicolonna559.  

Del muro ovest si conserva una piccola parte, in un contesto archeologico 
estremamente confuso da punto di vista stratigrafico560. 

Del muro nord della sala orientale non è rimasto nulla. In base alle tracce nella roccia 
e alla presenza di una stele Cavvadias e Kawerau ritengono che esso si trovava in 
corrispondenza del punto da loro contrassegnato con 149, 10 (in riferimento all'altezza)561. 

Del muro ovest della sala si conserva parzialmente il settore meridionale. Lo stato dei 
blocchi lascia supporre l'esistenza di pilastri o colonne. In corrispondenza del punto indicato 
con 84 il muro si assottiglia: i due archeologi ipotizzano che vi si trovava una porta562. 

All'interno della sala ci sono alcune tracce che farebbero pensare all'esistenza di muri 
interni che forse sostenevano una scala. Una seria difficoltà per simile ricostruzione è 
rappresentata dal fatto che essi non sarebbero in asse con l'ipotetico colonnato del muro 
ovest. Per il resto l'interno non conserva alcun elemento utile a capirne l'assetto563. 

Il pavimento di entrambe le sale presenta molti segni di lavorazione della roccia, ma 
nessuno di essi, secondo Cavvadias e Kawerau, offre indizi sicuri per la ricostruzione 
dell'aspetto dell'edificio564. 

L'interno della sala est e parte dell'area ad essa antistante presentano un piano 
regolarizzato. I due archeologi ritengono che l'intervento di regolarizzazione aveva 
interessato l'intera area del Brauronion565.  

Nel settore occidentale della terrazza sono visibili solo un muro formato da piccoli 
blocchi, piegato ad angolo acuto e due fosse coperte con una lastra irregolare piene di 
terriccio (86)566. 

Nell'area antistante alle due sale non è riconoscibile alcuna traccia di un tempio. 
Cavvadias e Kawerau ritengono comunque possibile che esso sia esistito e che sia stato 
completamente distrutto dagli sconvolgimenti che hanno interessato il settore sud-ovest 
dell'acropoli nel medioevo: per molto tempo la via d'accesso all'acropoli ha attraversato 
proprio l'area del Brauronion567. 
                                                 
557 V. Cavvadias - Kawerau 1907, 141 (gr.); 142 (ted.) + p. A¯ (= fig. 1, Tav. CLXVII). Stato dell'area: fig. 1, Tav. 
CLXVIII. 
558 V. Cavvadias - Kawerau 1907, 141 (gr.); 142 (ted.) + p. H¯ (= fig. 2, Tav. CLXVII). 
559 V. Cavvadias - Kawerau 1907, 141 (gr.); 142 (ted.) + p. H¯ (= fig. 2, Tav. CLXVII). 
560 V. Cavvadias - Kawerau 1907, 141 (gr.); 142 (ted.) + p. H¯ (= fig. 2, Tav. CLXVII). 
561 V. Cavvadias - Kawerau 1907, 143 (gr.); 144 (ted.) + p. H¯ (= fig. 2, Tav. CLXVII). 
562 V. Cavvadias - Kawerau 1907, 143 (gr.); 144 (ted.) + p. H¯ (= fig. 2, Tav. CLXVII). 
563 V. Cavvadias - Kawerau 1907, 143 (gr.); 144 (ted.) + p. H¯ (= fig. 2, Tav. CLXVII). 
564 V. Cavvadias - Kawerau 1907, 143 (gr.); 144 (ted.) + p. H¯ (= fig. 2, Tav. CLXVII). 
565 V. Cavvadias - Kawerau 1907, 143 (gr.); 144 (ted.) + p. H¯ (= fig. 2, Tav. CLXVII). 
566 V. Cavvadias - Kawerau 1907, 143 (gr.); 144 (ted.) + p. H¯ (= fig. 2, Tav. CLXVII). 
567 V. Cavvadias - Kawerau 1907, 143; 145 (gr.); 144; 146 (ted.) + p. H¯ (= fig. 2, Tav. CLXVII). 
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c) Ricostruzioni e studi dell'assetto architettonico 

La ricostruzione di Versakis 
Versakis ritiene che i blocchi del settore meridionale del muro ovest della sala est 

presentino le tracce della presenza di elementi di sostegno, che egli chiama "pilastri", 
intervallati da muri568. Su questa base egli individua alcuni frammenti di elementi 
architettonici che possono essere attribuiti all'edificio 569. Dopo avere, a suo avviso, 
dimostrato le attribuzioni, Versakis propone la propria ricostruzione. Il porticato delle due 
sale è costituito da pilastri di ordine dorico intervallati da un muro. La fila è interrotta da tre 
porte nella sala est e due nella sala sud. La sala est è divisa in due settori570. Secondo lo 
studioso il settore settentrionale era destinato alla residenza del personale addetto al culto 
(eventualmente le arktoi), e il resto era destinato al culto e alla conservazione degli oggetti 
votivi. Le iscrizioni (le c.d. tabulae curatorum Brauronii) provano infatti che il luogo 
adibito al culto e quello adibito alla conservazione degli oggetti votivi coincidevano571. 
Dunque la ricostruzione di Versakis non prevede l'esistenza di un tempio nell'area antistante 
le due sale. Essa è seguita ad esempio da W.Judeich nella seconda edizione della sua opera 
sulla topografia ateniese572. 

 
La ricostruzione di Stevens 

Stevens analizza l'area del Brauronion nel contesto dello studio dei Propilei di 
Mnesicle. Egli osserva che il braccio orientale della stoa doveva nascondere parte del 
Partenone a chi accedeva all'acropoli. Si propone dunque di capire quanto dell'edificio 
veniva nascosto incrociando dati letterari, epigrafici e archeologici573. 
 Per quanto riguarda i dati archeologici, in primo luogo egli individua nel settore 
orientale due diversi edifici, risalenti a diverse fasi costruttive. Essi sono da lui 
contrassegnati, rispettivamente come AD e FI. AD si estende dal limite settentrionale della 
stoa individuato da Cavvadias e Kawerau fino al blocco in poros già rinvenuto dai due 
archeologi all'interno della stoa. FI si estende invece dal taglio nella roccia che Cavvadias e 
Kawerau avevano ipoteticamente attribuito a un tramezzo fino al muro settentrionale della 
stoa sud. Secondo Stevens l'edificio AD non era originariamente previsto in quanto la sua 
costruzione comporta lo spostamento di almeno tre stele. È inoltre probabile che FI sia più 
antico di AD perché non si riscontrano tagli nella roccia preesistenti574. 

Sulla base delle tracce di lavorazione presenti sul blocco pertinente al muro orientale 
di FI (G) Stevens ritiene che da quel lato l'edificio fosse delimitato da un porticato di 
semicolonne intramezzate da pareti. Analogamente, dalla lavorazione del blocco che forma 
l'angolo tra FI e la stoa meridionale (H) egli deduce che quest'ultima presentava sul lato 
settentrionale un colonnato aperto. Le misure sono compatibili solo con l'ordine dorico575. 

                                                 
568 V. Versakis 1910, 6 + Abb. 1, 5 (= fig. 2, Tav. CLXVIII) 
569 V. Versakis 1910, 7-10 + Abb. 2a, 6 (= fig. 3, Tav. CLXVIII); 2b, 7; 3, 7; 4-5, 8; 6-8, 9; 9, 10. 
570 V. Versakis 1910, 11-7 + Abb. 10, 11 (= fig. 1, Tav. CLXIX) e Taf. III (= fig. 2, Tav. CLXIX). 
571 V. Versakis 1910, 27. 
572 V. Judeich 1931, 244-5 + Pl. II B C 3. 
573 V. Stevens 1936, 460. 
574 V. Stevens 1936, 461-2 + Fig. 10, 457 (= fig. 1, Tav. CLXX); 15, 461 (= fig. 2, Tav. CLXX); 16, 462; 17, 463. Cfr. 
Cavvadias-Kawerau 1907, p. H¯ (= fig. 2, Tav. CLXVII) 149, 10 - 83; 148, 93 - 148, 95. 
575 V. Stevens 1936, 462-5 + Fig. 10, 457 (= fig. 1, Tav. CLXX); 18, 464; 19, 465. Cfr. ricostruzione in ordine ionico 
Versakis 1910, Taf. III (= fig. 2, Tav. CLXIX). 
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L'edificio AD condivide le caratteristiche architettoniche di FI ed esiste un 
collegamento tra lo stilobate dei due edifici. L'unica differenza è che AD ha il porticato 
aperto576. 

Stevens propone dunque due ricostruzioni complessive del Brauronion: una per l'età 
precedente alla costruzione dei propilei mnesiclei, l'altra per l'età successiva. La fase 
precedente si data all'età cimoniana, stante la contemporaneità tra il muro pertinente alla 
stoa meridionale e il muro cimoniano577. 

Egli ritiene che in entrambe le fasi esistesse anche nel settore occidentale una 
struttura gemella di quella presente nel settore orientale. A sostegno di simile tesi egli 
adduce il fatto che negli inventari (c.d. tabulae curatorum Brauronii) si nominano due 
statue e che sulla base della tendenza conservativa delle religioni si dovevano venerare due 
statue anche in età precedente. L'esistenza di due sacelli sarebbe dunque coerente con 
l'esistenza di due statue di culto, e con la probabile distruzione del tempio arcaico della 
divinità ad opera dei Persiani, distruzione alla quale sarebbe subentrato il Brauronion. In 
una nota aggiuntiva Stevens ricorda inoltre che nell'area della presunta ala occidentale della 
stoa, là dove la roccia si presentava pulita a causa di forti piogge, ha potuto riscontrare tagli 
di fondazione in sei punti578. 

L'allineamento del muro settentrionale del peribolos con l'orientamento dei propilei 
ha determinato una riduzione dell'area, recuperata con un ampliamento nel settore nord-
orientale. Su tale ampliamento è andata in seguito a incidere la costruzione della nuova stoa 
(AD) dovuta alla necessità di fare fronte all'aumento del numero delle offerte votive legato 
al crescente benessere579. 

La ricostruzione di Stevens secondo cui il Brauronion di età classica non 
comprendeva un naos è stata generalmente accolta dagli studiosi580. In particolare Travlos è 
più netto di Stevens per quanto riguarda l'esistenza di un tempio di Artemide sull'acropoli. 
Mentre Stevens pensa che esso prima del 480 a.C. esisteva, Travlos afferma che non è mai 
esistito581.  

 
Gli studi di Rhodes e Dobbins 

Come dichiarano essi stessi, Rhodes e Dobbins hanno riesaminato i resti del 
Brauronion nel 1975 e nel 1976.  

L'attenzione dei due studiosi si concentra sul settore orientale del peribolos, dove 
vengono individuati ulteriori dettagli sulle fasi costruttive rispetto a quelli già individuati da 
Stevens. 

Il muro orientale del peribolos ha subito un rimaneggiamento nel tratto compreso tra 
il taglio nella roccia contrassegnato come D a nord e il taglio contrassegnato come A a 

                                                 
576 V. Stevens 1936, 465-6 + Fig. 10, 457 (= fig. 1, Tav. CLXX). Portico di AD: Stevens 1936, 470 + Fig. 22, 469 (= 
fig. 3, Tav. CLXXI).   
577 V. rispettivamente Stevens 1936, 466; 468 + Fig. 20, 467 (= fig. 1, Tav. CLXXI); 21, 468 (= fig. 2, Tav. CLXXI); 
Stevens 1936, 470 + Fig. 22, 469 (= fig. 3, Tav. CLXXI).  
578 V. Stevens 1936, 468 e 520 + Fig. 20, 467 (= fig. 1, Tav. CLXXI); 21, 468 (= 2, Tav. CLXXI); 22, 469 (= fig. 3, 
Tav. CLXXI).  
579 V. Stevens 1936, 470 + fig. 10, 457 (= fig. 1, Tav. CLXX); 22, 469 (= fig. 3, Tav. CLXXI). 
580 V. es. Papadimitriou 1950, 187 (in relazione alla stoa da lui rinvenuta a Brauron); Kontis 1967, 169; Boersma 1970, 
cat. XII, 129 + Plan p. 132, n. 3; cat. 89, 214;  Travlos 1971, 124 + Abb. 168-9, 125;  Papachatzis 1974, 327-8 + eijk. 
187-8; Coulton 1976, 222 + Fig. 55, 1; Giuman 1999, 53-5 + fig. 7, 54; Calame 2002, 55; 57; Holtzmann 2003, 181 + 
Fig. 6, 32-3 (segnala congetturalità della ricostruzione del settore ovest)  
581 V. Travlos 1971, 124. 
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sud582. Simile constatazione è la premessa per la proposta di ricostruzione di tre differenti 
momenti nell'architettura dell'area. 

Nella prima fase sul muro orientale del peribolos si innestava la stoa meridionale che 
si estendeva verso ovest per circa m 15583. 

Nella seconda fase viene avviata la costruzione dell'ala orientale della stoa, nello 
spazio compreso tra il taglio A a sud e il taglio B a nord. L'angolo sud-occidentale del 
nuovo edificio diventa il punto di partenza della stoa sud. Il taglio B non è compiuto, 
dunque la costruzione della nuova ala ha subito modifiche in corso d'opera, oppure l'edificio 
è stato distrutto prima di essere completato584. 

Nella terza fase il colonnato meridionale resta intatto, ma all'ala est viene 
sovrapposto un edificio analogo, ma più esteso verso nord. Esso è compreso tra il taglio C e 
il taglio D e si va a sovrapporre su una struttura precedente. Sulla base della lettura della 
superficie della roccia a nord-ovest dell'ala orientale, Rhodes e Dobbins ritengono che tale 
struttura fosse un ingresso monumentalizzato del temenos. Le tracce infatti corrispondono 
ad una deviazione verso sud della via sacra. L'obliterazione dell'ingresso monumentalizzato 
ha comportato la creazione di un nuovo accesso, i gradini scavati nella roccia, coevi al muro 
nord del peribolos585. 

Per quanto riguarda il settore occidentale, Rhodes e Dobbins si limitano a registrare i 
resti del muro settentrionale e mettono in discussione la solidarietà tra il muro meridionale 
della stoa e il muro cimoniano dell'acropoli586. 

I due studiosi non propongono ricostruzioni dell'alzato, né entrano nel merito della 
questione del tempio. Inoltre le tre fasi individuate non vengono datate per mancanza di 
elementi. 

 
La ricostruzione di Despinis 

La ricostruzione del Brauronion proposta da Despinis non muove direttamente dalla 
riconsiderazione dei resti individuati da Cavvadias e Kawerau, ma dall'identificazione 
dell'agalma prassitelico menzionato da Pausania (I 23, 7*) e dalla certezza che si trattava di 
una statua di culto ospitata in un tempio. 

L'identificazione dei resti dell'agalma di Prassitele è dimostrata dall'autore in un 
articolo pubblicato nel 1994. Egli riprende in considerazione una testa in marmo che era già 
stata pubblicata nel 1988 come testa di Dioniso rinvenuta nel 1953 presso il terreno 
Makryianni a sud del teatro di Dioniso. Egli dimostra che il pezzo era già noto nel XIX sec.: 
lo testimoniano i cataloghi del museo dell'acropoli e due fotografie ottocentesche in cui esso 
figura tra i reperti esposti nella Pinacoteca. Secondo Despinis è plausibile che la testa sia 
stata rinvenuta nel corso degli scavi diretti nel 1839 da K.S. Pittakys. Stando a Beulè il 
ritrovamento sarebbe avvenuto nei pressi della base di Atena Hygieia587. 

 Sulla base di una serie confronti e sulla base della traccia di un orecchino applicato, 
Despinis sostiene che la testa raffigura una giovane donna e che può essere datata agli anni 
'30 del IV a.C. A favore di tale data depone anche l'utilizzo del marmo pario. Le proporzioni 
colossali e il luogo di rinvenimento portano lo studioso ad escludere che si tratti di un 
                                                 
582 V. Rhodes - Dobbins 1979, 332-3 + Pl. 81 (= fig. 1, Tav. CLXXII). 
583 V. Rhodes - Dobbins 1979, 333-5 + Fig. 1, 334 (= fig. 2, Tav. CLXXII) e Pl. 81 (= fig. 1, Tav. CLXXII). 
584 V. Rhodes - Dobbins 1979, 335-7 + Fig. 1, 334 (= fig. 2, Tav. CLXXII) e Pl. 81 (= fig. 1, Tav. CLXXII). 
585 V. Rhodes - Dobbins 1979, 337-41 + Fig. 1, 334 (= fig. 2, Tav. CLXXII) e Pl. 81 (= fig. 1, Tav. CLXXII). 
586 V. rispettivamente Rhodes - Dobbins 1979 331 + Pl. 86, c-d; 329.  
587 V. Despinis 1994, 173-7; 198 + Tafel 31-5 (v. fig. 1, Tav. CCXI); 44, 2 (= fig. 1, Tav. CCXII); 45 (= fig. 2, Tav. 
CCXI). Esposizione nella c.d. pinacoteca: v. anche Despinis 1997, Abb. 5, 215 (= fig. 2, Tav. CCXII). 
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ritratto di una mortale. Anche le tracce di colpi di martello in corrispondenza degli occhi e 
della bocca sono, a suo avviso, intenzionali e tipiche del trattamento riservato dai Cristiani 
alle immagini delle antiche divinità588. Inoltre, secondo Despinis, l'acconciatura della testa, 
comune con quella di ragazzine e ragazzini, come risulta anche da confronti con materiale 
brauronio, è particolarmente appropriata per Artemide Brauronia alla luce della speciale 
relazione rituale (arkteia) che esisteva tra tale divinità e le ragazzine589. L'identificazione 
con un'altra figura giovanile ugualmente venerata sull'acropoli quale potrebbe essere 
Pandroso è esclusa dallo studioso sulla base del luogo di rinvenimento della testa e del fatto 
che il tempio del Pandroseion è stato costruito per la prima volta in età augustea590. 

L'attribuzione a Prassitele è sostenuta dallo studioso attraverso alcuni confronti, pur 
nella consapevolezza che restano da affrontare diversi problemi591. 

Per quanto riguarda l'identificazione della statua come statua di culto e non come 
oggetto votivo, nel medesimo articolo Despinis adduce altri passi dello stesso Pausania (I 
33, 2-3 relativo a Nemesi di Ramnunte; I 40, 2 relativo ad Artemide Soteira di Megara; IX 
4, 1 relativo ad Atena Areia a Platea) in cui agalma designa chiaramente una statua di culto. 
Egli inoltre sottolinea che in tali brani è omessa la menzione del tempio in quanto la 
menzione della statua di culto era considerata dall'autore sufficiente perché il lettore capisse 
che nel luogo descritto esisteva un tempio592. È dunque del tutto plausibile che anche il 
hieron di Artemide Brauronia sull'acropoli ateniese prevedesse un naos e che esso si 
trovasse nel settore occidentale593. Si trattava pertanto di un vero e proprio santuario e ciò 
sembrerebbe provato da alcuni oggetti votivi quali la statua raffigurante il cavallo di Troia 
menzionata da Pausania e dallo scoliasta di Aristofane, la statua raffigurante un orso/a 
rinvenuta da Ross nel 1835, e un rilievo frammentario individuato dallo stesso Despinis594. 

La questione della ricostruzione dell'assetto del temenos è approfondita dall'autore in 
un articolo pubblicato nel 1997. 

In particolare egli osserva che la ricostruzione proposta da Stevens, secondo la quale 
la stoa meridionale presentava due avancorpi simmetrici, uno a oriente e l'altro a occidente, 
ha perso fondamento dopo gli scavi nel santuario di Brauron. Essa è infatti basata sull'idea 
che le c.d. tabulae curatorum Brauronii menzionino le due statue di culto del Brauronion, 
cosa che comporta l'esistenza di due sacelli. Dopo il rinvenimento a Brauron di copie degli 
inventari ateniesi è quasi certo che le statue a cui gli inventari fanno riferimento si 
trovavano a Brauron e non nel Brauronion595. 

Despinis inoltre rifiuta di considerare come tempio l'edificio orientale del peribolos. 
A suo avviso doveva esserci un tempio con altare nel settore occidentale. La sua esistenza 
non è teoricamente incompatibile con quella di un edificio parallelo a quello orientale. 
Tuttavia la presenza di quest'ultimo non è architettonicamente necessaria in quanto gli studi 
di Rhodes e Dobbins hanno dimostrato che lo stesso edificio orientale non faceva parte del 
progetto originario596. 

                                                 
588 V. Despinis 1994, 177-86; 189. 
589 V. Despinis 1994, 194. Confronti con materiale brauronio: nota 18, 179; 180. 
590 V. Despinis 1994, nota 92, 198. Cfr. Despinis 1997, 212 dove si aggiunge che le misure del tempio del Pandroseion 
sono troppo ridotte per ospitare un statua alta m 3,60 quale si può ricostruire a partire dalla testa Acr 1352.  
591 V. Despinis 1994, 194-7. 
592 V. Despinis 1994, nota 63, 190-1 e Despinis 1997, 211. 
593 V. Despinis 1994, 192 e nota 73, 192-3 (possibili fattori che hanno portato alla distruzione totale del tempio). 
594 V. Despinis 1994, 193 e nota 76, 193-4. V. rispettivamente:  infra e, 104; d, 86-8;  d,  94-5. 
595 V. Despinis 1997, 215-6. Ricostruzione di Stevens: Tav. CLXXI 
596 V. Despinis 1997, 216. 
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Quanto all'assenza di qualunque traccia del naos, egli ritiene plausibile l'ipotesi già 
avanzata al momento degli scavi di Cavvadias e Kawerau secondo cui essa è da collegare al 
fatto che a partire dal medioevo e per un lunghissimo periodo l'area del Brauronion si è 
venuta a trovare sulla principale via d'accesso all'acropoli. Il fatto che nella zona ovest del 
hieron non siano stati riscontrati tagli nella roccia compatibili con le fondazioni di un 
tempio non è un motivo sufficiente per escluderne la presenza, dato che anche per il settore 
centrale e occidentale della stoa sud non esistono simili tracce597.  

Despinis propone dunque di recuperare un modello di ricostruzione del peribolos 
proposto da W. Dörpfeld nel 1919. Rispetto ad esso egli ipotizza un diverso orientamento 
del tempio. Nella pianta di Dörpfeld l'edificio è parallelo alla stoa meridionale, mentre in 
quella proposta di Despinis segue l'orientamento di Partenone, Eretteo e Propilei598. 

Egli ammette di non avere risposte per diversi problemi relativi all'eventuale tempio 
del Brauronion, quali il suo aspetto, la sua cronologia, l'attribuzione di elementi 
architettonici. In proposito si limita a ricordare la proposta di Y. Morizot di ricondurre al 
tempio arcaico della Brauronia (databile alla prima fase della tirannide di Pisistrato) una 
testa animale identificata come testa di orso599. 

La tesi di Despinis ha incontrato alcune adesioni da parte degli studiosi600. Si può 
inoltre ricordare che nel nuovo allestimento del Museo dell'acropoli la testa attribuita alla 
Brauronia da Despinis è (nuovamente) esposta al pubblico come testa di Artemide 
Brauronia.  

Pur accettando simile tesi, A. Pasquier non manca comunque di segnalare punti 
problematici: la presenza di un tempio nel Brauronion e la stessa attribuzione della testa a 
Prassitele601.  

Decisamente contro Despinis si pone Corso. Egli contesta dal punto di vista stilistico 
l'attribuzione della testa a Prassitele. Inoltre, riconosce sul pezzo tracce per l'infissione del 
c.d. meniskos, elemento metallico destinato a proteggere dagli uccelli le statue esposte 
all'aperto. A suo avviso è dunque probabile che la testa sia da ricondurre alla statua di Atena 
Hygieia vicino alla cui base essa sarebbe stata trovata. Tale statua si trovava appunto 
sicuramente all'aperto602.  

Dei problemi stilistici inerenti alla testa Acr 1352 si discuterà in seguito. Si può 
comunque anticipare fin d'ora che le peculiarità della scultura rispetto allo stile 
"prassitelico" potrebbero trovare alcune giustificazioni603. 

La proposta di Corso relativa all'identificazione della divinità come Atena Hygieia, 
così come è presentata dall'autore, non mette in discussione l'identificazione con Artemide. 
Il luogo di rinvenimento e le tracce del meniskos rappresentano elementi troppo labili. Il 
primo infatti, è ricostruito da Despinis sulla base di alcuni indizi. Essi sono convincenti, ma 
non certi. Inoltre, in una situazione archeologica come quella dell'acropoli ateniese, il luogo 

                                                 
597 V. Despinis 1997, 216-7.  
598 V. Despinis 1997, nota 25, 217 + Abb. 6, 217 (= Dörpfeld 1919, Taf. I = fig. 2, Tav. CLXXIII) e Abb. 1, 210 
(Despinis = fig. 1, Tav. CLIII).  
599 V. Despinis 1997, 217. Sul reperto: infra d, 89-90. 
600 V. es. Rolley 1999, 262; Themelis 2002, nota 44,116; Pasquier 2007 a, 103-4 + cat. 24, 126-7; Pasquier 2007 b, cat. 
73, 314; Vikela 2008, 85. 
601 V. Pasquier 2007, 103-4 + cat. 24, 126-7 e infra e, 104. 
602 V. Corso 1998, 408-9. Meniskoi: Aristoph. Aves 1114-7; Maxmin 1975; Danner 1993. Cfr. Ridgway 1990 b 
(svalutazione della testimonianza di Aristofane come scherzo e collegamento tra fori e presenza di elementi ornamentali 
- attributi in metallo). Presunto foro di infissione nella testa Acr. 1352: Despinis 1994, Taf. 36, 2 (= fig. 1, Tav. 
CCXIII). 
603 V. infra e, 104. 
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di rinvenimento di un pezzo delle dimensioni della testa (alta circa cm 56), anche se certo, 
non potrebbe essere considerato probante. Quanto alle (presunte) tracce del meniskos esse 
provano semplicemente che la testa era esposta all'aperto, cosa che non esclude altre 
attribuzioni, compreso lo stesso agalma di Prassitele. 

Infatti il punto più problematico della ricostruzione di Despinis sembra essere proprio 
la sicurezza che egli ha sul fatto che la statua a cui attribuisce la testa Acr 1352 fosse una 
statua cultuale custodita in un naos. 

Le tracce del meniskos segnalate da Corso potrebbero rappresentare un primo valido 
elemento contro simile tesi. Esse infatti escluderebbero l'esposizione della scultura in un 
luogo chiuso e forse giustificherebbero allo stesso tempo il fatto che, come scrive Despinis, 
sono riscontrabili pochi danni da agenti atmosferici604. Tuttavia Corso non si sofferma a 
dimostrare la propria affermazione. L'auspicio è che essa venga presa in considerazione in 
nuove analisi. Infatti nel testo Despinis distingue, tra i fori presenti sul pezzo, quelli antichi 
da quelli moderni, ma non approfondisce la spiegazione dei fori antichi605. Al momento, 
dunque, non è definitivamente dimostrato che la statua a cui va attribuita la testa Acr 1352 
si trovava in un naos e pertanto, se si può accettare l'identificazione proposta da Despinis, 
non si può seguire senz'altro l'autore nel ricostruirne uno all'interno del peribolos del 
Brauronion.  

In secondo luogo restano alcune perplessità anche sull'argomento di carattere testuale 
addotto da Despinis. I tre passi di Pausania citati dallo studioso (I 33, 2-3; I 40, 2; IX 4, 1) 
presi in se stessi non sembrano provare incontrovertibilmente che il nesso iJero;n - a[galma 
da parte del periegeta sottintenda la presenza di un tempio e il carattere cultuale della statua. 
Sia iJero;n che a[galma sono termini dotati di diversi significati: ad esempio iJero;n può 
esso stesso indicare il tempio606. Occorrerebbero dunque ulteriori studi sul lessico di 
Pausania, studi che esulano dal presente lavoro.  

 
d) Attribuzione di reperti 

Gli scavi di Cavvadias e Kawerau non hanno portato al rinvenimento di alcun 
reperto. Nella storia degli studi sono state formulate alcune proposte relative all'attribuzione 
al Brauronion di oggetti che per le loro caratteristiche potevano rinviare al culto di 
Artemide Brauronia e di epigrafi, nel cui caso l'attribuzione è suggerita dal contenuto. Di 
alcune di esse si è già parlato presentando le fonti scritte.  

Scultura lapidea 
Statua di orso in marmo- La proposta di attribuzione relativa ad una statua di orso 

in marmo è antecedente agli scavi stessi ed è stata presentata da Ross in un resoconto sugli 
scavi sull'acropoli da lui diretti pubblicato nel 1835 e relativo ai lavori nell'area a sud del 
Partenone. Egli, dopo avere descritto la situazione archeologica della zona, caratterizzata da 
una grande confusione di resti antichi e moderni, menziona come "curiosità" il ritrovamento 
di una statua di orso in marmo accovacciato sulla zampa destra. Alla scultura mancano la 
punta del muso e le zampe; la zampa posteriore destra è stata trovata in un ammasso di 
pietre situato sul lato opposto dell'acropoli. Dopo avere apprezzato il realismo della statua, 
Ross ipotizza che essa abbia a che fare con il santuario di Artemide Brauronia607. 

                                                 
604 V. Despinis 1994,188;190 
605 V. Despinis 1994, 187 + Taf. 36 (= fig. 1, Tav. CCXIII). 
606 V. LSJ s.v. a[galma e iJerovn.  
607 V. Ross 1835, 92-3 + Le Bas s.d., Pl. 62 I (= fig. 1, Tav. CLXXIV). 
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Quest'ultimo punto è ripreso dall'autore in un articolo pubblicato nel 1841 e dedicato 
ad una particolare categoria tra i monumenti rinvenuti sull'acropoli, le colonne votive con 
immagini di animali sacri. Il collegamento tra l'orso in marmo e il culto della Brauronia è 
sostenuto attraverso il riferimento all'arkteia, il rito in cui le giovani ragazze facevano "gli 
orsi" secondo quanto testimoniato da diverse fonti letterarie (Aristoph. Lys. 645 e relativo 
scolio; Suida s.v. a[rkto", Hesych. s.v. ajrkteiva, Harpocr. s.v. ajrkteu'sai e 
dekateuvein). Egli ipotizza infine che la scultura, alta circa un piede e mezzo (cm 46) e a 
suo avviso databile "al migliore periodo dell'arte" (cioè quello classico), fosse collocata su 
una colonna votiva all'ingresso del santuario della Brauronia sull'acropoli o nella corte 
situata davanti al tempio608. Da un acquarello di M. Rorbye risulta che per l'esposizione al 
pubblico (all'epoca presso la moschea ricavata all'interno del Partenone) il pezzo era 
effettivamente stato collocato da Ross su una colonna609. 

L'attribuzione del reperto al Brauronion proposta da Ross è generalmente 
accettata610. Tra l'altro, nel nuovo allestimento del Museo dell'acropoli esso è stato esposto 
vicino alla testa identificata da Despinis come testa dell'Artemide Brauronia prassitelica. 
Non vi sono elementi per sollevare dubbi. 

Gli studiosi concordano anche sulla buona qualità artistica dell'oggetto. Kahil 
propone di datarlo al IV a.C. 

Quanto alla collocazione, Kahil ipotizza che l'orso fosse in qualche modo parte della 
statua di culto del Brauronion611. L'ipotesi è presa in considerazione anche da E. Bevan. In 
proposito ella cita un rilievo proveniente da Claros, da lei definito "post-arcaico", in cui 
Artemide compare con a fianco un orso. La studiosa giunge a delineare un parallelo con 
l'assai più attestato tipo iconografico della dea accompagnata dalla cerva612. 

In realtà la testimonianza del rilievo, proveniente per l'esattezza dai dintorni di 
Notion, è piuttosto incerta sia per quanto riguarda l'identificazione dell'animale sia per 
quanto riguarda l'identificazione della divinità. 

Th. Macridy nel dare notizia del pezzo, a lui offerto da un contadino, non si 
pronuncia sulla natura dell'animale e identifica senz'altro la figura femminile, di cui si 
conserva solo la parte inferiore del corpo, come Cibele munita di un timpano613. 
L'identificazione dell'animale come orso e la connessione con il culto dell'Artemide 
venerata nella vicina Claros (Klaria) si devono, a quanto pare, a Ch. Picard, che nella sua 
monografia sui santuari di Efeso e Claros (1922) si sofferma a chiarire il significato del 
rilievo a suo avviso poco studiato e male interpretato. Egli sottolinea l'eccezionalità del tipo 
iconografico rispetto a quello usuale di Cibele e identifica altresì l'oggetto che la figura tiene 
con la mano sinistra come una pigna, attributo di Cibele. La figura è dunque da interpretare 
come un'Artemide-Cibele. L'orso è un animale appropriato per entrambe le divinità. Infatti 
secondo una tradizione il monte Dindymon, da cui Cibele riceveva il nome di Meter 
Dindymene, era anche il "monte delle orse" (Strabo XII 8, 11). D'altro canto, a Pygela 

                                                 
608 V. Ross 1841 a, 205. 
609 V. Papanikolaou-Christensen 1985 eijk. 200, 173 (= fig. 2, Tav. CLXXIV) e Mallochou - Tufano 1994, 71. V. anche  
Despinis 1994, nota 76, 194. 
610 V. es. Beulé 1853, 298 (in relazione alla caccia); Bachofen 1863, 26-7; Harrison 1890, 403-4 + Fig. 26, 403; Kahil 
1977, 94 + Pl. 21, 6-7 (= fig. 2, Tav. CLXXIV); Bevan 1986, 22-3 + Pl. 2; Bevan 1987, 20; 21; Morizot 1993, 39; 
Despinis 1994, nota 76, 193-4; Holtzmann 2003, 181. 
611 V. Kahil 1977, 94. 
612 V. Bevan 1986, 23 + Pls. 1-2; Bevan 1987, 20. 
613 V. Macridy 1912, 57 + fig. 26, 57 (= fig. 1, Tav. CCLIX). 
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presso Efeso  è attestato il culto di Artemide Mounichia (Strabo XIV 1, 20), connesso con il 
rito dell'orsa614. 

La ricostruzione di Picard, tra l'altro discutibile per quanto riguarda il monte 
Dindymon che Strabone distingue dal "monte delle orse", non ha avuto seguito. In tempi più 
recenti M.J. Vermaseren include la scultura senz'altro nel corpus dei documenti relativi al 
culto di Cibele e Attis in Asia Minore. La figura femminile è con certezza identificata come 
Cibele e l'oggetto nella mano sinistra è definito timpano. Quanto all'animale che 
accompagna la divinità, lo studioso esita tra riconoscerlo come orso o come leoncino615. 
Effettivamente, a giudicare dalla fotografia del pezzo, l'identificazione di un orso è almeno 
dubbia, dato il corpo relativamente snello. La testa è comunque più simile a quella di un 
canide che a quella di un felino e forse anche l'identificazione come leoncino non è corretta. 

 Inoltre, rispetto all'ipotesi di Kahil e Bevan, colpisce che l'orso/a non è mai 
rappresentato accanto ad Artemide nei rilievi rinvenuti a Brauron. Certo, si detto più volte 
che non si ha una conoscenza integrale e globale dei materiali emersi dallo scavo. È però 
difficile supporre che una simile peculiarità, così chiaramente riconducibile all'arkteia, sia 
passata sotto silenzio, stante la forte propensione dimostrata da Papadimitriou per 
l'individuazione di un legame tra i reperti e le fonti letterarie. Emblematiche in proposito 
l'interpretazione della stoa e delle statue infantili ivi rinvenute (parthenon e arktoi), nonché 
quella del complesso di strutture situate nell'area sud-est del santuario (heroon di Ifigenia e 
casa delle sacerdotesse)616. 

G. Ferrari ritiene probabile che l'orso in marmo facesse originariamente parte di un 
gruppo in cui era raffigurato il momento centrale di uno dei miti di istituzione dell'arkteia: il 
momento in cui l'orsa legata al santuario di Artemide ferisce la bambina che sta giocando 
con lei. Una raffigurazione della bambina ferita (resa cieca) sarebbe riconoscibile nella già 
ricordata testa di bambina in marmo rinvenuta a Brauron e pubblicata da Karouzou come 
"arktos cieca617". 

Lo stato di conservazione della scultura di orso, mancante della parte anteriore del 
muso e delle zampe, nonché l'estrema scarsità di paralleli iconografici impediscono di 
valutare se la posa dell'animale sia effettivamente offensiva. Risulta dunque difficile 
accettare la proposta di Ferrari.  

Cani in marmo - Diversi autori prospettano la possibilità di riconoscere come 
monumento votivo originariamente esposto nel Brauronion una coppia di cani in marmo 
rinvenuti sull'acropoli e databili agli ultimi decenni del VI a.C. Una delle due figure è ben 
conservata ed è esposta al museo dell'acropoli (Acr 143). Della seconda si conservano solo 
frammenti (parte del corpo (Acr 550) e parte della testa (Acr 525)618. In particolare, W.-H. 
Schuchhardt ipotizza una collocazione delle due sculture ai lati dell'ingresso del 
Brauronion, probabilmente in posizione sopraelevata. Egli infatti individua alcuni 
particolari tecnici che rimandano allo schema degli animali affrontati e presuppongono 

                                                 
614 V. Picard 1922, nota 2, 404; 455. 
615 V. Vermaseren 1987, cat. 609, 184 + Pl. CXXXI, 609. 
616 V. ripettivamente es. Papadimitriou 1958, 36-7 e Papadimitriou 1957, 44-5 . Discussione rispettivamente supra 1. 2 
c, 27 (funzione degli ambienti quadrati) e 45 (funzione degli ambienti della "grotta"). 
617 V. Ferrari 2002, 172 e supra 1. 2 e, 69 + fig. 1, Tav. LXXX in basso a sinistra. 
618 V. es. Schrader 1909, 77-8 + Abb. 67, 76 (= fig. 1, Tav. CLXXV); 68, 77 (= fig. 2, Tav. CLXXV); 69, 77; 
Schuchhardt 1939, cat. 377-8, , 262-4 + Abb. 296, 263; 297-8, 264 (= fig. 3, Tav. CLXXV) + Taf. 169 e 170; Boersma 
1970, 15; Kahil 1981, 262;. Cfr. posizione più prudente:  Payne 1936, 51 + Pl. 131, 3; Angiolillo 1983, 352; Shapiro 
1989, 65 + Pl. 31 c; Angiolillo 1997, 69 + fig. 37, 69; Giuman 1999, 55; Hurwit 1999, 117 + Fig. 89, 118. 
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un'eposizione ad altezza superiore a quella umana619.  Il principale argomento a sostegno di 
simile proposta è il riconoscimento dei cani come cani da caccia e, di conseguenza, il 
riconoscimento del loro legame con Artemide620. 

Tuttavia si può osservare che dalla medesima premessa (si tratta di cani da caccia) 
B.S. Ridgway ha ricavato una conclusione assai diversa, cioè la possibilità che le due statue 
facessero originariamente parte di un gruppo che comprendeva anche il c.d. cavaliere 
Rampin e il suo compagno, della cui figura sono rimasti unicamente frammenti. Il gruppo, 
stando allo studioso, raffigurava i Dioscuri come cacciatori accompagnati dai loro cani621. 

Effettivamente, rispetto all'orso, i cani sono un elemento meno specificatamente 
connesso alla cultualità brauronia. Inoltre, non è escluso che essi rappresentino un 
riferimento simbolico all'appartenenza aristocratica del dedicante più che a una data 
divinità. 

Testa di orso in marmo (?) - Si è già avuto modo di accennare alla proposta di 
Morizot relativa al riconoscimento di una testa ursina in una testa animale arcaica in marmo 
contrassegnata come Acr. 122 e databile al 570-50 a.C622. 

Essa è stata generalmente identificata come felina e catalogata tra i frammenti di 
figure feline a rilievo arcaiche rinvenuti sull'acropoli ritenuti pertinenti a elementi decorativi 
applicati su lastre di materiale meno pregiato623. 

 Dal riesame del pezzo la studiosa deduce, contro l'interpretazione tradizionale, che la 
testa è invece parte di una scultura a tutto tondo. Dunque essa non è solidale con i 
frammenti di figure feline a rilievo624. 

In secondo luogo, attraverso il confronto con coeve figure leonine greche, Morizot 
dimostra che la testa è priva di una serie di elementi plastici che ne sono caratteristici. Una 
resa grafica di tali dettagli viene da lei esclusa perché non attestata nella scultura lapidea625. 

Infine, ella, servendosi dei pochi confronti disponibili, cerca di dimostrare che si 
tratta di una testa ursina. In particolare ella chiama in causa la testa animale della figura 
umana maschile che compare sul terzo dei tre krateriskoi frammentari a figure rosse della 
collezione H.A. Cahn pubblicato da Kahil e soprattutto la figura ursina intera che compare 
nella scena di caccia raffigurata sullo zoccolo del lato lungo A del c.d. sarcofago delle 
lamentatrici da Sidone (metà IV a.C. circa). Secondo Morizot queste due raffigurazioni 
provano che nell'iconografia dell'orso, accanto al tipo con muso appuntito, simile a quello 
canino, esisteva anche un tipo con muso appiattito, simile a quello felino e che dunque la 
testa Acr. 122 può essere pertinente ad un orso626. 

Diretta conseguenza dell'identificazione come testa ursina della testa Acr.122 è la sua 
attribuzione al Brauronion, dato il posto che l'orso occupava simbolicamente (e forse 
realmente) nel culto di Artemide Brauronia e l'esistenza di altre due sculture ursine 
attribuibili al santuario: l'orso in marmo del IV a.C. e un frammento di figurina fittile di età 
romana rinvenuto lungo le pendici settentrionali dell'acropoli627.  
                                                 
619 V. Schuchhardt 1939, 264.  
620 V. es. Schuchhardt 1939, 264; Boersma 1970, 15;  Giuman 1999, 55; Hurwit 1999, 117  
621 V. Ridgway 1977 a, 142. C.d. cavaliere Rampin e frammenti del compagno: Schuchhardt 1939, cat. 312, 212-25.  
622 V. Morizot 1993, 29-33 + figs. 1-4 (= fig. 2, Tav. CLXXVI).  
623 V. es. Schrader 1909, 10-15 + 12, 13 (= fig. 1, Tav. CLXXVI); Schuchhardt 1939, cat. 462-3, 337-42 + Taf. 182-3; 
Angiolillo 1997, 38-41 + fig. 11, 38. 
624 V. Morizot 1993, 34. 
625 V. Morizot 1993, 34-6. 
626 V. Morizot 1993, 38-9 + fig. 5, 39. Krateriskos: Kahil 1977, 92-3 + pl. 20 e dépl. C (v. Tav. CCXL). C.d. sarcofago 
delle lamentatrici: Fleischer 1983, 11 + Taf. 12 (= fig. 2-3, Tav. CCLIX). 
627 V. Morizot 1993, 39. Orso in marmo: supra, 86-8 + Tav. CLXXIV. Orso fittile: infra, 101 + fig. 3, Tav. CCI. 
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Quanto alla collocazione e alla funzione della statua all'interno del peribolos, Morizot 
lascia aperte diverse ipotesi. Tuttavia ella osserva che la tecnica è compatibile con una 
posizione sopraelevata e con una leggera torsione della testa verso sinistra628. 

 L'attribuzione della scultura ursina al Brauronion comporta che esso doveva esistere 
già nella prima fase della tirannide di Pisistrato, quindi in una data anteriore a quella finora 
ipotizzata sulla base di altri indizi, ultimi decenni del VI a.C629.  

La proposta di Morizot è stata accolta con una certa cautela dagli studiosi630. In 
particolare S. Angiolillo, che pure la trova molto interessante, obietta che i dettagli plastici 
tipici della figura leonina greca arcaica sono assenti anche nella testa Acr 69, 
gocciolatoio631. Ella preferisce pertanto seguire  l'interpretazione tradizionale identificando 
Acr 122 come testa leonina dal fregio dell'Hekatonpedon.  

L'aspetto cronologico sarà presentato e discusso ampiamente in seguito632. Per quanto 
riguarda l'identificazione del tipo di animale, l'obiezione di Angiolillo non risulta 
convincente. Data la funzione, nella testa Acr 69 le fauci sono comunque spalancate e, come 
nota Morizot, ciò è sufficiente a rimarcare il tratto distintivo del leone, la ferocia633.  

Un punto debole è rappresentato piuttosto, come ammette la stessa Morizot, dalla 
scarsità di paralleli iconografici per l'orso. Quelli citati dalla studiosa sono sicuramente 
pertinenti, ma presentano due problemi: la distanza cronologica (soprattutto nel caso del 
sarcofago di Sidone) e la diversità di tecnica artistica (soprattutto nel caso del frammento di 
krateriskos). Uno studio delle raffigurazioni di orso nell'antichità classica è ancora da 
scrivere, e sicuramente potrebbe portare nuovi elementi. 

Un altro punto debole sembra rappresentato dal fatto che la studiosa non si è 
soffermata a dimostrare l'esclusione dell'eventualità che la testa Acr 122 sia incompiuta e 
che ciò spieghi l'assenza dei dettagli plastici caratteristici dell'iconografia leonina. 

C.d. kore con il peplo (Acr 679) - L'ipotesi di identificare la c.d. kore con il 
peplo rinvenuta sull'acropoli come xoanon di Artemide Brauronia è presa in considerazione 
da B.S. Ridgway nell'articolo in cui sostiene che la statua non rappresenti una mortale, ma 
piuttosto un'immagine divina. A sostegno dell'identificazione della scultura come "statua di 
una statua" ella adduce la peculiarità dell'abbigliamento e alcuni dettagli tecnici, quali la 
resa non anatomica dei piedi. Entrambi gli elementi caratteristici della kore trovano riscontri 
in raffigurazioni di xoana634. L'identificazione come Artemide Brauronia è proposta sulla 
base del fatto che la divinità era venerata sull'acropoli e che a lei era associata una tradizione 
relativa ad uno xoanon, quello portato dalla Tauride. Inoltre, iconograficamente, la kore 
presenta forti analogie con un bronzetto conservato a Boston e raffigurante certamente 
Artemide635.  

La studiosa però non esclude altre possibilità quali la raffigurazione di un'Atena o di 
un'Afrodite armata. Di fatto non prende posizione, limitandosi a sostenere che la kore è una 
"replica in marmo della veneranda immagine di qualche potente dea636". 

                                                 
628 V. Morizot 1993, 41. 
629 V. Morizot 1993, 39-41. 
630 V. es. Despinis 1997, nota 26, 217; Hurwit 1999, nota 78, 342.  
631 V. Angiolillo 1997, 41 + fig. 11, 38. 
632 V. infra II 2 b, 117-8; 119. 
633 V. Morizot 1993, 35-6. 
634 V. Ridgway 1977 b, 49-56. 
635 V. Ridgway 1977 b, 58-9 + Fig. 5-6, 54-5 (v. Tav. CLXXVII e fig. 1, Tav. CCLX). Bronzetto: Kahil 1984 a, cat. 
81*, I 630 + fig. 81, II 448. 
636 V. Ridgway 1977 b, 61. 
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L'ipotesi di Ridgway, dopo essere stata immediatamente oggetto di una confutazione 
polemica, ma poco convincente637,  è stata ripresa in tempi più recenti638.  

In particolare C.M. Keesling riconosce nella c.d. Kore con il peplo una raffigurazione 
di Artemide. A suo giudizio Atena va esclusa perché la lancia inserita orizzontalmente nella 
mano destra presenterebbe problemi pratici. Inoltre, le fotografie a raggi ultravioletti  
eseguite da V. Brinkmann hanno rivelato che la fronte della parte inferiore della veste della 
statua era decorata con quattro metope, in cui si vedono animali e un uomo a cavallo, forse 
un cacciatore. Keesling tuttavia ritiene che la statua vada interpretata come visiting god  
(cioè come dedica ad Atena, titolare del temenos dell'acropoli) invece che come dedica ad 
Artemide Brauronia, rilevando la mancanza di basi inscritte pertinenti a tale culto e 
mettendo in dubbio l'esistenza stessa del Brauronion in età arcaica639. 

Brinkmann sostiene senz'altro l'identificazione della c.d. kore con il peplo come 
Artemide Brauronia. Gli elementi da lui addotti sono i medesimi citati da Keesling: la 
probabile ricostruzione di arco e frecce come attributi e il riferimento alla caccia nel ricamo 
della veste. In più egli fornisce un'analisi dettagliata della policromia della scultura e una 
serie di ricostruzioni grafiche del ricamo della veste640. Tuttavia lo studioso non prende 
posizione su una possibile interpretazione della scultura come oggetto votivo del 
Brauronion o come replica della statua di culto. 

Effettivamente allo stato attuale un collegamento tra la c.d. kore con il peplo e il 
Brauronion resta non dimostrabile, mentre l'identificazione della scultura come statua 
artemidea appare assai plausibile. In proposito merita forse di essere ricordata la forte 
analogia tra la veste della kore così come ricostruita da Brinkmann e la veste dell'Artemide 
raffigurata sul dinos di Sofilo conservato al British Museum641.  

Rilievi in marmo - Con l'area del Brauronion sono stati posti in relazione alcuni 
rilievi votivi in marmo. Si tratta di ipotesi basate di fatto sul soggetto (Artemide), in 
mancanza di informazioni sul luogo e il contesto di rinvenimento 

Una lista di rilievi riconducibili al peribolos è fornita da Vikela. Essa comprende tre 
frammenti conservati nel Museo dell'acropoli e due conservati al Museo nazionale di Atene. 

Nel primo dei frammenti del Museo dell'acropoli (Acr2674) si conserva la parte 
inferiore della figura di Artemide. Ella indossa una veste lunga, reca una torcia in ciascuna 
mano e avanza rapidamente verso destra; una cerva corre al suo fianco. Davanti a lei si trova 
una figura maschile barbata, di piccole dimensioni,  anch'essa rivolta a destra. Come osserva 
A. Comella, è probabile che sulla sinistra ci fosse un'altra figura divina, plausibilmente 
Apollo642. 

Del secondo frammento (Acr 3316+3370) si conserva solo la parte sinistra. Artemide 
corre verso destra; un cane corre al suo fianco. La dea reca una lancia643. 

Nel terzo frammento (Acr 2596) è visibile solo una parte della figura di Artemide. 
Ella è voltata per tre quarti verso destra e sembra tenere un oggetto (un arco) tra le due mani 
protese in avanti644.  

                                                 
637 V. Cook 1978. 
638 V. es. Keesling 2003, 135-9; Stieber 2004, 25. 
639 V. Keesling 2003, 138-9. Fotografie a raggi ultravioletti e ricostruzione grafica: Brinkmann 1987, 43-5 + Fig. 5, 45; 
6, 46 (= fig. 1, Tav. CLXXVIII) 
640 V. Brinkmann 2003, 76-8 + cat. 100.  
641 V. Kahil 1979, pl. 36 b (= fig. 2, Tav. CCLX). 
642 V. Vikela 1997, 183 (menziona pelle di cervo); Comella 2002, 45 + cat. Atene 34, 192 (= Kahil 1984 a, cat. 462, I 
658). 
643 V. Vikela 1997, 183 (= Kahil 1984 a, cat. 287, I 647).  
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Nel primo dei due frammenti conservati al Museo nazionale (NM 2445) e 
proveniente dall'acropoli, Artemide compare in veste di cacciatrice, munita di torcia. Ella è 
insieme ad una figura maschile con chitone corto e himation identificata da Kahil come 
Hermes. Comella, sulla scorta di E. Mitropoulou, riconosce un crescente lunare 
nell'elemento ricurvo visibile sulla pietra a destra della figura maschile e, poiché esso è 
attributo di Men, identifica il personaggio come tale645.  

Sul secondo frammento (NM 2361) Artemide appare seduta su una roccia A fianco, 
in secondo piano è visibile la testa di un animale, probabilmente un cane. Sulla gamba 
sinistra della divinità è visibile una mano (destra), pertinente ad una persona inginocchiata 
ai suoi piedi646.  

Vikela rileva che nel caso di quest'ultimo pezzo, l'ipotesi di una relazione con il 
Brauronion è rafforzata dal confronto con un frammento di rilievo conservato nel 
magazzino del Museo dell'acropoli (Acr2757). La pietra conserva unicamente la parte 
inferiore della gamba di una figura con veste lunga seduta su una roccia. Davanti alla roccia, 
in primo piano, è visibile un animale accovacciato, che l'editore O.Walter identifica come 
cerbiatto647. 

In relazione all'attribuzione al Brauronion F.T. van Straten sottolinea anche 
l'analogia tra i frammenti ora descritti e l'iconografia attestata sui rilievi di Brauron, 
adducendo come esempio il rilievo in cui compare Artemide seduta su una roccia 
accompagnata da un cervo  e quello dedicato da Aristonike648.  

Come è stato osservato, le modalità con cui Artemide è rappresentata sui due 
frammenti appena descritti trovano un preciso parallelo in altri due pezzi, uno conservato 
agli Staatliche Museen di Berlino (inv. 941) e uno conservato nel Museo nuovo dei 
Capitolini di Roma (inv. 1639)649. Quest'ultimo, sebbene rinvenuto sull'Esquilino, è 
riconosciuto come un originale greco del IV a.C. 

 Sull'esemplare di Berlino, la divinità compare seduta nella medesima posa di quella 
visibile sul frammento NM 2361: gambe rivolte verso sinistra, busto quasi frontale, braccio 
sinistro appoggiato all'indietro, braccio destro sollevato orizzontalmente e leggermente 
piegato. Il cane che l'accompagna è però posto in primo piano, mentre in secondo piano 
rispetto alla figura della dea si distinguono i resti della figura di un animale, molto 
probabilmente un cervo o una cerva650.  

                                                                                                                                                                  
644 V. Vikela 1997, 183 (= Kahil 1984 a, cat. 286, I 647). 
645 V. Vikela 1997, 183 (= Svoronos 1908 Taf. CLII = fig. 1, Tav. CLXXX; Kahil 1984 a, cat. 418, 655 = Comella 
2002, cat. Atene 131). Cfr. Peschlow-Bindokat  1972, R 36, 152 (catalogo di raffigurazioni di divinità eleusine, senza 
ulteriori argomentazioni). 
646 V. Vikela 1997, 184 + Taf. 23, 1 (= Walter 1910, cat. F, col. 237 (incerto sulla natura dell'animale) + Abb. 145, col. 
238; van Straten 1974, n. 5, 164-5 + Abb. 11, 165 (animale identificato come cervo poco riuscito); Mitropoulou 1975, 

n. 6, 31 + Abb. 6, 32; Kahil 1984 a, cat. 674*, I 672 + fig. 674, II 500; Wegener 1985, cat. 63, 286 = fig. 2, Tav. 
CLXXX). 
647 V. Vikela 1997, nota 56, 184. Confronto: Walter 1910, cat. F, col. 237; Kahil 1984 a, cat. 671, I 672; Kahil 1984 a, 
cat. 680 I, 672. Frammento Acr. 2757: Walter 1910, cat. F, col. 237 + Abb. 146, col. 239 (= Kahil 1984 a, cat. 680 I, 
672 = fig. 3, Tav. CLXXX). Cfr. Wegener 1985, 95 (frammento di statuetta).   
648 V. van Straten 1974, 166 + fig. 12-3, 165 (v. fig. 2, Tav. XCVII e fig. 1, Tav. XCVIII). 
649 V. Walter 1910, col. 237; van Straten 1974, 166; Kahil 1984 a, cat. 680, I 672; Wegener 1985, 94; Comella 2002, 45. 
650 V. Comella 2002, 45 + cat. Atene 159, 203 (= Blümel 1966, cat. 82, 71 + Abb. 117; Mitropoulou 1977, cat. 122, 62-
3 + fig. 173; Neumann 1979, 61 + Taf. 38 a; Kahil 1984 a, cat. 671*, I 672 + fig. 671, II 499  = Wegener 1985, cat. 61, 
285= fig. 1, Tav. CCLXI) 
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Il frammento di Roma conserva solo la parte inferiore della figura seduta sulla roccia. 
Come in Acr 2757 in primo piano, contro la roccia, è visibile un animale accovacciato, forse 
una cerva651 

Kahil abbozza l'ipotesi che l'iconografia di Artemide seduta e affiancata da un 
animale, documentata già da un pinax rinvenuto a Brauron, possa risalire ad una statua di 
culto della divinità652. 

L'ipotesi è sviluppata da S. Wegener che partendo dalla serialità del tipo iconografico 
riscontrabile sul frammento ateniese, quello berlinese e quello romano, individua nella 
figura della dea una replica di una statua custodita nel Brauronion. A suo avviso infatti 
l'archetipo è rappresentato da una statua, come attesta anche il frammento di statuetta Acr 
2757. Inoltre, il tipo di immagine visibile sui rilievi è appropriato per una statua non 
custodita all'interno di un tempio, struttura di cui il peribolos era sprovvisto. Ancora, nel 
frammento custodito a Roma, sono ben visibili i piedi della divinità e le modalità con cui 
essi sono rappresentati rimandano ad una statua. Lo studioso propone anche una data per la 
scultura. La figura dell'esemplare di Berlino mostra dipendenza dallo stile del Partenone: è 
dunque plausibile che la statua in quatione risalga all'epoca del riassetto del peribolos dopo 
la costruzione dei propilei653.  

Si può concordare con Wegener sul fatto che la serialità del tipo iconografico è con 
ogni probabilità indizio dell'esistenza di un modello. Tuttavia non sembra dimostrato a 
sufficienza che doveva trattarsi di una statua. Il riferimento al frammento Acr 2757 non è 
convincente in quanto l'autore avrebbe dovuto almeno argomentare perché egli a differenza 
di tutti gli altri studiosi lo attribuisce ad una scultura a tutto tondo e non a un rilievo. 
Ancora, l'aspetto dei piedi della figura, così come compare sull'esemplare romano, non 
sembra un argomento stringente, dato che anche altri dettagli appaiono eseguiti in modo più 
corsivo che negli altri esemplari. Comunque, se anche si vuole seguire l'ipotesi di Kahil e 
Wegener, la presenza rilevata da quest'ultimo studioso654 di un tipo assai simile in due rilievi 
brauronii (quello con Artemide e il cervo e quello con Artemide "filatrice") porterebbe a 
non escludere che la statua modello fosse appunto una statua custodita a Brauron. 

Alla lista dei frammenti di rilievi votivi potenzialmente attribuibili al Brauronion  
presentata da Vikela possono essere aggiunti due pezzi. 

Il primo è il già ricordato frammento NM 2491 su cui è raffigurata Artemide stante 
affiancata dal proprio cane655. In assenza di dati sul rinvenimento, oltre al soggetto si può 
chiamare in causa l'affinità sottolineata da Kahil con l'iconografia presente su due rilievi di 
Brauron, quello su cui è raffigurata Artemide che accarezza una capra seguita dai suoi 
piccoli e quello dedicato da Aristonike. Tale affinità è considerata così forte dalla studiosa 
che, come si è detto, prende in considerazione l'ipotesi di un archetipo statuario656. 

 Il secondo è un frammento di rilievo in stile severo ricostruito da Despinis a partire 
da due pezzi, uno conservato al Museo nazionale di Atene (NM 1949) e uno al Museo 
dell'acropoli (Acr 13529). Nel frammento è visibile unicamente la testa di una divinità 
femminile giovane, plausibilmente identificabile come Artemide, sulla base dei confronti 

                                                 
651 V. Kahil 1984 a, cat. 672*, I 672 + fig. 672, II 499 (=Wegener 1985, cat. 62, 285-6; Comella 2002, cat. Roma 1, 221 
= fig. 2, Tav. CCLXI).  
652 V. Kahil 1984 a, 748. 
653 V. Wegener 1985, 95-6. 
654 V. Wegener 1985, 96. Rilievi rispettivamente: fig. 2, Tav. XCVII e fig. 2, Tav. XCIX. 
655 V. Kahil 1984 a, cat. 622*, I 668 + fig. 622, II 495 (= fig. 2, CLXXXI) 
656 V. Kahil 1984 a, 743 e supra 1. 2 d, 66 (ricostruzione dell'aspetto delle statue di Brauron). Rilievo con le capre: fig. 
1, Tav. XCIX. Rilievo di Aristonike: fig. 1, Tav. XCVIII. 



 94 

con la ceramica. Secondo lo studioso la figura doveva essere alta circa la metà dell'altezza 
naturale. Nessun elemento permette di formulare ulteriori ipotesi sull'iconografia e sullo 
schema compositivo del rilievo657. 

Vi sono buoni elementi per respingere due proposte di attribuzione, la prima 
formulata da M. Bieber, la seconda da E. Petersen. 

Bieber propone di attribuire al Brauronion un rilievo in marmo con Artemide armata 
di lancia che abbatte un cervo conservato agli Staatliche Museen di Kassel e databile agli 
ultimi decenni del V a.C658. 

Beschi propende per attribuirlo invece al santuario di Artemide Agrotera. A suo 
avviso nell'Atene classica il tipo iconografico del rilievo poteva rimandare unicamente a tale 
divinità. Inoltre, la vicenda collezionistica del pezzo lascia ipotizzare una provenienza 
comune con i rilievi attribuiti al c.d. tempietto dell'Ilisso, secondo lo studioso identificabile 
con quello dell'Agrotera. Il rilievo è infatti giunto a Kassel tramite le truppe assiane che nel 
1688 avevano affiancato le operazioni di Morosini intorno e sopra l'acropoli. I reperti 
acquisiti in tali circostanze fuori dall'area dell'acropoli sono rari659.  

Le argomentazioni di Beschi relative al tipo iconografico appaiono convincenti. 
Restano invece riserve sull'identificazione del tempio di Artemide Agrotera con il c.d. 
tempietto dell'Ilisso. Comunque sembra preferibile rinunciare ad attribuire il rilievo di 
Kassel al Brauronion. 

E. Petersen ritiene di potere riconoscere l'archaion hedos di Artemide Brauronia in 
un rilievo votivo conservato a Monaco, ma di provenienza ateniese e databile al II d.C. La 
statua è identificata con la figura seduta su una roccia visibile all'estrema sinistra nel registro 
superiore del rilievo stesso, in quanto secondo lo studioso vi sarebbe un rapporto diretto tra 
le figure presenti su di esso e la topografia dell'acropoli.660. 

Attualmente l'identificazione della figura seduta sulla roccia non è certa neppure per 
quanto riguarda il genere: la veste lunga può essere anche portata da figure maschili661. 
Infatti Kahil nel citato catalogo delle raffigurazioni di Artemide da lei curato per il Lexicon 
Iconographicum Mythologiae Classicae include il rilievo tra quelle incerte662. Non sembra 
dunque possibile accogliere la proposta di Petersen, tanto più che stando ai resoconti 
pubblicati da Papadimitriou le c.d. tabulae curatorum brauronii sono molto probabilmente 
una copia di inventari custoditi presso il santuario di Brauron. Dunque, se anche si 
ammettesse che la figura seduta sulla roccia è femminile, non sarebbe forse possibile 
identificarla con l'hedos archaion della Brauronia.  

Va infine ricordata la proposta di Picard relativa all'attribuzione al Brauronion di 
alcuni frammenti di un fregio con figure a rilievo di tipo ionico rinvenuti sull'acropoli. Sui 
frammenti sono riconoscibili, rispettivamente, una figura divina di genere difficile da 
stabilire, forse Artemide, che sale su un carro ed Hermes. Secondo lo studioso è possibile 
che essi decorassero l'esterno del muro settentrionale del peribolos, lungo la via sacra. Il 
carro avrebbe aperto un corteo di divinità, mentre Hermes sarebbe stato collocato dopo 

                                                 
657 V. Despinis 1987, 283-97 + Taf. 58-60 (= Tav. CLXXXII) 
658 V. Bieber 1915, cat. 74, 36 + Taf. XXXII (= Kahil cat. 397*, I 653 + fig. 397, II 478 = fig. 1, Tav. CLXXXIII). 
Attribuzione: v. anche van Straten 1974, nota 48, 166; Sacconi 1991, 56 + fig. 42 b. Cfr. Bieber 1910, 15 (metopa di un 
monumento coregico relativo ad un dramma in cui compariva Artemide Agrotera o Elephebolos). 
659 V. Beschi 2002 a, 32-3 + fig. 14, 31. 
660 V. Petersen 1908, 25 e fig. 2, Tav. CLXXXIII. 
661 V. Kraus 1960, nota 650, 155-6. Identificazione come figura maschile: Eckstein 1965, nota 58, 35. Identificazione 
come figura femminile (Ecate Epipyrgidia ?): Karouzou 1972, 70. 
662 V. Kahil 1984 a, cat. 881, I 687. 
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l'angolo, presso la scala di accesso. Il modello di riferimento di simile ricostruzione è il (più 
tardo) parapetto del peribolos di Atena Nike663. 

La proposta di Picard è contestata da H. Schrader, il quale propende invece per 
attribuire i frammenti al fregio del tempio nel cui frontone è raffigurata la gigantomachia.  
La confutazione di Schrader è basata sul confronto tra la struttura dei blocchi e le tracce del 
muro nord del peribolos. La posizione dell'angolo della lastra su cui è raffigurato Hermes, 
alle spalle della figura, fa sì che essa si trovi di fatto isolata dal corteo. Inoltre, in 
corrispondenza dei gradini il muro nord forma un angolo acuto e non retto: ciò è 
incompatibile con l'angolo della lastra con Hermes664. 

Nonostante manchi chiarezza sull'effettiva pertinenza dei frammenti665, le 
argomentazioni dello studioso contro l'attribuzione al Brauronion appaiono convincenti. 
Inoltre, cosa non irrilevante ai fini dell'attribuzione, non è affatto certo che la figura intenta 
a salire sul carro sia Artemide. L'individuazione del genere di tale figura e, di conseguenza, 
la sua identificazione, rappresentano un problema aperto666.  

Il monumento di Callimaco - E. Simon, con tutta la cautela del caso, ha 
prospettato la possibilità che il monumento voluto dal polemarco Callimaco per celebrare la 
vittoria di Maratona, i cui resti sono stati rinvenuti nella c.d. colmata persiana, fosse 
originariamente esposto nel peribolos della Brauronia667.  

L'ipotesi della dedica dell'ex voto nel santuario artemideo dell'acropoli è coerente con 
la tradizione riportata dallo scoliasta di Aristofane (Schol. Aristoph. Eq. 660) secondo cui è 
Callimaco che alla vigilia di Maratona aveva promesso ad Artemide Agrotera di sacrificare, 
in caso di successo, una capra per ogni nemico ucciso. Tuttavia, oggi il sito del monumento 
è stato identificato archeologicamente da Korres668 e simile ipotesi va definitivamente 
accantonata alla storia degli studi. 

Merita comunque di essere tenuta in considerazione l'eventualità che la presenza del 
Brauronion sull'acropoli abbia inciso nella costruzione della tradizione in cui ad Artemide è 
attribuito un ruolo decisivo nei trionfi degli Ateniesi sui Persiani. 

Le tabulae curatorum Brauronii 
Nel corso degli scavi condotti sull'acropoli di Atene nel XIX sec. sono state rinvenute 

diverse stele frammentarie contenenti cataloghi di oggetti. Le stele sono state collegate al 
culto di Artemide Brauronia sulla base di due elementi: nel testo si fa talora riferimento 
all'iscrizione "sacro ad Artemide" e da Euripide (Iph. Taur. 1462-7*) risulta che a Brauron 
si dedicavano vesti (a Ifigenia). Di conseguenza si è pensato che gli inventari fossero 
relativi a oggetti custoditi nel Brauronion e per questo è stato dato loro il nome di tabulae 
curatorum Brauronii. Il più grande dei frammenti ritrovati (quello contenente IG II² 1524) è 
esposto nel nuovo allestimento del museo dell'acropoli vicino alla testa attribuita da 
Despinis all'agalma di Prassitele e all'orso in marmo. Come si è detto, il rinvenimento a 
Brauron di frammenti con testi paralleli fa pensare che le stele ateniesi siano solo copia di 

                                                 
663 V. Picard 1932, 9 + fig. 5-6 (= fig. 3, CLXXXIII); Picard 1939, 34-6 + fig. 15, 35. 
664 V. Schrader 1939, 396. Ricostruzione della decorazione del tempio (antico tempio di Atena): Schrader 1939. 
665 Attribuzione all'antico tempio di Atena (tesi di Schrader): v. es. Ridgway 1977, 271-2; Rolley 1994, 231 (con 
cautela); Angiolillo 1997, 65; Hurwitt 1999, 123. Problema aperto: Payne 1936, 47-8; Fuchs 1969, 432; Floren 1987, 
247.   
666 V. es. Payne 1936, 47 (figura); Fuchs 1969, 432 (Hermes?); Ridgway 1977, 271 (figura maschile) Kahil 1984 a, cat. 
1207*, I 715 (Artemide o Apollo); Floren 1987, 247 (figura); Rolley 1994, 231 (figura femminile); Angiolillo 1997, 65 
(figura maschile); Hurwitt 1999, 123 (figura maschile). 
667 V. Simon 1969, 175. 
668 V. Korres 1994, 178 + fig. 24 p. 173; Hurwit 1999, 130 + fig. 105, 131; Holtzmann 2003, 68 + fig. 48, 69. 
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quelle esposte a Brauron. Si tratta di un dato che potrà trovare conferma solo con la 
pubblicazione delle iscrizioni brauronie, tuttavia l'osservazione di Linders secondo cui 
riconducendo i testi a Brauron si risolverebbero alcune anomalie amministrative che essi 
presentano costituisce un argomento molto forte a favore669. 

Il primo testo a essere pubblicato (1822) è stato quello oggi noto come IG ² 1514, 
conservato al British Museum e parte della collezione Elgin. Un prospetto degli 
aggiornamenti della lista nel corso del XIX sec. è fornito da E.L. Hicks che nel 1874 
pubblica una nuova edizione commentata del testo della collezione Elgin670. La sezione 
dedicata alle tabulae curatorum Brauronii nella prima edizione delle Inscriptiones Graecae 
curata da  U. Köhler (1883) comprende quindici testi (nn. 751-65), mentre quella dell'editio 
minor curata da I. Kirchner ne comprende diciotto (nn. 1514-31). 

Nel 1963 A.M. Woodward pubblica tre nuovi frammenti rinvenuti nell'agora relativi 
alla sezione dei cataloghi dedicata agli oggetti metallici e un quarto frammento di cui si 
conserva troppo poco per poterlo ricondurre ad una determinata parte. A margine della 
pubblicazione egli offre un prospetto riassuntivo delle c.d. tabulae curatorum Brauronii  
integrandovi oltre ai frammenti da lui ritrovati anche quello riportato da Papadimitriou nel 
resoconto del 1949. Lo studioso espunge dalla lista i nn. 1526 e 1527 dell'edizione Kirchner, 
propone l'accorpamento dei nn. 1517-20 e riporta alcune osservazioni di Lewis relative alla 
possibilità di accorpare i nn. 1523 e 1514, i nn. 1516 e 1522 e (con più dubbi) i nn. IG 1521 
B e 1525. In tal modo il numero delle stele si ridurrebbe a quattordici e quello degli 
esemplari opistografi salirebbe da tre a sei. Woodward conclude auspicando un nuovo 
studio complessivo della tabulae671. 

Tale studio viene compiuto da Linders che ne pubblica i risultati nel 1972.  Ella, 
come già suggerito da Woodward, espunge i nn. 1526 e 1527 sulla base di alcuni elementi: 
la menzione di oggetti come falcetti e rilievi mai attestati nelle altre tabulae; la (probabile) 
menzione di un sacerdote; la posizione sussidiaria della lista di vesti, che non trova 
confronto nelle altre stele. Linders riduce il numero delle stele sicuramente identificabili 
come tali a sei. Quattro di esse sono ricomposte secondo gli spunti di Woodward e Lewis. 
Alle stele si aggiungono frammenti non attribuiti: i nn. 1528-31 dell'edizione Kirchner e i 
frammenti nn. 8-10 pubblicati da Woodward. In una nota ella si sofferma anche sul testo 
riportato da Papadimitriou nel resoconto del 1949672. La studiosa non presenta una nuova 
edizione del testo di ciascuna stele, limitandosi a riportare le parti di cui offre nuova lettura. 
Ella non fornisce neppure una traduzione dei testi ma offre comunque un dettagliato 
commento epigrafico e antiquario. 

Nel 2005 L. Cleland pubblica un volume in cui propone una ricostruzione in forma 
continua delle liste di indumenti presenti sulle tabulae curatorum Brauronii, come se si 

                                                 
669 V. supra, I 1. 1, 5-6; 1. 2 c, 34; 1. 2 d, 61-7. 
670 V. Hicks 1874, 79. 
671 Frammenti: Woodward 1963, n. 7, 169-70 + Pl. 57 (v. fig. 2, Tav. CCVII); n. 8, 170-5 + Pl. 57 (v. fig. 2, Tav. 
CCVII); n. 9, 175-8 + Pl. 57 (v. fig. 2, Tav. CCVII); n. 10, 178-80 + Pl. 57 (v. fig. 2, Tav. CCVII). Note: Woodward 
1963, 180-2; 186. 
672 Stele 1= IG II² 1514+1523: Linders 1972, I, 7-20 + fig. 1-2, 8 (= fig. 1, Tav. CCII). Stele 2 = IG II² 1515: Linders 
1972, II, 22-3 + fig. 3, 22 (= fig. 2, Tav. CCII). Stele 3 = IG II² 1516+1522: Linders 1972, III, 24-8 + fig. 4-5, 25 (= fig. 
1, Tav. CCIII). Stele 4 = IG II² 1517+1518+1519+1520: Linders 1972, IV 29-46 + fig. 6, 30 (= fig. 2, Tav. CCIV); 7, 
31 (= fig. 1, Tav. CCV); 8-12, 32 (= fig. 2, Tav. CCIII); 13-7, 33 (= fig. 1, Tav. CCIV). Stele 5 = IG II² 1521 + 1525: 
Linders 1972, V 47-8 + fig. 18-20, 47 (= fig. 2, Tav. CCV). Stele 6 = IG II² 1524: Linders 1972, VI 49-63 + fig. 21, 50 
(= fig. 1, Tav. CCVI) e 22, 51 (= fig. 2, Tav. CCVI). 
Frammenti non attribuiti: Linders 1972, 64-6 + fig. 23-6, 65 (= fig. 1, Tav. CCVII). 
Nota sul frammento di Papadimitriou: Linders 1972, 20-1.  
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trovassero su un'unica stele, limitandosi a rinviare ad eventuali passi paralleli. Il fine 
dichiarato di simile operazione è agevolarne lo studio. Quanto all'aspetto strettamente 
epigrafico il punto di riferimento è il lavoro di Linders. Di tale ricostruzione la studiosa 
fornisce anche una traduzione, una tabulazione dei contenuti e un glossario673. 

Frammenti di krateriskoi/s e altra ceramica 
 Kahil riconosce come frammenti di krateriskos alcuni frammenti ceramici a figure 

nere (nove in tutto) già pubblicati da B. Graef ed E. Langlotz674. 
Ella sottolinea che Graef aveva avuto qualche difficoltà nella classificazione 

morfologica dei pezzi, in tutto nove. Per quanto riguarda i sei da lei recuperati, sia la forma 
sia la decorazione sono del tutto simili agli esemplari brauronii675. Tre dei cocci pubblicati 
da Graef sono risultati irreperibili. Tuttavia, secondo Kahil, le descrizioni e le riproduzioni 
fornite dallo studioso lasciano pochi dubbi sull'appartenenza alla tipologia dei krateriskoi676. 

Kahil attribuisce tre dei frammenti da lei ritrovati ad un unico vaso, ipotizzando 
anche una collocazione.  

Sul primo, attribuito alla faccia A, è raffigurato un cervo in corsa, davanti al quale si 
trova una donna vestita che suona il flauto. Davanti a lei si vedono i resti della figura di 
un'altra donna vestita in rapido movimento (corsa o danza)677. 

Sul secondo, attribuito alla faccia B, si vede una sfinge alata e davanti ad essa una 
donna vestita che suona il flauto678. 

Sul terzo, attribuito anch'esso alla faccia B, ci sono i resti della parte inferiore di due 
figure vestite. Una delle due, sicuramente femminile, è in rapido movimento (corsa o 
danza)679. 

La studiosa non si pronuncia sulla collocazione di altri tre frammenti: la pertinenza 
allo stesso vaso dei tre precedenti è possibile, ma non sicura. 

Sul primo di essi è visibile la parte inferiore di una figura femminile adulta vestita 
che liba presso un altare a volute680. 

Gli altri due, assai piccoli, conservano, rispettivamente, una rosetta e la parte 
superiore di una colonnina dorica681. 

I frammenti di krateriskos/i sono ricondotti con sicurezza da Kahil al culto di 
Artemide Brauronia. Si mostrerà infatti in seguito che, a suo avviso, tale tipo di vasi ha un 
particolare legame con il culto della divinità e, nello specifico, con il rito dell'arkteia. La 
studiosa inoltre sottolinea che la presenza di frammenti di krateriskos/i sull'acropoli non può 
essere considerata casuale, per il fatto che nella medesima zona stati rinvenuti piedi 

                                                 
673 V. Cleland 2005 a. 
674 V. Graef - Langlotz 1925, cat. 621 a-i, 74 + fig. 621 a-d; 621 g; 621 h, Taf. 37 (= Tav. CLXXXV); Kahil 1977, 88 
(presentazione dei frammenti cat. 621a-c); Kahil 1981, cat. 1-6, 255-9 + Pl. 62, 1-6 (= fig. 1-6, Tav. CLXXXIV). 
675 V. Kahil 1981, 255. 
676 V. Kahil 1981, 259. Pezzi perduti: Graef -Langlotz 1925, cat. 621 e, 74; cat. 621 f, 74; cat. 621 i, 74. 
677 V. Kahil 1981, cat. 1, 255-6 + Pl. 62, 1 (= Graef - Langlotz 1925, cat. 621 a, 74 + fig. 621 a, Taf. 37 = fig. 1, Tav. 
CLXXXIV e Tav. CLXXXV). 
678 V. Kahil 1981, cat. 2, 256-7 + Pl. 62, 2 (= Graef - Langlotz 1925, cat. 621 c, 74 + fig. 621 c, Taf. 37 = fig. 2, Tav. 
CLXXXIV e Tav. CLXXXV). 
679 V. Kahil 1981, cat. 3, 257 + Pl. 62, 3 (= Graef - Langlotz 1925, cat. 621 d, 74 + fig. 621 d, Taf. 37 = fig. 3, Tav. 
CLXXXIV e Tav. CLXXXV). 
680 V. Kahil 1981, cat. 4, 258 + Pl. 62, 4 (= Graef - Langlotz 1925, cat. 621 b, 74 + fig. 621 b, Taf. 37 = fig. 4, Tav. 
CLXXXIV e Tav. CLXXXV). 
681 V. ripettivamente Kahil 1981, cat. 5 e 6, 258 + Pl. 62, 5-6 (= Graef - Langlotz 1925, cat. 621 g - h, 74 + fig. 621 g-h, 
Taf. 37 = fig. 5-6, Tav. CLXXXIV e Tav. CLXXXV). 
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troncoconici a figure nere giudicati  molto probabilmente pertinenti a lebetes gamikoi, altra 
tipologia di vasi ben attestata a Brauron e in altri santuari di Artemide682. 

La data dei frammenti, compresa entro il 510-500 a.C. è combinata da Kahil con altri 
indizi per sostenere l'esistenza di tale culto sull'acropoli già in epoca arcaica, localizzato 
nell'area identificata come pertinente al Brauronion di età classica683. 

Quest'ultimo aspetto sarà presentato e discusso in seguito684.Per il momento si può 
osservare che la presenza dei frammenti di krateriskos/i sull'acropoli trova forse ulteriori 
elementi di contestualizzazione tra i reperti ceramici locali. 

Da più parti è stata espressa la possibilità che gli epinetra ritrovati sull'acropoli siano 
da mettere in relazione anche con il culto di Artemide Brauronia, oltre che, naturalmente, 
con quello di Atena. Una ripartizione precisa tra le due divinità è di fatto impossibile dato 
che (come gli altri materiali ceramici) essi sono stati trovati per lo più nella c.d. colmata 
persiana e nell'area a sud-ovest del Partenone685. 

Inoltre viene segnalato che nell'area del Brauronion sono stati trovati anche 
frammenti di loutrophoroi686.   

Va detto però che la descrizione fornita da P. Hartwig, colui che per primo li 
attribuisce esplicitamente al Brauronion, fa pensare che si tratti in realtà di lebetes gamikoi. 
Egli descrive i vasi come panciuti e dotati di un alto piede, elementi caratteristici appunto 
dei lebetes gamikoi687. I dodici frammenti di lebetes gamikoi a figure rosse 
(cronologicamente successivi ai frammenti di krateriskos/i)  sono effettivamente ricondotti 
al culto di Artemide Brauronia da Graef e Langlotz, seppure in via ipotetica, ed 
esclusivamente sulla base del luogo di rinvenimento (presso i propilei). Nessuna ipotesi è 
invece formulata riguardo ai più numerosi frammenti a figure nere, più interessanti sotto il 
profilo della contestualizzazione dei cocci di krateriskos/i688. 

Frammenti di loutrophoroi a figure nere e a figure rosse compaiono comunque nel 
catalogo di Graef e Langlotz, seppure senza alcuna ipotesi su una specifica provenienza689. 
In ogni caso sembra possibile seguire Kahil nel ritenere che la presenza di frammenti di 
krateriskos/i sull'acropoli non è casuale, ma risulta coerente con quella di altri tipi di vasi 

                                                 
682 V. Kahil 1981, 263. Lebetes gamikoi a figure nere: Graef - Langlotz 1925, cat. 1199-1236, 132-7 + fig. 1220, Taf. 67 
(v. Tav. CLXXXVII); fig. 1209 a-d, Taf. 69 (v. Tav. CLXXXIX); fig. 1207 b, 1208, 1210, 1211, 1222, 1232, 1235, Taf.  
70 (v. Tav. CXC); fig. 1206 a-m, 1217, 1219, Taf. 71 (v. Tav. CXCI). Identificazione del tipo: Brueckner 1907, 98-111; 
Graef - Langlotz 1925, 128; Harl-Schaller 1975.  Lebetes di Brauron: partic. Kahil 1997. Krateriskoi e arkteia: infra III 
2 d, 163-8. 
683 V. Kahil 1981, 259 (data frammenti); 261-3 (implicazioni cronologiche). 
684 V. infra II 2 b, 116-20. 
685 V. es. Lang 1908, 64-5; Badinou 2003, 17; Mercati 2003, 75; Heinrich 2006, 48-54; Pala 2007, 180-2. Notizie sul 
rinvenimento dei materiali ceramici in generale: Graef 1893, 13-9. Rinvenimento dei materiali a figure nere: Graef - 
Langlotz 1925, I-XXXVI. Rinvenimento dei materiali a figure rosse: Graef - Langlotz 1933, I-VIII. Catalogo degli 
epinetra (a figure nere): Graef-Langlotz 1925, cat. 2593 - 2623, 253-4 + fig. 2595, 2599 a-b, 2603, 2611 a-b, 2613, Taf. 
111 (v. Tav. CXCII). 
686 V. es. King 1903, nota 2, 323; nota 4, 324; Travlos 1971, 361; Dillon 1999, 71; Pala 2007, 179. 
687 V. Hartwig 1897, col. 138. 
688 V. rispettivamente Graef - Langlotz 1933, cat. 658-70, 60-1 + fig. 658 a-b, 659, 664, 669, 670, Taf. 52 (v. Tav. 
CXCIV) e Graef - Langlotz 1925, cat. 1199-1236, 132-7 + fig. 1220, Taf. 67 (v. Tav. CLXXXVII); fig. 1209 a-d, Taf. 
69 (v. Tav. CLXXXIX); fig. 1207 b, 1208, 1210, 1211, 1222, 1232, 1235, Taf.  70 (v. Tav. CXC); fig. 1206 a-m, 1217, 
1219, Taf. 71 (v. Tav. CXCI). Cfr. Harl-Schaller 1975, nota 3, 153. 
689 V. rispettivamente Graef - Langlotz 1925, cat. 1139 - 1198, 128-32 + fig. 1147 a-b; 1148; 1172; 1186, Taf. 66 (v. 
Tav. CLXXXVI); fig. 1173, 1174, Taf. 67 (v. Tav. CLXXXVII); fig. 1140 a-b; 1144; 1151; 1155; 1156; 1158 a-c; 
1163; 1164; 1165; 1181; 1188; 1189, Taf. 68 (v. Tav. CLXXXVIII); fig. 1185 a-b, Taf. 69 (v. Tav. CLXXXIX); fig. 
1192, 1193, 1194, Taf. 70 (v. Tav. CXC); Graef - Langlotz 1933, cat. 636-57, 58-60 + fig. 636, Taf. 50 (= Tav. 
CXCIII); fig. 636, 641 a-d; 642, 643, Taf. 51 (v. Tav. CXCIV); fig. 637, 638, 640, 652, 653, 656, 657, Taf. 52 (v. Tav. 
CXCIV). 



 99 

pertinenti all'ambito nuziale (loutrophoroi e lebetes gamikoi) e alla vita della donna 
nell'oikos (epinetra), in un contesto simile a quello che finora si è individuato nel santuario 
di Brauron. 

Scultura fittile 
In alcuni pinakes e in alcune statuette fittili rinvenute sull'acropoli vengono 

riconosciute raffigurazioni di Artemide e ciò costituisce l'unico elemento a sostegno di 
un'attribuzione al Brauronion. Infatti, anche nel caso di tali materiali, come nel caso dei 
rilievi e della ceramica, non si dispone di informazioni dettagliate sul contesto di 
rinvenimento690. 

Per quanto riguarda i pinakes, sull'acropoli è attestato il tipo della divinità in trono, 
con diadema o basso polos, una phiale e forse un cervo accanto al seggio. Su un frammento 
(Acr 13070) infatti sono visibili unicamente le zampe dell'animale691. 

 Bisogna osservare che solo in quest'ultimo caso l'attribuzione del pezzo ad Artemide 
appare certa. Gli altri due frammenti di pinakes (Acr 13057 e Acr 13056) in cui non si 
conserva alcun particolare attributo, sono da altri interpretati come raffigurazioni di Atena, 
seppure con discussione sull'epiclesi (Polias o Ergane)692. Le argomentazioni addotte da 
Vlassopoulou sulla tipologia e sul parallelismo con i pinakes brauronii rappresentano un 
buon elemento a sostegno dell'attribuzione ad Artemide, ma non sono conclusive. Sembra 
dunque preferibile lasciare aperta la questione693. 

Quanto alle statuette fittili, già nel 1893 F. Winter presentando le statuette fittili 
rinvenute sull'acropoli menziona alcune raffigurazioni di Artemide, caratterizzata 
dall'attributo del cucciolo di capriolo, tenuto sul braccio sinistro o sul destro. In due casi la 
divinità è stante, in due casi è in trono. Gli esemplari in trono sono messi in relazione dallo 
studioso con la statua cultuale antica di Artemide Brauronia sull'acropoli, l'archaion hedos 
ricordato nelle c.d. tabulae curatorum Brauronii694. 

B. Alroth, ritiene che la maggior parte delle figurine fittili raffiguranti divinità ed eroi 
rinvenute sull'acropoli (comprese quelle raffiguranti Artemide) vada intesa come dedicata 
ad Atena (visiting gods), nonostante siano attestati hiera non di Atena (tra cui il 
Brauronion). La studiosa fa appello soprattutto alla scarsità di iscrizioni dedicatorie in cui 
sono menzionate divinità diverse da Atena695.  

Per contro, Vlassopoulou ritiene poco probabile che si tratti di visiting gods e collega 
la diffusione di oggetti votivi nei diversi santuari di Artemide dell'Attica al ruolo che veniva 
attribuito alla divinità nella tradizione relativa alla vittoria degli Ateniesi sui Persiani696. 
Come si vedrà meglio tra breve, poiché si tratta di reperti di epoca arcaica, ciò ha importanti 
implicazioni sul piano della cronologia del sito.  

Il catalogo delle statuette fittili raffiguranti Artemide da lei fornito nel 2003 
comprende in tutto sette esemplari, inclusi quelli già presentati da Winter. In quattro di essi, 
Artemide è rappresentata seduta, negli altri tre è rappresentata stante. La presenza del 
piccolo capriolo tenuto stretto con un braccio è costante. Rispetto a Winter, Vlassopoulou 

                                                 
690 V. Vlassopulou 2003, 23-4. 
691 V. Vlassopoulou 2003, 38; 52-4; 74; cat. I Q, 113, 120 + fig. 113, p. 1; fig. 113, p.  37 (v. Tav. CXCVI); 114, 120 + 
fig. 114, p. 37 (v. Tav. CXCVI); 115, 120 + fig. 115, p. 37 (v. Tav. CXCVI).  
692 V. da ultimo Lissi Caronna 1996, 162-4 + fig. 3, 165; 4, 166. 
693 V. Vlassopoulou 2003, 74 e 52-4. 
694 V. Winter 1893, 146 + Abb. 23, 146 (= fig. 1, Tav. CXCVII); 24, 146 (= fig. 2, Tav. CXCVII); 26-7, 146 (= fig. 3, 
Tav. CXCVII). 
695 V. Alroth 1989, 88. 
696 V. Vlassopoulou 2003, 76.  
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rinuncia al collegamento tra le raffigurazioni in trono e l'archaion hedos. Ella sottolinea 
altresì la rarità, tra i materiali dell'acropoli, del tipo corinzio a cui appartengono due degli 
esemplari stanti697. 

Come segnala la medesima studiosa, a dette sculture vanno aggiunti altri frammenti.  
Tre sono pertinenti a statuette di Artemide seduta, due ritrovati sull'acropoli e uno presso le 
pendici settentrionali. Due sono invece pertinenti a statuette di tipo corinzio raffiguranti la 
divinità stante. Uno di questi ultimi due frammenti si trova sull'acropoli e l'altro è stato 
rinvenuto presso le pendici settentrionali698. 

Per completezza, si possono ricordare in questa sede altre due proposte relative 
all'attribuzione al Brauronion di raffigurazioni fittili di Artemide.. 

C. Robert ritiene di potere ricondurre al Brauronion una statuetta fittile 
rappresentante una figura femminile seduta su cui è incisa una dedica arcaica a Ecate. A suo 
avviso infatti la scultura in quanto anteriore all'Ecate di Alcamene non può essere attribuita 
al culto di quest'ultima divinità699. La scultura in questione si trovava al museo di Berlino ed 
era stata riconosciuta come attica e identificata come Ecate da M. Fränkel, sulla base 
dell'iscrizione700.  

La proposta di Robert appare poco giustificata, mancando riscontri sul luogo di 
provenienza della statuetta. L'argomento cronologico dell'autore non risulta comunque 
sufficiente per giustificare un'attribuzione al Brauronion invece che ad un sacello di Ecate. 

R. Kekulé riconduce al Brauronion un frammento di coppa, ora custodito al Museo 
nazionale archeologico di Atene, con medaglione interno policromo a rilievo in cui è 
raffigurata Artemide. Poiché Vlassopoulou è dello stesso avviso, e poiché la medesima 
studiosa rileva analogie tra la tecnica utilizzata per la decorazione della coppa e quella 
impiegata per i pinakes701, si ritiene opportuno discuterne in questa sede. 

Del pezzo era già stata data notizia da G. Hirschfeld, il quale, senza fare alcun 
riferimento ad Artemide Brauronia, aveva riconosciuto nella raffigurazione della divinità la 
replica di una statua crisoelefantina. A differenza di Hirschfeld, Kekulé non ritiene che 
sussistano elementi per identificare il soggetto con una determinata statua: il tipo trova 
numerosi paralleli nella ceramica di stile severo. La coppa è, a suo avviso, comunque 
sicuramente dedicata ad Artemide Brauronia e l'iscrizione presente su di essa può essere 
integrata come aj˜nevqhk∫en th'˜i ≠A∫rtevmidi con omissione del nome del dedicante702. 
L'integrazione è contestata (con buoni argomenti) da Robert, il quale ritiene che l'iscrizione 
doveva contenere il nome del dedicante e non quello della divinità e propone la lettura 
≠Aiantwv ajnevqhken703. 

                                                 
697 V. Vlassopoulou 2003,75 + cat. III 18, 137-8 + fig. 18, p. 66 (v. Tav. CXCVIII); 19, 138; 20, 138 + fig. 20, p. 66 (= 
Winter 1893, 146 + Abb. 27, 146; Kahil 1984 a, cat. 664, I 671: v. Tav. CXCVIII, cfr. fig. 3, Tav. CXCVII dove è 
conservata la testa); 21, 138 (= Winter 1893, 146 + Abb. 26, 146 = fig. 3, Tav. CXCVII); 22, 138 + fig. 22, p. 67 (v. 
Tav. CXCIX); 23, 139 + fig. 23, p. 67 (= Winter 1893, 146 + Abb. 24, 146 = fig. 2, Tav. CXCVII; v. Tav. CXCIX); 24, 
139 + fig. 24, p. 67 (= Winter 1893, 146 + Abb. 23, 146 = fig. 1, Tav. CXCVII; v. Tav. CXCIX). 
698 V. Vlassopoulou 2003, cat. 18, 138 (Acr 12363 = Kahil 1984 a, cat. 567*, I 665 + fig. 567, II 491 = fig. 1, Tav. CC; 
Acr 12364; AF 1083 = Morgan 1935, 206 + Fig. 11 d = fig. 2, Tav. CC). 
699 V. Robert 1886, 156. 
700 V. Fränkel 1882, 265-8 (= fig. 3, Tav. CC; fig. 1, Tav. CCI). 
701 V. Vlassopoulou 2003, nota 335, 76 + p. 6g. Tecnica: Vlassopoulou 2003, 29. 
702 V. rispettivamente Hirschfeld 1874, 109; Kekulé 1880, 256-8; 294 + p. X (= fig. 2, Tav. CCI). Sull'oggetto v. anche  
Courby 1922, 117-8 + fig. 22, 118; Graef - Langlotz 1933, 20 + Taf. 14, n. 247; Kahil 1984 a, cat. 358*, I 651 + fig. 
358, II 475. 
703 V. Robert 1886, nota 2, 156-7. V. anche Courby 1922, nota 1, 118.  
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L'opinione di Kekulé secondo cui non vi sono motivi per ricondurre la raffigurazione 
del medaglione ad una determinata statua appare condivisibile. Risultano d'altra parte 
pertinenti anche le osservazioni epigrafiche di Robert, che portano ad escludere la menzione 
del nome di Artemide. In assenza di dati precisi sul contesto di rinvenimento il soggetto 
rappresenta l'unico elemento per considerare la coppa come oggetto dedicato ad Artemide 
nel Brauronion. 

Infine, va ricordata la proposta relativa all'attribuzione al Brauronion di una figurina 
fittile animale, forse un orso. Come si è visto, contestualmente all'attribuzione al 
Brauronion della (presunta) testa ursina Acr 122, Morizot ricorda altre due figure 
dell'animale riconducibili al peribolos: l'orso in marmo e una statuetta fittile frammentaria. 
Quest'ultima è menzionata anche da Bevan nel suo dossier sulle rappresentazioni di orso nei 
santuari artemidei704  

La scultura è stata rinvenuta nel corso degli scavi condotti nei primi anni '30 del XX 
sec. lungo il fianco nord dell'acropoli. Come dichiara l'editore Ch.H. Morgan, sono state 
portate alla luce più di cinquecento figure fittili, integre e frammentarie, appartenenti a 
diverse epoche. A suo avviso si tratta per la maggior parte di oggetti votivi connessi ai vari 
culti ospitati sull'acropoli: vi sono diverse analogie tra tali oggetti e i materiali dell'acropoli. 
Solo i reperti di età micenea provengono sicuramente da case. In generale, dato che si tratta 
di depositi di scarico, è impossibile ricostruire precisi sui contesti di appartenenza705. 

La figurina è conservata solo per la parte poteriore. L'animale era rappresentato 
probabilmente accovacciato. L'identificazione come orso e la datazione all'età romana non 
sono meglio argomentate da Morgan706. La forma tozza e la resa del pelo rendono 
comunque plausibile l'identificazione. 

Se si accetta l'ipotesi che si tratta di un oggetto votivo, un'attribuzione al Brauronion 
potrebbe essere plausibile. La descrizione di Pausania prova l'esistenza del peribolos almeno 
fino al II d.C. inoltrato.  

Tuttavia il contesto di rinvenimento impedisce ogni certezza sulla natura dell'oggetto, 
che potrebbe anche non avere carattere votivo e potrebbe essere, per esempio, connesso al 
mondo dell'infanzia. 

 
e) Pausania e la ricostruzione del Brauronion 

Dal momento che i riferimenti topografici contenuti nelle c.d. tabulae curatorum 
Brauronii vanno, molto probabilmente, ricondotti al santuario di Brauron707, il testo di 
Pausania (I 23, 7*) rappresenta l'unica fonte scritta relativa al Brauronion. Tale 
testimonianza pone all'indagine archeologica due problemi: l'individuazione dell'agalma 
prassitelico che secondo l'autore si trovava nel peribolos e la collocazione rispetto al hieron 
dei numerosi monumenti votivi che egli nomina contestualmente alla succinta descrizione 
del Brauronion (I 23, 7-10). 

Identificazione dell'agalma di Prassitele 
Fino al già ricordato articolo di Despinis sulla testa Acr 1352, la ricerca relativa 

all'identificazione dell'agalma prassitelico menzionato da Pausania (I 23, 7*) si è avvalsa di 
copie e repliche.  

                                                 
704 V. Bevan 1987, 17. 
705 V. Morgan 1935, 189. 
706 V. Morgan 1935 212 + fig. 15 g, 212 (= fig. 3, Tav. CCI). 
707 V. supra  1.1, 5-6; 1.2 d, 61-7. 



 102 

F. Studniczka identifica come Artemide Brauronia di Prassitele la c.d. Diana di 
Gabii. Egli sostiene che la statua, a differenza di quanto ritenuto da altri, rappresenta 
Artemide. La peculiarità di atteggiamento rispetto ai tipi conosciuti (aggiustarsi la veste 
sulle spalle) si spiega con la pertinenza ad un culto particolare quale quello della Brauronia 
sull'acropoli ateniese connotato dalla dedica di vesti, come risulta dalle iscrizioni (le c.d. 
tabulae curatorum Brauronii). La dea è rappresentata nell'atto di accettare una delle vesti a 
lei offerte dalle donne che si recavano al santuario708. 

Come si è accennato, Robert, riprendendo lo spunto offerto da Hirschfeld, riconosce 
nell'Artemide raffigurata sul già ricordato frammento di coppa a rilievo rinvenuto 
sull'acropoli la replica di una determinata statua, l'agalma prassitelico di Artemide 
Brauronia menzionato da Pausania. A suo avviso il Prassitele a cui fa riferimento il 
periegeta non è lo scultore attivo nel IV a.C., ma un Prassitele il Vecchio contemporaneo di 
Kalamis709. 

Dopo gli scavi di Brauron e la scoperta di alcuni rilievi in marmo, Kontis suggerisce 
la possibilità che la replica della statua prassitelica vada cercata in essi. In particolare egli si 
sofferma sul rilievo dedicato da Aristonike. Tra i materiali brauronii esso contiene 
l'immagine della divinità più vicina all'immagine di una statue. La dea è infatti raffigurata in 
posa statica, stante presso un altare710.   

Simon suggerisce che la Brauronia di Prassitele vada riconosciuta nella c.d. Diana di 
Versailles, un originale del IV a.C. noto attraverso numerose copie. Il diadema di forma 
triangolare presente nell'esemplare di Leptis Magna richiama da vicino quello presente sulla 
testa di alcune statue infantili rinvenute a Brauron. Anche il materiale della veste della 
statua è simile a quello delle vesti delle statue di bambine, ed è, con ogni evidenza, il 
krokotos. La c.d. Diana di Versailles sarebbe dunque raffigurata come "dea delle orse". La 
possibilità che l'originale fosse di Prassitele è suggerita, se non dallo stile, dal numero di 
repliche711. 

Come si è già avuto modo di ricordare, Beschi suggerisce che la statua prassitelica 
del Brauronion sia il prototipo di una serie di repliche di uno stesso tipo iconografico di 
Artemide, serie che ha come punto di partenza il rilievo brauronio dedicato da Aristonike712. 

Infine Despinis per la prima volta nella storia degli studi, propone l'individuazione di 
un frammento della statua originale, la testa Acr 1352. Le sue argomentazioni, basate sulla 
ricostruzione della vicenda archeologica del reperto e soprattutto sui confronti, sono già 
state presentate713. 

La proposta di Studniczka ha incontrato decisamente più consenso di quella di Robert 
e fino a tempi recenti, anche se non sono mancati gli scettici714. 
                                                 
708 V. Studniczka 1884, partic. 25-6; 31. C.d. Diana di Gabii: fig. 1, Tav. CCIX. 
709 V. Robert 1886, 156-9 e Hirschfeld 1874, 109. Coppa a rilievo: fig. 2, Tav. CCI. 
710 V. Kontis 1967, 193-9 + p. 103b (c.d. rilievo degli dei, v. fig. 1, tav. XCV); 104a (rilievo dedicato da Aristonike, v. 
fig. 1, Tav. XCVIII); 104b (rilievo dedicato da Peisis, v. fig. 2, Ta. XCVIII); 105a (rilievo con cervo, v. fig. 2, Tav. 
XCVII); 105b (rilievo con dadophoros e offerenti, v. fig. 2, Tav. CII). 
711 V. Simon 1984, cat. 27*, I 805-6 + fig. 27, II 592 (= fig. 2, Tav. CCIX); 27 a, II 592; 27 d, II 593; 27 m, II 593 (= 
fig. 2, Tav. CCX).  Esemplare di Leptis Magna: Simon 1984, cat. 27 a*, I 805 + fig. 27 a, II 592 (= fig. 1, Tav. CCX). 
Cfr. Ridgway 1990 a, 94-5. 
712 V. Beschi 1988, 244-5 + p. 88, 2. V. anche supra 1. 2 d, 66-7. Rilievo dedicato da Aristonike: fig. 1, Tav. XCVIII. 
713 V. Despinis 1994; Despinis 1997, 209-15 e supra c, 83-6. V. Tav. CCXI - CCXII e fig. 1, Tav. CCXIII. 
714 Consenso alla proposta di Studniczka: es. Wernicke 1895, coll. 1423-4; Picard 1932 9-10; Rizzo 1932, 63-6; Picard 
1954, 243-50 + fig 106, 251; Bieber 1961, 21; Charbonneaux 1963, 39-41; Treheux 1964, 3; Becatti 1965, 427-8; 
Bieber 1977; Corso 1988, 148-9; Corso 1998, 408-9; Doria - Giuman 2007, 86-7 (con riferimento alla lekythos a fondo 
bianco di Douris conservata a Palermo). Cfr. scettici: Süsserott 1938, 184-5 + Taf. 37, 1; Lippold 1954, col. 1804; 
Linders 1972, n. 70, 15; Kahil 1984 a, cat. 190*, I 640-1 + fig. 190, II 400; 743. Ridgway 1984, 53 + Pl. 63; Simon 
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Oggi comunque la validità di simile proposta risulta fortemente compromessa. 
Sembra infatti che le c.d. tabulae curatorum Brauronii siano copia di inventari esposti a 
Brauron e relativi a oggetti conservati a Brauron. Se l'edizione delle iscrizioni rinvenute nel 
corso degli scavi di Papadimitriou confermerà simile dato, la conseguenza, rilevata da 
alcuni studiosi715 è la perdita di certezze sul legame tra il culto della Brauronia sull'acropoli 
e la dedica di vesti, argomento centrale della tesi di Studniczka. Infatti nulla permetterà di 
affermare o di negare che anche nel Brauronion come a Brauron si dedicavano vesti. 

Inoltre alla tesi di Studniczka vengono mosse obiezioni di tipo stilistico: come 
osserva Ridgway716, lo stile "prassitelico" non è un elemento sufficiente in quanto Prassitele 
ha esercitato un'influenza molto forte sugli scultori di età successiva. In particolare Simon 
(seguita da Rolley) rileva che l'impostazione del movimento della scultura fa pensare ad un 
originale bronzeo databile alla fine del IV a.C. e dunque non attribuibile a Prassitele. Lo 
scarso numero di repliche è dovuto alla difficoltà di rendere la medesima impostazione in 
marmo717. L. Todisco come elemento di dubbio chiama in causa la foggia dei sandali718. La 
c.d. Diana di Gabii è comunque una copia: simile argomento non può pertanto essere 
considerato decisivo. 

Si può infine ricordare un ultimo elemento che induce a cautela nei confronti 
dell'attribuzione della statua a Prassitele: il fatto che, come segnalato da Pasquier, la statua 
ha subito interventi di restauro719.   

Per quanto riguarda la tesi di Robert, Corso muove due obiezioni. La prima è che 
difficilmente Pausania avrebbe nominato un Prassitele il Vecchio senza specificarlo. La 
seconda è che la statua di Prassitele va identificata con l'agalma menzionato nelle c.d. 
tabulae curatorum Brauronii e dunque non è contrapposta all' hedos in pietra perché 
crisoelefantina, come voleva Robert, ma è contrapposta agli hede in quanto statua votiva720. 
Mentre la prima obiezione è del tutto condivisibile, la seconda perde consistenza se si 
ammette, come è probabile, che le c.d. tabulae curatorum Brauronii  sono una copia di 
inventari esposti a Brauron e relativi ad oggetti e arredi che ivi si trovavano. 

In ogni caso, rispetto alla posizione di Robert (e Hirschfeld) appare più fondata la 
posizione di Kekulé. Egli (come si è detto) non riconosce nella raffigurazione di Artemide 
un riferimento a una particolare scultura sottolinenando la diffusione del tipo nella ceramica 
del c.d. stile severo.  

Risulta decisamente difficile accettare l'ipotesi di Simon. In primo luogo, come si 
illustrerà in seguito, vi sono validi elementi per ritenere che nelle statue di bambine 
rinvenute a Brauron non vadano riconosciuti ritratti di arktoi. Del resto, la medesima 
studiosa entra in contraddizione quando afferma che il diadema è indossato anche da 
bambini. Inoltre, solo uno studio tipologico completo delle sculture brauronie potrebbe 
aiutare a comprendere quali significati vadano attribuiti al diadema. Si è già mostrato che un 
simile studio deve ancora essere fatto. Infine, appare alquanto azzardato affermare, a partire 

                                                                                                                                                                  
1984, cat. 16, I 801-2; Stewart 1990, 179 + fig. 508; Todisco 1993, 72-3 + fig. 116; Ajootan 1996, 124-6  Ridgway 
1997, 329.  
Consenso alla proposta di Robert: Harrison 1890, 400-1; Courby 1922, nota 2, 117. 
715 V. Ridgway 1997, 329; Rolley 1999, 262; Pasquier 2007, cat. 73, 314. 
716 V. Ridgway 1984, 53; Ridgway 1997, 329. V. anche Martinez 2007, 294-311. 
717 V. Simon 1984, cat. 16, 802; Rolley 1999, 262. 
718 V. Todisco 1993, 73. 
719 V. Pasquier 2007, cat. 73, 312. 
720 V. Corso 1986 b, nota 57, 87-8. 
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da materiale lapideo che la c.d. Diana di Versailles e le (presunte) arktoi indossano uno 
stesso tipo di veste, il krokotos. 

Appare invece interessante e percorribile la strada indicata da Kontis e Beschi, cioè la 
ricerca di repliche in rilievi e statuette votive. In questo caso potrebbe però cogliere nel 
segno Giuman721 quando preferisce riconoscere il prototipo in una delle statue di culto di 
Brauron. Tuttavia la serie individuata da Beschi sembra presupporre un modello più visibile 
della statua brauronia, quale potrebbe essere appunto una statua collocata sull'acropoli di 
Atene. Naturalmente nulla impedisce di pensare che l'aspetto di quest'ultima potesse in 
qualche modo richiamare le statue che si trovavano nel santuario extraurbano, anche se, 
trattandosi di un politeismo, non si può dare per certo. 

Per quanto riguarda la proposta di Despinis, le riserve stilistiche espresse da Corso e 
da Pasquier722 sull'attribuzione a Prassitele della testa Acr 1352 appaiono condivisibili. 
Effettivamente la testa non ha nessuno di quelli che vengono riconosciuti come tratti 
caratteristici dello stile di Prassitele. Tuttavia, come ammette lo stesso Pasquier, le 
dimensioni colossali creano sicuramente un effetto del tutto peculiare723. Inoltre l'eventualità 
prospettata dal medesimo studioso724 che Prassitele si sia dovuto adeguare a un modello 
(una delle statue di Brauron?) non appare comunque affatto da escludere. In proposito si 
può richiamare l'osservazione di Rolley725 secondo cui la testa attribuita da Despinis alla 
Brauronia dell'acropoli è stilisticamente prossima all'iconografia dei rilievi di Brauron. 

Il Brauronion e i monumenti menzionati da Pausania 
Come si è detto, contestualmente al cenno sul Brauronion, Pausania menziona 

diversi monumenti. 
Attualmente esistono validi elementi per ritenere che la scultura raffigurante il 

cavallo di Troia (Paus. I 23, 8*) stava all'interno del peribolos. Ulteriori notizie sulla 
scultura sono infatti fornite in uno scolio ad un passo degli Uccelli di Aristofane in cui, a 
proposito delle mura della nuova città, viene menzionato il cavallo di Troia (Schol. 
Aristoph. Aves 1128*). Secondo l'anonimo autore, nel testo il poeta fa riferimento alla 
scultura che si trovava sull'acropoli di Atene. In proposito egli riporta l'epigrafe incisa sulla 
base.  Nel 1840 sul lato destro del percorso che dai Propilei conduce al Partenone vengono 
rinvenuti due blocchi in marmo bianco sui quali è incisa un'epigrafe la cui prima linea 
coincide con il testo riportato dallo scoliasta (IG I³ 895). L'attribuzione dei blocchi al 
monumento raffigurante il cavallo di Troia è dunque certa726. Già D. Raoul-Rochette e 
Beulé osservano che i due blocchi di fatto si trovano nell'area del Brauronion: in particolare 
Raoul-Rochette, citando un articolo di H.N. Ulrichs su Atena Ergane afferma che sulla 
roccia si distinguevano le tracce della fondazione della base727. J.E. Harrison precisa che 
essi sono in una posizione sicuramente diversa da quella originaria ma che comunque, date 
le dimensioni dei pezzi, non deve essere da essa troppo distante728. 

                                                 
721 V. Giuman 1999, 72. 
722 V. Corso 1998, 408-9; Pasquier 2007 a, 103-4; cat. 24, 126-7. 
723 V. Pasquier 2007 b, cat. 73, 314. 
724 V. Pasquier 2007 a, cat. 24, 127. 
725 V. Rolley 1999, 262. 
726 V. Ross 1841 b, 244-5. 
727 V. Beulé 1853, 299. 
728 V. Harrison 1890, 405-6 + fig. 28, 405 (= fig. 2, Tav. CCXIII). Precisazione della posizione: Travlos 1971, 124 
(immediatamente a est del muro miceneo). Fotografie recenti dei blocchi: Hamdorf 1980, p. 67, a-b (= Tav. CCXIV). 
Disegno della base e ricostruzione del monumento: Stevens 1936, Fig. 14, 460 (= fig. 1, Tav. CCXV). Plastico con 
posizione del monumento nel peribolos: Hamdorf 1980, Abb. 1, 232 (= fig. 2, Tav. CCXV). 
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Alcuni ritengono possibile che il fanciullo con aspergitoio opera di Licio e il Perseo 
di Mirone si trovavano ai lati dell'ingresso del Brauronion. La scultura di Licio alludeva 
forse ai momenti lustrali preliminari all'ingresso in un santuario e quella di Mirone aveva 
forse un valore apotropaico729.  

f) Bilancio critico 
La conoscenza del Brauronion dell'acropoli è fortemente lacunosa, sia perché su di 

esso si dispone di un'unica fonte scritta certa (Paus. I 23, 7*), sia perché lo stato di 
conservazione dell'area archeologica è pessimo. Come si è detto, essa non ha restituito 
reperti e  si è cercato di mostrare che le diverse proposte di attribuzione relative a oggetti 
rinvenuti sull'acropoli (o nelle aree limitrofe) presentano diversi gradi di plausibilità.  In un 
simile contesto risulta molto difficoltoso assemblare dati sulla cronologia, sull'aspetto e 
sulla funzione della struttura. 

In particolare, per quanto riguarda l'aspetto, sussistono seri dubbi sull'esistenza di una 
stoa nel settore occidentale dell'area. Nonostante Stevens dichiari di avere visto tagli nella 
roccia forse pertinenti a strutture di fondazione, l'argomento principale da lui addotto in 
favore della sua esistenza è la necessità  di alloggiare le due statue di culto a suo avviso 
menzionate nelle c.d. tabulae curatorum Brauronii730. Come sottolinea giustamente 
Despinis731, la validità di simile argomento è del tutto compromessa dal fatto che molto 
probabilmente le statue si trovavano a Brauron in quanto sembra che i frammenti di 
inventari rinvenuti da Papadimitriou dimostrino che le tabulae sono una copia di inventari 
di oggetti custoditi a Brauron. Inoltre, come osserva il medesimo Despinis, la stoa 
occidentale non è architettonicamente necessaria in quanto gli studi di Rhodes e Dobbins 
dimostrano che la stessa stoa orientale non faceva parte del progetto originario732. 

Altro problema relativo all'assetto del Brauronion, ma cruciale per quanto riguarda la 
definizione della funzione del peribolos e del suo rapporto con il santuario di Brauron, è 
l'esistenza o meno di un tempio. 

Gli studi di T. Tanoulas sulle vicende dei Propilei e delle aree limitrofe in età 
medievale avvalorano l'ipotesi prospettata da Cavvadias, Kawerau, Dörpfeld e, in tempi 
molto più recenti, da Despinis, secondo cui il continuato passaggio sull'area del peribolos 
della via principale di accesso all'acropoli ha determinato la cancellazione totale delle tracce 
del tempio733. La situazione si è infatti prolungata per alcuni secoli, da quando i propilei 
sono stati chiusi dagli Acciaiuoli per esigenze difensive (tra il 1395 e il 1444) a quando essi 
sono stati ripristinati nella loro funzione dopo gli scavi condotti tra gli anni '40 e gli anni '50 
del XIX sec734. Ciò naturalmente non significa che il tempio sia effettivamente esistito e il 
problema appare destinato a rimanere aperto.  

    

 
 

                                                 
729 V. Raoul-Rochette 1851, 743 (da osservazione di Ulrichs); Beulé 1853, 292-3; Beschi 1979, 611; Beschi - Musti 
1982, 346-7; Corso 1988, 148.  
730 V. Stevens 1936, 520; 468. 
731 V. Despinis 1997, 215-6. 
732 V. Despinis 1997, nota 18, 216. 
733 V. Dörfeld 1888, 436; Cavvadias - Kawerau 1907, 143; 145 (gr.); 144; 146 (ted.); Despinis 1997, 216-7. 
734 V. Tanoulas 1997, partic. 23-5 +  sced. 63-73 (v. Tav. CCXVI); 130-1+ eijk. 74-7; Holtzmann 2003, 246-9 + Fig. 
211, 247 (v. fig. 1, Tav. CCXVI) e 212, 248 (v. fig. 2, Tav. CCXVI); 262. V. anche Le Roy 1758, pl. III (= Tav. 
CCXVII, passaggio e presenza di case turche)  
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3 - LOCALIZZAZIONI FUORI DALL'ATTICA 
 
L'epiclesi Brauronia è attestata anche fuori dall'Attica, a Stinfalo e ad Anfipoli. Si 

tratta in entrambi i casi di un unico documento (una fonte scritta) per cui appare per il 
momento impossibile la contestualizzazione del dato nelle realtà cultuali locali, peraltro 
entrambe caratterizzate da una presenza piuttosto forte del culto di Artemide. Va comunque 
sottolineata la diversa natura della testimonianza relativa a Stinfalo e di quella relativa ad 
Anfipoli, rispettivamente un testo epigrafico e un testo letterario (poetico). Ne consegue 
che, come si cercherà di mostrare, solo nel caso di Stinfalo si può essere certi che si tratti di 
un'epiclesi cultuale. 

Dell'ulteriore problema relativo alle possibili ragioni di una presenza del culto attico 
a Stinfalo e Anfipoli si discuterà in seguito. Per il momento ci si limita a presentare il 
quadro delle due situazioni. 

 

1 - Stinfalo 
a) Quadro dei dati e della storia degli studi 

A Stinfalo è attestata l'esistenza di un hieron di Artemide Brauronia. Simile 
attestazione proviene da un testo epigrafico pubblicato da M. Mitsos nel 1947735. Si tratta di 
un decreto onorario tributato alla città di Stinfalo dalla città di Elatea in seguito ai benefici 
ricevuti dalla città di Stinfalo in due circostanze: durante la permanenza a Stinfalo degli 
abitanti di Elatea come rifugiati e nelle operazioni di rientro in cui i cittadini di Stinfalo 
hanno giocato un ruolo di primo piano.  L'epigrafe è datata da Mitsos ai primi anni '80 del II 
a.C., sulla base dei fatti a cui si fa riferimento nel testo. Tale datazione è accettata736. 

Le implicazioni storiche del documento per quanto riguarda la conoscenza delle 
vicende della seconda guerra macedonica sono state analizzate, oltre che dallo stesso 
editore, da diversi studiosi737. In questa sede ci si limita a considerare il testo come 
attestazione del culto di Artemide Brauronia a Stinfalo. 

Il hieron di Artemide è menzionato due volte (l. 8 e 28*), in entrambi i casi come 
sede per l'esposizione di un decreto. Il primo decreto a cui si allude è quello con cui la polis 
Stinfalo aveva stabilito il trattamento privilegiato per i rifugiati di Elatea. Il secondo è il 
decreto onorario stesso pubblicato da Mitsos, con il quale gli abitanti di Elatea accordano 
privilegi ai cittadini di Stinfalo. 

Il luogo di rinvenimento dell'iscrizione non fornisce elementi utili a localizzare il 
hieron. Essa infatti è stata trovata in reimpiego nel 1937 nel villaggio di Kionia, compreso 
tra la moderna Symphalia e i resti dell'antica Stymphalos. Come sottolinea Mitsos, non si 
dispone di alcun dato sulla provenienza738. Tra l'altro il pezzo non è particolarmente grande 
(altezza massima cm 44, larghezza massima cm 43) e dunque non è detto che provenga 
dalle immediate vicinanze. 

                                                 
735 V. Mitsos 1947, 150-74 + pl. I (= fig. 1, Tav. CCXVIII) V.  SEG XI 1107*. 
736 V. Mitsos 1947,156-7. Cfr. Hollinshead 1980, 53 (89 d.C. senza argomentazione e con rimando a SEG XXV 445, 
dove però la data è 189 a.C.). 
737 V. es. Passerini 1948; Accame 1949 (per i supplementi da lui proposti cfr. Robert - Robert 1951, 108); Moretti 1967, 
140-1; ulteriori riferimenti SEG XXV 445. 
738 V. Mitsos 1947, 152; nota 7, 158. 
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Inoltre, a differenza di quanto afferma Hollinshead739, il testo non fornisce alcuna 
indicazione topografica. La menzione della città di Stinfalo a l. 28 è solo una (plausibile) 
integrazione di un punto lacunoso.  

Tuttavia, dal fatto che il luogo sacro alla Brauronia risulta per due volte (l. 8 e 28) 
scelto come sede per l'esposizione di un decreto relativo alla vita civica è legittimo dedurre 
che esso aveva una certa visibilità e centralità nel tessuto degli edifici cultuali cittadini e 
ipotizzare che si trovava sull'acropoli o nei pressi dell'agora.  

L'acropoli è stata identificata e parzialmente indagata prima con scavi diretti da A.K. 
Orlandos per l'≠Arcaiologikh; ïEtairei'a (1924-30) poi da una missione di scavo 
canadese (dal 1994) che fa capo al Canadian Archaeological Institute of Athens e 
all'University of British Columbia ed è sotto la direzione di H. Williams. Meno certezze si 
hanno sull'identificazione dell'agora: i risultati degli scavi di Orlandos e delle nuove 
ricognizioni di Williams rendono plausibile una localizzazione sulla sponda nord del lago, 
in un'area soggetta alle inondazioni. Sia sull'acropoli sia nella presunta agora sono stati 
trovati resti attribuibili a templi740.  

Sull'acropoli Orlandos mette in luce le strutture murarie di un tempio prostilo di non 
grandi dimensioni (lunghezza m 11, 60, larghezza m 6,00) i cui resti erano visibili già da 
tempo741 ma non erano stati oggetto di rilievi e misurazioni. Dai successivi scavi canadesi 
risulta che Orlandos non aveva condotto indagini all'interno dell'area dell'edificio742. 

Un po' più a est del tempio, e su un livello più basso, l'archeologo individua i resti di 
altri due templi, che però non scava743. Williams dichiara che non è stato possibile ritrovare 
tali resti e riprenderne l'indagine744.  

L'agora è stata plausibilmente localizzata da Orlandos presso il limite settentrionale 
del lago, in località Velatsouri, soggetta a inondazione durante il periodo invernale745. Nel 
sito egli ha portato alla luce, tra l'altro, le fondamenta di un tempio prostilo tetrastilo 
(lunghezza m 16, 40, larghezza m 7,60)746. Le tracce dell'edificio sono state rilevate anche 
dagli archeologi canadesi che però non hanno condotto nuovi scavi747. 

Attualmente non esistono elementi che sostengano l'identificazione del hieron di 
Artemide Brauronia con l'una o con l'altra delle strutture sopra ricordate, tanto più che il 
problema si intreccia con quello dell'esistenza a Stinfalo di altre attestazioni relative al culto 
di Artemide, neppure esse riconducibili con sicurezza ad una realtà archeologica. Infatti, 
dette attestazioni sono di tipo numismatico, epigrafico e letterario. 

Le testimonianze numismatiche sono cronologicamente le più antiche in quanto 
risalgono al IV a.C. Si tratta di una serie di stateri che presenta sul diritto una testa di 
Artemide e sul rovescio ora gli attributi della divinità (arco e faretra) ora Eracle munito di 
clava748.  

                                                 
739 V. Hollinshead 1980, 53-4. 
740 V. fig. 2, Tav. CCXVIII rispettivamente Stym. 2 e Stym. 14. 
741 V. Orlandos 1924, 120-2 + eijk. 4, 121; 5, 121 (= fig. 1, Tav. CCXIX). Notazioni sul tempio precedenti all'indagine 
di Orlandos: v. es. Curtius 1851, 204; Bursian 1872, 197; Frazer 1898, 272; Lattermann - Hiller von Gaertringen 1915, 
78 + Abb. 14, 90. Aspetto del tempio al momento degli scavi di Williams: v. fig. 2, CCXIX. 
742 V. Williams 1996, 76. 
743 V. Orlandos 1924, 122. 
744 V. Williams 1995, nota 10, 12. 
745 V. Orlandos 1925, 51-5 + p. 1 (= fig. 3, Tav. CCXIX); Jost 1985, 104; Williams 2002, 173-80. 
746 V. Orlandos 1924, 117-8 + eijk. 2, 119 (= fig. 1, Tav. CCXX); 3, 120 (= fig. 2, Tav. CCXX). 
747 V. Williams 2002, 180. 
748 V. es. Gardner 1887, n. 6, 199 + Pl. XXXVII 4-5 (= fig. 3, Tav. CCXX). 
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La testimonianza epigrafica è rappresentata da una stele opistografa sulla cui faccia 
sono incisi alcuni decreti (IG V 2 351-6), mentre sul retro e lungo lo spessore del lato destro  
è incisa una legge (IG V 2 357). Le iscrizioni sono concordemente datate al III a.C. Nel 
primo dei decreti (IG V 2 351) si conserva parzialmente la clausola di pubblicazione (l. 10) 
dalla quale risulta che la stele doveva essere collocata nell'Artemision. La stele è stata 
rinvenuta negli anni '70 del XIX sec. presso i resti del monastero cistercense di Zaraka in 
occasione di una secca che aveva fatto ritirare le acque del lago749. Sussistono pertanto forti 
dubbi sul fatto che essa fosse in situ. Del resto, come si vedrà meglio tra breve, l'area del 
ritrovamento è assai ricca di materiali antichi riutilizzati.  

  Le testimonianze letterarie sono le più recenti. La più ricca di notizie è quella offerta 
da Pausania, mentre Eustazio (ad Il. B 608) e Stefano di Bisanzio (s.v. Stuvmfalo") si 
limitano a mettere in relazione il nome della città con l'epiclesi Stymphalia. Pausania 
afferma che a Stinfalo c'è un "antico santuario" di Artemide Stinfalia e fornisce alcuni 
dettagli relativi al tempio: la presenza di una statua di culto in legno (xoanon) in gran parte 
ricoperta d'oro, la presenza di sculture rappresentanti gli uccelli Stinfalidi (quinta fatica di 
Eracle) sul soffitto e la presenza di statue femminili con zampe da uccello dietro al tempio 
(VIII 22,7). L'autore si sofferma anche sulla festa della divinità. Egli riporta un tradizione 
secondo cui essa, un tempo trascurata, aveva acquistato nuovo splendore dopo un evento 
prodigioso. Alcuni tronchi ostruivano la voragine in cui si getta il fiume Stinfalo e avevano 
provocato l'allagamento di tutta l'area di Stinfalo. Un giorno un cacciatore si era buttato 
nelle acque stagnanti per inseguire la sua preda, una cerva, che vi era caduta. Sia la cerva 
che il cacciatore sono stati inghiottiti dalla voragine e, insieme a loro, anche le acque 
stagnanti (VIII 22, 8-9). 

 L'iscrizione rinvenuta da Mitsos apre la questione di quanti luoghi di culto artemidei 
esistessero effettivamente a Stinfalo. Del resto, già prima della pubblicazione dell'epigrafe, 
F. Bölte aveva prospettato l'eventualità che nella città esistessero due distinti hiera.  A suo 
avviso infatti né l'Artemide la cui testa compare sulle monete, né quella raffigurata nella 
statuetta fittile ritrovata da Orlandos hanno a che fare con l'Artemide venerata nel tempio 
descritto da Pausania750. 

A partire dallo stesso Mitsos, gli studiosi sono generalmente orientati verso la ricerca 
di due santuari distinti, dando apparentemente per scontata l'identificazione del hieron 
ricordato da Pausania con l'Artemision a cui si fa riferimento in IG V 2 351751. 

In particolare Mitsos, seguito da M. Jost, ipotizza inoltre che il culto di Artemide 
Brauronia sia giunto a Stinfalo in un secondo tempo rispetto all'altro culto artemideo e che 
solo allora per quest'ultimo si sia cominciato ad usare l'epiclesi Stymphalia. Il momento 
dell'introduzione va collocato dopo il decreto IG V 2 351. Il fatto che in tale testo il 
santuario artemideo sia designato come "l'Artemision" con l'articolo determinativo, fa 
pensare che all'epoca della sua redazione esisteva un solo santuario di Artemide752. 

Per quanto riguarda la localizzazione del culto artemideo a Stinfalo, nella storia degli 
studi sono state avanzate alcune proposte.  

                                                 
749 V. Martha 1883, 487. 
750 V. Bölte 1931, col. 452. 
751 V. Mitsos 1947, 158-9; Moretti 1967, 142; Jost 1985, 101; Williams 1988, 234 (cfr. Williams 1995, nota 11, 13 dove 
sembra supporre un unico culto, quello della Brauronia). 
752 V. Mitsos 158-9; Jost 1985, 101. 
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Diversi autori localizzano il culto di Artemide nelle vicinanze della chiesa del 
monastero cistercense di Zaraka753, situato circa km 2 a nord-est delle rovine di Stymphalos 
tra la località Kionia e il moderno paese denominato Stymphalia.  

I resti di un tempio antico sono menzionati e sommariamente descritti solo da 
Dodwell. Egli afferma che presso la chiesa, a sua volta composta di pezzi antichi, si 
trovavano i resti di un tempio, colonne doriche di non grandi proporzioni, pilastri, blocchi di 
marmo e di pietra. Una così abbondante presenza di antichità è da lui posta in relazione con 
il toponimo della zona, Kionea754. 

J.G. Frazer, che compie una ricognizione nel sito nel 1893, segnala la presenza di 
parti di fondazioni antiche a ridosso del muro est della chiesa e ipotizza che esse siano 
pertinenti all'edificio menzionato da Dodwell. I resti di quest'ultimo all'epoca erano ormai 
scomparsi, tanto che il toponimo Kionia era stato utilizzato per un villaggio albanese situato 
nelle vicinanze755, la località che mantiene ancora oggi tale nome. 

Le tracce viste da Frazer sono state ritrovate da Williams, che condivide l'ipotesi 
formulata da Frazer e prende in considerazione l'idea che il tempio sia quello della 
Brauronia756. 

J. Martha, autore della prima pubblicazione della stele contenente IG V 2 351, vede 
proprio nel rinvenimento di detta stele, destinata a essere esposta nell'Artemision (l. 10), la 
conferma che il tempio di Artemide Stymphalia doveva sorgere sul luogo poi occupato dalla 
chiesa di Zaraka757. 

Una seconda area presa in considerazione per la localizzazione del culto artemideo è 
l'acropoli. 

C. Bursian (seguito ad esempio da Bölte) identifica il tempio di Artemide Stymphalia 
con il tempio prostilo dell'acropoli, sulla base del fatto che il culto più importante della città 
si doveva trovare nella parte alta758. 

Simile identificazione è respinta da Orlandos, sulla base del fatto che, stando a 
Pausania, il tempio della divinità dovrebbe essere più grande. A sua volta egli ipotizza in un 
primo tempo un'attribuzione al culto di Hera, ugualmente ricordato da Pausania (seppure in 
relazione alla prima città di Stinfalo). A sostegno di simile ipotesi egli presenta un 
frammento di figurina fittile femminile con alto polos rinvenuto in un deposito ai piedi  
dell'acropoli759. In un secondo tempo, dopo avere rinvenuto nelle vicinanze del tempio un 
piccolo horos (cm 21 x 29 x 56) con scritto POLIDOS l'archeologo è certo che il naos vada 
attribuito a tale divinità760. 

Mitsos accetta la seconda proposta di Orlandos, tuttavia prende in considerazione 
l'ipotesi che i due hiera artemidei possano essere collegati agli altri due templi visti 
dall'archeologo nell'area dell'acropoli ma (come si è detto) mai scavati761. Inoltre, in via del 
tutto ipotetica egli propone di ricollegare alla Brauronia la statuetta fittile rappresentante 

                                                 
753 V. es. Leake 1830, 110-1; Curtius 1851, 205; Orlandos 1925, nota 1, 135; Baladié 1980, 105-6; Williams in Jost 
1985, nota 2 bis, 105 (Artemide Brauronia). 
754 V. Dodwell 1819, 434. 
755 V. Frazer 1898, 273. 
756 V. Williams in Jost 1985, nota 2 bis, 105; Williams 1988, 234. 
757 V. Martha 1883, 486-7; 490. 
758 V. Bursian 1872, 197; Bölte 1931, 452. 
759 V. Orlandos 1925, 51; 53 + eijk. 3, 53 ( = fig. 1, Tav. CCXXI in basso al centro). 
760 V. Orlandos 1926, 134. 
761 V. Mitsos 1947, 158. 
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Artemide come cacciatrice rinvenuta da Orlandos nel medesimo deposito in cui aveva 
rinvenuto la figurina con polos762. 

Il nome di Artemide è più volte chiamato in causa anche da Williams nel corso dello 
scavo del tempio prostilo. Egli infatti dichiara di non essere stato in grado di ritrovare 
l'horos rinvenuto da Orlandos763. Nello stesso tempo sottolinea alcuni elementi a suo avviso 
significativi in relazione all'ipotesi di un'attribuzione ad Artemide: un bronzetto raffigurante 
una capra (assai simile a un bronzetto raffigurante una lepre rinvenuto a Zaraka)764 e 
l'assenza di tracce di pavimentazione all'interno del tempio, cosa che fa pensare ad una 
divinità strettamente legata al paesaggio765. Inoltre, a proposito del rinvenimento dei 
frammenti di una statua infantile del tipo convenzionalmente denominato temple boy, 
Williams ricorda che il più cospicuo nucleo (a suo dire) di tali statue si trova nel santuario di 
Brauron766. Tuttavia egli finisce per seguire Orlandos nell'attribuire il tempio al culto di 
Atena, pur ammettendo di non disporre di elementi conclusivi767. 

La terza area presa in considerazione per la localizzazione del culto artemideo a 
Stinfalo è quella immediatamente ai piedi dell'acropoli, nel settore sud-ovest della città, 
plausibilmente da identificare con l'agora. In particolare Mitsos ritiene tale localizzazione 
altrettanto plausibile della localizzazione sull'acropoli768. Come si è detto, Orlandos vi ha 
individuato i resti di un tempio prostilo. Secondo quanto ricorda egli stesso, probabilmente 
essi erano già stati visti da Frazer769. Williams si è limitato a rilevare l'esattezza della pianta 
disegnata da Orlandos, ma non ha avviato scavi770. Jost, sulla base della posizione e delle 
dimensioni, ritiene probabile che se si tratta di un tempio artemideo, esso vada attribuito alla 
Stymphalia771. 

b) Bilancio critico 
Al momento non sembra possibile prospettare una soluzione né al problema di come 

contestualizzare il dato sul hieron di Artemide Brauronia con gli altri dati relativi al culto di 
Artemide a Stinfalo, né al problema della localizzazione del culto o dei culti artemidei. 

Per quanto riguarda il primo problema, la ricostruzione di Mitsos appare plausibile. 
Va sottolineato peraltro che l'introduzione del culto della Brauronia a Stinfalo, o comunque 
la sua assunzione come culto pubblico a fianco del culto artemideo locale, si colloca in 
un'epoca in cui, attualmente, la documentazione sul culto attico è assai scarsa. Essa infatti 
attualmente è limitata a qualche scultura rinvenuta a Brauron772 e, forse, al decreto di 
exetasmos. Infatti, come si è mostrato, le datazioni proposte per quest'ultimo oscillano di un 
secolo773. 

 In alternativa bisognerebbe supporre che tra II a.C. e II d.C. l'epiclesi Brauronia, con 
cui poteva venire designato il culto locale, sia stata soppiantata dall'epiclesi Stymphalia 
conosciuta da Pausania e dagli autori a lui successivi. Simile sviluppo potrebbe 
ipoteticamente coincidere con la "restaurazione" del culto stesso testimoniata da Pausania 

                                                 
762 V. Mitsos 1947, nota 4, 159. Statuetta: Orlandos 1925, 52-3  + eijk. 3, 53 (= fig. 1, Tav. CCXXI  a sinistra).  
763 V. Williams 1996, 76; Williams 1998, 285; 
764 V. Williams 1997, 48. Lepre: Fig. 7, 49 (= fig. 2, Tav. CCXXI). 
765 V. Williams 1997, 50. 
766 V. Williams 1996, 83-4 + Pl. 6, 84 (= fig. 3, Tav. CCXXI). 
767 V. Williams - Schaus 2001. 
768 V. Bölte 1931, 452 (secondo Artemision); Mitsos 1947, 158. 
769 V. Orlandos 1924, 117-8 + eijk. 2, 119 (= fig. 1, Tav. CCXX); 3, 120 (= fig. 2, Tav. CCXX); Frazer 1898, 272. 
770 V. Williams 2002, 180. 
771 V. Jost 1985, 106. 
772 V. infra, II 5, 127-8 (culto della Brauronia nel III a.C.) 
773 V. supra 1. 2 d, 54. 
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senza alcuna indicazione cronologica (VIII 22, 8-9). Una presenza antica del culto di 
Artemide Brauronia a Stinfalo risulterebbe indubbiamente più coerente con quanto 
attualmente noto sul culto attico. Inoltre, la seriorità dell'attestazione dell'epiclesi 
Stymphalia non impedisce, teoricamente, di rovesciare il ragionamento alla base della 
ricostruzione di Mitsos.  

Si tratta comunque, in entrambi i casi, di una serie di ipotesi formulate a partire da un 
nucleo assai esiguo di informazioni. Diventa perciò condivisibile una posizione come quella 
di M. Moggi e M. Osanna che, nel commentare il testo della Periegesi, considerano non 
meglio precisabile la relazione tra il culto di Artemide Brauronia e il culto di Artemide 
Stymphalia774. 

Riguardo la localizzazione del culto o dei culti di Artemide, mancano elementi 
decisivi a sostegno dell'una o dell'altra proposta. 

Sulla localizzazione nell'area di Zaraka - Kionia appare condivisibile l'opinione di 
Jost775, secondo cui gli indizi sono troppo labili. 

Nel più recente resoconto disponibile relativo a scavi nell'area della chiesa di Zaraka 
non si fa menzione di blocchi attribuibili alle fondamenta di un edificio antico776. Tuttavia, 
se anche si ammette, con Frazer e Williams, che a est della chiesa di Zaraka esistono detti 
blocchi, nulla avvalora l'ipotesi formulata dai due autori secondo cui essi possono essere 
ricondotte al tempio visto da Dodwell. Riguardo a quest'ultimo, sembra opportuno tenere 
conto dell'osservazione di Jost relativa al fatto che Dodwell non menziona strutture di 
fondazione777. Ciò apre la possibilità che anche quello che egli definisce "tempio" sia una 
struttura composta con pezzi di spoliazione. 

A differenza di quanto sostiene Martha, il rinvenimento della stele contenente il 
decreto IG V 2 351 non rappresenta un argomento decisivo per la localizzazione 
dell'Artemision. Come si è detto, nelle circostanze del rinvenimento descritte dallo studioso 
non si riconosce nessun elemento di prova relativo al fatto che il pezzo si trovava in situ. 

Quanto al tempio sull'acropoli, Williams sottolinea opportunamente che i caratteri 
archeologici del sito fanno pensare al culto di una divinità femminile, ma sono teoricamente 
compatibili con quello di diverse divinità femminili778. 

 L'unico probabile documento epigrafico, l'horos della Polias, è attualmente perduto. 
L'ultima notizia relativa ad esso è fornita dallo stesso Orlandos: il pezzo subito dopo il 
ritrovamento era stato trasferito a Kionia, nella casa di un privato, per motivi di sicurezza779. 
Bisogna comunque osservare che anch'esso, qualora venisse ritrovato, difficilmente 
potrebbe rappresentare un elemento decisivo in quanto, stando al resoconto di Orlandos, non 
pare sia stato ritrovato nella sua posizione originaria780. 

Ancora, nulla permette di accogliere il suggerimento di Mitsos su una relazione tra la 
statuetta fittile di Artemide rinvenuta da Orlandos in un deposito ai piedi dell'acropoli e il 
culto della Brauronia. Peraltro detto suggerimento appare forse azzardato, dato che, come 
emerge dal resoconto di Orlandos e dalla fotografia da lui pubblicata, i materiali del 
deposito sono assai vari781. 

                                                 
774 V. Moggi - Osanna 2003, 388.  
775 V. Jost 1985, 106. 
776 V. Campbell 1997. 
777 V. Jost 1985, 105. 
778 V. partic. Williams - Schaus 2001. 
779 V. Orlandos 1926, 134. 
780 V. Orlandos 1926, 134. 
781 V. rispettivamente Mitsos 1947, nota 4, 159; Orlandos 1925, 51-3 + eijk. 3, 53 (= fig. 1, Tav. CCXXI) 
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L'ipotesi di una collocazione del hieron della Brauronia sull'acropoli di Stinfalo, 
eventualmente a fianco del hieron di Atena Polias a cui è pertinente l'horos ritrovato da 
Orlandos, appare comunque assai suggestiva, alla luce della situazione dell'acropoli 
ateniese. L'auspicio è che dai lavori della missione canadese, ancora in corso, emergano 
elementi a sostegno di simile ipotesi.  

Riguardo alla localizzazione nell'area probabilmente identificabile come agora, va 
segnalato che manca ogni indizio archeologico o epigrafico sulla natura del culto praticato 
all'interno del tempio ivi portato alla luce da Orlandos. Tuttavia, come osserva Jost782, la 
contiguità tra l'edificio e il lago può rappresentare un elemento a sostegno dell'attribuzione 
al culto artemideo di Stinfalo. Da Pausania risulta infatti che esso si pone in un rapporto 
speciale con il lago stesso. Nel caso, resta naturalmente da chiarire la relazione con il hieron 
di Artemide Brauronia. 

Infine, si può segnalare che gli archeologi canadesi hanno individuato tracce di un 
temenos presso il confine nord della moderna Stymphalia, in località Monastiraki. Nell'area 
sono occasionalmente emersi resti architettonici pertinenti a edifici di ordine dorico e di 
ordine ionico, e gli scavi hanno portato alla luce un tratto di muro, che Williams ritiene 
identificabile come muro del temenos783. Al momento non si ha notizia di reperti 
archeologici o iscrizioni che diano informazioni sul culto o sui culti praticati nell'area. La 
posizione periferica del sito rispetto all'abitato di età classica ed ellenistica appare in ogni 
caso difficilmente conciliabile con l'esposizione di decreti inerenti la vita civica prescritta 
nel testo di IG V 2 351 e della stele pubblicata da Mitsos. 

 

2 - Anfipoli 
 
Il caso di Anfipoli è più incerto di quello di Stinfalo. Il nome della Brauronia 

compare nella forma Brauronis e accompagnato da un'altra epiclesi, Aithopie. 
La fonte è un epigramma dell'Antologia Palatina di Antipatro di Tessalonica (VII 

705*) databile al I a.C. Nel testo, in cui si deplora la rovina della città, si menziona come 
unico resto dell'antico centro un tempio (naos) di Artemide Aithopie Brauronis. 

Anche nel caso di Anfipoli, come in quello di Stinfalo, si pone il problema di chiarire 
quale relazione sussista tra Artemide Brauronis e l'Artemide il cui culto è abbastanza ben 
documentato ad Anfipoli: Artemide Tauropolos. 

Di tale culto si hanno infatti testimonianze di carattere letterario, epigrafico e 
numismatico. 

 Le testimonianze letterarie sono rappresentate da un passo di Livio (44, 44) in cui si 
afferma che dopo la battaglia di Pidna donne e bambini si sono rifugiati nel santuario della 
Tauropolos e da un passo di Diodoro (18, 4) in cui si dice che la costruzione del tempio era 
prevista nel memorandum di Alessandro Magno. 

 Tra le iscrizioni si contano tre dediche: due sono di carattere privato e sono poste da 
sacerdotesse che hanno terminato il servizio, una è invece posta dai re Perseo e Filippo V 
congiuntamente al demos di Anfipoli. Un'epigrafe conserva una lettera del medesimo 
Filippo in cui viene menzionato un Tauropolion. Ancora, è stato rinvenuto un decreto 
onorario per un personaggio, plausibilmente uno storico, di cui vengono ricordati meriti 
verso il culto della divinità. Infine, su un frammento la cui natura non è meglio precisabile si 

                                                 
782 V. Jost 1985, 106. 
783 V. Williams 1994, 18-21; Williams 1997, 66-7; Williams 2002, 154-5. 
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è proposto di riconoscere una menzione della festa Tauropolia784. Il Tauropolion citato in 
alcuni documenti epigrafici non è ancora stato identificato dagli archeologi. Ch. Koukouli-
Chrysanthaki sulla base della provenienza della maggior parte dei frammenti epigrafici 
(peraltro tutti in contesto di reimpiego) ipotizza che esso debba essere cercato nell'area delle 
basiliche A e G quindi sull'acropoli della città785. 

 Per quanto riguarda le fonti numismatiche, bisogna distinguere i tipi monetali più 
antichi, databili al periodo dell'indipendenza di Anfipoli, e quelli di età romana. Le 
emissioni di Anfipoli indipendente presentano una testa di Apollo o (più raramente) di 
Artemide e sul rovescio una fiaccola786, generalmente interpretata come simbolo della festa 
in onore della Tauropolos787. Sulle emissioni di età romana compare Artemide, 
rappresentata mentre cavalca un toro o stante, recando una o due torce. La raffigurazione è 
spesso accompagnata dall'iscrizione TAUROPOLOS, estesa o abbreviata788. 
Sull'interpretazione del tipo monetale di Anfipoli indipendente sono stati avanzati dubbi da 
C.C. Lorber, la quale osserva che la fiaccola potrebbe fare riferimento ad altre feste oltre 
che a quelle in onore della Tauropolos, comprese quelle in onore di Apollo Pythios: del 
resto la testa della divinità compare sulla maggior parte delle monete789. L'osservazione 
della studiosa è condivisibile, tuttavia ella avrebbe forse dovuto discutere in modo più 
approfondito i casi in cui alla fiaccola è associata chiaramente la testa di Artemide. 

 Non sussiste invece alcun dubbio sul significato dei tipi di età romana. Se il tipo con 
la divinità che cavalca il toro è una sorta di traduzione iconografica dell'epiclesi Tauropolos, 
la legenda assicura l'identificazione anche là dove Artemide è rappresentata stante. 

Gli studiosi sono propensi a ricondurre il testo dell'epigramma di Antipatro di 
Tessalonica al culto di Artemide Tauropolos ritenendo che Aithopie Brauronis sia 
semplicemente un modo alternativo di invocare la divinità790. 

In mancanza di qualunque altra attestazione dell'epiclesi Brauronia ad Anfipoli 
l'opinione degli studiosi è del tutto condivisibile. Tanto più che se dai rapporti storici molto 
stretti tra la città e l'Attica è legittimo dedurre che il culto attico di Artemide Tauropolos è il 
riferimento privilegiato del culto di Anfipoli, va tenuto conto della relazione particolare che 
si dà in Attica tra il culto di Artemide Tauropolos e il culto di Artemide Brauronia. I termini 
di tale relazione saranno presentati e discussi più approfonditamente in seguito791. Per il 
momento ci si limita a ricordare alcuni elementi. I due santuari si trovano entrambi sulla 
costa est dell'Attica, separati da una distanza abbastanza ridotta (circa km 5). Nel finale 
dell'Ifigenia in Tauride di Euripide (1446-67*) è contenuto un aition che, attraverso le 
figure di Oreste e Ifigenia, lega profondamente i due temene. A Brauron sono stati rinvenuti 
pinakes su cui è raffigurata Artemide in groppa a un toro. Come sottolinea Kahil, essi 

                                                 
784 Dediche delle sacerdotesse: Koukouli-Chrysanthaki 1971, 417 + p. 412a; Orlandos 1978, 21-2 ( = SEG XXVIII 
536). Dedica di re e demos: Koukouli-Chrysanthaki 1981; SEG XXXI 614; Hatzopoulos 1996, n. 29, 49-50 + Pl. XXIX. 
Lettera: Koukouli-Chrysanthaki 1977, 151-67 (= SEG XXVII 245 cfr. = SEG XXXIII 499); Hatzopoulos 1996, n. 9, 
30-1 + Pl. XII. Decreto onorario:  Lazaridis 1978, 56 + p. 51g (senza testo); BE 1979 n. 271 ( = SEG XXVIII 534). 
Frammento: Koukouli-Chrysanthaki 1981, 236 + fig. 3, 237; SEG XXXI 615. 
785 V. Koukouli-Chrysanthaki 1981, 236 e fig. 1, Tav. CCXXII. 
786 V. da ultimo Lorber 1990, 79-81 + Pl. XIX - XXX (v. es.  fig. 2, Tav. CCXXII tipo A, Apollo/fiaccola; fig. 1, Tav. 
CCXXIII tipo F, Artemide/fiaccola). 
787 V. es. Nilsson 1906, 252; Head 1910, 215; Lazaridis 1972, 44; Kahil 1984 a, 674; Antoniou 1990, 243.  
788 V. es. Kahil 1984 a, cat. 703* e 704*, I 674 + fig. 703  e 704, II 502 (= fig. 2, Tav. CCXXIII). 
789 V. Lorber 1990, 81. 
790 V. es. Lazaridis 1972, 44; Koukouli-Chrysanthaki 1981, 236; Lorber 1990, 12-3 (con erronea localizzazione del 
culto di Bendis a Brauron); Argentieri 2003, 119-20. 
791 V. infra IV 3 b, 214-8. 
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rappresentano l'attestazione più antica finora nota di un tipo che può essere considerato una 
traduzione iconografica dell'epiclesi Tauropolos792. Infine, in un edificio situato circa m 200 
a sud del tempio di Loutsa - Halai Araphenides, sono stati rinvenuti krateriskoi che secondo 
Kahil sono dello stesso tipo di quelli presenti a Brauron793. Dunque, se si suppone che i 
caratteri del culto di Artemide Tauropolos ad Anfipoli siano analoghi a quelli del culto 
attico, è del tutto plausibile che la divinità venisse designata e invocata sia con l'epiclesi 
Tauropolos sia con l'epiclesi Brauronia. 

Infine, non si può escludere che gli appellativi Aithopie Brauronis  di AP VII 705 
vadano considerati come epiteti poetici più che come epiclesi cultuali. Un indizio a favore 
di simile ipotesi potrebbe essere la peculiarità e preziosità della forma Brauronis, al 
momento hapax, rispetto alla comune e ben documentata forma Brauronia.  
  

 

II - CRONOLOGIA 

 
 Stabilire i limiti cronologici del culto di Artemide Brauronia è assai problematico. 
Innanzi tutto non vi sono certezze sulla durata della frequentazione dei due luoghi di culto 
(santuario di Brauron e Brauronion). In secondo luogo, trattandosi di una realtà cultuale 
complessa, è possibile che, nel tempo, i diversi aspetti del culto e le strutture ad essi 
connesse abbiano ricevuto diversa valorizzazione e attenzione. 
 

1 - VIII - VII a.C. 
  

Gli studiosi concordano nel fare risalire l'inizio dell'attività del santuario di Brauron 
all'VIII a.C., in concomitanza con i reperti più antichi di cui dà notizia Papadimitriou. Del 
resto le tradizioni relative a Ifigenia, allo xoanon taurico e al ratto delle donne ateniesi ad 
opera dei Pelasgi (o dei Tirreni)794 testimoniano che gli Ateniesi si rappresentavano 
santuario e riti come estremamente antichi, radicati nel mito e nella storia più remota della 
polis. 

J.M. Camp collega l'attività attestata nel sito tra VIII e VII a.C. con calamità che pare 
abbiano all'epoca colpito l'Attica, ricordando che nel mito il culto della divinità è associato a 
simili eventi795.  

Rispetto a tale ipotesi, va osservato innanzi tutto che i miti a cui si riferisce l'autore 
non riguardano l'istituzione del culto, ma quella del rito dell'arkteia. In secondo luogo, il 
motivo della punizione delle infrazioni commesse dalla comunità con flagelli come la 
carestia, effettivamente presente in tali miti (Schol. Aristoph. Lys. 645a*; Schol. Aristoph. 

                                                 
792 V. Kahil 1984 a, cat. 700*, I 674 + fig. 700, II 501 (= Papadimitriou 1962, eijk. 33, 26 = Kontis 1967, p. 102a = fig. 
1, Tav. CL); cat. 701*, I 674 + fig. 701, II 501 (=Kontis 1967, p. 102b = fig. 2, Tav. CL).  
793 V. Kahil 1977, 88; 96; Travlos 1988, 211; Eustratiou 1991, 73. 
794 Ifigenia: Eur. Iph. Taur. 1462-7*; Schol. Aristoph. Lys. 645 a*; Schol. Aristoph. Lys. 645 b*.  
Xoanon taurico: Paus. I 23, 7*; I 33, 1*.  
Ratto: Her. VI 138* (ratto delle donne che celebravano la festa in onore di Artemide); Her. IV 141; Plut. Mor. 247 a -e 
(= De mul. virt. VIII); Plut. Mor.296 b (= Quaest. Gr. 21); Zenob. III 85 (ratto di donne da Brauron);  Schol. Il. A 594 
(= Philoch. FGH III B 328 F 101*) (ratto di kanephoroi da Brauron); Schol. Luc. Katapl. 25 (= Philoch. III B 328 F 
100, ratto da Brauron di arktoi che celebravano i Brauronia*) 
795 V. Camp 2001, 24. V. anche Antoniou 1990, nota 12, 147 (conferenza di Camp su culto di Brauron e pestilenza).  
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Lys. 645c*; Souda s.v. a[rkto" h] Braurwnivoi"*) è troppo ricorrente per testimoniare un 
ruolo salvifico della Brauronia. 
 I reperti di VIII a.C. sono associabili a due aree del temenos di Brauron, la c.d. fonte 
sacra e il complesso situato nella "grotta"796. Tuttavia, come giustamente osserva Ekroth797, 
non sono associabili ad alcuna struttura architettonica. 
 La medesima Ekroth ritiene comunque che già per l'VIII a.C. si possano individuare 
particolari aree adibite alle diverse funzioni, secondo una ripartizione che sarà mantenuta 
anche nelle fasi successive. Il primo centro di culto è probabilmente la fonte sacra. È 
plausibile che in corrispondenza del luogo dove sorgerà il tempio ci fosse una prima 
struttura destinata a ospitare la statua di culto e forse gli oggetti votivi più pregiati. Nel 
settore orientale dell'area si svolgevano i sacrifici. I banchetti sacri avvenivano all'aperto, 
nella piana estesa verso nord. Secondo la studiosa tuttavia i personaggi più ragguardevoli 
banchettavano all'interno della "grotta" che negli altri periodi ospitava personale di culto e 
oggetti votivi798. 
 Un quadro analogo può valere anche per il VII a.C. Non è infatti certo che a tale 
epoca possa essere fatta risalire la fase più antica del tempio. I resti individuati da 
Papadimitriou nel corso della pulitura dell'area dell'edificio nel 1955 sono datati alla metà 
del VII a.C. nel resoconto pubblicato sui Praktika, mentre in quello apparso su Ergon e nel 
report di Daux la data è abbassata all'inizio del VI a.C799. 

Al momento non si ha nessun indizio relativo ad una fase di VIII o di VII a.C. per il 
Brauronion dell'acropoli, nonostante sia stato suggerito di fare risalire l'istituzione del culto 
all'epoca della "unificazione" dell'Attica800. 
 

2 - VI a.C. 
a) Brauron 

Nel VI a.C. viene generalmente collocata la prima monumentalizzazione del 
santuario di Brauron, anche se, come si è visto nel corso della presentazione dei risultati 
degli scavi, la datazione delle singole strutture (in particolare del tempio) è fortemente 
problematica e discussa. 

Secondo la ricostruzione di Ekroth la fase di VI a.C. prevede, oltre al primo tempio in 
pietra, anche altre strutture destinate ad acquisire nuovi spazi per la custodia degli oggetti 
votivi, per lo svolgimento dei rituali e per il soggiorno di visitatori privilegiati e personale 
sacro: l'ambiente chiuso situato alle spalle della cella del tempio, la piattaforma a ovest del 
tempio, la terrazza a sud-ovest del tempio (dove ora si trova la chiesetta di Hagios 
Georgios), la terrazza a est del tempio, una stoa-hestiatorion a est del tempio e la c.d. casa 
sacra a sud-est della "grotta". Quest'ultima, a sua volta, viene adibita soprattutto alla 
custodia di oggetti votivi801. 

Nel 1983 Angiolillo pubblica un breve articolo nel quale solleva la questione 
dell'integrazione tra il dato archeologico e un dato letterario, all'epoca recentemente 
acquisito: il coinvolgimento di Pisistrato nell'allestimento del santuario di Brauron. L'anno 

                                                 
796 V. supra, I 1. 2 c rispettivamente 22-3 e 44-8. 
797 V. Ekroth 2003, 102. 
798 V. Ekroth 2003, 102-4 + Fig. 6, 102 (= fig. 1, Tav. CCXXIV). 
799 V. rispettivamente Papadimitriou 1955 a, 118; Papadimitriou 1955 b, 33; Daux 1956, 247. Sul rinvenimento v. anche 
supra I 1.2 c, 15. 
800 V. Solders 1931, 109. 
801 V. Ekroth 2003, 104-8 + Figs. 7, 104 e 8, 106. Struttura del temenos arcaico: fig. 2, Tav. CCXXIV.  
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prima era infatti stato pubblicato parzialmente il testo del codice che tramanda la versione 
più completa del Lexicon di Fozio: lo Zavordensis 95. In particolare, per la prima volta, alla 
voce Braurwniva* è stato possibile leggere la notizia secondo cui Pisistrato ha curato 
l'allestimento del hieron di Brauron. Da parte sua, come si è visto, Angiolillo in un primo 
tempo riconduce a tale iniziativa i resti rinvenuti a est del braccio orientale della stoa da lei 
considerati pertinenti a un tempio dorico. In un secondo tempo rivede la propria posizione e 
attribuisce all'età di Pisistrato la fase arcaica del tempio rinvenuto da Papadimitriou802. 

L'idea di un coinvolgimento di Pisistrato nell'attività edilizia di VI a.C. a Brauron è 
generalmente accolta. Si registra comunque lo scetticismo di R. Osborne, il quale non 
esclude che l'informazione riportata nel codex Zavordensis 95 sia un'elaborazione della 
tradizione relativa alla provenienza di Pisistrato da Philaidai803. 

La cautela di Osborne è condivisibile: effettivamente Fozio (o la sua fonte) 
potrebbero avere dedotto la notizia di un'iniziativa di Pisistrato a Brauron dalla tradizione 
secondo cui egli era originario di Philaidai (Plut. Sol. 10, 3*). Tuttavia, come si mostrerà 
subito, esistono plausibili indizi di un intervento dei tiranni in relazione al culto di Artemide 
Brauronia sull'acropoli. Ciò rende del tutto probabile paralleli interventi nel santuario di 
Brauron. 

b) Brauronion 
Proprio sulla base della tradizione che ricollega le origini di Pisistrato al demo nel cui 

territorio si trova Brauron, gli studiosi da tempo prendono in considerazione un 
collegamento tra i tiranni e il Brauronion804, anche se non mancano opinioni completamente 
diverse805. Gli scavi e gli studi condotti nell'area del Brauronion non apportano elementi 
decisivi. Come si è visto, i resti sono ridotti a qualche traccia relativa alle fondamenta della 
struttura e ai tagli nella roccia destinati ad accoglierle; per di più, non si sono rinvenuti 
oggetti nell'area del peribolos. Gli studi più recenti (Rhodes e Dobbins) consentono di 
individuare tre fasi costruttive, che sono però databili solo in maniera relativa e non 
assoluta806. 

Un contributo notevole a favore dell'esistenza di un Brauronion in epoca arcaica 
viene da reperti che vengono ad esso ricondotti. 

Winter non ha dubbi nel ricondurre al Brauronion le già ricordate statuette fittili da 
lui identificate come raffigurazioni di Artemide, ponendo (come detto) il tipo seduto in 
relazione con l'archaion hedos menzionato nelle c.d. tabulae curatorum Brauronii. Come 
egli stesso sottolinea, la datazione delle figurine da lui proposta, cioè l'età della tirannide, 
rappresenta una conferma di quanto ipotizzato da Wilamowitz. Diventa infatti possibile fare 
risalire la fondazione del Brauronion e la più antica delle statue in esso custodite ai tempi 
dei Pisistratidi807.   

L'esistenza di un Brauronion in età arcaica e la plausibilità del coinvolgimento di 
Pisistrato nella sua fondazione sono sostenute anche da Kahil nell'articolo in cui pubblica i 
frammenti di ceramica a figure nere rinvenuti sull'acropoli da lei identificati come pertinenti 
a krateriskos/i. Secondo la studiosa, tali frammenti, in quanto pertinenti ad un tipo di vasi 
connessi in modo speciale al culto di Artemide Brauronia, fanno supporre l'esistenza di un 
                                                 
802 V. rispettivamente Angiolillo 1983, 353; Angiolillo 1997, 85-6. 
803 V. Osborne 1994, 151-2. 
804 V. es. Wilamowitz 1880, nota 47, 128; Robert 1886, 150; Pfuhl 1900, 79; Kleine 1973, 27; Kolb 1977, 103. 
805 V. es. Solders 1931, 109 (età del sinecismo); Suchier 1847, 16 e Mommsen 1864, 407 (non prima del 480 a.C.); 
Edmonson 1968, 164-5 (IV a.C.)  
806 V. supra I 2.2 b, 80 + Tav. CLXVII  e I 2.2 c, 82-3  + Tav. CLXXII. 
807 V. Winter 1893, 146 e supra I 2.2 d, 99. 
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hieron della divinità sull'acropoli già nell'ultimo quarto del VI a.C. Ad essi, a suo avviso, si 
possono affiancare altri argomenti a favore di una simile deduzione. 

Lo spazio riservato ad Artemide Brauronia sull'acropoli in età classica è 
straordinariamente ampio a confronto con gli spazi riservati alle altre divinità diverse da 
Atena: ciò si spiega solo se si considera il Brauronion come una realtà cultuale già 
consolidata. 

Già Schrader aveva ricondotto al Brauronion i due cani in marmo rinvenuti 
sull'acropoli e databili al 520-10 a.C. 

Artemide compare in compagnia di Atena e non di Apollo sui due più importanti 
documenti iconografici del VI a.C., il c.d. vaso François esposto al Museo nazionale 
archeologico di Firenze e un dinos attribuito a Sophilos conservato al British Museum. 
Entrambi i documenti risalgono a prima del 550 a.C. e testimoniano la stretta associazione 
tra Artemide e la divinità poliade. 

La Hegemone menzionata nel giuramento efebico è una forma di Artemide 
Hegemone808. 

La tesi di Kahil ha incontrato consenso809, anche se non è mancato qualche tentativo 
di mettere in discussione l'attribuzione dei frammenti dei krateriskos/i al Brauronion. In 
particolare Osborne propende per attribuire i frammenti a un unico esemplare e chiamando 
in causa l'esempio della c.d. grotta di Pan di Eleusi ricorda che krateriskoi possono essere 
rinvenuti anche in santuari non artemidei. Inoltre egli, rovesciando le argomentazioni di 
Kahil, cita le raffigurazioni in cui Artemide compare accanto ad Atena per sostenere 
l'eventualità che il krateriskos dell'acropoli sia stato dedicato appunto ad Atena810. Ancora, 
Ch. Sourvinou-Inwood è orientata a ricondurre la scelta di dedicare krateriskoi sull'acropoli 
più al prestigio della sede che non al Brauronion811. 

Qualche studioso ha altresì aggiunto ulteriori elementi utili a dimostrare la validità 
della ricostruzione di Kahil. 

Come si è visto, Morizot propone di ricondurre al Brauronion una testa animale in 
marmo, da lei identificata come testa d'orso, sicuramente databile a prima del 550 a.C. La 
studiosa stessa sottolinea che, se la sua proposta è corretta, essa rappresenta un nuovo 
elemento a favore della tesi di Kahil. All'attribuzione da lei sostenuta, Morizot affianca altri 
dati. 

Il testo del lemma Brauronia tramandato dal codex Zavordensis di Fozio* in cui si 
dice che Pisistrato ha costruito un tempio a Brauron, fornisce per la prima volta la prova di 
un legame diretto tra il tiranno e il santuario del suo demo di provenienza (Philaidai). 
L'installazione di un santuario di Artemide Brauronia sull'acropoli ad opera del medesimo 
non ne sarebbe che un "prolungamento logico".  

Inoltre ella, come Kahil, chiama in causa il dinos attribuito a Sophilos, databile al 
580 a.C. in cui Artemide compare accanto ad Atena. A suo avviso l'iconografia avvalora la 
tesi di una presenza molto antica della divinità sull'acropoli. 

Ancora, Morizot propone una contestualizzazione storica per l'installazione del 
hieron della Brauronia sull'acropoli: la risistemazione dell'acropoli conseguente alla sua 
trasformazione in santuario e all'istituzione delle Panatenee nel 566/5 a.C. In proposito non 
esclude che a tale intervento vadano ricondotte le tracce più antiche tra quelle individuate 

                                                 
808 V. Kahil 1981, 261-2. 
809 V. es. Angiolillo 1983, 352-3; Shapiro 1989, 65; Frost 1990, 6; Angiolillo 1997, 68; Giuman 1999, 55. 
810 V. Osborne 1985, 155. 
811 V. Sourvinou-Inwood 1988, 116. 
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nell'area del Brauronion, pur ammettendo che non sono possibili datazioni se non 
relative812. 

Infine, pur senza avanzare la proposta di attribuzione al Brauronion, ricorda che la 
c.d. Kore con il peplo è stata interpretata come statua di Atena o di Artemide813.  

Come si è già ricordato, Lissi Caronna analizzando in parallelo i pinakes rinvenuti a 
Brauron e quelli rinvenuti sull'acropoli individua una matrice comune per due tipi, quello 
con Artemide in trono e quello con Artemide citareda. Pur con molta cautela, ella ritiene di 
che quanto da lei rilevato possa essere aggiunto agli indizi indicati da Kahil relativi alla 
presenza di un Brauronion sull'acropoli in età arcaica814. 

Decisamente meno cauta è Vlassopoulou, secondo cui sia i pinakes sia le statuette 
fittili raffiguranti Artemide rinvenute sull'acropoli sono da accostare ai krateriskoi come 
dediche poste per Artemide Brauronia in età arcaica. L'interpretazione della presenza di 
Artemide in qualità di visiting god(dess) è  (a suo avviso) da escludere815. 

In conclusione, oggi risulta piuttosto difficile negare che il Brauronion risalga all'età 
arcaica, anche se non vi è nessun indizio su quale possa essere stato il suo assetto. 

Come si è cercato di mostrare seguendo un suggerimento della stessa Kahil816, la 
presenza di uno o più krateriskoi sull'acropoli trova una sua contestualizzazione nella 
presenza di altri vasi votivi connessi alle nozze (loutrophoroi e lebetes gamikoi) e alla vita 
della gyne (epinetra), anche se, soprattutto in quest'ultimo caso, è problematico decidere se 
la destinataria della dedica era Artemide o Atena. 

Tra gli elementi addotti da Kahil in favore di una collocazione dell'installazione del 
culto della Brauronia sull'acropoli in epoca arcaica due sembrano particolarmente validi. 

Le raffigurazioni ricordate dalla studiosa817 in cui Artemide compare accanto ad 
Atena trovano una spiegazione più convincente in un riferimento alla realtà cultuale 
dell'acropoli ed al suo significato sul piano della relazione tra le due divinità che non, come 
vorrebbe Osborne818, in un'assimilazione di Atena ad Artemide, non meglio definibile e 
documentabile. In proposito potrebbe essere opportuno ricordare che nel finale dell'Ifigenia 
in Tauride è ancora Atena, la divinità poliade, a sancire la cultualità dei due santuari 
artemidei di Brauron e di Halai Araphenides. La scelta di Euripide potrebbe forse avere a 
che fare con un'antica e già consolidata relazione tra Atena e Artemide Brauronia. 

Inoltre, non è da escludere che, come suggerisce Kahil, il ruolo attribuito dalla 
tradizione ateniese ad Artemide nella vittoria sui Persiani (Maratona, ma anche Salamina) 
possa essere ricondotto alla percezione di una profonda complementarietà della divinità e di 
Atena nella custodia della polis, percezione che appare strettamente correlata alla 
disposizione degli spazi per le due divinità sull'acropoli. 

Risulta più problematico seguire Kahil sugli altri punti. Infatti, l'insolita ampiezza 
dello spazio riservato alla Brauronia sull'acropoli819 potrebbe trovare una spiegazione, oltre 
che nell'antichità del culto sull'acropoli, nel prestigio e nell'importanza (anche politica) del 
santuario di Brauron. Ancora, l'attribuzione dei cani in marmo al Brauronion è, come si è 
                                                 
812 V. Morizot 1993, 40. Presunta testa di orso: supra I 2.2 d, 89-90. 
813 V. Morizot 1993, nota 43, 39. 
814 V. Lissi Caronna 1996, 178-9.  Artemide in trono e confronto con pinax dell'acropoli: art. cit., 172-4 + fig. 15, 173; 
16, 174. Artemide citareda e confronto con pinax dell'acropoli: art. cit.  174-7 + fig. 17, 175; 18-9, 176. V. anche supra 
I 1. 2 e, 75. 
815 V. Vlassopoulou 2003, 75-6. Presentazione e discussione dei reperti: supra I 2.2 d, 99-101. 
816 V. Kahil 1981, 263 e supra I 2.2 d, 97-9. 
817 V. Kahil 1981, 262 e fig. 3, Tav. CCLX; 2, Tav. CCLX. 
818 V. Osborne 1985, 155. 
819 V. Kahil 1981, 262. 
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mostrato, una plausibile ipotesi che però non ne esclude altre820. Infine, l'identificazione tra 
Artemide e l'Hegemone menzionata nel giuramento degli efebi821 risulta al momento 
indimostrabile. Artemide Hegemone è attestata in Attica solo da un'iscrizione rinvenuta a 
Zea in cui compare anche l'epiclesi Orthosia (IG II² 5012). Per contro, nelle redazioni del 
giuramento degli efebi a noi pervenute, Hegemone è presentata in gruppo con Thallo e 
Auxo822. 

Per quanto riguarda Morizot, si è sostenuto che sussistono dubbi sulla possibilità di 
identificare la testa animale Acr 122 come ursina823. Di conseguenza non si può sostenere 
l'attribuzione del pezzo al Brauronion. Ciò comporta che al momento non si hanno reperti 
attribuibili al peribolos databili all'età di Pisistrato. Tuttavia resta probabile un forte 
coinvolgimento di tale personaggio nell'installazione del culto della Brauronia sull'acropoli. 
Come detto, si può condividere con Osborne l'idea che la notizia dell'intervento di Pisistrato 
a Brauron (Phot. s.v. Braurwniva*  ed. Theodoridis) dipenda dalla tradizione relativa alla 
sua provenienza da Philaidai824. Comunque già solo quest'ultima tradizione rappresenta un 
indizio, specie se combinata con le due raffigurazioni di Artemide accanto ad Atena, di cui 
quella del c.d. vaso François è sicuramente cronologicamente compatibile con l'attività di 
Pisistrato. 

Quanto alla c.d. Kore con il peplo a cui accenna la medesima Morizot, si è detto che 
gli argomenti presentati da Keesling e Brinkmann a favore dell'identificazione della statua 
come immagine di Artemide e quelli di Ridgway a favore del riconoscimento della scultura 
come probabile replica di una statua cultuale appaiono convincenti. Si è mantenuta altresì 
cautela riguardo l'attribuzione al Brauronion, in quanto non dimostrabile825. Va comunque 
osservato che anche la la già ricordata tesi di Keesling826 secondo cui nella c.d. Kore con il 
peplo andrebbe individuato un caso di visiting god(dess), cioè un'immagine di una divinità 
(Artemide) dedicata ad un'altra (Atena), non è meglio dimostrabile in quanto basata 
soprattutto su un argumentum e silentio, cioè il fatto che tra le basi arcaiche inscritte 
rinvenute sull'acropoli, nessuna reca una dedica ad Artemide. Risulta infatti difficile porre 
sullo stesso piano della c.d. Kore con il peplo le Nikai e le erme di età arcaica citate dalla 
studiosa come esempio di visiting gods nel temenos dell'acropoli: ci sono forti differenze di 
natura e di funzione. Risulta semmai più calzante il riferimento di Keesling ai casi di dedica 
sull'acropoli di statue di divinità diverse da Atena documentati da Pausania per il V a.C. 
(Apollo Parnopios, Afrodite, Artemide Leukophryene)827. Tuttavia il prestigio della sede 
rende forse fuorviante (o almeno limitante) la definizione come visiting gods. Ad esempio, 
nel caso della dedica della statua di Artemide Leukophryene ad opera dei figli di 
Temistocle, il peso delle motivazioni politiche non va certamente trascurato. 

Allo stato attuale dunque non si può sostenere, ma neppure escludere che la c.d. kore 
con il peplo sia da porre in relazione con il Brauronion. 

                                                 
820 V. Kahil 1981, 262 e supra I 2.2 d, 89. 
821 V. Kahil 1981, 262. 
822 V. Lyc. c. Leocr. 77; Pollux VIII 106. Iscrizione di Acharnai: Robert 1938, 302-7. 
823 V. supra I 2.2 d, 90. 
824 V. Osborne 1994, 151-2. 
825 V. supra, I 2.2 d, 91. 
826 V. Keesling 2003, 139. 
827 V. Keesling 2003, 139. Apollo Parnopios: Paus. I 24, 8. Afrodite: Paus. I 23, 1-2. Artemide Leukophryene: Paus. I 
26, 4 e cap. III sez. IV 5 a, 437. 
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Infine, per quanto riguarda il materiale fittile presentato da Winter, Vlassopoulou e 
(con più riserve) da Lissi Caronna828, le analogie con i materiali brauronii rappresentano un 
buon argomento a favore dell'attribuzione al Brauronion. Ciò rende ancora meno plausibile 
l'ipotesi che si tratti di visiting god(dess), già accantonata del resto dalla stessa 
Vlassopoulou829. Anche se la cronologia delle statuette proposta da Winter (età dei 
Pisistratidi) è stata abbassata da Vlassopoulou al primo ventennio del V a.C830. e se la 
probabile attribuzione degli oggetti menzionati nelle c.d. tabulae curatorum Brauronii al 
santuario di Brauron impedisce di seguire Winter nel porre in relazione il tipo seduto con 
l'archaion hedos, le raffigurazioni fittili di Artemide rappresentano comunque una 
testimonianza dell'esistenza del Brauronion prima delle devastazioni operate dai Persiani. 

 
c) Festa Brauronia 

È probabile che i tiranni siano coinvolti anche nell'organizzazione dei Brauronia, la 
festa celebrata dalla polis Atene in onore di Artemide Brauronia a cadenza quadriennale, 
almeno stando alla Costituzione degli Ateniesi aristotelica (54, 7*). 

 L'indizio più forte a riguardo è rappresentato dalla notizia riportata da Esichio al 
lemma Braurwnivoi"*  secondo cui in tale occasione a Brauron si esibivano rapsodi che 
cantavano l'Iliade. Come è stato sottolineato da più parti, la notizia risulta coerente con 
l'interesse dei tiranni nella promozione e diffusione della tradizione omerica in funzione 
della celebrazione del loro stesso genos831. Si riteneva infatti che il capostipite fosse Neleo, 
padre di Nestore, e che il nome Pisistrato fosse stato portato per la prima volta da un 
Pisistrato figlio di Nestore (Her. V 65, 3-4). Del resto, come sottolinea Giuman, un legame 
tra il culto di Artemide Brauronia e l'epos omerico è riconoscibile nella tradizione relativa 
al sacrificio di Ifigenia a Brauron (anche se nulla prova che essa sia da ricondurre ad un 
antico culto di Ifigenia, come vorrebbe lo studioso) e nella dedica della scultura bronzea 
raffigurante il cavallo di Troia nel Brauronion dell'acropoli832. 

 

3 - V a.C. 
a) Brauron 

  Come si è ricordato, Pausania (III 16, 7-8*; VIII 46, 3*) afferma che Serse aveva 
sottratto da Brauron lo xoanon di Artemide833. Papadimitriou ritiene di avere individuato la 
prova archeologica della devastazione del santuario ad opera dei Persiani nel deposito 
presso la c.d. fonte sacra che a suo dire non contiene reperti successivi al 480 a.C. La sua 
tesi è generalmente accettata, anche se si discute sulla data e sulle modalità della 
ricostruzione, in particolare per quanto riguarda il tempio. Quanto alla data, gli studiosi sono 
infatti divisi tra chi colloca la ricostruzione del tempio prima della metà del secolo 
(chiamando in causa eventualmente Cimone) e chi ritiene che essa sia stata contemporanea 
alla costruzione della stoa (presumibilmente 430-20 a.C.). Quanto alle modalità, c'è chi 
ritiene che il tempio sia stato ricostruito sempre sul medesimo sito, quello occupato dai resti 
                                                 
828 V. rispettivamente Winter 1893, 146; Lissi Caronna 1996, 178-9; Vlassopoulou 2003, 75-6 + cat. I Q 113-5, 120 + 
p. 1 e 37 (v. Tav. CXCVI); cat. III 18-24, 137-9 + p. 66-7 (v. Tav. CXCVIII e CXCIX)  
829 V. Vlassopoulou 2003, 76. 
830 V. Winter 1893, 146. Cfr. Vlassopoulou 2003, cat. III 18-22, 137-8 (500-480 a.C.); 23, 139 (prima del 480 a.C.). 
831 V. es. Pfuhl 1900; Peppas Delmousou 1988 b, 256; Giuman 1999, 84-6. 
832 V. Giuman 1999, 84-7. Notizia di Esichio e cavallo di Troia nel Brauronion v. anche Raoul-Rochette 1851, 744. 
Discussione sul culto di Ifigenia: infra III 4 a, 183-9 e IV 2, 210-2. Discussione sul significato del cavallo di Troia nel 
Brauronion: infra 3 a, 123-4. 
833 V. supra I 1.1, 4; I 1.2 d, 61-2. 
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rinvenuti da Papadimitriou, e chi ritiene che il tempio pre-persiano si trovava sul sito oggi 
occupato dalla chiesetta di Hagios Georgios834. 

Altrettanto poco chiari sono i contorni degli interventi nell'area sud-orientale del 
temenos. Secondo la già presentata ricostruzione di Papadimitriou, largamente accettata, 
intorno alla metà del V a.C. viene costruito il c.d. piccolo tempio destinato a sostituire come 
centro del culto di Ifigenia gli ambienti situati nella "grotta" dopo il crollo della volta della 
medesima835. Nell'intervento Corso (forse con qualche eccesso rispetto alla modestia della 
struttura) riconosce i caratteri distintivi dell'edilizia cultuale periclea: asse centripeto, 
frontalità, attenzione al rapporto tra edificio e percorso processionale836.  Come si è avuto 
modo di mostrare sia la cronologia sia la funzione dell'edificio (compresa la relazione con il 
crollo della "grotta") vengono messi in dubbio con argomenti che non sembrano 
trascurabili837. 

Sussistono pochi dubbi invece sul fatto che intorno alla metà del V a.C. viene 
costruito il ponte in poros che permette di attraversare il corso d'acqua proveniente dalla c.d. 
fonte sacra. 

C'è consenso nel collocare la costruzione della stoa negli anni '20 del secolo, anche 
se, come si è detto, manca chiarezza sul rapporto cronologico tra essa e il complesso 
annesso al braccio nord. Attraverso tale intervento il temenos di Brauron raggiunge le 
dimensioni e l'assetto con il quale è conosciuto oggi grazie agli scavi diretti da 
Papadimitriou. 

Secondo Giuman la costruzione della stoa rappresenta un spartiacque tra due fasi 
dell'assetto del santuario molto diverse tra loro. 

Egli fa coincidere il limite settentrionale del temenos arcaico con il muro di 
contenimento del lato nord della terrazza del tempio. L'elemento centrale dello spazio è il 
tempio, probabilmente in asse con il propylon di accesso. L'area sacra è completata a sud-est 
dagli ambienti ospitati nella "grotta" e a ovest dal complesso formato dalla piattaforma 
situata alle spalle del tempio e dalla fonte fonte sacra838. 

Con la costruzione della stoa l'estensione del santuario viene triplicata ma si ha anche 
una forte trasformazione, se non uno stravolgimento, nella fruizione degli spazi da parte del 
visitatore. Infatti se si ammette che la struttura a est del braccio orientale della stoa era un 
propylon, nella fase più antica il visitatore era posto immediatamente di fronte al tempio e, 
indirettamente, anche di fronte alla divinità, la cui statua era custodita nella cella. Nella fase 
più recente sono date due diverse possibilità di accesso: il passaggio non monumentalizzato 
ricavato tra il primo e il secondo ambiente (a partire da sud) del braccio occidentale della 
stoa, oppure i propyla situati alle estremità del complesso porticato nord e lo stretto 
corridoio ricavato al centro del braccio settentrionale. In entrambi i casi il visitatore è 
condotto nella corte delimitata dalla stoa e dalla terrazza del tempio: l'impatto con il tempio 
(e la divinità) viene differito839. 

Lo stravolgimento della fruizione indicato da Giuman è strettamente connesso 
all'interpretazione dei resti rinvenuti a est del braccio orientale della stoa come propylon, 
interpretazione al momento non comprovata e sulla quale il medesimo studioso ha 

                                                 
834 V. supra I 1.2 c, 16. 
835 V. supra I 1.2 c, 39; 40. 
836 V. Corso 1986 a, 169. 
837 V. supra I 1. 2 c, 40-1. 
838 V. Giuman 1999, 27; 29 + fig. 4, 28 (= fig. 2, Tav. CCXXIV). 
839 V. Giuman 1999, 29; 32-3 + fig. 4, 28 (= fig. 2, Tav. CCXXIV); 2, 18 (= fig. 1, Tav. CCXXV).  
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riserve840. Comunque si può riscontrare almeno un certo contrasto tra il passaggio ricavato 
tra il primo e il secondo ambiente (da sud) del braccio occidentale della stoa, privo di 
apparati monumentali che dà accesso all'interno del temenos e i propyla situati alle due 
estremità del complesso annesso al braccio nord della stoa che sono collegati all'interno del 
santuario solo attraverso lo stretto passaggio ricavato al centro della serie di ambienti del 
medesimo braccio nord. 

Quale che sia stato il suo impatto, la realizzazione della stoa risulta cronologicamente 
vicina ad una serie di testimonianze che denotano un forte interesse della polis Atene per il 
santuario e il culto di Artemide Brauronia sul finire del V a.C. 

A livello letterario vanno ricordati il finale dell'Ifigenia in Tauride di Euripide (1452-
67*), la menzione di arktoi e Brauronia nella Lisistrata di Aristofane (645*) e la 
(problematica) allusione ad una theoria penteterica diretta a Brauron in un passo della Pace 
del medesimo autore (872-6*). 

La tesi proposta da alcuni studiosi (Papadimitriou in testa)841 secondo cui vi sarebbe 
una relazione diretta tra la rappresentazione della tragedia euripidea e la costruzione della 
stoa è suggestiva, ma indimostrabile. Come si è detto, l'osservazione di Bouras842 relativa 
alla secondarietà del contesto di rinvenimento dell'iscrizione datata all'arconte Arimnestos 
(416/5 a.C.) risulta pertinente, a meno che in futuro la pubblicazione non apporti elementi 
contrari. Per il momento comunque il 416/5 a.C. non può essere assunto come terminus ante 
quem per la realizzazione del monumento. 

A livello archeologico, oltre ai diversi oggetti votivi rinvenuti a Brauron che 
documentano un'intensa frequentazione del sito, si possono chiamare in causa i tre vasi 
frammentari a figure rosse della collezione di H.A. Cahn pubblicati nel 1977 da Kahil, la 
rappresentazione di Artemide nella lastra VI del fregio orientale del Partenone (così come 
ricostruita da Despinis) e la dedica della riproduzione bronzea del cavallo di Troia nel 
Brauronion dell'acropoli. 

I tre vasi della collezione Cahn sono considerati da Kahil (seppure con prudenza) 
produzione ateniese degli anni '30 del V a.C e sono da lei ricollegati a momenti della 
ritualità brauronia. Ella sottolinea comunque che non si tratta di vasi prodotti per una 
destinazione rituale. Infatti essi, pur essendo morfologicamente simili ai krateriskoi, sono di 
dimensioni maggiori e soprattutto di qualità artistica decisamente superiore843.  In più, può 
essere utile ricordare che non si può dimostrare neppure la funzione votiva degli oggetti in 
questione. Mancano infatti dati sulla provenienza: i frammenti sono entrati nella collezione 
Cahn dalla più antica collezione Lifschitz. Una relazione con il Brauronion ateniese che 
teoricamente giustificherebbe la diversa qualità rispetto ai vasi del santuario extraurbano è, 
come sottolinea la stessa Kahil844, pura illazione. 

Quanto alla raffigurazione di Artemide sulla lastra VI del fregio orientale del 
Partenone, nel 1972 Despinis pubblica un frammento in marmo all'epoca custodito nei 
magazzini del Museo nazionale archeologico dimostrando in modo convincente la 
pertinenza a tale lastra. Dal frammento, inserito nell'attuale ricostruzione del fregio esposta 
nel nuovo Museo dell'acropoli, risulta che il braccio sinistro di Artemide era stretto intorno 

                                                 
840 V. Giuman 1999, 33 (stravolgimento); 25 (riserve sul propylon arcaico). 
841 V. Papadimitriou 1950, 185; Giuman 1999, 32. 
842 V. Bouras 1967, 158 e supra I  2 c, 30-1. 
843 V. Kahil 1977, 89-94 + Tavv. CCXXXVIII - CCXL. Vasi della collezione Cahn e Brauronia: infra III 1 c, 141-2; 
146-7. Discussione sul krateriskos III: infra III 2 e, 173-4.  
844 V. Kahil 1981, 263. 
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al braccio destro di Afrodite, la cui figura è oggi assai mal conservata845. Despinis ritiene 
che il particolare identifichi Artemide come Artemide - Eukleia846. M.S. Brouskari, senza 
meglio argomentare, afferma invece che si tratta chiaramente di Artemide Brauronia847. 
L'identificazione di Artemide come l'Artemide di Brauron è sostenuta da Kahil chiamando 
in causa la complementarietà tra tale divinità, che accompagna le ragazze al ruolo di spose e 
madri attraverso il rito dell'arkteia, e appunto Afrodite. La studiosa sottolinea l'affinità dei 
materiali ceramici presenti nei santuari delle due divinità, pur rilevando che nei santuari di 
Afrodite prevale la loutrophoros, specificatamente connessa al momento delle nozze, 
mentre in quelli di Artemide prevalgono i vasi connessi ai momenti anteriori (krateriskoi) o 
successivi (lebetes gamikoi, pissidi, epinetra)848. 

Le osservazioni di Kahil appaiono del tutto pertinenti: il carattere prematrimoniale 
del rito dell'arkteia è l'unico dato ad esso relativo su cui tutte le fonti concordano. È dunque 
del tutto plausibile che l'Artemide raffigurata nella lastra VI del fregio est del Partenone 
vada interpretata come Artemide Brauronia. 

Infine, per quanto riguarda la dedica del cavallo di Troia nel Brauronion, B. 
D'Agostino ha messo a punto una ricostruzione del contesto storico e storico-religioso di 
simile iniziativa, individuandone un significato che non si esaurisce nella connessione con 
l'esecuzione dell'Iliade in occasione dei Brauronia testimoniata da Esichio. Come dichiara 
lo stesso D'Agostino, egli condivide con F.W. Hamdorf l'opinione secondo cui la dedica è 
inscindibilmente connessa al clima politico ateniese alla vigilia della spedizione di Sicilia. A 
differenza di Hamdorf, che considera il Brauronion  più tardo e attribuisce la dedica ad 
Atena Ergane, ispiratrice dello stratagemma secondo Omero (Od. VIII, 492-3)849, 
D'Agostino sostiene che il monumento sia da porre in realtà "tra Atena e Artemide". 
Artemide è infatti la divinità che presiede alla partenza della flotta achea per Troia, partenza 
che, secondo una versione, sarebbe avvenuta a Brauron. Rifacendosi agli studi di J.-P. 
Vernant, lo studioso afferma che tale episodio riflette la prerogativa della divinità di 
presiedere alla partenza per la guerra. Inoltre, trattandosi di una spedizione navale, la 
memoria di Salamina ha giocato un ruolo importante. Tale vittoria risulta infatti posta sotto 
il segno di Artemide per la parte di Temistocle (Plut. Them. 22, 2-3 dedica del tempio di 
Artemide Aristoboule ) e di Atena per la parte di Cimone (Plut. Cim. 5, 1 dedica di un 
morso di cavallo sull'acropoli). Dunque, secondo lo studioso, l'altrimenti ignoto 
Chairedemos che ha dedicato il monumento forse era un fautore della spedizione, comunque 
consapevole dei rischi ad essa connessi. Infatti D'Agostino accetta le osservazioni di 
Hamdorf sul significato negativo che il cavallo di Troia poteva assumere in un momento in 
cui il valore della vittoria ottenuta con ogni mezzo veniva messo in discussione, come 
testimoniano la narrazione di Tucidide sulla distruzione di Melo e le Troiane di Euripide. 
Tuttavia, rifacendosi alle note tesi di Vernant, D'Agostino osserva che Artemide, a cui il 
monumento è dedicato, era la divinità che si invocava quando il conflitto minacciava 
l'esistenza stessa della polis850. 

                                                 
845 V. Despinis 1972. Frammento: Despinis 1972, p. 14, 1-2 (= fig. 3, Tav. CCLXI). Disegno della lastra VI con 
inserimento del frammento: Despinis 1972, sc. p. 37 (= fig.  1, Tav. CCLXII).  
846 V. Despinis 1972, 41-2. 
847 V. Brouskari 1974, 158. 
848 V. Kahil 1983, 243. V. anche Kahil 1977, 97-8; Kahil 1979, 85; Kahil 1984 b, 57-9. 
849 V. Hamdorf 1980. 
850 V. D'Agostino 2007, partic. 187-8; 194-7. 
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La ricostruzione di D'Agostino (come già quella di Hamdorf) si distingue per 
l'intento di dare significato a un monumento che ha creato difficoltà agli studiosi851 ed è 
stato spesso trascurato in quanto considerato, magari, "pittoresco", per riprendere il termine 
utilizzato da B. Holtzmann852. È plausibile che, come sostiene D'Agostino, la tradizione 
relativa al sacrificio per Artemide prima della partenza della flotta achea per Troia e la 
tradizione relativa alla vittoria di Salamina vadano poste in stretta relazione con il 
monumento di Chairedemos. Tuttavia, almeno così come è presentato in buona parte delle 
fonti, il sacrificio ad Aulide è esplicitamente connesso all'espiazione di una colpa commessa 
da Agamennone e non a una prerogativa di Artemide come guida. Inoltre, sembra opportuno 
ricordare che in quanto offerta preliminare alla spedizione, la dedica di Chairedemos trova 
nella tradizione relativa al voto per Artemide Agrotera, formulato alla vigilia della battaglia 
di Maratona, un parallelo forse più calzante della tradizione relativa a Salamina. In ogni 
caso, non sembra possibile seguire l'opinione di Holtzmann secondo cui il monumento 
prova che il culto di Artemide Brauronia sull'acropoli era così poco importante che una 
dedica per un'altra divinità (Atena Ergane) poteva essere posta nel suo peribolos853. 
L'ipotesi di una collocazione della dedica "tra Atena e Artemide" sostenuta da D'Agostino 
appare di gran lunga preferibile. 

L'interpretazione della dedica del cavallo di Troia nel Brauronion proposta da 
D'Agostino, plausibile nelle sue linee essenziali, fornisce un nuovo elemento utile alla 
comprensione delle motivazioni delle diverse manifestazioni di interesse per il culto 
brauronio da parte della polis che si registrano negli ultimi decenni del V a.C. Il quadro 
dunque risulta più complesso di come viene tratteggiato da coloro che mettono in relazione 
detto interesse con l'impatto della pestilenza e con un conseguente nuovo fervore nel culto 
di una divinità connessa alla continuità delle generazioni854. 

 
b) Brauronion 

Se si ammette, come è probabile, l'esistenza di un Brauronion in epoca arcaica, è 
plausibile supporre che anch'esso, come gli altri edifici dell'acropoli, sia stato devastato dai 
Persiani. 

Risulta difficile dubitare del fatto che Cimone sia stato coinvolto nella riedificazione 
del peribolos. Gli elementi archeologici a sostegno della datazione di una fase all'età 
cimoniana, cioè la solidarietà tra il muro sud e il c.d. muro cimoniano individuata da 
Stevens855, sono messi in discussione da Rhodes e Dobbins sulla scorta di dati presentati da 
C.N. Edmonson in una relazione presentata nel 1967856. Tuttavia, a parte il fatto che non 
risulta alcuna pubblicazione relativa ai nuovi dati individuati da Edmonson, l'assenza di 
solidarietà tra i due muri non sembra un argomento decisivo per negare una fase cimoniana 
del Brauronion. Per contro, secondo quanto viene suggerito da più parti857, le fonti letterarie 
forniscono indizi piuttosto forti a favore di un coinvolgimento di Cimone nella 
riedificazione del Brauronion e nella ricostruzione del tempio di Brauron. Infatti da un lato 
c'è il legame dei Philaidai al santuario di Brauron attraverso il mitico capostipite Philaios 
(Plut. Sol. 10, 3*), dall'altro, in stretta connessione, c'è la narrazione erodotea della 
                                                 
851 V. es. Beulé 1853, 300-1. 
852 V. Holtzmann 2003, 187. 
853 V. Holtzmann 2003, 181; 187. 
854 V. es. Rubel 2000, 303; Camp 2001, 124-6 (in relazione con la purificazione di Delo del 426 a.C.). 
855 V. Stevens 1936, 466-9 . 
856 V. Rhodes - Dobbins 1979, 329 (partic. nota 15, 329). 
857 V. Montepaone 1979, 353-5 (= Montepaone 1999, 22-5); Giuman 1999, 55; Erdas 2002, 133-4. 
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conquista di Lemno da parte del filaide Milziade (Her. VI 138*) in cui essa finisce per  
assumere i connotati di una sorta di riscatto della profanazione del santuario di Brauron ad 
opera dei Pelasgi che da lì avevano rapito le donne ateniesi. La forza di tale motivo 
propagandistico, testimoniata dalla persistenza della narrazione del ratto nelle fonti più 
tarde858 e dalla sua probabile traduzione iconografica nella decorazione del c.d. tempietto 
dell'Ilisso (lastre D-E secondo quanto dimostrato in modo convincente da Beschi859), rende 
assai plausibile che Cimone sia intervenuto nei due luoghi sacri dedicati ad Artemide 
Brauronia. Inoltre non va trascurato che, come mostra lo studio di W.B. Dinsmoor jr., la 
presenza del peribolos del Brauronion ha inciso sulla vicenda della progettazione dei 
propilei di Mnesicle e che al momento nulla confuta la tesi di Stevens secondo cui il 
peribolos avrebbe comunque subito aggiustamenti in relazione alla costruzione dei nuovi 
propilei860. 

 Stando così le cose, risulta poco plausibile la tesi di Osborne secondo cui il 
Brauronion è nato per ospitare gli oggetti votivi trasferiti da Brauron alla fine del V a.C., 
epoca a cui risale il documento più antico su tali trasferimenti, l'inventario datato all'arconte 
Arimnestos (416/5 a.C.) rinvenuto a Brauron nel 1958861.  

Come si è cercato di mostrare presentando le diverse ricostruzioni del Brauronion,  
va mantenuta la più grande prudenza sull'aspetto dell'area sacra nel V a.C. soprattutto per 
quanto riguarda la presenza di un tempio e la presenza di una stoa nel settore occidentale del 
peribolos862.   

L'ipotesi presa in considerazione da D'Agostino secondo cui nella c.d. Tabula Iliaca  
conservata ai Musei Capitolini di Roma si troverebbe una raffigurazione del monumento di 
Chairedemos all'interno del Brauronion863 appare poco plausibile. Il porticato davanti alla 
quale sta il cavallo è effettivamente simile a quello ricostruibile nell'area del Brauronion, 
stoa meridionale e orientale. Tuttavia sul rilievo è visibile un secondo porticato, simmetrico 
e collocato sul lato opposto dell'area sacra. Esso non trova alcuna corrispondenza nella 
situazione topografica dell'acropoli. 

4 - IV a.C. 
a) Brauron 

 Le tracce di attività edilizia nell'area del santuario di Brauron nel IV a.C. sono 
piuttosto labili. 
 Si è ricordato il suggerimento di Giuman secondo cui il presunto acroterio del 
tempio, cioè la statua raffigurante Artemide rinvenuta nel 1960, databile appunto al IV a.C., 
potrebbe documentare interventi di ristrutturazione dell'edificio864. Si è però avuto modo di 
ricordare che sussistono dubbi sulla natura del reperto865. Inoltre, la datazione stessa non è 
del tutto certa. Kahil parla, genericamente, di età ellenistica, mentre Ekroth lo annovera tra i 
reperti di III a.C866. 

                                                 
858 V. Plut. Mor. 247 a -e (= De mul. virt. VIII); Plut. Mor.296 b (= Quaest. Gr. 21); Zenob. III 85 (ratto di donne da 
Brauron);  Schol. Il. A 594 (= Philoch. FGH III B 328 F 101*, ratto di kanephoroi da Brauron); Schol. Luc. Katapl. 25 
(= Philoch. III B 328 F 100*, ratto da Brauron di arktoi che celebravano i Brauronia). 
859 V. Beschi 2002 a e fig. 1-2, Tav. CCLXIII. Sui rilievi v. anche infra, III 1 b, 133 e cap. II sez. I 1.2 b, 302-6. 
860 V. rispettivamente Dinsmoor 2004, 47-8 e Stevens 1936, 470 + Fig. 22, 469 (= fig. 3, Tav. CLXXI) 
861 V. Osborne 1985, 155-6. Inventario: Papadimitriou 1958, 37. 
862 V. supra I 2.2 c, 81-6 e I 2.2 f, 105. 
863 V. D'Agostino 2007, 191 + Fig. 11, 193 (= fig. 2, Tav. CCLXII). 
864 V. Giuman, 1999, 24. Sul reperto: Papadimitriou 1960, 24 + eijk. 34, 25 (v. Tav. LXXXIII). 
865 V. supra I 1.2 c, 14. 
866 V. rispettivamente Kahil 1984 a, cat. 361*, I 651; Ekroth 2003, nota 266, 113. 
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 Non è dato sapere se risalgano al IV a.C. o al secolo precedente gli edifici menzionati 
nel decreto di exetasmos e (assai plausibilmente867) non portati alla luce dagli scavi: le 
stalle, la palestra, il ginnasio e l'amphipoleion. Nel caso di palestra, ginnasio e amphipoleion 
il decreto stesso rappresenta l'unica attestazione della loro esistenza. Nel caso delle stalle, 
l'altra iscrizione in cui vengono menzionate, un inventario rinvenuto nel 1961868, non è 
ancora stata datata. 
 Come si è avuto modo di ricordare, Papadimitriou colloca alla fine IV a.C. una piena 
dell'Erasino che determina l'inagibilità del braccio nord della stoa e dell'edificio ad esso 
annesso, con la conseguente realizzazione del sentiero lastricato a partire dall'ingresso 
situato nel braccio occidentale della stoa. Si è però mostrato che, in attesa di uno studio e di 
una datazione dei reperti, nonché della pubblicazione dei giornali di scavo, non è possibile 
sostenere simile ricostruzione. Inoltre appare più probabile collegare il sentiero lastricato 
alle ultime fasi di vita del santuario e forse, come propone Ekroth, alla fase della 
spoliazione869. 
 Non è certo che la stoa menzionata nella già ricordata iscrizione frammentaria IG II² 
4594, datata all'arconte Phrynichos (337/6 a.C.) e probabilmente interpretabile come dedica, 
sia una stoa del santuario di Brauron, come vorrebbe Peppas Delmousou870. Del resto non è 
neppure certa la pertinenza del documento ad Artemide Brauronia. Infatti, come si è detto, 
l'integrazione [Braurwniva"] proposta con sicurezza dalla medesima studiosa è in realtà 
solo una plausibile congettura. 
 Analogamente, non è possibile stabilire in che misura il santuario di Brauron sia stato 
interessato dal citato decreto sulle cose sacre databile al 335/4 a.C. e dovuto all'iniziativa di 
Licurgo  (IG II² 333). Nel testo, estremamente frammentario, si individua la sola menzione 
di Artemide Brauronia (l. 24), mentre non è possibile ricostruire i contorni e la natura 
dell'intervento sui hiera della dea. 
 Se si accetta di datare il decreto di exetasmos tra la fine del IV e l'inizio del III a.C. 
come propone Themelis, bisognerebbe supporre che nel IV a.C. le strutture del santuario 
abbiano attraversato una fase di declino. 

Ciò apparentemente contrasta con i numerosi oggetti votivi risalenti a tale periodo 
rinvenuti nel temenos, tra i quali spiccano le statue infantili e soprattutto tre rilievi di grandi 
dimensioni (rilievo di Aristonike, rilievo con Artemide e il cervo, rilievo con la triade 
delia)871. Ad essi si possono affiancare gli ex voto di cui è conservata menzione nelle c.d. 
tabulae curatorum Brauronii, una volta che si accetti la loro collocazione nel santuario di 
Brauron, cosa che, per quanto assai probabile, troverà definitiva conferma solo con la 
pubblicazione degli inventari brauronii. Un ulteriore indizio contro un declino del santuario 
di Brauron nel IV a.C. può essere riconosciuto in due testi letterari. Dalla Costituzione degli 
Ateniesi (54, 7)* risulta che i Brauronia erano una delle feste penteteriche organizzate per 
conto della polis da appositi hieropoioi. Se, come sembra, la parte principale della festa si 
svolgeva a Brauron, risulta difficile immaginare come cornice un temenos dalle strutture 
compromesse. Anche il frammento di Difilo (Athen. VI 1 (222 a-b) = fr. 29 ed. Kassel - 

                                                 
867 V. supra I 1. 2 d, 61. 
868 V. Papadimitriou 1961, 23-4 (= SEG XXXVII 35*) e cfr. Daux 1962, 671* (una linea in più di testo). V. anche  
supra I 1.1, 6; supra I 1. 2 d, 61. 
869 V. supra I 1. 2 c, 31. 
870 V. Peppas-Delmousou 1988 a, nota 31, 331. Discussione: supra I 2.1, 78.  
871 Statue infantili:  v. supra I 1.2 e, 68-9 + es. fig. 2, Tav. LXXIX e fig. 1, Tav. LXXXV. Rilievi: supra I 1.2 e, 69-70 + 
es. fig. 2, Tav. XCVII e figg. 1-2, Tav. XCVIII. 
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Austin)* in cui Brauron è definito come  luogo prediletto dagli dei risulta difficilmente 
conciliabile con un quadro di degrado. 

b) Brauronion 
 Da Pausania (I 23, 7*) risulta che nel IV a.C. il Brauronion dell'acropoli si dota di 
un'agalma di Prassitele. Si è già avuto modo di soffermarsi sul problema della natura della 
statua (votiva o cultuale) e sul problema della sua identificazione872. 
 Non sono noti elementi a favore della tesi di Edmonson secondo cui il Brauronion 
sarebbe stato costruito solo nel IV a.C. per rimpiazzare il santuario di Brauron873. Per 
contro, si sono finora presentati elementi che rendono assai difficile condividere una simile 
opinione, sia per quanto riguarda la problematica ricostruzione della cronologia del 
Brauronion sia soprattutto per quanto riguarda Brauron che nel IV a.C. risulta ancora ben 
frequentato. 
 Analogamente a quanto detto in relazione al Brauronion di V a.C., non si hanno 
certezze sull'assetto architettonico del peribolos. 
 Nulla permette di affermare o di negare che la stoa di cui si parla nella testè citata 
iscrizione IG II² 4594 sia parte del Brauronion. Come si è appena detto, non è neppure certo 
che l'Artemide in questione sia la Brauronia. 
 Allo stesso modo, non è dato ricostruire in che misura il Brauronion sia stato 
interessato dall'appena ricordato decreto IG II² 333. 
 

 
5 - III a.C. 

 I dati sul culto di Artemide Brauronia nel III a.C. sono attualmente alquanto 
sfuggenti e riguardano il santuario di Brauron, mentre sul Brauronion c'è il silenzio 
assoluto. 
 Ekroth elenca alcune sculture databili al III a.C.: una statua di Artemide peplophoros 
tipo Dresda, alcune statue infantili, la statua acefala di Artemide in movimento interpretata 
come acroterio del tempio da Papadimitriou, l'hekataion rinvenuto nel 1948874. Si è già 
ricordato che peraltro la datazione della statua acefala è discussa875. 
 Themelis informa genericamente della presenza a Brauron di gioielli e ceramiche 
risalenti al III a.C., senza fornire descrizioni o fotografie876. 
 Infine, non è certo che il decreto di exetasmos relativo agli edifici di Brauron vada 
collocato in tale periodo: come si è mostrato, le datazioni proposte oscillano 
notevolmente877. 

Diversi autori collocano nel III a.C. una fase di crisi dell'attività del santuario o 
l'abbandono del medesimo. 

                                                 
872 V. supra I 2. 2 c, 86; I 2. 2 e, 101-4. 
873 V. Edmonson 1968, 165. 
874 V. Ekroth 2003, nota 266, 113. Statue infantili: Kontis 1967, 203; Vorster 1983, cat. 5, 331 +  Taf. 2, 5 e 12, 2 
(Themelis 1971, 70 + fig. p. 71, al centro = fig. 2, Tav. LXXXV). Statua di Artemide peplophoros tipo Dresda: Kahil 
1984 a, cat. 140*, I 637 + fig. 140, II 455 (= Daux 1962, 681 + fig. 22, 680 = fig. 2, Tav. LXXXIV). Stuata acefala di 
Artemide in movimento (presunto acroterio): Kahil 1984 a, cat. 361*, I 651 + fig. 361, II 475 (=Papadimitriou 1960, 24 
+ eijk. 34, 25 (= fig. 1-2, Tav. LXXXIII). Hekataion: Sarian 1992, cat. 114, 998 (= Papadimitriou 1948, eijk. 6, 88 = 
fig. 1, Tav. LXXIV). 
875 V. supra 4 a, 125. 
876 V. Themelis 2002, 109; 116.  
877 V. supra I 1. 2 d, 53. 
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 Secondo Antoniou, il santuario ha subito danni durante la guerra cremonidea e dopo 
una ripresa, testimoniata dal decreto di exetasmos, è stato totalmente abbandonato alla fine 
del secolo878. Una relazione tra eventi politici e crisi del santuario è prospettata anche da 
J.D. Mikalson. Egli osserva che l'occupazione della collina di Munichia da parte della 
guarnigione macedone ha sicuramente impedito fisicamente la celebrazione dei Mounichia, 
ma, a suo avviso, ha anche causato la disaffezione degli Ateniesi verso il culto della divinità 
che non aveva saputo proteggere il proprio santuario né la polis come invece era avvenuto 
in passato. In proposito lo studioso fa riferimento al quadro tracciato da Plutarco 
sull'impatto psicologico dell'insediamento della guarnigione in coincidenza con i Grandi 
Misteri eleusini (Plut. Phoc. 28, 1-3). Dato lo stretto legame tra il culto della Brauronia e il 
culto della Mounichia, Mikalson ipotizza che la crisi abbia avuto ripercussioni anche sul 
culto della Brauronia e sulla frequentazione di Brauron879. 

Themelis in un primo tempo aveva sostenuto che il sito di Brauron è stato 
abbandonato intorno al 300 a.C. In un secondo tempo, sulla base dei reperti già citati, egli 
rivede la propria posizione e parla di un "abbandono temporaneo" alla fine del III a.C880. 
 Giuman individua nel III a.C. l'inizio del declino del santuario di Brauron in 
concomitanza con la perdita di peso politico dei demi e ipotizza che le funzioni del 
santuario siano state rilevate dal temenos di Artemide Mounichia881. 
 Dai resoconti di Papadimitriou non giunge alcuna informazione relativa al III a.C., né 
per quanto riguarda reperti, né per quanto riguarda strutture. Il carattere stesso di simili 
resoconti non autorizza però alcuna deduzione sulla situazione del sito. Solo dopo lo studio, 
la datazione e la pubblicazione di quanto emerso dagli scavi sarà possibile formulare una 
valutazione. Molto probabilmente Mikalson coglie nel segno quando sostiene che il 
conflitto tra Atene e la Macedonia ha causato l'interruzione dei riti che si svolgevano nella 
chora, soprattutto se questi erano a forte partecipazione femminile come i riti brauronii. Più 
ipotetica, come ammette il medesimo studioso, appare la relazione tra la crisi del santuario 
di Munichia e la crisi del santuario di Brauron. In ogni caso al momento, in mancanza di 
elementi, gli interrogativi restano aperti. Ad esempio, non è possibile dimostrare le 
devastazioni ipotizzate da Antoniou o verificare se il decreto di exetasmos, qualora lo si 
voglia datare all'inizio o alla metà del secolo, sia mai stato seguito da qualche intervento.  

Si può comunque osservare che, come si mostrerà in seguito882, sussistono forti dubbi 
sulla possibilità, prospettata da Giuman, che il santuario di Munichia sia in qualche modo 
subentrato a quello brauronio per quanto riguarda le funzioni. 

 

6 - Età successive 
a) Brauron 

 Allo stato attuale non si dispone di dati sulla vita del santuario di Brauron dopo il III 
a.C. M. Galli in una nota afferma che secondo le "cortesi indicazioni" ricevute da Peppas 
Delmousou e Despinis non si hanno né iscrizioni né sculture successive al II a.C. Tuttavia 
egli osserva che lo studio del materiale ceramico, ancora da fare, potrebbe fornire elementi 

                                                 
878 V. Antoniou 1990 169-71 e 280-1. V. anche Camp 2001, 279. 
879 V. Mikalson 1998, 52-3; 297. 
880 V. rispettivamente Themelis 1971, 11; Themelis 2002, 109; 116.  
881 V. Giuman 1999, 37; 195. 
882 V. infra IV 3 c, 218-24. 
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diversi e che la presenza della basilica paleocristiana di VI d.C. potrebbe comunque essere 
indizio di continuità nella sacralità del sito883.  

Sia Giuman che Ekroth assumono come epoca di definitivo abbandono del temenos 
l'epoca romana, sulla base di un passo di Pomponio Mela (II 46*) e uno di Plinio il Vecchio 
(Nat. Hist. IV 24*) in cui si parla di Brauron come località abbandonata884. 

A riprova dell'abbandono del sito, Ekroth cita anche le sepolture rinvenute da 
Papadimitriou subito a ridosso della c.d. casa sacra, all'estremità sudorientale del temenos: 
una di esse contiene una moneta datata al 104 d.C., un'altra è realizzata con una tecnica 
tipica del periodo tardo885. Ella ritiene inoltre di potere associare a tali sepolture il rilievo 
rinvenuto da Papadimitriou su cui è rappresentato Polydeukes (trophimos di Erode Attico) 
in veste di defunto eroicizzato a banchetto, deducendone che nel II d.C. l'area del temenos 
doveva avere assunto una qualche connotazione funeraria886. Infine la medesima studiosa, 
raccogliendo un'ipotesi presentata da Camp in una conferenza, non esclude l'eventualità che 
il tempio di Brauron (o parte di esso), sia stato "trasportato" da Augusto ad Atene, come 
avvenuto, ad esempio, nel caso (il più clamoroso) del tempio di Ares ad Acharnai. Ciò 
spiegherebbe l'estrema scarsità dei resti del tempio di età classica887.  

    Nel suo articolo sulla topografia di Brauron, Goette si mostra scettico sul fatto che 
la frequentazione del santuario sia effettivamente cessata alla fine del III a.C., osservando 
che il tempio e l'edificio (a suo avviso) obliterato dalla chiesa di Hagios Georgios in quanto 
in posizione sopraelevata hanno avuto vita più lunga della stoa sommersa dalle piene. In 
proposito egli appare propenso a interpretare come vera e propria dedica ("Weihung") il 
rilievo raffigurante Polydeukes.888. Simile posizione è condivisa da Galli che sottolinea la 
valenza simbolica del gesto nell'ambito di una rivisitazione erudita dei più importanti 
santuari attici, pur riconoscendo che mancano elementi sull'attività del santuario di Brauron 
all'epoca della dedica889. 

Inoltre, in appendice al medesimo articolo, Goette presenta un documento che 
potrebbe rimettere in discussione la data della cessazione della frequentazione del santuario 
o almeno di una parte di esso. 

Si tratta di un'iscrizione tracciata su un blocco antico riutilizzato in un muro nei 
pressi dell'iconostasi della chiesa di Panagia Varabà, situata in aperta campagna a circa km 
2 a nord di Markopoulo. Lo studioso non ha dubbi sull'identificazione dell'iscrizione con IG 
II² 13184 già pubblicata da A. Boeckh890 sulla base delle schede dell'abate M. Fourmont, 
nonostante come luogo di provenienza sia indicata Atene. Il testo è apparentemente una 
dedica di una madre per la propria figlia; non è chiaro quale genere di oggetto votivo sia 
stato accompagnato dall'epigrafe. Su base paleografica l'iscrizione può essere datata all'età 
imperiale avanzata, in particolare la forma della m ha riscontri in un decreto onorario per 
cosmeti dell'inizio del III d.C. Secondo Goette il luogo di provenienza potrebbe essere il 
santuario di Brauron. Da lì provengono molto probabilmente altri pezzi antichi riutilizzati 
per la costruzione della chiesa, primo tra tutti un tamburo di colonna visibile all'esterno del 
                                                 
883 V. Galli 2002, nota 1006, 237-8. 
884 V. Giuman 1999, 36-7; Ekroth 2003, 117. 
885 V. Ekroth 2003, 77-8; 117. Sepolture: Papadimitriou 1955 a, 118-9 + p. 38a (sepoltura con "obolo di Caronte"); 
Papadimitriou 1956 a, 76-7 + p. 19g; Papadimitriou 1956 b, 18 (due sepolture, di cui una con copertura fittile).   
886 V. Ekroth 2003, 117-8 + fig. 10, 117 (= fig. 2, Tav. CCXXV). Rilievo di Polydeukes: Papadimitriou 1961, 35-6 + 
eijk. 39, 35 (primi due frammenti) Papadimitriou 1962, 32 + eijk. 42, 33 (= fig. 2, Tav. CIV) 
887 V. Ekroth 2003, nota 246, 109-10 e 117.  
888 V. Goette 2005, 31-2. 
889 V. Galli 2002, 237 + Taf. 14, 2-3. 
890 V. Boekch 1828, n. 1032, 550. 
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muro sud, il cui diamentro coincide con quello dei frammenti di colonna attribuiti al tempio 
di Artemide. Inoltre, è ben nota la speciale relazione che esisteva tra il santuario e le 
donne891. 

Infine, può essere qui ricordato anche il suggerimento di J. Tobin secondo cui la 
dedica da parte di Erode Attico del kosmos della defunta moglie Regilla alle Dee eleusine 
ricordata da Filostrato (Vita Soph. 2, 556) sarebbe un'intenzionale ripresa della pratica 
attestata per il santuario di Brauron da Euripide (Iph. Taur. 1464-7)*. La dedica sarebbe 
stata posta ad Eleusi e non a Brauron perché quest'ultimo santuario era ormai inagibile892. 

Gli elementi a sostegno di un totale abbandono del sito in età romana non sono 
stringenti. 

I passi di Pomponio Mela (II 46*) e di Plinio il Vecchio (Nat. Hist. IV 24*) non 
fanno riferimento al temenos ma all'insediamento abitativo. Per contro, Strabone (IX 22, 1*) 
e Pausania (I 23, 7*; I 33, 1*) si riferiscono al santuario di Brauron utilizzando il presente, 
anche se in questi casi sussiste sempre qualche dubbio sull'effettiva valenza del tempo 
verbale come indicazione cronologica. 

Le sepolture rinvenute da Papadimitriou a cui fa riferimento Ekroth non sono 
sufficienti, da sole, per documentare l'abbandono del santuario e una probabile 
trasformazione nella funzione dell'area. Esse infatti si trovano ai margini di un settore del 
temenos la cui frequentazione pare cessata almeno dalla fine del IV a.C. a causa di crolli 
dalle soprastanti pareti rocciose893. Inoltre, nulla autorizza ad associarle al rilievo di 
Polydeukes in quanto, come riconosce anche la studiosa, esso non è un monumento 
funerario. 

Quanto alla ricostruzione di Tobin relativa alla dedica del kosmos di Regilla, essa 
risulta interessante ma forse azzardata. Innanzi tutto il termine kosmos è generico. In 
secondo luogo, la studiosa stessa enumera alcune testimonianze relative ad un particolare 
legame tra i due coniugi e le divinità eleusine894. A questo punto, specie trattandosi di un 
sistema politestico, diventa piuttosto improbabile vedere nella scelta di porre la dedica ad 
Eleusi una sorta di ripiego a fronte dell'impraticabilità di Brauron. 

L'osservazione di Goette relativa al fatto che la posizione sopraelevata del tempio (o 
dei templi) potrebbe averne garantito una frequentazione più lunga di quella degli altri 
edifici del temenos risulta pertinente. Gli indizi da lui presentati a favore di simile 
eventualità appaiono però piuttosto labili. 

Sussistono dubbi sul fatto che il rilievo in cui è rappresentato Polydeukes possa 
essere considerato una dedica. L'abitudine da parte di Erode Attico di commemorare i propri 
trophimoi nei luoghi frequentati insieme trova riscontro in altri monumenti finora rinvenuti 
(come ad esempio nelle due erme per Memnon dall'area di Maratona895) e soprattutto nella 
testimonianza di Filostrato (Vita Soph. 2, 558-9)896. Non va dunque escluso che al rilievo 
vada attribuita una funzione commemorativa (come già fatto da Papadimitriou897) e non una 
funzione votiva. Va detto comunque che la presenza di un simile oggetto, presa in se stessa, 

                                                 
891 V. Goette 2005, 36-8 + Abb. 10, 34 (= fig. 2, Tav. III); 13, 37 (= fig. 1, Tav. CCXXVI); 14, 37 (= fig. 2, Tav. 
CCXXVI). 
892 V. Tobin 1997, 206-7. 
893 V. supra I 1.2 c, 43; 48. 
894 V. Tobin 1997, 206. 
895 V. cap. II sez. I 3, 322. 
896 V. es. Graindor 1930, 114-8; Ameling 1983, 23-9 + 161-5 (erme e relative iscrizioni); Tobin 1997, 95-109; 113-60; 
Galli 2002 passim. 
897 V. Papadimitriou 1961, 35-6. 
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non porta a concordare con quanti ritengono che nel II d.C. l'area del temenos di Brauron era 
solo un terreno di caccia898. Il rilievo infatti è stato rinvenuto nella parte bassa del santuario, 
a est della stoa: non si può escludere che nella parte sopraelevata si praticasse ancora una 
forma di culto. 

La provenienza dell'iscrizione della chiesa di Panagia Varabà dal tempio di Brauron è 
probabile ma non certa. In secondo luogo la natura stessa dell'epigrafe non è del tutto chiara: 
I.Kirchner non trova di meglio che classificarla tra i Varia899. 

Infine, riguardo alla presenza della basilica paleocristiana a poca distanza dal 
temenos valorizzata da Galli come elemento di continuità, va osservato che può avere avuto 
un peso notevole il fattore pratico della contiguità ad un'area che si presentava come una 
vera e propria cava di materiali da riutilizzare. 

 
b) Brauronion 

 Dal modo in cui Pausania (I 23, 7*) si riferisce al Brauronion viene generalmente 
dedotto, a ragione, che il complesso era ancora in piedi nel II d.C.  
 Non è invece possibile essere certi che la statuetta fittile frammentaria raffigurante un 
orso considerata circa coeva al testo di Pausania e rinvenuta alle pendici settentrionali 
dell'acropoli possa essere considerata come oggetto votivo pertinente al Brauronion900.  
 Come per le epoche precedenti, non è dato sapere quale fosse l'aspetto del peribolos  
all'epoca della visita di Pausania. Lo studio di Versakis, esplicitamente dedicato a 
Brauronion e Calcoteca in età antonina, appare decisamente superato alla luce degli studi di 
Stevens e Rhodes - Dobbins. Come si è detto più volte, questi ultimi autori rimettono in 
discussione la cronologia di Stevens e, da parte loro, non propongono alcuna data assoluta 
per le tre fasi costruttive individuate. 
 Al momento manca documentazione sia riguardo i secoli precedenti, a partire dal III 
a.C., sia riguardo i secoli successivi. Non è dunque possibile conoscere le vicende del sito, 
né individuare l'epoca in cui esso viene abbandonato. 
  

III - CULTO 
  

Per la ricostruzione del culto di Artemide Brauronia si dispone di fonti letterarie, 
archeologiche ed epigrafiche che illuminano diversi aspetti di tale culto, da quelli 
eminentemente pubblici (festa Brauronia organizzata dalla polis e rito dell'arkteia, in 
qualche modo ad essa collegato) a quelli privati (dediche). Le medesime fonti suggeriscono 
inoltre una rete di relazioni tra i due santuari della Brauronia e altri luoghi di culto artemidei 
dell'Attica, nonché la condivisione degli spazi cultuali di Brauron con altre figure: Ifigenia, 
Dioniso e Apollo. 
 Si mostrerà che si è comunque ben lontani dal raggiungere un quadro completo: la 
ricostruzione dei singoli aspetti si scontra con lo stato frammentario e parziale della 
documentazione. Pesano in particolare due fattori: la mancanza di dati completi e definitivi 
sui ricchissimi materiali del santuario di Brauron e l'estrema scarsità di elementi relativi al 
Brauronion. 
  

                                                 
898 V. es. Papadimitriou 1961, 36; Giuman 1999, 37. 
899 V. Kirchner 1940, n. 13184, 867. 
900 V. supra I 2.2 d, 101 + fig. 3, Tav. CCI. 
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1 - Festa dei Brauronia 
a) Organizzazione 

Dal già ricordato passo della Costituzione degli Ateniesi di Aristotele (54, 7*) risulta 
che la polis Atene celebrava una festa in onore di Artemide Brauronia, i Brauronia e che 
essi facevano parte insieme a Delia, Herakleia, Eleusinia ed Hephaistia delle feste 
penteteriche della cui organizzazione era incaricato un collegio di dieci hieropoioi 
appositamente eletti. La notizia è ripresa in forma più sintetica da Polluce (VIII 107*). 

In un rendiconto redatto dal collegio unificato dei tesorieri databile forse al 314/3 
a.C., IG II² 1480 (ll. 12-6*) è stata riconosciuta la menzione di una dedica posta per la 
divinità da tali magistrati e connessa con l'organizzazione della festa901. 

Il testo è assai lacunoso, tuttavia, secondo la lettura proposta da Kirchner sulla scorta 
di U. Koehler (IG II 729) si può ricostruire la dedica ad Artemide Brauronia di una corona - 
premio d'eccellenza (stevfano" ajristei'on) da parte dei hieropoioi in carica in due annate 
diverse902. L'epiclesi della divinità è in lacuna: il fatto che i dedicanti siano hieropoioi rende 
assai plausibile che si tratti della Brauronia, sulla base del citato passo di Aristotele in cui 
detti magistrati sono incaricati, tra l'altro, dell'organizzazione dei Brauronia. Anche il nome 
dell'oggetto è per gran parte in lacuna: la menzione di una corona-aristeion deriva 
unicamente da un'integrazione basata su paralleli. Essi, così come la chiave per 
l'interpretazione, sono forniti dagli inventari degli oggetti dedicati ad Atena Parthenos903 e 
dagli  inventari delle dediche ad Apollo904 e Latona905 di Delo. A tali attestazioni sono state 
affiancate tre dediche delfiche poste ad Apollo Pizio dai cleruchi ateniesi di Samo906. In tutti 
detti casi la dedica dell'aristeion è connessa alla celebrazione della festa in onore della 
divinità a cui vengono dedicati: i Panathenaia per Atena Parthenos, i Delia per Apollo e 
Latona a Delo, entrambe feste penteteriche, una theoria probabilmente biennale nel caso di 
Apollo Pythios a Delfi. Non è dunque da escludere che anche nel caso di IG II² 1480, se si 
ammette che l'oggetto dedicato dai hieropoioi sia una corona-aristeion, la dedica abbia a che 
fare con la celebrazione dei Brauronia. 

b) Gli spazi 
L'unico testo che fornisce un'indicazione esplicita relativa al luogo di svolgimento dei 

Brauronia è la glossa di Esichio (s.v. Braurwnivoi"*) in cui si ricorda che in occasione 
della festa a Brauron c'erano rapsodi che cantavano l'Iliade. 

                                                 
901 V. es. Kontis 1967, nota 58, 171; Rhodes 1981, 607; Osborne 1985, 161; Themelis 1986, nota 24. 
902 V. rispettivamente Koehler1883, 86 e  Kirchner 1927, 84. 
903 V. rendiconto dei tesorieri di Atena e degli altri dei IG II² 1388 (397-6 a.C.), l. 30 e 67; 1393, 14-5 (integrazione); 
1400 (390-89 a.C.) ll. 32-3 (integrazione) e 58 (integrazione); rendiconto dei tesorieri di Atena IG II² 1407 (385/4 
a.C.)ll. 27-9 (integrazione); 1425 (368/7 a.C.), ll. 29-30 e 64-6 (integrazione) oggetto connesso ai Panathenaia. V. 
anche i rendiconti dei tesorieri di Atena assai lacunosi e fortemente integrati IG II² 1436 (350/49 a.C.) ll. 11-2 (oggetto 
connesso ai Panathenaia), 13-4, 21-2, 25-6, 31-2 ; 1437 (metà IV a.C. circa), ll. 4-5; 1438 (metà IV a.C. circa) ll. 1-2 , 
3-4 (oggetto connesso ai Panathenaia), 2, 7-8, 9-10, 13-4. 
904 V. rendiconto anfizioni di Delo del 377/6 - 375/4 a.C. IG II² 1635, l. 32 (= ID 98 A l. 32); rendiconto anfizioni di 
Delo 372/1 - 367/6 a.C. ID 100 l. 40 (integrazione); rendiconto anfizioni di Delo del 364/3 a.C. ID 104, ll. 107-13 (lista 
di dodici corone); rendiconto dei hieropoioi di Delo indipendente del 296/5 a.C. IG XI 2 154, l. 62 (menzione di 
ventuno corone appese al muro del "tempio delle sette statue" identificabile con il "tempio degli Ateniesi" ricordato 
nelle iscrizioni di Delo dipendente); rendiconto dei hieropoioi del 280/79 a.C. IG XI 2 161 B ll. 107-13 (lista di ventuno 
corone). 
905 V. rendiconto degli anfizioni di Delo ID 104, l. 7 (prima corona della lista delle corone dedicate in occasione dei 
Delia).  
906 V. dedica dei cleruchi ateniesi di Samo del 334/3 a.C. SIG³ I 276 A,  276 B (integrazione) e l'analogo testo BCH 
1959, 152-5 ricostruito sulla base di SIG³ I 276 A e datato al 328/7 a.C. 
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Ad esso si può affiancare la testimonianza di uno dei due passi di Erodoto relativi 
alla vicenda del ratto delle donne da Brauron ad opera dei Pelasgi, quello in cui si precisa 
che i Pelasgi per vendicarsi del trattamento subito dagli Ateniesi avevano sfruttato la buona 
conoscenza delle feste ateniesi e avevano organizzato il rapimento delle "donne degli 
Ateniesi" mentre esse erano intente a celebrare la festa per Artemide a Brauron (VI 138*). 

Non sembra che vi siano motivi validi per seguire Peppas Delmousou nel considerare 
la festa a cui fa riferimento Erodoto come una festa locale diversa dai Brauronia907. 

Dal testo risulta infatti del tutto chiaro che si tratta di una festa degli Ateniesi, a cui si 
recano le loro donne. 

Inoltre, i Brauronia sono esplicitamente menzionati come cornice del ratto in uno 
scolio a Luciano apparentemente dipendente dall'attidografo Filocoro, citato all'inizio del 
testo ( Schol. Luc. Catapl. 25 = Philoch. FGH III B 328 F 100)*. Vi si dice infatti che le 
vittime del ratto sono le parthenoi che fanno le orse per Artemide. 

Non sembra possibile condividere l'opinione di A. Brelich secondo cui il 
collegamento tra la festa ricordata da Erodoto, i Brauronia e le arktoi è da ricondurre alla 
"erudizione libresca" dello scoliasta908. Infatti come si è detto, l'anonimo autore molto 
probabilmente attinge dall'attidografo Filocoro. Inoltre, come è stato osservato, da una 
glossa di Arpocrazione (s.v. ajrkteu'sai)* si ricava che una relazione tra le arktoi e le 
vicende lemnie era già presente almeno in due drammi di età classica le Lemniai di 
Aristofane e l'Hipsipyle di Euripide909. L'autore infatti cita le due opere, insieme alla 
Lisistrata, come testimonianza del fatto che le parthenoi che facevano le orse erano 
chiamate arktoi. 

La relazione tra ratto, Brauronia e arkteia nel V a.C. appare testimoniata anche da un 
documento iconografico (o forse due). 

Secondo una convincente ipotesi proposta già da Studniczka e rielaborata con nuovi 
elementi da Beschi, le lastre attribuite al c.d. tempietto dell'Ilisso rappresentano la vicenda 
degli Ateniesi e dei Pelasgi. In particolare sulle lastre D-E è rappresentato il ratto delle 
Ateniesi da Brauron. Come osserva Beschi, non solo la colonnina a cui si avvinghia, per 
resistere, una figura femminile, è molto probabilmente la base dello xoanon ormai asportato 
dai Pelasgi (Plut. Mor. 247 d-e = De mul. virt. VIII*), ma l'età diversa delle figure femminili 
rappresentate sulle lastre trova corrispondenza nella presenza ai Brauronia delle arktoi e 
delle loro madri910.  

Ferrari ipotizza che su due frammenti di un cratere a figure rosse rinvenuto a Brauron 
ricomposti e pubblicati da Kahil, sui quali si vedono un krateriskos rovesciato ai piedi di un 
altare e tracce di una figura maschile seduta su un diphros, sia rappresentato appunto il 
momento in cui l'irruzione dei Pelasgi interrompe il rito dell'arkteia. A sostegno della 
proposta ella adduce il fatto che nella convenzione iconografica attica un oggetto caduto 
segnala la sorpresa e il disorientamento di una vittima di un attacco violento911. La tesi della 
studiosa è interessante: simile interpretazione potrebbe dare conto anche di altri dettagli, 
come il drappo presso l'altare, che a differenza di quanto sostiene Kahil non sembra 
pertinente all'abbigliamento di una figura, e il piede sinistro dell'uomo appoggiato al suolo 
come se egli si stesse per alzare. Naturalmente lo stato estremamente frammentario della 
                                                 
907 V. Peppas Delmousou 1988 b, 256. 
908 V. Brelich 1969, 241. 
909 V. es. Beschi 2002 a, 27; Perusino 2002, nota 1, 167; Parker 2005, 248. 
910 V. rispettivamente Studniczka 1916, 191-2; Beschi 2002 a, 22-7. Sui reperti v. cap. II sez. I 1. 2 b, 302-6 e fig. 1-2, 
Tav. CCLXIII. 
911 V. Ferrari 2002, 175-6 + Fig. 137. Frammento: Kahil 1963, cat. 56, 25-6 + pl. 14, 3 (= fig. 3, Tav. CXXXV). 
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scena induce a mantenere grande cautela. Tra l'altro è stato suggerito che il personaggio 
maschile seduto presso l'altare non sia un un uomo ma un dio, forse Apollo (alla divinità 
ricondurrebbe anche il ramo d'alloro appoggiato sul fianco dell'altare)912. Resta la speranza 
che la ripresa dello studio e della catalogazione dei materiali ceramici di Brauron porti 
all'individuazione di qualche nuovo frammento che aiuti a comprendere meglio la scena. 

Infine, il dato architettonico depone certamente a favore dello svolgimento dei 
Brauronia o almeno di una parte significativa di essi, a Brauron. 

Come si è visto913, l'ampiezza lascia supporre che il ponte in  poros costruito sul 
corso d'acqua proveniente dalla c.d. fonte sacra rappresenti una forma di 
monumentalizzazione dell'accesso al temenos collegata ad un grande corteo proveniente da 
Atene. È difficile pensare che tale corteo non sia quello che, molto probabilmente, si 
svolgeva in occasione dei Brauronia. 

Ancora, si è detto che la stoa con gli ambienti quadrati disposti lungo il braccio nord 
e ovest trova paralleli negli hestiatoria presenti in diversi santuari del mondo greco e che 
pertanto va identificata come hestiatorion914. È dunque del tutto plausibile che una delle 
funzioni della stoa (se non la principale) fosse quella di ospitare banchetti sacri in occasione 
dei Brauronia. 

Goldstein sostiene che i convitati di tali banchetti erano le donne adulte che 
partecipavano ai Brauronia. Sulla base del passo di Erodoto relativo al ratto dei Pelasgi (VI 
138*) e delle allusioni sessuali presenti in un passo della Pace di Aristofane relativo ad una 
theoria diretta a Brauron (872-6*), ritiene che alla festa prendevano parte esclusivamente 
donne915.  

Themelis e Giuman pensano invece che i fruitori della struttura fossero i diversi 
magistrati che prendevano parte alla cerimonia: a loro avviso il numero complessivo delle 
klinai ospitate (99 o 108, a seconda se si ammette o meno la presenza di nove klinai 
nell'ambiente rettangolare situato all'estremità meridionale del braccio ovest) non è casuale. 
Entrambi gli autori, a sostegno di simile tesi, chiamano in causa l'analogia con il Pompeion 
del Ceramico, connesso alle Panatenee. Quanto all'identificazione dei personaggi che 
banchettavano all'interno della stoa, Themelis ipotizza che la lista comprendesse i dieci 
hieropoioi incaricati dell'organizzazione della festa, gli epistatai e i tesorieri degli altri dei 
(menzionati negli inventari), nonché l'architetto per le cose sacre e gli exetastai nominati 
dalla Boule menzionati nel decreto di exetasmos. Giuman si mantiene sul vago, limitandosi 
a suggerire la possibilità che le presunte nove klinai ospitate nell'ambiente rettangolare del 
braccio ovest potessero costituire lo spazio riservato ai nove arconti e a sottolineare che se si 
conta quest'ultimo vano tra quelli destinati al banchetto, il numero di questi ultimi sale a 
dieci e può forse essere posto in relazione con le dieci tribù. Egli inoltre osserva che il 
numero di posti è comunque più alto di quello del Pompeion: ciò può avere a che fare con 
una diversa organizzazione, ma anche con la presenza di magistrati locali916.  

Alla luce di quanto finora noto sugli usi rituali e conviviali greci, la lettura della 
funzione della stoa fornita da Themelis e Giuman appare più plausibile di quella proposta da 
Goldstein. Probabilmente la lista dei magistrati ospiti ipotizzata da Themelis va rivista 
riflettendo sul carattere occasionale del decreto di exetasmos che rappresenta al momento 
l'unica attestazione relativa a membri della lista quali gli exetastai e l'architetto "per le cose 
                                                 
912 V. Hamilton 1989, 464; Venit 2003, 46; Venit 2006, 33-4. 
913 V. supra I 1. 2 c, 37. 
914 V. supra I 1. 2 c, 28-9. 
915 V. Goldstein 1976, 122 e nota 248, 125. 
916 V. rispettivamente Themelis 1986, 227-8 (gr.); 7 (it.); Giuman 1999, 156-9. 
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sacre". Inoltre, come si è mostrato, nulla autorizza a ritenere che anche l'ambiente 
rettangolare del braccio occidentale della stoa ospitasse klinai917. Infine, l'ipotesi di Giuman 
sulla presenza di magistrati locali appare plausibile, anche se i contorni della relazione tra il 
santuario di Brauron e il demo di Philaidai sono difficili da definire. Un legame tra il hieron 
e il demo sembra presupposto dallo scolio agli Uccelli di Aristofane (Schol. Aristoph. Aves 
872 b)* in cui Brauronia è presentata come l'epiclesi data ad Artemide dagli abitanti di 
Philaidai e forse anche dalla versione del mito dell'istituzione dell'arkteia riportata dalla 
Souda (s.v. a[rkto" h\ Braurwnivoi"*) in cui, se è corretta la correzione del tradito 
Flauidw'n, è il demo la cornice in cui fa la sua comparsa l'orsa protagonista della vicenda. 
Ancora, giova ricordare che il proponente del decreto di exetasmos, del cui nome si sono 
conservate solo le ultime tre lettere, viene dal demo di Philaidai. D'altro canto non risulta 
che nel temenos sia stato rinvenuto alcun decreto del demo, né sono noti decreti del demo 
per i quali viene prevista l'esposizione nel santuario, contrariamente a quanto accade 
comunemente nei santuari demotici. Naturalmente, in attesa della pubblicazione del 
materiale epigrafico, non è possibile trarre conclusioni. È certo comunque che l'onomastica 
presente nelle c.d. tabulae curatorum Brauronii e nelle dediche pubblicate attesta una 
frequentazione del santuario da parte di persone appartenenti ai più diversi demi dell'Attica.  

Merita di essere osservato che, per quanto è dato sapere, la (più piccola) stoa situata 
nel Brauronion dell'acropoli non presenta alcuna suddivisione in ambienti e perciò non 
appare predisposta per il consumo di banchetti sacri. 

Infine, si può ricordare la tesi di Brulotte secondo cui l'intero complesso annesso al 
braccio nord della stoa di Brauron veniva aperto esclusivamente in occasione dei 
Brauronia. Come si è già rilevato, egli non formula però alcuna ipotesi su quale dovesse 
essere il ruolo di un simile spazio, appositamente riservato, all'interno della festa. Si è 
mostrato che, secondo l'interpretazione più plausibile, il complesso nord era sede 
dell'esposizione di leggi sacre e di altri documenti riguardanti il santuario probabilmente 
inscritti su legno. Una simile dimensione "pubblica" può essere certo messa in relazione con 
l'afflusso in occasione dei Brauronia, ma non esclusivamente con esso. Non vi sono dunque 
elementi a sostegno dell'opinione di Brulotte918. 

 È dunque plausibile che i Brauronia organizzati da Atene si svolgevano 
principalmente a Brauron e che, come è stato detto da più parti, il Brauronion dell'acropoli 
era il punto di partenza del corteo diretto al santuario. In proposito è stata talora sottolineata 
l'analogia con l'Eleusinion, punto di partenza della processione per Eleusi919.  

 
c) Svolgimento 

Non è pervenuto alcun testo in cui venga fornita una descrizione dei Brauronia. 
Qualche dettaglio è riferito, per lo più incidentalmente e in modo estremamente allusivo, da 
alcuni autori. Gli studiosi hanno inoltre cercato di ricavare ulteriori elementi da fonti 
epigrafiche e archeologiche. 

Sacrificio  
L'unica fonte relativa al sacrificio celebrato in occasione dei Brauronia è 

rappresentata da una glossa di Esichio (s.v. Brauronivoi"*) dalla quale si apprende che 
veniva sacrificata una capra. 

                                                 
917 V. supra I 1. 2 c, 30. 
918 V. Brulotte 1994, 350-1 e supra I 1.2 c, 34. 
919 V. es. Kontis 1967, 184;  Bruneau 1991, 378. 
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Kontis e Giuman920 identificano il sacrificio menzionato da Esichio con la thysia 
ricordata come atto rituale delle arktoi in uno scolio al passo della Lisistrata in cui esse 
vengono ricordate (Schol. Aristoph. Lys. 645 a)*. Giuman, senza meglio argomentare, 
ascrive il sacrificio a pratiche rituali annuali e non ai Brauronia, contrariamente a quanto 
viene detto esplicitamente da Esichio. Lo studioso infatti ritiene (come è del tutto plausibile) 
che dovessero esistere anche simili riti, sebbene non testimoniati dalle fonti. A suo avviso 
uno di tali momenti festivi potrebbe essere riconoscibile su uno dei rilievi di grandi 
dimensioni rinvenuto a Brauron nel 1958, quello in cui è raffigurata Artemide seduta su una 
roccia, affiancata da un cervo, mentre riceve l'offerta di una capra da un corteo aperto da 
una figura infantile e una donna921. 

La glossa di Esichio è stata collegata ad una tradizione eziologica attestata in 
relazione al santuario di Artemide Munichia e in relazione al rito dell'arkteia  che, come si 
vedrà tra breve, è in qualche modo connesso ai Brauronia922. Nella versione relativa al rito 
dell'arkteia, l'uccisione di un'orsa che al Pireo aveva invaso gli spazi degli uomini provoca 
una pestilenza. L'oracolo prescrive di onorare Artemide e sacrificare una ragazza all'orsa. 
Un personaggio si assume l'onere, ma agisce con astuzia: chiama "figlia" una capra e la 
sacrifica di nascosto. La divinità accetta l'inganno e l'oracolo sancisce che ciò che aveva 
fatto l'uomo doveva essere fatto per il futuro. L'anonimo autore aggiunge che da quel 
momento le ragazze prima delle nozze non avrebbero esitato a fare le orse . 

La notizia sul sacrificio della capra è stata altresì collegata ad alcuni reperti rinvenuti 
a Brauron che lascerebbero supporre un ruolo importante dell'animale all'interno della 
cultualità brauronia923. Si tratta della testa di capra in marmo rinvenuta da Papadimitriou nel 
1959 e da lui interpretata come acroterio o come gocciolatoio proveniente dal tempio924 e di 
due rilievi. Nel primo, ritrovato nel medesimo 1959 e databile alla fine del V a.C., Artemide 
è raffigurata mentre accarezza una capra adulta seguita da alcuni piccoli925. Il secondo è il 
testè ricordato rilievo con Artemide e il cervo. 

Il passo di Esichio è accostato talora alla notizia di Varrone (De re rust. I 2, 19) 
secondo cui le capre, per impedire che danneggiassero l'ulivo sacro, non avevano accesso 
all'acropoli se non una sola volta, per il "sacrificio necessario926". È evidente che in questo 
caso si presuppone che il rito si svolgesse all'interno del Brauronion dell'acropoli. Se si 
vuole percorrere simile ipotesi, si potrebbe pensare ad un sacrificio di apertura della festa, 
effettuato prima della partenza del corteo, partenza che, come si è detto, plausibilmente 
avveniva dal Brauronion. Va detto che si tratta di un'ipotesi interessante, in quanto la 
plausibile relazione tra la stoa di Brauron e il consumo di banchetti sacri da parte di 
selezionati personaggi rende piuttosto improbabile che il momento sacrificale nel santuario 
potesse esaurirsi nella thysia ricordata da Esichio, che comunque resta l'unica testimonianza 
certa sull'offerta in occasione dei Brauronia. Nulla infatti autorizza a porre in relazione con 

                                                 
920 V. Kontis 1967, 183; Giuman 1999, 150. 
921 V. Papadimitriou 1958, eijk. 36, 34 (= fig. 2, Tav. XCVII). 
922 V. es. Jeanmaire 1939, 263; Brelich 1969, 255; Sale 1975, 279. Eziologia di Munichia: App. prov. II 54 fiEmbarov" 
eijmi*; Eustath. Schol. Il.  B 732*; Paus. Att. fr. 35, 177-8 Erbse*; Souda s.v. fiEmbarov" eijmi*; cfr. Apost. VII 10 
fiEmbarov" eijmi*.  Eziologia dell' arkteia: Lex. Seg. s.v. ajrkteu'ai p. 444-5 Bekker*. 
923 V. es. Kontis 1967, 188-9; Brelich 1969, nota 47, 255 (limitatamente al rilievo con le capre). 
924 V. Papadimitriou 1959 a, 19 (acroterio); Papadimitriou 1959 b, 16 (gocciolatoio); fig. 1, Tav. LXXXVI. 
925 V. Papadimitriou 1959 a, 19 + p. 13 a (= fig. 1, Tav. XCIX). 
926 V. es. Jahn - Michaelis 1901, 49; Judeich 1931, nota 5, 244. 
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la festa (come sembra invece suggerire Themelis) i due rilievi rinvenuti a Brauron in cui 
viene offerto un toro, cioè il rilievo dedicato da Aristonike e quello con la triade delia927.  

In relazione al tema del sacrificio merita di essere ricordato che né a Brauron né 
all'interno dell'area del Brauronion sono state individuate tracce del sito dell'altare. A 
Brauron sono comunque stati riscontrati diversi indizi che lasciano supporre una 
localizzazione sulla terrazza artificiale situata a est del tempio928. 

Processione Atene-Brauron 
È molto probabile che in un passo della Pace di  Aristofane (872-6)* si alluda ad una 

processione che in occasione dei Brauronia muoveva da Atene a Brauron. Nel testo c'è 
infatti uno scambio di battute tra Trigeo e il servo su una formosa ragazza, Theoria, della 
quale viene detto che era stata oggetto di attenzioni sessuali mentre si andava a Brauron. 
Inoltre, nel pesante apprezzamento sulle sue forme c'è un gioco di parole sulla penteteris. 

Gli scoliasti riconducono il testo alla celebrazione di Dionysia, affermando che 
durante la festa, che si svolgeva a Brauron ogni quattro anni, ci si ubriacava e infine si 
"afferravano" le numerose prostitute presenti (Schol. Aristoph. Pax 874 a-b*; 876 a*). Le 
medesime informazioni, corredate da una citazione parziale della commedia, sono fornite 
dal lemma Braurwvn della Souda* (epitomato in Schol. Demosth. 54, 25*). 

Tra gli studiosi moderni si distinguono varie posizioni su come conciliare il passo di 
Aristofane in cui il luogo (Brauron) e la cadenza (quadriennale) riconducono ai Brauronia e 
il dato delle fonti lessicografiche. 

A. Mommsen ritiene che Dionysia e Brauronia non vadano distinti, ma che tra di essi 
vi sia una relazione, seppure difficile da definire929. 

L. Deubner (seguito da altri) considera la menzione dei Dionysia come un 
autoschediasma dei commentatori generato dal fatto che nel testo di Aristofane i 
partecipanti alla theoria sono definiti "mezzi ubriachi" e riconduce senz'altro le battute della 
Pace ai Brauronia930. 

Brelich riconosce validità alle affermazioni dei testi lessicografici, tuttavia, al pari di 
Mommsen,  ritiene che Dionysia e Brauronia non vadano separati. Se è possibile che a 
Brauron si venerasse Dioniso, nessun elemento autorizza a ritenere che a tale culto potesse 
essere dedicata una penteteris della polis. Per contro, l'associazione cultuale tra Dioniso e 
Artemide non è affatto rara nel mondo greco. Inoltre, dagli scolii risulta chiaro che ebbrezza 
e unione con le prostitute sono in qualche modo ritualizzati ("per ciascun demo"). La 
tradizione sul ratto delle donne ateniesi da Lemno ad opera dei Pelasgi potrebbe 
rappresentare l'aition di un simile rito. È dunque del tutto plausibile che Dionysia e 
Brauronia appartengano ad un unico ciclo festivo che prevedeva fasi distinte in relazione ai 
generi931. La tesi di Brelich, pur con sfumature diverse su alcuni punti specifici, è accolta da 
un certo numero di autori932. 

Altri studiosi pur attribuendo i versi di Aristofane ai Brauronia, riconoscono nei testi 
lessicografici una testimonianza relativa ad uno spazio cultuale di Dioniso a Brauron 

                                                 
927 V. Themelis 1986, nota 24, 235-6 (gr.); 10 (it.). Rilievo di Aristonike: Papadimitriou 1958, 35-6 + eijk. 37, 35 (= fig. 
1, Tav. XCVIII). Rilievo con la triade delia: Kontis 1967, p. 104b (=  fig. 2, Tav. XCVIII). 
928 V. supra I 1. 2 d, 51-2. 
929 V. Mommsen 1864, 409-10. 
930 V. Deubner 1969, 138 e 208. Svalutazione dell'attendibilità degli scolii: es. Kontis 1967, nota 94, 198; Peppas-
Delmousou 1988 b,  nota 2, 255. 
931 V. Brelich 1969, 277-9. 
932 V. es. Brulé 1987, 310-5; Giuman 1999, 153-6. 
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comprendente la celebrazione di Dionysia933. In particolare Antoniou collega detti testi ad 
altri documenti relativi al culto di Dioniso a Brauron e alla celebrazione di Dionysia rurali: 
l'altare cilindrico su cui è rappresentato un corteo dionisiaco e una veste dedicata ad 
Artemide su cui è rappresentato Dioniso che liba (IG II² 1514, l. 32)934. A tali documenti K. 
Vierneisel e A. Scholl aggiungono un rilievo coregico conservato alla Münchner Glyptothek 
in cui sotto un fregio di maschere è visibile un corteo di offerenti che scorta un cervo verso 
due figure, una maschile seduta, che la pantera accovacciata a fianco caratterizza come 
Dioniso, e l'altra femminile, stante, priva di attributi ma secondo i due autori identificabile 
come Artemide935. 

Infine, Peppas Delmousou ritiene che i versi della Pace non si riferiscano ai 
Brauronia, ma ad una theoria che sarebbe stata inviata a Delo al tempo di Pisistrato. Il 
riferimento alla penteteris a suo avviso è incompatibile con una processione dal Brauronion 
a Brauron. Ella nega ogni connotazione sessuale al verbo ejpaivomen suggerendo, sulla base 
di un passo delle Vespe (456) un significato tipo "mandare via", quindi "inviare". Inoltre la 
studiosa intende theoria in senso tecnico, come termine che presuppone l'invio di 
rappresentanti della polis all'estero. A suo giudizio Aristofane sta dunque dileggiando una 
festività antica (pote) in cui il santuario di Brauron, il cui tempio stando al lemma 
Braurwniva del codex Zavordensis di Fozio* era stato costruito da Pisistrato, rappresentava 
il punto d'imbarco per la theoria alla volta di Delo. Del resto le forti analogie tra il c.d. 
heroon di Ifigenia a Brauron e la sepoltura delle vergini iperboree a Delo testimonia un 
legame profondo tra la tradizione cultuale dei due santuari936. 

La tesi di Peppas Delmousou è stata oggetto di diverse critiche e confutazioni, in 
generale condivisibili. 

Già al momento della presentazione è stato osservato da U. Kron che non è 
documentata la presenza di un porto antico a Brauron e che comunque Prasiai, il porto 
indicato dalle fonti antiche, è meglio di Brauron come punto di partenza per Delo937. 

Ph. Bruneau muove soprattutto tre obiezioni. Theoria nella commedia di Aristofane 
può essere riferito anche a feste locali (Pax 342; Vesp. 1005). L'imbarco della theoria dei 
Delia avveniva a Prasiai, una confusione da parte di Aristofane va esclusa data la 
considerevole distanza tra i due siti. Stando a Tucidide (III 104, 3) gli Ateniesi hanno 
celebrato i primi Delia penteterici nel 426 a.C.: è dunque difficile supporre che solo cinque 
anni dopo Aristofane si sia riferito alla cerimonia utilizzando l'espressione "una volta" 
(pote)938. Per contro egli osserva che il quadro che si ricava dal testo di Aristofane è del 
tutto coerente con la celebrazione dei Brauronia. Dalla Costituzione degli Ateniesi di 
Aristotele (54, 7*) risulta che i Brauronia facevano parte delle feste penteteriche celebrate 
dalla polis. Il fatto che l'autore specifichi la data di istituzione degli Hephaistia lascia 
supporre che le altre fossero già una realtà consolidata e dunque che, all'epoca della 
rappresentazione della Pace, i Brauronia avessero già una cadenza quadriennale. I 
Brauronia si celebravano a Brauron, dove probabilmente si svolgeva il rito dell'arkteia. Il 
Brauronion era il punto di partenza della processione, analogamente all'Eleusinion che era 
punto di partenza della processione per Eleusi. L'ebbrezza di cui parla Aristofane è coerente 

                                                 
933 V. es. Milchhöfer 1897, col. 823 (con attribuzione dei versi della Pace ai Dionysia); Papadimitriou 1957 b, 25; Kahil 
1965, 26-7; Montepaone 1979, nota 23, 352 (= Montepaone 1999, nota 21, 21).  
934 V. Antoniou 1990, 215-6. 
935 V. Vierneisel - Scholl 2002 (partic. 39-40 per il culto di Dioniso a Brauron). Rilievo: fig. 3, Tav. CCLXVI. 
936 V. Peppas Delmousou 1988 b, 255-7. 
937 V. Kron in Peppas Delmousou 1988 b, 258. 
938 V. Bruneau 1991, 378. 
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con una festa che può essere stata simile ai Tauropolia celebrati nel santuario di Halai 
Araphenides, collegato da Euripide a Brauron. Un passo dell'Arbitrato di Menandro in cui si 
ricorda lo stupro di una ragazza durante la festa testimonia infatti che avvenivano anche 
episodi sconvenienti. Infine l'espressione "una volta" (pote) potrebbe fare riferimento ad un 
uso che si era interrotto a causa della guerra, quando la chora si era concentrata all'interno 
della polis, anche se nessuna fonte testimonia l'interruzione dei Brauronia. 

Le osservazioni di Bruneau appaiono in gran parte pertinenti. Si può forse aggiungere 
che per l'ebbrezza e la licenziosità a cui si allude nella Pace non sembra necessario 
chiamare in causa non meglio dimostrabili affinità tra Brauronia e Tauropolia: si tratta di 
aspetti che nella commedia ricorrono per caratterizzare il clima festivo. Ancora, una 
sospensione della processione da Atene a Brauron durante la guerra del Peloponneso, 
sebbene (come ammette Bruneau) non documentata, appare ipotesi plausibile: Brauron è 
alquanto distante da Atene e molto probabilmente il corteo aveva una forte componente 
femminile. Tuttavia tale ipotesi si scontra con il fatto che la costruzione della stoa di 
Brauron sembra collocarsi proprio nel momento della presunta sospensione. È decisamente 
improbabile che simile opera, quasi certamente direttamente connessa alla celebrazione 
della festa, sia stata avviata in un momento di cessazione del flusso dalla città al temenos. 

Ricondurre il passo della Pace ai Brauronia è in aperta contraddizione con le 
indicazioni dei testi lessicografici. Tuttavia al momento l'unico altro documento relativo alla 
presenza di Dioniso a Brauron è l'altare cilindrico con raffigurazione di corteo dionisiaco. 
Secondo la convincente ricostruzione di Despinis, su cui si tornerà in seguito, è probabile 
che esso non vada collegato ad un culto brauronio della divinità, ma ad una "visita" a 
Brauron del Dioniso venerato nella vicina Halai Araphenides, eventualmente in occasione 
dei Dionysia locali939. L'importanza del culto di Dioniso a Brauron risulta dunque 
fortemente ridimensionata rispetto al quadro offerto dai lessicografi. La posizione di 
Deubner secondo cui tale quadro è un autoschediasma dei commentatori è però forse troppo 
estrema. L'ipotesi di Brelich (ripresa da altri) secondo cui riti dionisiaci possono essere stati 
parte integrante dei Brauronia è indubbiamente interessante alla luce dei paralleli di 
compresenza di Artemide e Dioniso addotti dallo studioso. Tuttavia essa risulta non 
dimostrabile. Infatti appare difficile condividere con lo studioso e con gli altri sostenitori di 
simile tesi l'interpretazione di kai; kaq¯e{kaston dh'mon in chiave rituale: sembra più 
plausibile che si tratti di una precisazione dello scoliasta sul fatto che i Dionysia si 
celebravano oltre che a Brauron in ciascun demo dell'Attica. Va decisamente in questo 
senso la variante del passo riportata dal codex Ravennas 429 e scelta da D. Holwerda: wJ" 
kaq¯e{kaston dh'mon. Analogamente, è interessante, anche se non altrimenti dimostrabile, 
la tesi secondo la quale l'episodio dei Pelasgi a Brauron rappresenterebbe una sorta di aition 
del momento in cui nel corso di tali riti, stando agli scolii, si "afferravano" le prostitute. 

In conclusione, risulta plausibile supporre che nella Pace Aristofane alluda ai 
Brauronia e che commentatori e lessicografi abbiano chiamato in causa Dionysia, in 
qualche modo effettivamente celebrati a Brauron, sulla scorta del contesto licenzioso del 
passo. 

Partecipazione delle arktoi  
Da un passo della Lisistrata di Aristofane (645*) e da uno scolio a Luciano 

presumibilmente derivato da Filocoro (Schol. Luc. Catapl. 25 = Philoch. FGH III B 328 F 

                                                 
939 V. infra III 4 b, 191-2. 
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100*)  risulta che ai Brauronia partecipavano le arktoi o, per usare la terminologia dello 
scoliasta, "le parthenoi che fanno le orse". 

Nel testo di Aristofane la menzione dei Brauronia e della partecipazione delle arktoi 
è inserita in un coro in cui le donne per rivendicare il diritto ad agire per il bene della 
comunità (diritto che stanno esercitando astenendosi dai rapporti sessuali con i mariti ai fini 
di convincere Ateniesi e Spartani a fare la pace) rievocano la "splendida educazione" 
ricevuta dalla città, educazione scandita da una serie di atti rituali: il servizio come 
arrhephoros, il servizio come aletris, la partecipazione come arktos ai Brauronia, il servizio 
come kanephoros.  

Viene inoltre fornito un elemento sulle modalità con le quali le arktoi partecipavano 
ai Brauronia: l'impiego di un particolare tipo di veste color zafferano, il krokotos.  

Il verso 645 della Lisistrata presenta però un problema di tradizione testuale che 
coinvolge sia la relazione (soprattutto temporale) tra il servizio come aletris e la 
partecipazione ai Brauronia come arktos, sia il ruolo che in tale occasione rivestiva il 
krokotos. 

La maggioranza dei codici all'inizio del verso 645 presenta la sequenza katecousa 
a cui non si riesce a dare un siginificato plausibile. Già nella seconda metà del XVI sec. 
l'umanista N. Ellebodius emenda il testo proponendo la congettura ka\t¯e[cousa, "e poi 
indossando", ma la correzione non entra nelle edizioni successive e resta sconosciuta fino 
alla pubblicazione delle note di Ellebodius nel 1975940. La medesima congettura è proposta 
indipendentemente da R. Bentley nei primi decenni del XVIII sec. e incontra successo. 

Il Codex Ravennas 429 (in passato indicato come 137, 4A) databile alla fine del X 
sec. all'inizio del verso 645 presenta kataceousa, sequenza leggibile come katacevousa, 
verbo al quale è possibile attribuire un significato "lasciando cadere". Del codice, molto 
probabilmente utilizzato per l'edizione di B. Giunta del 1516, si perdono le tracce fino alla 
fine del XVIII sec. quando è la base per l'edizione di F. Invernizi (1794). Ne circolava 
comunque una copia, nota come Codex Augustanus, seguita circa dieci anni prima 
nell'edizione di R.F.Ph. Brunck (1783).  

La differenza tra le due versioni è assai rilevante. L'adozione della congettura 
ka\t¯e[cousa (641-7 A*) comporta una successione temporale, la cui entità non è meglio 
precisata, tra il servizio di aletris in onore dell'archegetis a dieci anni  e la partecipazione ai 
Brauronia come arktos. Inoltre, dal testo così ricostruito si ricava che le arktoi 
partecipavano ai Brauronia indossando il krokotos. 

L'adozione della variante katevcousa (641-7 B*) elimina la successione temporale 
tra aletris e partecipazione ai Brauronia. Sulla base di una serie di testi lessicografici in cui 
il servizio di arktos è collegato all'età di dieci anni (Harpocr. ed Hesych. s.v. dekateuvein*; 
Lex. Seg. s.v. dekateuvonte"*), chi sceglie simile opzione separa l'indicazione dell'età 
(dekevti") dal servizio di aletris attraverso un segno di interpunzione, con la conseguenza 
che il titolo di archegetis viene attribuito ad Artemide941. Ciò è autorizzato dallo scolio 
(Schol. Aristoph. Lys. 643 d*) in cui l'archegetis è identificata come Artemide o Demetra. 
Quanto al krokotos, gli editori più antichi interpretano (alquanto forzosamente) 
katacevousa come riferito al fluire della veste delle arktoi verso il suolo. In tempi più 
recenti, sulla scorta della testimonianza iconografica offerta dai krateriskoi (su cui si tornerà 
ampiamente in seguito), il participio viene riferito all'azione di deporre, abbandonare il 
                                                 
940 V. Schreiber 1975, partic. 326-9. 
941 V. es. Brunck 1783, 37; 46; Bekker 1829 a, 437; Bekker 1829 b, 388; Sourvinou-Inwood 1971, 341; Sourvinou-
Inwood 1988, 138-48. 
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krokotos, con la conseguenza che, in base a simile interpretazione, le arktoi ai Brauronia 
partecipavano nude. 

   La variante del Codex Ravennas 429, pur essendo lectio difficilior, incontra poca 
fortuna nelle edizioni della Lisistrata, con l'eccezione di quella curata da I. Bekker (1829). 
Essa viene di fatto riscoperta e rilanciata da Ch. Sourvinou-Inwood nell'ambito del dibattito 
sull'età delle arktoi942. Le critiche mosse all'articolo di Sourvinou-Inwood mostrano 
chiaramente quali sono le difficoltà di ordine stilistico che hanno determinato lo scarso 
successo della variante ravennate: l'asindeto e l'asimmetria che si viene a creare nella 
struttura generale del passo943. 

Per ovviare a simili difficoltà T.C.W. Stinton introduce una sua congettura che 
elimina l'asindeto sostituendo a katevcousa due parole, kai; cevousa (641-7 C*), 
mantenendo comunque il significato di "deporre". In tal modo egli elimina inoltre la 
necessità del segno di interpunzione prima di devketi" collegando nuovamente il servizio di 
aletris alla divinità designata con il titolo di archegetis, che a suo avviso, in contesto 
ateniese, può essere solo Atena944. 

La proposta di Stinton è accolta ad esempio da J. Henderson curatore della più 
recente edizione per la Loeb's Classical Library945. Non manca comunque chi si attiene alla 
variante ravennate come ad esempio G. Paduano (edizione BUR) e A.H. Sommerstein. 
Quest'ultimo propone un ulteriore intervento sul testo finalizzato a chiarire l'identificazione 
tra archegetis e Artemide anticipando Braurwnivoi" alla fine di v. 644 e spostando 
tajrchgevti alla fine di v. 645 (641-7 D*)946. 

Come osserva opportunamente F. Perusino, l'intervento di Sommerstein appare 
alquanto gratuito947. Si cercherà di mostrare in seguito che, nonostante le ragioni addotte da 
Sourvinou-Inwood a difesa della variante ravennate risultino in gran parte condivisibili, vi 
sono ragioni altrettanto forti per difendere la congettura di Ellebodius e Bentley e fare del 
krokotos la veste-insegna indossata dalle arktoi in occasione della festa civica dei 
Brauronia.  

Lo scolio a Luciano (Schol. Luc. Catapl. 25 = Philoch. FGH III B 328 F 100*) 
contiene una delle diverse narrazioni note relative all'episodio del ratto delle Ateniesi da 
Brauron da parte dei Tirreni - Pelasgi di Lemno che, attraverso tale gesto si volevano 
vendicare del trattamento ricevuto dagli Ateniesi. La narrazione dello scolio si distingue 
all'interno della tradizione per il fatto che come vittime del ratto indica le parthenoi che 
stanno facendo le orse durante i Brauronia. Come si è mostrato948, il testo è attendibile in 
quanto alcuni documenti letterari (Harpocr. s.v. ajrkteu'sai*) e iconografici (le lastre a 
rilievo D-E attribuite al c.d. tempietto dell'Ilisso e forse un frammento di cratere a figure 
rosse rinvenuto a Brauron) provano che una relazione tra l'episodio dei Pelasgi, i Brauronia 
e l'arkteia sembra essere già presente nella tradizione di V a.C. 

Documenti iconografici relativi alla partecipazione delle arktoi ai Brauronia sono 
riconosciuti da Kahil in due dei tre vasi frammentari a figure rosse della collezione Cahn (ex 

                                                 
942 V. Sourvinou-Inwood 1971. Problema dell'età delle arktoi: infra IV 1 a, 193-8. 
943 V. es. Stinton 1976; Perlman 1983, 117-9; von Grebe 1999; Perusino 2002, 170-4   
944 V. Stinton 1976, 12-3. 
945 V. rispettivamente Henderson 1987, 35; Henderson 2000, 357 (con incoerenza tra l'attribuzione di servizio di aletris 
a Demetra e del titolo di archegetis ad Artemide).  
946 V. Sommerstein 1990, 82-3. 
947 V. Perusino 2002, nota 21, 173. 
948 V. supra 1 b, 133. 
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Lifschitz) da lei studiati e pubblicati nel 1977. Come si è detto949, si tratta di vasi di forma 
del tutto simile ai krateriskoi, ma di dimensioni e di qualità artistica decisamente maggiori: 
essi sono infatti sicuramente di produzione ateniese. 

Nel primo di detti vasi (I) sono visibili alcune figure femminili adulte e altre infantili, 
con capelli di media lunghezza e tunichetta corta, immerse in un paesaggio caratterizzato 
dalla presenza di palme e un altare. Nella scena raffigurata sulla faccia A, le adulte appaiono 
intente ad assistere e a preparare le bambine. Subito dopo la rappresentazione di una donna 
che regge una cassetta su ciascuna mano, prende avvio la scena della corsa delle bambine. 
Tale scena è sviluppata per tutta la faccia B. Secondo Kahil si tratta della rappresentazione 
della preparazione e dello svolgimento di una corsa eseguita dalle arktoi: ella stabilisce un 
parallelo tra la composizione della scena del vaso e il fregio del Partenone rappresentante lo 
svolgimento delle Panatenee950. 

Il secondo vaso (II) mostra ragazze nude in corsa su entrambi i lati. Con una sola 
eccezione, si tratta di ragazze di età maggiore delle ragazzine in tunichetta rappresentate sul 
primo vaso. La maggior parte delle ragazze tiene in mano una corona. Nella fascia inferiore 
della decorazione sono raffigurate cerve inseguite dai cani. Al vaso è pertinente un 
frammento su cui, al di sotto di una palma, compare la parte superiore della figura di un 
animale che Kahil per il pelo e la forma delle orecchie identifica come orso. La studiosa 
inserisce il frammento nella ricomposizione del vaso in modo che le ragazze corrano in 
direzione opposta al punto in cui si trova l'orso; solo la prima delle ragazze raffigurate sul 
lato B volge la testa verso l'animale. A giudizio di Kahil il vaso rappresenta una corsa sacra 
che si svolge alla presenza dell'animale sacro. La presenza concreta di un'orso sulla scena è 
un dato che non trova riscontri nelle fonti letterarie. È probabile che la raffigurazione abbia 
a che fare con la tradizione mitica relativa al sacrificio di Ifigenia a Brauron: stando 
all'Agamennone di Eschilo (239), Ifigenia, nell'imminenza del sacrificio, lascia cadere la 
propria veste al suolo e stando alla tradizione mitica locale, Ifigenia è sostituita in extremis 
da un'orsa.  Kahil sottolinea inoltre che la nudità delle ragazze rappresentate sul vaso è un 
elemento a favore della correttezza della versione ravennate (katacevousa) di Lys. 645* 
dalla quale risulta che in occasione dei Brauronia le arktoi deponevano il krokotos 951. 

Partecipazione di kanephoroi (?) 
In uno scolio ad un passo dell'Iliade (Schol. Hom. Il . A 594*) nel raccontare 

l'episodio dei Pelasgi a Brauron si afferma che le vittime del ratto sono state le kanephoroi 
che si trovavano nel santuario. Anche in tale testo, come nello scolio in cui come vittime 
sono indicate le arktoi, viene citato Filocoro (= Philoch. III B 328 F 101*). 

Alcuni studiosi, senza soffermarsi sull'attribuzione ad un unico autore di due versioni 
discordanti di un medesimo episodio, assumono che ai Brauronia partecipavano anche 
kanephoroi952. In particolare Brelich osserva che l'isolamento della notizia può essere 
dovuto alla scarsa importanza che si attribuiva alla partecipazione delle kanephoroi ai 
Brauronia. Come egli giustamente sottolinea, il testo della Lisistrata non permette in nessun 
modo di associare il ruolo di kanephoros ivi ricordato ai Brauronia, nonostante ciò venga 
fatto da alcuni953. 

                                                 
949 V. supra II 3 a, 122. 
950 V. Kahil 1977, 89-90 + dépliant fig. A e pl. 18 (= Tav. CCXXXVIII) 
951 V. Kahil 1977, 90-1; 97 + dépliant fig. B e pl. 19 (= Tav. CCXXXIX). 
952 V. es. Suchier 1847, 38; 41; Mommsen 1898, 458; Kontis 1967, 202; Deubner 1969, 208; Brelich 1969, 280; 283; 
Linders 1972, 13; Osborne 1985, 161; Parker 2005, 235; 248-9 (con cautela). 
953 V. Brelich 285-6 con relativi riferimenti. 
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E. Pfuhl da parte sua, per evitare la contraddizione tra le due citazioni di Filocoro, 
ritiene che le arktoi ai Brauronia sfilavano in qualità di kanephoroi, anche se sottolinea la 
distinzione tra tali kanephoroi e quelle menzionate, subito dopo le arktoi, nella Lisistrata 
(646*). Senza meglio argomentare, egli accosta allo scolio omerico un'altra fonte a suo 
avviso relativa alle arktoi-kanephoroi dei Brauronia: gli scolii ad un passo dell'Incantatrice 
di Teocrito in cui la protagonista rievoca la nascita dell'amore mentre assisteva alla 
processione verso l'alsos di Artemide in cui Anasso faceva la canefora (II 66-8)954. Nel 
primo di detti scolii (Schol. Theocr. II 66-8 a*) si dice che le ragazze in procinto di sposarsi 
erano solite fare le kanephoroi per Artemide per espiare la perdita della parthenia e non 
essere punite dalla dea a causa di essa. Nel secondo (Schol. Theocr. II 66-8 b*) si 
forniscono le medesime informazioni sullo scopo del rito, ma si precisa che si tratta di 
mysteria celebrati dalla polis (politeuvontai) ad Atene destinati alle ragazze che hanno 
l'età per le nozze (e non a quelle che stanno per sposarsi); inoltre si cita Menandro in 
relazione alle suppliche di perdono rivolte ad Artemide dalle donne incinte. 

A differenza di Pfuhl, Deubner afferma con certezza che il ruolo di kanephoros 
attestato nello scolio a Teocrito non ha nulla a che fare le kanephoroi rapite (stando allo 
scolio omerico) dai Pelasgi a Brauron: le future spose avevano come meta l'acropoli di 
Atene, forse il Brauronion955. 

Anche Brelich mantiene separate, senza precisarne le ragioni, le informazioni degli 
scolii teocritei dalla notizia dello scolio omerico. Egli si preoccupa infatti soprattutto di 
distinguere il tipo di kanephoroi a cui fanno riferimento gli scolii a Teocrito dal tipo di 
kanephoros a cui fa riferimento Aristofane nella Lisistrata. Le notizie fornite dagli scolii 
sulla natura prematrimoniale ed espiatoria del rito sono infatti del tutto analoghe a quelle 
che, come si vedrà in seguito, vengono fornite dagli scoliasti di Aristofane sul rito 
dell'arkteia. Risulta pertanto difficile immaginare che il sistema rituale riconoscibile nella 
Lisistrata comporti il succedersi di due tappe omologhe. È dunque plausibile che gli scolii a 
Teocrito vadano ricondotti ad una ritualità privata956. 

C. Montepaone identifica le kanephoroi menzionate nello scolio omerico con quelle 
di cui parlano gli scolii a Teocrito, anche se, come Brelich, si pone il problema di come 
conciliare la notizia fornita da questi ultimi con il testo della Lisistrata. La soluzione da lei 
proposta è di tipo cronologico: con l'istituzione delle Panatenee quest'ultima festa si è 
sostituita ai Brauronia come momento prenuziale per le kanephoroi, secondo quanto indica 
Aristofane. Di conseguenza l'età delle arktoi e delle kanephoroi di Artemide è stata 
abbassata957.  

R. Parker ritiene "antieconomico" tenere separata la notizia dello scolio omerico sul 
rapimento delle kanephoroi da Brauron dalle notizie fornite dagli scolii a Teocrito e 
considera dunque teoricamente possibile che le ragazze più mature (ex-arktoi) 
partecipassero ai Brauronia come gruppo separato. Tuttavia egli è scettico sulla possibilità 
che questi ultimi documentino un dato rituale reale, in quanto, probabilmente, il testo 
intende conciliare il passo di Teocrito con la tradizione attica relativa al culto di 
Artemide958. 

                                                 
954 V. Pfuhl 1900, 80-1. V. anche Antoniou 1990, 177-8. 
955 V. Deubner 1969, nota 3, 208. V. anche Deubner 1925, 212. 
956 V. Brelich 1969, 286-90. 
957 V. Montepaone 1979, 352 (partic. nota 19, 352); 358 (= Montepaone 1999, 21 (partic. nota 17, 21); 27. 
958 V. Parker 2005, 248-9. 
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Va infine ricordata la proposta di M.B. Walbank secondo cui nei rilievi rinvenuti a 
Brauron sarebbe possibile riconoscere le kanephoroi menzionate nella Lisistrata (646-7*). 
A suo avviso infatti tale servizio sacro, al pari di tutti quelli elencati nel passo del coro (Lys. 
641-7*) è da ricondurre al culto di Artemide. Le kanephoroi di Artemide Brauronia vanno 
riconosciute nei personaggi femminili che chiudono il corteo recando sulla testa un 
voluminoso contenitore cilindrico. In un caso (non meglio descritto) il contenitore si 
presenta ornato da una sorta di ghirlanda in cui potrebbe essere riconosciuta la collana di 
fichi secchi nominata da Aristofane (Lys. 647*)959. 

La presenza di kanephoroi è un dato comune a diverse feste e non si può dunque 
escludere che kanephoroi partecipassero anche ai Brauronia. Non si può escludere neppure 
che tali kanephoroi possano essere le kanephoroi descritte negli scolii a Teocrito. Si 
cercherà di mostrare infatti che la finalità rituale dell'arkteia sembra incentrata non tanto 
sull'espiazione per la perdita della parthenia, di cui parlano gli scolii, quanto sulla 
liberazione dalle componenti di selvatichezza proprie della condizione giovanile. Resta 
dunque teoricamente possibile che alla festa per Artemide Brauronia partecipassero due 
gruppi con finalità rituali distinte. In proposito merita di essere sottolineato che l'ipotesi di 
Brelich secondo cui gli scolii a Teocrito si riferiscono ad una ritualità privata risulta in 
contraddizione con l'espressione musthvria politeuvontai impiegata nel secondo scolio. 

Al momento comunque gli indizi più forti per la presenza di kanephoroi in occasione 
dei Brauronia sono offerti dallo scolio omerico. Appare almeno singolare che Walbank non 
prenda in considerazione né tale testo, né gli scolii teocritei. Anche senza entrare nel merito 
della tesi di fondo dell'autore, la sua proposta relativa all'interpretazione dei rilievi, peraltro 
non suffragata da un'accurata descrizione, risulta difficilmente sostenibile. Infatti, se anche 
si volesse ammettere che le figure femminili in fondo ai cortei possono essere definite 
kanephoroi nonostante rechino un grosso cesto, la ritualità riflessa dai rilievi è di carattere 
privato e non di carattere pubblico come il servizio sacro rievocato nel coro della Lisistrata. 

Poesia, danze, giochi 
Come si è ricordato, dalla già citata glossa di Esichio (s.v. Braurwnivoi"*) risulta 

che in occasione dei Brauronia a Brauron si esibivano rapsodi che cantavano l'Iliade. Si è 
avuto modo di sottolineare che ciò rappresenta un forte indizio a favore del coinvolgimento 
dei tiranni nell'organizzazione della festa e appare connesso alla tradizione mitologica 
relativa a Ifigenia a Brauron960. 

Sebbene nessun testo le menzioni esplicitamente, esibizioni corali e danze dovevano 
rientrare nello svolgimento dei Brauronia conformemente a quanto avveniva generalmente 
nelle feste greche. 

Alcuni reperti archeologici rinvenuti a Brauron possono essere letti come 
testimonianza della presenza di simili momenti nella ritualità del santuario, anche se non è 
possibile precisarne meglio il contesto e dunque dimostrare un'eventuale relazione con i 
Brauronia.  

In primo luogo si può menzionare il flauto rinvenuto da Papadimitriou presso la c.d. 
fonte sacra ed esposto nel museo locale insieme a frammenti di un esemplare simile961. 

In secondo luogo si possono citare alcuni documenti iconografici quali frammenti di 
pinakes e di vasi. 

                                                 
959 V. Walbank 1981, 280. 
960 V. supra II 2 c, 120. 
961 V. Papadimitriou 1961, 33 + eijk. 35, 32 (= fig. 2 e 3, Tav. XCII). 
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Vlassopoulou osserva che i due frammenti di pinakes fittili su cui è rappresentata 
quasi sicuramente Artemide con una cetra (si è visto che l'identificazione della figura 
presente sull'esemplare meglio conservato è incerta) vanno probabilmente posti in relazione 
con lo svolgimento di agoni musicali e poetici962. È suggestivo pensare ad un collegamento 
con la notizia di Esichio sulla presenza dei rapsodi a Brauron in occasione dei Brauronia, 
ma non è in alcun modo dimostrabile. 

Quanto ai frammenti ceramici nel santuario, raffigurazioni con musica e danza si 
trovano su esemplari appartenenti a diverse epoche: un frammento di pisside (?) a figure 
nere su cui sono rappresentati un uomo e una donna che suonano il flauto e tre giovani 
danzatrici963; un frammento di disco votivo su cui è rappresentato un auleta964; due 
frammenti di epinetron a figure nere, uno con due danzatrici affrontate, l'altro con una sola 
figura femminile forse interpretabile (per la posa) come danzatrice965; un coperchio di 
pisside a figure rosse con figure femminili che danzano a lume di torce tenendosi per 
mano966.   

Nessuna fonte scritta menziona lo svolgimento di agoni atletici in occasione dei 
Brauronia, ma anche in questo caso, come in quello relativo a musica e danza, la frequenza 
con cui simile elemento ricorre nelle feste greche autorizza a supporre che le gare dovessero 
avere luogo. 

Secondo Parker corone-aristeia erano assegnate (per così dire) d'ufficio alle divinità 
in cui onore si svolgevano le competizioni967. Dunque il già ricordato testo dell'inventario 
IG II² 1480 in cui sembra si possa restituire la menzione di due aristeia dedicati alla 
Brauronia da due diversi collegi di hieropoioi potrebbe rappresentare un argomento a 
favore dello svolgimento in agoni in occasione dei Brauronia. Come si è detto si tratta però 
di un passo estremamente frammentario. 

 A livello archeologico gli indizi su agoni a Brauron sono piuttosto labili e non 
conclusivi. 

Kontis ipotizza che un frammento di epinetron a figure nere su cui sono raffigurati 
cavalieri in corsa rinvenuto a Brauron rappresenti una testimonianza relativa allo 
svolgimento di agoni equestri: la zona di Brauron è infatti adatta per l'allevamento dei 
cavalli, nelle iscrizioni di Brauron sono menzionate stalle ed esiste una relazione tra 
Artemide e tali animali968. 

Per contro, Kahil non dà particolare rilievo alla raffigurazione presente sul 
frammento. Da parte sua Mercati, nello studio da lei dedicato agli epinetra, mette in rilievo 
la diffusione di temi simili (sfilate di quadrighe, di cavalieri e di opliti) nel repertorio 
decorativo di fine VI - inizio V a.C. sottolineandone la valenza a livello sociale (valori 
aristocratici condivisi anche dalle donne, garanti della continuità generazionale)969.  

Si è già avuto modo di ricordare che tra le sculture fittili rinvenute nel santuario si 
contano figure frammentarie di cavaliere con cavallo, attualmente esposte nel Museo 

                                                 
962 V. Vlassopoulou 2003, 77 + cat. I N 132-3, 123 (= Kahil 1984 a, cat. 717-8*, I 675-6 + fig. 717-8, II 503 = fig. 2, 
Tav. CXLIX). Discussione sull'esemplare meglio conservato (= fig. 1, Tav. CXLIX): supra, I 1.2c, nota 141, 23; I 1.2 e, 
nota 530, 75.  
963 V. Kahil 1963, cat. 3, 6-7 + pl. 1, 4 (= fig. 4, Tav. CXXII). 
964 V. Kahil 1963, cat. 13, 9 + pl. 3, 1 (= fig. 1, Tav. CXXIV e fig. 3, Tav. XCII). 
965 V. rispettivamente Kahil 1963, cat. 23, 13 + pl. 5, 3 (= fig. 3, Tav. CXXVI); Mercati 2002, 48 e cat. A 75, 130. 
966 V. Kahil 1963, cat. 50, 24 + pl. 13, 6 (= fig. 6, Tav. CXXXIV). 
967 V. Parker 1996, 221-2. 
968 V. Kontis 1967 nota 57, 170. Frammento di epinetron: Kahil 1963, cat. 22 + pl. 5, 2 (= fig. 2, Tav. CXXVI). 
969 V. Mercati 2003, 48-9. 
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archeologico locale, insieme ad un ferro di cavallo970. Non è noto se siano state trovate 
figure simili né quale sia il contesto del ferro di cavallo. Una destinazione votiva non può 
essere esclusa, dato che dall'inventario IG II² 1388, ll. 73-4 risulta una dedica di finimenti 
per cavallo (iJppiko;" kekruvfalo" ed ejchvnia) a nome di Xenotimos figlio di Karkinos (il 
poeta tragico). Occorre comunque tenere conto del fatto che simili dediche vadano messe in 
relazione più con lo status del dedicante che con caratteri specifici del santuario in cui 
vengono poste. 

Infine non va dimenticato che le stalle menzionate nel decreto di exetasmos (l. 6*) e 
nell'inventario SEG XXXVII 35* molto probabilmente hanno avuto in primo luogo una 
funzione utilitaristica, eventualmente connessa agli stessi Brauronia: è difficile infatti 
pensare che la distanza tra Atene e Brauron venisse coperta a piedi.  

Si potrebbe ipotizzare che la palestra e il ginnasio menzionati nel decreto di 
exetasmos (ll. 5-6*) possano essere collegate allo svolgimento di competizioni a Brauron in 
occasione dei Brauronia  

Come si è ricordato detti edifici non sono ancora stati portati alla luce e dunque 
menca ogni evidenza sulla loro funzione. Per il fatto che si tratta di strutture normalmente 
associate alla sfera maschile, essi vengono ricondotti all'ancora sfuggente frequentazione 
maschile del santuario971. In alternativa Camp prende in considerazione l'idea che ginnasio e 
palestra fossero frequentati dalle arktoi, mentre Parker chiama in causa il virgineum 
gymnasium menzionato da Properzio (III 14, 2) in relazione a Sparta972. Effettivamente 
Kahil riconosce nei krateriskoi alcune raffigurazioni di arktoi impegnate in corse 
sottolineando il parallelismo con quanto attestato dalle fonti letterarie per gli Heraia di 
Olimpia (Paus. V 16, 2-8) e per Sparta (Paus. III 13, 7; Hesych. s.v. Dionusiavde")973. 
Tuttavia, in assenza di ulteriori elementi, risulta decisamente azzardato collegare palestra e 
ginnasio ad allenamenti delle arktoi,  eventualmente finalizzati a un'esibizione durante i 
Brauronia. In attesa che l'identificazione archeologica porti nuovi elementi, la posizione più 
prudente appare quella di lasciare aperti gli interrogativi sollevati dal testo epigrafico. 

Hieron kynegesion (?) 
Presentando le fonti scritte relative a Brauron e al Brauronion si è avuto modo di 

presentare un oscuro passo di Libanio (Hypoth. ad Demosth. XXV*) da cui si ricava che 
vesti dedicate ad Artemide Brauronia erano portate al hieron kynegesion, "caccia sacra". 
Come si è detto, il problema principale è posto dall'interpretazione di quest'ultima 
espressione, se essa vada riferita a un luogo o a un momento rituale. 

L'interpretazione come momento rituale pone il problema della relazione tra esso e i 
Brauronia. 

Kontis, senza entrare nel merito della relazione con i Brauronia, è convinto che il rito 
fosse una rievocazione di una caccia di Artemide, di cui probabilmente erano protagoniste le 
parthenoi consacrate nel santuario. Numerose raffigurazioni di Artemide cacciatrice 
presenti nella ceramica rinvenuta a Brauron e nei pinakes fanno pensare che tale prerogativa 
della dea avesse un ruolo privilegiato nella cultualità del temenos974. 

Kahil (seguita da Giuman) collega il rito ricordato da Libanio con il soggetto del 
terzo dei tre vasi frammentari a figure rosse della collezione Lifschitz - Cahn da lei 

                                                 
970 V. supra I 1.2 e, 76 + fig. 3, Tav. CLIV; fig. 1, Tav. CLV e fig. 3, CLXIII. 
971 V. es. Themelis 1986, 226-7 (gr.); 6 (it.); Giuman 1999, nota 96, 42; Parker 2005, 230. 
972 V. rispettivamente Camp 2001, 279; Parker 2005, 230. 
973 V. es. Kahil 1965, 30. 
974 V. Kontis 1967, 187-8. 
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pubblicati nel 1977 (III). I frammenti infatti conservano tre figure identificabili come 
Latona, Apollo e Artemide e due figure umane, una donna adulta e un uomo giovane con 
testa ursina. Alla scena fanno da contorno cerve in corsa. Artemide è rappresentata nell'atto 
di scoccare una freccia; la donna con testa ursina è rappresentata frontalmente, con le mani 
alzate, gesto che la studiosa interpreta come invocazione o preghiera; il giovane con testa 
ursina è leggermente chinato, forse appoggiato su un elemento (roccia) non più visibile. 
Nonostante Kahil abbia qualche dubbio sulla forma del vaso, forse non identica ai 
krateriskoi di Brauron e agli altri due vasi frammentari della collezione, ella ritiene che la 
scena raffiguri il mysterion culminante dei Brauronia, il momento in cui entravano in scena 
divinità e sacerdoti. Nel vaso viene mostrata la relazione tra Artemide e la sacerdotessa 
Ifigenia: infatti nella versione locale del mito di Ifigenia (Schol. Aristoph. Lys. 645 b*) ella 
viene salvata all'ultimo momento sostituendola con un'orsa e, si aggiunge, per lei viene 
celebrato il mysterion975. 

Osborne non collega il rito ai Brauronia e interpreta la presenza delle vesti alla 
"caccia sacra" come momento di riconoscimento della "selvaticità del domestico" attraverso 
l'esaltazione del legame tra Artemide e il mondo selvatico976. 

Sourvinou-Inwood riconduce il hieron kynegesion non ai Brauronia, ma all'arkteia, 
come tappa del percorso di "addomesticamento" delle arktoi977.  

Th.F. Scanlon identifica il hieron kynegesion con l'arkteia, ipotizzando che 
l'epressione impiegata da Libanio sia semplicemente un altro modo di designare il rito 
dell'orsa. Il documento da lui considerato decisivo in tal senso è il secondo krateriskos a 
figure rosse della collezione Cahn: la scena del registro superiore mostra le arktoi mentre 
fuggono per non diventare preda dell'orso, rovesciando così quello che è il normale rapporto 
tra uomini e animali. Il registro inferiore rappresenta invece, specularmente, una caccia 
ordinaria in cui i cani addomesticati dall'uomo inseguono cerve selvatiche. Il vaso dunque 
mostra e fa comprendere il carattere dell'arkteia come caccia sacra. Alla luce di esso è 
possibile intepretare tutte le altre raffigurazioni in cui compaiono ragazzine in corsa in 
chiave di caccia e non di corsa. Del resto, le braccia tese e le mani con le dita unite o a 
coppa differenziano le ragazzine dai corridori e rimandano all'imitazione di un animale, 
l'orso978. 

Infine, Parker è orientato, come Kontis, a pensare che l'espressione di Libanio vada 
intesa alla lettera. Egli però, a differenza di Kontis, propende per ricollegare il rito alla 
finora poco definibile presenza maschile a Brauron979. 

A ben guardare nessuna delle proposte qui riportate appare pienamente 
soddisfacente. La maggior parte di esse si sofferma sull'identificazione di uno scenario che 
poteva essere indicato da Libanio come "caccia sacra", talora ipotizzando, come Kahil ma 
anche Kontis e Osborne, lo svolgimento di una sorta di "sacra rappresentazione". In simili 
ricostruzioni (ma anche in quelle in cui il rito è strettamente collegato con l'arkteia o 
addirittura identificato con essa) non viene posto il problema del significato della presenza 
sulla scena di vesti sacre, che sono vesti dedicate alla divinità. Si può immaginare che 
venissero dedicate vesti confezionate appositamente per il rito, anche se l'evidenza 

                                                 
975 V. Kahil 1977, 92-3;94 + dépliant fig. C e pl. 20 (= Tav. CCXL). Vedi anche: Kahil 1979, 81; Kahil 1983, 237-8; 
Kahil 1988, 809;  Giuman 1999, 138-40 + fig. 10-1. 
976 V. Osborne 1985, 167-8. 
977 V. Sourvinou-Inwood 1990b, 6-7. 
978 V. Scanlon 1990, 86-9 + App. 18, 114-5 + Pl. 7 (= Abb. 27, 332 = Tav. CCXXXIX). Postura delle ragazzine e 
imitazione dell'orso: 78-9. 
979 V. Parker 2005, nota 55, 230. 
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epigrafica sulla dedica di vesti a Brauron, tra l'altro dell'epoca di Demostene, le c.d. tabulae 
curatorum Brauronii, depone in senso contrario. Infatti in un unico caso si specifica che 
l'indumento dedicato è nuovo (IG II² 1514, 30-2 = 1515, 22-4 = 1516, 10-1, epiblema 
dedicato da Nikoboule con ricamo a soggetto dionisiaco). Solo Osborne ricorda la presenza 
delle vesti nel rito, suggerendo un'intepretazione legata alla dialettica tra selvatico 
(Artemide cacciatrice) e domestico (Artemide che riceve le vesti come dedica). Simile 
interpretazione non appare del tutto convincente: come è stato messo bene in luce dagli 
studi di Vernant, la caccia di Artemide avviene nel mondo selvatico, ma non è selvaggia, ha 
delle regole e per questo ha un importante posto nell'educazione dei giovani980. 

La scena del trasferimento di vesti si spiegherebbe forse in modo più agevole se si 
seguisse l'opinione di coloro che riconducono l'espressione hieron kynegesion non ad un rito 
ma ad un posto, il Brauronion o Brauron981. Al momento nessun documento attesta che 
l'uno o l'altro santuario venissero designati in tal modo e sfuggono le ragioni per le quali 
poteva essere impiegata una simile denominazione, soprattutto per il Brauronion. Infatti 
l'unico santuario che risulta mitologicamente collegato alla caccia è quello di Artemide 
Agrotera ad Agrai che, stando alla tradizione riportata da Pausania (I 19, 6), sorgeva là dove 
la divinità aveva cacciato per la prima volta dopo essere giunta da Delo. Resta aperta la 
possibilità che hieron kynegesion indichi una parte di un santuario, più probabilmente del 
santuario di Brauron. Appare però difficile riconoscere tra quelle portate finora alla luce una 
struttura che possa essere ragionevolmente chiamata hieron kynegesion e adatta ad ospitare 
(in qualche modo) le vesti dedicate alla divinità.   

Quanto al problema di partenza, la relazione tra hieron kynegesion e Brauronia, 
qualora si ammetta che l'espressione designi un rito, sembra più prudente rinunciare ad una 
soluzione. L'unica fonte, il testo di Libanio, non offre alcun appiglio in questo senso. Il fatto 
che vi si dica che le vesti venivano portate al hieron kynegesion per ordine della 
sacerdotessa non autorizza comunque a seguire Osborne982 nel separare il rito dai Brauronia 
perché esso era da lei gestito a differenza dei Brauronia gestiti dai hieropoioi (Aristot. 
Const. Ath. 54, 7*).    

 

d) Calendario 
Nessuna fonte informa sulla calendarietà dei Brauronia. Nel testo della Costituzione 

degli Ateniesi (54, 7*) viene detto soltanto che nessuna penteteris coincideva con l'altra. P.J. 
Rhodes, sulla scorta di un'indicazione fornita da D.M. Lewis, ritiene che dal citato 
rendiconto IG II² 1480 si possa ricavare che i Brauronia cadevano nel quarto anno del ciclo 
olimpico983. Sembra difficile accettare una simile ricostruzione: la datazione suggerita da 
Lewis, 313/2 a.C., basata su nuove integrazioni delle prime due linee del testo, riguarda il 
rendiconto e non l'anno di carica dei hieropoioi che hanno dedicato l'aristeion alla 
Brauronia. L'indicazione di tale anno resta in lacuna.    

Alcuni studiosi rinunciano a formulare ipotesi e considerano la cadenza calendariale 
dei Brauronia come ignota984. 

                                                 
980 V. da ultimo Vernant 2001, 122-6. 
981 V. es. Studniczka 1884, 29; Wernicke 1895, col. 1345 (tempio della Brauronia); Jessen 1897 col. 825 (Brauronion); 
Linders 1972, 13 (Brauron, ma con cautela); Tréheux 1988, 353 (Brauronion); Morizot 1993, nota 40, 39; 
982 V. Osborne 1985, 161. 
983 V. Rhodes 1981, 607-8; 609. 
984 V. es. Suchier 1847, 42-4; Deubner 1969, 207; Parker 2005, 463. 
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Altri sono invece sicuri almeno del mese, Mounichion, se non del giorno, il 16, in 
coincidenza con i Mounichia, festa in onore di Artemide Mounichia985. 

L'argomento principale addotto a favore di una simile ricostruzione è la connessione 
tra i due santuari in relazione al rito dell'arkteia, rito che a sua volta risulta collegato ai 
Brauronia. Due testi letterari (Harpocr. s.v. ajrkteu'sai* e Schol. Aristoph. Lys. 645 a*) 
affermano che le ragazzine potevano fare le orse per Artemide Brauronia e/o per Artemide 
Mounichia. Nel lemma ajrkteu'sai dei Lexica Segueriana (p. 444-5 ed. Bekker*) viene 
fornita una versione dell'istituzione del rito dell'arkteia ambientata al Pireo e assai affine 
alla tradizione eziologica relativa al santuario di Munichia centrata sul personaggio di Baros 
o Embaros (Eustath. ad Il. II 732*; Souda e Append. prov. 2, 54 s.v. fiEmbarov" eijmi*; 
Paus. Att. fr. 35 Erbse*).  

Vengono chiamati in causa di volta in volta anche altri elementi. Uno di questi è il 
carattere "artemideo" del mese Mounichion. Esso è evidentemente connesso all'epiclesi 
della divinità in cui onore si teneva la festa più importante del mese, Artemide Mounichia. 
Un'immagine di Artemide rappresenta il mese Mounichion nel calendario a rilievo murato al 
di sopra dell'architrave dell'ingresso principale della chiesetta di Hagios Eleftherios ad 
Atene. Il mese Mounichion attico corrisponde, come collocazione stagionale, al mese 
Artemision di altri calendari. Libanio nell'orazione dedicata ad Artemide (V 29*) afferma, 
seppure con qualche esitazione (oi\mai), che Mounichion è il mese in cui le parthenoi prima 
delle nozze venivano portate da Artemide affinché si avvicinassero alle cose di Afrodite 
dopo che Artemide era stata resa loro favorevole.    

Un altro elemento è la possibile connessione tra l'arkteia e una cerimonia riservata a 
ragazze che si svolgeva il 6 Mounichion nel Delphinion: stando a Plutarco (Thes. 18, 1) in 
quel giorno le ragazze venivano inviate come supplici al Delphinion per commemorare la 
vigilia della spedizione di Teseo contro il Minotauro. Molto probabilmente il rito veniva 
compiuto per Artemide, venerata nel Delphinion insieme ad Apollo (Pollux VIII 119). 

Infine, si rileva che la stagione primaverile, connessa al rinnovamento, rappresenta il 
momento ideale per la celebrazione di una festa in cui ha una parte importante l'arkteia, rito 
di passaggio finalizzato all'integrazione di nuove generazioni nella comunità civica. 

La relazione tra i Brauronia e il rito dell'arkteia rappresenta un argomento 
indubbiamente favorevole ad una collocazione della festa nel mese Mounichion. Si cercherà 
di mostrare infatti che il rito sembra effettivamente finalizzato a preparare le parthenoi ad 
essere integrate nella comunità delle donne adulte attraverso le nozze e la maternità: la 
comparazione insegna che la primavera è spesso scelta come momento del rinnovamento 
della comunità in relazione al rinnovamento cosmico che in tale stagione si manifesta agli 
occhi di tutti. Inoltre, restando nel mondo greco e nella realtà ateniese, nel passo di Libanio 
(Or. V 29*) Mounichion è caratterizzato come mese dedicato ai riti prematrimoniali in 
onore di Artemide, categoria in cui (si vedrà) va molto probabilmente collocata l'arkteia. 
Merita di essere sottolineato che l'espressione proteqerapeumevnh" ≠Artevmido"  
impiegata dall'autore richiama da vicino la definizione dell'ajrkteuvein come qerapeuvein 
th;n fiArtemin fornita nei Lexica Segueriana al lemma dekateuvonte"*.  

Tuttavia, alla luce delle scarse conoscenze attuali sull'arkteia è difficile riconoscere 
nella presenza di tale rito anche a Munichia (su cui si tornerà in seguito) un argomento 
desisivo per la collocazione di Brauronia e Mounichia entrambe il giorno 16, giorno dei 
Mounichia. Infatti è disponibile qualche fonte sulla relazione tra arktoi e Brauronia, ma 
                                                 
985 V. es. Mommsen 1864, 403-10; Mommsen 1898, 452-64; Pfuhl 1900, 79-2; Jeanmaire 1939 , 259; 262 (con cautela, 
solo mese); Montepaone 1979, 360-1 (= Montepaone 1999, 29-30); Simon 1983, 86; Giuman 1999, 149-50. 
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nessuna su arktoi e Mounichia. Di quest'ultima festa si conoscono solo pochi dettagli: la 
connessione con la vittoria di Salamina (Plut. Mor. 349f = De gloria Ath. 7*); la dedica 
degli amphiphontes nel santuario (Souda s.v. ajnavstatoi*; Pollux VI 75*); lo svolgimento 
di una regata tra efebi (IG II² 2130, 48-9). Nulla dunque impedisce di pensare, almeno 
teoricamente, che coloro che facevano le orse a Munichia partecipassero ai Brauronia, tanto 
più se si pensa che il rito fosse effettivamente obbligatorio e universale come è presentato 
negli aitia (Schol. Aristoph. Lys. 645*; Souda s.v. a[rkto" h\ Braurwnivoi"*; Lex. Seg. s.v. 
ajrkteu'sai p. 444-5 Bekker*). 

Se dunque è plausibile supporre che i Brauronia si celebrassero nel mese Munichion, 
non sembra necessario ipotizzare una coincidenza con il giorno dei Mounichia. 

La relazione tra i Brauronia e il rito celebrato il 6 Mounichion presso il Delphinion è 
un'ipotesi interessante che sembra opportuno discutere. Nessun elemento permette di porre 
la questione nei termini di Pfuhl (forma ateniese di consacrazione delle korai ad Artemide 
anteriore alla costruzione del Brauronion ad opera dei Pisistratidi) o in quelli di Jeanmaire 
(equivalenza tra arkteia come decima e mitico tributo al Minotauro)986. Tuttavia gli elementi 
per ricondurre tale rito, per il quale viene proposto anche un nome, Hiketeria987, ad 
Artemide sono plausibili: il corteo di supplici è formato da korai; il rito si svolge il 6, giorno 
che stando alla (peraltro tarda) tradizione era l'anniversario mensile della nascita della 
divinità; Artemide condivideva il Delphinion con Apollo, come risulta da due testi letterari e 
probabilmente anche da una dedica (Pollux VIII 119; Lex. Seg. s.v. ejpi; Delfinivw/; IG II² 
3725). A tali elementi J.D. Mikalson aggiunge il fatto che il decreto onorario posto dai 
Soteriastai per Diodoros di Afidna nel 37/6 a.C. è datato al 6 Mounichion (IG II² 1343, 6-7): 
egli afferma con sicurezza che l'associazione faceva capo al culto di Artemide Soteira 
perché l'epigrafe è stata rinvenuta nel temenos di tale divinità988. Va puntualizzato però che 
la ricostruzione del contesto del decreto fornita da Mikalson deriva in gran parte da ipotesi. 
L'epigrafe infatti non è stata rinvenuta in situ: la relazione con il culto e il santuario di 
Artemide Soteira è suggerita dall'editore K.D. Mylonas per il fatto che essa è stata rinvenuta 
presso il Dipylon non distante dal luogo di rinvenimento di una dedica a tale divinità a nome 
di Maron (IG II² 4695)989. La localizzazione del culto presso un sacello scoperto dal 
medesimo Mylonas vicino al Dipylon è una congettura di A. Wilhelm990. Dunque anche 
l'elemento aggiunto da Mikalson è plausibile ma non probante. In conclusione, una 
relazione diretta tra il rito del 6 Mounichion ricordato da Plutarco e i Brauronia non può 
essere dimostrata. Vi sono comunque indizi abbastanza forti a favore del fatto che si trattava 
di un atto connesso all'attribuzione ad Artemide della prerogativa di Soteira. Anche se nulla 
permette anche solo di intuire un possibile collegamento, merita di essere ricordato che nel 
decreto di exetasmos (ll. 7-8*) gli edifici del santuario sono presentati come anathema per la 
salvezza del demos degli Ateniesi.  

 
2 - L'arkteia 

 
Per la ricostruzione del rito dell'arkteia si dispone di un buon numero di fonti 

letterarie che rappresentano anzi il nucleo più cospicuo di quelle relative al culto di 
                                                 
986 V. rispettivamente Pfuhl 1900, 79; Jeanmaire 1939, 262. 
987 V. Pfuhl 1900, 79; Simon 1983, 79; 81. 
988 V. Mikalson 1975, 140. 
989 V. Mylonas 1893, col. 59. 
990 V. Wilhelm 1905, coll. 240-1. Sacello: Mylonas 1890, 22-4 + p. B. 
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Artemide Brauronia. Si tratta del già ricordato passo della Lisistrata di Aristofane (645*), 
degli scolii ad esso relativi e di qualche testo lessicografico. Dall'insieme di tali 
testimonianze si ricavano notizie su svolgimento, caratteri, aitia e contestualizzazione 
sociale del rito. 

Più discussa è l'individuazione di dati archeologici relativi all'arkteia. Si mostrerà che 
plausibilmente vanno ricondotte ad essa le raffigurazioni presenti sui krateriskoi e i 
krateriskoi stessi come oggetto rituale. Per contro, nessuna delle strutture finora rinvenute a 
Brauron può essere con sicurezza collegata alle attività specifiche delle arktoi.   

Nonostante la relativa abbondanza di fonti sussistono diversi problemi nella 
ricostruzione del quadro complessivo del rito, generati dalla discordanza che in taluni casi si 
riscontra tra le testimonianze. Si presenteranno qui di seguito tali testimonianze, rinviando 
alla prossima sezione l'esposizione e la discussione delle soluzioni proposte dagli studiosi.  

 
a) Età delle arktoi 
Il dato letterario 

Le fonti scritte forniscono tre diverse indicazioni relative all'età delle arktoi. Come si 
vedrà meglio nella prossima sezione, ciò ha dato luogo e dà luogo a un acceso dibattito.   

Dal coro della Lisistrata di Aristofane (641-7*), al di là dei problemi testuali già 
presentati991, si ricava che le orse al momento della loro partecipazione ai Brauronia 
avevano almeno dieci anni.  

Nella prima parte dello scolio al v. 645 riportato nel codice G*  (codex Leidensis 
Vossianus Graecus 52, uguale a parte del Codex Laurentianus plut. 31, 15) viene detto che 
le arktoi avevano un'età compresa tra 5 e 10 anni. La medesima informazione è riportata 
anche da Souda sotto il lemma a[rkto" h] [sic] Braurwnivoi"* 

In un gruppo di testi lessicografici l'arkteuein è posto in relazione con l'età di dieci 
anni. Il più completo è il lemma di Arpocrazione relativo alla voce dekateuvein*  in cui 
l'autore cerca di spiegare due impieghi problematici del verbo da parte di Demostene, 
rispettivamente nella Contro Androzione e nella Contro Medonte. In quest'ultima il 
problema nasce dal fatto che è riferito ad una parthenos ed è associato a muh'sai. Citando 
Didimo, Arpocrazione afferma che dekateu'sai è stato impiegato come sinonimo di 
ajrkteu'sai da Lisia nell'orazione sulla figlia di Phrynicos e che simile uso si può 
giustificare con il fatto che il verbo dekateu'sai veniva usato principalmente per indicare 
l'azione del consacrare in riferimento alla pratica dell'offerta della decima o forse per il fatto 
che facevano le orse le ragazzine di dieci anni. La possibilità di un doppio significato per il 
verbo dekateuvein, "pagare la decima" e "fare l'orsa" è registrata anche da Esichio (s.v. 
dekateuvein*)  e nei Lexica Segueriana (s.v. dekateuvonte"*). In tali testi l'equivalenza 
con il fare l'orsa è direttamente spiegata con l'età delle protagoniste del rito senza 
soffermarsi sul fatto che si trattava di una forma di consacrazione. Riguardo all'indicazione 
dell'età, merita di essere rilevato che mentre Arpocrazione parla di dieci anni precisi, gli altri 
due lessici impiegano l'espressione "intorno al decimo anno". 

Infine va ricordato il lemma di Souda a[rkto" h] Braurwnivoi"*  in cui coloro che 
compiono l'arkteia per Artemide sono definite addirittura gunai'ke", "donne". Una simile 
definizione è talmente in contrasto con le altre fonti, nonché con il quadro generale relativo 
al rito, che sembra preferibile accantonarla come erronea. Del resto è indice di problemi di 
tradizione la stessa forma h] utilizzata nel citare Aristoph. Lys. 645 in luogo del corretto h\. 
                                                 
991 V. supra 1 c, 140-1. 
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Si cercherà di mostrare in seguito che le notizie relative all'età delle arktoi fornite 
dalle fonti letterarie sono forse meno contraddittorie di quanto generalmente si assume. 

Il dato archeologico 
Facendo esplicitamente riferimento alle indicazioni di Schol. Aristoph. Lys. 645 a* 

Papadimitriou riconosce le arktoi nelle diverse raffigurazioni di bambine rinvenute nel 
corso degli scavi di Brauron: statuette fittili, statue marmoree integre e frammentarie, scene 
dipinte sui frammenti di krateriskoi 992.  

La posizione di Papadimitriou è seguita in un primo tempo da Kahil. Nel testo 
pubblicato nel 1965 ella approfondisce lo studio iconografico dei krateriskoi  e deduce che 
le bambine raffigurate su di essi hanno forse un'età compresa tra i sette e i dieci anni: la 
tecnica della pittura, per lo più molto sommaria, impedisce di essere più precisi. Dove il 
disegno è più raffinato, come nel frammento la cui fotografia è stata pubblicata da 
Papadimitriou nel resoconto del 1962, è in ogni caso possibile notare che l'età delle bambine 
raffigurate sui vasi corrisponde a quella delle bambine raffigurate nelle statue marmoree. In 
proposito la studiosa ricorda l'indicazione di età fornita da Karouzou per la c.d. orsa cieca: 
tra i sette e gli otto anni. Simili conclusioni riguardano anche le figure dei krateriskoi 
rinvenuti fuori da Brauron (santuario di Artemide Mounichia a Munichia, il santuario di 
Artemide nell'antico demo di Melite, agora)993. Un'età leggermente diversa (tra gli otto e i 
tredici anni) è assegnata dalla studiosa, senza ulteriori discussioni, nell'articolo del 1977 in 
cui pubblica i krateriskoi frammentari a figure rosse della collezione Lifschitz - Cahn994. 

In un secondo tempo Kahil abbandona l'idea che le statue marmoree siano ritratti di 
arktoi e condivide con altri l'opinione che esse vadano collegate, in senso più ampio, alle 
prerogative attribuite ad Artemide in relazione alla buona nascita e alla buona crescita dei 
piccoli. A favore di simile interpretazione depone la presenza di statue infantili maschili 
(secondo alcuni autori in numero superiore a quelle femminili) e di almeno un ritratto di 
neonato995. 

La maggioranza degli studiosi segue Papadimitriou e Kahil nell'identificare come 
arktoi le bambine rappresentate sui krateriskoi attici, compresi quelli a figure rosse della 
collezione Lifschitz - Cahn. In particolare Sourvinou-Inwood approfondisce gli studi 
iconografici  individuando due gruppi di età (bambine tra i sette e gli otto anni e bambine 
intorno ai dieci anni) ed evidenziando come simile dato coincida con le indicazioni delle 
fonti letterarie996.  

Qualche studioso assume posizioni critiche rispetto a simile interpretazione. R. 
Hamilton ritiene che la gamma delle età dei personaggi femminili rappresentati sui 
krateriskoi nel loro insieme sia troppo ampia per permettere l'identificazione come arktoi. 
Come si chiarirà meglio in seguito, sulla base di questo e di altri argomenti egli ritiene 
pertanto che sui vasi non sia raffigurata l'arkteia, ma piuttosto una serie di cerimonie 
femminili analoghe a quelle descritte nei partheneia di Alcmane997. 
                                                 
992 Raffigurazione di bambine e arktoi: Papadimitriou 1958, 36-7; Papadimitriou 1960, 24; Papadimitriou 1963, 118. V. 
anche Papadimitriou 1949, 90 + eijk. 19 a-b, 89 (testina fittile = fig. 3, Tav. CLIII); Papadimitriou 1950, 186-7. Arktoi 
e krateriskoi: Papadimitriou 1962, 27 (didascalia di eijk. 34 = fig. 1, Tav. CXXI). 
993 V. Kahil 1965, 22; 25. Frammento: Papadimitriou 1962, eijk. 34, 27 (= fig. fig. 1, Tav. CXXI). V. anche Kahil 1979, 
79-80; 1983, 237;  
994 V. Kahil 1977, 86. 
995 V. Kahil 1988, 806. Sostenitori del significato più ampio delle statue infantili: es. Kontis 1967, 180-1; Hadzisteliou-
Price 1978, 121; Hollinshead 1980, 42-3; Lloyd-Jones 1983, 93; Cole 1984, 238; Sourvinou-Inwood 1988, 40; Giuman 
1999, 46-8. Discussione: infra 3, 176-7. 
996 V. Sourvinou-Inwood 1988, 31-67. 
997 V. Hamilton 1989, 450; 461 e infra d, 166. 
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N. Marinatos pur seguendo Hamilton sull'interpretazione generica delle scene dei 
krateriskoi, ritiene che comunque si possa identificare il gruppo delle arktoi. A suo avviso 
non si tratta però di bambine, ma di adolescenti, in quanto una serie di indizi suggerisce che 
il simbolo dell'orsa possa essere associato solo a ragazze sessualmente mature. Nel mito di 
Callisto la trasformazione della ragazza in orsa è punizione per l'unione con Zeus: farsi orsa 
equivale dunque a trasformarsi in donna attraverso la sessualità. Dagli studi di Perlman 
risulta che all'orsa viene attribuita promiscuità sessuale. Il krokotos che secondo la lettura 
ka\t¯e[cousa di Lys. 645 era indossato dalle arktoi è una veste di seduzione. Ifigenia che 
stando allo scoliasta a Brauron viene salvata dal sacrificio attraverso la sostituzione con 
un'orsa, suo "equivalente", non è una bambina, ma una ragazza in età da marito. Gli scoli e 
la tradizione lessicografica concordano sul fatto che l'arkteia è un rito prematrimoniale, 
dunque difficilmente può essere collegato all'infanzia. Infine, l'unica figura nota di cui si 
può dire con certezza che sta facendo l'orsa, è la figura femminile adulta raffigurata con 
testa ursina sul krateriskos a figure rosse III, sia che la si identifichi come Callisto, sia che la 
si identifichi come una ragazza che la sta impersonando in una rappresentazione998. 

Gli elementi contrari alle analisi di Kahil e Sourvinou-Inwood presentati da Hamilton 
e Marinatos non sembrano conclusivi. Hamilton appare eccessivamente legato al postulato 
che la rappresentazione di un rituale deve avere caratteri di uniformità. Quanto a Marinatos, 
nessuno degli argomenti da lei presentati è incontrovertibile. Gli studi di Vernant mostrano 
che la trasformazione di Callisto in orsa non è tanto legata al passaggio di condizione in sé, 
quanto alle modalità improprie con cui il passaggio si è realizzato999. L'inserimento dell'orsa 
nella versione brauronia del sacrificio di Ifigenia (Schol. Aristoph. Lys. 645 b*) potrebbe 
essere collegato non tanto all'età e alla condizione di Ifigenia quanto all'esigenza di ancorare 
il più possibile il prestigioso mito panellenico alla realtà cultuale locale. La connotazione 
negativa della sessualità dell'orsa evidenziata da Perlman può essere forse meglio letta in un 
quadro generale di ambivalenza della figura dell'orsa che, come si mostrerà in seguito1000, ha 
un ruolo decisivo per la comprensione della centralità dell'animale nel rito dell'arkteia. 
L'osservazione di Marinatos sul legame tra krokotos e seduzione è sicuramente pertinente, 
ma si cercherà di mettere in luce un elemento specifico di tale associazione (la liberazione 
dalla selvatichezza) che può giustificare l'impiego della veste in un rito destinato a ragazzine 
non ancora giunte all'età della seduzione1001. Altrettanto condivisibile (almeno secondo i 
nostri schemi) è la sottolineatura di un'incompatibilità tra la funzione prematrimoniale del 
rito dell'arkteia e un'età infantile delle sue protagoniste. Tuttavia si proporranno in questa 
sede elementi dai quali risulta la specificità dell'arkteia nella categoria dei riti preliminari 
alle nozze1002. Infine, la studiosa ha certamente ragione quando osserva che, a rigore, l'unica 
figura femminile che fa l'orsa oggi nota è la donna adulta con testa ursina raffigurata sul 
krateriskos a figure rosse III. Al di là dei problemi interpretativi connessi al vaso, va 
segnalato che sussistono dubbi sul fatto che si possa seguire lo scoliasta nel chiosare 
ajrkteuvein nel senso letterale di un'imitazione dell'orsa1003.  

                                                 
998 V. Marinatos 2002, 32; 36-9. 
999 V. Vernant 2001, 129-30. 
1000 V. infra IV 1 e, 208-9. 
1001 V. infra IV 1 e, 204-10. 
1002 V. infra IV 1 e, 207-10. 
1003 V. infra d, 166 (critica della tesi di Scanlon relativa alla gestualità); 169 (critica della tesi di Perlman sulla mimesi 
del letargo); IV 1 e, 205 (critica all'uso mimetico del krokotos); 206-10 (probabile significato simbolico). 
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È comunque opportuno sottolineare che, come ammette la stessa Kahil, la tecnica 
approssimativa impiegata nella decorazione della maggior parte degli esemplari a figure 
nere impedisce di determinare con precisione l'età delle figure. 

Inoltre, il dossier delle testimonianze è parziale. I frammenti di Munichia sono 
pubblicati da L. Palaiokrassa1004, i frammenti dell'agora e dell'acropoli sono pubblicati dalla 
stessa Kahil1005 e una selezione dei più interessanti frammenti di Melite è pubblicata nel 
resoconto dello scavo curato da E. Vanderpool sulla base degli appunti del direttore degli 
scavi I. Threpsiades, prematuramente scomparso1006. La lacuna più cospicua riguarda 
proprio Brauron, il centro del rito. Se infatti è vero che sono state trovate diverse centinaia 
di frammenti, come afferma Kahil1007, il numero di quelli pubblicati è decisamente troppo 
modesto per permettere un qualunque genere di conclusione. Anche i frammenti di 
krateriskoi  rinvenuti nel c.d. piccolo tempio della spiaggia ad Halai Araphenides, visti da 
Kahil e da lei dichiarati numerosi restano inediti. L'esemplare attualmente esposto al museo 
archeologico di Brauron presenta decorazione geometrica1008. 

Al momento dunque la parola definitiva sulla questione della relazione tra le 
raffigurazioni dei krateriskoi e la definizione dell'età delle arktoi non può essere detta.   

Vanno infine ricordate altre due proposte relative al riconoscimento di raffigurazioni 
di arktoi tra i reperti di Brauron, anch'esse suggerite dalla coincidenza tra il dato 
iconografico e la testimonianza delle fonti letterarie relative all'età. 

La prima riguarda la serie di statuette fittili tipo "kourotrophos". Si tratta di cinque 
esemplari, di cui si conserva solo la parte superiore, raffiguranti una figura femminile 
(molto probabilmente Artemide) con in braccio una bambina. È stato osservato che l'età 
della bambina non è propriamente infantile, ma adolescenziale. Kontis (che peraltro fa 
riferimento ad un unico esemplare) pensa addirittura ad una raffigurazione di Ifigenia che 
appunto, secondo il mito, è stata salvata da Artemide1009. Mitsopoulos-Leon (che fa 
riferimento all'intera serie) privilegia l'idea che le statuette vadano lette non come immagini 
generiche di kourotrophoi ma come raffigurazioni simboliche dello specifico legame che a 
Brauron si stabilisce tra divinità e ragazzine attraverso l'arkteia. Viene altresì 
opportunamente ricordato che Kahil non esita a fare riferimento all'arkteia riguardo ad 
alcune statuette fittili rinvenute a Corfù e attualmente esposte al Museo nazionale 
archeologico di Atene in un nuovo allestimento dalla collezione Karapanos a cui 
appartengono. Tali statuette raffigurano infatti ragazzine mentre danzano ai piedi di 
Artemide. Dette ragazzine, interpretate dall'editore delle statuette H. Lechat come ninfe o 
hierodoulai, sono iconograficamente assai affini a quelle degli esemplari di Brauron1010. 

L'ipotesi risulta alquanto interessante. Merita di essere ricordato che in occasione 
della mostra Pandora. Women in Classical Greece è stata esposta una statuetta fittile integra 
conservata nelle Staatliche Antikensammlungen di Monaco e ancora inedita. La statuetta 

                                                 
1004 V. Palaiokrassa 1991, 74-82 + cat. Kk 1-57, 147-62 p. 37b; 38; 39a; 39b; 40a; 40b; 41; 42; 43; 44 (= Tavv. 
CCXXXI - CCXXXVI e fig. 1, tav. CCXXXVII); Palaiokrassa 1989, kat. 145-8, 38-9 + Taf. 6, 2 (= fig. 2, Tav. 
CCXXXVII). 
1005 V. Kahil 1981, nn. 1-6, 255-9; nn. 7-9, 259-60 + Pl. 62 (v. Tav. CLXXXIV). 
1006 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, cat. 4-10, 33-5 + p. 21a (v. Tav. CCXXIX). 
1007 V. Kahil 1977, 86; Kahil 1983, 235. 
1008 V. Kahil 1977, 88 e fig. 2, Tav. CCXLV. 
1009 V. Kontis 1967, 190. 
1010 V. Mitsopoulos-Leon 1997, 364. Statuette di Brauron: Kahil 1984 a, cat. 721*, I 676 + fig. 721, II 504 (=Themelis 
1971, 84-5 a-b = Mitsopoulos-Leon 1997, Abb. 3, 365 v. Tav. CXLVIII). Statuette di Corfù: Lechat 1891, nn. 68-70, 
68-72 + Pl. VII 2 (= fig. 1, Tav. CCLXIV); Kahil 1984 a, cat. 723, I 677; cat. 723 a*, I 677 + fig. 723 a, II 504 (v. fig. 2, 
Tav. CCLXIV). 
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raffigura una figura femminile in trono con in braccio una ragazzina assai simile a quelle 
raffigurate negli esemplari di Brauron e di Corfù. La somiglianza con i frammenti brauronii 
è così stringente che nella scheda essi vengono citati a sostegno dell'identificazione della 
figura femminile come Artemide1011. 

La seconda proposta è relativa ad un rilievo in marmo ricomposto da due frammenti. 
Sul frammento pertinente alla parte sinistra della stele, rinvenuto da Papadimitriou nel 1961, 
è visibile una figura femminile seduta su un'alta roccia che tiene sul ginocchio un oggetto 
liscio. Papadimitriou ritiene che l'oggetto sia da identificare con un epinetron e che dunque 
la donna sia intenta a filare. Se nel testo del resoconto l'archeologo si mantiene prudente 
sull'identificazione della donna, nella didascalia dell'immagine essa viene presentata come 
Artemide filatrice1012. Sul frammento pertinente alla parte destra, molto rovinato e dalla 
vicenda archeologica ignota, si distingue una figura umana di piccole dimensioni in 
movimento con indosso una veste lunga. Kahil seppure con la dovuta prudenza, prospetta la 
possibilità che si tratti di un'arktos1013. 

L'interpretazione del rilievo non è unanime. Come segnala Wegner, per 
l'identificazione della figura sono stati fatti anche i nomi di Atena e Afrodite. Tuttavia 
ancora Wegner presenta due elementi a favore dell'identificazione come Artemide: le 
analogie tra la figura del rilievo e l'Artemide rappresentata sulla lastra VI del fregio est del 
Partenone e la straordinaria altezza della roccia su cui siede la divinità che potrebbe 
simboleggiare il suo ruolo di sovraintendente delle arktoi1014. Quanto all'oggetto, gli studiosi 
sono divisi tra chi con Papadimitriou vi vede un epinetron e chi pensa, piuttosto, ad un 
pezzo di stoffa1015. Infine, quanto alla malconservata figura del frammento di destra, E. 
Mitropoulou afferma che si tratta di un ragazzo, addirittura nudo e fa riferimento al rituale 
dell'offerta di capelli alla divinità durante gli Apatouria nel giorno denominato 
Koureotis1016. Vikela e Comella preferiscono interpretare la figura come quella di una donna 
adulta e pensare che l'atto rappresentato dal rilievo sia l'offerta alla divinità di un indumento 
come segno di gratitudine per l'esito felice di un parto. In particolare Comella chiama in 
causa un rilievo rinvenuto a Echinos (Tessaglia) su cui è raffigurata la presentazione di un 
neonato ad Artemide in un tempio in cui sono esposte vesti e calzature evidentemente 
dedicate in seguito a parti felici1017. 

Il luogo di rinvenimento del rilievo con la "filatrice" e le analogie notevoli con la 
raffigurazione di Artemide sulla lastra VI del fregio orientale del Partenone rappresentano 
validi argomenti a favore dell'identificazione della figura seduta sulla roccia come 
Artemide. Ad essi si può aggiungere il fatto che nell'ambito della cultualità brauronia 
sembra avere un certo rilievo il legame tra la divinità e l'attività della tessitura: non solo nel 
santuario sono stati rinvenuti numerosi epinetra e pesi da telaio, ma nelle c.d. tabulae 

                                                 
1011 V. Reeder 1995, cat. 94, 313-4 (= fig.1, Tav. CCLXV). 
1012 V. Papadimitriou 1961, 27 + eijk. 23, 24 (= fig. 2, Tav. XCIX). 
1013 V. Kahil 1984 a, 751 + cat. 724 *, I 677 + fig. 724, II 504 (= fig. 1 e 2, Tav. C). Dettaglio della figura di offerente: 
fig. 1, Tav. CI. 
1014 V. Wegner 1985, 96-7. Lastra VI del fregio est del Partenone: v. fig. 1, Tav. CCLXII. 
1015 Epinetron: es. Bakalakis 1960, col. 204; Kontis 1967, 189; Mitropoulou 1977, cat. 154, 73; 99; Wegner 1985, 96-7. 
Pezzo di stoffa: Kahil 1984, 677 (con esclusione esplicita dell'epinetron); Vikela 1997, 227; Comella 2003, 65.  
Dettaglio dell'oggetto: fig. 2, Tav. CI. 
1016 V. Mitropoulou 1977, cat. 154, 73; 99. 
1017 V. Vikela 1997, 227; Comella 2003, 65-6. Rilievo di Echinos: Dakoronia - Gounaropoulou 1992 e fig. 2, Tav. 
CCLXV. 
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curatorum Brauronii è registrata più volte l'offerta di capi non finiti accompagnati dalla 
materia prima per il loro compimento apparentemente affidato alla divinità1018. 

Lo stato di conservazione della figura umana non permette di stabilire se le piccole 
dimensioni siano da ricondurre ad un'età infantile o alle convenzioni iconografiche relative a 
dedicanti e divinità: non è dunque possibile chiarire se si tratti di una bambina 
(eventualmente un'arktos) o di una donna. Sembra tuttavia da escludere l'identificazione 
come ragazzo nudo, sostenuta da Mitropoulou. 

Anche la natura dell'oggetto posato sul ginocchio della divinità resta piuttosto 
confusa. Il contesto della cultualità brauronia autorizza entrambe le interpretazioni. Come si 
è appena ricordato, la presenza di epinetra tra i materiali ceramici del santuario è cospicua. 
D'altra parte le c.d. tabulae curatorum Brauronii conservano l'inventario dei numerosi 
indumenti dedicati ad Artemide Brauronia. 

 
b) Numero delle arktoi 
Il dato letterario 

Come nel caso dell'età, anche nel caso del numero delle ragazzine che partecipavano 
al rito dell'arkteia si registra una discrepanza tra le fonti scritte. In questo caso la 
contraddizione è interna alla stessa fonte, lo scolio a Lys. 645 tramandato dal codice G. 
Nella prima parte del testo (Schol. Aristoph. Lys. 645 a*) viene fornita una succinta 
descrizione del rito in cui si afferma che ad esso si sottoponevano ejpilegovmenai 
parqevnoi, "ragazze scelte". Nella terza parte del testo (Schol. Aristoph. Lys. 645 c RG*) si 
riporta per esteso uno dei due aitia relativi al rito, quello secondo cui si tratta di una forma 
di espiazione per l'uccisione di un'orsa legata ad Artemide. Dopo avere narrato la vicenda 
dell'orsa si afferma che per ordine della dea ogni ragazza (pa'san parqevnon) prima di 
sposarsi si deve sottoporre al rito dell'arkteia. 

Il nesso tra la vicenda dell'orsa e l'istituzione dell'arkteia come obbligo rituale 
prematrimoniale torna anche nella seconda parte della versione ravennate dello scolio a Lys. 
645 (Schol. Aristoph. Lys. 645 c R*), in Souda s.v. a[rkto" h] Braurwnivoi"* e in modo 
meno netto, in Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai (p. 445 ed. Bekker)*. Nei primi due testi infatti si 
fa riferimento ad un decreto degli Ateniesi (ejyhfivsanto), mentre nel terzo è in primo 
piano il consenso delle ragazze (oujk w[knoun). 

La versione del mito di istituzione del rito in cui esso è presentato come forma di 
espiazione per l'uccisione di un'orsa si chiude con l'indicazione che ad esso devono prendere 
parte tutte le parthenoi prima delle nozze (Schol. Aristoph. Lys. 645 a*; 645 c*; Souda s.v. 
a[rkto" h] Braurwnivoi"*).  In due casi si precisa che ciò è sanzionato da un decreto degli 
Ateniesi (la versione ravennate di Schol. Aristoph. Lys. 645 c* e Souda s.v. a[rkto" h] 
Braurwnivoi"*)  

Da Arpocrazione risulta che, almeno tra V e IV a.C. si poteva fare riferimento 
all'arkteia in ambito giudiziario e che un decreto relativo ad essa faceva parte della raccolta 
redatta da Cratero. Resta tuttavia difficile trarne conclusioni certe sul piano 
dell'obbligatorietà o meno del rito.  

 Nel lemma dekateuvein* Arpocrazione cita Didimo secondo cui Lisia avrebbe fatto 
riferimento all'arkteia nell'orazione per la figlia di Phrynichos, orazione che, come si ricava 
da un'altra glossa del medesimo Arpocrazione (s.v. ajrkteu'sai*), verteva sulla 

                                                 
1018 Epinetra: v. supra I 1.2 e, 73 + Tav. CXXVI e fig. 2, CXLII. Pesi da telaio: supra I 1.2 e, 77 + Tav. CLXV. Dedica 
di capi incompiuti: infra 3 d, 181. 
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dimostrazione della legittimità di detta figlia. È possibile che il rito fosse obbligo per tutte le 
parthenoi figlie di cittadini ateniesi, ma è possibile anche che esso  fosse una prerogativa e 
un segno distintivo di dette parthenoi o addirittura di alcune di esse, appartenenti a 
determinate famiglie. Va osservato che Arpocrazione (s.v. dekateuvein*) cita Didimo per 
spiegare un passo di un'orazione di Demostene in cui in riferimento ad una parthenos viene 
detto ouj dekateu'sai tauvthn oujde; muh'sai. Se, come attesta il riferimento di Didimo a 
Lisia, il primo verbo si riferisce all'arkteia, è invece molto probabile che il secondo si 
riferisca ai misteri eleusini. È vero che nella prima parte dello scolio a Lys. 645 tramandato 
dal codice G la stessa arkteia è chiamata musthvrion (645 a*). Tuttavia, secondo quanto 
osserva W. Burkert proprio in riferimento allo scolio, è possibile che il termine non abbia un 
significato tecnico: soprattutto nella tarda antichità e sotto l'influsso del Cristianesimo esso 
era impiegato diffusamente per designare i riti "pagani" con una sfumatura di "ironia 
distante1019". Dunque, apparentemente, Demostene ricorda la mancata partecipazione a due 
atti rituali ponendoli sullo stesso piano, anche se l'arkteia è presentata da diversi testi come 
obbligo, ma non così i misteri eleusini. Diventa pertanto legittimo supporre che, almeno 
all'epoca di Demostene, la partecipazione all'arkteia, così come la partecipazione ai misteri 
eleusini, aveva un forte valore identitario e civico, ma non era un obbligo. 

La menzione del decreto di Cratero da parte di Arpocrazione (s.v. ajrkteu'sai*) è 
ambigua da interpretare. Da un lato è forte la tentazione di istituire un collegamento tra tale 
decreto e il decreto degli Ateniesi ricordato negli aitia (Schol. Aristoph. 645 c R* e Souda 
s.v. a[rkto" h] Braurwnivoi"*) relativo all'obbligatorietà del rito. Dall'altro è plausibile 
che, come suggerisce Erdas, un decreto su un rito già obbligatorio sarebbe stato superfluo. 
Ella infatti, sulla scorta di F. Jacoby, ritiene che il decreto della raccolta di Cratero non 
possa essere quello menzionato negli aitia, ma un decreto storico, probabilmente risalente al 
V a.C1020. 

Infine, da alcuni testi risulta che il rito dell'arkteia si svolgeva anche nel santuario di 
Artemide Mounichia a Munichia. In Schol. Aristoph. 645 a* viene detto che le "ragazze 
scelte" compivano il sacrificio (qusiva) per Artemide Brauronia e per la Mounichia. 
Arpocrazione (s.v. ajrkteu'sai*) afferma che tale verbo indica il consacrare le parthenoi 
prima delle nozze ad Artemide Mounichia oppure alla Brauronia. Infine, Lex. Seg. s.v. 
ajrkteu'sai (p. 444-5 ed Bekker*) riporta un mito di istituzione del rito che non solo è 
ambientato esplicitamente al Pireo, ma è diverso dai miti brauronii e simile alla tradizione 
mitologica locale di Munichia centrata sul personaggio di Baros / Embaros1021. Infatti 
l'espiazione dell'orsa uccisa non prevede direttamente l'arkteia, come negli aitia brauronii, 
ma che un padre sacrifichi la propria figlia, come nella storia di Baros / Embaros. Seconda 
analogia con quest'ultima è il fatto che per l'astuzia dell'uomo che si offre di celebrare il 
sacrificio, esso in realtà non avviene, ma la divinità accetta il raggiro.  

Dunque da quest'ultimo gruppo di fonti, se effettivamente vanno riferite a una 
medesima epoca, emerge l'esistenza di due sedi per il rito dell'arkteia, tra l'altro ubicate a 
poli opposti del territorio attico, cosa che presuppone una partecipazione ampia (se non 
universale) al rito.  

Il dato archeologico 
Il dato archeologico non permette di fare chiarezza nel confuso quadro offerto dalle 

fonti letterarie.  
                                                 
1019 V. Burkert 2002, 21. 
1020 V. Erdas 2002, 132. 
1021 V. Eustath. ad Il. II 732*; Souda e Append. prov. 2, 54 s.v. fiEmbarov" eijmi*; Paus. Att. fr. 35 Erbse* 
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Come si vedrà meglio tra breve, nel santuario di Brauron non è stata portata alla luce 
alcuna struttura architettonica riconducibile con certezza al soggiorno delle arktoi (se di 
soggiorno prolungato si deve effettivamente parlare). Non è dunque possibile partire da essa 
per fare ipotesi sul loro numero.  

Il rinvenimento di krateriskoi nel corso degli scavi del santuario di Munichia 
apparentemente conferma il dato fornito dalle fonti letterarie secondo cui l'arkteia si 
svolgeva anche a Munichia. Si è già accennato però al fatto che simili reperti hanno una 
diffusione ampia sul territorio attico. Essi sono presenti anche in altri due temene artemidei: 
quello di Loutsa - Halai Araphenides e quello di Melite. Inoltre frammenti sono stati 
rinvenuti sull'acropoli, e sono molto probabilmente da ricondurre al Brauronion, nonché 
nell'agora, dove risulta difficile contestualizzarli rispetto ad un hieron. Infine, alcuni 
krateriskoi sono stati ritrovati nella c.d. grotta di Pan ad Eleusi1022. Una simile diffusione 
sembrerebbe indicare un numero di sedi e dunque una partecipazione al rito assai più ampi 
di quanto testimoniano le fonti letterarie, almeno tra VI e V a.C., epoca a cui risalgono i 
vasi. Si vedrà tra breve che la lettura del fenomeno non è esente da problemi. 

 
c) Spazi dell'arkteia 
Il dato letterario 

Le fonti letterarie sono avare di dati sugli spazi in cui si svolgeva l'arkteia. Come si è 
detto, un gruppo di testi pone in relazione il rito con il culto di Artemide Brauronia e/o 
Artemide Munichia dunque con i rispettivi santuari (Schol. Aristoph. 645 a*; Harpocr. s.v. 
ajrkteu'sai*; Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai p, 444-5 ed. Bekker*). 

La già ricordata tradizione relativa al ratto delle arktoi ad opera dei Pelasgi riportata 
da Schol. Luc. Catapl. 25 p. 52 ed. Rabe (= Philoch. FGH III B 328 F100*) e risalente 
almeno al V a.C., indica che, per quanto riguarda Artemide Brauronia, la sede del rito era il 
santuario di Brauron1023. 

Schol. Aristoph. 645 c RG* indica che l'arkteia prevedeva un periodo di servizio nel 
santuario di Artemide: vi si dice infatti che per ordine della dea le parthenoi devono 
perievpein to; iJero;n.  Un riferimento ad una qualche forma di servizio sacro potrebbe 
essere riconosciuto anche nel lemma dekateuvonte" dei Lexica Segueriana* che si 
conclude spiegando ajrkteuvein come un prendersi cura (qerapeuvein) di Artemide. 

Il dato archeologico: i krateriskoi in Attica 
Passando al dato archeologico, si è detto poco fa che il rinvenimento di krateriskoi 

rappresenta una conferma del fatto che il rito dell'arkteia si svolgeva sia a Brauron sia a 
Munichia, ma apre anche prospettive diverse da quelle indicate dalle fonti letterarie, in 
quanto simili reperti sono stati ritrovati anche nei santuari artemidei di Halai Araphenides e 
Melite, sull'acropoli, nell'agora e nella grotta di Pan ad Eleusi. 

Resta però problematico stabilire se effettivamente la presenza così diffusa dei 
krateriskoi possa essere letta come indicazione di una pluralità di sedi per lo svolgimento 
dell'arkteia, oltre alle due indicate dalle fonti letterarie. 

                                                 
1022 Munichia: v. Palaiokrassa 1991, 74-82 + cat. Kk 1-57, 147-62 + p. 37b, 38; 39a; 39b; 40a; 40b; 41; 42; 43; 44 (= 
Tavv. CCXXXI - CCXXXVI e fig. 1, Tav. CCXXXVII); Palaiokrassa 1989, kat. 145-8, 38-9 + Taf. 6, 2 (= fig. 2, tav. 
CCXXXVII). Melite: Threpsiades - Vanderpool 1964, cat. 4-10, 33-5 + p. 21a (v. figg. 2-6 e 8-10, Tav. CCXXIX). 
Loutsa - Halai Araphenides: Kahil 1977, 88. Acropoli: Kahil 1981, nn. 1-6, 255-9+ Pl. 62 (v. Tav. CLXXXIV). Agora: 
Kahil 1981, nn. 7-9, 259-60 + Pl. 62 (v. Tav. CLXXXIV). Grotta di Pan: Travlos 1960, nota 20, 55 +  p. 43a (v. fig. 1, 
Tav. CCXXIX). 
1023 V. supra 1 b, 133-4. 
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Innanzi tutto c'è una grave carenza di dati numerici. I frammenti di Munichia sono 
stati catalogati da Palaiokrassa, che però non si è cimentata nella stima dell'effettivo numero 
di vasi, affermando che solo uno è stato trovato integro1024. Su Melite si hanno notizie 
discordanti: nel resoconto di Vanderpool si dice che i frammenti possono rappresentare 
approssimativamente quindici o venti vasi, mentre Kahil nel trattare tali materiali parla di 
una quindicina di frammenti1025. Un discorso analogo vale per i frammenti dell'acropoli: 
Kahil ammette onestamente la perdita di tre dei nove frammenti disegnati e catalogati da 
Graef e Langlotz, nonché l'incertezza sul numero di vasi a cui attribuire i sei pezzi da lei 
studiati, limitandosi a ipotizzare che tre di essi appartengano a un unico vaso1026. Negli altri 
casi la quantità è lasciata ancora più nel vago. Per Brauron Kahil usa espressioni quali 
"innumerevoli" e "centinaia1027"; per Halai Araphenides la medesima studiosa parla di 
"numerosi" pezzi1028; per la grotta di Pan ancora Kahil parla di "qualche vaso1029". L'unico 
dato numerico riguarda i frammenti dell'agora: sono tre1030.  

Altrettanto grave è la carenza relativa ai contesti di rinvenimento. Per quanto 
riguarda Brauron, Kahil in un primo tempo parla di "dispersione totale" dei frammenti di 
krateriskoi affermando che essi sono sparsi su tutto il territorio del temenos indagato dagli 
scavi. In un secondo momento azzarda che sulla base delle statistiche consentite dalle 
condizioni degli scavi si può rilevare una particolare concentrazione in corrispondenza del 
c.d. heroon di Ifigenia. La studiosa è perfettamente consapevole che si tratta di dati del tutto 
provvisori1031. Al momento non è dunque possibile utilizzare i krateriskoi per verificare se 
all'interno del temenos vi fossero spazi specificatamente connessi all'arkteia.   

Quanto a Munichia, la situazione archeologica è molto meno felice di quella di 
Brauron. Gli scavi infatti hanno interessato un'area già edificata (villa della famiglia 
Koumoundourou1032) e sono stati effettuati per un periodo di tempo molto limitato: estate 
1935 (Threpsiades) e 1984 (Palaiokrassa). In entrambi i casi l'estensione dello scavo è stata 
assai limitata: la campagna Threpsiades è stata condotta a margine del cantiere per la 
costruzione del Circolo Nautico, la campagna Palaiokrassa è stata condotta in occasione di 
lavori di rifacimento del medesimo1033. Per quanto riguarda l'individuazione dell'area del 
hieron  e il ritrovamento dei krateriskoi i risultati più importanti sono quelli della campagna 
1935. Fortunatamente, oltre che del resoconto di Threpsiades si dispone di un accurato 
lavoro di studio e pubblicazione dei materiali realizzato da Palaiokrassa1034. Gli scavi non 
hanno portato all'identificazione certa di nessuna delle strutture del temenos1035. I krateriskoi 
sono stati recuperati soprattutto in corrispondenza delle fosse scavate da Threpsiades a sud-
est dell'edificio moderno, ma si tratta di materiali di deposito che, appunto, non possono 
essere associati ad alcuna struttura specifica1036. 

                                                 
1024 V. Palaiokrassa 1991, 74. 
1025 V. rispettivamente Threpsiades - Vanderpool 1964, 28; 33; Kahil 1965, 24. 
1026 V. Kahil 1981, 255-9. 
1027 V. es. Kahil 1963, 13 Kahil 1965, 20; Kahil 1977, 86; 1981, 254. 
1028 V. Kahil 1977, 88. 
1029 V. Kahil 1965, 23. 
1030 V. Kahil 1981, 259-60. 
1031 V. rispettivamente Kahil 1965, 20; Kahil 1977, 86 
1032 V. fig. 1, Tav. CCXLVI. 
1033 V. rispettivamente Threpiades 1935, 159-60; Palaiokrassa 1989, 5. 
1034 V. Palaiokrassa 1983 e 1991. 
1035 V. Palaiokrassa 1991, 42-50. Pianta generale: fig. 1, Tav. CCXLVII. 
1036 V. Palaiokrassa 1991, 74 + p. 1a. Fosse: Threpsiades 1935, 179-85 + eijk. 9, 176 (= fig. 2, Tav. CCXLVI); eijk. 10, 
178. 
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Passando ad Halai Araphenides, krateriskoi e contesto di rinvenimento sono ancora 
inediti e noti solo attraverso qualche notizia. Kahil, che vede i krateriskoi ma non ne riporta 
alcuna immagine, dichiara che essi recano decorazioni del tutto simili a quelle degli 
esemplari brauronii. Quanto al luogo di rinvenimento, essi provengono da un piccolo hieron 
riportato alla luce lungo la costa da Themelis nel 1976. La medesima Kahil riporta la notizia 
fornita da Themelis secondo cui l'altare del hieron si troverebbe (insolitamente) all'interno e 
ne deduce la possibilità che potrebbe trattarsi di una struttura paragonabile al c.d. heroon di 
Ifigenia di Brauron1037. Simile informazione non compare nel cenno dedicato alla struttura 
nel resoconto delle attività di scavo a Loutsa redatto da O. Alexandri per l'Arcaiologiko;n 
Deltivon1038. V.N. Bardani che menziona l'edificio a proposito del problema 
dell'identificazione del Dionysion di Halai Araphenides parla di pronao e adyton1039. 
Nell'attuale nuovo allestimento del museo di Brauron al "piccolo tempio della spiaggia" e ai 
suoi reperti è dedicata una vetrina, corredata da un pannello illustrativo dello scavo con 
fotografia. Il krateriskos esposto è del tipo con piede alto e decorato a linee geometriche1040. 
Risulta che il sito è ora ricoperto dalla sabbia. 

Anche lo scavo del santuario di Melite non è oggi visibile. Il santuario è infatti 
emerso durante lavori edilizi all'incrocio tra le vie Neleos ed Herakleidon ad Atene ed è 
stato poi occultato a lavori completati1041. Stando alla presentazione dei risultati dello scavo, 
la maggiore concentrazione di frammenti di krateriskoi è stata rilevata intorno all'altare1042. 
Ciò deporrebbe a favore di una funzione rituale, ma, come detto, ci sono problemi 
sull'effettivo numero dei reperti (quindici o venti vasi secondo Vanderpool,  circa quindici 
frammenti secondo Kahil) e ciò incide indubbiamente sulla valutazione della loro funzione. 

Quanto al Brauronion si è già avuto modo di presentarne la situazione archeologica: 
resti ridotti a tracce di fondamenta nella roccia dell'acropoli e nessun reperto rinvenuto in 
situ, ad eccezione, forse, della base del monumento di Chairedemos1043. Va da sé che i 
frammenti di krateriskos o di krateriskoi rinvenuti sull'acropoli e del tutto plausibilmente 
attribuiti al peribolos non possono essere meglio contestualizzati ed eventualmente associati 
a momenti rituali. Merita comunque di essere ricordato che proprio sull'acropoli è stata 
rinvenuta una statua in marmo raffigurante un orso, animale-simbolo dell'arkteia. Come si è 
detto, sembra preferibile interpretarlo come oggetto votivo a se stante invece che come parte 
di un gruppo statuario raffigurante Artemide e l'orso, secondo quanto suggerito da Kahil, o 
il momento cruciale del mito di fondazione dell'arkteia, secondo quanto suggerito da 
Ferrari. Il manufatto è in ogni caso di grande interesse dal momento che, si ricorda, nessun 
reperto simile è segnalato tra i materiali di Brauron ed è assai difficile immaginare un' 
eventuale omissione1044. Non si ha invece nessuna prova che i tre krateriskoi frammentari a 
figure rosse appartenenti alla collezione Lifschitz - Cahn, decorati molto probabilmente con 
scene dell'arkteia e dei Brauronia e  sicuramente di produzione ateniese fossero 
originariamente esposti nel Brauronion anche se, come scrive Kahil, ciò farebbe 
indubbiamente piacere agli studiosi1045. Il problema, al momento insolubile, del 
                                                 
1037 V. Kahil 1977, 88; 96 (con nota 54). V. anche Kahil 1979, 77; Kahil 1990, 115. 
1038 V. Alexandri 1976, 52. 
1039 V. Bradani 1998, 60. 
1040 V. fig. 2, Tav. CCXLV. 
1041 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 26 (con nota 2). Presentazione dettagliata del sito: cap. III sez. I 2 b, 400-3 e 
relative tavole. 
1042 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 28; 33.  
1043 V. supra, I 2.2 b, 80; I 2.2 e, 104. 
1044 V. supra I 1.2 d, 86-8 + Tav. CLXXIV. 
1045 V. Kahil 1981, 263. 
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coinvolgimento del Brauronion nel rito dell'arkteia rientra in quello, più generale, delle 
funzioni del complesso. 

I frammenti rinvenuti nell'agora sono assai pochi, tre. Due provengono da una stessa 
area, la stoa di Zeus, mentre uno proviene da un pozzo rinvenuto nell'area della c.d. stoa 
sud-est. Kahil riconosce che è impossibile attribuirli ad uno dei culti artemidei dell'agora 
(Boulaia e Phosphoros localizzati nell'area della Tholos) o dimostrarne un'eventuale 
provenienza dall'acropoli piuttosto che dal vicino quartiere dei fabbricanti di vasi1046. Essi 
dunque sono difficilmente utilizzabili come testimonianza della diffusione dell'arkteia. 

Il contesto di rinvenimento dei krateriskoi della grotta di Pan ad Eleusi è assai poco 
indicativo riguardo la funzione: si tratta infatti di uno strato di deposito contente materiali di 
epoche assai diverse, dal V a.C. all'età romana1047. Risulta dunque problematico seguire 
Kahil nell'affermare con sicurezza che si tratta di vasi rituali1048. 

Il dato archeologico: le strutture del santuario di Brauron 
Al momento il dato archeologico (ed epigrafico) non permette di supplire al totale 

silenzio delle fonti letterarie su eventuali spazi specifici per le arktoi all'interno del temenos 
di Brauron. 

Presentando i risultati degli scavi del santuario si è avuto modo di trattare alcune 
ipotesi relative all'individuazione di strutture che potessero ospitare le arktoi durante il 
periodo in cui esse dovevano perievpein to; iJerovn (Schol. Aristoph. Lys. 645 RG*): gli 
ambienti quadrati della stoa (Papadimitriou), gli ambienti in "grotta" (Perlman ed Ekroth), 
la presunta casa rinvenuta lungo il fianco della collina a est del temenos (Ekroth). Si è 
mostrato che l'ipotesi di Papadimitriou va molto probabilmente accantonata a fronte del 
riconoscimento della stoa come hestiatorion e della necessità di assegnare un significato più 
ampio alle statue di bambine ivi rinvenute. Quanto alle possibilità prospettate da Perlman ed 
Ekroth, si è visto che al momento non sono sufficientemente suffragate dalle informazioni 
disponibili sui siti e che anche le loro premesse (l'imitazione del letargo dell'orsa per 
Perlman e il numero ristretto per Ekroth) non sono esenti da discussioni, in particolare per 
quanto riguarda quella posta da Perlman1049. 

Presentando il decreto di exetasmos si è visto che nella lacuna compresa tra 
ajmfipolei'on e diaitw'ntai Peppas Delmousou integra con sicurezza aiJ a[rktoi (ll. 4-
5*) Come si è anticipato, l'ipotesi è plausibile, ma resta incerto se le arktoi possano essere 
designate come amphipoloi. Tale incertezza dipende dalla mancanza di specificazioni nelle 
fonti scritte su quanto durava il perievpein to; iJerovn, problema su cui si tornerà tra breve. 
Comunque, si è mostrato che, se anche si vuole accettare la proposta di Peppas Delmousou, 
è assai probabile che l'amphipoleion non sia ancora stato portato alla luce1050. 

Quanto agli spazi del rito, nelle raffigurazioni presenti sui krateriskoi (intesi nel loro 
insieme) essi sono definiti da un altare e/o da una palma. Kahil, sulla base di un frammento 
di krateriskos rinvenuto a est della stoa, ipotizza che entrambi potessero trovarsi nelle 
vicinanze del tempio. Accanto alla palma e all'altare sono infatti riconoscibili, nonostante il 
disegno approssimativo, due colonne sormontate da un'architrave. Poiché all'epoca a cui 

                                                 
1046 V. Kahil 1965, 23; 1981, 261 + Tav. CLXXXIV nn. 7-9. 
1047 V. Travlos 1960, 54-5 + p. 42-3 (v. Tav. CCLVII). 
1048 V. Kahil 1965, 23.  
1049 V. supra I 1.2 c, rispettivamente 28-9; 46-7; 51. 
1050 Problema dell'amphipoleion: supra, I 1.2 d, 61. Durata arkteia: infra, IV 1 c, 201-2. 
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risale il frammento la stoa non era ancora stata costruita, è probabile che tali elementi 
architettonici rappresentino il tempio1051 

Al momento non sembra possibile individuare a Brauron un'area più specificatamente 
legata all'arkteia di altre. Kahil, sulla base della particolare concentrazione di krateriskoi 
sembra suggerire un collegamento forte con il c.d. heroon di Ifigenia. Tuttavia ella stessa 
ammette che si tratta di statistiche assolutamente provvisorie1052. Despinis prende in 
considerazione l'ipotesi che possa esistere una relazione tra la dimensione riservata 
dell'arkteia (musthvrion) e lo spazio della terrazza oggi occupata dalla chiesa di Hagios 
Georgios, dove a suo avviso si trovava un secondo tempio. Si tratta infatti di uno spazio 
visivamente nascosto dal tempio rinvenuto da Papadimitriou e accessibile solo da due strette 
scale, una posta a sud-ovest del tempio e l'altra posta all'angolo sud della piattaforma ovest. 
Il medesimo studioso riconosce comunque, con onestà, che in mancanza di altri dati, 
compresi quelli cronologici, ogni conclusione è del tutto azzardata1053.  Effettivamente la 
cautela è d'obbligo, tanto più che, come si è già avuto modo di dire, è probabile che la 
designazione dell'arkteia come musthvrion (Schol. Aristoph. Lys. 645 a*) non vada intesa 
in senso tecnico. 

d) Gesti rituali delle arktoi 
Il dato letterario 

Come si è detto, dal testo della Lisistrata (Aristoph. Lys. 645*) e da uno scolio a un 
passo di Luciano (Schol. Luc. Katapl. 25 = Philoch. FGH III B 328 F 100*) risulta che le 
arktoi partecipavano alla festa penteterica organizzata dalla polis in onore di Artemide 
Brauronia: i Brauronia. Aristofane presenta una connessione tra la partecipazione ai 
Brauronia e il krokotos. È difficile precisare la natura di simile connessione perché in 
corrispondenza del verbo che indica come era impiegata la veste c'è un problema 
testuale1054.  

Scolii e testi lessicografici presentano tuttavia abbastanza chiaramente l'arkteia come 
un rito autonomo, una forma di consacrazione. Si è già ricordato il termine musthvrion 
impiegato nello scolio a Lys. 645 tramandato dal codice G (645 a*). Di teleth; e di 
consacrazione si parla nel lemma ajrkteiva di Esichio* (che tra l'altro è l'unico testo antico 
in cui compare l'astratto universalmente impiegato dagli studiosi). La nozione di 
consacrazione appartiene al significato giuridico del termine che dai lessicografi viene fatto 
risalire a Lisia (Harpocr. s.v. ajrkteu'sai*  e dekateuvein*; Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai p. 
444 Bekker*; Phot. s.v. ajrkteu'sai*; Souda s.v. ajrkteu'sai*). Infine, più ambiguo 
risulta il termine eJorth;n impiegato da Souda s.v. a[rkto" h] Braurwnivoi"* in quanto, se 
inteso in senso stretto, potrebbe riferirsi ai Brauronia. 

I testi letterari non forniscono una descrizione dettagliata del rito dell'arkteia, ma 
indicazioni su alcuni particolari. 

 Nello scolio a Lys. 645 tramandato dal codice G ricorrono due indicazioni: 
l'imitazione dell'orso, l'indossare il krokotos. La prima volta esse vengono fornite nella 
succinta descrizione del rito che apre il testo (645 a*), la seconda in forma di prescrizione 
oracolare a chiusura dell'aition (645 c RG*). In tale occasione non si parla genericamente di 
krokotos ma di krokwto;n iJmavtion. Nella prima parte del medesimo scolio è menzionato 

                                                 
1051 V. Kahil 1977, 87 + pl. 21, 1 (= fig. 1, Tav. CCXXX). V. anche Kahil 1988, 806. 
1052 V. Kahil 1977, 86. 
1053 V. Despinis 2004, 309-10. Terrazza di Hagios Georgios: supra I 1.2 c, 20-2. 
1054 V. supra 1 c,  140-1. 
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per due volte un sacrificio (qusiva), mentre nella terza parte si parla di una sorta di servizio 
presso il santuario della divinità (perievpein to; iJerovn). 

Il dettaglio dell'indossare il krokotos è l'unico fornito da Souda s.v. a[rkto" h] 
Braurwnivoi"*. Per il resto il rito è riassunto come celebrazione di una festa. 

Le raffigurazioni sui krateriskoi  
Si è detto che già Papadimitriou riconosce le arktoi nelle ragazzine raffigurate sui 

krateriskoi rinvenuti a Brauron1055. 
Tuttavia lo studio dei krateriskoi come fonte iconografica sul rito dell'arkteia si deve 

a Kahil, la quale integra i materiali brauronii prima con quelli provenienti dai più volte citati 
altri siti dell'Attica e successivamente con i krateriskoi frammentari a figure rosse della 
collezione Lifschitz - Cahn. 

Un primo repertorio di scene con protagoniste le arktoi è presentato in coda al 
catalogo parziale della ceramica di età classica rinvenuta a Brauron pubblicato nel 1963. 
Tale catalogo include i due krateriskoi assai ben conservati rinvenuti nel 1961 all'interno dei 
due ambienti portati alla luce a est del temenos. Sul primo dei due esemplari, per tutto lo 
sviluppo del vaso, sono raffigurate figure femminili nude (rese in modo assai schematico) 
che corrono verso un altare su cui brucia una fiamma. Sul secondo c'è una raffigurazione 
identica per entrambe le facce: una figura femminile nuda, anche in questo caso assai 
schematica, che corre verso un altare recando in mano una torcia. Kahil afferma che su altri 
frammenti la corsa con la torcia è eseguita da figure femminili vestite con un chitone corto e 
che in taluni casi, incompleti, la direzione non è definita da un altare ma da un albero. Infine 
ella menziona frammenti in cui si vedono inequivocabilmente bambine e altri in cui esse 
eseguono non una corsa ma una danza intorno ad un altare. Il carattere rituale delle scene è 
sostenuto ricordando il particolare legame tra Artemide e la danza e la frequenza della torcia 
come attributo della divinità1056. 

Una presentazione più dettagliata del repertorio delle raffigurazioni dei krateriskoi 
brauronii è fornita da Kahil nel 1965. Dopo avere ricordato l'esistenza di esemplari con 
decorazione geometrica o a soggetto generico (sfingi, sirene)1057, ella suddivide gli 
esemplari con scene a suo avviso riferibili al culto in due gruppi: A e B.  

Il gruppo A presenta figure sia nude sia vestite mentre corrono verso un altare e/o 
una palma. La studiosa sottolinea che gli esempi di figure nude non sono molto numerosi, di 
fatto limitati ai due krateriskoi pubblicati nel 1963, mentre prevalgono di gran lunga i casi 
in cui le figure sono vestite con un chitone corto. Ella inoltre si sofferma su un frammento in 
cui è incerto se la ragazzina, che reca in mano una torcia accesa, stia eseguendo una corsa o 
una danza1058. 

Il gruppo B è formato da esemplari che presentano sicuramente scene di danza. 
Anche in questo caso le figure sono sia vestite con un chitone corto, sia completamente 
nude. Solo un frammento, tra quelli presentati, conserva il punto focale della scena: un 
altare con fiamma. Si tratta di quello rinvenuto nel 1962 presso il ponte, la cui immagine è 
inclusa nel resoconto corredata da una didascalia in cui le ragazzine sono esplicitamente 

                                                 
1055 V. supra a, 152. 
1056 V. Kahil 1963, 28-9. Krateriskoi: cat. n. 25, 13 (+ pl. 6, 1 = Papadimitriou 1961, eijk. 41, 36 = fig. 1, Pl. CXXVII); 
cat. 26, 13-4 + pl. 6, 2 (= fig. 2, Pl. CXXVII). 
1057 V. Kahil 1965, 20 + pl. 7, 1 (= fig. 1, Tav. CCXXVII). 
1058 V. Kahil 1965, 21. Figure nude: Kahil 1965, n. 2, 21 + pl. 7, 3 (= Kahil 1963, cat. 25, 13 = fig. 1, Pl. CXXVII); 
Kahil n. 3, 21 + pl. 7, 5 (= Kahil 1963, cat. 26, 13-4 = fig. 2, Tav. CXXVII). Figure vestite in corsa verso un altare o una 
palma: n. 4, 21 + pl. 7, 2.4.6 (altare su una faccia, palma sull'altra = fig. 2.4.6, Tav. CCXXVII); nn. 5-7, 21 + pl. 8, 2 e 3 
(= fig. 2 e 3, Tav. CCXXVIII).  Figura dalle movenze non ben definibili: n. 8, 21 + pl. 8, 4 (= fig. 4, Tav. CCXXVIII ).  
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identificate come arktoi. Anche Kahil riconosce quest'ultimo frammento determinante per 
identificare le arktoi come protagoniste delle scene dei krateriskoi1059. 

Nel medesimo testo, la studiosa comincia a integrare il materiale brauronio con 
quello attico: gli esemplari non figurati della grotta di Pan; due frammenti dall'agora, sui 
quali in un caso c'è una figura femminile di corsa, come a Brauron, e nell'altro, in posa più 
statica, una figura apparentemente più adulta e con veste più lunga; un krateriskos integro 
da Munichia con raffigurazione di palma e altare (ma senza figure umane);i frammenti di 
Melite pubblicati da Vanderpool, tra cui alcuni presentano figure del tutto simili a quelle dei 
frammenti Brauron1060. 

Il valore documentario delle raffigurazioni presenti sui krateriskoi attici è sostenuto 
da Kahil sia in relazione alla conoscenza dell'arkteia sia in relazione alla collocazione del 
culto di Brauron nel pantheon attico e greco. Per quanto riguarda il primo aspetto, ella 
sottolinea che nessuna fonte fa menzione di corse o danze. La studiosa ammette altresì che 
le raffigurazioni dei krateriskoi non permettono certo di ricostruire l'arkteia1061. 

Nel 1977 Kahil pubblica i tre krateriskoi frammentari a figure rosse della collezione 
Lifschitz - Cahn, riconoscendoli come documenti che, sebbene non fabbricati a Brauron, 
permettono di fare luce sullo svolgimento dei suoi rituali.  

Come si è già avuto modo di ricordare, sul primo (I) sono raffigurati la preparazione 
e lo svolgimento di una corsa di bambine che indossano tutte un chitone corto. Sul secondo 
(II) sono raffigurate ragazzine che corrono alla presenza di un orso il quale si trova sotto una 
palma. Nella ricostruzione proposta dalla studiosa, le ragazzine stanno fuggendo dall'orso. 
Sul terzo (III) si ha su una faccia la triade delia, sull'altra due personaggi umani, una donna 
e un giovane, con testa ursina1062. 

Kahil sottolinea con forza l'interesse del krateriskos II e del III, in quanto offrono 
dettagli assolutamente inediti. Il vaso II testimonia infatti la presenza concreta dell'orso sulla 
scena del rito, qualcosa di essenzialmente diverso dall' imitare l'orsa che secondo le fonti 
letterarie caratterizzava l'arkteuein. Il vaso III, come si detto, rappresenta ai suoi occhi la 
raffigurazione del musthvrion, cioè della vicenda di Ifigenia sacerdotessa-orsa1063. 

La studiosa passa infine a trattare di un altro dato fornito dai krateriskoi: la nudità 
delle arktoi. Ella richiama un passo dell'Agamennone (239) in cui si dice che Ifigenia 
nell'imminenza del sacrificio lascia cadere la veste color croco ai suoi piedi. A suo avviso la 
nudità delle arktoi potrebbe riecheggiare il gesto di Ifigenia, tanto più che nel krateriskos a 
figure rosse II le ragazzine corrono nude alla presenza dell'orso, l'animale che, secondo il 
mito locale brauronio, aveva sostituito Ifigenia come vittima sacrificale. Kahil inoltre 
sottolinea che l'iconografia dei krateriskoi potrebbe rappresentare una prova a sostegno 
della lettura katacevousa di Lys. 645 (allora da poco riproposta da Sourvinou-Inwood in 
un contesto di cui si parlerà in seguito) e che le ragazzine nude sono generalmente più 

                                                 
1059 V. Kahil 1965, 21-2. Danza presso altare: Kahil 1965, cat.  n. 9, 21-2 + pl. 8, 5 (= Papadimitriou 1962, p. 34, 27 = 
fig. 1, Tav. CXXI). Frammento con danzatrici vestite: n. 10, 22 + pl. 8, 6 (= fig. 6, Tav. CCXXVIII). Frammento con 
danzatrici nude: n. 11, 23 + pl. 8, 7 (= fig. 7, Pl. CCXXVIII). 
1060 V. Kahil 1965, 23 + pl. 9, 1 (grotta di Pan = fig. 1, Tav. CCXXIX); pl. 9, 7 e 9, 11 (frammenti dell'agora = fig. 7 e 
11, Tav. CCXXIX); pl. 9, 12-4 (krateriskos di Munichia = fig. 12-14, Tav. CCXXIX); pl. 9, 2-6 e 8-10 (frammenti di 
Melite = fig. 2-6 e 8-10, Tav. CCXXIX). 
1061 V. Kahil 1965, 26; 27. 
1062 Krateriskos I: Kahil 1977, 89-90 + dépl. fig. A e pl. 18 (= Tav. CCXXXVIII) e supra 1 c, 142. Krateriskos II: Kahil 
1977, 90-1 (con discussione sulla ricostruzione) + dépl. fig. B e pl. 19 (= Tav. CCXXXIX ) e supra 1 c, 142; cfr. Kahil 
1983, 237 dove la figura con i capelli raccolti è indicata come donna. Krateriskos III: Kahil 1977, 92-3 + dépl. fig. C e 
pl. 20 (= Tav. CCXL) e 1 c, 146-7. 
1063 V. rispettivamente Kahil 1977, 91; 93 e 94. 
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grandi di quelle vestite. Ciò sembrerebbe suggerire che la nudità caratterizzasse la fine 
dell'arkteia, anche se non si può escludere la deposizione del krokotos in altri momenti del 
rito1064.  

Kahil, nei diversi lavori successivi al 1977 in cui si è occupata del culto brauronio, 
non manca di sottolineare il contributo decisivo dell'iconografia dei krateriskoi nel loro 
complesso1065.  

La maggior parte degli studiosi accoglie la sua linea interpretativa relativa ai 
krateriskoi a figure nere e ai krateriskoi a figure rosse I e II. L'interpretazione del 
krateriskos a figure rosse III è invece più discussa, come si mostrerà tra breve1066. Talora 
vengono comunque forniti approfondimenti o suggerite precisazioni. Ad esempio 
Sourvinou-Inwood compie un dettagliato studio iconografico dei krateriskoi, ma sfuma la 
tesi di Kahil secondo cui l'orso raffigurato sul krateriskos II era realmente presente al rito, 
ammettendo la possibilità che si tratti di un simbolo atto a definire il contesto della scena 
(come Eros nelle scene nuziali o Nike nelle scene agonistiche)1067. Ella inoltre, come si 
vedrà in seguito, approfondisce rispetto a Kahil l'indagine del significato simbolico di alcuni 
elementi iconografici (in particolare il nesso palma-altare). Ancora, Palaiokrassa nel 
pubblicare i materiali di Munichia sottolinea la peculiarità di alcuni temi iconografici 
rispetto a quanto noto per Brauron: la presenza di krotala tra le mani delle danzatrici, la 
maggiore incidenza di elementi architettonici e di raffigurazioni di cervi, e soprattutto 
l'impossibilità di associare una determinata età delle figure ad un tipo di abbigliamento e ad 
un tipo di attività1068. 

Alcune ricerche ulteriori rispetto a quelle compiute da Kahil riguardano in particolare 
il problema di come conciliare il dato iconografico fornito dai krateriskoi con due dati 
forniti dalle fonti letterarie che in esso non trovano riscontro: l'indossare il krokotos (Schol. 
Aristoph. Lys. 645 a*; 645 c RG*; Souda s.v. a[rkto" h] Braurwnivoi"*) e l'imitare l'orsa 
(Schol. Aristoph. Lys. 645 a*; 645 c RG*). Quanto al primo dei due problemi, la medesima 
Kahil ipotizza che il krokotos possa essere identificato con il chitone corto e che il colore 
non sia riconoscibile a causa delle convenzioni cromatiche della pittura vascolare1069. 
Sourvinou-Inwood ritiene che l'assenza del krokotos dalle raffigurazioni dei krateriskoi si 
spieghi con il fatto che tale veste caratterizzava il momento più riservato del rito e che 
pertanto è stato deliberatamente scelto di non rappresentare ciò che non poteva e non 
doveva essere visto1070. Passando al secondo problema, si è già avuto modo di ricordare che 
secondo Scanlon quella che Kahil definisce "corsa" è in realtà una caccia rituale, il iJero;n 
kunhgevsion menzionato da Libanio (Hypoth. XXV 1*). L'iconografia della "corsa" delle 
arktoi presenta infatti caratteri specifici, soprattutto nella posizione delle mani e delle 
braccia, che suggeriscono l'imitazione dell'orso1071.  

Rispetto alla proposta di Sourvinou-Inwood relativa al krokotos, si è già detto che 
probabilmente musthvrion non è un termine tecnico che designa un rituale riservato. 
Inoltre, come si cercherà di mostrare in seguito, alcuni buoni elementi suggeriscono che il 

                                                 
1064 V. Kahil 1977, 97. Proposta Sourvinou-Inwood: infra, IV 1 a,  195. 
1065 V. Kahil 1979, 79-80; Kahil 1983, 236-7; Kahil 1988, 803-4. 
1066 V. infra e, 173-4. 
1067 V. Sourvinou -Inwood 1988, 39 - 67. Orso del krateriskos II: Sourvinou-Inwood 1988, 63 e nota 296, 101-2.  
1068 V. Palaiokrassa 1991, 77-9. 
1069 V. Kahil 1977, 97. 
1070 V. Sourvinou-Inwood 1988, 119-26. 
1071 V. Scanlon 1990, 78-9 e supra 1 c, 147. 
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krokotos non possa essere associato all'eventuale fase di segregazione dell'arkteia1072. 
Rispetto alla proposta di Scanlon, innanzi tutto ci si può chiedere se le peculiarità da lui 
individuate rispetto alle raffigurazioni dei corridori, non dipendano dal fatto che non si tratta 
di corridori. In secondo luogo, non si può escludere l'eventualità (prospettata dalla stessa 
Kahil1073) che la notizia relativa all'imitazione dell'orsa da parte delle arktoi sia un'inferenza 
degli scoliasti tratta dal nome del rito e delle partecipanti oppure (come si vedrà in seguito) 
che il significato dell'espressione sia simbolico1074. 

Si registra comunque anche qualche voce decisamente critica rispetto ai lavori di 
Kahil. Si è già accennato alla tesi di Hamilton secondo cui le raffigurazioni presenti sui 
krateriskoi non sono da collegare all'arkteia, ma a momenti rituali analoghi a quelli descritti 
nei partheneia di Alcmane. Gli argomenti addotti dallo studioso sono soprattutto due: la 
mancanza di uniformità e l'incongruenza tra le raffigurazioni e le testimonianze letterarie 
sull'arkteia. Quanto al primo punto, egli ammette che con la pubblicazione dei materiali 
brauronii il numero delle varianti isolate diminuirà, tuttavia, attraverso una serie di tabelle, 
mostra che sia l'età che l'abbigliamento delle figure femminili sono estremamente vari e 
dunque è difficile individuare la classe di età coinvolta in quel rito di passaggio che 
dovrebbe essere l'arkteia. Passando al confronto con le fonti, Hamilton insiste sull'assenza 
di una veste identificabile come il krokotos che secondo i testi caratterizzava le arktoi e 
sull'assenza di una qualunque forma di quella imitazione dell'orsa che, sempre stando ai 
testi, caratterizzava l'arkteuein. In particolare egli si sofferma sull'assenza di travestimenti 
nelle raffigurazioni dei krateriskoi a figure nere negando la possibilità suggerita (con 
cautela) da Palaiokrassa di riconoscere orecchie di orso su un frammento di Munichia, e 
propendendo semmai per il riconoscimento di un simile elemento nell'acconciatura della 
testina fittile di bambina rinvenuta da Papadimitriou nel 1949. Quanto ai due krateriskoi a 
figure rosse in cui un legame con l'orso effettivamente c'è, Hamilton dichiara di aderire alla 
tesi di Simon secondo cui il krateriskos III contiene una rappresentazione mitologica e 
considera l'orso presente sul krateriskos II unicamente come un simbolo. Infine lo studioso 
ritiene la questione della relazione tra krateriskoi e arkteia malposta in quanto, se l'arkteia 
era effettivamente un musthvrion secondo quanto afferma lo scoliasta (Schol. Aristoph. 
Lys.  645 a*) è molto improbabile che essa fosse rappresentata sui vasi1075. 

L'articolo di Hamilton è stato criticato, con argomenti del tutto condivisibili, da 
Sourvinou-Inwood1076. Effettivamente la lettura dei krateriskoi proposta dallo studioso è 
troppo "fotografica" e l'assunto che le raffigurazioni di un rito di passaggio dovrebbero 
avere elementi uniformi è, per riprendere la terminologia di Sourvinou-Inwood, 
"culturalmente determinato".  Preme sottolineare, anche più di quanto non faccia Sourvinou-
Inwood, la pericolosità metodologica insita nel confutare una tesi basata su documentazione 
parziale utilizzando la medesima documentazione parziale: è lo stesso Hamilton ad 
ammettere che se alcuni elementi appaiono oggi isolati e peculiari, non è detto che lo 
saranno a studi e pubblicazioni completate. Ancora, non sembra metodologicamente 
corretto assumere la testimonianza delle fonti letterarie come descrizione attendibile del rito: 
come si è detto più volte, vi sono forti probabilità che musthvrion non vada inteso in senso 
tecnico e che la notizia sull'imitazione dell'orsa non vada intesa in senso letterale. Infine, 

                                                 
1072 V. rispettivamente supra c, 162-3 e infra IV 1 e, 204-10. 
1073 V. Kahil 1988, 803-4. 
1074 V. infra IV 1 e, 209-10. 
1075 V. Hamilton 1989, 449-63. 
1076 V. Sourvinou-Inwood 1990. 
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una puntualizzazione sulla testina fittile. Sussistono ben pochi dubbi sul fatto che la 
bambina abbia sulla testa un tessuto liscio, che non ha nulla a che fare con una pelle ursina. 
Peraltro, ella indossa orecchini, alquanto difficilmente conciliabili con un travestimento 
animale. Del resto, come si è ormai ribadito in più occasioni, le sculture infantili di Brauron 
sembrano riconducibili più alla prerogativa di Artemide come kourotrophos che al rito 
dell'arkteia in senso stretto1077.  

 Ferrari separa le raffigurazioni presenti sui krateriskoi dalla realtà concreta 
dell'arkteia sostenendo che esse non rappresentano il rito, ma la vita del santuario di 
Brauron nei tempi mitici. Citando fonti letterarie (in particolare Platone) ella mostra che la 
nudità femminile pubblicamente esibita era in età classica totalmente aberrante e che è 
dunque impensabile che le ragazzine ateniesi partecipassero nude a un rito. Pur 
riconoscendo che si tratta di una ricostruzione ipotetica, ella ritiene che il rito dell'arkteia 
abbia a che fare con il mito di Callisto. Per quanto nessuna fonte scritta stabilisca una simile 
associazione, una chiave è fornita dalla raffigurazione presente sul krateriskos III, a suo 
avviso inequivocabilmente il mito di Callisto. Ella sottolinea che tanto detto mito quanto gli 
aitia dell'arkteia prevedono l'uccisione di un'orsa che trova asilo in un santuario. 
L'imitazione dell'orsa prescritta dall'oracolo sarebbe dunque l'imitazione attraverso la danza 
della danza cosmica della costellazione dell'Orsa Maggiore, nuovo aspetto assunto dalla 
ragazza-orsa Callisto dopo la sua morte. I krateriskoi rappresentano dunque il santuario qual 
era al momento dei fatti narrati nel mito che si rievoca attraverso il rito. Un'arkteia storica, 
ma antica, sarebbe invece raffigurata nel frammento di cratere a figure rosse in cui si vede 
un krateriskos rovesciato ai piedi di un altare. Come si è detto, Ferrari riconosce infatti nel 
frammento la raffigurazione del ratto di una ragazza ad opera dei Pelasgi, mentre ella sta 
portando sull'altare il proprio krateriskos1078. 

La ricostruzione di Ferrari non solo è congetturale, come ella stessa ammette, ma 
propone congetture basate su elementi troppo labili. Innanzi tutto i testi citati per sostenere 
l'abnormità dell'esibizione della nudità femminile non riguardano specificatamente contesti 
rituali: è quasi superfluo ricordare la dimensione di rovesciamento della norma spesso 
riconoscibile nei riti. In secondo luogo, il significato della raffigurazione del krateriskos III 
è assai problematico, dunque non si tratta senz'altro del mito di Callisto. Infine, e questo è il 
punto più debole, l'analogia tra il mito di Callisto e gli aitia brauronii è di fatto limitata 
all'uccisione di un'orsa. Il soggiorno di Callisto (e del figlio!) nel santuario è infatti un 
dettaglio fornito da una sola fonte (Hygin. De astr. II 2. 2). Ferrari riconosce che non vi 
sono prove di un legame tra l'orsa protagonista degli aitia (o meglio di una versione 
dell'aition) e Callisto. Va osservato che, come si mostrerà meglio in seguito, è assai 
probabilmente errato cercare un simile legame. Infatti la narrazione è incentrata sulla 
domesticità e sul rinselvatichimento dell'orsa, elementi inconciliabili con un mito di 
metamorfosi come quello di Callisto in cui il residuo di umanità (la coscienza) è più volte 
sottolineato. Nulla dunque prova che le raffigurazioni sui krateriskoi rappresentino il mito e 
non il rito. Il solo punto della tesi di Ferrari che forse merita considerazione è, come si è 
detto1079, l'ipotesi che il soggetto del frammento di vaso a figure rosse rinvenuto a Brauron 
possa essere l'episodio dell'irruzione dei Pelasgi nel santuario. 

 

                                                 
1077 V. fig. 3, Tav. CLIII. 
1078 V. Ferrari 2002, 169-76. Frammento a figure rosse e ratto dei Pelasgi: supra, 1 b,  133-4. Fotografia del reperto: fig.  
3, Tav. CXXXV. 
1079 V. supra 1 b, 134. 
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Krateriskoi come oggetto rituale 
Fin dal lavoro del 1963 Kahil riconosce un legame, per così dire, a doppio filo, tra i 

krateriskoi e l'arkteia: non solo su di essi sono rappresentati momenti del rito, ma essi 
venivano anche impiegati concretamente in esso. Come prova ella adduce il più volte citato 
frammento di cratere a figure rosse rinvenuto a Brauron in cui si vede un contenitore, 
chiaramente riconoscibile come krateriskos, rovesciato ai piedi di un altare. La funzione 
rituale del krateriskos è assicurata da alcuni paralleli relativi all'uso rituale di vasi con piede 
alto ("giardini di Adone" e riti eleusini) e la posizione dell'oggetto suggerisce che esso 
veniva impiegato per libazioni1080. In articoli successivi ella ammette la possibilità di un uso 
diversificato, sulla base del fatto che un certo numero degli esemplari recuperati presenta 
tracce di cenere e sottolineando analogie formali tra i krateriskoi e i thymiateria arcaici1081. 

Kahil prudentemente, in attesa dello studio completo dei materiali, non prende 
posizione a favore di una funzione o di un'altra, ammettendo anche la possibilità di funzioni 
multiple. 

Un suggerimento più concreto è dato da C.I. Kerényi. Ella, sulla base della loro 
forma, ritiene che i krateriskoi fossero usati per miscelare un liquido che doveva essere 
bevuto dalle arktoi utilizzando contenitori più piccoli. Trattandosi di arktoi il liquido o la 
miscela dovevano contenere miele, forse con acqua, o con latte, o con cereali cotti. A 
sostegno di simile ipotesi la studiosa adduce il noto legame tra orsi e miele e tra Artemide e 
l'ape (Efeso), nonché l'espressione con cui nello scolio ad Aristofane (Schol. aristoph. Lys. 
645 a*) viene designata la finalità del rito: le arktoi sono kovrai ejkmeilissovmenai, 
ragazze che devono "addolcire" la divinità1082. 

Gli spunti offerti da Kerényi sono ripresi da Giuman nella monografia dedicata ad api 
e miele in Grecia antica. Anch'egli, come Kerényi, chiama in causa il miele e la 
terminologia con la quale le fonti indicano lo scopo del rito, affiancando al verbo 
ejkmeilissovmenai impiegato dallo scoliasta, l'analogo ajpomeilissovmenai impiegato da 
Souda (s.v. a[rkto" h] Braurwnivoi"). A differenza della studiosa, Giuman introduce la 
valenza purificatoria - propiziatoria della miscela con il miele in relazione a stati di impurità 
rituale. In proposito egli cita un passo dell'Edipo a Colono in cui il Coro, per dissuadere 
Edipo (palesemente carico di impurità) dall'entrare nel bosco delle Eumenidi, delinea la 
purezza del luogo facendo riferimento all'offerta di meilivcia povta (155-63). Queste sono 
definite dal relativo scolio come libazioni con cui meilivssousi "addolciscono" le dee. 
Secondo lo studioso, lo stato di impurità delle arktoi è evidentemente il ciclo mestruale. Egli 
non esclude che, sempre con intenti purificatorii, i krateriskoi potessero essere usati anche 
per fumigazioni. A suo avviso è inoltre plausibile che la miscela contenesse latte, in 
relazione al carattere curotrofico dell'orsa testimoniata dai miti (Atalanta, l'infanzia di Zeus). 
Giuman conclude soffermandosi sulla peculiare iconografia presente su un frammento di 
krateriskos (di cui riporta un disegno ma non una foto): ai piedi di un altare, dal quale si sta 
allontanando una figura con una veste lunga, è ben distinguibile un'ape. A suo avviso si può 
ipotizzare che si tratti di una raffigurazione simbolica del passaggio dalla condizione di 
parthenos-orsa a quella di donna-ape1083.  

La lettura del possibile significato rituale dei krateriskoi proposta da Giuman è 
indubbiamente interessante, anche se, come sottolineava già Kahil, solo analisi specifiche su 

                                                 
1080 V. Kahil 1963, cat. 56, 25-6 (con nota 16, 26) + pl. 14, 3 (= fig. 3, Tav. CXXXV). 
1081 V. Kahil 1965, 24-5; Kahil 1977, 88. 
1082 V. Kerényi 2002, 136-7. 
1083 V. Giuman 2008, 194-8 + fig. 16 c (= fig. 2, Tav. CCXXX). 
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tutti gli esemplari potranno fornire dati per ricostruzioni non ipotetiche. Inoltre, tenuto conto 
della redazione sicuramente tarda dello scolio e di Souda appare forse azzardato pensare ad 
una precisa corrispondenza tra i participi ejkmeilissovmenai e ajpomeilissovmenai e l'uso 
del miele nel rito. Infine, come riconosce il medesimo Giuman, l'iconografia del coccio a 
figure nere è del tutto isolata e molto frammentaria: non è dunque detto che l'ape ne 
rappresenti un elemento simbolico centrale e che essa vada posta in relazione con la figura 
femminile che si sta allontanando dall'altare, peraltro caratterizzata dalla veste lunga come 
adulta e non come arktos. 

Riti delle arktoi e strutture del santuario di Brauron 
Si  è presentata poco fa qualche ipotesi relativa agli spazi per lo svolgimento 

dell'arkteia all'interno del santuario di Brauron. Si registrano anche alcuni tentativi di 
associare determinate strutture a determinati momenti del rito. 

Trattando il problema della funzione degli ambienti della "grotta" si è accennato alla 
teoria di Perlman secondo cui essi sarebbero stati impiegati per "imitare l'orsa", 
conformemente a quanto affermato in Schol. Aristoph. Lys. 645 a* e Schol. Aristoph. Lys. 
645 c RG*. A detta della studiosa si fa riferimento all'imitazione di una speciale prerogativa 
dell'orsa ben nota ai naturalisti antichi: quella di diventare madre durante la fase di 
ibernazione, quindi fuori dalla vista, al riparo della grotta. Perlman ritiene che in un primo 
momento le arktoi abbiano imitato l'orsa soggiornando per un certo periodo dentro gli 
ambienti della "grotta": lo dimostrerebbe la presenza dei krateriskoi. Dopo i crolli, la 
medesima funzione sarebbe stata assolta da soggiorni entro l'adyton del tempio. Ella ritiene 
che simile parte del rito sia rispecchiata nel mito munichio, quando si dice che 
Baros/Embaros nasconde la figlia nell'adyton (Eustath. ad Il. B 732*)1084. 

La tesi di Perlman si presta a numerose obiezioni. Si è mostrato che la funzione degli 
ambienti della "grotta" per il momento rappresenta un problema aperto: le strutture 
appaiono confuse e rimaneggiate nel tempo, probabilmente in vista di usi diversi; i materiali 
attribuiti al complesso nei resoconti di Papadimitriou non presentano caratteristiche speciali. 
Si mostrerà in seguito che vi sono buoni motivi per ritenere che la valenza simbolica 
dell'orso all'interno della cultualità brauronia non sia tanto la maternità, come viene 
affermato da più parti, quanto il suo carattere ambivalente di identità e alterità rispetto 
all'essere umano. Infine, merita forse di essere puntualizzato che il mito munichio in cui si 
parla di una kore nascosta in un adyton non ha relazione esplicita con l'arkteia e che  nella 
versione munichia dell’aition dell'arkteia (Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai*) non si parla di 
ragazza nascosta, ma è il protagonista ad agire di nascosto. 

Giuman nella monografia dedicata al culto brauronio prospetta l'eventualità che 
l'acqua doveva avere nel rito dell'arkteia un ruolo importante, passato sotto silenzio dai testi. 
Attraverso una serie di citazioni e riferimenti egli sostiene che l'acqua ha a che fare non solo 
con la purificazione, ma anche con la fecondità, telos delle arktoi. La centralità dell'acqua 
nel rito è, ai suoi occhi, altresì suggerita dalla piattaforma in blocchi di poros situata a ovest 
del tempio dove si trova la sorgente1085. 

Gli elementi addotti da Giuman sono validi. Tuttavia ancora una volta si ribadisce 
che in base a ragioni altrettanto valide si può dubitare del fatto che fecondità e maternità 
fossero al centro del significato rituale dell'arkteia. L'acqua, proprio per i diversi caratteri 
ricordati da Giuman, può avere avuto molti altri impieghi rituali all'interno del santuario. 
                                                 
1084 V. Perlman 1989, 121-6. Ambienti della "grotta": supra I 1. 2 c, 44-8. Adyton: infra 4 a, 184-5. Simbologia 
dell'orso: infra, IV 1 e, 208-9. Mito munichio di Baros/Embaros e aition locale dell'arkteia: v. infra 170-2. 
1085 V. Giuman 1999, 123-5. Piattaforma ovest: supra I 1. 2 c, 18-20. 
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e) Gli aitia dell'arkteia 
Il dato letterario 

I testi letterari forniscono alcune narrazioni mitiche relative alla fondazione del rito 
dell'arkteia. Vi si possono riconoscere due filoni: uno centrato sull'espiazione dell'uccisione 
di un'orsa, l'altro sul sacrificio di un'orsa al posto di Ifigenia. 

Per quanto riguarda il primo filone, la tradizione è piuttosto ricca. Una prima, assai 
succinta, versione è fornita da Schol.Aristoph. Lys. 645 a* in aggiunta alle notizie sul rito: 
una carestia (limov") aveva flagellato gli Ateniesi dopo che essi avevano ucciso alla dea 
un'orsa domestica. 

Nella terza parte del medesimo scolio tramandato dal codice G e nella prima parte 
dello scolio ravennate (645 c RG*) viene fornita una narrazione più estesa. L'orsa era stata 
data al santuario di Artemide ed era stata addomesticata, ma un giorno essa aveva ferito una 
bambina durante il gioco, privandola della vista. Il fratello della piccola, addolorato, aveva 
ucciso l'orsa. Artemide si era adirata e aveva ordinato che ogni parthenos prima delle nozze 
imitasse l'orsa e servisse nel santuario indossando il krokotos, ciò che appunto (precisano gli 
scoliasti) era chiamato essere orsa. La versione estesa è diversa sotto alcuni aspetti da quella 
sintetica: manca il dettaglio della carestia, e il colpevole dell'uccisione dell'orsa è un 
singolo, il fratello della bambina ferita. 

Nella seconda parte dello scolio ravennate (645 c R*) si torna alla sintesi. Un morbo 
pestilenziale si è abbattuto sugli Ateniesi e l'oracolo (delfico) prescrive che come espiazione 
per l'orsa morta essi costringano le loro parthenoi a fare le orse. In risposta gli Ateniesi 
decretano che nessuna parthenos avrebbe vissuto sotto lo stesso tetto con un uomo se prima 
non avesse fatto l'orsa. In questa versione non si parla della domesticità dell'orsa né dei suoi 
legami con Artemide e non si dice esplicitamente che l'animale viene ucciso. Il flagello che 
colpisce la città non è la carestia (come in Schol.Aristoph. 645 a*), ma la pestilenza. 

Souda (s.v. a[rkto" h] Braurwnivoi"*) presenta una versione dell'aition che nella 
prima parte è simile a quella fornita da Schol.Aristoph. Lys. 645 c RG* (seppure con alcune 
differenze) mentre nella seconda parte è quasi identico, salvo qualche parola, a 
Schol.Aristoph. Lys. 645 c R*. La prima differenza che si nota rispetto a Schol. Aristoph. 
Lys. 645 c RG* è l'esplicita ambientazione in un demo. Il tradito Flauidw'n, non 
corrispondente ad alcun nome noto, è stato corretto nel più soddisfacente Filaidw'n già da 
J. van Meurs, autore dei primi studi sui demi attici all'inizio del XVII sec. Se si accoglie tale 
intervento, che appare del tutto plausibile, l'aition di Souda risulta ambientato nel demo in 
cui si trovava Brauron. In secondo luogo, non si ha un collegamento esplicito tra l'orsa e il 
santuario di Artemide: si dice che essa, selvaggia, comincia a frequentare il demo, viene 
addomesticata e diventa commensale (suvntrofo") degli abitanti. Ancora, ci si sofferma 
sulla reazione istintiva dell'orsa al gioco della bambina (paroxunqh'nai) e si specifica che i 
fratelli della piccola (più d'uno) uccidono l'orsa con la lancia.   

Nel lemma ajrkteu'sai dei Lexica Segueriana*, come si è già ricordato, è riportata 
una narrazione completamente diversa dalle precedenti. Analogamente a quanto avviene in 
Souda si ha un ambientazione: il Pireo. L'orsa non è domestica come in Souda e 
Schol.Aristoph. Lys. 645 RG* ma arreca danni alla comunità e per questo motivo viene 
uccisa da "alcuni giovani". Come espiazione per porre fine al flagello (una pestilenza) 
l'oracolo non prescrive l'arkteia, ma di onorare Artemide e di sacrificare una kore all'orsa. 
Segue la vicenda del sacrificio: un uomo (anonimo) si offre di sacrificare la propria figlia, 
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ma in realtà prende una capra, la chiama figlia e la sacrifica di nascosto. La pestilenza cessa, 
ma i cittadini non fidandosi dell'uomo consultano nuovamente l'oracolo. Questo rivela ciò 
che era stato fatto di nascosto, stabilendo che per il futuro si sarebbe dovuto fare lo stesso 
(cioè sacrificare una capra e non una figlia). A mo' di epilogo della vicenda, senza però che 
si possa individuare un nesso, si parla dell'arkteia. A differenza che nei testi testé presentati  
l'accento non è posto sull'obbligo, bensì sull'adesione delle parthenoi (oujk w[knoun) e 
all'indicazione che il rito deve essere compiuto prima delle nozze viene aggiunta una 
notazione sulla sua finalità: "per purificarsi dalle cose della theria". Quest'ultima parola, su 
cui si tornerà ampiamente in seguito, è un hapax ed è dunque difficile precisarne il 
significato. 

È stato unanimemente riconosciuto che la narrazione di Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai è 
diversa da Schol. Aristoph. Lys. 645 a - c e da Souda, ma presenta stringenti punti di 
contatto con una tradizione mitica esplicitamente collegata al santuario di Munichia: quella 
centrata su Baros/Embaros e l'acquisizione del sacerdozio a vita da parte del suo genos nota 
da testi paremiografici e lessicografici. 

In alcuni di detti testi (Eustath. ad Il. B 732*; Paus. Att. fr. 35 Erbse*; Souda  s.v. 
fiEmbarov" eijmi*) si racconta che un'orsa aveva fatto la sua comparsa nel santuario di 
Artemide Mounichia fondato da Mounychos. Essa era stata uccisa dagli Ateniesi e per 
questo si era scatenata una pestilenza. Per porre fine al male l'oracolo prescrive che un uomo 
deve sacrificare la propria figlia. Si fa avanti Embaros che in cambio chiede il sacerdozio a 
vita per il proprio genos. Egli agisce comunque d'astuzia: nasconde la figlia nel tempio 
(Souda) o nell'adyton (Eustazio) e sacrifica una capra che in precedenza ha ornato come se 
fosse la figlia. 

Altri due passi, entrambi di tipo paremiografico, presentano alcune varianti. Nella 
versione fornita da App. prov. II 54* sono omessi la comparsa dell'orsa nel santuario e la sua 
uccisione da parte degli Ateniesi e il male è indicato come carestia e non come pestilenza. 
Nella versione tramandata da Apostolio (VII 10*) non c'è raggiro e la figlia di Embaros 
viene realmente sacrificata. Fatto singolare (anche se probabilmente si tratta di un difetto di 
tradizione), in quest'ultimo testo il destinatario del sacrificio è indicato come "il dio", 
nonostante la vicenda prenda avvio dall'uccisione dell'orsa comparsa nel santuario di 
Artemide Mounichia. 

L'analogia tra il gruppo di testi qui presentato e Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai*  è 
evidente: corrispondono il motivo dell'uccisione dell'orsa, la pestilenza, la prescrizione 
relativa al sacrificio di una kore, l'intervento di un personaggio che si assume il gravoso 
compito ma raggira la divinità sacrificando una capra invece della figlia.  

Ci sono comunque anche alcune differenze. La versione di Lex. Seg. s.v. 
ajrkteu'sai*  omette il legame tra l'orsa e il santuario di Artemide Mounichia presente in 
tutti i testi (tranne App. prov. II 54*). Per contro, fornisce una spiegazione per l'uccisione 
dell'animale, assente in detti testi, cioè che aveva arrecato danni, indicando come colpevoli 
"alcuni giovani" e non "gli Ateniesi". L'oracolo non si limita ad una sola prescrizione: 
afferma che si deve onorare Artemide e sacrificare una ragazza all'orsa (dunque non alla 
divinità). Il personaggio che si assume il gravoso impegno di onorare la figlia resta anonimo 
e non chiede nulla in cambio. Nella narrazione del raggiro la sostituzione della capra alla 
figlia avviene solo attraverso la parola: egli chiama la capra "figlia", ma non si parla di 
travestimento dell'animale. Analogamente non si parla di occultamento della figlia: ad 
avvenire di nascosto (lavqra/) è il sacrificio stesso. 
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La narrazione di Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai*  si distacca completamente dal gruppo di 
testi centrato su Baros/Embraros per quanto riguarda il secondo oracolo e l'epilogo relativo 
all'arkteia, apparentemente non connesso al responso in quanto esso sancisce piuttosto la 
sostituzione del sacrificio animale (capra) al sacrificio umano (figlia). 

Il filone che pone a fondazione dell'arkteia il sacrificio di un'orsa al posto di Ifigenia 
è molto meno ricco. Esso è documentato dal solo Schol. Aristoph. Lys. 645 G.  

Nella prima parte di detto scolio (645 a*) come aition del rito alternativo rispetto a 
quello relativo all'uccisione dell'orsa si presenta l'opinione di alcuni secondo cui i fatti 
relativi a Ifigenia non si sarebbero svolti ad Aulide, ma a Brauron. A sostegno si cita un 
verso del poeta e grammatico Euforione (poi ripreso integralmente da Nonn. Dion. 13, 186)  
in cui la "marittima" Brauron è definita "cenotafio" di Ifigenia. 

Nella seconda parte del medesimo scolio (645 b*) si forniscono precisazioni riguardo 
a simile aition. Prendendo in un certo senso le distanze (dokei'), si dice che Agamennone 
avrebbe sacrificato la figlia a Brauron e non ad Aulide e che essa sarebbe stata sostituita 
all'ultimo da un'orsa e non da una cerva. Si aggiunge che per questo motivo viene celebrato 
il rito "per quella" (aujth'/).  

Non è chiaro a quale termine intenda riferirsi lo scoliasta, se all'orsa o a Ifigenia, cosa 
che ha aperto la strada a diverse interpretazioni strettamente correlate alla ricostruzione del 
ruolo cultuale di Ifigenia a Brauron1086. Sembrerebbe logico riferire il pronome all'orsa, dato 
che lo scolio sta presentando aitia dell'arkteia. Beninteso che in questo caso bisogna 
intendere il rito non tanto come "in onore di" (cosa che potrebbe invitare a immaginare 
fantomatici teriomorfismi nel pantheon greco), ma "in ricordo di". 

Si concorda sulla possibilità di fare risalire la narrazione mitica riportata dallo 
scoliasta ad un autore, l'attidografo Fanodemo. Il suo nome compare associato alla 
sostituzione di Ifigenia con un'orsa nel lemma Tauropovlon dell'Etymologicum Magnum* 
dove si accenna alle diverse versioni relative alla sostituzione di Ifigenia ad Aulide. Mentre 
quella in cui ella è sostituita da una cerva (evidentemente la più diffusa) è presentata con un 
generico "alcuni dicono", quelle in cui la ragazza è sostituita da un animale diverso, 
rispettivamente un'orsa e un toro, è attribuita a due singoli autori: appunto Fanodemo e 
Nicandro. Merita però di essere ricordato che Tzetzes in uno scolio all'Alessandra di 
Licofrone (183*) menziona i due autori e i due animali (orsa e toro) in relazione ad una 
versione del mito di Ifigenia ad Aulide che prevedeva la metamorfosi della ragazza ad opera 
di Artemide impietosita (metevbale), e non la sostituzione. In tale versione a orsa, toro e 
cerva è aggiunta una vecchia (grau'"), senza attribuire quest'ultimo dettaglio a nessun 
autore, ma ad "altri" (rispetto a Fanodemo e Nicandro). Tale versione è da Tzetzes bollata 
come assurda (lh'roi kai; mu'qoi). Egli, stabilendo un parallelo con la vicenda biblica del 
sacrificio di Isacco, ritiene più plausibile che al momento del sacrificio un'orsa, un toro, una 
vecchia o una cerva, siano comparse sulla scena del rito e che si sia pertanto deciso di 
cambiare vittima. 

Il dato archeologico  
Gli scavi di Brauron (per quanto noto) e quelli di Munichia non hanno restituito alcun 
reperto che possa essere messo in relazione con il mito di fondazione dell'arkteia. 

Ferrari ipotizza che l'unica testa infantile studiata e pubblicata tra quelle rinvenute a 
Brauron, la c.d. orsa cieca di cui si è occupata Karozou, possa essere ricondotta ad una 
raffigurazione del mito dell'arkteia narrato in Schol.Aristoph. Lys. 645 c RG* dove si dice 

                                                 
1086 V. infra 4 a, 183. 
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che l'orsa, reagendo al gioco, priva la bambina della vista. Che si tratti di un ritratto speciale 
è provato dal diadema1087. Simile ipotesi non è dimostrabile. Come si è detto più volte, la 
dedica di statue infantili nel santuario di Brauron, statue in cui sono rappresentati entrambi i 
generi e diverse età, va molto probabilmente ricondotta al riconoscimento delle prerogative 
curotrofiche della divinità. 

Trattando la statuetta di orso in marmo rinvenuta sull'acropoli si è presentata l'ipotesi 
della medesima Ferrari secondo cui essa poteva originariamente fare parte di un gruppo che 
raffigurava il momento in cui, secondo quanto si racconta in  Schol.Aristoph. Lys. 645 c 
RG* e Souda s.v. a[rkto" h] Braurwnivoi"*, l'orsa nel gioco si rivolta contro la bambina e 
la ferisce. Si è detto però che la cautela è d'obbligo in quanto il muso e le zampe anteriori 
dell'animale non sono conservati, cosa che rende impossibile valutare se esso avesse o meno 
una posa feroce1088. 
 Come si è già ricordato, Kahil nel pubblicare il krateriskos a figure rosse III ipotizza 
un relazione tra la raffigurazione presente su di esso e la versione del mito di istituzione 
dell'arkteia relativa a Ifigenia in cui ella è sostituita appunto da un'orsa. Sul vaso a suo 
avviso è infatti rappresentata la sacerdotessa mascherata da orsa (tale sarebbe il senso della 
glossa di Esichio a[rko"*  dalla quale risulta che "orsa" può indicare sia l'animale che la 
sacerdotessa) coadiuvata da un assistente. Ella piena di ammirazione si rivolge agli 
spettatori mentre si compie il mysterion culminante dei Brauronia: il iJerovn kuneghvsion, 
la caccia sacra durante la quale è la stessa Artemide a sacrificare la cerva a lei sacra. Il 
legame con l'aition è individuato da Kahil nel fatto che stando ad Euripide (Iph. Taur. 1462-
7*) Ifigenia era stata kledouchos (sacerdotessa) del santuario e che appunto secondo l'aition 
la vicenda del sacrificio si sarebbe svolta a Brauron e avrebbe visto la ragazza sostituita da 
un'orsa, l'animale sacro del santuario di cui la sacerdotessa porta la maschera, evento per 
cui, in base a quanto aggiunge lo scoliasta, per lei si celebrava il mysterion1089. In un lavoro 
successivo ella introduce una precisazione sulla figura maschile ipotizzando che la pianta 
presso cui il personaggio si trova possa essere un alloro e che dunque la figura rinvii al culto 
di Apollo, del resto presente nella raffigurazione del vaso1090.  
 Si è più volte accennato ad un'interpretazione alternativa del krateriskos a figure 
rosse III, di carattere prettamente mitologico. Essa è proposta per la prima volta da Simon. 
Secondo la studiosa le teste ursine dei personaggi non vanno interpretate come maschere, 
ma come raffigurazione del processo di metamorfosi di Callisto e di suo figlio Arkas. A 
sostegno ella cita un parallelo relativo alla metamorfosi di Atteone. La posa di Artemide, in 
atto di puntare la freccia, non ha nulla a che fare con il hieron kynegesion, ma rappresenta la 
punizione di Callisto secondo una versione probabilmente portata in scena da Eschilo1091. 
 Si è avuto modo di mostrare che la lettura di Simon è accettata da diversi studiosi. 
Talora essi adottano una soluzione per così dire, di compromesso, ritenendo che il mito di 
Callisto fosse rappresentato, in una sorta di "sacra rappresentazione" ante litteram, durante i 
l'arkteia1092. Del tutto peculiare è la già presentata tesi di Ferrari secondo cui sul krateriskos 
III sono raffigurati a un tempo il mito di Callisto e il mito di fondazione dell'arkteia in 
quanto essi sono, se non identificabili, in strettissima relazione1093. 

                                                 
1087 V. Ferrari 2002, 172. Testa della "orsa cieca": supra, I 1. 2 e, 69 + fig. 1, Tav. LXXX.  
1088 V. Ferrari 2002, 172. Orso in marmo: Tav. CLXXIV e supra, I 2.2 d, 86-8. 
1089 V. Kahil 1977, 92-3; 96-7; Kahil 1979, 81; 237-8. Krateriskos III: v. Tav. CCXL e supra 1 c, 146-7. 
1090 V. Kahil 1988, 808-9. 
1091 V. Simon 1983, 87-8. 
1092 V. es. Heinrichs 1987, 264-5; Marinatos 2002, 38-9. 
1093 V. Ferrari 2002, 172-5 e supra d,  167. 
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 Giuman difende la lettura proposta da Kahil adducendo gli studi iconografici 
sull'iconografia del mito di Callisto compiuti da A. Trendall a partire da dove esso compare 
frequentemente, la ceramica apula del IV a.C. Da tali studi risulta che Callisto non è mai 
raffigurata con la testa completamente ursina e che non è mai rappresentata la metamorfosi 
contemporanea di Callisto e Arkas1094. 
 La lettura fornita da Kahil presenta la difficoltà di non rendere conto in modo 
convincente della figura maschile, apparentemente più giovanile di quella della presunta 
sacerdotessa, e della sua posizione. Il riferimento ad Apollo non appare giustificabile né alla 
luce del mito euripideo né alla luce del testo dello scolio, né può in qualche misura essere 
collegato alla maschera ursina che comunque anche la figura maschile indosserebbe. 
L'interpretazione della scena come mitologica, mito di Callisto, elimina senz'altro simili 
difficoltà ed appare, tutto sommato, preferibile. Le obiezioni addotte da Giuman non 
risultano stringenti in quanto, come egli stesso riconosce, mancano paralleli nella ceramica 
attica di V a.C. che rappresenterebbero sicuramente un termine di confronto più pertinente 
per krateriskos III. Non si può escludere che quella corretta sia la posizione "di 
compromesso". Anche se resta indimostrabile lo svolgimento di "sacre rappresentazioni" del 
mito di Callisto durante il periodo dell'arkteia, la presenza di riferimenti ad esso risulta 
plausibile alla luce del ruolo simbolico assegnato all'orso all'interno del rito1095, ruolo che in 
tale mito trova una delle sue espressioni. 
 

f) Finalità dell'arkteia 
Il dato letterario 

L'unica informazione relativa al rito dell'arkteia su cui le fonti scritte concordano è il 
fatto che si doveva fare le orse prima delle nozze. Il dato ricorre sia negli aitia sia nei testi 
lessicografici, seppure con qualche sfumatura diversa. 
 La versione dell'aition fornita da Schol. Aristoph. Lys. 645 c RG* si chiude con 
l'ordine (ejkevleuse) che ogni parthenos prima delle nozze (pro; tou' gavmou) faccia l'orsa. 
 Nella versione fornita dallo scolio ravennate (645 c R*) e da Souda (s.v. a[rkto" h] 
Braurwnivoi"*) l'obbligatorietà prenuziale del rito non è prescritta dalla divinità, ma è in 
ogni caso sancita ufficialmente dagli Ateniesi che con un decreto (ejyhfivsanto) 
stabiliscono che nessuna parthenos viva sotto lo stesso tetto con un uomo se prima non ha 
fatto l'orsa. 
 Nella versione fornita da Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai*, come si è già rilevato, l'arkteia 
è sì presentata come rito prenuziale , ma si pone l'accento sull'adesione e la partecipazione 
delle interessate: aiJ kovrai pro; tou' gavmou ajrkteuvein oujk w[knoun. Si è detto inoltre 
che il testo aggiunge una notazione in cui sembra spiegare la necessità di tale rito 
prematrimoniale: w{sper ajfosiouvmenai ta; th'" qhriva".  
 Infine, un gruppo di testi lessicografici relativi al lemma ajrkteu'sai (Harpocr.; Lex. 
Seg., Phot.) fornisce come definizione il consacrare (kaqierwqh'nai) le parthenoi prima 
delle nozze (pro; gavmwn). Tutti i testi citano come autorità Lisia. Il più completo, quello di 
Arpocrazione, dà anche gli estremi dell'orazione: un discorso a sostegno della legittimità 
della figlia di un certo Phrynichos. Ciò testimonia che il termine ajrkteu'sai aveva assunto 
nel linguaggio giudiziario uno specifico significato connesso alla ritualità delle parthenoi.  

 

                                                 
1094 V. Giuman 1999, 139. 
1095 V. infra IV 1 e, 208-9. 
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Il dato archeologico 
Per quanto finora noto, i materiali votivi rinvenuti a Brauron, in particolare quelli 

ceramici, testimoniano un forte legame tra il santuario e le nozze che molto probabilmente 
va letto come una conferma del dato fornito dalle fonti letterarie sull'arkteia. 

Tra i materiali ceramici Kahil segnala una presenza cospicua di vasi nuziali, in 
particolare di lebetes gamikoi, ma anche loutrophoroi. Si è già avuto modo di ricordare che 
nel suo ultimo lavoro ella pubblica (così dichiara) una minima parte dei lebetes gamikoi, 
alcuni esemplari miniaturistici (dunque di uso esclusivamente votivo) e un esemplare a 
figure rosse di grandi dimensioni e assai frammentario. Soprattutto dalla presenza di 
quest'ultimo pezzo ella deduce che prima di lasciare definitivamente la sfera della parthenos 
Artemide le ragazze, ex arktoi, compivano una cerimonia ("splendida festa") in onore della 
divinità1096. 

I contorni di tale festa non sono meglio precisabili. È in ogni caso più che probabile 
che si trattasse di un atto rituale privato. Merita comunque di essere osservato che, sempre 
sulla base dei materiali ceramici, si prospetta la possibilità di individuare un quadro 
abbastanza simile anche per il Brauronion dell'acropoli e per il santuario di Munichia, 
quest'ultimo, al pari di Brauron, esplicitamente indicato come sede dell'arkteia. 

In relazione alla presentazione dei frammenti di krateriskos/i rinvenuti sull'acropoli, 
si è già avuto modo di soffermarsi sulla plausibile eventualità che anche nel Brauronion 
dell'acropoli fossero presenti lebetes gamikoi e loutrophoroi1097. 

Per quanto riguarda Munichia, Palaiokrassa pubblica dai materiali della campagna 
del 1935 una serie di lebetes gamikoi miniaturistici integri e frammentari e un frammento di 
loutrophoros anch'essa in miniatura. Tutti gli esemplari sono a figure rosse e si datano alla 
prima metà del IV a.C1098. Qualche altro frammento appartenente alle medesime tipologie è 
rinvenuto dalla studiosa nel corso della campagna del 19891099   

Ancora, si può ricordare che Sourvinou-Inwood tra il materiale iconografico relativo 
all'arkteia individua due motivi che sembrano acquistare pieno significato solo alla luce 
delle indicazioni fornite dai testi letterari sull'arkteia come obbligo prenuziale.  

Il primo è il nesso tra palma e altare presente su numerosi krateriskoi e frammenti di 
krateriskoi a Brauron e a Munichia. Ad esso la studiosa dedica uno specifico articolo in cui 
tale nesso è contestualizzato, tramite confronti, in una serie iconografica più ampia per 
sostenerne la valenza specifica in relazione al passaggio dalla parthenia alla condizione di 
gyne, passaggio che appunto si realizzava con le nozze per cui l'arkteia rappresentava una 
indispensabile preparazione rituale1100. 

Il secondo motivo, trattato da Sourvinou-Inwood nella monografia sull'analisi 
iconografica del materiale brauronio, è la decorazione della fascia inferiore del krateriskos a 
figure rosse II. Vi compare una scena di caccia, con cani che inseguono e catturano cerve. A 
suo avviso non si tratta di un soggetto neutro, ma di una metafora delle nozze, dove la 
selvatica parthenos è catturata e domata. La scena dunque ha una precisa coerenza 
semantica con quella della fascia superiore in cui si vedono arktoi ormai cresciute che 
corrono davanti a un orso1101. 
                                                 
1096 V. Kahil 1997; supra I 1. 2 e, 73 + Tavv. CXXXVIII-CXLI e fig. 1, Tav. CXLII. 
1097 V. supra, I 2. 2 d, 97-9. 
1098 V. Palaiokrassa 1991, 67-9, 73. Lebetes gamikoi: cat. Ka 26-37, 134-7 + p. 30a; 30b; 31a (= Tav. CCXLIX e fig. 
1, Tav. CCL). Frammento di loutrophoros: cat. Ka 38 + p. 30a (v. Tav. CCXLIX) 
1099 V. Palaiokrassa 1989, cat. 114, 34; cat. 130, 36; cat. 131, 36 + Taf. 5, 3 (= fig. 2, Tav. CCL).  
1100 V. Sourvinou-Inwood 1985. 
1101 V. Sourvinou-Inwood 1988, 63 e soprattutto nota 298, 102; nota 315, 104-5. 
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Del motivo di palma e altare sui krateriskoi si occupa anche M. Torelli in un 
contributo presentato ad una giornata di studi sull'arkteia organizzata nel 2000 
dall'Università di Urbino. Anche egli, come Sourvinou-Inwood, prende in considerazione un 
dossier iconografico ampio, in parte già considerato dalla studiosa. Estendendo l'indagine in 
senso cronologico all'età minoica e in senso geografico al mondo vicino-orientale, egli 
sostiene che la palma non sia tanto associata all'uscita dalla parthenia, ma piuttosto al 
traguardo della condizione di gyne, un parto felice. Ad esso, in prospettiva, aspiravano 
sicuramente anche le arktoi che a Brauron si stavano ritualmente preparando alle nozze1102. 

Sia le letture di Sourvinou-Inwood sia la ricostruzione di Torelli appaiono assai 
interessanti. In particolare, per quanto riguarda il motivo della palma e dell'altare, non 
sembra necessario contrapporre le due proposte, dato che il linguaggio dei simboli ammette 
la polisemia. 

 

3 - Santuario di Brauron e vita femminile 
Diverse testimonianze provano che il culto di Artemide Brauronia non si esauriva nel 

rito dell'arkteia e nella festa pubblica dei Brauronia e aiutano a mettere meglio a fuoco il 
contesto in cui simili atti rituali si collocano. In questo campo rivestono un ruolo 
privilegiato le fonti archeologiche ed epigrafiche, soprattutto le c.d. tabulae curatorum 
Brauronii. 

a ) Statue infantili e oggetti pertinenti al mondo dell'infanzia 
Gli scavi di Brauron hanno portato alla luce numerose statue rappresentanti bambini. 

Sono noti soprattutto esemplari in marmo, ma risulta anche almeno un frammento fittile, la 
testina rinvenuta da Papadimitriou nel 1949. Come si è detto, tra di esse si annoverano 
statue di bambine e di bambini di età diverse, compreso un piccolo che gattona  Un buon 
numero di statue di bambini presenta la posa accovacciata su una gamba secondo uno 
schema convenzionalmente denominato tipo temple boy1103. 

Si è ricordato che Papadimitriou, pur riportando anche la fotografia di qualche 
esemplare di statua maschile, ha dato particolare risalto alle statue femminili identificandole 
come arktoi sulla base della notizia di Schol. Aristoph. 645 a* (e di Souda) secondo cui esse 
dovevano avere tra i cinque e i dieci anni.  Si è visto che la sua tesi è stata seguita e che 
Kahil ha utilizzato proprio il confronto con le statue per assegnare un'età alle figure 
rappresentate sui krateriskoi laddove la tecnica del disegno lo consentiva1104. 

Il quadro offerto da Kontis è radicalmente diverso da quello offerto da Papadimitriou: 
egli afferma che le statue di bambine di età fino a circa dodici anni rappresentano solo una 
piccola parte, mentre prevalgono le statue maschili di età fino a circa dieci anni, comprese 
alcune raffigurazioni di neonati. La prevalenza numerica delle statue maschili è spiegata 
dallo studioso con la speciale attenzione che nei gene veniva tributata ai figli maschi 
primogeniti. In proposito egli cita un verso dell'Ifigenia in Tauride (57) in cui si dice che i 
figli maschi sono le colonne delle casate. Kontis non collega in alcun modo le statue 
femminili all'arkteia. A suo avviso esse riflettono una nuova tendenza nelle dediche, una 
nuova attenzione dell'arte di IV e III a.C. verso la rappresentazione di bambini nonché 
l'esigenza di celebrare il genos1105.  

                                                 
1102 V. Torelli 2002. 
1103 Statue in marmo: v. supra I 1. 2 e, 69-70 + fig. 2, Tav. LXXV; Tav. LXXVI; fig. 2, tav. LXXIX; Tav. LXXX;  Tav. 
LXXXV; fig. 2, Tav. LXXXVI; Tav. LXXXVII; fig. 1, T av. LXXXVIII. Testina fittile: fig. 3, Tav. CLIII. 
1104 V. supra 2 a, 152.  
1105 V. Kontis 1967, 180-1 e 190-1. 
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Altri studiosi preferiscono identificare le statue femminili come arktoi e quelle 
maschili come dediche ad Artemide in qualità di kourotrophos1106.  

Soprattutto negli studi più recenti prevale comunque di gran lunga il numero di 
coloro che ascrivono le statue infantili nel loro insieme alla connessione tra Artemide e la 
buona crescita dei piccoli contestualizzandole in una più ampia tipologia di dediche per 
divinità a vario titolo curotrofiche e salutari1107  

Quest'ultima posizione appare la più plausibile e condivisibile. Le statue infantili tra 
IV e III a.C. rappresentano un tipo di dedica comune nei santuari di diverse divinità e non 
sembra esserci una particolare distribuzione per genere. In attesa dello studio e della 
pubblicazione dei materiali di Brauron l'eventuale prevalenza di statue maschili, affermata 
da Kontis, resta tutta da verificare. 

Merita forse di essere richiamato all'attenzione, come del resto viene spesso fatto, il 
rilievo rinvenuto nel 1959 su cui si vede Artemide mentre accarezza una capra seguita da tre 
piccoli1108. Una simile scena lascia supporre che il ruolo attribuito alla divinità di Brauron 
nella buona crescita fosse esteso anche oltre la qualità di kourotrophos per i piccoli umani. 

In relazione alle statue infantili vale la pena ricordare che nell'attuale allestimento del 
museo di Brauron un'apposita vetrina è stata dedicata a diversi oggetti pertinenti al mondo 
dell'infanzia, tra i quali spicca un buon numero di bambole fittili1109. La cosa non deve 
sorprendere in quanto l'uso di consacrare giocattoli ad Artemide come segno dell'uscita 
dall'infanzia (per le ragazze nell'imminenza delle nozze) è ben attestato da fonti letterarie 
come gli epigrammi dell'Antologia Palatina. Sarebbe comunque interessante se in futuro 
anche questa classe di materiali brauronii venisse studiata, valutata ed eventualmente 
contestualizzata.  

 
b) Rilievi 

La maggior parte dei rilievi votivi rinvenuti a Brauron oggi noti appartiene al tipo in 
cui si rappresenta un gruppo di offerenti di fronte alla divinità e va datata tra gli ultimi 
decenni del V e la metà del IV a.C.1110.  

Despinis ha studiato in particolare il rilievo dedicato da Aristonike e quello dedicato 
da Peisis allo scopo di individuare i distinti nuclei familiari raffigurati su di essi per 
dimostrare che, a differenza di quanto spesso viene affermato, i rilievi di grandi dimensioni 
non erano, per così dire, prefabbricati1111. 

Molto probabilmente le scene raffigurate appartengono alla ritualità privata. Non si 
riscontrano dettagli iconografici specifici rispetto alla restante produzione attica coeva tali 
da giustificare una precisa contestualizzazione nell'ambito dei rituali brauronii. Ad esempio 
nel rilievo su cui compare Artemide seduta accompagnata da un cervo il corteo è aperto da 
una figura infantile presentata alla divinità dalla madre. Per età tale figura potrebbe essere 
un arktos, ma il genere stesso della figura non è ben definibile1112. 

                                                 
1106 V. es. Kahil 1965, 22; Kahil 1979. 80; Kahil 1983, 237; Peppas Delmousou  1988 b, 332. 
1107 V. Hollinshead 1980, 42-3; Lloyd-Jones 1983, 93; Cole 1984, 238; Sourvinou-Inwood 1988, 40; Giuman 1999, 46-
8. Contestualizzazione: es. Hadzisteliou-Price 1978, 121; Vorster 1983, 48-83. 
1108 V. Papadimitriou 1959 a, 18 + p. 13a (= fig. 1, Tav. XCIX). 
1109 V. figg. 2-3, Tav. CLVI. 
1110 V. fig. 2, Tav. CII (rilievo con Artemide dadophoros); fig. 2, Tav. XCVII (rilievo con Artemide e cervo); fig. 1, 
Tav. XCVIII (rilievo dedicato da Aristonike); fig. 2, Tav. XCVIII (rilievo dedicato da Peisis). 
1111 V. Despinis 2002. Rilievo di Aristonike: fig. 1, Tav. XCVIII. Rilievo di Peisis: fig. 2, Tav. XCVIII. 
1112 Cfr. Despinis 2002, 163 + fig. 9, 271 (figura maschile); Lawton 2007, 52-3 + fig. 2.10, 53 (figura femminile, forse 
arktos). 
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Nella dedica di simili rilievi è stato riconosciuto un riferimento all'importanza di 
Artemide Brauronia per la famiglia in quanto preposta al rito prematrimoniale 
dell'arkteia1113. Tuttavia, come le statue infantili, anche i rilievi di Brauron possono essere 
inquadrati in un più ampio repertorio di dediche votive, diffuso nei santuari di diverse 
divinità ed eroi, come testimonia l'elenco fornito da M. Edelmann1114. 

 
c) Oggetti pertinenti alla vita femminile 

Nel quadro dei reperti di Brauron oggi noti si registra una presenza indubbiamente 
forte di oggetti pertinenti alla vita femminile. 

Come si è già avuto modo di ricordare, si ha notizia del rinvenimento di specchi e 
gioielli. Nelle vetrine del museo sono altresì esposti diversi arnesi connessi alla tessitura 
(aghi, pettini, pesi da telaio) e alla cosmesi (pettini, spilloni per capelli, vasetti per 
profumi)1115. 

Inoltre, presentando i materiali ceramici si è detto che dalle notazioni, per altro 
assolutamente preliminari, di Kahil e di Pedrina risulta una forte connotazione al femminile 
sia nelle tipologie (pissidi, epinetra, vasi nuziali) sia nella scelta dei temi (vita del gineceo, 
miti che hanno a che fare con il corretto rapporto uomo-donna) 1116. 

Naturalmente senza una catalogazione definitiva di tutti i reperti non sono possibili 
conclusioni sotto il profilo della cultualità. Ad esempio, per quanto riguarda gli oggetti si è 
già avuto modo di ricordare le due statuette fittili di cavalieri. Quanto alla ceramica, il 
catalogo parziale di Kahil include comunque una gran varietà di tipi ed è la stessa studiosa a 
segnalare l'attestazione di temi decorativi assolutamente generici.  

 
d) Dedica di vesti  

Le fonti 
La dedica di vesti ad Artemide Brauronia è attestata prevalentemente dall'epigrafia e 

nello specifico dalle c.d. tabulae curatorum Brauronii,  di cui si è parlato più volte1117. Si 
tratta di inventari di oggetti dedicati alla divinità redatti dagli epistatai del santuario databili 
alla seconda metà del IV a.C. e conservati quasi esclusivamente nella sezione relativa alle 
vesti.  

L'unica fonte letteraria che accenna a tale uso è infatti il più volte citato problematico 
passo di Libanio (Hypoth. Demosth. XXV, 1*) da cui si ricava che vesti dedicate nel 
santuario potevano essere portate, per ordine della sacerdotessa, al hieron kynegesion. La 
testimonianza di Euripide (Iph. Taur. 1462-7*) sulla dedica di vesti a Brauron riguarda 
esplicitamente Ifigenia (e non Artemide) e se ne parlerà tra breve. 

Come si è detto, è stato proposto di riconoscere la raffigurazione dell'offerta di una 
veste nel rilievo ricomposto su cui si vedono Artemide seduta su un'alta roccia e ai suoi 
piedi una figura di dedicante mal conservata, ma molto probabilmente femminile. Si è 
mostrato però che l'interpretazione della scena non è univoca1118.    

 

                                                 
1113 V. es. Giuman 1999, 239. 
1114 V. Edelmann 1999,  
1115 V. supra, I 1.2 e, 76-7. Specchi: fig. 2, tav. CXVII e fig. 1, Tav. CLXIII. Gioielli: Tav. CLVII-CLIX e fig. 1, Tav. 
CLX. Pesi da telaio: Tav. CLXV.  Pettini: fig. 1, Tav. CLXIV.    
1116 V. supra, I 1.2 e, 73; 73-4. 
1117 V. supra I 1.1, 4-6; 1. 2 d, 61-7; 2. 2 d, 95-7.  
1118 V. supra 2 a,  155-6. 
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Significato cultuale 
La dedica delle vesti nel santuario di Artemide appartiene molto probabilmente alla 

sfera privata. Nessun elemento autorizza a seguire il suggerimento di Giuman secondo cui le 
vesti sarebbero state dedicate in occasione dei Brauronia1119.  

A differenza di quanto avviene in altri santuari, non solo artemidei, le vesti dedicate 
ad Artemide Brauronia non sono confezionate per rivestire una statua di culto. Come si è 
visto, negli inventari, con diverse sfumature, si precisa che alcuni indumenti si trovano su 
una o l'altra delle statue1120. Tuttavia il fatto che in tutti gli inventari rimasti un solo capo, 
l'epiblema di Nikoboule, sia indicato come "nuovo" lascia supporre che tutti gli altri non lo 
erano e che dunque anche le vesti poste sulle statue di culto erano vesti già indossate. Tra 
l'altro, come sottolinea opportunamente Linders, l'epiblema di Nikoboule non è posto su una 
statua1121.  

Le vesti dedicate ad Artemide Brauronia sono per la stragrande maggioranza vesti di 
donne e dedicate da donne. Solo nell'inventario IG II² 1517 sembra che compaiano dedicanti 
uomini, ma si tratta di punti alquanto lacunosi (l. 48, 65, 66). 

Nei testi letterari la dedica di indumenti ad Artemide è associata a tre momenti: le 
nozze (in questo caso l'offerta è specifica, la cintura), un parto felice (in questo caso è 
attestata un'offerta anche da parte del padre), la soluzione di problemi ginecologici (in modo 
specifico disturbi del menarca delle parthenoi)1122. 

Una testimonianza iconografica sul legame tra dedica di vesti e nascita viene 
riconosciuta anche nel già citato rilievo rinvenuto nel 1979 ad Achinos (antica Echinos) in 
Tessaglia e databile probabilmente tra IV e inizio III a.C. La scena infatti si svolge in un 
hieron in cui sono esposte alcune vesti e un paio di calzature e mostra la presentazione di un 
infante ad Artemide da parte di una donna non velata, accompagnata da una donna velata 
che reca una pisside e da un'ancella che reca sulla testa un vassoio di offerte vegetali. Presso 
l'altare un inserviente trattiene una vittima bovina. Nel pubblicare il reperto F. Dakoronia e 
L. Gounaropoulou riconducono simile uso rituale, in particolare la dedica di vesti, 
all'influenza che Atene ha esercitato nell'area nel V a.C. (Thuc. 8, 3). Il confronto con le 
tabulae ateniesi è esplicitamente citato e si prospetta l'eventualità che anche ad Echinos vi 
fosse un rito tipo arkteia nonché di un modello attico per la statua della divinità (la 
Brauronia?)1123. 

La dedica delle vesti ad Artemide viene dunque interpretata in connessione ai diversi 
passaggi cruciali della vita femminile e al buon compimento dell'intero ciclo rituale 
necessario a diventare una donna adulta, gyne, senza che si debba cercare di definire un 
contesto o una circostanza più precisi1124. S.G. Cole  insiste in modo particolare sul valore 
degli inventari ateniesi come testimonianza pubblica del compimento delle tappe, 
ascrivendone la compilazione all'interesse della polis per i rituali di Artemide Brauronia in 
quanto garanzia di continuità e ricambio generazionale1125. 

I testi delle tabulae per loro stessa natura non consentono di individuare le ragioni 
della dedica. Anche il fatto che tra le vesti è attestato il krokotos non deve portare 

                                                 
1119 V. Giuman 1999, 239. 
1120 V. supra I 1.1, 5 e I 1.2 d, 61. 
1121 V. Linders 1972, 12. Epiblema di Nikoboule: IG II² 1514, ll. 30-2 (= IG II² 1515, 22-4 e 1516, 10-1). 
1122 V. rispettivamente Souda s.v. lusivzwno"; Schol. Call. Hymn. I 77 (ma anche AP VI 271 e 272); Peri parth. 5-13. 
1123 V. Dakouronia - Gounaropoulou 1992, 223- 6. Presentazione del rilievo v. anche: Morizot 2004, 161-7. Reperto: 
fig. 2, Tav. CCLXV. 
1124 V. es. Cole 1998, 38-42 e Foxhall - Stears 1999, 11-4; Dillon 2001, 19-23; Morizot 2004, 167-8. 
1125 V. Cole 1998, 38-42. 
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necessariamente a pensare che si tratti della veste delle arktoi, in quanto tale capo, come si 
vedrà meglio in seguito, è tipico e rappresentativo della gyne. Rispetto al quadro di donne 
che dedicano le proprie vesti per comunicare il proprio status sotto il profilo simbolico-
rituale (ma anche sociale, come evidenziano le analisi di Cleland1126), crea qualche difficoltà 
l'attestazione di  vesti maschili e infantili nonché la presunta (isolata) attestazione di tre 
dedicanti uomini1127. Le vesti infantili possono essere fatte rientrare nella sfera parto-
crescita dei figli e dunque nel ciclo della vita femminile. La dedica a nome maschile 
potrebbe trovare un confronto nell'epigramma AP VI 271, sicuramente riconducibile 
all'ambito ateniese per via dell'identificazione del personaggio, in cui alla nascita del figlio 
anche il padre dedica qualcosa di proprio ad Artemide (un paio di calzari)1128. Più 
problematica risulta la contestualizzazione degli indumenti maschili. 

A riguardo appare interessante un'interpretazione del significato della dedica delle 
vesti ad Artemide centrata sul significato dell'attività della tessitura, suggerita soprattutto da 
Cole e da Morizot. Le vesti, in quanto prodotto dell'oikos e dunque del domestico per 
eccellenza rappresentano da un lato lo "addomesticamento" della selvatica Artemide, che da 
potenzialmente pericolosa (l'omerico "leonessa per le donne" Il. 21, 483) si mostra invece 
benevola nei momenti di crisi, dall'altro lo "addomesticamento" della parthenos, il suo 
progressivo avvicinarsi ai lavori del gineceo e al centro dell'oikos. Quest'ultimo aspetto 
porta a ipotizzare lo svolgimento di lavori di tessitura durante i soggiorni delle parthenoi nei 
santuari artemidei, compreso Brauron. Un indizio in tal senso potrebbe essere rappresentato 
dal rilievo con la "filatrice", ma la sua interpretazione è discussa1129.   

La possibilità che a Brauron le arktoi venissero introdotte ai lavori femminili resta 
una suggestiva quanto indimostrabile ipotesi. Gli epinetra finora noti non recano tracce 
d'uso e la raffinatezza di certe pitture fa pensare indubbiamente ad oggetti votivi. Alcuni dei 
pesi da telaio esposti al museo recano una semplice dedica graffita e vanno dunque 
interpretati come oggetti votivi. Per altri è più difficile riconoscere una precisa finalità. Lo 
spunto per  una lettura delle vesti come simbolo di domesticità risulta comunque 
particolarmente interessante anche in relazione alla centralità che la dialettica selvaticità - 
domesticità occupa nella simbologia dell'arkteia, come si cercherà di mostrare in seguito. 

Quanto all'insistenza di Cole sulla valenza politica degli inventari brauronii, 
occorrerebbe forse più cautela, dato che si tratta di un tipo di documento all'epoca piuttosto 
comune. È dunque più plausibile che la funzione di simili liste fosse soprattutto 
utilitaristica, eventualmente finalizzata ad evitare episodi di hierosylia, come suggerisce 
anche il già citato passo di Libanio (Hypoth. Demosth. XXV 1*) relativo proprio al presunto 
furto di vesti dedicate ad Artemide Brauronia.  

Quanto detto fin qui, vale in generale per le vesti registrate nelle tabulae curatorum 
Brauronii. Due indicazioni presenti nei testi hanno attirato in modo specifico l'interesse 
degli studiosi: la dedica di capi non finiti accompagnati dalla materia prima per il loro 
completamento e soprattutto il termine rJavko". 

 

                                                 
1126 V. Cleland 2005 a, 8-10; Cleland 2005 b. 
1127 Vesti maschili: IG II² 1514, 47; IG II² 1517 B 128-31 (= IG II² 1524B 143-6); IG II² 1523, 25-6 (= IG II² 1524 B 
199-200). 
Vesti infantili: IG II² 1514, ll. 28-9 (= IG II² 1515, 20-1; IG II² 1516, 7-8); ll. 40-1 (= IG II² 1515, 32-3; IG II² 1516, 18-
9; IG II² 1517, 144-7); ll. 58-9 (= IG II² 1516, 34-5; IG II² 1518, 75); IG II² 1517, l. 124 (= IG II² 1524, 140; IG II² 
1525, 12); IG II² 1518, l. 55 (= IG II² 1524, 165); IG II² 1525, 7 (= IG II² 1517, 119; IG II² 1524, 133).  
1128 V. Mikalson 1998, 201-2 (con identificazione di Artemide con la Brauronia o con la Mounichia). 
1129 V. Cole 1998, 34 ("addomesticamento" di Artemide); Morizot 2004, 167-8 ("addomesticamento" delle parthenoi). 
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Capi non finiti 
La dedica di capi non finiti accompagnati da materia prima ricorre più di una volta 

negli inventari1130. Linders dimostra, con buoni argomenti, che non vi sono ragioni per 
seguire l'opinione di chi ritiene che l'espressione non vada intesa alla lettera. Quanto ai 
motivi della dedica di capi da completare, a proposito della quale adduce un possibile 
parallelo scandinavo, la studiosa preferisce lasciare in sospeso la questione, prendendo 
comunque in considerazione l'ipotesi, suggerita da Kontis, secondo cui a Brauron Artemide 
era considerata una dea delle attività femminili e pertanto le venivano dedicati capi che 
idealmente doveva completare ella stessa1131. 

Brulé è orientato verso la stessa linea di Kontis, chiamando in causa la dimensione 
collettiva (e dunque formativa) del lavoro del gineceo1132.  

In relazione alla già ricordata lettura della dedica di vesti come simbolo del 
compimento del ciclo ideale della vita femminile, alcuni sono orientati a collegare la dedica 
di vesti non finite all'interruzione traumatica di tale ciclo, cioè la morte della donna1133. 

Quest'ultima interpretazione appare la più plausibile, anche se, va ammesso, non 
rende pienamente conto del fatto che i capi non finiti sono accompagnati dalla materia 
prima. 

ïRavko"  
In un articolo pubblicato nel 1899 Mommsen sostiene che il termine rJavko" che 

compare con una certa frequenza negli inventari non possa essere interpretato nel senso 
abituale di "straccio" in quanto si trova riferito ad abiti sontuosi e ad abiti posti sulla statua 
della divinità. A suo avviso è inoltre improbabile che il termine si riferisca allo stato di 
conservazione dato che in tal caso si impiega rJakwqevn. Su quest'ultimo punto egli si 
mantiene cauto, alla luce della parzialità della documentazione. Secondo Mommsen il 
termine rJavko" ha una specifica connessione con l'igiene femminile e con il menarca. A 
sostegno egli cita il collegamento tra l'arkteia e tale momento della vita femminile, nonché 
alcune "ricette" dei Geoponica (1, 14 e 10, 67.3, tra le quali la prima risulta più pertinente in 
quanto si fa riferimento alla prima mestruazione) in cui si prescrive appunto l'uso di simili 
accessori e che ne documentano la potenza magico-sacrale. Il rJavko" era dunque 
probabilmente dedicato ad Artemide dalle ragazzine che al momento del menarca le erano 
consacrate (arkteia) e il rituale potrebbe, secondo lo studioso, essere identificato con il 
kanephorein  che lo scolio a Teocrito (II 66-8 b*) definisce come "misteri". A suo avviso 
non è comunque credibile che i rJavkia mestruali, quasi sicuramente accompagnati da altre 
offerte di vesti, fossero lasciati nel santuario di Artemide: o erano rimossi dalla 
sacerdotessa, o erano portati via dalle ragazzine, magari per gli usi descritti nei Geoponica. 
Egli è inoltre orientato a supporre che il termine rJavko" presente negli inventari non designi 
simili oggetti letteralmente ma sia passato ad indicare un'offerta di ringraziamento per il 
raggiungimento della pubertà1134. 

La tesi di Mommsen è stata accolta da Kirchner1135 ed è perciò discussa da Linders 
nel suo commento. Le obiezioni mosse dalla studiosa sono tre: la dedica di rJavkoi connessi 
all'igiene femminile non è mai attestata; Mommsen fa riferimento ad un testo che non parla 

                                                 
1130 Elenco delle occorrenze: Linders 1972, 17. 
1131 V. Linders 1972, 17-9; Kontis 1967, 189-90 (in relazione al rilievo con la "filatrice"). 
1132 V. Brulé 1987, 229-31. 
1133 V. Cole 1998, 38-42; Foxhall - Stears 2000, 5 e 13-4. 
1134 V. Mommsen 1899. 
1135 V. Kirchner 1927, 121. 
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di culti e riti, ma di pratiche magico-agricole; quando si dispone di passi paralleli degli 
inventari, il termine compare nella redazione più tarda e dunque indica un deterioramento 
della veste. Come esempio relativo a quest'ultimo punto ella cita il caso di IG II² 1524, l. 
130 - IG II² 1525, l. 5 e di IG II² 1524, l. 140 - IG II² 1525, l. 13. Il termine rJavko" compare 
solo nel testo più tardo che, a giudicare dal numero delle abbreviazioni è IG II² 15241136. 

Brulé in un primo tempo difende la teoria di Mommsen contro Linders affermando 
che non è plausibile che nel giro di un anno un determinato indumento diventi rJavko" e 
altri, dedicati nello stesso momento, restino intatti. Quanto alla facile obiezione dell'impurità 
del sangue egli afferma che spesso ciò che è più impuro è anche il più sacro. Inoltre tra 
Artemide e il sangue delle donne (parto e mestruazioni) c'è un legame speciale testimoniato, 
riguardo alle mestruazioni, dal Peri parthenion. Lo studioso conclude affermando che 
Brauron è connesso in modo speciale con l'ostetricia 1137. 

In un secondo tempo Brulé rivede radicalmente le proprie posizioni, sulla base di un 
inventario di vesti milesio, assai affine a quelli brauronii, presentato ad un convegno 
epigrafico da W. Günther. Nel testo milesio compaiono diverse espressioni che indicano 
inequivocabilmente il deteriormento dei capi. Ciò, agli occhi di Brulé, rappresenta un 
indizio decisivo a favore del fatto che anche il rjavko" degli inventari brauronii indichi lo 
stato di conservazione1138. 

L'interpretazione, per così dire, profana del termine rJavko" proposta da Linders trova 
consenso senza riserve tra diversi studiosi1139.  

Altri, come Calame e Giuman, aderiscono alla tesi di Mommsen, chiamando inoltre 
in causa, a sostegno di essa, un legame simbolico con il krokotos. Detto legame è 
determinato in primo luogo dal sangue, ma anche dall'uso medicinale della pianta, in 
particolare in ginecologia. Su quest'ultimo aspetto si sofferma soprattutto Giuman, facendo 
notare che i tamponi per le applicazioni dei preparati a base di croco sono chiamati appunto 
rJavkoi. Calame da parte sua propone una lettura in chiave antropologica della dedica del 
primo rJavko" sull'acropoli (in attesa dell'edizione delle epigrafi brauronie preferisce 
mantenere l'interpretazione tradizionale) stabilendo un parallelo con i riti di pubertà tribali. 
Nel corso di simili riti, l'avvenuta trasformazione viene esibita alla comunità per poi dare 
avvio al processo di integrazione della ragazzina all'interno della comunità stessa. Secondo 
lo studioso la dedica del primo rJavko" era il modo di rendere noto alla polis, nel suo stesso 
centro, il cambiamento fisiologico dopo il quale la ragazzina era ormai pronta per 
condividere con le altre nella stessa condizione il processo di integrazione ai margini della 
polis, a Brauron1140. 

L'interpretazione del termine rJavko" proposta da Linders appare, al momento, la più 
convincente. Bisogna riconoscere comunque che l'argomento più forte, quello delle 
occorrenze del termine, va assunto con una certa cautela, in quanto la datazione relativa 
delle tabulae è basata essenzialmente su criteri paleografici e la documentazione non è 
completa. L'uso di termini indicanti lo stato delle vesti nell'inventario milesio presentato da 
Günther sembra rappresentare un ulteriore elemento di appoggio per simile interpretazione, 
tenendo conto anche della possibile relazione tra Artemide Kithone (o Chitone) e la 

                                                 
1136 V. Linders 1972, 58-9 
1137 V. Brulé 1987, 233-6. 
1138 V. Brulé 1990, 74-5. Testo milesio: Günther 1988. 
1139 V. es. Parker 1983, nota 113, 102; Foxhall - Stears 2000, 5; Dillon 2001, 250; Cleland 2005 a, 126; Milanezi 2005, 
78-80. 
1140 V. rispettivamente Giuman 2002, 100-1; Calame 2002. 
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Brauronia prospettata dallo studioso come ipotesi su cui lavorare. Egli infatti sottolinea che 
stando ad uno scolio callimacheo (Schol. Call. Hymn. I , 77*), l'epiclesi  Kithone o Chitone 
risalirebbe ad un omonimo demo attico. Si tratta certo di un'invenzione ma che comunque 
implica la volontà di istituire con collegamento con l'Attica 1141. 

Nel singolo caso del significato della parola rJavko" anche il silenzio totale delle fonti 
potrebbe rappresentare un indizio contro la tesi di Mommsen, del resto fondata su un testo 
che, come ha opportunamente sottolineato Linders, non è di carattere rituale. Infatti dallo 
studio di Parker sul concetto di miasma emerge chiaramente una sorta di indifferenza, dal 
punto di vista rituale, verso il sangue mestruale. I regolamenti epigrafici in cui esso 
rappresenta una condizione che determina l'interdizione dal santuario sono piuttosto tardi e 
connessi al culto di divinità non greche. Parker ipotizza una relazione tra il ciclo mestruale e 
i tre giorni "impuri" collocati alla fine di ogni mese del calendario attico in quanto 
corrisponderebbero a quello che Aristotele indica come naturale cadenza di esso. Tuttavia lo 
studioso ammette che non vi sono elementi per dimostrare simile relazione. Egli inoltre 
sottolinea il silenzio su tale aspetto delle fisiologia femminile anche fuori dall'ambito 
rituale, eccettuati, naturalmente i testi medici. Ad esempio fa osservare, correttamente, che 
nel mondo greco sono assai scarsamente documentate anche le diverse superstizioni e 
credenze sui "poteri" delle donne mestruate, di cui sono invece pieni testi come quelli di 
Columella e di Plinio il Vecchio (a cui peraltro i Geoponica citati da Mommsen hanno 
ampiamente attinto). Risulta solo un passo di Aristotele relativo agli specchi1142. 

Anche il testo del Peri parthenion (5-13), peraltro di problematica interpretazione, 
non sembra alterare il quadro d'insieme. Si tratta infatti di uno scritto medico che si occupa 
del menarca solo da un punto di vista patologico1143. Inoltre, la consultazione degli indovini 
e la dedica ad Artemide una volta che i problemi siano stati risolti appaiono più atti privati 
connessi a malattia e guarigione che segni di una specifica attenzione al momento.  

A fronte di una simile situazione ci si può naturalmente chiedere, con Parker, se essa 
dipenda da pudore e/o da timore, come si riscontra in numerose culture, compresa quella 
occidentale fino a tempi assai recenti. Ma nel caso del mondo greco classico manca ogni 
traccia utile all'individuazione di un atteggiamento analogo. A questo punto diventa 
piuttosto difficile seguire Mommsen e ancora più difficile seguire Calame che assegna al 
menarca un ruolo pubblico talmente significativo da essere esibito alla polis con un'offerta 
sull'acropoli.  

 
4 - Altre figure venerate a Brauron 

 
a) Ifigenia 

Il dato letterario 
Il culto di Ifigenia a Brauron è al momento testimoniato con sicurezza solo da una 

fonte letteraria: il finale dell'Ifigenia in Tauride a cui si è più volte fatto riferimento (1462-
7*). Euripide fa pronunciare ad Atena una profezia sulla sorte di Oreste e Ifigenia in terra 
attica. Ifigenia è destinata a diventare kledouchos del santuario di Brauron e una volta morta 
verranno offerte sulla sua tomba le vesti che le donne entrate in agonia durante il parto 
lasciano dietro di sé nelle case. 
                                                 
1141 V. Günther 1988, 232-7. 
1142 V. Parker 1983, 101-3. V. anche Dillon 2001, 249-50. 
1143 V. King 1983, partic. 113-5. 
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Diversi studiosi ritengono che in Schol. Aristoph. 645 b* sia testimoniato un ulteriore 
spazio cultuale di Ifigenia all'interno di Brauron. Nel testo infatti, dopo avere ricordato la 
versione locale del mito del sacrificio con la sostituzione per mezzo di un'orsa, si dice o{qen 
a[gousi musthvrion aujth/' "perciò celebrano il mysterion per lei". Detti studiosi riferiscono 
senz'altro il pronome a Ifigenia. Montepaone pensa che si tratti di un rito specifico, distinto 
dall'arkteia1144. La maggioranza è invece convinta che si tratti dell'arkteia in quanto essa è 
definita musthvrion dal medesimo scoliasta (645a*). Quest'ultima interpretazione va a 
toccare la questione della definizione del rapporto tra Artemide e Ifigenia (chi ha usurpato il 
rito a chi), questione che è strettamente connessa al problema della natura di Ifigenia, a cui 
si accennerà in seguito1145. 

Il dato archeologico: le strutture 
Diverse strutture del santuario di Brauron sono state lette alla luce della presenza del 

culto di Ifigenia facendo riferimento soprattutto alla testimonianza euripidea. 
Come si è ricordato, Papadimitriou, seguito da numerosi autori, associa il complesso 

di strutture situato a sud-est del tempio al culto di Ifigenia riconoscendovi senz'altro 
l'heroon della divinità. Si sono presentate altresì le fondate obiezioni di Ekroth rispetto ad 
una simile interpretazione: non risulta nessun elemento che distingua la cultualità dell'area 
da quella delle restanti parti del santuario, l'organizzazione degli spazi interni suggerisce il 
succedersi di più tipi di fruizione nel tempo, mancano i resti di epoca micenea che 
caratterizzano generalmente gli heroa, la stessa contrapposizione tra culti eroici e culti 
olimpici può essere messa in discussione1146. 

Si è avuto modo anche di ricordare (e confutare) la tesi di Kontis secondo cui le vesti 
dedicate a Ifigenia erano esposte nel complesso nord che con la sua struttura chiusa 
rispondeva bene all'esigenza di tenere separato il culto "ctonio" di Ifigenia dal culto di 
Artemide ed era contiguo alla stoa nei cui ambienti erano ospitati i piccoli orfani1147. 

Infine trattando del tempio, si è accennato all'identificazione di un adyton nella parte 
posteriore della cella. Travlos nota che simile ambiente, proprio dei templi connessi alle 
divinità "ctonie", ricorre nei templi artemidei di Brauron, Halai Araphenides e Aulide, tutti e 
tre associati al mito di Ifigenia, e ne deduce che dunque l'adyton va interpretato come 
elemento connesso al culto "ctonio" di Artemide-Ifigenia1148. Muovendo dall'articolo di 
Travlos, Kahil ipotizza che il c.d. piccolo tempio della spiaggia rinvenuto nel 1976 a 
Loutsa-Halai Araphenides possa essere una sorta di heroon di Ifigenia parallelo a quello di 
Brauron e che il parthenon menzionato nel decreto di exetasmos sia da identificare con 
l'adyton1149 

Hollinshead si è più volte occupata della confutazione della tesi di Travlos. In una 
monografia ella ha preso in considerazione tutte le testimonianze letterarie, archeologiche 
ed epigrafiche relative ai tre santuari in questione e ha concluso che essi non presentano i 
tratti comuni individuati da Travlos. Il tempio di Aulide è più recente degli altri e l'ambiente 
situato dietro la cella trova precisi confronti nell'architettura beota. Il ruolo di Ifigenia è 
diverso in ciascuno dei tre siti: a Brauron riceve un culto, ad Aulide c'è solo il mito relativo 
al sacrificio, ad Halai Araphenides è assente. Le medesime conclusioni sono presentate dalla 

                                                 
1144 V. Montepaone 2002, 73. 
1145 V. es. Sale 1975, 273-5; Holllinshead 1985, 426-7;Ekroth 2003, 62-3 
1146 V. supra I 1. 2 c, 46-7. 
1147 V. supra I 1. 2 c, 28-9; 34. 
1148 V. Travlos 1977. 
1149 V. Kahil 1977, 96. Sull'heroon v. anche Kahil 1979, 77; Kahil 1990, 115. 
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studiosa, in forma più sintentica, in un articolo centrato soprattutto sul ruolo della figura di 
Ifigenia. Infine ella dedica un lavoro a confutare l'assunto di partenza della tesi di Travlos, 
cioè che l'adyton sia un ambiente dalle specifiche funzioni cultuali dimostrando invece, con 
buoni argomenti, che esso poteva avere invece funzioni utilitaristiche connesse alla custodia 
degli oggetti votivi più preziosi1150. Le argomentazioni di Hollinshead sono riprese da 
Ekroth, la quale a sostegno della funzione utilitaristica e non cultuale dell'adyton di Brauron 
adduce la possibilità che parte degli oggetti (anche preziosi) rinvenuti presso la c.d. fonte 
sacra provenga dall'ambiente dietro la cella del tempio1151. 

Nel loro insieme le obiezioni di Hollinshead a Travlos appaiono del tutto 
condivisibili, soprattutto quelle relative all'interpretazione della funzione degli adyta. Meno 
convincente risulta il tentativo di Ekroth in quanto manca un'adeguata documentazione dello 
scavo. Al momento dunque non si dispone di alcun indizio probante sulla funzione della 
camera posteriore del tempio di Brauron. 

In conclusione, per quanto è finora noto, non sembra possibile individuare all'interno 
del temenos di Brauron una struttura riconducibile con buone ragioni al culto di Ifigenia.  

Il dato archeologico: le raffigurazioni 
Gli studiosi hanno individuato tra il materiale di Brauron due reperti che si possono 

considerare relativi a Ifigenia, anche in assenza di iscrizioni. 
Il primo (cronologicamente) è il già ricordato pinax fittile ad alto rilievo pubblicato 

da Mitsopoulos-Leon. Esso presenta due figure femminili sedute una accanto all'altra con 
lievi differenze nella posa e nell'acconciatura. Come si è anticipato, Mitsopoulos-Leon non 
esita a interpretare simile iconografia, al momento priva di paralleli tra i materiali brauronii, 
come raffigurazione di Artemide e Ifigenia, le due figure venerate a Brauron, una in 
relazione con gli aspetti positivi dell'esistenza, l'altra in relazione con la morte1152. 

Simile interpretazione è sicuramente suggestiva anche se, come si vedrà meglio in 
seguito, non esistono elementi certi relativi ad una dualità cultuale tra Artemide e Ifigenia. 
Inoltre, in assenza di attributi più specifici, non è possibile escludere altre interpretazioni. 
Ad esempio, si è mostrato che a Brauron esisteva più di una statua di Artemide: è dunque 
possibile che il pinax faccia riferimento a due di esse. Ancora, non si può escludere una 
raffigurazione di Artemide e Latona. Anche se lontani per area geografica (e in parte per 
epoca) possono essere interessanti due esempi tratti dal catalogo di raffigurazioni doppie e 
multiple presentato da Th. Hadzisteliou Price. Nel primo, un gruppo fittile di età classica  
probabilmente rinvenuto in Etruria, Artemide e Latona sono raffigurate seduta l'una accanto 
all'altra distinte solo dai ripettivi attributi. Nel secondo, un rilievo in pietra da Mileto 
databile alla metà del VI a.C. circa, le due figure sono accanto stanti e assolutamente 
identiche1153. 

Il secondo reperto è il c.d. rilievo degli dei. Come si è ricordato, esso è stato 
rinvenuto nel 1958 nel corso degli scavi del braccio nord della stoa. Il soggetto viene subito 
riconosciuto da Papadimitriou come mitologico, deducendone che la funzione del rilievo 
fosse cultuale e non votiva. Partendo da destra si vede una figura maschile barbuta seduta su 
una base quadrangolare; l'uomo regge con il braccio destro una lancia o uno scettro. 
L'attributo è perduto e Papadimitriou esita tra identificare la figura come Zeus o come 

                                                 
1150 V. rispettivamente Hollinshead 1980, partic. 108-12; Hollinshead 1985; Hollinshead 1999. 
1151 V. Ekroth 2003, 93-4. 
1152 V. Mitsopoulos-Leon 1997, 368 + Abb. 4, 367 (= fig. 1, Tav. CLIII) e supra I 1.2 e, 74. 
1153 V. Hadzisteliou-Price 1971, 56 (provenienza da Larnaca, ma cfr. Krauskopf 1984, cat. 40 d, 780) + Pl. I 2 (= fig. 1, 
Tav. CCLXVI); 51 e 59 + Pl. V 11 (= fig. 2, Tav. CCLXVI). 
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Poseidone. Subito dopo vengono una figura femminile adulta, stante, che regge con il 
braccio sinistro un oggetto perduto, un giovane imberbe a torso nudo, una figura femminile 
giovanile in movimento rapido verso destra; anch'essa nella mano destra recava un attributo, 
perduto. Si distinguono infine due zampe di animale. Il gruppo delle tre figure è identificato 
da Papadimitriou come Latona, Apollo e Artemide o come Atena, Oreste e Ifigenia (con 
implicito riferimento alla conclusione dell'Ifigenia in Tauride). Quanto all'attribuzione delle 
zampe, egli è incerto tra un cervo o un cavallo.  Secondo l'archeologo la scena rappresenta 
sicuramente il mito di Ifigenia, ma l'interpretazione dell'insieme resta poco chiara perché 
della parte sinistra del rilievo si conserva solo una testa. Di quest'utima non riporta alcuna 
immagine, né suggerisce alcuna collocazione1154. 

Un'immagine della testa è pubblicata per la prima volta da Themelis nella guida del 
sito e del museo apparsa nel 1971. Si tratta di una testa femminile rivolta verso destra. 
Secondo lo studioso potrebbe essere identificata con Ifigenia, anche se egli non propone una 
ricomposizione1155.  

Una diversa interpretazione ed uno spunto per la ricomposizione sono forniti da 
Kahil in un articolo pubblicato nel 1979. Ella nota che la direzione dello sguardo della testa 
è opposta a quella dello sguardo delle altre figure del rilievo. A suo avviso è possibile che la 
testa vada attribuita alla figura di un'Artemide che arriva nel proprio santuario su un carro 
trainato da cervi (iconografia che ha paralleli nella pittura vascolare) e viene accolta dalla 
propria famiglia divina (Zeus, Latona e Apollo). La giovane donna in movimento andrebbe 
pertanto identificata con Ifigenia1156. Simile proposta di ricomposizione e di interpretazione 
del rilievo è oggetto di uno studio specifico dato alle stampe nel 1990. Ivi la studiosa discute 
in dettaglio il problema relativo alla figura in movimento, in quanto nell'iconografia di 
Ifigenia (limitata al sacrificio e al sacerdozio in Tauride) mancano paralleli. e crea qualche 
problema l'inserimento di un'eroina tra divinità. A suo avviso è dunque più plausibile che si 
tratti di Ecate: il gruppo verrebbe così ad essere formato di sole divinità e le raffigurazioni 
di Ecate in movimento non mancano. Inoltre Ecate, attraverso l'epiclesi Epipyrgidia che 
Pausania (II 30, 2) attribuisce all'Ecate dell'acropoli, ha un ruolo privilegiato 
nell'accoglienza. Ifigenia però non esce completamente di scena, in quanto risulta che 
secondo Esiodo Ifigenia non era morta ma era stata trasformata in Ecate (Paus. I 43, 1)1157. 

G. Güntner sulla base del fatto che mancano riscontri sull'effettiva presenza di 
Ifigenia a Brauron non esclude l'eventualità che la testa vada attribuita a Dioniso, la cui 
presenza nel temenos è invece ben attestata: lo provano la decorazione dell'altare circolare e 
le testimonianze letterarie sullo svolgimento di Dionysia a Brauron. A sostegno di simile 
proposta adduce inoltre alcuni paralleli relativi alla raffigurazione di Dioniso su carro1158.  

Della ricomposizione del c.d. rilievo degli dei si occupa successivamente S.M. Venit 
presentando due nuove proposte. La prima riguarda la figura barbuta seduta, a suo avviso 
non identificabile con Zeus. Mancano raffigurazioni del dio insieme alla triade delia e la 
taglia della figura è troppo piccola rispetto a quanto prevederebbero le regole iconografiche 
se essa andasse posta sullo stesso piano delle altre figure divine. È dunque plausibile che 
l'uomo rientri nella categoria delle personificazioni geografiche. In proposito Venit esclude 
sia che si tratti dell'eponimo del demo Philaios, in quanto non risulta mai connesso al 

                                                 
1154 V. Papadimitriou 1958, 35 + eijk. 35, 33 (= fig. 1, Tav. XCV) e supra, I 1.2 c, 26. 
1155 V. Themelis 1971, 24-5 (v. fig. 1, Tav. XCVI). 
1156 V. Kahil 1979, 78 + pl. 32 a-b (= fig. 1, Tav. XCVI). V. anche Kahil 1983, 235 + Fig. 15.5 e 15.6, 234. 
1157 V. Kahil 1990. Ricomposizione attuale: fig. 1, Tav. XCVII. 
1158 V. Güntner 1994, 65 e nota 378, 108 + cat. E 9, 157. 
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santuario, sia che si tratti dell'Erasino, in quanto mancano attributi caratteristici delle 
raffigurazioni di fiumi. A suo avviso la figura va dunque identificata con l'eroe Braurwvn 
che secondo alcune fonti letterarie aveva dato il nome alla località del santuario (Steph. Byz. 
s.v. Braurwvn*; Lex. Seg. s.v. Braurwniva*; Phot. s.v. Braurwniva*). La seconda nuova 
proposta riguarda la figura nel carro. Non si tratta di Artemide ma della sua statua. Quanto 
alle altre figure, Venit si sofferma a dimostrare che il giovane con himation non può essere 
identificato con Oreste, come aveva ipotizzato Papadimitriou, ma è senz'altro Apollo. Oreste 
è infatti marginale rispetto al mito brauronio, mentre Apollo nel santuario riceveva un culto, 
come provano alcuni testi epigrafici e il frammento di cratere a figure rosse con krateriskos 
rovesciato presso l'altare. Ella confuta anche la proposta di Kahil relativa ad Ecate-Ifigenia 
sulla base del fatto che non può essere restaurata la doppia torcia come attributo della figura: 
è dunque più plausibile che si tratti di Ifigenia e che l'oggetto che reggeva originariamente 
fossero le redini degli animali che trainavano il carro. Secondo Venit il rilievo rappresenta 
dunque il mito riportato da Pausania (I 33, 1*; III 16, 8*) secondo cui Ifigenia sarebbe 
sbarcata a Brauron portando con sé la statua sottratta dal tempio taurico. La raffigurazione 
ha molto probabilmente uno scopo politico antispartano in quanto, come risulta dal 
medesimo Pausania che dà loro ragione (III 16, 7-8*), gli Spartani rivendicavano 
ugualmente il possesso della statua taurica1159. 

Infine, del rilievo degli dei si è occupato Despinis, in un articolo pubblicato nel 2005.  
Come si è già ricordato, egli presenta una novità sulla localizzazione del pezzo, ritenendo 
che esso fosse originariamente esposto in una nicchia e non su una base. Quanto ad 
interpretazione e ricostruzione, accetta la tesi di Venit secondo cui il rilievo rappresenta il 
mito dell'introduzione della statua taurica a Brauron. Tuttavia dissente dalla studiosa in 
merito alla ricostruzione della figura sul carro. Una statua deve essere sostenuta ed è dunque 
probabile che sul carro si trovavano Oreste, alla guida, e Ifigenia che reggeva lo xoanon. 
Secondo lo studioso è appunto a Ifigenia che appartiene la testa isolata., mentre la figura 
giovanile in corsa è Artemide, come dimostra la contiguità con la figura di Apollo. Inoltre, a 
differenza di Venit, Despinis pone l'accento soprattutto sulla rivendicazione della medesima 
statua da parte del vicino santuario di Artemide Tauropolos ad Halai Araphenides, riflessa 
nella tradizione riportata da Euripide (Iph. Taur. 1446-61*), sottolineando l'eccezionalità di 
una contesa tra due temene così vicini: il rilievo prova infatti che, contrariamente a quanto si 
era ritenuto, la versione riportata (con scetticismo) da Pausania (I  33, 1* e III 16, 7-8*) 
risale già al V a.C. Tra l'altro egli propone una datazione del rilievo molto vicina alla data 
della rappresentazione della tragedia. Accanto all'interpretazione e alla ricostruzione del c.d. 
rilievo degli dei Despinis propone all'attenzione un altro reperto brauronio a suo avviso 
relativo alla versione locale del mito della statua taurica: una statua in marmo maschile 
ammantata che con il braccio sinistro regge uno xoanon femminile rinvenuta da 
Papadimitriou nel 1950. Secondo lo studioso l'abbigliamento qualifica il personaggio come 
viaggiatore ed è dunque plausibile che si tratti di Oreste che reca lo xoanon taurico1160. 

La proposta di Güntner secondo cui la testa attribuita al c.d. rilievo degli dei 
rappresenta Dioniso va molto probabilmente accantonata. Si è già avuto modo di dire che il 
valore dell'altare cilindrico e dei testi letterari relativi ai Dionysia di Brauron come 
testimonianza sulla presenza cultuale di Dioniso nel temenos viene fortemente 
ridimensionato dalla plausibile ricostruzione delle circostanze della dedica dell'altare offerta 

                                                 
1159 V. Venit 2003 + fig. 2, Tav. XCVI. 
1160 V. Despinis 2005, 243-61 + Tafeln 44-6 (c.d. rilievo degli dei); 261-7 + Taf. 47 (statua di xoanophoros v. fig. 2, 
Tav. LXXVIII e fig. 1, Tav. LXXIX) 
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da Despinis e che si presenterà in dettaglio tra breve. Inoltre, se si ammette, come è 
probabile, che le zampe parzialmente conservate sul rilievo vadano attribuite a cervidi, va 
osservato che tali animali non figurano nel repertorio di quelli che trainano il carro di 
Dioniso1161.  

Tra le altre interpretazioni e ricomposizioni le più interessanti appaiono quella di 
Venit e quella di Despinis, che forniscono alla scena un significato meno generico 
dell'epifania prefigurata da Kahil. I punti deboli della tesi di Venit sono l'idea della statua-
divinità e l'iconografia della presunta statua che difficilmente poteva richiamare lo xoanon 
taurico. La proposta di Despinis relativa all'inserimento di due figure sul carro di cui una. 
Ifigenia, regge lo xoanon  è più plausibile. Forse non è necessario pensare a due figure, dato 
che Pausania (I 33, 1* e III 16, 7-8*) menziona la sola Ifigenia come portatrice dello 
xoanon. Quanto alla contestualizzazione, risultano di grande interesse sia la polemica 
antispartana, legata alla politica ateniese, sia la polemica contro Halai Araphenides, legata 
alle dinamiche dei santuari demotici. Nel primo caso si avrebbe un'ulteriore testimonianza 
dello stretto legame tra la polis e il santuario di Artemide Brauronia, nel secondo si avrebbe 
un dettaglio, tutto da valutare e da interpretare, del quadro ancora sfuggente delle relazioni 
tra santuari e demi.  

Comunque, come mostra opportunamente Despinis, il c.d. rilievo degli dei non ha 
natura cultuale. La collocazione in una nicchia è privilegiata, ma non risponde ad esigenze 
cultuali. Il reperto non può dunque essere ricondotto al culto di Ifigenia. Esso rinvia invece 
piuttosto ad un aspetto della presenza mitologica di Ifigenia a Brauron, la connessione con il 
mito della statua taurica. 

Infine va ricordata un'ultima raffigurazione ricondotta ad Ifigenia: quella del 
krateriskos a figure rosse III, anche se molto probabilmente esso non viene da Brauron. 
Come si è già avuto modo di dire, secondo Kahil sul vaso è rappresentata una sacerdotessa-
orsa che assiste all'epifania nel iJero;n kunhgevsion e che da chi guarda può essere subito 
identificata come Ifigenia, sostituita da un'orsa e in seguito divenuta la prima sacerdotessa 
del santuario. Si è però già mostrato che simile intepretazione non risulta convincente, 
soprattutto per quanto riguarda la presenza del personaggio maschile1162. 

In conclusione dal materiale brauronio, o comunque riconducibile alla cultualità 
brauronia, non è emersa alcuna testimonianza certa relativa al culto di Ifigenia a Brauron. 

Il dato epigrafico 
Da più parti è stato sottolineato che sulla base della testimonianza di Euripide relativa 

alla dedica di vesti a Ifigenia (Iph. Taur. 1465-7*) il nome di quest'ultima dovrebbe 
comparire in qualcuno degli inventari rinvenuti a Brauron o nelle stesse tabulae curatorum 
Brauronii. Al momento esso risulta assente ed è difficile supporre un'omissione di 
Papadimitriou, dato che, come si è visto presentando i resoconti, egli è attento fino 
all'eccesso nell'individuare e segnalare collegamenti tra fonti letterarie e reperti. 

S.I. Johnston suggerisce la possibilità che ad Ifigenia, sebbene non la si nomini, 
vadano attribuite le vesti che nel testo delle tabulae vengono indicate come "non finite". A 
suo avviso infatti simile descrizione corrisponde alla notizia di Euripide1163. Simile tesi è 

                                                 
1161 V. supra 1 c, 139. Despinis e l'altare cilindrico: infra b, 191-2. Carro di Dioniso: Gasparri 1986, cat. 442-56, I 461-2 
+ fig. 444, 446 e 447, II 351; fig. 450, 451, 454 e 456, II 352 (quadriga con cavalli); cat. 457-8, I 463 + fig. 458, II 353 
(due pantere); cat. 459-60, I 463 + fig. 460, II 353 (due caproni); cat. 461*, I 463 +  fig. 461, II 353 (toro, grifone e 
leone); cat. 462*, I 463 + fig. 462, II 353 (grifoni).  
1162 V. supra 2 e, 173-4. 
1163 V. Johnston 1999, 238-40. 
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accolta da Giuman, il quale ritiene che in tal modo si colma una grave lacuna nella 
ricostruzione della presenza cultuale di Ifigenia a Brauron1164. 

L'opinione di Johnston è confutata da Ekroth. In primo luogo ella osserva che nel 
testo di Euripide non si parla affatto di vesti non finite, ma anzi se ne sottolinea l'alta qualità 
(eujphvnou" uJfav"). La studiosa fa inoltre notare che nella medesima tragedia la stessa 
fraseologia utilizzata per descrivere le vesti dedicate ad Ifigenia è impiegata a proposito di 
una veste che fa da scudo a Oreste contro un assalto e che dunque, evidentemente, è 
tutt'altro che "non finita". La seconda obiezione è che l'offerta di vesti "non finite" o anche 
nuove è contraria alla regolare pratica votiva. Nel caso di Brauron, Ekroth accetta la tesi di 
Kontis secondo cui la peculiarità è connessa al ruolo di Artemide come dea delle attività 
femminili. 

Il primo punto della confutazione di Ekroth è assai pertinente: nessun elemento infatti 
autorizza a dire che Euripide parla di vesti "non finite". L'impressione è che, al contrario, le 
vesti che le donne in fin di vita lasciano nelle case siano le loro vesti personali che non 
verranno mai più indossate. Meno condivisibile risulta il secondo punto: si tratta infatti di 
un'affermazione categorica a fronte di una documentazione che, invece, è estremamente 
parziale. 

Al momento non sembra dunque possibile riconoscere tracce epigrafiche del culto di 
Ifigenia a Brauron. Naturalmente, se si ammette la genuità dei versi euripidei, è possibile 
che emergano prove in futuro, o da nuovi scavi o dallo studio, ancora assai limitato, dei 
reperti già portati alla luce. 

 
b) Dioniso 

Il dato letterario 
Come si è visto, da un certo numero di fonti letterarie che ruotano intorno al passo 

della Pace di Aristofane relativo a Theoria (871-6*), risulta che a Brauron si svolgevano 
Dionysia (Schol. Aristoph. Pax 874 a-b*; 876 a*; Souda s.v. Braurwvn epitomato in Schol. 
Demosth. 54, 25*). Stando a detti testi, che fanno probabilmente riferimento ai Dionysia 
rurali, la festa si celebrava ogni quattro anni e prevedeva oltre alle bevute, l'unione con 
prostitute. Si è avuto modo di ricordare che secondo alcuni studiosi la notizia deriva dal 
passo stesso della Pace e non fa riferimento ad alcun dato cultuale reale, mentre secondo 
altri (Brelich in testa)  è plausibile che a Brauron  Dioniso occupasse uno spazio cultuale1165. 

Il dato archeologico-epigrafico  
Presentando il problema della relazione tra Brauronia ed eventuali Dionysia si è già 

accennato al tentativo di ricostruzione di un dossier archeologico-epigrafico relativo al culto 
di Dioniso a Brauron. 

La testimonianza epigrafica è rappresentata da una voce degli elenchi registrati sulle 
c.d. tabulae curatorum Brauronii, quella relativa al già citato epiblema "nuovo" dedicato da 
Nikoboule (IG II² 1514, ll. 30-2 = IG II² 1515, 22-4 = IG II² 1516, 10-1). Vi si dice infatti 
che esso reca al centro un disegno, Dioniso che liba e una donna che versa vino. 

Despinis puntualizza opportunamente che, sebbene la raffigurazione possa 
eventualmente rappresentare un indizio di un qualche legame tra Artemide e Dioniso, 
l'indumento è comunque una dedica ad Artemide1166. 

                                                 
1164 V. Doria - Giuman 2007, 87-8. 
1165 V. supra I 1.1, 5 e supra 1c, 137-8 (con discussione p. 139).  
1166 V. Despinis 2004 b, 62-3. 



 190 

I documenti archeologici sono in tutto due: un altare cilindrico con rilievi conservato 
al museo  e un rilievo coregico conservato alla Glyptothek  di Monaco.  

I frammenti dell'altare cilindrico sono stati ritrovati in diversi momenti delle 
campagne di scavo, già a partire dal 1948, e in diverse zone del santuario1167. Una prima 
ricomposizione del monumento è realizzata per il museo di Brauron nel 1967 sotto la 
supervisione di Kontis. Il primo studio sull'altare è però pubblicato da Fuchs e Vikela nel 
1985. Tre nuovi frammenti vengono individuati da Despinis nei depositi del museo. Uno è 
parte di una testa femminile, il secondo è un frammento di una testa di sileno, il terzo è un 
frammento di panneggio1168. 

Lo stato di conservazione delle figure e delle iscrizioni che le accompagnano non è 
buono. Ciò complica il lavoro di datazione e di interpretazione delle figure.  

Fuchs e Vikela, sulla base del fatto che accanto Dioniso compare Eirene, assumono 
come terminus post quem la rappresentazione della Pace di Aristofane (421 a.C.). Secondo i 
due studiosi il rilievo rappresenterebbe un corteo dionisiaco e seduta su una roccia si 
distinguerebbe la figura di Ariadne1169. 

Altri studiosi interpretano invece la figura seduta sulla roccia come Artemide, la 
divinità principale di Brauron1170. 

Radicalmente diversa è la lettura del rilievo proposta da Peppas-Delmousou. A suo 
avviso la figura seduta sulla  roccia è la Pizia, che sta a rappresentare la sanzione da parte 
dell'oracolo di Delfi dell'introduzione del culto di Eirene ad Atene. Secondo la studiosa la 
raffigurazione dell'altare va letta in stretta relazione con un documento epigrafico 
frammentario relativo all'istituzione di una festa rinvenuto nel 1938 presso le pendici nord 
dell'acropoli e collegato al culto di Eirene e alla pace del 374 a.C. da L. Robert in un 
articolo pubblicato nel 1977. Peppas-Delmousou ritiene che la festa già esistente indicata a 
l. 8 come punto di riferimento per la celebrazione della nuova liturgia non siano i 
Panathenaia, come ipotizza Robert, ma i Brauronia1171. 

Despinis ritiene che il rilievo rappresenti un corteo dionisiaco diretto verso la triade 
delia. Il secondo dei nuovi frammenti da lui identificati prova che di tale corteo faceva parte 
anche un sileno. Quanto alla figura sulla roccia, egli la interpreta come una ninfa. Lo 
studioso alza nuovamente la cronologia del rilievo alla fine del V a.C. Egli si interroga 
altresì su quale fosse la collocazione dell'altare cilindrico all'interno del santuario di 
Brauron, escludendo che vi fosse un hieron autonomo di Dioniso. A suo avviso la divinità 
arriva a Brauron come "divinità ospite" da un Dionysion situato nel comprensorio di 
Brauron, molto probabilmente quello di Halai Araphenides attestato da un decreto1172. 

I problemi relativi allo studio dell'altare cilindrico sono numerosi e complessi e non 
si intende trattarli in questa sede. La ricostruzione di Peppas-Delmousou è sicuramente 
interessante, ma forse troppo congetturale. Come riconosce ella stessa, non si hanno altre 
raffigurazioni in rilievo della Pizia. Inoltre, anche ammettendo l'intervento delfico, non si 
spiega del tutto perché proprio i Brauronia e non i Panathenaia avrebbero dovuto 
rappresentare il punto di riferimento calendariale per la nuova festa. Appare più plausibile la 

                                                 
1167 V. lista in Despinis 2004 b, nota 1, 41. Fotografie fornite da Papadimitriou: Tav. CV e fig. 1, Tav. CVI. 
1168 V. Fuchs Vikela 1985. Ricomposizione: fig. 2, Tav. CVI; Tav. CVII; Tav. CVIII. Nuovi frammenti: Despinis 2004 
b, 51-2 + Abb. 14-6 (= fig. 2, Tav. CX). 
1169 V. Fuchs - Vikela 1985, 45 -8. 
1170 V. es. Kahil 1984 a, cat. 1185, I 713 
1171 V. Peppas Delmousou 2003. Documento epigrafico: Schweigert 1938, n. 20 294-6 (con foto); Robert 1977. 
1172 V. Despinis 2004 b, 54-64. 
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lettura di Despinis che ha anche il merito di introdurre un nuovo elemento nel quadro delle 
relazioni tra i vicini santuari di Brauron e di Halai Araphenides. 

Il rilievo coregico custodito a  Monaco è di provenienza sconosciuta. L'attribuzione  
al santuario di Brauron è sostenuta da Vierneisel e Scholl sulla base dei seguenti elementi: i 
già citati testi letterari; la possibilità che, data la rarità del nome, Athenais possa essere 
identificata con una delle dedicanti menzionata nelle tabulae curatorum Brauronii (IG II² 
1514, l. 48 = IG II² 1516, 26 = IG II² 1517, 155); la dedica, documentata dalle medesime 
tabulae, di un epiblema su cui è raffigurato Dioniso (epiblema di Nikoboule); lo stile del 
rilievo, paragonabile a quelli brauronii; il fatto che nel braccio nord della stoa, dal quale 
provengono i rilievi brauronii di grandi dimensioni, è stato trovato un frammento in marmo 
pertinente ad una maschera della commedia di mezzo e dunque, forse, originariamente 
faceva parte di un rilievo simile a quello conservato a Monaco. Inoltre essi ritengono 
l'attribuzione del rilievo al santuario di Brauron sia suggerita dall'iconografia stessa. La 
divinità posta in primo piano come destinataria del monumento è Dioniso, ma l'albero e il 
cervo indicano che la scena si svolge nel hieron di Artemide: infatti un cervo scortato dal 
corteo di offerenti come vittima sacrificale non avrebbe alcun parallelo. È infine possibile 
che attraverso la dedica si volessero affidare alla protezione di Artemide i figli di Athenais, 
uno dei quali è la prima figura del corteo1173. 

Despinis dissente dalle tesi di Vierneisel e Scholl. A suo avviso il rilievo non 
proviene da Brauron. In primo luogo esso non presenta la caratteristica patina dei reperti 
brauronii dovuta ai depositi di fango. Inoltre la divinità che il rilievo pone in primo piano è 
comunque Dioniso, che invece a Brauron risulta semplicemente una "divinità ospite". 
Secondo Despinis è più plausibile che la lastra provenga da Halai Araphenides, dove il culto 
di Dioniso ha apparentemente un peso assai maggiore che a Brauron. Un decreto onorario 
rinvenuto nel 1957 a ovest del tempio della Tauropolos, pubblicato da Bardani nel 1998 e 
attualmente esposto al museo di Brauron contiene come clausola di pubblicazione l'ordine di 
esporlo nel Dionysion. Un altro decreto onorario noto già dal 1933, destinato ad essere 
esposto nel hieron della Tauropolos, lascia pensare anche alla presenza di un teatro: al 
personaggio onorato viene concesso il privilegio della proedria in occasione di tutti gli 
agones che si sarebbero svolti ad Halai Araphenides. Despinis sottolinea che la stele 
contenente quest'ultimo decreto è stata sottratta al mercato antiquario. È plausibile che le 
spoliazioni che hanno interessato il santuario della Tauropolos abbiano interessato anche il 
Dionysion e che per tale via il rilievo sia giunto a Monaco1174. 

Anche sul frammento di maschera rinvenuto nella stoa Despinis ha un'opinione 
diversa da quella di Vierneisel e Scholl. A suo avviso infatti il frammento potrebbe essere 
pertinente non ad un monumento coregico ma ad una statua infantile. In età ellenistica il 
motivo del bambino con in mano una maschera è ben documentato dalla produzione fittile, 
che può risalire a modelli lapidei di IV a.C. È dunque possibile che la maschera a cui il 
frammento appartiene originariamente si trovasse ai piedi di una delle numerose statue 
infantili ritrovate a Brauron1175. 

Le obiezioni di Despinis alla tesi di Vierneisel e Scholl appaiono del tutto 
condivisibili, così come risulta convincente la proposta di attribuire il rilievo di Monaco al 
Dionysion di Halai Araphenides.  
                                                 
1173 V. Vierneisel - Scholl 2002, 39-41 + Abb. 1, 8 (fig. 3, Tav. CCLXVI); Abb. 28, 40 (v. fig. 1, Tav. LXXXIX, 
secondo oggetto in alto a partire da sinistra); supra 1 c, 138. 
1174 V. Despinis 2004 a, 310-2. Decreto con menzione del Dionysion: Bardani 1998 e fig. 1, Tav. CCXLV. Decreto con 
menzione della pirrica: Papagiannopoulos-Palaios 1929; Stavropoullos 1932; SEG XXXIV 103 e fig. 1, Tav. CCXLIV. 
1175 V. Despinis 2004 b, 63. 
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Al momento dunque non sembra possibile identificare archeologicamente uno spazio 
di Dioniso a Brauron: l'interpretazione dell'altare cilindrico è problematica e l'attribuzione 
del monumento coregico di Monaco non è esente da dubbi. Resta forse la strada mostrata da 
Despinis, cioè l'inserimento della (labile) presenza di Dioniso a Brauron nel quadro delle 
relazioni tra il temenos brauronio e i culti di Halai Araphenides. Si tratterebbe di un 
elemento nuovo da aggiungere a quelli riguardanti i rapporti tra i due santuari artemidei. 

 
c) Apollo 

Il dato epigrafico 
Presentando le fonti scritte relative alla topografia del santuario di Brauron si è già 

accennato a due possibili testimonianze epigrafiche relative al culto di Apollo a Brauron. Si 
tratta della menzione dello "argento sacro di Apollo" su due degli inventari di beni rinvenuti 
a Brauron, quello datato all'arconte Arimnestos (416/5 a.C.) e quello, ridotto a sole undici 
linee, sormontato dal rilievo con cinque personaggi barbuti di incerta identificazione. 

La prima delle due testimonianze viene opportunamente segnalata da Papadimitriou 
nel resoconto del 1958 in cui dà notizia del rinvenimento della stele affermando che si tratta 
della prima volta in cui Apollo è menzionato come divinità venerata a Brauron insieme ad 
Artemide1176. 

La seconda è segnalata da Peppas-Delmousou. A suo dire si tratta di un testo assai 
scarno: touvto to' ajrgurivo iJero;n to' ≠Apovllono". La studiosa privilegia pertanto 
l'epigrafe datata all'anno di Arimnestos in quanto più ricca di indicazioni, comprese le cifre. 
Da queste ultime emerge chiaramente che all'epoca il denaro sacro di Apollo rappresentava 
la parte più cospicua del tesoro del santuario. Ella spiega il fenomeno ipotizzando che, 
almeno per un certo periodo, Brauron abbia ospitato la cassa della lega delio-attica1177. 

In attesa della pubblicazione del testo completo delle epigrafi non ci si sofferma a 
valutare la plausibilità di una simile ipotesi. Va comunque osservato che, se così fosse, la 
menzione del denaro sacro di Apollo acquisterebbe un aspetto più contingente e perderebbe 
peso come testimonianza a favore della presenza di un culto del dio a Brauron. 

Il dato archeologico 
Peppas-Delmousou accanto ai due passi epigrafici relativi all'argento sacro ricorda 

alcune possibili tracce archeologiche del culto di Apollo a Brauron: i rilievi su cui è 
rappresentata la triade delia, il kouros fittile rinvenuto da Papadimitriou nel 1961 e le statue 
rappresentanti bambini. Riguardo a queste ultime, ella ammette comunque la possibilità di 
ricondurle al culto di Artemide che poteva essere connessa anche con la buona crescita dei 
giovani maschi attraverso epiclesi come Filomei'rax1178. La consistenza di tali presunti 
documenti archeologici del culto di Apollo diminuisce ulteriormente se si accetta di 
attribuire il torso fittile non ad una statua maschile, ma ad una statua femminile, secondo 
quanto dimostrato da Mitsopoulos-Leon1179. 

Si è già discussa la proposta di Kahil secondo cui la figura giovanile maschile con 
testa ursina rappresentata sul krateriskos a figure rosse III potrebbe rinviare al culto di 
Apollo, in quanto la pianta presso cui essa si trova potrebbe essere un alloro. Come si è 

                                                 
1176 V. Papadimitriou 1958, 37; supra I 1.1, 7 e I 1.2 c, 26. Reperto: fig. 1, Tav. CIII 
1177 V. Peppas-Delmousou 1988a, 330-2; 343-5 (= SEG XXXVII 30* e SEG XXXVII 31) e supra I 1.1, 7. 
1178 V. Peppas-Delmousou 1988a, 331-2. 
1179 V. Mitsopoulos-Leon 1997, cat. 4, 360-1 + Abb. 2, 363 (= fig. 2, Tav. CLIII) e supra, I 1.2 e, 74. 
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detto, nessun elemento attualmente giustifica una relazione tra Apollo e un personaggio 
semiursino, fosse anche il sacerdote mascherato1180. 

Infine, Venit riconosce un chiaro riferimento al culto di Apollo a Brauron nel più 
volte citato frammento di cratere a figure rosse ricomposto da due frammenti su cui si vede 
un krateriskos rovesciato presso un altare e i resti della parte inferiore di una figura con 
himation (quindi maschile) seduta su un diphros. Ad Apollo rimanda il ramo di alloro 
appoggiato all'altare. La scena è frammentaria, ma se si suppone che Artemide non vi 
compaia, Apollo sarebbe il destinatario della dedica di una veste abbandonata presso l'altare 
di cui si scorge qualche resto1181. 

L'ipotesi di Venit appare alquanto azzardata. Se si può anche ammettere 
l'identificazione della figura maschile seduta presso l'altare come Apollo, il krateriskos 
rimanda troppo fortemente all'arkteia per fare supporre che la scena raffiguri un'offerta ad 
Apollo. Inoltre (a quanto noto), non vi è nessuna traccia, neppure labile, che autorizzi a 
collegare la dedica delle vesti ad Apollo, eventualmente in occasione della nascita di figli 
maschi sani. 

Al momento dunque il ruolo di Apollo nella cultualità brauronia appare limitato 
all'ambito della venerazione della triade delia, testimoniata dal rilievo dedicato da Peisis1182.    

 

 

IV - PROBLEMI STORICO-RELIGIOSI 

 
1 - L'arkteia e il suo significato 

Le testimonianze relative all'arkteia pongono diversi problemi inerenti alla 
ricostruzione complessiva dello svolgimento del rito e all'interpretazione del suo significato. 
Nodo centrale del lavoro degli studiosi su tali problematiche è il riconoscimento del rito 
come rito di passaggio, cioè rito finalizzato ad integrare giovani all'interno della comunità 
civica. Il riconoscimento di tale carattere ha una lunga tradizione e anche oggi sembra un 
approccio metodologicamente corretto. 

Si mostrerà infatti che le voci critiche non hanno evidenziato elementi tali da mettere 
in crisi la validità del paradigma nel suo complesso, anche se talora hanno fornito spunti per 
opportune distinzioni e revisioni. Si mostrerà altresì che nel lavoro di ricostruzione qualche 
elemento è stato forse sovrastimato e che ad altri andava probabilmente prestata maggiore 
attenzione. 

 
a) Età delle arktoi  
Fonti e studi 

Come si è ricordato, le fonti scritte forniscono tre diverse indicazioni relative all'età 
delle arktoi: dai dieci anni in su (Aristoph. Lys. 644-5*, problemi testuali a parte); tra i 
cinque e i dieci anni (Schol. Aristoph. Lys. 645 a* e Souda s.v. a[rkto" h] Braurwnivoi"*); 
dieci anni (Harpocr. s.v. dekateuvein; Hesych. s.v. dekateuvein*; Lex. Seg. s.v. 
dekateuvonte"*).  

                                                 
1180 V. Kahil 1988, 808-9 e supra 2 e, 173-4. 
1181 V. Venit 2003, 46. Frammento: fig. 3, Tav. CXXXV. 
1182 V. fig. 2, Tav. XCVIII. 
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Tutti gli studiosi che a diverso titolo si sono occupati dell'akteia non hanno mancato 
di rilevare la contraddizione tra detti testi proponendo diverse soluzioni. 

Mommsen non riconosce autorevolezza agli scolii e a Souda privilegiando innanzi 
tutto la testimonianza di Aristofane, che indica chiaramente un'età maggiore di dieci anni, e 
del gruppo di testi lessicografici in cui si parla di dieci anni1183. Simile posizione trova talora 
seguito anche in tempi molto più recenti1184 

Deubner e Pfuhl riconoscono invece come valide le indicazioni degli scolii e di 
Souda. In particolare Pfuhl  ritiene che esse definiscano una sorta di limite legittimo per 
l'assolvimento del rito (che dagli scolii stessi risulta obbligo), limite fissato prima dell'età 
media del menarca1185. Non molto distante da quella di Pfuhl risulta la posizione di 
Osborne. Anche secondo lui i limiti di età hanno a che fare con il menarca, ma a differenza 
di Pfuhl egli ritiene che il rito in qualche modo contribuisse al suo raggiungimento. In 
proposito egli cita studi medici dai quali risulta che l'evento può essere associato a malattie 
o a condizioni di particolare stress emotivo1186 

Jeanmaire aggira di fatto il problema ritenendo che l'indicazione dekevti" fornita da 
Aristofane non sia pertinente all'età, ma al carattere del rito che come testimonia il gruppo di 
testi lessicografici relativo al dekateuvein equivaleva ad una decima offerta alla divinità. 
Inoltre egli introduce nella questione la dimensione diacronica, prospettando la possibilità 
che l'età delle partecipanti si sia abbassata nel tempo, quando il rito ha perso il suo 
significato di obbligo prematrimoniale (indicato uniformemente dalle fonti) ed è divenuto 
un motivo di vanto per famiglie conservatrici1187. 

La strada aperta da Jeanmaire, suggerita dalla comparazione con le vicende di altri 
riti originariamente legati ai passaggi di età in altre culture, è percorsa anche da altri 
studiosi, come Kahil, Brelich e Montepaone1188. In particolare Kahil applica la teoria di 
Jeanmaire per conciliare le fonti letterarie con il dato iconografico fornito dalle statue di 
bambine in marmo rinvenute a Brauron e dalle raffigurazioni sui krateriskoi. Brelich 
dissente da Jeanmaire sull'interpretazione dei testi lessicografici, ma condivide la tesi 
secondo cui nel tempo l'età per il rito si sarebbe abbassata. Montepaone (che cita i lavori di 
Kahil1189) individua come fattore della trasformazione il peso crescente della polis fino 
all'istituzione delle Panatenee. Si è già avuto modo di ricordare1190 che a suo avviso fare la 
kanephoros in occasione di tale festa ha sostituito l'arkteia come rito prematrimoniale, 
determinando lo svuotamento del significato e l'abbassamento dell'età delle partecipanti.  

La tesi di Kahil relativa all'identificazione delle figure presenti sui krateriskoi come 
arktoi è stata largamente accettata (con l'eccezione di Hamilton, Ferrari e Marinatos, delle 
cui posizioni si è già parlato1191) e a partire dai suoi studi le raffigurazioni presenti sui 
krateriskoi sono entrate a pieno titolo nel dibattito sulla ricostruzione dell'arkteia, compreso 
il problema dell'età delle arktoi. Le statue invece sono state lasciate da parte in quanto, 
come riconosce in seguito la stessa Kahil, soprattutto sulla base della significativa 

                                                 
1183 V. Mommsen 1864, nota *) 406; Mommsen 1898, nota 6, 453. 
1184 V. es. von Grebe 1999, 201. 
1185 V. Pfuhl 1900, 83. 
1186 V. Osborne 1985, 165. 
1187 V. Jeanmaire 1939, 259-60 
1188 V. Kahil 1965, 22; 25-6; Kahil 1977, 87. Brelich 1969, 272-3; Montepaone 1979, 356-8 (= Montepaone 1999, 25-
8). 
1189 V. Montepaone 1979, 363-4 (= Montepaone 1999, 32-3). 
1190 V. supra III 1 c, 143. 
1191 V. rispettivamente supra III 2 d, 166; III 2 d, 167; III 2 a, 153. 
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attestazione di statue di bambini maschi e della diversa età dei soggetti è più plausibile 
ricondurle a prerogative curotrofiche di Artemide invece che all'arkteia1192  

Nel 1971 Sourvinou-Inwood pubblica un articolo in cui propone di risolvere il 
problema della contraddizione sull'età delle arktoi attraverso la scelta della versione di Lys. 
645 presente nel codice ravennate: katacevousa. Simile scelta elimina infatti l'indicazione 
di successione temporale tra il servizio di aletris a dieci anni e la partecipazione come 
arktos ai Brauronia. A favore di katacevousa la studiosa adduce tre argomenti: il criterio 
della lectio difficilior, la corrispondenza con il gesto di Ifigenia ricordato nell'Agamennone 
di Eschilo (239) e, rifacendosi esplicitamente ai lavori di Kahil, la raffigurazione di 
ragazzine nude sui krateriskoi  rinvenuti a Brauron. Inoltre la versione katacevousa è 
coerente con il quadro simbolico-rituale del passo di Aristofane. A suo avviso infatti il 
krokotos, veste propria della fase liminare di servizio nel santuario, doveva essere 
abbandonato dalle arktoi al momento della loro reintegrazione, segnata dalla partecipazione 
ai Brauronia 1193. 

I medesimi temi sono ripresi da Sourvinou-Inwood in una monografia pubblicata nel 
1988 dove viene approfondito lo studio iconografico dei krateriskoi includendo gli 
esemplari attici e i krateriskoi a figure rosse I-II pubblicati da Kahil: la maggiore qualità 
artistica di questi ultimi li rende estremamente preziosi ai fini dello studio iconografico. In 
relazione alla scelta della variante katevcousa viene dato un posto di rilievo al krateriskos 
II. Esso infatti contiene una scena eccezionale, un momento forte del rito sottolineato dalla 
raffigurazione, assolutamente unica, di un orso tra le ragazze nude in corsa. L'accuratezza 
della resa delle figure permette di affermare che si tratta di ragazze più grandi di età rispetto 
a quelle raffigurate in corsa sul krateriskos I. È evidente che si tratta del momento finale del 
servizio e che dunque va privilegiata la variante ravennate1194. A sostegno di quest'ultima la 
studiosa aggiunge un ulteriore elemento: l'incertezza dello scoliasta sull'attribuzione del 
titolo di archegetis a Demetra o ad Artemide e dunque sulla relazione con il servizio di 
aletris  o con la partecipazione ai Brauronia, prova che egli leggeva la versione ravennate. 
Tale esitazione non sarebbe giustificata davanti ad un testo come quello emendato da 
Bentley o da Stinton1195.  Infine Sourvinou-Inwood presenta una fonte letteraria dalla quale 
a suo avviso è possibile ricavare conferme del fatto che l'età delle arktoi era compresa entro 
il decimo anno di vita: il passo dell'Inno ad Artemide di Callimaco (13-5)* in cui la dea 
bambina tra i privilegi che chiede al padre Zeus include la compagnia di sessanta oceanine 
di nove anni "che non portano cintura" e l'assistenza come amphipoloi di venti ninfe figlie 
dell'Amnisos. La studiosa sottolinea la corrispondenza tra il testo e l'iconografia del 
krateriskos a figure rosse I dove le bambine che entrano nell'arkteia non hanno cintura e 
sono assistite da figure più mature. Ella ritiene plausibile che dietro l'invenzione poetica ci 
sia la cultualità attica: essa infatti risulta nota al poeta secondo quanto testimonia il 
riferimento a due culti attici strettamente associati al santuario di Brauron: il culto di 
Artemide Tauropolos  e quello di Artemide Mounichia. Dunque, a suo avviso, il passo di 
Callimaco lascia supporre che nove anni rappresentasse in qualche modo il momento ideale 
per fare le orse1196. 

                                                 
1192 V. es. Kontis 1967, 180-1; 190; Hadzisteliou-Price 1978, 121; Hollinshead 1980, 42-3; Lloyd-Jones 1983, 93; Cole 
1984, 238; Kahil 1988, 806; Sourvinou-Inwood 1988, 40; Giuman 1999, 46-8.  
1193 V. Sourvinou-Inwood 1971, 340-2. 
1194 V. Sourvinou-Inwood 1988, 39-66; 127-34. 
1195 V. Sourvinou-Inwood 1988, 138-9. 
1196 V. Sourvinou-Inwood 1988, 106-7. 
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Le tesi di Sourvinou-Inwood hanno incontrato consenso ma anche critiche, 
soprattutto sotto il profilo filologico1197. La stessa Kahil, come si è ricordato, concorda sulla 
possibilità di porre in relazione la versione di Lys. 645 tramandata dal codice di Ravenna 
con la nudità delle ragazzine raffigurate sui krateriskoi pur mantenendo una certa cautela in 
relazione al fatto che l'analisi dei materiali non è completa e che la nudità potrebbe non 
essere necessariamente collegata alla fine del servizio sacro1198. 

In polemica con Sourvinou-Inwood, Perlman tenta di risolvere il problema della 
contraddizione tra la versione ka\t¯e[cousa di Lys. 645 e il limite di età tra cinque e dieci 
anni indicato dallo scoliasta e nel lemma di Souda riconoscendo validità a entrambe le fonti. 
A suo avviso infatti lo scolio e il testo di Souda non si riferiscono alle arktoi di Brauron, ma 
a quelle di Munichia. Sulla scorta di W. Sale, ella infatti ritiene che lo scolio in cui si trova 
la notizia sui limiti di età dipenda da una fonte influenzata dal rituale di Munichia, la stessa 
fonte dalla quale dipende anche Souda. Per ovviare alla difficoltà della mancanza di dati sui 
limiti di età delle arktoi di Brauron ella chiama in causa un passo delle Leggi di Platone 
(833c - 834 d) in cui si caldeggia l'opportunità dell'esercizio fisico per le ragazze che prima 
della pubertà devono esercitarsi nude, poi dai tredici ai venti anni appropriatamente vestite. 
Secondo la studiosa, i krateriskoi forniscono la prova del fatto che Platone ha in mente una 
realtà attica: l'arkteia. Su di essi è infatti possibile distinguere ragazzine di età inferiore ai 
tredici anni che corrono nude e ragazzine di età superiore che corrono vestite. Le arktoi di 
Brauron avevano dunque tra i dieci e i quindici anni (età delle nozze), in linea con quanto 
risulta da Lys. 641-7* mantenendo la versione ka\t¯e[cousa tramandata dalla maggior parte 
dei codici1199. 

La tesi di Perlman non ha incontrato consenso ed è stata criticata da Sourvinou-
Inwood nella già citata monografia principalmente su due punti: la mancanza di uno studio 
iconografico approfondito a sostegno dell'individuazione dei due gruppi sui krateriskoi e 
l'indimostrabilità della pertinenza dell'indicazione dello scolio e di Souda all'età delle arktoi 
di Munichia. 

Infine, come si è visto, Marinatos ritiene che le arktoi siano da identificare solo con 
un gruppo delle figure femminili rappresentate sui krateriskoi e in particolare con le 
adolescenti (12-15 anni), le sole per le quali è appropriata la simbologia dell'orsa. Di 
conseguenza ella sostiene con decisione la lettura di Lys. 645* secondo la congettura 
ka\t¯e[cousa e nega ogni autorevolezza al gruppo scolio-Souda1200.  

Bilancio critico 
La soluzione del problema relativo all'età delle arktoi appare al momento lontana. 

Nessuna delle ipotesi qui presentate appare del tutto convincente. 
Le obiezioni mosse da Sourvinou-Inwood a Perlman risultano del tutto pertinenti. La 

studiosa infatti non si sofferma a dimostrare, attraverso un dettagliato studio iconografico, la 
presunta più giovane età delle arktoi di Munichia rispetto a quelle di Brauron, né la 
maggiore anzianità delle arktoi vestite. Peraltro è lecito dubitare del successo di una simile 
dimostrazione. Sui krateriskoi a figure nere la tecnica di disegno è assai approssimativa e in 
pochi casi l'età è individuabile. Per contro, è innegabile che sui krateriskoi a figure rosse, 
dove la buona tecnica elimina ogni dubbio, le ragazzine che corrono vestite (krateriskos I) 

                                                 
1197 Consenso: es. Brulé 1987, 405 (ma cfr. Brulé 1990, 82); Giuman 105-9. Critiche: Stinton 1976; Perlman 1983, 117-
9; von Grebe 1999; Perusino 2002, 170-4 
1198 V. Kahil 1977, 97; nota 68, 97. 
1199 V. Perlman 1983, 117-24. 
1200 V. supra III 2 a, 153. 
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sono più giovani di quelle che corrono nude (krateriskos II). Infine, come sottolinea la 
stessa Kahil, le raffigurazioni dei krateriskoi di Brauron sono note solo in minima parte. 
Senza il sostegno dell'iconografia la tesi secondo cui il limite di età 5-10 anni si riferisce a 
Munichia e non a Brauron e la tesi secondo cui Platone scrive il passo delle Leggi pensando 
all'arkteia appaiono assolutamente indimostrabili. In particolare, per quanto riguarda il 
limite di età, nessun elemento del testo dello scolio autorizza a ricondurre l'indicazione a 
Munichia e non a Brauron. Il fatto che lo scoliasta sia a conoscenza della tradizione relativa 
a Ifigenia a Brauron (Schol. Aristoph. Lys. 645 a-b*) dimostra che non dipende 
necessariamente da una fonte connessa al santuario di Munichia. Del resto, lo stesso Sale 
conclude il proprio articolo riconoscendo con onestà che non è possibile fare chiarezza 
nell'intreccio di tradizioni riflesso negli scolii e nel testo di Souda1201. 

Quanto alla tesi della medesima Sourvinou-Inwood, le sue argomentazioni sono in 
gran parte condivisibili, compreso il richiamo al passo di Callimaco (Hymn. III 12-5*). Il 
punto debole è rappresentato dall'assegnazione al krokotos di una valenza esclusivamente 
iniziatica. Si cercherà di mostrare in seguito alcuni buoni elementi per supporre che, se 
anche esso era indossato durante il servizio come si afferma negli scolii (Schol. Aristoph. 
Lys. 645 a*; Schol. Aristoph. Lys. 645 c RG*), esso era esibito (e non deposto) in occasione 
dei Brauronia1202. 

I molteplici punti deboli della tesi di Marinatos sono già stati evidenziati, 
sottolineando che, come si mostrerà tra breve, esistono validi elementi per assegnare alla 
simbologia dell'orso e del krokotos nello specifico contesto della ritualità brauronia un 
significato assai diverso da quello assegnato dalla studiosa1203.   

Da ultimo, va osservato che l'esigenza di decidere se considerare attendibili le 
informazioni fornite dagli scolii, dal lemma della Souda e dai krateriskoi o quelle ricavabili 
dal passo della Lisistrata, così come, al contrario, i tentativi di conciliazione, nascono forse 
da una sopravvalutazione della divergenza tra le diverse fonti. L'introduzione di una 
prospettiva diacronica, proposta da Jeanmaire e adottata da numerosi studiosi, è molto 
probabilmente opportuna. Si dovrebbe però riflettere sul fatto che l'equivalenza lessicale tra 
ajrkteuvein e dekateuvein in relazione all'età di dieci anni delle arktoi, equivalenza che 
(come osserva Brelich1204) plausibilmente è basata su un dato reale, viene fatta risalire a 
Lisia, contemporaneo di Aristofane (Harpocr. s.v. dekateuvein*). Inoltre meriterebbe 
maggiore attenzione il fatto che Aristofane si riferisce esplicitamente alla partecipazione 
delle arktoi ai Brauronia, mentre gli scolii, la Souda e molto probabilmente i krateriskoi, 
forniscono notizie generali sull'arkteia. Viene del resto generalmente riconosciuto che la 
partecipazione ai Brauronia è un momento dell'arkteia, ma l'arkteia non si esaurisce in essa: 
lo indica chiaramente lo scoliasta (Schol. Aristoph. 645 c RG*) quando afferma che le 
arktoi dovevano prendersi cura del santuario (perievpein to; iJerovn) e lo presuppone con 
altrettanta evidenza la tradizione lessicografica in cui fare l'orsa è spiegato come una forma 
di consacrazione alla divinità (Hesych. s.v. ajrkteiva*; Harpocr. s.v. ajrkteu'sai*; Souda 
s.v. ajrkteu'sai*; Phot. s.v. ajrkteu'sai*; Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai*).   

Semmai sembra più rilevante la discrepanza tra le informazioni fornite dal gruppo 
scolii - Souda che indicano un arco di tempo nel quale viene compiuto il rito (5-10 anni) e 
quella fornita dal gruppo di testi lessicografici in cui esso è associato ad un solo anno di vita 

                                                 
1201 V. Sale 1975, 284. 
1202 V. infra e, 204-10. 
1203 V. supra III 2 a, 153-4.  
1204 V. Brelich 1969, 266. 
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delle parthenoi, il decimo. A meno che non si voglia seguire Sourvinou-Inwood nel leggere 
tale indicazione in modo simbolico in relazione alla funzione del rito1205  

Inoltre, se anche si accetta (come è plausibile) la correzione ka\t¯e[cousa, 
l'intervallo di tempo tra la partecipazione ai Brauronia e il servizio di aletris resta 
comunque indeterminato e non si può escludere a priori che esso sia breve. 

 
b) Numero delle arktoi 

Fonti e studi 
Come si è visto, le fonti non permettono di avere un quadro chiaro del numero delle 

partecipanti al rito dell'arkteia. 
Negli aitia viene affermato senza ambiguità che fare le orse era un obbligo 

prematrimoniale per tutte le ragazze (Schol. Aristoph. Lys. 645 c*; Souda s.v. a[rkto" h] 
Braurwnivoi"*). Per contro, tra le sommarie informazioni riportate dallo scoliasta sullo 
svolgimento del rito (Schol. Aristoph. 645 a*) si legge che le arktoi erano ejpilegovmenai 
parqevnoi, "ragazze scelte".  

Alcuni studiosi, senza meglio argomentare, privilegiano la notizia riguardante il rito 
(era eseguito da fanciulle scelte) rispetto al dato mitico (in un prius viene prescritto che tutte 
le ragazze dovevano fare le orse)1206. 

Jeanmaire si mostra certo del fatto che l'arkteia era un rito per un certo numero di 
ragazzine. In proposito egli richiama le fonti lessicografiche in cui viene stabilita 
l'equivalenza tra ajrkteuvein e dekateuvein ("pagare le decima") nonché lo stesso testo 
della Lisistrata in cui si legge dekevti" (644*). Come nel caso dell'età delle arktoi, lo 
studioso (sulla scorta della comparazione) ammette la possibilità che in origine tutte 
facessero le orse, ma in seguito il rito era divenuto prerogativa di famiglie "tradizionaliste". 
La lettura dell'equivalenza tra ajrkteuvein e dekateuvein in termini di decima, e dunque di 
un rito destinato solo ad alcune ragazzine è condivisa da altri studiosi1207. 

Brelich sottolinea con forza gli elementi che riconducono all'universalità almeno 
teorica del rito dell'arkteia: non solo gli aitia, ma anche la glossa di Arpocrazione relativa al 
lemma ajrkteu'sai*  in cui per quanto riguarda il rito si rimanda ad un decreto contenuto 
nella raccolta di Cratero. Secondo lo studioso l'esistenza di un decreto farebbe pensare che il 
rito era obbligatorio per le figlie di tutti i cittadini. Egli osserva inoltre che l'affermazione 
dello scolio sul numero scelto di ragazze appare del tutto isolata rispetto agli aitia e alla 
testimonianza indipendente di Arpocrazione. A suo avviso essa può essere derivata da 
un'induzione dello scoliasta a partire da Lys. 641-7 dove oltre all'arkteia sono ricordati altri 
riti, tutti a partecipazione limitata. Ancora, Brelich chiama in causa il dato archeologico, 
cioè i circa cento posti letto della stoa che, condividendo la tesi di Papadimitriou, identifica 
come alloggio delle arktoi. Non si tratta comunque di un dato risolutivo. Secondo Brelich è 
possibile infatti che vi fossero "turni" in quanto nessuna fonte informa sulla durata 
dell'arkteia. Egli inoltre ricorda che quello di Brauron non è l'unico santuario in cui si 
celebrava il rito, ma che ad esso vanno affiancati certamente il santuario di Artemide 

                                                 
1205 V. Sourvinou-Inwood 1988, 23. 
1206 V. es. Mommsen 1864, 406; Mommsen 1898, nota 2, 460; Deubner 1969, nota 2, 207; Vikela 2008, 82 (selezione 
per demi). 
1207 V. Jeanmaire 1939 259-60; Kahil 1965, 25-6; 27; Montepaone 1979, 359-60 (= Montepaone 1999, 28-9); Parke 
1977, 139-40; Cole 1984, 242 e nota 53. Arkteia come "decima": v. anche Parker 1983, 346 (cautela); Brulé 1987, 206-
7 (selezione dalle dieci tribù clisteniche); Sourvinou-Inwood, 1988, 115; Calame 2002, nota 16, 52-3; Kourou - 
D'Agostino 2002, 469. 
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Mounichia e forse anche quello dell'acropoli.  Brelich finisce tuttavia per ammettere come 
teoricamente possibile il quadro diacronico di Jeanmaire, cioè che in età classica erano 
arktoi solo le ragazzine appartenenti a "buone famiglie tradizionaliste1208". 

Simon si schiera invece decisamente a favore dell'universalità del rito, ma in un 
modo peculiare, percorrendo di fatto, rispetto all'alternativa aitia/descrizione, una terza via 
di natura prettamente archeologica. Ella, citando gli studi di Kahil, riconosce la prova 
archeologica della diffusione dell'arkteia fuori da Brauron nella diffusione dei krateriskoi in 
tutti i santuari artemidei dell'Attica e anche in qualche hieron non dedicato alla divinità. La 
studiosa sottolinea la modesta fattura dei vasi, incompatibile con un rito elitario e anzi prova 
del fatto che tutti gli Ateniesi, almeno nel V a.C., sottoponevano le loro giovani figlie al 
servizio sacro in onore di Artemide. Ella formula anche un'ipotesi relativa al contesto 
storico di simile diffusione: le guerre persiane, occasione in cui Artemide è apparsa come la 
maggiore sostenitrice divina di Atene. A suo avviso è probabilmente in quegli "anni 
tormentati" che tutti gli Ateniesi hanno votato le loro figlie ad Artemide, anche se di ciò 
esiste solo la testimonianza archeologica dei krateriskoi1209.  

Sourvinou-Inwood ritiene che il dato degli aitia (universalità) e quello relativo alla 
descrizione del rito (gruppo ristretto) possano essere conciliati chiamando in causa il 
concetto di matrice antropologica di rappresentatività. Infatti spesso le società demandano 
riti che dovrebbero coinvolgere universalmente una classe di età (come appunto l'arkteia 
quale viene presentata negli aitia) ad alcuni rappresentanti che vi si sottopongono a nome 
della comunità. Secondo la studiosa tale procedimento è stato adottato dalla nascente 
democrazia ateniese, creando un sistema di rappresentanza delle ragazze ateniesi che 
rifletteva l'ordinamento clistenico basato sulle tribù, secondo modalità concrete che possono 
solo essere ipotizzate (dieci ragazzine di una tribù, a rotazione? una ragazzina per ogni 
tribù? una ragazzina per ogni anno di intervallo tra i Brauronia per ogni tribù?). A sostegno 
del legame tra il reclutamento delle arktoi e il sistema tribale la studiosa adduce documenti 
epigrafici in cui le ergastinai sono elencate per tribù (IG II² 1034; 1036+1060; 1942; 1943), 
pur riconoscendo che si tratta di testimonianze assai tarde. Inoltre ella osserva che la 
particolare concentrazione di krateriskoi nei santuari artemidei attici tra fine VI e inizio V 
a.C. può essere spiegata proprio con la nuova valenza civica assegnata al rito dalla 
democrazia. Per contro, la rarefazione e la sparizione di simile tipo di dedica testimoniano la 
perdita della sua carica simbolica. In polemica con i sostenitori della tesi relativa alla 
seriorità della selezione rispetto a un'epoca in cui il rito era universale, Sourvinou-Inwood 
nota che tale epoca resta sempre indeterminata e che la sinonimia tra ajrkteu'sai e 
dekateuvein attribuita a Lisia e Demostene prova che la selezione è comunque una realtà in 
età classica. In polemica con Simon, secondo cui (come si è detto) tutte le ragazze ateniesi 
facevano le orse presso i diversi santuari dell'Attica, la studiosa si sofferma sulle difficoltà 
pratiche e ribadisce che la valenza votiva e simbolica (e non rituale) dei krateriskoi 
costituisce la sola spiegazione plausibile del loro rinvenimento in luoghi che non risultano 
connessi all'arkteia. Infine, Sourvinou-Inwood sottolinea un altro elemento che testimonia la 
valenza civica del culto di Artemide Brauronia e dell'arkteia: l'assenza di decreti demotici 
da santuario di Brauron1210.  

                                                 
1208 V. Brelich 1969, 263-5. 
1209 V. Simon 1983, 86. 
1210 V. Sourvinou-Inwood 1988, 111-8. V. anche Vidal-Naquet 1988, 139-40 (con riferimento alle "società segrete" 
tribali). 
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Anche Giuman, come Sourvinou-Inwood, chiama in causa il procedimento della 
rappresentatività e accoglie la tesi eleborata già da U. Pestalozza secondo cui dalla 
rappresentatività avrebbero avuto origine i diversi sacerdozi riservati a ragazzine e ragazzini 
impuberi attestati nel mondo mediterraneo. Dunque secondo Giuman il rito dell'arkteia  
aveva assunto due piani distinti. Uno puramente simbolico consisteva nella dedica di un 
krateriskos e, forse, prevedeva una qualche relazione con i Brauronia. Secondo lo studioso 
la diffusione dei krateriskoi proverebbe che almeno nel V a.C. la partecipazione era 
universale e che l'offerta non era direttamente legata al santuario di Brauron. L'altro piano 
era invece un vero e proprio sacerdozio che durava da una celebrazione dei Brauronia 
all'altra, era riservato a poche ragazzine scelte (ejpilegovmenai) di età tra i cinque e i dieci 
anni (quindi ancora impuberi) che probabilmente avevano accesso al mysterion. A sostegno 
di simile ricostruzione egli cita un passo di Demostene in cui si menziona la sacerdotessa di 
Brauron1211.  

Parker prospetta l'eventualità che il problema della contraddizione tra le fonti scritte 
su universalità o selettività del rito dell'arkteia nasca da un problema di tradizione testuale 
che interessa Schol. Aristoph. 645 a*. Riprendendo un suggerimento di Wilamowitz accolto 
nell'edizione degli scolii curata da G. Stein, Parker ritiene probabile che originariamente 
dopo eijpilegovmenai si leggesse la parola a[rktoi. Dunque lo scolio non significa 
"ragazze scelte" ma "ragazze chiamate arktoi". In questo modo si salverebbe anche la 
coerenza interna del testo, dato che il medesimo scolio poco oltre afferma che per ordine 
della divinità ogni parthenos doveva fare l'orsa1212.  Pur con tali premesse, anche Parker 
finisce per assumere una posizione simile a quella di Brelich, ritenendo cioè che il rito fosse 
teoricamente universale, ma che nella pratica la partecipazione era condizionata dalla 
volontà e dalla disponibilità (anche economica) delle famiglie1213. 

Bilancio critico 
La possibilità suggerita da Parker di ripristinare il supplemento di Schol. Aristoph. 

645 a* proposto da Wilamowitz (ejpilegovmenai a[rktoi parqevnoi) merita di essere 
presa in considerazione. In tal modo verrebbe eliminata l'unica isolata testimonianza relativa 
ad un carattere selettivo del rito dell'arkteia, testimonianza che rappresenta un problema per 
l'interpretazione di quest'ultimo come rito di passaggio. 

Non si può comunque neppure escludere l'eventualità che l'arkteia sia stato un caso 
di obbligo rituale assolto dalle rappresentanti dell'intera classe di età che doveva essere 
coinvolta. In questo quadro la tesi di Sourvinou-Inwood relativa all'istituzionalizzazione 
della rappresentatività nell'ambito della neonata democrazia appare assai interessante. 
Tuttavia, come si è mostrato poco fa, la questione dell'età delle arktoi è ancora piuttosto 
confusa e di conseguenza diventa anche problematico definire quale fosse la classe di età 
interessata dal rito. Ancora, l'accettazione del criterio di rappresentatività è subordinata alla 
difficoltà di immaginare il soggiorno di tutte le ragazzine nel santuario di Brauron. Ma sulla 
durata di tale soggiorno, come si vedrà tra breve, le fonti tacciono, e ogni stima resta 
puramente ipotetica. 

Bisognerebbe forse procedere con più cautela nel collegare i krateriskoi alle modalità 
di svolgimento del rito dell'arkteia, leggendoli come espletamento rituale alla portata di tutti 
(secondo Simon o Giuman) o come esibizione pubblica di identità civica (secondo 
Sourvinou-Inwood). Si è infatti mostrato che lo studio di tali materiali è ancora carente sia 
                                                 
1211 V. Giuman 1999, 114-9 
1212 V. Parker 2005, 233 con nota 69, 233. Cfr. Deubner 1969, nota 2, 207 (supplemento di Wilamowitz irrilevante). 
1213 V. Parker 2005, 233-4. 
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sotto il profilo della disponibilità di dati numerici sia sotto il profilo della conoscenza dei 
contesti di rinvenimento e che dunque non è sempre possibile distinguere tra funzione 
rituale e funzione votiva1214.  

Infine, la ricostruzione dell'evoluzione dell'arkteia proposta da Giuman sulla scorta di 
Pestalozza appare fortemente congetturale a fronte della mancanza totale di dati sulla durata 
dell'arkteia. Nulla autorizza a ritenere che le arktoi abbiano mai servito Artemide per tutto 
l'intervallo compreso tra due Brauronia e che poi simile obbligo sia stato assolto da 
parthenoi "scelte" in qualità ormai di sacerdotesse. Il riferimento dell'autore al passo di 
Demostene  (54, 25) non costituisce un argomento forte a favore della sua tesi. Il passo 
riguarda un caso relativo al padre della sacerdotessa di Brauron e non contiene alcuna 
informazione su di essa. Il fatto che si parli di padre non autorizza in sè a ipotizzare che ella 
fosse una bambina. Tanto più che Polluce (IX 74-5*) riporta un episodio relativo alla figlia 
della sacerdotessa di Brauron. Sia nel testo di Demostene sia in quello di Polluce si usa 
l'articolo determinativo, presupponendo dunque che il riferimento fosse del tutto chiaro al 
pubblico. Se ne può dedurre che quella che veniva indicata come la sacerdotessa del 
santuario di Brauron non era una bambina impubere ma una donna.     

  
c) Durata dell'arkteia 

Fonti e studi 
Riguardo il periodo di durata dell'arkteia si registra il silenzio delle fonti scritte, al 

quale gli studiosi hanno cercato di supplire con diverse ipotesi. 
Il testo di Aristofane (Lys. 645*) in cui si ricorda la partecipazione ai Brauronia in 

qualità di arktos potrebbe anche fare supporre, come nota Brelich1215, che lì si esaurisse il 
rito.  

Tuttavia, sia nel testo dello scolio tramandato dal codice G sia in quello tramandato 
dal codice ravennate (Schol. Aristoph. Lys. 645 RG*) viene detto che le arktoi dovevano 
perievpein to; iJerovn, dunque passare un periodo non meglio definito al servizio della 
divinità.  

Ad assegnare all'arkteia una certa durata porta anche il gruppo di testi lessicografici 
in cui il rito è definito senz'altro come consacrazione (Hesych. s.v. ajrkteiva*; Harpocr. s.v. 
ajrkteu'sai*, Souda s.v. ajrkteu'sai*,  Phot. s.v. ajrkteu'sai*, Lex. Seg. s.v. 
ajrkteu'sai*). 

 È stato osservato che anche l'aition del rito, letto nella sua struttura al di là delle 
varianti, presuppone una durata in quanto esso è prescritto per espiare la colpa dell'uccisione 
di un'orsa che stava nel santuario della divinità1216 

Infine, soprattutto negli studi più datati, la nozione di servizio sacro è ritenuta 
implicita nella denominazione arktoi in quanto nel mondo greco ci sono diversi casi di 
parsonale di culto designato attraverso un nome animale. Come sottolinea giustamente 
Brelich la documentazione è però sporadica, sparsa in diverse epoche ed aree e non consente 
generalizzazioni1217. 

La maggior parte degli studiosi a partire da simili dati attribuisce all'arkteia una certa 
durata nel tempo che però, prudentemente, rinuncia a definire1218 . 

                                                 
1214 V. supra III 2 c, 158-61. 
1215 V. Brelich 1969, 241. 
1216 V. Brelich 1969, 258-9. 
1217 V. Brelich 259, con note 53-5.  
1218 V. es.  Jeanmaire 1939, nota 1, 260; Brelich 1969, 258; Deubner 1969, 207-8. 
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Alcuni ritengono che l'arkteia durasse per tutto il periodo compreso tra una 
celebrazione dei Brauronia e l'altra, chiamando in causa la notizia secondo cui le arktoi 
avevano un'età compresa tra i cinque e i dieci anni. Già Mommsen osservava in proposito 
che i conti non tornano in quanto la notizia dello scolio abbraccia un arco di cinque anni e 
non di quattro1219.  

Di durata quadriennale parla anche Giuman, seppure in relazione ad un'arkteia ormai 
trasformata in sacerdozio1220 

Altri autori (tra cui lo stesso Mommsen) ipotizzano una durata annuale o inferiore 
all'anno. Viene infatti rilevato che, come suggerisce la comparazione, la cadenza penteterica 
dei Brauronia è finalizzata a permettere un accesso al rito che fosse il più ampio possibile. 
Inoltre, nello stesso passo della Lisistrata  (641-7*) prima di ricordare la partecipazione ai 
Brauronia come arktos il coro ricorda il ruolo di arrhephoros e il ruolo di aletris: per il 
primo si ha un'indicazione di età (sette - undici anni) apparentemente inconciliabile con un 
servizio come arktos che durava dai cinque ai dieci anni. Sourvinou-Inwood fa inoltre 
riferimento all'iconografia (in particolare krateriskos II) dalla quale risulta chiaramente che 
le arktoi ormai alla fine del servizio (a suo avviso quelle raffigurate nude) sono di età 
diverse1221. 

Bilancio critico 
L'obiezione contro la durata quadriennale dell'arkteia basata sul cursus delineato nel 

testo di Aristofane risulta del tutto pertinente. Più cautela occorre verso l'iconografia. In 
primo luogo, come riconosce la stessa Sourvinou-Inwood, il numero di raffigurazioni in cui 
è possibile stimare l'età delle figure è molto basso. In secondo luogo perché, come osserva 
Kahil1222, la relazione tra nudità e fine servizio non è dimostrabile.  

Nessuno degli elementi disponibili permette conclusioni certe sulla durata 
dell'arkteia, quindi appare condivisibile la posizione di coloro che rinunciano a 
quantificarla. 

 
d) Arkteia: significato rituale 

Come si è avuto modo di mostrare, il nodo centrale del lavoro di ricostruzione del 
rito dell'arkteia da parte degli studiosi è rappresentato dal riconoscimento dell'arkteia come 
rito di passaggio di età, cioè come rito finalizzato all'integrazione dei giovani nella comunità 
civica. Diversi dati relativi all'arkteia tra quelli forniti dai testi autorizzano la comparazione 
con i riti di passaggio studiati dagli antropologi presso le c.d. società primitive e definiti 
come una specifica categoria rituale attraverso la sistematizzazione operata da A. van 
Gennep (1909). In primo luogo c'è il riferimento animale, elemento ricorrente in simili 
rituali: lo si trova nel nome stesso del rito, nel mito relativo alla sua istituzione, e forse 
anche nello svolgimento del rito. In secondo luogo l'arkteia è presentata dalle fonti come 
consacrazione alla divinità. In un testo si parla esplicitamente di servizio presso il santuario 
e nel gruppo di aitia relativo alla vicenda dell'uccisione dell'orsa il rito è prescritto come 
"sostituzione" dell'animale che soggiornava nel santuario. Infine, l'unico dato su cui le fonti 
concordano è che l'arkteia è un obbligo rituale prematrimoniale. Si tratta dunque di un rito 
finalizzato all'ingresso delle giovani nella comunità civica nel ruolo loro assegnato: quello 
di spose. 

                                                 
1219 V. Mommsen 1864, nota **), 406. 
1220 V. Giuman 1999, 119. 
1221 V. es. Mommsen 1864, 406-7; Sourvinou-Inwood 1988, 21-3. 
1222 V. Kahil 1977, 97 con nota 68.  
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Il rilievo dato dal testo della Lisistrata (645*) alla partecipazione delle giovani ai 
Brauronia in qualità di arktoi rende alquanto probabile che ciò  rappresenti il momento 
della loro reintegrazione nella comunità civica con un nuovo stato: quello di parthenoi 
ritualmente disponibili alle nozze.  

Il testo del coro della Lisistrata (641-7*) si è prestato, per la sua strutturazione, ad 
essere letto come riepilogo delle diverse tappe del percorso della bambina ateniese verso il 
suo ruolo da adulta. Simile lettura è stata elaborata soprattutto da Brelich, ed è stata seguita 
da altri1223, al punto che viene definita ormai "classica".  

Rispetto a tale lettura è stato obiettato che nella società ateniese non era prevista 
un'integrazione delle donne nella comunità civica, in quanto esse erano destinate al 
matrimonio e alla sfera privata dell'oikos. Tuttavia si è finito per riconoscere nei dati relativi 
all'arkteia caratteri che rendono assai difficile abbandonare l'idea che si trattasse 
effettivamente di un rito di passaggio1224. 

Qualcuno, come Ferrari, ha cercato di ridimensionare quegli aspetti troppo 
nettamente finalizzati a marcare un cambiamento di status che nella donna di fatto non era 
previsto: anche se adulta ella appartiene sempre e solo all'oikos. La studiosa sostenendo la 
congettura di Ellebodius - Bentley ka\t¯e[cousa per Lys. 645* e spostando le scene dei 
krateriskoi su un piano mitico elimina il dato della nudità rituale, offrendo in tal modo 
quella che ella stessa definisce una interpretazione "più domestica e prosaica" del rito: 
l'assuzione del krokotos come assunzione del simbolo dell'aidos femminile. Si è già 
mostrato che l'interpretazione alternativa delle scene dei krateriskoi proposta da Ferrari non 
è convincente. È molto probabile che la nudità facesse parte dell'arkteia1225 

Una proposta di lettura dell'arkteia che prescinde dalla categoria di rito di passaggio 
è presentata da Ch.A. Faraone. Egli ritiene che la lettura dell'arkteia come rito di passaggio 
nasca da un'indebita comparazione delle fonti attualmente disponibili (cioè i testi letterari, in 
quanto nulla caratterizza i krateriskoi in senso rituale) con elementi della tradizione 
peloponnesiaca centrata su Artemide cacciatrice e non con elementi della tradizione egeo-
ionica, a cui l'Attica appartiene, che è centrata invece su Apollo e Artemide come divinità 
della peste. Nella tradizione egeo-ionica le frecce dei due gemelli divini rappresentano una 
minaccia per le persone e per questo sono numerosi i riti celebrati da giovani a nome della 
città per propiziare le due temibili divinità. Ad Atene c'erano i riti presso il Delphinion e i 
riti delle arktoi. Faraone propone di individuare diversi tipi di atti rituali celebrati dalle 
ragazzine. Lo suggerisce in primo luogo il dato linguistico, cioè l'uso dell'attivo 
(ajrkteuvein) e del medio-passivo. In secondo luogo la tradizione presenta due distinti 
filoni, uno centrato sulla spiegazione della partecipazione delle arktoi ai Brauronia (Lys.  
645*), l'altro centrato sul riferimento da parte di Lisia ad una cerimonia prenuziale privata. 
A sostegno del fatto che gli scoliasti si riferiscano ai Brauronia adduce l'identificazione 
della thysia da essi menzionata con il sacrificio di capra ricordato da Esichio. Sulla base 
dell'eziologia in cui le arktoi "sostituiscono" un'orsa uccisa e del parallelo con il rito tessalo 
del "fare le cerve" Faraone attribuisce alle arktoi un terzo tipo di atto rituale, la reclusione 
temporanea nel santuario, una sorta di sacrificio di sostituzione. Lo studioso legge dunque 
l'arkteia come un insieme di tre distinti riti finalizzati a placare e allontanare la pericolosa 

                                                 
1223 V. Brelich 1969, 229-311 ed es. Brulé 1987; Giuman 1999, 102-9. 
1224 V. es. Vidal Naquet 1988, 138-9; Ferrari  2002, 166-7; Ferrari 2003; Graf 2003, 12-5.   
1225 V. Ferrari 2002, 168-78 e supra III 2 d, 167. 
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ira della divinità a nome della comunità (Brauronia e servizio temporaneo) e a titolo privato 
(rito prenuziale)1226. 

La costruzione di Faraone desta diverse perplessità. Innanzi tutto l'effettiva divisione 
del mondo greco in un'area egeo-ionica centrata sul culto di Artemide divinità della peste e 
un'area peloponnesiaca centrata sul culto di Artemide cacciatrice, sicuramente interessante 
rispetto al tema della presente ricerca, andrebbe meglio dimostrata compiendo un lavoro 
complessivo che certo trascendeva gli scopi della comunicazione di Faraone. In secondo 
luogo non è ben argomentata l'attribuzione delle notizie sulle arktoi riferite dagli scolii e da 
Souda alla descrizione del loro ruolo nel corso dei Brauronia e non ad una più generale 
descrizione del servizio sacro. Il fatto che gli scolii e Souda chiosino il verso di Aristofane 
in cui si parla dei Brauronia non sembra sufficiente. Ancora, appare alquanto indebita la 
separazione del presunto rito prenuziale dalla sfera pubblica. La dimensione dell'arkteia 
come rito prematrimoniale non compare solo nei testi lessicografici centrati sull'orazione di 
Lisia, dove effettivamente, potrebbe trattarsi di un rito celebrato a discrezione delle 
famiglie. Tutti gli aitia (ad eccezione di quello relativo ad Ifigenia) si chiudono con la 
sanzione dell'arkteia come rito prematrimoniale e sottolineandone l'obbligatorietà  (con la 
sola eccezione, su questo punto, di Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai*). Infine, nel testo di 
Schol.Aristoph. Lys. 645 c RG* il soggiorno nel santuario (perievpein to; iJerovn), che 
secondo Faraone rappresenterebbe una terza distinta attività delle arktoi, è chiaramente 
qualificato come atto obbligatorio (pa'san parqevnon) preliminare alle nozze (pro; 
gavmou). Non sembra pertanto possibile seguire Faraone nell'attribuire alle arktoi tre distinti 
atti rituali, due pubblici e uno privato, tutti di carattere "sacrificale" ovvero espiatorio-
propiziatorio nei confronti di una divinità temibile per la comunità (peste/carestia) o per le 
singole donne (morte durante il parto). 

Al momento non sembra sussistano elementi per negare che l'arkteia possa essere 
ascritta alla categoria dei riti di passaggio, pur tenendo conto delle problematiche 
terminologiche e categoriali messe in luce dagli studi di Burkert e di F.Graf1227. Bisogna 
comunque abbandonare come chiave ermeneutica il parallelismo con i riti maschili e forse 
anche la contestualizzazione all'interno di Lys. 641-7*, tenendo maggiormente conto della 
dimensione comica del passo che sicuramente evidente al pubblico dell'epoca può risultare 
oggi fuorviante (quando non lo sia già stata per scoliasti e lessicografi).  

 
e) Arkteia, krokotos e Brauronia 

Le uniche due fonti letterarie in cui l'arkteia è collegata ai Brauronia sono il più volte 
citato passo della Lisistrata (645*) e lo scolio a Luciano (Schol. Luc. Katapl. 25 = FGH III 
328 F 100*). Tra i due il più interessante è il testo di Aristofane in quanto offre un elemento 
relativo all'aspetto delle arktoi, un elemento che ha a che fare con una veste color croco. 
Come si è mostrato, proprio sul verbo che indica le modalità di impiego della veste sussiste 
un problema testuale che dà adito a due interpretazioni radicalmente opposte: "poi 
indossando" (ka\t¯e[cousa secondo la congettura Ellebodius - Bentley) e "deponendo" 
(katacevousa secondo la variante del codice ravennate) oppure "e deponendo" (kai; 
cevousa secondo la congettura di Stinton)1228. 

Gli scolii al testo di Aristofane non permettono di fare luce sul problema testuale in 
quanto si limitano ad informare sul fatto che le arktoi indossavano il krokotos mentre 
                                                 
1226 V. Faraone 2003. 
1227 V. Burkert 2002; Graf 2003. 
1228 V. supra III 1 c, 140-1. 
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compivano il rito dell'arkteia (Schol. Aristoph. Lys. 645 a*; Schol.Aristoph. Lys. 645c GR*, 
con la precisazione che si tratta di un himation) senza dire nulla di specifico sulla 
partecipazione delle arktoi ai Brauronia.  

L'enfasi posta da Aristofane sull'essere orsa ai Brauronia, generalmente riconosciuta, 
suggerisce che i Brauronia rappresentassero un momento cruciale e significativo del rito 
dell'arkteia. Se, come è plausibile, l'arkteia è un rito di passaggio, una festa solenne della 
polis quale i Brauronia presenta i requisiti ideali per essere identificata con il momento 
della reintegrazione, secondo lo schema tripartito di van Gennep. 

Se il krokotos era effettivamente indossato dalle arktoi durante il periodo del servizio 
sacro, cioè della marginalizzazione, diventa plausibile immaginare che la veste veniva 
abbandonata al momento della reintegrazione per assumere una nuova veste consona al 
nuovo status raggiunto. 

Come mostra Sourvinou-Inwood1229, simile quadro trova una precisa corrispondenza 
nella variante ravennate di Lys. 645* che prevede la deposizione del krokotos e 
nell'iconografia dei krateriskoi dove, nei casi in cui è possibile stimare un'età, la nudità è 
prerogativa delle ragazzine più grandi, quindi di quelle giunte alla fine del servizio. 

Qualche riserva sul dato iconografico è però suggerita da Palaiokrassa, la quale, in 
relazione al materiale di Munichia, afferma di non essere in grado di collegare 
l'abbigliamento (o la nudità) delle figure ad una determinata fase del rito1230. 

Le riserve più forti le suscita tuttavia l'interpretazione del krokotos come veste 
caratterizzante il periodo della marginalizzazione (per Sourvinou-Inwood in modo tale da 
non poter essere neppure raffigurata) anche se si tratta dell'interpretazione autorizzata dagli 
scolii. 

Per spiegare l'uso del krokotos nella fase di marginalizzazione e segregazione gli 
studiosi hanno formulato diverse ipotesi. 

Già nel XIX sec., ma anche in studi più recenti la veste viene interpretata come 
funzionale all'imitazione dell'orsa, attraverso la mimesi del colore del pelo1231. 

 Simile ipotesi appare molto probabilmente dedotta dal testo di Schol. Aristoph. Lys. 
645 a* in cui la menzione del krokotos segue direttamente l'informazione sul fatto che il rito 
prevedeva l'imitazione dell'orsa.  

L. Bodson ha opportunamente sottolineato che da ricerche lessicali condotte da G. 
Reiter risulta che per indicare la tinta del pelo dell'orso è sempre impiegato unicamente 
xanqov". Inoltre nell'intero corpus della letteratura greca, comprese le commedie di 
Aristofane, il krokotos è veste di seduzione, ornamento, emblema di femminilità1232.  

Effettivamente, per limitarsi a qualche esempio, nella stessa Lisistrata (217-22) le 
donne, per rendere più efficace la loro forma di protesta, provocano il desiderio dei mariti 
indossando il krokotos. Nelle Rane (45-6) viene sottolineata la comicità del travestimento di 
Dioniso attraverso il contrasto tra la leonte, emblema del virile Eracle, e il krokotos, veste da 
donna. Inoltre, sono diversi i casi in cui Aristofane sfrutta l'effetto comico del krokotos 
indossato impropriamente da uomini (Thesm. 939-42) o da donne anziane (Ekkl. 877-80). 
Apparentemente, il krokotos è un abbigliamento improprio anche per le arktoi che, 
comunque si voglia leggere Lys. 641-7*, non hanno ancora raggiunto l'età della bellezza e 

                                                 
1229 V. soprattutto Sourvinou-Inwood 1988, 127-34. 
1230 V. Palaiokrassa 1991, 78. 
1231 V. es. Wernicke 1895b, coll. 1170-2; Montepaone 1979, 361; 364 (= Montepaone 1999, 30; 33). 
1232 V. Bodson 1986, 303. 
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della seduzione: tali prerogative (pai'" kalhv) sono infatti associate dal poeta al ruolo di 
kanephoros. 

Bodson ritiene che il krokotos sia portato dalle arktoi per prefigurare quello che sono 
destinate a diventare1233. 

 Sourvinou-Inwood da un lato fa appello alla comparazione e alla presenza di 
numerose manifestazioni di rovesciamento della norma nei riti di passaggio. Dall'altro ella 
ritiene che fare indossare alle arktoi una veste così fortemente associata alla seduzione 
abbia, al pari del rito, una funzione catartica e cioè sia un modo per evitare che in futuro 
l'animalità femminile si manifesti in una delle sue forme più comuni, la sfrenatezza 
sessuale1234. 

Giuman accoglie la caratterizzazione del krokotos fornita da Sourvinou-Inwood e si 
sofferma, seguendo in parte gli studi di I. Chirassi Colombo, su diversi contesti mitologici, 
botanici e medici dai quali risulta il carattere ambivalente e liminare del fiore del croco. Il 
quadro è integrato da un contesto rituale analizzato secondo l'ottica suggerita da Marinatos: 
gli affreschi della c.d. Xeste 3 di Akrotiri dove crochi sono offerti alla divinità e il momento 
della loro raccolta effettuata da ragazze di diverse età in uno spazio selvatico assume il 
valore di prova di un rito di passaggio: la dimensione cruenta e spaventosa sono evidenziate 
nelle pitture dell'ambiente inferiore (adyton)1235. 

Molte delle osservazioni di Sourvinou-Inwood e Giuman risultano pertinenti. 
Tuttavia c'è un gruppo di testi proverbiali relativi a proprietà/improprietà del krokotos che 
merita di essere preso in considerazione in relazione al ruolo del krokotos nel rito 
dell'arkteia e in particolare nel momento della partecipazione delle arktoi ai Brauronia.  

Il proverbio è tramandato in diverse forme. Due sono indicate come equivalenti: 
galh'/ citwvn (o galh'/ citwvnion), "il chitone (o il chitone corto) alla donnola" e ouj 
prevpei galh'/ krwkotov", "alla donnola non si addice il krokotos1236". Isolate le varianti "la 
donnola si è spogliata del krokotos" e "alla donnola non si addice il krokotos né la 
porpora1237". In tre dei testi del gruppo si accenna alla vicenda da cui ha avuto origine il 
proverbio. Secondo Zenobio (II 93*) e Plutarco (II 1) una donnola divenuta donna grazie 
all'intervento benevolo (provnoia) di Afrodite si è messa a correre dietro a un topo con 
indosso il chitone krokotos. Il dettaglio della metamorfosi operata da Afrodite è omesso 
nella versione fornita dal codex Coislianus dove si dice che una donnola abbigliata con un 
krokotos e atteggiata ad un contegno dignitoso e pudico ha messo tutto da parte e si è messa 
a correre dietro a un topo che era sbucato improvvisamente. 

 M. Bettini, che si occupa dei proverbi nell'ambito della propria monografia sulla 
donnola, stabilisce opportunamente una relazione tra essi e una favola attribuita a Esopo 
nota come La donnola e Afrodite (I 50 ed. Perry*). Nella favola si narra che una donnola si 
innamora di un giovane e prega Afrodite di trasformarla in una donna. Afrodite esaudisce la 
preghiera e la donnola-donna sposa il giovane. Mentre i due sono nella camera nuziale, 
Afrodite vuole verificare se la donnola oltre che l'aspetto ha mutato anche l'indole e fa 

                                                 
1233 V. Bodson 1986, 303. 
1234 V. Sourvinou-Inwood 1988, partic. 128-9 
1235 V. Giuman 1999, 128-31; 212-20; Giuman 2002. 
1236 Due forme equivalenti: Zen. II 93* (= I 56 ed. Leutsch - Schneidewin); codice C (= I 229-30 ed. Leutsch- 
Schneidewin); Plut. II 1 (= I 336  ed. Leutsch - Schneidewin); Apost. V 21 (= II 336-7 ed. Leutsch); codice A (= II 339 
ed. Leutsch); Souda s.v. Galh'/ citwvn.  
Solo la forma "il chitone corto alla donnola": Diogenian. III 82 (= I 229-30 ed. Leutsch- Schneidewin); Macar. II 91 (= 
II 152 ed. Leutsch); Apost. V 25 (= II 339ed. Leutsch).  
1237 V. rispettivamente codice C (= I 229 ed. Leutsch - Schneidewin) e Macar. VI 65 (= II 197 ed. Leutsch).  
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correre un topo in mezzo alla stanza. La donnola-donna, dimenticandosi della sua nuova 
condizione, balza giù dal letto e si mette a inseguirlo. Afrodite per punirla la fa tornare al 
suo antico stato. Bettini sottolinea che favola e proverbi ricompongono la vicenda delle 
nozze fallite della donnola e non ha dubbi sul fatto che in tale ambito il krokotos funziona 
come veste nuziale1238.    

La tradizione proverbiale e la favola suggeriscono dunque, per contrasto, che colei 
che indossa appropriatamente il krokotos è la donna priva di animalità e selvatichezza, cioè 
la gunh; e non la parqevno". Diversi studi evidenziano che nel mondo greco ai giovani di 
entrambi i sessi era attribuita una condizione ambivalente, intermedia tra mondo civico e 
mondo selvatico e che per questo necessariamente prima di essere integrati nella comunità 
civica dovevano uscire ritualmente da tale condizione "chiudendo i conti" con la 
componente selvatica. Ciò veniva compiuto con modalità diversificate da luogo a luogo, 
utilizzando l'uno o l'altro elemento simbolico e associando il momento all'uno o all'altro 
culto, anche se in quest'ambito Artemide sembra avere un ruolo privilegiato (a Lousoi porta 
l'emblematica epiclesi Hemera)1239. Rileggendo l'insieme di proverbi e favola in prospettiva 
storico-religiosa risulta infatti forte l'impressione che nella vicenda della donnola sia 
mancato un passaggio fondamentale: il contributo di Artemide a garantire l'irreversibilità 
del passaggio dalla condizione animale, naturale, a quella umana, civica. 

Come mostrano efficacemente gli studi di Vernant1240, la complementarietà tra 
Artemide e Afrodite nel raggiungimento di una corretta sessualità nell'ambito del 
matrimonio è l'elemento centrale di narrazioni mitiche in cui Artemide interviene a punire 
coloro che escono repentinamente dalla parthenia (Callisto) e Afrodite interviene a punire 
chi vi resta troppo a lungo (Atalanta e Polifonte). 

Ancora, la complementarietà di Artemide e Afrodite a livello rituale è chiaramente 
espressa dal già citato passo di Libanio (Or. V 29*) che fa specifico riferimento ai riti 
ateniesi affermando che le giovani erano portate prima delle nozze da Artemide per potersi 
poi avvicinare alle cose di Afrodite dopo avere reso onore alla dea. Si è visto che l'autore 
esita, non si sa se ad arte o meno, sull'indicazione del mese, decidendosi comunque per 
Mounichion. È forte la suggestione che i riti a cui fa riferimento abbiano a che fare con il 
culto di Artemide Mounichia e forse, indirettamente, con l'arkteia e il culto di Artemide 
Brauronia, per i quali certo non si dispone di alcuna evidenza vicina all'epoca di Libanio. 

Kahil coglie indubbiamente nel segno quando (come si è ricordato) riconosce 
un'espressione iconografica della complementarietà tra Artemide e Afrodite nella 
raffigurazione presente sulla lastra VI del fregio orientale del Partenone così come 
ricostruita da Despinis, cioè in modo che la mano sinistra di Artemide è stretta intorno al 
braccio destro di Afrodite. La studiosa è nel giusto anche quando ricollega simile 
raffigurazione al ruolo esercitato da Artemide nella ritualità prenuziale attraverso il rito 
dell'arkteia e chiama a testimonianza il dato archeologico del rinvenimento nel santuario di 
Brauron (e forse nel Brauronion) di lebetes gamikoi e loutrophoroi  accanto ai 
krateriskoi1241. 

A questo punto è lecito domandarsi se l'arkteia e il krokotos ateniesi non possano 
essere collocati nel medesimo orizzonte simbolico dei proverbi e della favola, cioè se anche 
                                                 
1238 V. Bettini 1998, 324-5. 
1239 V. es. Georgoudi 1986; Vidal-Naquet 1988. Spunti critici e nuove prospettive: Dodd - Faraone 2003. 
1240 V. Vernant 2001, 129-32. 
1241 V. Kahil 1983, 243. V. anche Kahil 1977, 97-8; Kahil 1979, 85; Kahil 1984 b, 57-9. Lastra VI: supra II 3 a, 122-3 e 
fig. 1, Tav. CCLXII. Vasi nuziali a Brauron : Kahil 1997 + Tav. CXXXVIII - CXLI e fig. 1, Tav. CXLII. Vasi nuziali 
del Brauronion (?): supra I 2.2 d, 97-8 e Tav. CLXXXVI - CXCI (figure nere); CXCIII - CXCV (figure rosse). 
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il krokotos delle arktoi non dovesse comunicare l'uscita definitiva dalla selvatichezza della 
parthenia. 

Qualche elemento autorizza a riconoscere nell'arkteia un rito che ha a che fare 
fortemente con l'ambivalenza della condizione della parthenia. 

Presentando i diversi aitia del rito e le indicazioni sulle finalità del medesimo si è 
sottolineata la peculiarità del testo di Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai* in cui all'indicazione del 
carattere prematrimoniale dell'arkteia  segue una precisazione sulla finalità: w{sper 
ajfosiouvmenai ta; th'~ qhriva~. Come si è ricordato, qhriva è un hapax. La maggior parte 
degli studiosi lo intende come sinonimo di qhvr e traduce "per purificarsi dai fatti riguardanti 
la bestia", cioè, secondo quanto viene narrato in precedenza, l'uccisione dell'orsa che 
arrecava danni agli abitanti del Pireo. Montepaone propone di tradurre come "sacro della 
ferinità" in riferimento alla condizione delle parthenoi non ancora integrate nel mondo 
civico1242. I già ricordati studi sulla relazione tra parthenia e animalità, e quelli citati dalla 
medesima Montepaone, nonché la tradizione sulla donnola-donna rappresentano forti 
argomenti a sostegno di simile traduzione. 

Si può obiettare che la testimonianza di Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai*  non è 
particolarmente rilevante in quanto si tratta di un testo che si colloca in modo problematico 
nella tradizione eziologica relativa all'arkteia, combinando tradizioni di Brauron e di 
Munichia. 

Sembra però di potere affermare che l'ambivalenza tra domesticità e selvatichezza è 
la caratteristica peculiare dell'animale che compare in tutte le versioni mitiche relative 
all''arkteia, compresa la versione centrata sulla sostituzione di Ifigenia: l'orsa. 

Secondo una lunga tradizione il ruolo dell'orsa nell'ambito dell'akteia viene letto in 
relazione alle prerogative curotrofiche dell'animale. La cura dell'orsa per i propri piccoli è 
un dato ricorrente nei trattati naturalistici e si tratta di una cura del tutto speciale in quanto, 
come viene affermato in più testi, l'orsa mette al mondo piccoli informi e dà loro la forma 
del cucciolo d'orso leccandoli. È significativo che simile operazione sia descritta da Plutarco 
(Mor. 494 c) come dhmiourgei'n attribuendo all'orsa capacità che vanno oltre la maternità 
intesa come generazione. In alcuni miti (Atalanta, Paride) le cure dell'orsa si estendono ai 
piccoli umani o addirittura divini (il piccolo Zeus)1243. 

Va detto che nell'eziologia dell'arkteia non si fa alcun riferimento alle prerogative 
curotrofiche dell'orsa, anzi (in alcune versioni) si parla del ferimento di una bambina. Come 
è stato opportunamente sottolineato, il tema centrale più che la curotrofia è la dialettica tra 
selvatichezza e della domesticità1244. Il testo dove detto tema si presenta meglio articolato è 
Souda s.v. a[rkto" h] Braurwnivoi"*. L'orsa che frequenta il demo di Philaidai è selvatica 
(ajgriva). Tuttavia con il tempo acquista un grado di domesticità tale che diventa 
commensale (suvntrofo") degli uomini che abitano il demo. All'improvviso, provocata 
(paroxunqh'nai) dagli eccessi nel gioco di una bambina, l'orsa torna selvatica e ferisce la 
piccola. 

La vicenda così chiaramente delineata dal testo di Souda e dunque il ruolo rivestito 
dall'orso all'interno del rito dell'arkteia possono forse essere meglio compresi alla luce delle 
testimonianze sulla percezione dell'orso in Grecia fornite dai testi naturalistici e mitologici. 

                                                 
1242 V. Montepaone 1979 b, 68-9; 74-5 (= Montepaone 1999, 38;43-4). 
1243 V. es. Bachofen 1863, 24-8; Perlman 1989. Istinto materno: Aristot. Hist. an. 611b; Ael. Nat. an. VI 9. Capacità di 
dare forma ai piccoli: es. Ael. Nat. an. II 19; VI 3; Plut. Mor. 494 c (= De am. pr. 2). Atalanta: es. Apollod. III 9, 2. 
Paride: Apollod. III 12, 5. Piccolo Zeus: Diod. IV 80; Eratost. Katast. 2; Schol. Apoll. Rh. I 941*. 
1244 V. es. Osborne 1985, 165-7; Sourvinou-Inwood 1990 a; Vernant 2001, 173-7; Parker 2005, 246-8.  
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Nei testi naturalistici aristotelici vengono sottolineate caratteristiche dell'orso che lo 
avvicinano all'uomo sotto il profilo delle attività superiori: la possibilità di camminare sulle 
due zampe inferiori (Hist. an. 594 b) e dunque di tenere la testa in alto, a differenza di tutti 
gli altri quadrupedi; la conformazione della zampa simile alla mano umana (Hist. an. 498 a) 
e dunque con più potenzialità tecniche nelle zampe rispetto a tutti gli altri animali. 

La prossimità tra orso e uomo nel mito diventa così forte che, come si è detto, le orse 
possono prendersi cura di piccoli umani (o divini) e si hanno unioni di esseri umani e orsi 
(Polifonte, Cefalo). La presenza in Grecia di simili miti e del rito dell'arkteia ha aperto la 
strada a un filone di comparazioni con altre culture relativamente vicine a quella greca 
almeno dal punto di vista geografico (Europa dell'est) o anche assai lontane (America 
settentrionale, mondo scandinavo, Siberia, Giappone), con tutte le problematiche e forse 
anche gli azzardi metodologici che ciò comporta1245. Si ha l'impressione che comunque, al 
di là di qualche generica somiglianza fenomenologica, nel mito greco si voglia sottolineare 
soprattutto la negatività della confusione tra uomo e animale. Atalanta e Paride sono allevati 
da un'orsa, ma sono personaggi anomali. Atalanta fugge Afrodite, è troppo selvatica e per 
questo viene punita dalla divinità. Paride non è un eroe, è effeminato, ha reazioni eccessive, 
ignora il corretto comportamento. Riguardo a ciò è interessante che nel testo dell'Alessandra 
di Licofrone (133-40) Cassandra, nel rimproverarlo per avere trasgredito le leggi 
dell'ospitalità, addebita il carattere di Paride al fatto che egli ha impressa in sé l'indole 
dell'orsa che l'ha nutrito (a[rktou tiqhvnh" ejkmemagmevnou trovpou"). Ancora mentre in 
altre culture, come ad esempio quelle scandinave, l'unione tra essere umano e orso può dare 
origine alla casata regale (Danimarca), nel mito greco, dove peraltro il tema compare assai 
poco, l'unione tra una donna (Polifonte) e un orso genera mostri cannibali (Agrios e Orios) e 
determina la metamorfosi della donna in un uccello sinistro (Ant. Lib. Met. Syn. 21)1246. 
Apparentemente diverso il caso dell'unione tra uomo e orsa, in quanto dall'unione tra Cefalo 
e un'orsa ha origine la stirpe di Odisseo (Etym. M. s.v. ≠Arkeivsio") , ma non va trascurato 
che al momento del concepimento l'orsa si trasforma in donna e che a monte c'è 
l'interpretazione fedele di un responso oracolare. 

Dunque nella rappresentazione dell'orso che emerge dai testi naturalistici e mitologici 
greci, esso è il più simile all'uomo tra tutti gli animali, ma è anche irriducibilmente altro 
perché ha in sé una irriducibile componente di selvatichezza pronta a riemergere, come 
accade appunto nella tradizione eziologica relativa all'arkteia e viene ben sottolineato dalla 
versione di Souda. 

L'ambivalenza dell'orso tra identità e alterità rispetto all'uomo lo accomuna alla 
parthenos, che è sì umana, ma partecipa ancora della selvatichezza: nella tradizione 
eziologica brauronia è proprio la selvatichezza della bambina a ridestare l'istintualità 
dell'orsa. 

Il simbolo dell'orso rappresenta dunque bene lo scopo da conseguire attraverso il rito 
dell'arkteia: liberare la parthenos una volta per tutte dalla componente selvatica, in modo 
che essa non riemerga più, improvvisamente, come accade all'orsa del mito. In simile 
contesto non sembra necessario cercare di assegnare un significato concreto a "fare l'orsa" e 
"imitare l'orsa". L'arkteia si presenta come un'ultima presa di contatto simbolica con 
l'ambivalenza della parthenia rappresentata dall'orso, finalizzata a chiudere definitivamente 
i conti con essa, grazie ad Artemide che garantisce la correttezza e l'irreversibilità del 
passaggio. 
                                                 
1245 V. es. Brulé 1987, 256-60; Ginzburg 1989; Brulé 1990 b; Spagna 1998; Corvino 2000; Pastoreau 2007.  
1246 V. Cherubini 2009. 
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Richiamando il proverbio sulla donnola e il krokotos viene da pensare che se la 
donnola-donna rimasta animale non ha, per così dire, diritto di indossare il krokotos, le 
arktoi, che stando a Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai*  si liberavano appunto della loro qhriva, ne 
avevano invece tutto il diritto. Diventa pertanto difficile immaginare che proprio in 
occasione dei Brauronia, molto probabilmente al momento della reintegrazione delle arktoi 
nella polis, esse abbandonassero il krokotos. La tradizione proverbiale relativa alla donnola-
donna e la centralità del motivo dell'ambivalenza della parthenia nell'arkteia rappresentano 
elementi forti a sostegno della validità della congettura Ellebodius - Bentley per la lettura di 
Lys. 645: ka\t¯e[cousa "poi indossando". Quanto all'iconografia dei krateriskoi è probabile 
che la nudità sia da porre comunque in relazione con la fase finale dell'arkteia. Potrebbe nel 
caso trattarsi non della deposizione del krokotos ma della deposizione delle vesti infantili in 
vista dell'assunzione del krokotos. Va riconosciuto che rispetto ad una simile lettura crea 
difficoltà la notizia fornita dagli scolii (Schol. Aristoph. Lys. 645 a* e Schol. Aristoph. Lys. 
645 c RG*) secondo cui le arktoi indossavano il krokotos durante l'arkteuein, notizia che 
sulla base della precisazione sulla natura della veste (himation 645 c RG*) difficilmente può 
essere liquidata come deduzione derivata dal testo di Aristofane. Resta la possibilità 
(suggerita con cautela da P. Vidal-Naquet1247) che la polarità nudità - krokotos, leggibile 
come animalità - umanità, caratterizzasse l'intero ciclo rituale, secondo modalità che non si 
possono cogliere. 

 

2 - Gli spazi cultuali di Brauron: Ifigenia 
Come si è visto presentando la documentazione relativa al culto di Artemide 

Brauronia, gli studiosi hanno ricercato e individuato tra le fonti tracce della presenza di 
altre figure di culto a Brauron oltre ad Artemide. 

In particolare l'attenzione si è concentrata su Ifigenia da un lato sulla scorta della 
testimonianza di Euripide (Iph. Taur. 1462-7*) che non solo documenta il culto, ma lo 
colloca anche in una precisa speculare opposizione rispetto al culto di Artemide, dall'altro 
sulla complessa problematica relativa alla natura stessa di Ifigenia. 

In questa parte si riprenderanno in esame alcuni aspetti della questione relativa al 
culto di Ifigenia a Brauron. Senza volere giungere a conclusioni, impossibili allo stato 
attuale della documentazione, si cercherà di mostrare almeno, partendo da uno studio di 
Montepaone, che la dualità Ifigenia - Artemide è stata forse sopravvalutata. 

Quanto alle altre figure divine che forse avevano egualmente un posto nel temenos, 
Dioniso e Apollo, si rimanda a quanto detto in occasione della presentazione dei dati1248.  

Diversi studiosi hanno riconosciuto nei versi di Euripide relativi alla sorte di Ifigenia 
a Brauron (Iph. Taur. 1462-7*) l'indicazione di una netta dualità tra il culto per l'eroina 
(mortale venerata dopo la morte) e il culto della divinità: agalma delle vesti delle donne 
morte di parto per l'eroina  / dediche per maternità felici1249. Alcuni dei già ricordati studiosi 
alla dualità di ruoli affiancano una sorta di dualità cronologica, partendo dall'intepretazione 
degli eroi come divinità decadute elaborata e sostenuta tra XIX e XX sec. Ifigenia, il cui 
nome sarebbe attestato già in miceneo e sarebbe connesso alla buona nascita, era la divinità 
venerata a Brauron prima di Artemide nell'area della "grotta" che ha restituito i reperti più 
antichi. In seguito Artemide sarebbe diventata la divinità principale del santuario di Brauron 
                                                 
1247 V. Vidal-Naquet 1988, 139-40. 
1248 V. rispettivamente supra III 4 b, 189-92; c, 192-3. 
1249 V. es. Kontis 1967 161-2; 174-5; Travlos 1976;Dowden 1991, 61-4; Lyons 1997, 137-70; Giuman 1999, 172-6; 
Johnston 1999, 238-45; Doria - Giuman 2007, 81-7.  



 211 

e ad Ifigenia, ormai identificata con la figlia di Agamennone, sarebbe rimasta la dimensione 
ctonia del culto. 

Montepaone sottolinea opportunamente che le fonti relative alla natura divina di 
Ifigenia sono poche (Paus. II 35, 1; Hesych. s.v. ≠Ifigevneia; Her. IV 103, 1-2) e 
testimoniano semmai un progressivo confondersi dei contorni della figura con quella di 
Artemide, piuttosto che una priorità cronologica della dea Ifigenia. Del resto, già L.R. 
Farnell, spesso citato in relazione alla natura divina di Ifigenia e alla sua priorità 
cronologica nel temenos, in realtà lascia aperta la questione non trovando prove decisive in 
merito e comunque prende le distanze dall'applicabilità universale dell'interpretazione degli 
eroi come divinità decadute1250.   

Montepaone fa anche due importanti precisazioni che ridimensionano notevolmente 
la possibilità di riconoscere una dualità tra Artemide e Ifigenia. 

 La prima è che nel testo di Euripide non si parla di donne morte, ma di donne in 
agonia, in fin di vita (yucorraei'"). L'atto della dedica pone l'accento non tanto sul 
carattere "ctonio" o eroico di Ifigenia, quanto sull'affinità di condizione tra lei e la madre 
moribonda in quanto entrambe bloccate lungo il percorso verso la condizione di gyne1251.  
La seconda puntualizzazione riguarda il ruolo di Ifigenia che non è tanto quello generico di 
sacerdotessa ma è ben specifico: è la  kledouchos. In quanto eterna parthenos ella detiene le 
chiavi del passaggio dalla condizione di  parthenos a quella di gyne1252. Nell'ottica di 
Montepaone dunque il ruolo di Artemide e Ifigenia non è speculare, ma complementare. 

Le osservazioni della studiosa appaiono pertinenti e rilevanti, risulta tuttavia difficile 
condividere la sua certezza relativa allo spazio cultuale di Ifigenia a Brauron. Si ribadisce 
infatti ancora una volta che al momento risulta assai difficile delineare simile spazio.  

Come si è mostrato, nessuna struttura archeologica può essere ricondotta con 
sicurezza a detto culto1253. 

Quanto alle raffigurazioni iconografiche, l'unica che può essere riconosciuta sulla 
base di buoni elementi è quella del c.d. rilievo degli dei. Essa però è di carattere mitologico 
e non cultuale. Si è visto infatti che secondo l'interpretazione di Venit e Despinis Ifigenia vi 
compare come protagonista (o co-protagonista) di un mito. Si tratta del mito relativo 
all'arrivo della statua taurica a Brauron (Paus. I 33, 1*; III 16, 7*) molto probabilmente 
raffigurato in aperta polemica con le rivendicazioni del santuario di Halai Araphenides che 
avevano trovato eco nel finale dell'Ifigenia in Tauride1254. Al momento dunque l'archeologia 
confermando la notizia di Pausania (finora screditata) aggiunge un nuovo tassello al quadro 
già abbastanza ricco e articolato della presenza mitica di Ifigenia a Brauron: episodio del 
mancato sacrificio (Schol.Aristoph. Lys. 645 a*, se kenhvrion va inteso appunto come 
"cenotafio", e Schol. Aristoph. 645 b*); sacerdozio, morte e venerazione post mortem (Eur. 
Iph. Taur. 1462-7*); deposito e custodia della statua taurica. Tuttavia non fornisce nessun 
elemento relativo al culto. 

Riguardo alle fonti letterarie, si è avuto occasione di mostrare che la formulazione del 
testo di Schol. Aristoph. 645 b* non è chiara. Nulla infatti impedisce di attribuire il pronome 
aujth'/ all'orsa. In tal caso il musthvrion può senz'altro essere identificato con l'arkteia 

                                                 
1250 V. Farnell 1921, 55-8 e 280-4.  
1251 V. Montepaone 2002, 74. 
1252 V. Montepaone 2002, 72-3. 
1253 V. supra III 4 a, 184-5. 
1254 V. supra III 4 a, 185-8. 
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ricavandone che, secondo questa particolare versione eziologica, il rito commemorava in 
qualche modo l'orsa sacrificata al posto di Ifigenia1255.   

 Resta il problema di come valutare il testo euripideo (Iph. Taur. 1462-7*) in cui 
senza ambiguità si parla di una forma di culto post mortem di Ifigenia. L'opinione di Ekroth 
secondo cui Euripide ha "inventato" il culto di Ifigenia a Brauron appare forse azzardata. 
Come si è detto più volte, l'area del temenos di Brauron è stata indagata solo parzialmente e 
i reperti sono stati studiati solo in minima parte.  Inoltre, anche riconoscendo con la studiosa 
che nella politeista Atene la "invenzione" di un rito non portava un drammaturgo sotto 
processo, bisogna considerare che il pubblico avrebbe dovuto avere almeno qualche 
elemento per comprendere cosa si stava dicendo sulla scena e interessarsene. Ekroth 
suggerisce che Euripide abbia elaborato la sua Ifigenia a partire dal culto di Ecate a 
Brauron1256. Va detto però che la presenza di tale culto non è certo attestata in modo più 
solido di quella del culto di Ifigenia: la documentazione è ridotta alla statuetta in marmo di 
Ecate tricorpore rinvenuta da Papadimitriou nel 1948. L'interpretazione del c.d. rilievo degli 
dei fornita da Venit-Despinis e qui seguita risulta infatti di gran lunga più convincente e 
interessante della lettura delle figure come "parata" delle divinità più importanti del 
santuario (compresa Ecate) sostenuta da Ekroth.  

 

3 - Percorsi 
Il culto di Artemide Brauronia appare particolarmente interessante nell'ambito della 

presente ricerca sulla dialettica tra religioni e religione in Grecia in quanto esso si trova 
inscritto in una rete di relazioni ampia, anche se non sempre facile da decifrare, sia in Attica 
sia fuori dall'Attica. 

Si prenderanno in considerazione diversi contesti, in primo luogo l'Attica, ad 
eccezione del santuario di Melite che sarà oggetto di una trattazione specifica in relazione al 
culto di Artemide Aristoboule. Si cercherà in particolare di mettere in luce la complessità e 
la problematicità di relazioni spesso date per scontate come quella con il santuario di Halai 
Araphenides e con il santuario di Munichia. 

In secondo luogo si discuterà delle ragioni della presenza del culto di Artemide 
Brauronia fuori dall'Attica, concentrandosi in specialmente su Stinfalo. 

Infine, in relazione alla dialettica tra dimensione locale e dimensione panellenica dei 
fenomeni cultuali nell'antica Grecia si presenteranno due casi tradizionalmente letti dagli 
studiosi (a torto o a ragione) come profondamente affini alla cultualità brauronia: la 
sacerdotessa arkos di Cirene e il nebeuein tessalo.   

 
a) Brauron e il Brauronion 

La relazione tra Brauron e il Brauronion dell'acropoli è evidente nel nome. Si è 
cercato di mostrare che molto probabilmente vi è un rapporto storico connesso alla figura di 
Pisistrato (o dei Pisistratidi): infatti non è dimostrabile che il Brauronion risalga a prima del 
VI a.C. epoca nella quale si collocano alcuni buoni indizi relativi alla sua esistenza1257.  

Per il resto le modalità della relazione con il santuario brauronio restano oscure sia 
sotto l'aspetto amministrativo sia soprattutto sotto l'aspetto cultuale. 

                                                 
1255 V. supra III 2 e, 172. 
1256 V. Ekroth 2003, 94-101. 
1257 V. rispettivamente supra II 1, 115 e II 2 b, 116-20. 
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L'unico dato certo è che nel IV a.C. il Brauronion non soppianta il santuario di 
Brauron, come è stato affermato da Edmonson1258: i materiali dello scavo di Brauron al 
momento noti provano che all'epoca il santuario extraurbano era intensamente frequentato e 
il decreto di exetasmos, comunque lo si voglia datare, testimonia un persistente e vivo 
interesse della polis verso di esso. 

La ricostruzione della pianta del peribolos senza tempio e con una stoa a tre bracci 
asimmetrici divenuta "classica" a partire dagli studi di Stevens ha indotto alcuni a ritenere 
che il Brauronion era destinato unicamente all'esposizione di oggetti votivi1259. Del resto al 
momento le poche testimonianze archeologiche riconducibili ad esso hanno carattere votivo: 
nessun elemento decisivo porta infatti ad escludere che anche l'agalma di Prassitele, 
probabilmente identificato da Despinis (testa Acr 1352)1260, fosse una statua votiva. 
Tuttavia, come si è detto, la ricostruzione proposta da Stevens è del tutto ipotetica per 
quanto riguarda il settore occidentale ed è basata sull'idea che i due bracci simmetrici della 
stoa dovevano ospitare le due statue di Artemide a cui si fa riferimento nelle tabulae 
curatorum Brauronii. Il riconoscimento di queste ultime come copie degli inventari 
brauronii, a favore del quale esistono plausibili indizi, e, di conseguenza, la localizzazione 
delle statue a Brauron indeboliscono notevolmente la validità della ricostruzione di Stevens. 

La ricostruzione della pianta del Brauronion con tempio e altare (e dunque con riti) 
non è sostenuta da indizi archeologici e si basa essenzialmente sulla tesi di Despinis 
secondo cui l'agalma prassitelico da lui identificato (testa Acr 1352) era la statua di culto, 
fatto, come appena detto, non pienamente dimostrabile1261. 

In ogni caso, ammesso che nel Brauronion dell'acropoli si svolgeva culto (cosa del 
resto probabile) non è dato sapere in che misura il peribolos fosse coinvolto nei Brauronia o 
nell'arkteia. 

Per quanto riguarda i Brauronia è del tutto plausibile che esso fosse il punto di 
partenza del corteo diretto a Brauron e si è prospettata l'eventualità che il passo di Varrone 
(De re rust. I 2, 19) in cui si parla di un sacrificio che prevedeva in via eccezionale la 
presenza di capre sull'acropoli riguardi la thysia che forse apriva la celebrazione festiva. 

Per quanto riguarda l'arkteia, si è mostrato che la relazione tra ritrovamento di 
krateriskoi e svolgimento del rito andrebbe problematizzata più di quanto si sia fatto finora. 

Burkert nell'ambito delle riflessioni su arkteia e riti di passaggio sofferma la sua 
attenzione sul lemma di Fozio relativo alla parola protevleia*. Vi si dice infatti che il 
termine designa il giorno in cui i genitori accompagnano la futura sposa "dalla dea" 
sull'acropoli e compiono un sacrificio. Egli ritiene probabile che la dea in questione sia 
Artemide Brauronia. Si tratterebbe, a suo avviso, di un rito di passaggio prematrimoniale 
ridotto alla forma essenziale. In proposito egli chiama in causa il decreto di Cratero citato da 
Arpocrazione nel lemma ajrkteu'sai*  dove il termine è spiegato come to; kaqierwqh'nai 
pro; gavmwn ta;" parqevnou" th'/ ≠Artevmidi th'/ Mounuciva/ h] th'/ Braurwniva/ "il 
consacrare prima delle nozze le parthenoi ad Artemide, la Mounychia o la Brauronia"). Lo 
studioso sottolinea da un lato l'ufficialità e la valenza politica del decreto di riferimento, 
dall'altro l'aspetto perfettivo di kaqierwqh'nai che implica un atto dotato di una 
conclusione. Dunque per Burkert il Brauronion, voluto da Pisistrato, era la sede in cui si 
poteva "eseguire il rito normale, ridotto ai minimi termini". Egli infatti, attraverso alcuni 

                                                 
1258 V. Edmonson 1968, 165. 
1259 V. es. Osborne 1985, 155-6. Ricostruzione di Stevens: supra I 2.2 c, 81-2 + Tav. CLXXI. 
1260 V. supra I 2.2 e, 104 + fig. 1, Tav. CCXI. 
1261 V. supra I 2.2 c, 83-6 + Tav. CLXXIII.  
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riferimenti letterari, dimostra che gli obblighi rituali venivano assolti con modalità assai 
diverse1262.  

La proposta di Burkert è indubbiamente interessante. Tuttavia, trattandosi di un passo 
riferito all'acropoli di Atene resta molto forte l'eventualità che "la dea" sia Atena e non 
Artemide. 

Al momento dunque la destinazione cultuale del Brauronion e la sua funzione 
rispetto ai diversi aspetti del culto di Artemide Brauronia restano tutti da definire. 

 
b) Halai Araphenides 

La relazione tra il santuario di Artemide Brauronia a Brauron e quello di Artemide 
Tauropolos ad Halai Araphenides è molto stretta sotto il profilo geografico in quanto la 
distanza è inferiore a sei chilometri. 

Nel finale dell'Ifigenia in Tauride (1446-67*) le parole della divinità poliade Atena 
sanciscono una relazione inscindibile tra i due centri di culto attraverso il riferimento alla 
coppia di fratelli Oreste e Ifigenia. Oreste porrà la statua taurica della divinità ad Halai 
Araphenides, costruirà un tempio per custodirla e istituirà il culto della Tauropolos di cui 
farà parte anche un rito: durante la festa, a ricordo del mancato sgozzamento di Oreste in 
Tauride, il sacerdote dovrà fare uscire sangue dal collo di un uomo in modo che la dea non 
perda gli onori che le spettano. Ifigenia, come si è detto più volte, diventerà kledouchos del 
santuario di Brauron e là sarà sepolta ricevendo dopo morta l'offerta delle vesti delle donne 
entrate in agonia durante il parto. 

Discutendo la storia degli studi topografici relativi a Brauron si è visto che la distanza 
relativamente breve che separa i due santuari e la testimonianza di Euripide hanno indotto 
gli studiosi a sovrapporre i due temene, anche confutando la chiara testimonianza di 
Strabone ( IX 1, 22*) dalla quale essi risultano nettamente distinti1263. 

Gli studiosi hanno cercato di contestualizzare la narrazione eziologica euripidea nella 
concreta pratica cultuale.  

Kontis e Brelich tendono ad accomunare i due culti, suggerendo che Artemide fosse 
venerata anche a Brauron come Tauropolos; addirittura, secondo Brelich Tauropolos era 
l'epiclesi dell'Artemide di Brauron. A sostegno Kontis cita il fatto che ad Anfipoli la 
Tauropolos riceve anche l'appellativo di Brauronis e che a Brauron è stato rinvenuto un 
pinax fittile su cui Artemide è rappresentata a cavallo di un toro, secondo una sorta di 
traduzione iconografica dell'epiclesi Tauropolos così come viene spiegata da uno scolio 
all'Aiace di Sofocle (Schol. Soph. Ai. 172)1264. Brelich fa invece riferimento piuttosto ad una 
presunta affinità tra i Brauronia e i Tauropolia. Gli uni erano infatti una festa di donne che 
stando alla Pace di Aristofane prevedeva anche momenti licenziosi. Gli altri, stando agli 
Epitrepontes di Menandro, prevedevano una pannychis riservata alle donne che fa da 
cornice allo stupro della parthenos al centro dell'intreccio 1265. 

Graf, che si occupa del mito di Halai Araphenides nell'ambito del percorso 
geografico della statua taurica, sviluppa il parallelismo (già accennato da Brelich) tra il rito 
descritto nel finale dell'Ifigenia in Tauride e le fustigazioni dei giovani a Sparta durante la 
festa per Artemide Orthia. In entrambi i casi un originario sacrificio umano è stato sostituito 

                                                 
1262 V. Burkert 2002, 25-6. 
1263 V. supra 1.2 a, 9-10. 
1264 V. Kontis 1967, 159 e 188 + p. 102 a-b (v. figg. 1-2, Tav. CL). 
1265 V. Brelich 245-6.  
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da un rito che provoca sanguinamento ma non morte e in entrambi i casi si rivendicava la 
provenienza della statua dalla Tauride1266. 

Riprendendo lo spunto di Graf, H. Lloyd-Jones introduce un parallelismo cultuale tra 
Brauron e Halai Araphenides, il primo connesso ai riti di passaggio femminili, il secondo 
connesso ai riti di passaggio maschili1267. P. Ceccarelli, nel suo studio relativo alla danza 
pirrica, introduce qualche altro elemento in favore di simile gemellarità. Ella si sofferma sul 
già citato decreto onorario sottratto al mercato antiquario nel 1933 e pubblicato 
indipendentemente da Papagiannopoulos-Palaios e Stavropoullos. A l. 13-5 si prescrive che 
gli onori tributati a Philoxenos figlio di Phrasikles, che si era distinto come corego della 
pirrica e in altre liturgie, vengano proclamati solennemente dall'araldo in occasione della 
gara (ajgwvn) dei Tauropolia. Secondo la studiosa è plausibile pensare che l'agon fosse 
appunto la pirrica, del resto attestata come danza in onore di Artemide nel santuario 
dell'Amarysia in Eubea. Il decreto proverebbe così che durante i Tauropolia si eseguiva la 
danza armata, danza che risulta strettamente connessa alla transizione dei giovani nella 
società adulta, secondo quanto mostra (tra gli altri) la medesima Ceccarelli. Ella sottolinea 
inoltre la marginalità di Halai Araphenides, propria dei luoghi deputati ai riti di passaggio e 
individua nel verbo peripolei'n impiegato da Atena per ricordare le peregrinazioni di 
Oreste un possibile riferimento all'efebia, pur ammettendo che si sa ben poco su come essa 
funzionava prima del IV a.C1268. 

Un ulteriore elemento di collegamento tra il culto di Artemide Brauronia e quello di 
Artemide Tauropolos è riconosciuto nella segnalazione della presenza dei krateriskoi ad 
Halai Araphenides. Come si è detto, Kahil si spinge a ipotizzare che il c.d. tempio della 
spiaggia al cui interno essi sono stati ritrovati possa essere una struttura simile al c.d. heroon 
di Ifigenia a Brauron. 

Le ricostruzioni fin qui presentate sono basate su elementi e deduzioni in larga parte 
ipotetici. Del problema dell'interpretazione del rinvenimento di krateriskoi si è già 
trattato1269. Si presentano dunque alcune considerazioni sugli altri punti. 

In primo luogo, per quanto riguarda l'ipotesi di un culto della Tauropolos a Brauron, i 
due pinakes raffiguranti Artemide a cavallo di un toro, ai quali si potrebbe affiancare la 
protome taurina fittile attualmente visibile al museo locale1270, presi in se stessi non 
risultano particolarmente indicativi. Non è infatti difficile immaginare una produzione 
comune di pinakes per due santuari artemidei vicini quali quello di Brauron e quello di 
Halai Araphenides. Il quadro naturalmente potrebbe cambiare con la pubblicazione o 
l'esposizione di ulteriori reperti. Riguardo all'ipotesi di Brelich secondo cui a Brauron 
Artemide era venerata come Tauropolos e non come Brauronia, due documenti epigrafici 
inediti esposti al museo di Brauron in cui compare l'epiclesi Brauronia (una dedica su una 
base in marmo e una dedica graffita su un coccio)1271 inducono ad accantonarla.  

In secondo luogo, al momento sul culto di Artemide Tauropolos ad Halai 
Araphenides si sa effettivamente troppo poco per individuare i caratteri della relazione con 
il santuario brauronio. 

                                                 
1266 V. Graf 1976, 37-8. V. anche Graf 1985, 411-7. Tradizioni sulla statua taurica in Occidente: Montepaone 47-105. 
1267 V. Lloyd-Jones 1983, 98-101; Cropp 2000, 54-5. Cfr. scetticismo Tzanetou 2000, 209-16; Ekroth 2003, 99. 
1268 V. Ceccarelli 1998, 83-4. Decreto onorario: Papagiannopoulos-Palaios 1929; Stavropoullos 1932; SEG XXXIV 103 
e fig. 1, Tav. CCXLIV. Pirrica e riti di passaggio: v. da ultimo Ceccarelli 185-218. 
1269 V. supra III 1 c, 158-61. 
1270 V. fig. 3, Tav. CL. 
1271 V. fig. 2, Tav. XCV e fig. 1, Tav. XCVII. 
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Le fonti letterarie che danno informazioni su tale culto sono solo due: il passo di 
Euripide (Iph. Taur. 1458-61*) e i passi degli Epitrepontes di Menandro in cui si fa 
riferimento ai Tauropolia (275-303). Dal primo si ricava che la festa prevedeva un rito 
cruento, con la fuoriuscita di sangue dal collo di un uomo, dal secondo che c'era una veglia 
a partecipazione femminile (pannuciv" gunaikw'n, 276*) Viene messo in dubbio (forse con 
atteggiamento ipercritico) che i Tauropolia menzionati da Menandro siano da identificare 
con la festa di Halai Araphenides: il demo infatti non è mai nominato1272. Al momento però 
gli unici Tauropolia attici noti sono quelli di Halai Araphenides e il testo euripideo lascia 
supporre che essi non fossero una festa di carattere locale e che dunque il riferimento poteva 
essere comprensibile per il pubblico di Menandro. In ogni caso se anche si accetta di 
considerare la pannychis come momento dei Tauropolia di Halai Araphenides, non vi sono 
elementi concreti a favore del parallelismo con i Brauronia individuato da Brelich, se non il 
dato della partecipazione femminile. Il presunto risvolto licenzioso dei Brauronia viene 
dedotto dal problematico testo della Pace di Aristofane (371-6*) di cui si è già trattato1273, 
così come lo svolgimento di riti femminili notturni viene dedotto dalla raffigurazione di 
torce su alcuni krateriskoi e sul coperchio di pisside a figure rosse con rappresentazione di 
danza1274. 

Papagiannopoulos-Palaios al momento della pubblicazione del decreto onorario per 
Philoxenos propone di emendare il lemma Tauropovlia di Esichio sostituendo ïAlaiei'" al 
tradito a} eij"1275. Anche accettando simile proposta, il lemma non presenta alcuna 
informazione sul rito. 

Quanto alle fonti epigrafiche, l'unico testo che dà qualche notizia sul culto è il 
decreto onorario per Philoxenos (350-25 a.C. circa) in cui si parla di un agon celebrato 
durante i Tauropolia (ll. 13-5*). L'identificazione di esso con la pirrica (ll. 4-5) è plausibile, 
ma non meglio dimostrabile. Nell'altro documento epigrafico relativo al culto della 
Tauropolos, un decreto onorario molto frammentario rinvenuto nel 1926 e pubblicato da 
N.Ch. Kotzias1276, si ha la semplice menzione del hieron della dea nella clausola di 
pubblicazione (ll. 15-6*).   

Attualmente l'archeologia contribuisce poco alla conoscenza del culto. La situazione 
archeologica di Halai Araphenides è peggiore di quella di Brauron. Il tempio è stato portato 
alla luce da Papadimitriou tra il 1956 e il 1957 con scavi effettuati nella medesima proprietà 
Couvnta in cui Kotzias, in un contesto (a suo dire) romano, aveva trovato la stele 
frammentaria con decreto da lui pubblicata. Il medesimo Papadimitriou dà comunque 
notizia, senza aggiungere dettagli, di un primo scavo di N. Kyparissis, mai pubblicato. 
L'archeologo dichiara inoltre di essersi accorto del fatto che per anni l'area è stata 
saccheggiata per ricavare materiale edilizio da riutilizzare nelle costruzioni dei dintorni1277. 

Nel resoconto del 1956 Papadimitriou menziona il ritrovamento di figurine fittili, 
alcune risalenti a V e VI a.C., cocci del V e del IV a.C., tegole e un frammento di colonna in 
poros. Egli non fornisce la fotografia di nessuno dei tali reperti. Nel resoconto del 1957 
sono ricordati, per l'area del tempio, il rinvenimento di cocci non più antichi del IV a.C. 
presso il settore orientale delle fondamenta e l'individuazione a ridosso del lato sud dei resti 

                                                 
1272 V. Paduano 1989, nota 35, 389. 
1273 V. supra III 1 c, 138-40. 
1274 Krateriskoi brauronii con torcia: Kahil 1963, cat. 26, 13-4 + fig. 2, pl. 6 (= fig. 2, Tav. CXXVII); Kahil 1965, fig. 4, 
pl. 8 (= fig. 4, Tav. CCXXVIII). Coperchio di pisside: Kahil 1963, cat. 50, 24 + fig. 6, pl. 13 (= fig. 6, Tav. CXXXIV).  
1275 V. Papagiannopulos - Palaios 1929, nota 202, 231. 
1276 V. Kotzias 1926 e fig. 2, Tav. CCXLIV. 
1277 V. Papadimitriou 1956 a, 88. 
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di una struttura estesa verso sud (altare?) che ha restituito materiali più antichi. Viene inoltre 
segnalato che a circa m 500 a ovest del tempio, probabilmente in mezzo a resti antichi, 
viene ritrovato un decreto datato all'arconte Nikomachos in cui si menziona la celebrazione 
di Dionysia e che a circa km 2 verso sud viene recuperato un frammento di rilievo in marmo 
con i resti di una figura femminile. Quest'ultimo reperto è l'unico di cui viene fornita una 
fotografia1278.  

Negli anni '70 vengono compiute alcune indagini archeologiche nell'area intorno al 
tempio, quindi quella del presunto temenos. Si riportano alla luce diverse strutture che 
restituiscono materiale distribuito lungo un arco cronologico assai ampio, dall'età classica 
all'età romana. Tra tali strutture c'è il già ricordato piccolo tempio della spiaggia al cui 
interno sono stati ritrovati i kateriskoi. Come si è detto, su di esso il resoconto è 
estremamente laconico: le poche informazioni (compreso il rinvenimento dei krateriskoi) 
derivano da altre fonti1279. 

Al momento per la conoscenza archeologica di Halai Araphenides si dispone dei 
citati resoconti, della pubblicazione del tempio (limitata alla strutture architettoniche) e della 
pubblicazione del decreto in cui sono menzionati i Dionysia1280. Una pubblicazione 
complessiva degli scavi di Loutsa-Halai Araphenides è annunciata come imminente, e ciò, 
naturalmente, è più che auspicabile. 

In ogni caso, al di là della carenza di dati per la ricostruzione del culto di Artemide 
Tauropolos ad Halai Araphenides, va osservato che occorre probabilmente cautela 
nell'individuare attraverso il testo dell'Ifigenia in Tauride una connessione tra tale culto e i 
riti di passaggio maschili. Euripide infatti parla del sangue di un uomo adulto (1459* 
ajndrov" ai\ma) e ciò rende quanto meno zoppicante sia il parallelismo con i rituali per 
Artemide Orthia a Sparta sia la gemellarità funzionale con il santuario di Brauron. 

Nell'ambito della riflessione sulle eventuali relazioni tra il santuario di Brauron e 
quello di Halai Araphenides merita forse qualche considerazione il fatto che il hieron di 
Artemide Tauropolos è indicato come sede per l'esposizione di due dei decreti onorari 
promulgati dai demotai rinvenuti ad Halai Araphenides, quello in onore di Philoxenos e 
quello pubblicato da Kotzias. Se il dato dell'assenza di simili testi epigrafici a Brauron, da 
più parti addotto come elemento a favore del carattere ateniese del culto1281, verrà 
confermato, la posizione dei due santuari e dei due culti nei confronti della polis risulterà 
fortemente differenziata. Tra l'altro, al momento, il passo di Euripide rappresenta l'unica 
testimonianza non locale relativa al culto artemideo di Halai Araphenides. Come si è detto, 
l'identificazione dei Tauropolia di Halai Araphenides come scena dell'episodio centrale 
degli Epitrepontes è stata infatti messa in dubbio. 

Infine, l'interpretazione del c.d. rilievo degli dei proposta da Venit e Despinis, 
secondo cui esso rappresenta il mito dell'arrivo a Brauron dello xoanon taurico tramite 
Ifigenia secondo quanto riporta (con scetticismo) Pausania (I 33, 1*; III 16, 7*), potrebbe 
costituire la prova di una conflittualità tra Brauron e Halai Araphenides riguardo al possesso 
della statua, come sottolinea correttamente Despinis1282. Le relazioni tra i due santuari, 

                                                 
1278 V. Papadimitriou 1956 a, 87-9 + p. 25 (= fig. 1, Tav. CCXLI); Papadimitriou 1956 b, 31; Daux 1957 b, 521; 
Papadimitriou 1957 a, 45-7 + p. 12g (= fig. 2, Tav. CCXLIII); Papadimitriou 1957 b, 23-5; Daux 1958 b, 678-9. Resti 
del tempio: fig. 2, Tav. CCXLI (rilievo Papadimitriou 1957); fig. 2, Tav. CCXLII (stato attuale). Ricostruzione della 
pianta: fig. 1, Tav. CCXLII. Decreto onorario per Nikomachos: fig. 1, Tav. CCXLV. 
1279 V. Diagouras 1972; Alexandri 1975; Alexandri 1976. Fotografia dello scavo: fig. 1, Tav. CCXLIII.   
1280 V. rispettivamente Knell 1983 e Bardani 1998. 
1281 V. es. Osborne 1985, 170; Sourvinou-Inwood 1988, 117. 
1282 V. supra III 4 a,187-8; 189.  
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proprio sotto il profilo della tradizione mitologica, sembrerebbero dunque meno pacifiche di 
quanto suggerisce il finale dell'Ifigenia in Tauride. Per contro, se si accettano le ipotesi 
elaborate dal medesimo Despinis sull'altare cilindrico di Dioniso e sul rilievo coregico 
conservato a Monaco, sembrerebbe che il santuario artemideo di Brauron tributasse una 
certa accoglienza al culto di Dioniso di Halai Araphenides1283. 

 
c) Munichia 

Come si è ricordato più volte, il santuario di Artemide Mounichia è indicato da due 
fonti letterarie come sede dell'arkteia accanto a Brauron. Al dato rituale corrisponde un dato 
mitico: la versione dell'aition dell'arkteia riportata da Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai* ambienta i 
fatti al Pireo e combina l'istituzione del rito con una vicenda assai simile a quella narrata 
nella tradizione locale relativa a Baros/Embaros che ruota comunque intorno ad un'orsa. 

Le indicazioni fornite dalle fonti letterarie trovano conferma nel dato archeologico in 
quanto tra i materiali rinvenuti nel corso degli scavi di Threpsiades nel 1935 sono stati 
individuati numerosi frammenti di krateriskoi e un solo esemplare integro a cui va aggiunto 
qualche frammento dagli scavi di Palaiokrassa nel 19841284. 

Discutendo le ipotesi sulla cadenza dei Brauronia, gli studiosi leggono il culto di 
Artemide Brauronia e quello di Artemide Mounichia come strettamente associati tra loro, al 
punto da ipotizzare o dare per certo, che la data dei Brauronia si sovrapponesse a quella 
della festa in onore di Artemide Mounichia.  

L'associazione tra i due santuari sotto il profilo delle tradizioni mitiche è letta in 
chiave diacronica da Montepaone. A suo avviso la tradizione relativa a Baros/Embaros in 
cui in cambio del sacrificio viene chiesto il sacerdozio a vita per il genos è più antica di 
quella testimoniata da Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai* in cui non a caso il personaggio che si 
offre di celebrare il sacrificio è anonimo e non chiede nulla in cambio. Le due tradizioni 
testimoniano dunque l'intervento della polis nel senso dell'unificazione dei rituali1285. 

Giuman ricollega l'intervento in modo specifico a Pisistrato che in quanto originario 
di Philaidai aveva tutto l'interesse ad uniformare culto munichio e culto brauronio. Il 
medesimo studioso va oltre le indicazioni di Montepaone riguardanti la tradizione 
mitologica e ipotizza che ad un certo punto, in coincidenza con il declino del santuario di 
Brauron e con la perdita di importanza dei demi, tutte le "dinamiche cultuali e religiose 
legate al culto dell'Erasino" si siano trasferite al santuario di Munichia1286. 

La ricostruzione del quadro cronologico della tradizione mitica suggerita da 
Montepaone appare plausibile, anche se forse l'assenza dell'aition riferito ad Ifigenia crea un 
problema rispetto al quadro di ricomposizione unitaria della tradizione di Brauron e di 
Munichia. Sono state rilevate analogie tra Embaros e Agamennone (entrambi padri che 
sacrificano la figlia), ma le differenze non sembrano secondarie. Non solo in alcune versioni 
del mito Agamennone si è macchiato di una colpa verso Artemide, ma nel mito munichio la 
figlia viene salvata dall'astuzia del padre, poi accettata dalla divinità. Nel mito di Ifigenia 
invece la figlia (quando viene salvata) viene salvata direttamente da Artemide. Inoltre, nel 

                                                 
1283 V. supra III 4 b, 192. 
1284 V. Palaiokrassa 1991, 74-82 + cat. Kk 1-57, 147-62 +  p. 37b; 38; 39a; 39b; 40a; 40b; 41; 42; 43; 44 (= Tav. 
CCXXXI - CCXXXVI e fig. 1, Tav. CCXXXVII); Palaiokrassa 1989, kat. 145-8, 38-9 + Taf. 6, 2 (= fig. 2, Tav. 
CCXXXVII). 
1285 V. Montepaone 1979 b (= Montepaone 1999, 35-46) 
1286 V. Giuman 1999, 195. 
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mito munichio non si dice nulla sulla sorte della figlia, mentre la produzione mitografica sul 
destino della parthenos Ifigenia dopo il mancato sacrificio è assai ampia.  

Le affermazioni di Giuman relative al piano della pratica cultuale risultano al 
momento indimostrabili. I culti di Brauron e di Munichia appaiono simili tra loro, ma non 
perfettamente sovrapponibili 

I dati letterari relativi al culto di Artemide Munichia, oltre ai due passi sull'arkteia, 
riguardano la connessione con la memoria della battaglia di Salamina (Her. VIII 77; Plut. 
Mor. 349 f = De gl. Ath. 7*) e la dedica di un particolare tipo di focaccia, gli amphiphontes 
a cui è attribuita una simbologia astrale (compresenza nel cielo di luna e sole). A tali notizie 
ne vengono aggiunte altre poco caratterizzanti come la celebrazione di un sacrificio (Phot. 
s.v. Mouniciwvn) o il carattere di asylon dell'altare della divinità (Lys. c. Agoracr. 24, 29; 
Demosth. XVIII 107). Quanto alla già ricordata notizia fornita da Libanio (V 29*), seppure 
con esitazione forse studiata, relativa ai riti prematrimoniali del mese Mounichion, non è 
certo se essa vada attribuita alla Brauronia o alla Mounichia. 

Il dato relativo agli amphiphontes che in diversi testi risultano dedicati il giorno 16 
viene posto in relazione all'affermazione di Plutarco (Mor. 349 f = De gl. Ath. 7*) secondo 
cui il giorno 16 era stato consacrato ad Artemide perché aveva brillato come luna piena sui 
Greci che vincevano a Salamina. 

Simon ritiene che si possa riconoscere il legame tra l'offerta di amphiphon e la 
commemorazione della vittoria di Salamina su uno skyphos conservato a Laon e pubblicato 
da J. de la Genière. Sulla faccia A del vaso c'è una figura femminile seduta su una roccia; 
accanto sono posate due torce. Di fronte a lei si vede Pan che porge un oggetto piatto su cui 
si trovano tre piccole torce. Sulla faccia B c'è una figura femminile in movimento che reca 
una torcia in ciascuna mano. Simon, sulla scorta di Ph. Borgeaud, interpreta l'oggetto come 
amphiphon e la figura seduta come Artemide Mounichia. La presenza di Pan fa riferimento 
al ruolo da lui giocato nella medesima battaglia di Salamina su cui Artemide aveva brillato 
come luna: dai Persiani (447-79) risulta infatti che una parte dei fatti si era svolta sull'isola 
di Psyttalia, consacrata a Pan. La figura sulla faccia B è identificata con Hekate, l'altra 
divinità alla quale, stando alle fonti, erano offerti gli amphiphontes1287. 

Altri autori vedono nell'affermazione di Plutarco e nella notizia relativa all'offerta di 
amphiphontes una testimonianza del carattere lunare di Artemide Mounichia e dunque della 
sua connessione con il ciclo femminile, la nascita, la fertilità e la curotrofia nonché una 
testimonianza della sua affinità con Ecate e con Artemide Brauronia. Riguardo a 
quest'ultimo punto vengono ricordati il rinvenimento a Brauron di diverse raffigurazioni di 
Artemide con torcia e di un hekataion1288.  

Rispetto a simili interpretazioni, va osservato che nel nutrito gruppo di testi relativo 
agli amphiphontes solo due li collegano in modo specifico ad Artemide Mounichia (Souda 
s.v. ajnavstatoi*  e Pollux VI 75*), mentre altri parlano di un'offerta per Artemide o per 
Ecate nei hiera o agli incroci di tre strade1289. Sembrerebbe forse opportuno rivedere e 
ridimensionare le affermazioni sul carattere lunare di Artemide Mounichia. 

                                                 
1287 V. Simon 1985, 277 + Taf. 51 (v. Tav. CCLXVII). Cfr. de la Genière 1972, 294-7 (interpretazione basata sul mito 
di Demetra Melaina di Figalia, Paus. VIII 42); Borgeaud 1979, 231 e 147-8 (interpretazione basata sulla vicenda dello 
scontro tra Trasibulo e i Trenta, Diod. XIV 32, 3 e Clem. Alex. Strom. I 163, 1).  
1288 V. es. Giuman 1999, 193-4. Raffigurazioni di Artemide con torcia a Brauron: fig. 2, Tav. XCVIII (rilievo dedicato 
da Peisis); Tav. CII; fig. 1, Tav. CIV (rilievo dedicato da Herakleides); figg. 1, Tav. CL (pinax con Artemide su toro); 
fig. 2, Tav. CLI (pinax con Artemide a caccia) e fig. 1-2, Tav. CLII. Hekataion di Brauron: fig. 1, Tav. LXXIV.  
1289 V. Athen. XIV 645 a-b = Philoch. FGH III 328 F 86*; Phot. s.v. ajmfifovwn = Philoch. FGH III 328 F 86 a*; 
Hesych. s.v. ajmfifw'n*; Souda s.v. ajmfifw'nte"*  e s.v. ajnavstatoi*; Pollux VI 75*. 
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Un gruppo di decreti onorari per gli efebi testimonia che essi prendevano parte alla 
festa in onore di Artemide Mounichia. Una regata di carattere agonistico è esplicitamente 
ricordata alle ll. 29-30 di IG II² 1006* del 122/1 a.C. Di una naumachia si parla in IG II² 
2130 (262/3 o 266/7 d.C.), ll. 48-9, mentre un periplo su navi sacre è ricordato in IG II² 
1011, l, 16*. Periplo e sacrificio sono associati in IG II² 1028 (100/99 a.C.) l. 21* e in un 
nuovo frammento di IG II² 1009 (116/5 a.C.), ll. 21-2*. In quest'ultimo testo la lista 
comprende però altre divinità (i Megaloi theoi, Zeus Soter  e Atena)1290. Infine, in IG II² 
1029 (94/3 a.C.). l. 13* è menzionata una sfilata in onore di Artemide Mounichia. 

Ancora, gli efebi dell'Aiantis figurano come dedicanti in una dedica per l'eroe 
Mounichos (il mitico fondatore del santuario di Artemide Mounichia) rinvenuta presso il 
Ceramico e databile al 333/2 a.C (SEG XXI 180)1291. 

Simili documenti sono letti come indizio di una connessione tra Artemide Mounichia 
e l'integrazione dei ragazzi nella comunità civica, in parallelo con la funzione che la divinità 
esercitava nei confronti delle arktoi1292 Tuttavia non va dimenticato che uno dei due 
contingenti di efebi risiedeva a Munichia (Aristot. Const. Ath. 61, 1) e che il culto di 
Artemide Mounichia era associato alla memoria della vittoria di Salamina. È dunque 
possibile che la partecipazione degli efebi ai Mounichia fosse connessa soprattutto a 
quest'ultimo aspetto. Del resto da alcuni dei medesimi testi epigrafici che attestano la 
partecipazione degli efebi ai Munichia e da altre epigrafi dello stesso tipo, risulta che essi 
sfilavano, talora in armi, in onore di Artemide Agrotera, associata alla vittoria di 
Maratona1293. 

Restando in ambito epigrafico meritano di essere ricordati altri due documenti. Il 
primo è una dedica databile a IV a.C. incisa su un frammento di base rinvenuto nell'agora 
(presso la c.d. stoa di mezzo) tra materiale bizantino, dunque evidentemente non in situ. La 
base è pertinente ad una statua posta su concessione del Demos per decreto. Del nome della 
divinità si conserva una parte esigua (-nicia-). La proposta di integrazione formulata 
dall'editore B.D. Meritt è comunque plausibile1294. Le condizioni del testo e le circostanze 
del ritrovamento non consentono di meglio contestualizzare la dedica.  

Più interessante risulta la menzione di un sacrificio per Artemide Mounichia nel 
calendario epigrafico del demo di Thorikos, documento databile al IV a.C. e caratterizzato 
da una complessa vicenda editoriale1295. A ll. 40-1, in apertura della lista di riti da celebrare 
durante il mese Mounichion, è ricordata un'offerta per Artemide Mounichia. L'epiclesi è in 
parte in lacuna, così come l'indicazione relativa al tipo di offerta. G. Dunst integra nella 
lacuna un'offerta di tripodi, senza cercare di precisarne il numero. Ne risulta che ad 
Artemide Mounichia venivano offerti tripodi di Apollo Pythios. Molto più plausibile appare 
la ricostruzione proposta da J. Labarbe nel medesimo anno (1977) dell'edizione Dunst. Nella 
lacuna egli integra l'indicazione di una vittima adulta (tevleon) e separa l'offerta per 
Artemide da quella per Apollo Pythios. La ricostruzione di Labarbe è riproposta, con una 

                                                 
1290 V. Meritt 1947, n. 67, 171 + Pl. XXXII. 
1291 V. Habicht 1961, n. 2, 143-6 + Beil. 75. 
1292 V. es. Giuman 1999, 194-5. 
1293 V. IG II² 1006, ll. 8-9; IG II² 1011, l. 7; IG II² 1028 l. 8; IG II² 1029, l. 7.  V. anche: IG II² 1006, ll. 8-9; 1008 l. 7 
(verbo in lacuna); 1030, l. 5-6 (lacuna); 1040, ll. 5-6 (nome della divinità e verbo in lacuna), cfr. Reinmuth  1965, 256;  
SEG XXIV 189, ll. 4-5 (lacuna) e  cap. II sez. I 1.1, 295; sez. III 1 d, 334 . 
1294 V. Meritt 1960, n. 84, 57* + Pl. 12 (= fig. 1, Tav. CCLXVIII). 
1295 V. Labarbe 1977, nota 1, 60; Daux 1980, 463-5. 
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leggera correzione, da Daux, il primo a pubblicare il testo dopo avere visto la pietra, una 
volta che essa è stata acquistata dal J. Paul Getty Museum1296. 

Poiché il sacrificio è effettuato nel mese Mounichion è assai plausibile che la data 
fosse quella dei Mounichia. Al momento non è possibile stabilire se esisteva un hieron 
locale dedicato ad Artemide Mounichia o se il demo inviava una vittima a Munichia in 
occasione della festività. In ogni caso il documento fornisce un indizio relativo ad una 
dimensione panattica del culto già nella prima metà del IV a.C. quando il santuario di 
Brauron era ancora funzionante e intensamente frequentato. Ciò lascia supporre che il culto 
di Artemide Mounichia aveva delle caratteristiche specifiche che lo distinguevano dal culto 
brauronio. Una di queste era certo l'associazione con la vittoria di Salamina, ma non va 
escluso che ce ne fossero altre. 

Passando al dato archeologico, i rinvenimenti del santuario di Munichia, per quanto 
assai più poveri di quelli brauronii, presentano diverse analogie con questi ultimi, oltre ai 
già ricordati krateriskoi. 

 In primo luogo, come si è già avuto modo di mostrare, tra la ceramica si annovera un 
buon numero di vasi nuziali, in particolare lebetes gamikoi. Ciò trova riscontro a Brauron e 
forse anche nel Brauronion1297. 

Un altro tratto che accomuna la ceramica rinvenuta a Munichia a quella rinvenuta a 
Brauron (e forse a quella attribuibile al Brauronion) è la presenza di epinetra, tra cui spicca 
un eccezionale esemplare bianco, anche se in misura molto ridotta rispetto a Brauron1298. 

Ancora, sono stati rinvenuti frammenti di statue infantili in marmo, statuette fittili 
raffiguranti bambini (tra cui spicca quella di un neonato in fasce) e bambole fittili, 
interpretate da Palaiokrassa come offerte prenuziali secondo quanto ben attestato dalle fonti 
letterarie (es. AP VI 280)1299. Sembra dunque che anche a Munichia come a Brauron il rito 
dell'arkteia si situi in una più ampia connessione tra il santuario e i passaggi fondamentali 
della vita femminile. Si tratta tuttavia di elementi troppo labili per dimostrare una 
sovrapponibilità dei due culti, seppure anche solo sotto questo aspetto, e a maggior ragione, 
per dimostrare una "eredità" munichia dal santuario di Brauron. Del resto non va 
dimenticato che, come si è detto, la studiosa sottolinea alcune peculiarità iconografiche nei 
krateriskoi. Ma su questo punto la cautela è d'obbligo vista la percentuale veramente 
minima dei materiali brauronii che è stata pubblicata.  
 Infine, in relazione alla definizione del rapporto tra il culto di Artemide Brauronia e 
quello di Artemide Mounichia c'è un ultimo aspetto che merita qualche considerazione: 
entrambi i culti hanno attestazioni fuori dall'Attica e simili attestazioni sono totalmente 
indipendenti l'una dall'altra. 

                                                 
1296 V. rispettivamente Dunst 1977, 244  (= SEG XXVI 136, ll. 40-1); Labarbe 1977, 57; 58 (= SEG XXVIII 111); Daux 
1983, 153 (= SEG XXXIII 147, ll. 40-1). Fotografia del reperto: fig.  2, Tav. CCLXVIII. 
1297 V. supra III 2 f, 175. Lebetes gamikoi: Palaiokrassa 1991 cat. Ka 26-37, 134-7 + p. 30a; 30b; 31 (= Tav. CCXLIX 
e fig. 1, Tav. CCL); Palaiokrassa 1989, cat. 114, 34; cat. 130, 36; cat. 131, 36 + Taf. 5, 3 (= fig. 2, Tav. CCL). 
Frammento di loutrophoros: Palaiokrassa 1991,  cat. Ka 38 + p. 30a (= Tav. CCXLIX) 
1298 Frammento di epinetron  a figure nere: Palaiokrassa 1991, cat. Ka 20, 132 + p. 28b (= fig. 1, Tav. CCLI). 
Frammenti di epinetra a figure rosse, di cui uno in miniatura: Palaiokrassa 1991, cat. Ka 57-60 + p. 35b; 36 (v. fig. 3, 
Tav. CCLI e Tav. CCLII). Epinetron bianco: Palaiokrassa 1991, cat. Ka 61, 143 + p. 28a (v. fig. 2, Tav. CCLI). 
Epinetra di Brauron: supra I 1.2 e, 73. Epinetra dell'acropoli: supra, I 2.2 d, 97. 
1299 V. rispettivamente Palaiokrassa 1991, 51-2 + cat. G 7-9, 100 + p. 7a; 8a-b (= fig. 2, Tav. CCXLVII e Tav. 
CXLVIII); 58-9 + cat. E 78-9, 117  + p. 20 (= fig. 1, Tav. CCLIV); E 82-3, 118; E 85, 118; E 86, 119; E 114-5 + p. 16, 
22 e 23b (v. Tav. CCLIII; fig. 2, Tav. CCXLV; fig. 2, Tav. CCLIV); 62 + cat. E 91-6, 120-1; E 103-5, 122-3 + p. 21 e 
22 (v. fig. 1 e 2, Tav. CCXLV) 
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Per quanto riguarda la Brauronia si è parlato dell'iscrizione di Stinfalo e 
dell'epigramma di Anfipoli, mettendo in mostra le rispettive problematiche di 
contestualizzazione1300. 
 Le attestazioni non attiche del culto di Artemide Mounichia sono più numerose, 
anche se di carattere più eterogeneo, e sono relative a Sicione, Epidauro, Pygela/Phygela e 
Cizico.  

La testimonianza relativa a Sicione è rappresentata da un passo di Clemente 
Alessandrino (Protr. IV, 42*) in cui sono passati in rassegna celebri simulacri e relativi 
scultori: tra le opere dei cretesi Skyllis e Dipoinos è menzionato lo xoanon di Artemide 
Mounichia a Sicione. Non si ha nessun'altra notizia in qualche modo ricollegabile a tale 
culto e alle origini della sua presenza a Sicione. 

Il documento relativo a Epidauro è una dedica alla divinità a nome di un certo Marco 
Aurelio Tryphon sacerdote (IG IV² 1, 404*) ed è datata al 215 d.C. L'epigrafe è incisa su 
una base rettangolare, molto probabilmente un'ara, di non grandi dimensioni (46x60x40). Il 
reperto è attribuito al santuario di Apollo Maleatas, al pari di un'altra dedica alla sorella del 
dio, IG IV² 1, 405 (su base cilindrica, con epiclesi Agoraia). Ad essa si possono forse 
affiancare altre due iscrizioni dello stesso genere, IG IV² 1, 494 e IG IV² 1, 500 (con 
epiclesi Enodia), la cui attribuzione al hieron di Apollo è meno sicura1301. Nessun elemento 
consente di meglio contestualizzare la scelta di porre una dedica per Artemide Mounichia. 

La testimonianza relativa a Pygela/Phygela è fornita da Strabone (XIV 1, 20*) che 
menziona l'esistenza nella città di un hieron di Artemide Mounichia. Non è chiaro se la 
notazione sulla fondazione da parte di Agamennone si riferisca al hieron o alla città 
(definita polivcnion, "cittadina"). Essa infatti, secondo quanto scrive l'autore, era stata 
abitata da una parte delle truppe di Agamennone che si era dovuta fermare in tale località in 
quanto afflitta da una sofferenza al fondoschiena (pugaiv). Quest'ultima notizia è riportata 
anche da altre fonti ed è evidentemente paretimologicamente connessa al nome Puvgela 
della località1302. G. Ragone, autore di uno studio sul doppio nome della cittadina e sul 
contesto storico delle relative tradizioni paretimologiche, è incline a pensare che Strabone 
riporti un mito locale secondo cui il santuario di Artemide Mounichia era stato fondato da 
Agamennone. Lo studioso ammette che la formulazione del testo non permette certezze, 
tuttavia sottolinea l'esistenza di una narrazione su Agamennone relativa al santuario di 
Artemide Chesias nell'isola di Samo, nella cui perea Pygela/Phygela si trovava. Infatti 
stando a Callimaco (Hymn. III  228-32) nel santuario della dea si trovava il timone dedicato 
da Agamennone per propiziare la divinità che ostacolava la navigazione trattenendo i venti. 
Ragone ritiene possibile che la fondazione del santuario di Artemide Mounichia a Pygela 
possa avere a che fare con un altro grave ostacolo posto alla navigazione dalla divinità: la 
perdita di una parte dei rematori a causa della sofferenza alle pugaiv. A favore di simile 
interpretazione egli adduce un altro elemento e cioè il fatto che l'invocazione callimachea ad 
Artemide Mounichia (Hymn. III 259) si trova subito dopo l'excursus dedicato al culto di 
Efeso (237-58) Lo studioso ritiene che la Mounichia in questione non sia quella attica, ma 
quella venerata a Pygela/Phygela e che in tal modo nel testo si crei una triangolazione Samo 
- Efeso - Pygela/Phygela. A suo avviso simile ricostruzione può essere autorizzata dall'assai 
probabile relazione tra il testo di Callimaco e un'opera dello stesso genere commissionata da 
Efeso a Timoteo di Mileto e che doveva pertanto avere dato un grande rilievo ai culti e ai 

                                                 
1300 V. supra I 3 a, 106-12; I 3 b, 112-4. 
1301 V. rispettivamente Hiller von Gaertringen 1929, 117 e 118.  
1302 V. Harpocr. s.v. Puvgela (= Theop. FGH II B 115 F 59); Souda s.v. Puvgela. 
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miti di ambito ionico1303. La tesi di Ragone è molto interessante anche se, come riconosce 
egli stesso, non pienamente dimostrabile. Infatti si avrebbe un caso in cui intorno al culto 
attico, "importato" con tutta probabilità quando la città faceva parte della Lega delio-
attica1304, si è formata una tradizione eziologica locale, forse collegata a quella samia, 
comunque fortemente connessa all'identità di Pygela e tesa a rafforzare il prestigio del 
santuario cittadino attraverso un richiamo alla saga panellenica della spedizione contro 
Troia. Riguardo a quest'ultimo punto, non va trascurata la vicinanza di Efeso. Non si ha 
alcuna informazione sui caratteri del culto di Artemide Mounichia a Pygela/Phygela, 
dunque non è dato sapere se presentava aspetti del culto attico e quali. È in ogni caso 
probabile che esso avesse una posizione rilevante nel pantheon locale, dal momento che gli 
studiosi concordano nel riconoscere Artemide Mounichia nella testa femminile che compare 
nella maggior parte delle (poche) emissioni monetali note di Pygela/Phygela1305.   

Quanto a Cizico, in due documenti epigrafici di età romana si trova menzionato il 
sacerdozio di Artemide Mounichia. Si tratta di due decreti databili probabilmente al I a.C. e 
relativi alla concessione di privilegi ad un medesimo personaggio, una donna di nome 
Kleidike, figlia di Asklepiades. Il primo di tali documenti, CIG II 3657, prevede la 
concessione dello spazio per una statua onoraria nell'agora "degli uomini" da collocare nel 
gruppo delle statue di famiglia, a ovest della statua del fratello Dionysios. La richiesta viene 
dal personale addetto al culto della Meter Plakiane che aveva ricevuto da Kleidike una 
consistente somma per migliorie nel kosmos del santuario. È previsto che la statua abbia 
sulla base un'iscrizione in cui si ricordi la benemerenza di Kleidike. Nel testo ella deve 
essere menzionata come sacerdotessa della Meter Plakiane e come "prosacerdotessa" di 
Artemide Mounichia. Il secondo documento, pubblicato per la prima volta nella sua 
integrità da H.G. Lolling1306, sancisce la concessione per la collocazione di un pinax 
raffigurante Kleidike all'interno del hieron della Meter Plakiane, per l'esattezza nel 
parthenon. Anche nel secondo testo è prevista un'iscrizione dedicatoria. In essa  Kleidike 
deve essere designata come sacerdotessa della Meter Plakiane, di Kore e della Meter, e di 
Artemide Mounichia. Non si ha alcun documento relativo al culto di Artemide Mounichia a 
Cizico. Il fatto che in entrambe le iscrizioni il sacerdozio di Artemide Mounichia è associato 
al sacerdozio della Meter Plakiane non prova in se stesso che in qualche modo i due culti 
erano in relazione tra loro. Quanto alla presenza del culto di Artemide Mounichia a Cizico, 
viene generalmente chiamata in causa l'origine milesia della città1307. Si è già avuto modo di 
accennare alla tradizione relativa all'origine attica del culto milesio di Artemide Chitone, 
connesso direttamente al fondatore Neleo figlio di Codro e ad un presunto omonimo demo 
di Atene (Schol. Call. Hymn. I 77)1308. Non è dunque difficile ammettere che Cizico, colonia 
di Mileto, ospitava il culto attico della Mounichia. Va segnalato che stando alla descrizione 
fornita da  Strabone (XII 8, 11*), una parte della città di Cizico sorge vicino ad un monte 
denominato "monte delle orse" (a[rktwn o[ro") e che nello scolio ad un passo delle 
Argonautiche relativo a tale monte (Schol. Apoll. Rh. I 941*) la prima delle spiegazioni 
addotte per il nome è un mito secondo cui là le nutrici di Zeus sarebbero state trasformate in 
orse. Un collegamento diretto tra una simile tradizione mitologica e il culto di Artemide 

                                                 
1303 V. Ragone 1996, 217 (con nota 14) - 221 (con nota 27). 
1304 V. Ragone 1996, 217 e T2, 198. 
1305 V. es. Head 1892, 228 + Pl. XXIV 1-2 (= fig. 3, Tav. CCLXVIII) 
1306 V. Lolling 1882, 155-6. 
1307 V. es. Boeckh 1843, 916; Lolling 1882, 154. 
1308 V. supra III 3 d, 182-3.   
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Mounichia a Cizico non è in alcun modo dimostrabile, tuttavia è un'eventualità che non va 
esclusa. 

  
d) Grotta di Pan 

  La grotta di Pan presso Eleusi1309 scavata da Travlos rappresenta l'unico esempio 
certo di rinvenimento di krateriskoi in un'area sicuramente non connessa ad Artemide. 
Come si è detto la contestualizzazione dei tre frammenti dell'agora è aperta a diverse 
possibilità1310. 

Travlos sottolinea che si tratta della prima volta che krateriskoi si trovano associati al 
culto di Pan, mentre Kahil è incline ad ascriverli al culto di Artemide (divinità che del resto 
è spesso in relazione con Pan) insieme con gli altri esemplari dell'Attica1311. 

Giuman sottolinea che la decorazione dei vasi è di tipo geometrico. Essi dunque 
hanno una funzione puramente rappresentativa: stanno a significare che la parthenos che li 
ha dedicati ha abbandonato la sfera di Artemide ed è ormai pronta ad accedere alla sfera 
della sessualità rappresentata da Pan1312. 

La lettura di Giuman è interessante. Infatti nessun elemento autorizza a condividere 
la sicurezza di Kahil in relazione alla funzione rituale dei due vasi ed è pertanto preferibile 
supporre una funzione votiva. Quanto alla contestualizzazione, una possibile traccia può 
essere rappresentata dal fatto che tra i materiali ceramici rinvenuti da Travlos si registrano 
loutrophoroi1313. L'offerta di vasi nuziali è un dato ricorrente nei santuari dedicati a Pan e 
alle Ninfe, ed è probabile che a tale categoria appartenga anche il santuario eleusino. Si può 
ragionevolmente supporre che ad esso vada attribuito il rilievo votivo del tipo a grotta con 
rappresentazione di Pan e le Ninfe rinvenuto nel corso delle esplorazioni di fine XIX sec. 
"lontano dal santuario" di Demetra e Kore1314. Non è dunque da escludere che i krateriskoi 
siano presenti come offerta riferibile all'ambito nuziale. Tuttavia la nozione di 
rappresentatività introdotta da Giuman è forse una sottigliezza eccessiva. Come si è visto, 
dagli studi di Kahil risulta che krateriskoi a decorazione geometrica sono stati rinvenuti 
anche a Brauron, dove una simile funzione rappresentativa non è ipotizzabile1315. 

  
e) Stinfalo e Anfipoli 

 Le due localizzazioni non attiche del culto di Artemide Brauronia, Stinfalo e 
Anfipoli, sono già state presentate1316. 
 Si è già detto in tale occasione che la natura letteraria del testo di Anfipoli invita ad 
una certa cautela nel leggervi un'attestazione del culto. Tanto più che ad Anfipoli è ben 
documentato il culto della Tauropolos e l'autore potrebbe avere fatto riferimento 
all'associazione tra i due santuari così come viene presentata nel finale dell'Ifigenia in 
Tauride. 

La presenza storica degli Ateniesi ad Anfipoli rappresenta un argomento forte a 
favore dell'origine attica del culto (o dei culti) di Artemide ad Anfipoli. Tuttavia, merita di 

                                                 
1309 Posizione rispetto al santuario eleusino: Travlos 1960, sc. 1, 44 (= fig. 1, Tav. CCLVI) 
1310 V. supra III 2 c, 161. 
1311 V. rispettivamente Travlos 1960, nota 20, 55 e Kahil 1965, 23. Krateriskoi: fig. 1, Tav. CCXXIX. 
1312 V. Giuman 1999, 243. 
1313 V. Travlos 1960, p. 43g (= fig. 2, Tav. CCLVII). Altri reperti: Travlos 1960, p. 42a-b (= fig. 1, Tav. CCLVII). 
1314 V. Travlos 1960, 55 + p. 41b (= fig. 2, Tav. CCLVI). 
1315 V. supra III 2 d, 163 e fig. 1, Tav. CCXXVII. 
1316 V. supra I 3 a, 106-12; I 3 b, 112-4. 
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essere sottolineato che dalle fonti disponibili emerge un rapporto stretto tra tale culto e la 
dinastia macedone. Come si è detto, secondo Diodoro (18, 4) tra i templi che Alessandro 
Magno progettava di costruire al ritorno dalla spedizione in Asia c'era anche il tempio della 
Tauropolos ad Anfipoli. Inoltre due dei documenti epigrafici oggi noti sono emanati da 
Filippo V: si tratta di una lettera a magistrati locali e una dedica congiunta del re e del 
demos1317. 
 Quanto a Stinfalo, le tracce di una relazione con Atene sono estremamente labili, 
ridotte a un unico testo epigrafico. Si tratta di un accordo conservato in modo molto 
frammentario, relativo al trattamento dei cittadini di Stinfalo ad Atene e a quello dei 
cittadini di Atene a Stinfalo. Dopo l'uscita dell'editio minor delle Inscriptiones Graecae 
Walbank ha pubblicato un nuovo testo con ulteriori frammenti cercando di individuare il 
contenuto delle due facce della stele. Come ricorda lo studioso, dopo il 379/8 a.C. Atene 
aveva stretto accordi simili con diverse città. L'iscrizione dunque non sembra provare 
l'esistenza di rapporti privilegiati tra Atene e Stinfalo1318. 
 Williams ipotizza che il culto di Artemide Brauronia sia giunto da Atene a Stinfalo 
tramite mercenari. Una traccia archeologica di simili contatti è, a suo avviso, riconoscibile 
nella kore arcaica i cui frammenti sono stati rinvenuti nel corso dello scavo del tempio 
dell'acropoli, peraltro molto più tardo. Egli prospetta la possibilità che vi sia una relazione 
tra la "importazione" della kore (molto probabilmente avvenuta in tempi più recenti rispetto 
all'età arcaica) e la "importazione" del culto di Artemide Brauronia. Williams è inoltre 
incline ad assegnare una matrice ateniese anche al culto di Atena Polias documentato dal 
cippo visto da Orlandos, attualmente perduto e forse relativo al tempio dell'acropoli. Egli 
tuttavia riconosce che si tratta di un'epiclesi diffusa in Arcadia1319.   
 Altri studiosi in relazione alle ragioni della presenza del culto di Artemide Brauronia 
a Stinfalo chiamano in causa due possibili fattori che potevano essere sentiti come comuni 
alle due realtà: il riferimento mitologico all'orso (l'eponimo dell'Arcadia era Arkas figlio di 
Callisto) e la presenza di un fiume denominato Erasino. In particolare, riguardo a 
quest'ultimo, Brulé prospetta la possibilità che le frequenti omonimie di fiumi nel mondo 
greco e la credenza nella risorgenza delle acque favorissero la percezione della presenza di 
una stessa divinità in tutti i luoghi dotati di determinate caratteristiche topografiche1320. 
 Come i suddetti studiosi, anche Antoniou riconosce la mitologia dell'orso e 
l'idronimo Erasino come elementi in comune tra Brauron e Stinfalo. A differenza di loro, 
egli ascrive simili elementi a ragioni storiche, cioè la presenza in entrambi i luoghi dei 
Pelasgi che, a suo avviso, avrebbero venerato Artemide come divinità-orsa. Lo studioso 
ipotizza che il culto arcade non derivi da quello attico, ma si richiami ad una non più nota 
località Braurwvn arcade, il cui nome, secondo l'etimologia da lui sostenuta, rinviava 
direttamente al culto dell'orso, al pari di quello della ben conosciuta località attica1321. 
 La tesi di Antoniou non è in alcun modo dimostrabile, al pari della storicità dei 
Pelasgi e del loro presunto culto di Artemide-orsa. Come sottolinea opportunamente 
Vernant, i miti che coinvolgono Artemide e l'orsa non implicano mai un'identificazione tra 

                                                 
1317 V. supra I 3 b, 112. Lettera: Koukouli-Chrysanthaki 1977, 151-67 (= SEG XXVII 245 cfr. = SEG XXXIII 499); 
Hatzopoulos 1996, n. 9, 30-1 + Pl. XII. Dedica di re e demos: Koukouli-Chrysanthaki 1981; SEG XXXI 614; 
Hatzopoulos 1996, n. 29, 49-50 + Pl. XXIX.  
1318 V. Walbank 1986. 
1319 V. rispettivamente Williams 1996, 82-3; Williams - Schaus 2001, 92-3. Frammenti della kore e ricostruzione: Tav. 
CCLXIX 
1320 V. es. Hollinshead 1980, 54 (con cautela); Brulé 1987, 197-8; Giuman 1999, 125. 
1321 V. Antoniou 1990, 237-40. Legame etimologico tra Braurwvn e l'orso: v. anche Antoniou 1976; Antoniou 1988. 
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la divinità e l'animale1322. Un discorso analogo vale per il ruolo dell'orso nella ritualità 
brauronia che, come si è cercato di mostrare, sembra rivestire una precisa funzione 
simbolica relativa alla parthenia1323. 
 La strada indicata da Williams appare la più plausibile, anche se la relazione tra 
mercenari di Stinfalo e Atene resta tutta da ricostruire. Sembra inoltre forse eccessivo 
individuare un legame diretto tra la presenza della kore attica arcaica e il culto di Artemide 
Brauronia. Tuttavia non si può negare che la presenza di una simile statua sull'acropoli di 
Stinfalo sia indizio di una presa di contatto con Atene non superficiale e forse in qualche 
misura enfatizzata. L'auspicio è che nuovi scavi apportino ulteriori elementi a riguardo. 

Una volta ammesse relazioni storiche tra Atene e Stinfalo più strette di quelle 
indicate dalle fonti scritte e dunque la possibilità che a Stinfalo sia stato "importato" il culto 
di Artemide Brauronia, restano aperti diversi interrogativi. Il fatto che il hieron  sia indicato 
come sede per l'esposizione di decreti della polis lascia supporre che al culto "importato" sia 
stato assegnato un posto ragguardevole nel pantheon locale. Il presunto riconoscimento di 
una forma di affinità nella mitologia ursina e nell'idronimo possono forse avere favorito il 
processo. Va detto però che il ruolo dell'orso nella mitologia arcade è assai diverso dal ruolo 
che esso riveste nella mitologia brauronia e che, in mancanza di testimonianze esplicite, 
occorre almeno cautela nell'istituire una relazione tra la ricorrenza di una data situazione 
topografica e toponomastica e la percezione di un'affinità cultuale. Riguardo a quest'ultima 
si potrebbe anche ricordare che secondo B.Sergent il mito degli uccelli della palude di 
Stinfalo adombrerebbe un collegamento tra Artemide Stymphalia e i riti di passaggio 
femminili. Infatti a suo avviso un frammento attribuito a Ferecide in cui si ribadisce 
polemicamente che le Stinfalidi erano uccelli e non donne (FGH I 3 F 72) e la notizia di 
Pausania relativa alla presenza "dietro al tempio" di statue marmoree di parthenoi con 
gambe da uccello (VIII 22, 7) testimoniano l'esistenza di una variante locale del mito 
secondo cui le Stinfalidi erano parthenoi consacrate ad Artemide nella loro transizione 
verso l'età adulta. Esse dovevano "fare gli uccelli" esattamente come le ragazzine attiche 
dovevano "fare le orse1324". La ricostruzione di Sergent è interessante, anche se alquanto 
congetturale. In ogni caso occorre osservare che il riconoscimento di affinità tra la divinità 
locale e quella "importata" non è l'unica possibile chiave interpretativa di simili fenomeni: 
un culto può parimenti essere "importato" per riempire una lacuna nella strutturazione del 
pantheon locale. Inoltre le dinamiche in gioco possono essere anche di natura non religiosa, 
ad esempio si può trattare di motivazioni politiche o di prestigio.  

Al momento sembra dunque più prudente rinunciare a ricostruire il percorso 
dell'introduzione del culto di Artemide Brauronia a Stinfalo.    

 
f) Cirene 

 Nel 1922 la missione archeologica italiana che operava a Cirene ha riportato alla luce 
una stele inscritta su tre facce. Su due di esse (A e B) è incisa una serie di prescrizioni 
rituali, articolate per temi, esplicitamente presentata come vaticinio di Apollo. L'iscrizione è 
stata pertanto pubblicata come Lex Cathartica1325. 

A l. B 16* si trova la prescrizione di un'offerta (pelle, testa e zampe) per la "orsa" 
(a[rkwi). L'editore S. Ferri non ha dubbi sul fatto che si tratta di una sacerdotessa in quanto 

                                                 
1322 V. Vernant 2001, 130. 
1323 V. supra 1 e, 208-9. 
1324 V. Sergent 1996, 23-5 (seguito da Moggi - Osanna 2003, 388-9). 
1325 V. Ferri 1927. 
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simile denominazione ricorre in un'altra iscrizione di Cirene (all'epoca ancora inedita) e non 
esita a rimandare il lettore ad Aristoph. Lys. 645* con il relativo scolio1326. 

Per il resto, il passo (ll. B 15-8*) è alquanto lacunoso. È chiaro comunque che l'arkos 
si trova nel nympheion, che sia l'arkos sia il nympheion hanno a che fare con il culto di 
Artemide e che l'offerta (parti di una vittima animale) deve essere presentata prima del 
parto. Poiché nel paragrafo precedente (ll. B 9-14) viene prescritto che la sposa scenda nel 
nympheion di Artemide e offra un sacrificio alla dea, gli studiosi concordano sul fatto che 
anche l'offerta all'arkos è da considerare come dovere rituale della sposa. Ci sono però 
posizioni diverse su quale momento della vita della sposa debba essere accompagnato da 
simile rito. Ferri, sulla base del fatto che l'offerta deve essere portata prima del parto (l. B 
17*) ritiene che si tratti della sposa incinta, in tal caso del primo figlio. In alternativa, 
considera l'eventualità che la prescrizione non riguardi più la nympha ma la gyna.  

G. Oliverio, a pochi anni di distanza dall'edizione di Ferri, offre una ricostruzione 
assai diversa. Sulla scorta di G. De Sanctis egli ritiene che nympheion non sia un luogo ma 
un tipo di sacrificio, il sacrificio nuziale. A suo avviso l'offerta ha a che fare con la perdita 
della verginità e le parti che vengono date all'arkos non sono parti di una vittima sacrificale, 
ma parti del travestimento indossato dalla parthenos durante il servizio sacro per Artemide, 
parti che vengono lasciate alla dea come simbolo della perduta parthenia1327. Lo studioso, 
pur essendo consapevole che quest'ultimo punto non è facile da dimostrare, è comunque 
convinto del fatto che a Cirene come in Attica c'era l'arkteuein. All'inizio di l. A 74 egli 
integra ∫ajrkteuvei˜n ed è sicuro che l'intero paragrafo (ll. A 74-80) riguardi (come in 
Attica) le ragazzine tra i sette e gli undici anni che entrano al servizio di Artemide. Al pari 
di altri autori (come ad esempio l'esplicitamente citato K. Wernicke) Oliverio pensa infatti 
che l'arkteuein prevedesse un travestimento ursino. 

La ricostruzione testuale e l'interpretazione proposte da Oliverio non hanno trovato 
seguito tra gli studiosi, nonostante il testo sia stato ripreso nel Supplementum Epigraphicum 
Graecum. Esse vengono infatti, a ragione, considerate eccessivamente arbitrarie. In 
particolare  si rifiuta l'integrazione ∫ajrkteuvei˜n a l. A 74 e nel paragrafo relativo all'offerta 
per l'arkos (ll. B 15-8*) si recuperano, con alcune correzioni, la lettura e l'interpretazione di 
Ferri1328. 

Il quadro rituale di Cirene risulta così assai diverso da quello attico. Mentre in Attica 
si hanno diverse ragazzine consacrate ad Artemide come arktoi prima delle nozze, a Cirene 
si ha una sola sacerdotessa arkos che riceve un'offerta dopo le nozze, dalla sposa incinta del 
primogenito. In comune restano il riferimento all'orsa e una connessione tra tale riferimento 
e un'importante passaggio della vita femminile, le nozze in Attica, la nascita del 
primogenito a Cirene. 

A differenza che nel caso delle arktoi attiche non si dispone di alcun mito relativo 
all'istituzione dell'arkos, mito che potrebbe aiutare a comprendere il ruolo simbolico 
assegnato alla "orsa". Peraltro si dispone di ben pochi dati relativi all'arkos di Cirene. 

La glossa di Esichio (s.v. a[rko") citata da Oliverio non fornisce alcuna 
informazione, in quanto vi si afferma semplicemente che la parola può designare sia 
l'animale sia la sacerdotessa. 

                                                 
1326 V. Ferri 1927, 116. 
1327 V. Oliverio 1933a, 76-7. 
1328 V. es. Luzzatto 1936, 72; 79; 81; Chamoux 1953, nota 5, 319; Sokolowski 1962, n. 115, 188-9 (qui seguito); 
Dobias-Lalou 1993, 27-8 con nota 13, 27. 
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La sacerdotessa arkos, come ricorda Ferri, è menzionata anche in un'altra iscrizione 
di Cirene. Si tratta di uno dei rendiconti delle spese sostenute dai demiurghi pubblicati da 
Oliverio nello stesso 19331329. La menzione compare a l. 12 dove è egualmente ricordata 
Artemide Katagogis. Oliverio nella trascrizione inserisce una virgola che separa la voce di 
spesa relativa all'arkos da quella relativa ad Artemide Katagogis e la distinzione è 
mantenuta netta anche nel commento1330 C. Dobias-Lalou più recentemente propone di 
leggere la riga come un'unica voce di spesa relativa al rifornimento all'arkos di mezzi per i 
hiera di Artemide Katagogis1331. Se si accetta la plausibile proposta di Dobias-Lalou risulta 
dunque che l'arkos era sacerdotessa di un'Artemide contraddistinta dall'epiclesi Katagogis. 
Si aprono a questo punto alcuni problemi connessi tra loro: la relazione tra l'arkos di 
Artemide Katagogis  e la "sacerdotessa di Artemide" ricordata in iscrizioni più tarde1332; la 
relazione tra Artemide Katagogis e l'Artemide titolare degli Artamitia e del tempio accanto 
a quello di Apollo; il significato dell'epiclesi Katagogis. 

La documentazione disponibile non permette di dare una risposta alle prime due 
questioni, in quanto è scarsa e distribuita su livelli cronologici diversi. 

L'epiclesi Katagogis è al momento un hapax. Chamoux la interpreta in senso 
spaziale, "colei che guida verso il basso". I due riti per la divinità menzionati nella lex 
cathartica (ll. B 9-14 e 15-8*) si svolgono infatti nel nympheion che a suo avviso va 
identificato con i bagni sotterranei situati all'esterno del temenos di Apollo. A sostegno egli 
adduce una dedica all'epoca inedita in cui il dedicante, un certo Hermesandros, ricorda di 
avere fornito centoventi buoi per la telete di Artemide1333. Perlman ritiene che Katagogis sia 
da intendere come nome di un indumento femminile, attestato da Polluce, da Esichio e da 
un frammento di Saffo. L'epiclesi di Cirene sarebbe dunque parallela all'epiclesi Chitone 
dell'Artemide di Mileto ed entrambe farebbero riferimento alla dedica di vesti alla divinità, 
analogamente a quanto documentato dalle c.d. tabulae curatorum Brauronii. Un'ulteriore 
analogia con il culto brauronio è stabilita da Perlman identificando il nympheion con 
l'adyton del tempio di Artemide e non con i bagni situati fuori dal temenos in cui 
mancherebbe ogni traccia di attività cultuale1334.  L. Gentile ritiene l'ipotesi di Perlman poco 
plausibile perché non vi sono altri indizi relativi ad un ruolo delle vesti nella cultualità di 
Artemide a Cirene. Da parte sua ella recupera l'interpretazione spaziale proposta da 
Chamoux, pur ammettendo che l'identificazione del nympheion con i "bagni rituali" va 
rimessa in discussione e che, al momento, la localizzazione del nympheion rappresenta una 
questione aperta1335. 

 Effettivamente la tesi di Perlman non trova sostegno in quanto finora noto sul culto 
di Artemide a Cirene. La dedica di vesti ad Artemide non è attestata in nessun modo e nella 
descrizione dello scavo dell'Artemision pubblicata da L. Pernier1336 non si parla mai di 
adyton. Appare dunque preferibile mantenere per l'epiclesi Katagogis di Artemide a Cirene 
un significato di tipo spaziale. 

 

                                                 
1329 V. Oliverio 1933b, n. 12, 88 (= SEG IX 13) + Tav. II. 
1330 V. Oliverio 1933 b, 117-8. 
1331 V. Dobias-Lalou 1993, 26-8. 
1332 V. Oliverio 1933 b, 169-76. 
1333 V. Chamoux 1953, 315-9. Pubblicazione del testo: Pugliese Carratelli 1962, n. 161, 312 + fig. 126, 312 e n. 162, 
312 + fig. 127, 313. 
1334 V. Perlman 1989, 127-30. 
1335 V. Gentile 1999. 
1336 V. Pernier 1931. 
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g) Tessaglia 
Nel 1890 A. Wilhelm pubblica la sola trascrizione di un'iscrizione rinvenuta a Volo. 

Si tratta di una dedica incisa sull'epistilio di un frammento di naiskos e posta da una certa 
Dynatis figlia di Melanthios per Artemide Pagasitis. Nell'ultima parte del testo compare una 
forma che rappresenta un hapax: nebeuvs∫a...˜. Wilhelm stima che nella lacuna possano 
esserci quattro o cinque lettere, ma rinuncia ad un'integrazione1337. Lo stesso fa O. Kern 
nell'edizione dell'epigrafe all'interno delle Inscriptiones Graecae (IX 2, 1123*). In sede di 
commento tuttavia egli riporta due suggerimenti, uno di G. Dittenberger e uno di F. Hiller 
von Gaertringen. Il primo propone una lettura diversa da quella di Wilhelm: 
∫iJ˜e∫r˜euv∫sasa˜. In proposito tuttavia Kern annota che la forma comune è iJerhteuvsasa. 
Hiller von Gaertringen propone invece di leggere neb(r)euvs∫asa˜, forma verbale parallela 
ad un ipotetico ajrkteuvsasa e riferibile ad un servizio sacro in onore di Artemide in 
qualità di cerva1338. 

Il suggerimento di Hiller von Gaertringen è al centro dell'interpretazione del culto 
tessalo proposta da P. Clement in un articolo pubblicato nel 1934 in cui cerca di dimostrare 
l'originaria natura divina di Ifigenia a partire dalla ritualità di Aulide così come può essere 
ricostruita "con ragionevole certezza" sulla base del culto di Brauron e appunto dal culto 
tessalo. Per quanto riguarda Brauron, Clement afferma che Ifigenia era in origine la 
destinataria della dedica delle vesti, ruolo poi assunto da Artemide con il trasferimento del 
culto sull'acropoli ateniese e che l'importanza del suo posto è riflessa anche dalla tradizione 
eziologica che cerca di conciliare istituzione dell'arkteia e sacrificio di Aulide. Quanto alla 
Tessaglia, la dedica di Dynatis ad Artemide Pagasitis testimonia che a Pagasai-Demetrias le 
ragazze compivano un servizio sacro per Artemide denominato nebeuein. La forma corretta 
del termine è fornita definitivamente da un'iscrizione rinvenuta a Larisa nel 1932*. Secondo 
Clement nebeuvein è l'unico esito verbale di un sostantivo *ne-bo" parallelo di  nebrov" 
mai entrato nell'uso linguistico. L'iscrizione di Larisa testimonia inoltre che il rito del "fare 
la cerva" è del tutto parallelo al "fare l'orsa" attico. L'epiclesi Throsia attestata nella 
medesima epigrafe rimanda infatti alla sfera della generazione e il termine luvtra fa 
riferimento ad una forma di riscatto dal servizio sacro pagata dal dedicante plausibilmente al 
momento del matrimonio. Le forti analogie tra il culto tessalo e il culto brauronio (distinti 
solo dal diverso animale scelto come referente simbolico) e la versione dell'aition 
dell'arkteia centrata sul sacrificio di Ifigenia a Brauron secondo Clement rappresentano 
elementi sufficienti per ipotizzare che ad Aulide si celebrava una nebreia e che l'Artemide 
ivi venerata aveva come epiclesi Iphigeneia1339. 

L'interpretazione delle iscrizioni tessale proposta da Clement ha trovato consenso. In 
particolare Brulé inserisce Pagasai/Demetrias nel corpus geografico dei luoghi di culto di 
Artemide-Ifigenia da lui costruito a partire dalla diffusione delle tradizioni mitiche relative 
all'eroina e al padre Agamennone, nonché da alcuni comuni caratteri topografici (relazione 
con l'acqua) e rituali (relazione con i riti di passaggio)1340. 

N.I. Giannopoulos e A.S. Arvanitopoulos nel pubblicare (indipendentemente) 
l'iscrizione di Larisa sono molto più prudenti di Clement rispetto al suggerimento di Hiller 
                                                 
1337 V. Wilhelm 1890, n. 13, 303. Fotografia del calco della parte superstite: Clement 1934, Fig. 1, Pl. XX (= fig. 2, Tav. 
CCLXXI). 
1338 V. Kern 1908, 235.  
1339 V. Clement 1934. Fotografia dell'iscrizione di Larisa: fig. 3, Tav. CCLXXI. 
1340 V. es. Papachatzis 1978, 11; Cole 1984, 242; Brulé 1987, 191; Dowden 1991, 57-8; Brulé 1990, 73; Dowden 1990, 
30-1; Faraone 2003. Corpus  geografico: Brulé 1987, 187-200 (con aggiornamento relativo al rilievo di Echinos, Brulé 
2009, 74-6). 
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von Gaertringen e, di conseguenza, rispetto al parallelismo con l'arkteia attica. 
Giannopoulos di fatto rinuncia all'interpretazione, sottolineando che sia nebeusavnsa" sia 
Throsia sono hapax e non si dispone dunque di elementi atti a comprenderne il 
significato1341. Arvanitopoulos spiega il participio come riferimento all'età delle partecipanti 
al rito citando in proposito la glossa nevai di Esichio dalla quale risulta che esse 
gareggiavano nella corsa sacra. La presenza di b si spiega come esito tardo dell'originario ü. 
Quanto all'epiclesi Throsia, essa ha a che fare con la rapidità del parto e lytra va dunque 
interpretato come affrancamento dai dolori e dal pericolo del parto1342. 

Delle due iscrizioni e di altre epigrafi dello stesso tipo pubblicate più recentemente 
da A. Tziafalias si occupa M.B. Hatzopoulos nel suo studio dedicato ai riti di passaggio in 
Macedonia. L'autore muove diverse obiezioni sia alla tesi di Clement sia a quella di 
Arvanitopoulos. Per quanto riguarda la prima, egli non trova convincente il tentativo di 
interpretare nebeuein come "fare la cerva", seppure chiamando in causa un fantomatico 
*nevbo". Quanto alla seconda, ritiene accettabile l'etimologia di nebeuein da nevai, per la 
quale apporta alcune conferme epigrafiche, ma non la connessione tra il culto e il parto. In 
primo luogo, essa è in contrasto con la connessione tra nebeuein e nevai. In secondo luogo, 
essa non tiene conto del fatto che il nebeuein non è attestato esclusivamente per Artemide 
Throsia, ma anche per la Pagasitis o per un'Artemide non qualificata da alcuna epiclesi. 
Infine, la dedica non è designata esclusivamente come luvtra, ma anche come tevlouma e 
il termine compare anche in dediche poste da personaggi maschili che non hanno a che fare 
né con parto né con nozze. L'idea è dunque quella del riconoscimento di una maturazione, di 
un compimento, cioè dell'idoneità del giovane o della giovane a essere integrati nella 
comunità civica. Dunque secondo Hatzopoulos il nebeuein sta ad indicare l'appartenenza ad 
una specifica classe di età e ha a che fare con il sistema locale dei riti di passaggio1343. 

Le obiezioni di Hatzopoulos rispetto alla proposta di Clement (e a quella di 
Arvanitopulos) appaiono del tutto condivisibili, sostenute dalla documentazione epigrafica 
da lui presentata. Risulta altresì accettabile anche la ricostruzione che egli offre del nebeuein 
come rito di passaggio. Le iscrizioni tessale possono dunque essere ugualmente poste a 
confronto con l'insieme delle testimonianze relative all'arkteia attica, a condizione che non 
le si continui ad intendere come documentazione di un rito "gemello" ma che le si consideri 
un esempio della varietà delle scelte compiute a livello locale nell'ambito di riti rispondenti 
ad un'analoga funzione, secondo quanto opportunamente sottolineato da Graf1344. 

Stando così le cose il corpus geografico di Brulé perde sicuramente un tassello. Per 
inciso, va osservato che la costruzione proposta dall'autore andrebbe comunque rivista 
criticamente. Limitandosi alla sola Attica, bisogna segnalare che la posizione costiera del 
demo di Myrrhinous in cui è localizzato il culto di Artemide Kolainis (Paus. I 31, 4-6; 
Schol. Aristoph. Aves 872) è infatti oggi definitivamente smentita da documenti epigrafici e 
archeologici che portano a situare l'antico demo nel territorio dell'attuale Merenda presso 
Markopoulo, quindi nell'entroterra1345. Inoltre, si mostrerà nel capitolo dedicato ad Artemide 
Amarysia che la relazione tra il culto attico e l'Amarysion euboico è lungi dall'essere 
dimostrata1346. 

 
                                                 
1341 V. Giannopoulos 1931, 178-9. 
1342 V. Arvanitopoulos 1929, 249-51. 
1343 V. Hatzopoulos 1994, 25-53. 
1344 V. Graf 2003, 9-10. 
1345 V. Vivliodetis 2007, 22-32. Scavi più recenti: Kakavogianni 2003. 
1346 V. infra cap. V sez. IV 2, 484-6. 
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TESTIMONIANZE SCRITTE 
 

Aes. I 50 ed. Perry 
Galh' kai; ≠Afrodivth: Galh' ejrasqei'sa neanivskou eujprepou'" hu[xato th'/ 
≠Afrodivth/ o{pw" aujth;n metamorfwvsh/ eij" gunai'ka. Kai; hJ qeo;" ejlehvsasa aujth'" 
to; pavqo" metetuvpwsen aujth;n eij" kovrhn eujeidh', kai; ou{tw" oJ neanivsko" 
qeasavmeno" aujth;n kai; ejrasqei;" oi[kade wJ" eJauto;n ajphvgage. Kaqhmevnwn de; 
aujtw'n ejn tw'/ qalavmw/ hJ ≠Afrodivth, gnw'nai boulomevnh eij metabalou'sa to; sw'ma hJ 
galh' kai; to;n trovpon h[llaxe, mu'n eij" to; mevson kaqh'ken. ïH de; ejpilaqomevnh tw'n 
parovntwn ejxanasta'sa ajpo; th'" koivth" to;n mu'n ejdivwke katafagei'n qevlousa. 
Kai; hJ qeo;" ajganakthvsasa kat¯aujth'" pavlin aujth;n eij" th;n ajrcaivan fuvsin 
ajpokatevsthsen. Ou{tw kai; tw'n ajnqrwvpwn oiJ fuvsei ponhroi;, ka]n fuvsin 
ajllavxwsi, to;n gou'n trovpon ouj metabavllontai. 
La donnola e Afrodite. Una donnola, essendosi innamorata di un bel giovane, pregò 
Afrodite di trasformarla in donna. E la dea, avendo pietà della sua sofferenza la trasformò in 
una ragazza di bell'aspetto. Così il giovane la vide, se ne innamorò e la portò nella propria 
casa. Mentre i due sedevano nella camera nuziale, Afrodite, volendo sapere se la donnola 
con la trasformazione del corpo aveva cambiato anche indole, pose un topo in mezzo alla 
stanza. Quella dimenticandosi della situazione presente saltando giù dal letto si mise a 
inseguire il topo per mangiarlo. E la dea, sdegnata contro di lei, la fece tornare all'antica 
natura. Così anche tra gli uomini quelli che sono malvagi per natura, se anche cambiano 
corpo, non cambiano l'indole. 
 

AP VII 705 (attr. Antipatr. Thess.)  
Strumovni kai; megavlw/ pepotismevnon ïEllhspovntw/ 
hjrivon ≠Hdonh'" Fullivdo", ≠Amfivpoli, 
loipav toi Aijqopivh" Braurwnivdo" i[cnia nhou' 
mivmnei kai; potamou' tajmfimavchton u{dwr: 
th;n dev pot¯Aijgeivdai" megavlhn e[rin wJ" aJlianqe;" 
tru'co" ejp¯ajmfotevrai" derkovmeq¯hjiovsin. 
Tomba di Fíllide trace, che il fiume Strímone bagna 
e insieme l'Ellesponto immenso, Amfípoli, 
altro non hai che i vestigi del tempio d'Etòpia Brauronia 
e la riviera assai contesa, ormai. 
E la città, per gli Egidi gran pomo di lotte, è un brandello, 
sulle due sponde, d'un gran drappo rosso. 
(traduzione F.M. Pontani, Antologia Palatina, II, Torino 1979, 351). 
 

Apost. VII 10, p. 397 ed. Leutsch 
fiEmbaro" eijmiv: h\n provteron oJ Peiraieu;" nh'so", o{qen kai; tou[noma ei[lhfen ajpo; 
tou' diapera'n. ou| ta; a[kra Mouvnouco" katascw;n  Mounuciva" ≠Artevmido" iJero;n 
iJdruvsato. fiArktou de; genomevnh" ejn aujtw'/ kai; uJpo; ≠Aqhnaivwn ajnaireqeivsh" 
loimo;" ejpegevneto, ou| th;n ajpallagh;n oJ qeo;" e[crhsen a[n ti" th;n qugatevra quvsh/ 
tw'/ qew'/. fiEmbaro" de; movno" uJposcovmeno" ejpi; tw'/ th;n iJerwsuvnhn to; gevno" aujtou' 
dia; bivou e[cein, diakosmhvsa" aujtou' th;n qugatevra e[qusen. o{qen kai; eij" 
paroimivan perievsth: tavttetai de; ejpi; tw'n parapaiovntwn kai; memhnovtwn. 
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Sono Embaros. il Pireo prima era un'isola. Da ciò prese anche il nome dallo "attraversare". 
Là, dopo avere occupato l'altura, Mounychos fondò il santuario di Artemide Mounychia. 
Dopo che un'orsa comparve in esso e venne uccisa dagli Ateniesi, si scatenò una pestilenza. 
Il dio vaticinò che se ne sarebbero liberati se uno avesse sacrificato la figlia al dio. Solo 
Embaros dopo averlo promesso in cambio del sacerdozio a vita per il suo genos, ornò la 
figlia e la sacrificò. Per questo è divenuto proverbiale: si dice di quelli che sono folli e fuori 
di sé. 
 

App. prov. II 54, p. 402 ed. Leutsch - Schneidewin 
fiEmbarov" eijmi: ejpi; tw'n parapaiovntwn kai; memhnovtwn. Limou' gavr pote 
katascovnto" tou;" ≠Aqhnaivou" proei'pen aujtoi'" oJ qeo;" e[sesqai touvtou luvsin, eij 
ejpidoivh ti" eij" sfagh;n th;n eJautou' qugatevra th'/ Mounuciva/ ≠Artevmidi. ïO 
fiEmbaro" toivnun eij" ajmoibh;n th;n iJerwsuvnhn th'" qeou' eJautw'/ kai; toi'" ejggovnoi" 
aijthvsa", uJpevsceto dwvsein th;n qugatevra. Yhfisamevnwn de; tw'n ≠Aqhnaivwn 
tou'to. ai\ga ajnti; th'" qugatro;" kosmhvsa" eij" qusivan tauvthn tw'/ bomw'/ 
proshvgagen. ≠Ecrhvsanto gou'n th'/ paroimiva/ oiJ ≠Aqhnai'oi ejpi; tw'n parapaiovntwn. 
Sono Embaros. Per quelli che sono folli e fuori di sé. Infatti una volta, quando una carestia 
si era impadronita degli Ateniesi, il dio annunciò loro che vi sarebbe stata la liberazione da 
ciò se uno avesse offerto in sacrificio la propria figlia ad Artemide Mounychia. Allora 
Embaros, chiedendo in cambio il sacerdozio della dea per sé e i propri discendenti, promise 
che avrebbe dato la figlia. E gli Ateniesi votarono ciò per decreto. (Embaros) dopo avere 
ornato per il sacrificio una capra invece che la figlia, portò questa all'altare. Gli Ateniesi si 
servono del proverbio per coloro che sono folli.   
 

Aristoph. Lys. 641-7  
A - da congettura Ellebodius - Bentley 
ïEpta; me;n e[th gegw's j eujqu;~ hjrrhfovroun: 
ei\t j ajletri;~ h\ dekevti~ ou\sa tajrchgevti: 
ka/'t¯ e[cousa to;n krokwto;n a[rkto~ h\ Braurwnivoi~: 
kajkanhfovroun pot j ou\sa pai'~ kalh;  jcou's j 
ijscavdwn oJrmaqovn. 
A sette anni subito sono stata arrhephoros; poi, a dieci anni, sono stata aletris per 
l'Archegetis; e poi, indossando la veste color zafferano, sono stata arktos ai Brauronia; e, 
una volta divenuta una bella ragazza, sono stata kanephoros indossando la collana di fichi 
secchi. 
 
B - da codex Ravennas   429 = 137, 4A 
ïEpta; me;n e[th gegw's j eujqu;~ hjrrhfovroun: 
ei\t j ajletri;~ h\: dekevti~ ou\sa tajrchgevti 
katacevousa to;n krokwto;n a[rkto~ h\ Braurwnivoi~: 
kajkanhfovroun pot j ou\sa pai'~ kalh;  jcou's j 
ijscavdwn oJrmaqovn. 
A sette anni subito sono stata arrhephoros; poi sono stata aletris; a dieci anni sono stata 
arktos ai Brauronia, deponendo la veste color zafferano per (Artemide) Archegetis. Poi, una 
volta diventata una bella ragazza, sono stata kanephoros indossando la collana di fichi 
secchi. 
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C - da congettura Stinton 
ïEpta; me;n e[th gegw's j eujqu;~ hjrrhfovroun: 
ei\t j ajletri;~ h\ dekevti~ ou\sa tajrchgevti, 
kai; cevousa to;n krokwto;n a[rkto~ h\ Braurwnivoi~: 
kajkanhfovroun pot j ou\sa pai'~ kalh;  jcou's j 
ijscavdwn oJrmaqovn. 
A sette anni subito sono stata arrhephoros; poi a dieci anni sono stata aletris per 
l'Archegetis e deponendo la veste color zafferano sono stata arktos ai Brauronia; e una volta 
divenuta una bella ragazza, sono stata kanephoros indossando la collana di fichi secchi. 
 
D - da congettura Sommerstein 
ïEpta; me;n e[th gegw's j eujqu;~ hjrrhfovroun: 
ei\t j ajletri;~ h\: dekevti~ ou\sa Braurwnivoi~ 
katacevousa to;n krokwto;n a[rkto~ h\ tajrchgevti: 
kajkanhfovroun pot j ou\sa pai'~ kalh;  jcou's j 
ijscavdwn oJrmaqovn. 
A sette anni subito sono stata arrhephoros; poi sono stata aletris; a dieci anni ai Brauronia 
deponendo la veste color zafferano sono stata arktos per (Artemide) Archegetis; e una volta 
diventata una bella ragazza, sono stata kanephoros indossando la collana di fichi secchi. 
 

Aristoph. Pax 871-6  
TR. fiIqi nun ajpodw'men thvnde th;n Qewrivan 
aJnuvsante th/' Boulh/' 
OI.                              TivÉ TauthnivÉ Tiv fh̀/~É 
AuJth; Qewriva jstivn, h}n hJmei'~ pote 
…ejpaivomen Braurwnavd j uJpopepwkovte~. 
TR. Savf j i[sqi, kajlhvfqh ge movli~: 
OI                                                      ÇW devspota, 
o{shn e[cei th;n prwktopentethrivda. 
TR. Presto, restituiamo Theoria alla Bulé. 
SE. Cosa? Costei? Ma che dici? Questa sarebbe Theoria che tempo fa, un po' sbronzi, ci 
sbattemmo a Brauron? 
TR. Proprio così, e ho avuto il mio daffare per prenderla. 
SE. Padrone, un culo così lo si vede una volta ogni quattro anni 
(Traduzione G. Mastromarco, Commedie di Aristofane, I, Classici greci UTET Torino 
1983). 
 

Aristot. Const. Ath. 54, 7  
Klhroi` de; kai; eJtevrou~ devka, tou;~ kat j ejniauto;n kaloumevnou~, oi} qusiva~ tev 
tina~ quvousi kai; ta;~ penteterivda~ aJpavsa~ dioikou'sin plh;n Panaqhnaivwn. 
Eijsi; de; penteterivde~ miva m∫e;n ei j̃~ Dh'lon - e[sti de; kai; eJptethriv~ ejntau'qa -, 
deutevra de; Braurwvnia, trivth ∫d j ïHravkle˜ia, tetavrth d j ≠Eleusivnia, eV de; 
Panaqhvnaia: kai; touvtwn oujdemiva ejn tw/' aujtw/' ejpigivgne∫tai. Nu'n˜ de; provskeitai 
∫kai; ïH˜faivs∫tia˜ ejpi; Khfisofovnto~ a[rconto~. 
Vengono sorteggiati anche altri dieci commissari, detti annuali, che fanno alcuni sacrifici e 
organizzano tutte le feste quinquennali tranne le Panatenee. Tali feste sono: quella di Delo - 
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ma là ce n'è anche una settennale - quella delle Brauronie, quella di Eracle, quella di Eleusi 
e le Panatenee. Nessuna di esse cade contemporaneamente alle altre. Ora si è aggiunta anche 
quella di Efesto, sotto l'arcontato di Cefisofonte. 
(Traduzione G. Lozza, Aristotele. La costituzione degli Ateniesi, Classici Greci e Latini 
Mondadori, Milano 1991) 
 

Athen. VI 222 a-b (= Diphil. fr. 29 Kassel - Austin) 
Divfilo~ ejn ≠Elaiwnhfrourou'si: 
w\ tovnd j ejpovpteusa kai; kekthmevnh 
Braurw'no~ iJerou' qeofilevstaton tovpon, 
Lhtou'~ te Diov~ te toxovdame parqevne 
E Difilo nei Guardiani dell'uliveto: 
Tu dea tutelare e signora del tempio di Braurone, 
il luogo agli dei più caro, vergine figlia di Zeus e di Latona, che domi con l'arco. 
(Traduzione A. Rimedio, Ateneo. I Deipnosofisti. I dotti a banchetto, vol. II, Roma 2001). 
 

Athen. XIV 645 a-b 
ajmfifw'n: plakou'" ≠Artevmidi ajnakeivmeno", e[cei d¯ejn kuvklw/ kaovmena da/vdia. 
Filhvmwn ejn Ptwch'/ h] ïRodiva/ (Philemon fr. 70 Kassel - Austin): 
fiArtemi, fivlh devspoina, tou'tovn soi fevrw, 
w\ povtni¯, ajmfifw'nta kai; spondhvsima 
Mnemoneuvei de; aujtou' kai; Divfilo" ejn ïEkavth/ (Diphil. fr. 27 Kassel - Austin). 
Filovcoro" (Philoch. FGH IIIB 328 F86b) d¯ajmfifw'nta aujto;n klhqh'nai kai; eij" ta; 
th'" ≠Artevmido" iJera; fevresqai e[ti te kai; eij" ta;" triovdou", ejpei; ejn ejkeivnh/ th'/ 
hJmevra/ ejpikatalambavnetai hJ selhvnh ejpi; tai'" dusmai'" uJpo; th'" [645 b] tou' hJlivou 
ajnatolh'" kai; oJ oujrano;" ajmfifw'" givnetai. 
Amphiphon. Focaccia dedicata ad Artemide, ha tutt'intorno delle piccole torce accese. 
Filemone ne La mendicante o ne La donna di Rodi:  
Artemide, cara padrona, ti porto quest'amphiphon, o veneranda, e liquidi per libazioni. 
Si ricorda di quello anche Difilo nell'Ecate. Filocoro dice che viene chiamato amphiphon e 
che si porta nei luoghi consacrati ad Artemide e anche agli incroci di tre strade perché quel 
giorno la luna viene sorpresa al tramonto dal sorgere del sole e il cielo diventa luminoso da 
entrambi i lati. 
 

Call. Hymn. III 13-4 e 41-3  
13-4 do;~ dev moi eJxhvkonta coritivda~ ≠Wkeanivna~, 
pavsa~ eijnevtea~, pavsa~ e[ti pai'da~ ajmivtrou~ 
...Concedimi sessanta danzatrici oceanine, 
tutte di nove anni, tutte ancora 
bambine, che non portano cintura. 
41-3Leuko;n e[pi Krhtai'on o[ro~ kekomhmevnon u{lh/, 
e[nqen ejp j ≠Wkeanovn: poleva~ d j ejpelevxato nuvmfa~, 
pavsa~ eijnevtea~, pavsa~ e[ti pai'da~ ajmivtrou~ 
E la fanciulla andò sul monte Bianco, 
nell'isola di Creta, su cui crescono 
chiome di boschi, e andò di lì all'Oceano. 
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E numerose ninfe per sé scelse 
tutte di nove anni, tutte ancora 
bambine che non portano cintura.  
(Traduzione V. Gigante Lanzara, Callimaco. Inni. Chioma di Berenice, Grandi libri 
Garzanti, Milano 1984). 
 

Clem. Alex. Protr. IV 42 
ejgenevsqhn de; kai; a[llw tine; duvw Krhtikw; oi\mai ajndriantopoiwv (Skuvlli" kai; 
Divpoino" wjnomazevsqhn): touvtw de; ta; ejn fiArgei toi'n Dioskouvroin ajgavlmata 
kateskeuasavthn kai; to;n ejn Tivrunqi ïHraklevou" ajndriavnta kai; to; th'" 
Mounuciva" ≠Artevmido" xovanon ejn Sikuw'ni. 
Ci sono stati anche altri due scultori, cretesi, credo (si chiamavano Skyllis e Dipoinos); 
costoro hanno realizzato le statue dei Dioscuri ad Argo, e la statua di Eracle a Tirinto e lo 
xoanon di Artemide Mounychia a Sicione.  
 

Etym. M. s.v. ajmfifw'n, p. 52 ed. Gaisford 
≠Amfifw'n: ei\do" plakouvnto" telouvmeno" th'/ ≠Artevmidi: oi|on mastou;", 
trofalivda", ajmfifw'nta", ijtriva. 
Dia; to; kuvklw/ fotivzesqai uJpo; tw'n dav/dwn: h] dia; to; panselhvnou ou[sh" 
pevmpesqai th'/ ïEkavth/. Ou{tw Meqovdio"  
Amphiphon. Tipo di focaccia preparato per Artemide; come mastoi, trophalidai, 
amphiphontes, itria . Per l'essere illuminato tutto intorno dalle torce; o perchè quando c'è la 
luna piena viene inviato a Ecate. Così Metodio. 
 

Etym. M. s.v. Tauropovlon, p. 747 ed. Gaisford. 
Tauropovlon: Th;n fiArtemin, o{ti wJ~ tau'ro~ periveisi pavnta: h] o{ti to;n uJpo; 
Poseidw'no~ ejpipemfqevnta ≠Ippoluvtw/ tau'ron ejxoivstrhsen ejpi; pa'san th;n gh'n: 
h] o{ti hJ ≠Ifigevneia feugou'sa ajpo; Skuqiva~ ejn ≠Attikh/' iJdrusavmenh to; a[galma 
tauropovlon fiArtemin proshgovreusen, ejpeidh; ejk tw'n Tauvrwn tou' e[qnou~ h\lqen. 
OiJ de; levgousin, o{ti tw'n ïEllhvnwn boulomevnwn ajnelei'n th;n ≠Ifigevneian ejn 
Aujlivdi, hJ fiArtemi~ ajntevdwken e[lafon: kata; de; Fanovdhmon, a[rkton: kata; de; 
Nivkandron, tau'ron: dio; kai; th;n qeo;n ouj tauropovlon, ajlla; taurofovnon 
wjnovmasan. 
Tauropolon: Artemide, perché come un toro gira attorno a tutte le cose; o perché fece 
tormentare dal tafano per tutta la terra il toro inviato da Poseidone contro Ippolito, o perché 
Ifigenia fuggendo dalla Scizia e consacrando la statua in Attica chiamò Artemide tauropolos 
perché era giunta dal popolo dei Tauri. Alcuni dicono che quando i Greci volevano uccidere 
Ifigenia ad Aulide, Artemide diede in cambio una cerva; Fanodemo, un'orsa; Nicandro, un 
toro. Perciò chiamarono la dea non tauropolos ma taurophonos. 
 

Eur. Iph.Taur. 1449-67  
‹Otan d¯≠Aqhvna" ta;" qeodmhvtou" movlh/", 
cw'rov" ti" e[stin ≠Atqivdo" pro;" ejscavtoi" 
o{roisi, geivtwn deiravdo" Karustiva",  
iJero;" ïAla;" nin ouJmo;" ojnomavzei lewv": 
ejntau'qa teuvxa" nao;n i{drusai brevta", 
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ejpwvnumon gh'" Taurikh'" povnwn te sw'n , 
ou}" ejxemovcqei" peripolw'n kaq¯ïEllavda 
oi[stroi" ≠Erinuvwn. fiArtemin dev nin brotoi; 
to; loipo;n uJmnhvsousi Tauropovlon qeavn. 
Novmon te qe;" tovnd¯: o{tan eJortavzh/ lewv" 
th'" sh" sfagh'" a[poin¯ ejpiscevtw xivfo" 
devrh/ pro;" ajndro;" ai\ma t¯ejxanievtw, 
doiva" e{kati qea; q¯ o{pw" tima;" e[ch/.   
Se; d j ajmfi; semnav~, ≠Ifigevneia, klivmaka~1347 
Braurwniva~ dei' th/'de klh/doucei'n qea/': 
ou| kai; teqavyh/ katqanou'sa, kai; pevplwn 
a[galmav soi qhvsousin eujphvnou~ uJfav~, 
a}~ a]n gunai'ke~ ejn tovkoi~ yucorragei'~ 
livpws j ejn oi[koi~ 
E quando arriverai ad Atene fondata dagli dei, c'è un luogo sacro presso gli estremi confini 
dell'Attica, di fronte alla rocca di Caristo, il mio popolo lo chiama Halai. Là erigerai un 
tempio e vi collocherai la statua che avrà nome dalla terra taurica e dalle tue pene che hai 
sofferto vagando per la Grecia tormentato dalle Erinni. Da allora in poi i mortali 
rivolgeranno inni ad Artemide Tauropolos. Stabilirai questa consuetudine: quando il popolo 
fa festa, a riscatto del tuo sacrificio, una spada venga avvicinata al collo di un uomo e faccia 
sgorgare sangue, per motivi di scrupolo religioso, affinché la dea abbia gli onori.  Tu, 
Ifigenia, bisogna che custodisca le chiavi per questa dea intorno alle sacre terrazze 
brauronie. Là una volta morta sarai sepolta e come offerta ti dedicheranno i ben fatti ricami 
dei pepli che le donne entrate in agonia durante il parto lasceranno nelle case. 
 
 

Eustath. ad Il. B 732 (= 331, 25-32) 
oJ d¯aujto;" Pausaniva" iJstorei' kaiv tina fiEmbaron ejpi; eujch/' sofivsasqai. 
ïIdruvsato gavr, fhsiv, Mounuciva" ≠Artevmido" iJero;n. fiArktou de; genomevnh" ejn 
aujtw'/ kai; uJpo; ≠Aqhnaivwn ajnaireqeivsh" loimo;" ejpegevneto, ou| ajpallagh;n oJ qeo;" 
ejcrhsmw/vdhsen ei[ ti" th;n qugatevra quvsei th'/ ≠Artevmidi. Bavro" de; h] fiEmbaro" 
uJposcovmeno" ou{tw poihvsein ejpi; tw'/ th;n iJerwsuvnhn to; gevno" aujtou' dia; bivou 
e[cein, diakosmhvsa" th;n qugatevra, aujth;n me;n ajpevkruyen ejn tw'/ ajduvtw/, ai\ga de; 
ejsqh'ti kosmhvsa" wJ" th;n qugatevra e[qusen. o{qen eij" paroimivan, fhsiv, perievsth 
®fiEmbaro" ei\® toutevsti nounechv", frovnimo". 
Il medesimo Pausania racconta che anche un certo Embaros ha agito d'astuzia rispetto a un 
voto. Infatti, dice, era stato fondato un santuario di Artemide Mounychia. Un'orsa era 
comparsa in esso e dopo che era stata uccisa dagli Ateniesi, era sopraggiunta una pestilenza. 
Il dio vaticinò la liberazione da essa se uno avesse sacrificato la figlia ad Artemide. Baros o 
Enbaros dopo avere promesso che avrebbe fatto così a patto che il suo genos avesse il 
sacerdozio a vita e dopo avere ornato la figlia, la nascose nell'adyton, e invece, dopo avere 
ornato una capra con una veste come se fosse la figlia, la sacrificò. Da qui, dice, è passato a 
proverbio "Sei Embaros", cioè assennato, saggio. 
 
 

                                                 
1347 Cfr. congettura Pierson: leivmaka" "le pianure". V. Kontis 1967, 165-6. 
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Harpocr. s.v. ajrkteu'sai 
≠Arkteu'sai: Lusiva~ ejn uJpe;r Frunivcou qugatro;~, eij gnhvsio~, to; kaqierwqh'nai 
pro; gavmwn ta;~ parqevnou~ th/' ≠Artevmidi th/' Mounuciva/ h] th/' Braurwniva/. Ta; de; 
sunteivnonta eij~ to; prokeivmenon ei[rhtai parav te a[lloi~ kai; Kraterw/' ejn toi'~ 
Yhfivsmasin. øOti de; aiJ ajrkteuovmenai parqevnoi a[rktoi kalou'ntai, Eujripivdh~ 
ejn ïUyipuvlh/, ≠Aristofavnh~ ejn Lhmnivai~ kai; Lusistravth/. 
Arkteusai: Lisia nell'orazione in difesa della figlia di Phrynichos, nella causa sulla sua 
legittimità, il consacrare le ragazze prima delle nozze ad Artemide Mounychia o Brauronia. 
Gli scopi della faccenda sono stati detti sia da altri sia da Cratero nei Decreti. Perché le 
ragazze che compiono l'arkteia sono chiamate arktoi, Euripide nella Ipsipile, Aristofane 
nelle Lemnie e nella Lisistrata. 
 

Harpocr. s.v. dekateuvein 
Dekateuvein: Dhmosqevnh~ kat j≠Androtivwno~ ouj ga;r aujtou;~ dekateuvonte~ ajnti; 
tou' th;n dekavthn eijsprattovmenoi kai; oi\on lafuragwgou'nte~: ta; ga;r ejk tw'n 
polemivwn lhfqevnta ejdekavteuon toi'~ qeoi'~. Dhmosqevnou~ d j ejn tw/' kata; 
Mevdonto~ periv tino~ parqevnou levgonto~ ou{tw~ ouj dekateu'sai tauvthn oujde; 
muh'sai. Divdumo~ oJ grammatiko;~ peri; touvtou biblivon gravya~ fhsi;n o{ti to; 
dekateu'sai Lusiva~ ejn tw'/ peri; th'~ Frunivcou qugatro;~ ajrkteu'sai ei[rhken. 
Dekateu'sai mevntoi, fhsivn, kurivw~ ejlevgeto to; kaqierw'sai, ejpeidhvper e[qo~ h\n 
≠Ellhniko;n ta;~ dekavta~ tw'n periginomevnwn toi'~ qeoi'~ kaqierou'n. fiIsw~ de; to; 
ajrkteu'sai dekateu'sai ei[rhken oJ rJhvtwr, ejpeidh; aiJ deketivde~ h[rkteuon. 
Dekateuein: Demostene nella Contro Androzione:"Non dekateuontes quelli" invece di 
"pagata la decima" e come se fosse "saccheggiando". Infatti dalle cose prese in guerra si 
offriva una decima agli dei. Mentre Demostene nella Contro Medonte dice di una ragazza 
"costei non dekateusai né myesai". Il grammatico Didimo che scrive un libro su questo, dice 
che Lisia nella Sulla figlia di Frinico aveva chiamato il dekateusai arkteusai. Dunque, dice, 
il consacrare si diceva principalmente dekateusai perché era costume greco consacrare le 
decime parti dei prodotti agli dei. Forse il retore ha chiamato l'arkteusai dekateusai perché 
partecipavano all'arkteia le ragazze di dieci anni. 
 

Her. VI 138, 1 
OiJ de; Pelasgoi; ou|toi Lh'mnon tovte nemovmenoi kai; boulovmenoi tou;~ ≠Aqhnaivou~ 
timwrhvsasqai, eu\ te ejxepistavmenoi ta;~ ≠Aqhnaivwn oJrta;~, penthkotevrou~ 
kthsavmenoi ejlovchsan ≠Artevmidi ejn Braurw'ni ajgouvsa~ oJrth;n ta;~ tw'n 
≠Aqhnaivwn gunai'ka~, ejnteu'qen de; aJrpavsante~ toutevwn polla;~ oi[conto 
ajpoplevonte~ kaiv sfea~ ej~ Lh'mnon ajgagovnte~ pallaka;~ ei\con. 
Questi Pelasgi, abitando allora Lemno e volendo vendicarsi degli Ateniesi, poiché 
conoscevano bene le feste degli Ateniesi, procuratisi delle penteconteri, tesero un agguato 
alle donne ateniesi che celebravano una processione in onore di Artemide a Brauron, ne 
rapirono molte, si allontanarono tornando indietro per mare e, portatele a Lemno, le 
tenevano come concubine. 
(Traduzione G. Nenci, Erodoto. Le storie. Libro VI. La battaglia di Maratona, Fond. Valla 
Mondadori Milano 1998) 
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Hesych. s.v. ajmfifw'n 
ajmfifw'n: plakou'" poio;" ≠Artevmidi meta; davidwn prosferovmeno"  
Amphiphon: focaccia che veniva offerta ad Artemide con torce. 
 

Hesych. s.v. ajrktevia 
≠Arkteiva: hJ tw'n ajrkteuomevnwn parqevnwn tele∫u˜thv. ≠Arkteuvein de; to; 
kaqierou'n. 
Arkteia: il rito delle ragazze che fanno le orse. Arkteuein il consacrare. 
 

Hesych. s.v. Braurwnivoi" 
B(r)aurwnivoi~: th;n ≠Iliavda h\don rJayw/doi; ejn Brau(r)w'ni th'~ ≠Attikh'~. Kai; 
Braurwvnia: eJorth; ≠Artevmidi Braurwniva/ a[getai kai; quvetai ai[x. 
Brauroniois: alcuni rapsodi cantavano l'Iliade a Brauron. E Brauronia: si celebra una festa 
per Artemide Brauronia e si sacrifica una capra. 
 

Hesych. s.v. dekateuvein 
dekateuvein: telwnei'n dekavthn eijspravttesqai. fiElegon de; kai; to; ajrkteuvein 
dekateuvein ejpei; e[prasson aujto; aiJ parqevnoi peri; to;n dekaeth' crovnon ou\sai. 
Dekateuein: pagare il tributo, pagare la decima. Dicevano anche "fare l'orsa" "pagare la 
decima" perché lo facevano le ragazze intorno al decimo anno di vita. 
 

Lex. Seg. s.v. ajrkteu'sai, p. 444-5 ed. Bekker 
≠Arkteu'sai: Lusiva~ to; kaqierwqh'nai pro; gavmwn ta;~ parqevnou~ th/' ≠Artevmidi 
ajrkteuvein e[lege. Kai; ga;r aiJ ajrkteuovmenai parqevnoi a[rktoi kalou'ntai, wJ~ 
Eujripivdh~ kai; ≠Aristofavnh~. Kai; a[llw~ ajrkteu'sai legevtai to; w{sper a[riston 
ajfosiwvsasqai th/' ≠Artevmidi kai; quvsai. ≠Errhvqh de; ejk tou' a[rkton potev 
fanh'nai, wJ~ lovgo~, ejn Peiraiei' kai; pollou;~ ajdikei'n, ei\ta uJpo; nevwn tinw'n 
aujth;n ajnaireqh'nai, kai; loimo;n ejpigenevsqai, crh'saiv te to;n qeo;n tima/'n th;n 
fiArtemin kai; quvsai kovrhn th/' a[rktw/. Tw'n ou\n ≠Aqhnaivwn pravttein to;n crhsmo;n 
meletwvntwn, ei|~ ti~ ajnh;r oujk ei[a, aujto;~ eijpw;n kataquvsein. fiEcwn ou\n ai\ga, 
kai; ojnomavzwn tauvthn qugatevra, e[quse lavqra/: kai; ejpauvsato to; pavqo~. Ei\ta tw'n 
politw'n diapistouvntwn, e[fh/ oJ ajnh;r ejperwta/'n to;n qeovn. To;n de; a]n eijpovnta 
qu'sai kai; to; loipo;n ou{tw~ poiei'n fhvsanto~, ejxei'pe to; lavqra/ gegonov~. Kai; ajpo; 
touvtou aiJ kovrai pro; tou' gavmou ajrkteuvein oujk w[knoun, w{sper ajfosiouvmenai ta; 
th'~ qhriva~. 
Arkteusai: Lisia chiamava arkteuein il consacrare ad Artemide le fanciulle prima delle 
nozze. Infatti le ragazze che compivano l'arkteuein erano chiamate arktoi, come dicono 
Euripide e Aristofane. E altrimenti è detto arkteusai l'offrire un sacrificio espiatorio ad 
Artemide nel modo migliore. È stato detto dal fatto che, come dice il racconto, un'orsa era 
apparsa al Pireo e aveva recato danno a molti, poi era stata uccisa da alcuni giovani ed era 
sopravvenuto un morbo contagioso e il dio aveva dato il responso di venerare Artemide e 
sacrificare una fanciulla (kore) all'orsa. Dunque mentre gli Ateniesi si occupano del 
realizzare il responso, un solo uomo non lasciò andare, dicendo che lui avrebbe fatto il 
sacrificio. Tenendo dunque una capra e chiamando questa figlia, fece il sacrificio di 
nascosto. Poi, dato che i cittadini diffidavano, l'uomo disse di interrogare il dio. 
(Quest'ultimo) dicendo che chi lo ha detto aveva compiuto il sacrificio e di fare così per il 
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futuro, svelò ciò che era accaduto di nascosto. E dopo questo fatto le ragazze vicine alle 
nozze non sono state pigre nell'arkteuein per espiare la ferinità [o: i fatti riguardanti la 
bestia]. 
 

Lex. Seg. s.v. Braurwniva p. 220 ed. Bekker 
Braurwniva: fiArtemi", ou{tw kaloumevnh ajpo; Braurw'no" tovpou, ejn w| mavlista hJ 
qeo;" tima'tai. ≠Eklhvqh de; oJ tovpo" ajpo; Braurw'no" h{rwov" tino" 
Brauronia: Artemide, così chiamata dalla località di Brauron, in cui viene maggiormente 
venerata. La località ha preso nome da Brauron, un eroe. 
 

Lex. Seg. s.v. dekateuvonte" pp. 234-5 ed. Bekker 
dekateuvonte": telwnou'nte", dekavthn eijsprattovmenoi. fiElegon de; kai; to; 
ajrkteuvein dekateuvein ejpei; e[pratton aujto; aiJ parqevnoi peri; to;n dekaeth' 
crovnon ou\sai. Kai; to; dekavzein dekateuvein, ei[rhtai de; ajrkteuvein ajpo; tou; ta;" 
parqevnou" qerapeuvein th;n fiArtemin 
Dekateuontes: che pagano il tributo, che offrono la decima. Dicevano anche "fare l'orsa" 
"pagare la decima" perchè lo facevano le ragazze che avevano circa dieci anni. E dekazein 
pagare la decima. Si dice "fare l'orsa" dal fatto che le ragazze si prendono cura di Artemide.  
 

Lib. Or. V  29 
≠En eJtevrw/ dev ge mhniv, Mouniciw'ni oi\mai, kai; ta;" parqevnou" aujth'/ pro; gavmwn 
uJpavgousin, o{pw" proteqerapeumevnh" ≠Artevmido", ou{tw" ejpi; ta; ≠Afrodivth" 
i[wsi. 
In un altro mese, credo Mounichion, conducono a lei (Artemide) anche le ragazze prima 
delle nozze, affinché dopo che Artemide è stata curata, così si avvicinino alle cose di 
Afrodite. 
 

Lib. Hyp. ad Demosth. XXV, 1   
Puqavggelo~ kai; Skavfwn iJdovnte~ ïIerokleva fevronta iJera; iJmavtia, ejf j oi|~ kai; 
crusa' gravmmata h\n dhlou'nta tou;~ ajnaqevnta~, ajpavgousi pro;~ tou;~ prutavnei~ 
wJ~ iJerovsulon, oiJ de; uJsteraiva/ kaqista'sin eij~ th;n ejkklhsivan. Kajkei'no~ uJpo; th'~ 
iJereiva~ e[fh pemfqei;~ labei'n ta; iJmavtia, i{na komivsh/ pro;~ to; iJero;n kunhgevsion. 
Pitangelo e Scafonte vedendo Ierocle trasportare vesti sacre su cui c'erano anche lettere 
d'oro che mostravano i dedicanti, lo conducono ai pritani come colpevole di hierosylia. 
Questi il giorno dopo lo pongono davanti all'ecclesia. E quello diceva di avere preso i 
mantelli mandato dalla sacerdotessa, per portarli al hieron kynegesion. 
 

Men. Epitr., 275-6 
Tauropolivoi" ajpwvlesen tou'tovn pote 
pannucivdo" ou[sh" kai; gunaikw'n 
L'ha perso ai Tauropolia mentre c'era la pannychis delle donne 
 

Paus. I 23, 7  
Kai; a[lla ejn th'/ ≠Aqhnai'wn ajkropovlei qeasavmeno" oi\da, Lukivou tou' Muvrwno" 
calkou'n pai'da, o}" to; perirranthvrion e[cei, kai; Muvrwno" Perseva to; ej" 
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Mevdousan e[rgon eijrgasmevnon. Kai; ≠Artevmido~ iJerovn ejsti Braurwniva~, 
Praxitevlou~ me;n tevcnh to; a[galma, th'/ qew'/ dev ejstin ajpo; Braurw'no~ dhvmou to; 
o[noma: kai; to; ajrcai'on xovanovn ejstin ejn Braurw'ni, fiArtemi~ wJ~ levgousin hJ 
Taurikhv. 
Conosco anche, per diretta visione, altri monumenti dell'acropoli di Atene: il fanciullo in 
bronzo che ha in mano l'aspergitoio, opera di Licio figlio di Mirone, e il Perseo di Mirone, 
rafigurato dopo che ha compiuto l'impresa contro Medusa. C'è poi un santuario di Artemide 
Brauronia; la statua della divinità è opera di Prassitele, la dea prende nome dal demo di 
Brauron; la statua di legno originaria è a Brauron ed è, come dicono, l'Artemide taurica. 
(Traduzione D. Musti, Pausania. Guida della Grecia. Libro I. L'Attica, Valla Mondadori 
Milano 1982). 
 

Paus. I 23, 8 
i{ppo" de; oJ kalouvmeno" Douvrio" ajnavkeitai calkou'" (...) kai; Menesqeu;" kai; 
Teu'kro" uJperkuvptousin ejx aujtou', prosevti de; kai; oiJ pai'de" oiJ Qhsevw".  
Il cavallo detto "di legno" che si vede qui è in bronzo (...) ne sbucano Menesteo e Teucro, e 
dietro di loro anche i figli di Teseo. 
(Traduzione D. Musti, Pausania. Guida della Grecia. Libro I. L'Attica, Valla Mondadori 
Milano 1982). 
 

Paus. I 33, 1 
Maraqw'no" de; ajpevcei th'/ me;n Braurwvn, e[nqa ≠Ifigevneian th;n ≠Agamevmnono" ejk 
Tauvrwn feuvgousan to; a[galma ajgomevnhn th'" ≠Artevmido" ajpobh'nai levgousi, 
katalipou'san de; to; a[galma tauvth/ kai; ej" ≠Aqhvna" kai; u{steron ej" fiArgo" 
ajfikevsqai: xovanon me;d dh; kai; aujtovqi ejsti;n ≠Artevmido" ajrcai'on, to; de;  ejk tw'n 
barbavrwn oi{tine" kata; gnwvmhn e[cousi th; ejmh;n, ejn eJtevrw/ lovgw/ dhlwvsw. 
Da Maratona dista da un lato Brauron, dove dicono che sia approdata Ifigenia, figlia di 
Agamennone, fuggita dal paese dei Tauri portando con sé la statua di Artemide; essa 
avrebbe lasciato la statua qui e avrebbe proseguito per Atene e poi per Argo; anche qui in 
effetti c'è un'antica statua ligena di Artemide, ma in un altro contesto dirò presso chi si trovi, 
a mio avviso, la statua sottratta ai barbari. 
(Traduzione D. Musti, Pausania. Guida della Grecia. Libro I. L'Attica, Valla Mondadori 
Milano 1982). 
 

Paus. III 16, 7-8 
16 7 To; de; cwrivon to; ejponomazovmenon Limnai'on ≠Orqiva" iJerovn ejstin ≠Artevmido". 
To; xovanon de; ejkei'no ei\nai levgousi o{ pote ∫kai;˜ ≠Orevsth" kai; ≠Ifigevneia ejk th'" 
Taurikh'" ejkklevptousin: ej" de; th;n sfetevran Lakedaimovnioi komisqh'naiv fasiv 
≠Orevstou kai; ejntau'qa basileuvonto". Kaiv moi eijkovta levgein ma'llon ti 
dokou'sin h] ≠Aqhnai'oi. Poivw/ ga;r de; lovgw/ katevlipen a]n ejn Braurw'ni ≠Ifigevneia 
to; a[galmaÉ h] pw'" hJnivka ≠Aqhnai'oi th;n cw'ran ejklipei'n pareskeuavzonto, ouj 
ejsevqento kai; tou'to ej" ta;" nau'"É  
16 8 Kaivtoi diamemevnhken e[ti kai; nu'n thlikou'to o[noma th'/ Taurikh'/ qew'/, w{ste 
ajmfisbhtou'si me;n Kappavdoke" kai; oiJ to;n Eu[xeinon oijkou'nte" to; a[galma  ei\nai 
para; sfivsin, ajmfisbhtou'si kai; Ludw'n oi|" ejstin ≠Artevmido" iJero;n ≠Anaiivtido". 
≠Aqhnaivoi" de; a[ra parwvfqh genovmenon lavfuron tw'/ Mhvdw/: to; ga;r ejk Braurw'no" 
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ejkomivsqh te ej" Sou'sa kai; u{steron Seleuvkou dovnto" Suvrioi Laodikei'" ejf¯hJmw'n 
e[cousi. 
La località detta Limneo è consacrata ad Artemide Orthia. La statua lignea dicono sia quella 
che un tempo Oreste e Ifigenia portarono via dalla Tauride; gli Spartani, poi, dicono che fu 
portata nella loro terra, perché anche qui regnava Oreste. Ritengo la loro versione più 
probabile di quella degli Ateniesi. Infatti, per quale motivo Ifigenia avrebbe dovuto lasciare 
la statua a Brauron? O come poteva accadere che gli Ateniesi, quando si accingevano a 
sgomberare la propria terra, non caricassero anche la statua sulle loro navi? 
Eppure fino ai nostri tempi, della dea taurica è rimasto un tale nome che i Cappadoci e 
coloro che abitano sull'Eusino rivendicano la presenza della statua presso di loro, ma la 
rivendicano anche i Lidi che hanno un santuario di Artemide Anaiitis. Gli Ateniesi dunque 
lasciarono che la loro statua fosse preda dei Persiani. Infatti il simulacro di Brauron fu 
portato a Susa, e in seguito Seleuco lo diede ai Laodicei di Siria, che ne sono ancora in 
possesso. 
(Traduzione D. Musti, Pausania. Guida della Grecia. Libro III. La Laconia, Valla 
Mondadori Milano 1991). 
  

Paus. VIII 46, 3   
Basileva te tw'n Persw'n Xevrxhn to;n Dareivou, cwri;" h] o{sa ejxekovmise tou' 
≠Aqhnaivwn a[stew", tou'to me;n ejk braurw'no" kai; a[galma i{smen th'" Braurwniva" 
labovnta ≠Artevmido" 
Anche Serse, figlio di Dario, re dei Persiani, sappiamo che oltre a ciò che asportò da Atene, 
prese pure la statua di Artemide Brauronia da Brauron. 
(Traduzione M. Moggi, Pausania. Guida della Grecia. Libro VIII. L'Arcadia, Valla 
Mondadori Milano 2003). 
 

Paus. Att. fr. 35, 177-8 ed. Erbse 
e[mbarov" eijmi: nounechv", frovnimo". Mevnandro" Favsmati. h\n Ãtw'n ≠Aqhnaivwn ti" 
fiEmbaro", peri; ou| iJstorei'tai tavde: h\n¤ provteron oJ Peiraieu;" nh'so", o{qen kai; 
tou[noma ei[lhfen ajpo; tou' diapera'n. ou| ta; a[kra Mouvnouco" katascw;n  
Mounuciva" ≠Artevmido" iJero;n iJdruvsato. fiArktou de; genomevnh" ejn aujtw'/ kai; uJpo; 
≠Aqhnaivwn ajnaireqeivsh" loimo;" ejpegevneto, ou| th;n ajpallagh;n oJ qeo;" e[crhsen 
a[n ti" th;n qugatevra quvsh/ th'/ ≠Artevmidi. Bavro" de; h] fiEmbaro" movno" 
uJposcovmeno" ou{tw poihvsein ejpi; tw'/ th;n iJerwsuvnhn to; gevno" aujtou' dia; bivou 
e[cein, diakosmhvsa" th;n qugatevra, aujth;n me;n ajpevkruyen ejn tw'/ ajduvtw/, ai\ga de; 
ejsqh'ti kosmhvsa" wJ" th;n qugatevra e[qusen. o{qen eij" paroimivan perievsth: Ãoujk¤ 
fiEmbaro" ei\ ejpi; tw'n parapaiovntwn kai; memhnovtwn. 
Sono Embaros: assennato, saggio. Menandro nel Fantasma. Era <ateniese un certo Embaros 
riguardo al quale si raccontano questi fatti; era> il Pireo un'isola, da ciò prese anche il nome, 
dalla attraversare. Là, occupando le alture, Mounychos fondò un santuario di Artemide 
Mounychia. Dopo che un'orsa comparve in esso e fu uccisa dagli Ateniesi, sopravvenne una 
pestilenza. L'oracolo vaticinò la liberazione da essa se uno avesse sacrificato la figlia ad 
Artemide. Solo Baros o Embaros promise di fare così a patto che il suo genos avesse il 
sacerdozio a vita. Dopo avere ornato la figlia, la nascose nell'adyton e invece, dopo avere 
ornato una capra come se fosse la figlia, la sacrificò. Da qui è passato a proverbio "<Non> 
sei Embaros", per quelli che sono folli e fuori di sé. 
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Phot. s.v. ajmfifovwn, p. 145 ed. Theodoridis 
ajmfifovwn: plakou'" ti" ïEkavth/ kai; ≠Artevmidi ferovmeno" da/diva ejn kuvklw/ 
perikeivmena e[cwn. Filovcoro" ejn th'/ Peri; hJmerw'n (FGH 328 F 86) "e{x ejpi; devka: 
kai; tou;" kaloumevnou" de; nu'n ajmfifw'nta" tauvth/ th'/ hJmevra/ prw'ton ejnovmisan oiJ 
ajrcai'oi fevrein eij" ta; iJera; th'/ ≠Artevmidi kai; ejpi; ta;" triovdou": tauvth/ ga;r 
sumbaivnei perikatalambavnesqai th;n shlhvnhn pro;" tai'" dusmai'" uJpo; th'" 
ajnatolh'" tou' hJlivou" 
Amphiphoon: una focaccia portata ad Ecate o Artemide con piccole torce accese tutt'intorno. 
Filocoro nel Sui giorni: "Sedici: e quelli che ora sono chiamati amphiphontes per la prima 
volta gli antichi presero l'abitudine di portarli ai santuari di Artemide e agli incroci di tre 
strade; in questo giorno infatti la luna verso il tramonto viene sorpresa dal sorgere del sole".  
 

Phot. s.v. ajrkteu'sai, p. 259 ed. Theodoridis 
ajrkteu'sai: Lusiva" (fr. 249 S.) to; kaqierwqh'nai pro; gavmwn ta;" parqevnou" th'/ 
≠Artevmidi ajrkteuvein e[legen: kai; ga;r aiJ ajrkteuovmenai parqevnoi Ãa[rktoi¤ 
kalou'ntai, wJ" Eujripivdh" (fr. 767 N²) kai; ≠Aristofavnh" dhloi' (Lys. 645 et fr. 370 
K.) 
Arkteusai: Lisia chiamava "fare l'orsa" il consacrare le ragazze ad Artemide prima delle 
nozze; e infatti le ragazze che fanno le orse sono chiamate <arktoi> come mostrano 
Euripide e Aristofane.  
 

Phot. s.v. Braurwvn, p.344 ed. Theodoridis  
Braurwvn: tovpo" th'~ ≠Attikh'~ kai; iJero;n ≠Artevmido~. 
Brauron: località dell'Attica e luogo sacro di Artemide. 
 

Phot. s.v. Braurwniva, p. 344 ed. Theodoridis  
Braurwniva: ≠Aqhvnhsin ou{tw~ hJ fiArtemi~ ejkalei'to ajpo; Braurw'no~ tovpou ejn w/| 
mavlista au{th ejtima'to. ≠Eklhvqh de; oJ cw'ro~ ajpov tino~ h{rwo~ ou{tw kaloumevnou. 
Kai; h\n to; iJero;n pro;~ tw/' ≠Erasivnw/ potamw/' kataskeuasqe;n uJpo; Peisistravtou. 
Brauronia: ad Atene veniva chiamata così Artemide dalla località di Brauron in cui veniva 
soprattutto venerata. Il posto aveva preso nome da un eroe che veniva chiamato così. E il 
santuario era presso il fiume Erasino, [santuario] allestito da Pisistrato. 
 

Phot. s.v. protevleia p. 115 ed. Naber 
protevleia: hJmevran ojnomavzousin ejn h|/ eij" th;n ajkrovpolin th;n gamoumevnhn 
parqevnon a[gousin oiJ gonei'" wJ" th;n qeo;n kai; qusivan ejpitelou'sin. 
Proteleia: chiamano (così) il giorno in cui i genitori conducono sull'acropoli, presso la dea, 
la ragazza che sta per sposarsi e celebrano un sacrificio. 
 

Plin. Nat. Hist. IV 24 
A Piraeo XLV Sunium promontorium, Thoricos promontorium, Potamos, Steria, Brauron, 
quondam oppida, Rhamnus pagus, locus Marathon (...) 
A quarantacinque miglia dal Pireo, il promontorio di Sounion, il promontorio di Thoricos, 
Potamos, Steria, Brauron, un tempo città, il villaggio di Rhamnus, la località Maratona. 
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Plut. Mor. 247d-e (De mul. virt. VIII)  
oJrmiqei'sin ou\n pro;" th'/ legomevnh/ Cerronhvsw/ qovruboi panikoi; prosevpeson 
nuvktwr, uJf¯w|n diaptohqevnte" ejnephvdhsan eij" ta;" nau'" ajkovsmw", ajpolipovnte" 
ejn th'/ gh'/ xovanon  th'" ≠Artevmido", o} patrw/'on h\n aujtoi'", ejk de; Lhvmnou pantacou' 
sumperiagovmenon. 
Mentre [i Tirreni] erano ormeggiati presso il c.d. Chersoneso [di Creta], confusione e panico 
si abbatterono su di loro e a atterriti da questi si imbarcarono disordinatamente lasciando a 
terra la statua di Artemide che era stata tramandata loro dai padri, portata a Lemno da 
Brauron e da Lemno portata con loro ovunque essi andassero. 
 

Plut. Mor. 349 f (= De gl. Ath. 7) 
th;n d¯e{kthn ejpi; devka tou' Mouniciw'no" ≠Artevmidi kaqievrwsan, ejn h| toi'" 
øEllhsi peri; Salami'na nikw'sin ejpevlamyen hJ qeo;" pansevlhno"  
Hanno consacrato ad Artemide il giorno 16 Mounichion in cui la dea ha brillato come luna 
piena per i Greci che vincevano a Salamina. 
 

Plut. Sol. 10, 3 
Aujtoi; d¯≠Aqhnai'oi tau'ta me;n oi[ontai fluarivan ei\nai, to;n de; Sovlwnav fasin 
ajpodei'xai toi'"  dikastai'" o{ti Filai'o" kai; Eujrusavkh" oiJ Ai[anto" uiJoiv Ãth'"¤ 
≠Aqhvnhsi politeiva" metalabovnte" parevdosan th;n nh'son aujtoi'" kai; 
katw/vkhsan oJ me;n ejn Braurw'ni th'" ≠Attikh'", oJ d¯ejn Melivth/, kai; dh'mon 
ejpwvnumon Filaivou to;n Filai>dw'n e[cousin, o{qen kai; Peisivstrato" 
Gli Ateniesi per parte loro sono dell'avviso che queste siano fandonie, e affermano che 
Solone dimostrò ai giudici che Fileo ed Eurisace, i figli di Aiace, ottenuta in cambio la 
cittadinanza ateniese, avevano ceduto loro l'isola e si erano stabiliti l'uno a Braurone in 
Attica, l'altro a Melite; hanno anzi un demo che ha preso nome da Fileo, quello dei Filaidi, 
di cui era Pisistrato. 
(Traduzione italiana M. Manfredini, Plutarco. La vita di Solone, Valla Mondadori Milano 
1977).    
 

Pollux VI 75 
ajmfifw'nte" me;n ou}" e[feron eij" Mounuciva" ≠Artevmido" da/'da" hJmmevna" 
periphvxante" 
amphiphontes quelli che portavano ad Artemide Mounychia dopo avervi conficcato delle 
torce accese 
 

Pollux IX 74-5 
ajlla; mevntoi kai; kovrh novmisma par¯≠Aqhnaivoi" h\n, wJ" ïUpereivdh" fhsivn (fr. 199) 
tw'/ paidivw/ th'" ejn Braurw'ni iJereiva" tw'n ajnaqhmavtwn ti labovnti parablhqh'nai 
levgwn epi; peivra/ sunevsew" kovrhn kai; tetravdracmon kajpeidh; to; tetravdracmon 
ei{leto , dovxai diakrivnein h[dh to; kevrdo"  duvnasqai. 
E dunque kore era anche una moneta presso gli Ateniesi, come dice Iperide raccontando che 
alla figlioletta della sacerdotessa di Brauron che aveva sottratto qualcosa dalle dediche, per 
provare la sua capacità di capire, erano stati posti davanti una kore e un tetradracma; e 
poiché scelse il tetradracma, si capì che era già in grado di valutare il guadagno. 
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Pomp. Mela II 46 
Ab eo ad Sunium tendentibus illa praenaviganda: Malliacus et Opuntius grandes sinus et in 
his caesorum etiam Laconum tropaea, Thermopylae, Opoes, Scarphia, Cnemides, Alope, 
Anthedon, Larumnae, Aulis, Agamemnoniae Graiorumque classis in Troiam coniurantium 
statio, Marathon magnarum multarumqe virtutium testis iam inde a Theseo, Persica maxime 
clade pernotus; Rhamnus parva, illustris tamen, quod in ea fanum est Amphiarai et Phidiaca 
Nemesis; Thoricos et B<r>auronia, olim urbes, iam tantum nomina. 
Coloro che si dirigono da quello (il golfo di Pagasai) verso il Sounion devono navigare oltre 
il vasto golfo Malliaco e Opunzio e in essi il trofeo dei morti Lacedemoni, le Termopili, 
Opunte, Scarfea, Cnemi, Alope, Antedone, Larimna, Aulide, postazione della flotta dei 
Greci alleati contro Troia guidata da Agamennone, Maratona, testimone di molte e grandi 
virtù già dal tempo di Teseo, nota soprattutto per la strage dei Persiani; la piccola 
Ramnunte, un tempo illustre perché in essa ci sono il tempio di Anfiarao e la Nemesi di 
Fidia; Torico e Brauron, una volta città, ormai soltanto nomi.    
 

Schol. Apoll. Rh. I 941 ed. Brunck 
Th;n ga;r toiauvthn aijpei'an nh'son fiArkton [fiArktwn B] o[ro" kalou'sin oiJ 
perivoikoi. Kalei'tai de; ou{tw" h] dia; to; th'" trofa;" ∫trofou;" B˜ tou' Dio;" ejkei' 
eij" a[rkton katamorfwqh'nai ∫metamorfwqh'nai B˜ h] dia; to; eu[qhron ei\nai to;n 
tovpon. ≠Apo; gou'n th'" a[rktou tou' qhro;" ou{tw klhqh'nai. OiJ de; kai; dia; to; uJyhlo;n 
ei\nai to; o[ro" kai; oijonei; proseggivzei tai'" ajstrwvoi" a[rktoi". 
Gli abitanti infatti chiamano l'isola impervia monte Orso [delle orse]. È chiamato così 
perché là le nutrici di Zeus sono state trasformate in orse o perché il luogo è ricco di 
selvaggina. Dunque è chiamato così dall'animale orso. Alcuni (dicono) anche perché il 
monte è alto come se sfiorasse le orse celesti. 
 

Schol. Aristoph. Aves 872 a ed. Holwerda 
(...) OiJ ga;r Murrinouvsioi Kolainivda ejponomavzousi th;n fiArtemin, w{sper 
Peiraiei'" th;n Mounucivan, Filai'dai de; th;n Braurwnivan 
(...) Infatti gli abitanti di Myrrhinous chiamano Artemide Kolainis, come appunto quelli del 
Pireo la chiamano Mounychia e quelli di Philaidai Brauronia. 
 

Schol. Aristoph. Aves 1128 a ed. Holwerda 
mevgeqo" o{son oJ douvrio": ouj piqano;n koinw'" levgein aujtovn, ajlla; peri; tou' calkou' 
tou' ejn ajkropovlei. ≠Anevkeito ga;r ejn ajkropovlei douvrio" i{ppo" ejpigrafh;n e[cwn 
®Cairevdhmo" Eujaggevlou ejk Koivlh" ajnevqhken® (...) 
Per grandezza quanto il cavallo di legno: non è plausibile che parli in generale. Egli fa 
invece riferimento a quello di bronzo che stava sull'acropoli. Infatti sull'acropoli si trovava 
un cavallo di legno con l'epigrafe "Chairedemos figlio di Evangelos del demo di Koile 
dedicò". 
 

Schol. Aristoph. Lys. 643 d ed. Hangard 
tajrchgetiv: th'/ despoivnh/, ≠Artevmidi h] Dhvmhtri RG 
Per l'Archegetis: per la padrona, Artemide o Demetra 
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Schol. Aristoph. Lys. 645 ed. Hangard 
645 a a[rkto" h\ Braurwnivoi": a[rkton mimouvmenai to; musthvrion ejxetevloun. aiJ 
ajrkteuovmenai de; th'/ qew'/ krokwto;n hjmfievnnunto. kai; sunetevloun th;n qusivan th'/ 
Braurwniva/ ≠Artevmidi kai; th'/ Mouniciva/ ejpilegovmenai parqevnoi ou[te 
presbutevrai devka ejtw'n ou[te ejlavttou" pevnte. ejpetevloun de; th;n qusivan aiJ 
kovrai ejkmeilissovmenai th;n qeovn, ejpeidh; limw/' peripeptwvkasin oiJ ≠Aqhnai'oi 
a[rkton hJmevran ajnh/rhkovte" th'/ qea'/. 
oiJ de; ta; peri; th;n ≠Ifigevneian ejn Braurw'ni fasivn, oujk ejn Aujlivdi. Eujforivwn: 
ajgcivvalon Braurw'na, kenhvrion ≠Ifigeneiva". G 
645 b dokei' ≠Agamevmnwn sfagiavsai th;n ≠Ifigevneian ejn Braurw'ni, oujk ejn 
Aujlivdi, kai; a[rkton ajnt¯aujth'", oujk e[lafon doqh'nai. o{qen musthvrion a[gousin 
aujth'/ G 
645 c a[rkto" ti" ejdovqh eij" to; iJero;n th'" ≠Artevmido" kai; hJmerwvqh. pote; ou\n miva 
ti" parqevno" e[paixe pro;" aujth;n kai; ejxuvsqh hJ o[yi" aujth'" uJpo; th'" a[rktou. kai; 
luphqei;" oJ ajdelfo;" aujth'" ajnei'le th;n a[rkton. hJ de; fiArtemi" ojrgisqei'sa 
ejkevleuse pa'san parqevnon mimhvsasqai th;n a[rkton pro; tou' gavmou, kai; 
perievpein to; iJero;n krokwto;n iJmavtion forou'san kai; tou'to ajrkteuvesqai 
ejlevgeto RG 
oiJ de; kai; loimwvdh novson toi'" ≠Aqhnaivoi" ejmpesei'n. kai; oJ qeo;" ei\pe lu'sin tw'n 
kakw'n e[sesqai, eja;n th'" teleuthsavsh" a[rktou poina;" ajrkteuvein ta;" eJautw'n 
parqevnou" ajnagkavswsin. dhlwqevnto" de; tou' crhsmou' toi'" ≠Aqhnaivoi" 
ejyhfivsanto mh; provteron sunoikivzesqai ajndri; parqevnon, eij mh; ajrkteuvseie th'/ 
qew'/ R 
645 a Sono stata orsa ai Brauronia: imitando le orse compivano il mysterion. Coloro che 
facevano le orse per la dea indossavano la veste color zafferano. E celebravano il sacrificio 
per Artemide Brauronia o per la Mounichia ragazze scelte né sopra i dieci anni né sotto i 
cinque. Le ragazze celebravano il rito per placare la dea, dopo che gli Ateniesi si erano 
imbattuti in una carestia avendo ucciso alla dea l'orsa domestica. 
Alcuni dicono che i fatti riguardanti Ifigenia si sono svolti a Brauron e non ad Aulide. 
Euforione: marittima Brauron, cenotafio di Ifigenia. 
645 b Sembra che Agamennone abbia sacrificato Ifigenia a Brauron e non ad Aulide e che 
sia stata data in cambio di lei un orsa e non una cerva. Perciò celebrano il mysterion per 
quella. 
645c Un'orsa era stata data al santuario di Artemide ed era stata addomesticata. Una volta 
una ragazza si mise a giocare con lei e la sua vista fu tolta dall'orsa. Addolorato il fratello di 
lei uccise l'orsa. Artemide adirata ordinò che ogni ragazza prima delle nozze imitasse l'orsa 
e curasse il santuario portando un himation color zafferano. E ciò veniva detto "essere orsa". 
 

Schol. Aristoph. Pax 874 ed. Dübner 
ejpaivsamen: Sunousiavzomen, hjlauvnomen. povrnh gavr ejstin. ejn Braurw'ni de; dhvmw/ 
th'" ≠Attikh'" pollai; povrnai. ejkei; de; kai; ta; Dionuvsia h[geto, kai; kaq¯e{kaston 
dh'mon, ejn oi|" ejmevquon: mequvonte" de; polla;" povrna" h{rpazon RV 
Ci sbattemmo: ci siamo uniti con, abbiamo steso. Infatti è una prostituta. A Brauron demo 
dell'Attica (c'erano) molte prostitute. Anche là si celebravano i Dionisia, e in ciascun demo, 
durante i quali si ubriacavano; ubriachi afferravano molte prostitute. 
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Schol. Aristoph. Pax 874 a-b ed. Holwerda 
874 a ejpaivomen R: sunousiavzomen, hjlauvnomen RV 

874 b Braurw'nad¯: povrnh gavr. ejn Braurw'ni de; dhvmw/ th'" ≠Attikh'" pollai; 
povrnai. ejkei; de; kai; ta; Dionuvsia h[geto RV - wJ" kaq¯e{kaston dh'mon - ejn oi|" 
ejmevquon: R mequvonte" de; polla;" povrna" h{rpazon 
874 a  Ci sbattevamo: ci siamo uniti con, abbiamo steso. 

874b Verso Brauron: infatti è una prostituta. A Brauron demo dell'Attica (c'erano) molte 
prostitute. Anche là si celebravano i Dionysia - come in ciascun demo - durante i quali si 
ubriacavano; ubriachi afferravano molte prostitute. 
 

Schol. Aristoph. Pax 876 ed. Dübner 
Prwktopentethrivda: Parovson dia; pentaethrou'" crovnou h[gonto aiJ qewrivai 
tw'n Dionusivwn 
Proktopenteteris: in quanto celebravano le theoriai dei Dionysia ogni quattro anni  
 

Schol. Aristoph. Pax 876 a ed. Holwerda 
th;n prwktopentethrivda: dia; ga;r pentaethrou'" crovnou a[gontai aiJ qewrivai tw'n 
Dionusivwn R 
La proktopenteteris: perché le theoriai dei Dionysia si svolgono ogni quattro anni. 
 
 

Schol. Demosth. 54, 25 ed. Reisk p. 266 
th'" Braurwnovqen˜: Braurw;n tovpo" th'" ≠Attikh'" ejn w| ta; Dionuvsia h[gonto kai; 
mequvonte" polla;" povrna" h{rpazon BEN 
Quella di Brauron: Brauron è una località dell'Attica in cui si celebravano Dionysia e 
ubriachi afferravano molte prostitute.  
 

Schol. Hom. Il. A 594 (= Philoch. FGH III B 328 F 101) 
Sivntie~ a[ndre~: Filovcorov~ fhsi Pelasgou;~ aujtou;~ o[nta~ ou{tw 
prosagoreuqh'nai, ejpei; pleuvsante~ eij~ Braurw'na kanhfovrou~ parqevnou~ 
h{rpasan: sivnesqai de; to; blavptein levgousin (...) 
Uomini Sinties: Filocoro dice che venivano chiamati così perché erano Pelasgi, dopo che 
navigando alla volta di Brauron rapirono le ragazze kanephoroi. E dicono sinesthai il recare 
danno (...) 
 

Schol. Luc. Katapl. 25 p. 52 ed. Rabe (= Philoch. FGH III B 328 F100) 
tuvrannon: ei[rhtai tuvranno~ ajpo; tw'n Turrhnw'n tw'n biaivwn kai; lh/stw'n 
genomevnwn ejx aJrch'~, w{~ fhsi Filovcoro~. Turrhnoi; ga;r ojlivgon tina; crovnon 
oijkhvsante~ ejn tai'~ ≠Aqhvnai~ w[fqhsan ejpanistavmenoi th'/ povlei: kai; polloi; me;n 
aujtw'n ajpwvlonto uJpo; tw'n ≠Aqhnaivwn, a[lloi de; ejkfugovnte~ Lh'mnon kai; fiImbron 
w[/khsan. Crovnw/ de; u{steron ajpo; tauvth~ th'~ aijtiva~ ejcqrwdw'~ diakeivmenoi toi'~ 
≠Aqhnaivoi~ w{rmhsan eij~ ploi'a, kai; katascovnte~ Braurw'na th'~ ≠Attikh'~ 
h{rpazon parqevnou~ ajrkteuomevna~ th'/ qew/' toi'~ Braurwnivoi~, ai|~ sunw/vkhsan. 
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Si è detto tiranno dal fatto che i Tirreni erano in origine violenti e ladri, come dice Filocoro. 
Infatti i Tirreni abitando per un po' di tempo in Atene furono visti sollevarsi contro la città; e 
molti di loro morirono per mano degli Ateniesi, altri fuggiaschi abitarono Lemno e Imbro. 
Tempo dopo, nutrendo per questo motivo odio verso gli Ateniesi, salparono in navigazione 
e occupando Brauron dell'Attica rapirono le fanciulle che facevano le orse per la dea ai 
Brauronia e convissero con loro. 
 

Schol. Theocr. II 66-8 a, pp. 283-4 ed. Wendel 
h\nq¯ aJ twujbouvloio: (...) eijwvqasi ga;r th'/ ≠Artevmidi kanhforei'n aiJ mellou'sai 
gamei'sqai ejpi; ajfosiwvsei th'" parqeniva", mh; nemeshqw'sin uJp¯aujth'" 
Andò la figlia di Euboulos: (...) infatti coloro che stanno per sposarsi sono solite fare le 
kanephoroi per Artemide per espiazione della parthenia, in modo da non essere punite da 
lei. 
 

Schol. Theocr. II 66-8 b, p. 284 ed. Wendel 
kanhfovro": ta; musthvria tau'ta ≠Aqhvnh/si politeuvontai. ejkanhfovroun de; th'/ 
≠Artevmidi aiJ w{ran e[cousai gavmou w{sper ajpologouvmenai peri; th'" parqeniva" th'/ 
qew'/, i{na mh; ojrgisqh'/ aujtai'" mellouvsai" to; loipo;n fqeivresqai. kai; para; 
Menavndrw/ aiJ kui?skousai ejpikalou'ntai th;n fiArtemin ajxiou'sqai suggnwvmh", 
o{ti diekorhvqhsan. 
Kanephoros: questi mysteria sono propri della città di Atene. Infatti coloro che avevano l'età 
per le nozze facevano le kanephoroi per Artemide come a scusarsi con la dea per la 
parthenia, affinché non si adiri con loro che stanno per essere corrotte per il resto della loro 
vita. E in Menandro le donne incinte pregano Artemide di accordare il perdono perché sono 
state deflorate.  
 

Souda s.v. ajmfifw'nte" ed. Adler  
≠Amfifw'nte": plakou'nto" ei\do" oi{tine" ejgivgnonto o{te oJ h{lio" kai; hJ selhvnh 
prwiÖ uJpe;r gh'" faivnontai: h] o{ti ejkovmizon aujto;n da/diva hJmmevna paraphgnuvnte" 
ejp¯aujtw'/, w{" fhsin ≠Apollovdwro" (= Apollod. Ath. FGH IIB 244 F152). 
Amphiphontes: tipo di focaccia che viene preparato quando il sole e la luna alla mattina si 
mostrano sulla terra o perché lo recavano conficcando su di esso piccole torce accese, come 
dice Apollodoro  
 

Souda s.v. ajnavstatoi ed. Adler  
≠Anavstatoi: plakou'nto" ei\do" (...) oiJ de; ajmfifw'nte" givnontai Mounuciw'no" 
mhno;" "¯ ejpi; devka, oiJ kai; eij" to; Mounuciva" iJero;n th'" ≠Artevmido" komivzontai. 
ojnomavzontai de; ajmfifw'nte", wJ" mevn tine" o{ti tovte givgnontai, o{te h{lio" te kai; 
selhvnh prwiÖ uJpe;r gh'" faivnontai: wJ" d¯Apollovdwro" (= Apollod. Ath. FGH IIB 244 
F152), o{ti komivzousin aujtou;" da/diva hJmmevna paraphgnuvnte" ejp¯aujtw'n. 
Anastatoi: tipo di focaccia (...). Gli amphiphontes vengono preparati il 16 del mese 
Mounychion e vengono portati al santuario di Artemide Mounychia. Vengono chiamati 
amphiphontes, come dicono alcuni, perché vengono preparati allora, quando il sole e la luna 
alla mattina si mostrano sulla terra; come dice Apollodoro, perché li portano conficcando su 
di essi delle piccole torce accese.  
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Souda s.v. ajrkteu'sai ed. Adler 
ajrkteu'sai: Lusiva" (fr. 249 S.) to; kaqierwqh'nai pro; gavmwn ta;" parqevnou" th'/ 
≠Artevmidi ajrkteuvein e[legen: kai; ga;r aiJ ajrkteuovmenai parqevnoi Ãa[rktoi¤ 
kalou'ntai, wJ" Eujripivdh" (fr. 767 N²) kai; ≠Aristofavnh" dhloi' (Lys. 645 et fr. 370 
K.) 
Arkteusai: Lisia chiamava "fare l'orsa" il consacrare le ragazze ad Artemide prima delle 
nozze; e infatti le ragazze sono chiamate arktoi, come mostrano Euripide e Aristofane. 
 

Souda s.v. a[rkto" h] Braurwnivoi" ed. Adler  
fiArkto~ h] [sic] Braurwnivoi~: ajrkteuovmenai gunai'ke~ th'/ ≠Artevmidi eJorth;n 
ejtevloun, krokwto;n hjmfiesmevnai ou[te presbutivde~ i ejtw'n, ou[te ejlavttou~ e, 
ajpomeilissovmenai th;n qeovn: ejpeidh; a[rkto~ ajgriva ejpifoitw'sa dievtriben ejn tw'/ 
dhvmw/ Flauidw'n: kai; hJmerwqei'san aujth;n toi'~ ajnqrwvpoi~ suvntrofon genevsqai. 
Parqevnon dev tina prospaivzein aujth'/ kai; ajselgainouvsh~ th'~ paidivskh~ 
paroxunqh'nai th;n a[rkton kai; kataxevsai th'~ parqevnou: ejf j w|/ ojrgisqevnta~ 
tou;~ ajdelfou;~ aujth'~ katakontivsai th;n a[rkton, kai; dia; tou'to loimwvdh novson 
toi'~ ≠Aqhnaivoi~ ejmpesei'n. Crhsthriazomevnoi~ de; toi'~ ≠Aqhnaivoi~ ei\pe luvsin 
tw'n kakw'n e[sesqai, eij th'~ teleuthsavsh~ a[rktou poina;~ ajrkteuvein ta;~ 
eJautw'n parqevnou~ ajnagkavsousi. Kai; ejyhfivsanto oiJ ≠Aqhnai'oi mh; provteron 
sunoikivzesqai ajndri; parqevnon, eij mh; ajrkteuvseie th'/ qew'/.  
Sono stata arktos ai Brauronia: le donne che erano orse per Artemide celebravano la festa, 
vestite con una veste color zafferano, né più anziane di 10 anni, né più giovani di 5, per 
ammansire la dea. Infatti un'orsa selvatica frequentava il demo di Phlayidai. Una volta 
addomesticata era divenuta commensale degli uomini. Una ragazza giocava con lei e poiché 
la ragazzina era impudente l'orsa venne provocata e fece a pezzi la ragazza. Adirati per 
questo i fratelli di lei trafissero l'orsa con la lancia e perciò sugli Ateniesi si abbattè un 
morbo pestilenziale. Agli Ateniesi che lo consultavano l'oracolo disse che vi sarebbe stata la 
fine dei mali se come espiazione per l'orsa morta avessero costretto le loro ragazze a fare le 
orse. E gli Ateniesi decretarono che una fanciulla non sarebbe andata a convivere con un 
uomo se prima non aveva fatto l'orsa per la dea. 
 

Souda s.v. Braurwvn ed. Adler 
Braurwvn: tovpo" th'" ≠Attikh'" ejn w| ta; Dionuvsia h[gonto kai; mequvonte" polla;" 
povrna" h{rpazon. Kai; ≠Aristofavnh" ≠W devspota, o{shn e[cei th;n prwktoethrivda. 
Ei[rhtai de; dia; to; dia; pentaethrou'" crovnou a[gesqai ta;" qewriva" tw'n 
Dionusivwn. Zhvtei ejn tw'/ a[rkto". 
Brauron: località dell'Attica in cui si celebravano i Dionysia e ubriachi afferravano molte 
prostitute. E Aristofane: Oh padrone, che culo da festa penteterica che ha! Si dice perché le 
theoriai dei Dionysia si svolgevano ogni quattro anni. Cerca nel (lemma) arktos. 
 

Souda s.v. fiEmbarov" eijmi ed. Adler 
fiEmbarov" eijmi: nounechv", frovnimo". h\n provteron oJ Peiraieu;" nh'so", o{qen kai; 
tou[noma ei[lhfen ajpo; tou' diapera'n. ou| ta; a[kra Mouvnouco" katascw;n  
Mounuciva" ≠Artevmido" iJero;n iJdruvsato. fiArktou de; genomevnh" ejn aujtw'/ kai; uJpo; 
≠Aqhnaivwn ajnaireqeivsh" loimo;" ejpegevneto, ou| th;n ajpallagh;n oJ qeo;" e[crhsen 
a[n ti" th;n qugatevra quvsh/ th'/ qew'/. Bavro" de; movno" uJposcovmeno" ejpi; tw'/ th;n 
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iJerwsuvnhn to; gevno" aujtou' dia; bivou e[cein, diakosmhvsa" aujtou' th;n qugatevra, 
aujth;n me;n ajpevkruyen ejn tw'/ aujtw'//, ai\ga de; ejsqh'ti kosmhvsa" wJ" th;n qugatevra 
e[qusen. o{qen eij" paroimivan perievsth: tavttetai de; ejpi; tw'n parapaiovntwn kai; 
memhnovtwn. 
Sono Embaros: assennato, saggio. Il Pireo prima era un'isola; da ciò ha preso anche il nome, 
dall'attraversare. Là Mounychos occupando le alture fondò un santuario di Artemide 
Mounychia. Dopo che un orsa apparve in esso e fu uccisa dagli Ateniesi, si scatenò una 
pestilenza. Il dio vaticinò che ci sarebbe stata la liberazione se uno avesse sacrificato la 
figlia alla dea. Solo Baros promise di fare così a condizione che il suo genos avesse il 
sacerdozio a vita. Dopo avere ornato sua figlia, la nascose in esso e invece dopo avere 
ornato con una veste una capra come se fosse la figlia, la sacrificò. Perciò è passato a 
proverbio. Si usa per coloro che sono folli e fuori di sé. 
 

Steph. Byz. s.v. Braurwvn  
Braurwvn: dh'mo" th'" ≠Attikh'", ajpo; Braurw'no" h{rwo", ajf¯ou| kai; Braurwniva hJ 
fiArtemi" (...) 
Brauron: demo dell'Attica, dall'eroe Brauron, da cui anche Artemide Brauronia 
 

Strabo IX 1, 22  
Kavmyanti de; th;n kata; to; Souvnion a[kran ajxiovlogo" dh'mo" Sounivou, ei\ta 
Qovriko", ei\ta Potamo;" dh'mo" ou{tw kalouvmeno", ejx ou| oiJ a[ndre" Potavmioi, ei\ta 
Prasiva, Steiriav, Braurw;n o{pou to; th'" Braurwniva" ≠Artevmido" iJero;n, ÃïAlai; 
≠Arafh¤nivde", o{pou to; th'" Tauropovlou, Murrinou'tta, Probavlinqo", Maraqwvn 
(...) 
Per chi doppia il promontorio di capo Sounion ci sono il ragguardevole demo di Sounion, 
poi Thorikos, poi il demo che viene chiamato Potamos, i cui abitanti sono Potamioi, poi 
Prasia, Steiria, Brauron, dove c'è il santuario di Artemide Brauronia, Halai Araphenides 
dove c'è quello della Tauropolos, Myrrhinoutta, Probalinthos, Maratona. 
 

Strabo XII 8, 11 
(...) th'" de; povlew" to; me;n e[stin ejn ejpipevdw/, to; de; pro;" o[rei: kalei'tai 
d¯fiArktwn o[ro" 
Una parte della città sorge in pianura, una parte verso la montagna. Quest'ultima è chiamata 
"monte delle orse". 
  

Strabo XIV 1, 20 
ei\ta Puvgela polivcnion, iJero;n e[con ≠Artevmido" Mounuciva", i{druma 
≠Agamevmnono", oijkoumevnou uJpo; mevrou" tw'n ejkeivnou law'n: pugalgeva" gavr tina" 
Ãfasi¤ kai; genevsqai kai; klhqh'nai, kavmnonta" d'¯uJpo; tou' pavqou" katamei'nai 
kai; tucei'n tou'de tou' ojnovmato" to;n tovpon.  
Poi c'è la cittadina di Pygela, che ha un hieron di Artemide Mounichia, fondazione di 
Agamennone, essendo stata abitata da una parte delle sue truppe. Infatti raccontano che 
alcuni hanno manifestato dolori al fondoschiena, sono stati chiamati  pygalgeis ("sofferenti 
al fondoschiena") e che, sfiniti dalla sofferenza, si sono fermati; la località ha avuto in sorte 
questo nome. 
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Tzetz. Schol. Lycophr. 183 
OiJ de; tw/' o[nti levgousi di¯≠Acilleva tauvthn komisqh'nai ejn Aujlivdi, dia; de; to; 
sumba;n peri; tou;~ ajnevmou~ e[mellon aujth;n quvein. ïH de; fiArtemi~ aujth;n 
ejlehvsasa, kata; Fanovdhmon to;n iJstoriko;n, eij~ a[rkton metevbale, kata; de; 
Nivkandron eij~ tau'ron, kaq j eJtevrou~ eij~ grau'n, kata; a[llou~ eij~ e[lafon. 
Alcuni dicono che Ifigenia è stata portata veramente ad Aulide per via di Achille, ma per via 
dell'accaduto riguardo ai venti avevano intenzione di ucciderla. Ma Artemide, avendo 
compassione di lei, secondo lo storico Fanodemo la trasformò in un'orsa, secondo Nicandro 
in un toro, secondo altri in una vecchia, secondo gli altri in una cerva. 
 

Zenob. II 93 s.v. Galh'/ citwvnton, p. 56 ed. Leutsch - Schneidewin 
Galh'/ citwvnton: oJmoiva hJ paroimiva au{th th/' Ouj prevpei galh'/ krokwtovn. ≠Epeidh; 
galh; kata; provnoian ≠Afrodivth" gunh; genomevnh ejn citw'ni krokwtw'/ ou\sa 
ejpevdrame muiv. Mevmnhtai tauvth" Stravtti". 
Il chitonton [sic] alla donnola: questo proverbio è uguale a Alla donnola non si addice il 
krokotos. Poiché una donnola divenuta donna per intervento benevolo di Afrodite, pur 
essendo vestita con un chiton color zafferano si mise a correre dietro a un topo. Si ricorda di 
questa Strattis. 
 

IG II² 326 (cfr. SEG LIV 166*) 
∫----- ejn sthvle-˜ 
∫i li˜qivnei  kai; sth'∫sai ejn tw'i iJerw'i th'˜- 
∫" ≠Ar˜tevmido". 
≠Epi; iJerevw" M--- 
.... su stele di pietra e collocare nel hieron di Artemide. 
Sotto il sacerdozio di M---- 
 

IG II²1006 ll. 29-30 
p˜erievpleusan de; kai; ∫toi'" Mou˜nicivoi" eij" to;n limevna to;n ejm Mou- 
∫nicivai ajmi˜llwv∫men˜oi 
e hanno effettuato il periplo anche durante i Mounichia gareggiando sulla rotta del porto di 
Munichia 
 

IG II² 1011 l. 16 
perievpleusa∫n de;˜ kai; eij" Mounicivan  ejn tai'" iJerai'" nausi;n 
e hanno compiuto il periplo verso Munichia a bordo delle navi sacre 
 

IG II² 1028 l. 21 
perievpleusan de; kai; eij" Mounicivan kai; e[qusan th'i qe∫w'i˜ 
hanno compiuto il periplo alla volta di Munichia e hanno sacrificato alla dea 
 

IG II² 1029 l. 13 
ejpovmpeusan de; kai; th'i ≠Artevmidi ∫ej˜n M∫o˜unicivai 
hanno sfilato anche per Artemide a Munichia  
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IG II² 1480 ll. 12-6 
∫stevfano" ajri˜stei'on ≠Artevmid∫o" Braurwniva"˜  
∫o}n ajnevqesan o˜iJ iJeropoioi; ej∫pi; .... a[rconto"˜ 
∫staqmovn ejpigev˜graptai HI---- 
∫stevfano" ajriste˜i'on ≠Artev∫mido" Braurwniva" o}n˜ 
∫ajnevqesan oiJ iJero˜poioi; o∫iJ ---˜ 
Una corona aristeion di Artemide Brauronia che hanno dedicato i hieropoioi sotto l'arconte 
[...] c'è scritto il peso 110... 
Una corona aristeion di Artemide Brauronia che hanno dedicato i hieropoioi [....] 
 

IG II² 1514 ll. 30-2 
(...) ∫Nik˜ 
obouvlh ejpivblh∫m˜a poikivlon kaino;n shmei'on e[∫c˜ei ∫ej˜ 
m mevswi Diovnuso" spevndwn kai; gunh; oijnocoou'sa 
Nikoboule un epiblema con vari colori, nuovo, con disegno: ha al centro Dioniso che liba e 
una donna che versa vino. 
 

IG II² 4594 
Frunivcou a[rcon∫to"--- 
≠Artevmido" th'" --- 
th;n stoav∫n --- 
Sotto l'arconte Phrynichos la stoa di Artemide [...] 
 

IG IV² 1, 404 
≠Artevmidi Mou- 
nuciva/ M(a'rko") Aujr(hvlio") 
Truvfwn oJ Dio- 
favntou 
oJ to; Ïb¯ 
e[to" 
Ad Artemide Mounychia Marco Aurelio Tryphon, figlio di Diophantos, sacerdote nell'anno 
92. 
 

IG IX 2 1123 
Dunati;" Melanqivou ≠Artevmidi Pagasivtidi nebeus∫a....˜ 
Dynatis figlia di Melanthios ad Artemide Pagasitis dopo avere compiuto il nebeuein 
 

CIG II 3657 
(...) Kleidivkhn ≠Asklhpiavdou iJerwmevnhn Mhtro;" 
th'" ejk Plakiva" kai; proierwmevnhn ≠Artevmido" Mounuciva" (...) 
(...) Kleidike figlia di Asklepiades sacerdotessa della Meter di Plakia e prima sacerdotessa di 
Artemide Mounychia (...) 
 

SEG IX 72, ll. 97-101 (B 15-8) (= Oliverio 1933, 21; cfr. Ferri 1927, 
98*; Sokolowski 1962, 115*) 
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∫Nuvmfa ejpei; ka diakorhqh'i, kavte˜iti to; numfhvi∫on˜ 
ej" fiArtamin ∫autav˜ k∫ai;˜ ta'i a[rkwi dwsei' povda" kai; 
ta;n kafala;n kai; to; devrma: aij de; ka mh; kat∫evn˜- 
qhi pri;n tekevn kavteiti su;m botw'i televwi   
Una sposa dopo che sia stata deflorata scenda al nympheion da Artemide e dia all'arkos le 
zampe, la testa e la pelle. Se non vi scende, prima di partorire vi scenda con un animale 
adulto. 
 

SEG XIX 327 (cfr. Mitsos 1947, 152-3* e  SEG XXV 445*) 
ll. 7-8 (...) kai; peri; touvtwn pavntwn gravyante" eijstal∫a˜n calkevan 
∫ajnevqesan ejn tw'i iJerw'i˜ ta'" ∫≠Ar˜tevmito" ta'" ∫Braur˜wniva" 
ll. 26-8 (...) o{pw" aj∫na˜g∫r˜afh' ta; filavnq∫rwpa ≠El˜ateivoi" kai; Stumfalivoi∫"˜ 
∫eijstavlan liqivnan kai; ajn˜ateqh' ejn ≠Elateivai ejn ta'i ajgora'i para; to;n bwmo;n tou' 
Dio;" tou' Swth'ro", 
∫ejn de; Stumfavlwi ejn tw'i iJ˜erw'i ta'" ≠Artevmito" ta'" Braurwniva" 
ll. 7-8 e dopo avere scritto riguardo tutte queste cose su una stele di bronzo, la collocarono 
nel hieron di Artemide Brauronia 
ll. 26-8 affinché le manifestazioni di amicizia tra gli abitanti di Elatea e quelli di Stinfalo 
vengano scritti su una stele in pietra e collocati a Elatea nell'agora presso l'altare di Zeus 
Soter, a Stinfalo nel hieron di Artemide Brauronia 
 

SEG XXV 445 (cfr. Mitsos 1947, 152-3* e  SEG XIX 327*) 
ll. 7-8 (...) kai; peri; touvtwn pavntwn gravyante" eijstal∫a˜n calkevan 
∫ajnevqesan ejn tw'i iJerw'i˜ ta'" ≠Artevmito" ta'" ∫Braur˜wniva" 
ll. 26-8 (...) o{pw" aj∫na˜g∫r˜afh' ta; filavnq∫rwpa ≠El˜ateivoi" kai; Stumfalivoi∫"˜ 
∫eijstavlan liqivnan kai; ajn˜ateqh' ejn ≠Elateivai ejn ta'i ajgora'i para; to;n Bwmo;n 
tou' Dio;" tou' Swth'ro", 
∫ejn de; Stumfavlwi ejn tw'i iJ˜erw'i ta'" ≠Artevmito" ta'" Braurwniva" 
ll. 7-8 e dopo avere scritto riguardo tutte queste cose su una stele di bronzo, la collocarono 
nel hieron di Artemide Brauronia 
ll. 26-8 affinché le manifestazioni di amicizia tra gli abitanti di Elatea e quelli di Stinfalo 
vengano scritti su una stele in pietra e collocati a Elatea nell'agora presso l'altare di Zeus 
Soter, a Stinfalo nel hieron di Artemide Brauronia 
 

SEG XXVI 136, ll. 40-1 (= Dunst 1977, 244; cfr. Labarbe 1977, n. 50, 
57* e SEG XXXIII 147*)  
Mounuciw'no": ≠Artevmidi Mounu∫civai: numero h] pl˜- 
evone" Puqivo ≠Apovllwno" triv∫pode" 
Mounychion: per Artemide Mounychia tot  o più tripodi di Apollo Pythios 
 

SEG XXXIII 147, ll. 40-1 (= Daux 1983, 153; cfr. SEG XXVI 136* e 
Labarbe 1977, n. 50, 57*) 
Mounuciw'no": ≠Artevmidi Mounuc∫icivai tevle˜ 
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µe‰on, ej" Puqivo ≠Apovllwno" trivt∫toan 
Mounychion: per Artemide Mounychia una vittima adulta, per il hieron (?) di Apollo 
Pythios una trittoa 
 

SEG XXXIV 103 ll. 25-9 (= Papagiannopoulos-Palaios 1929, 229; cfr. 
Stavropoullos 1932, 31*) 
≠Anavgrayai de; tovde to; yhvfi- 
sma to;n dhvmarcon eijsthvlh- 
n liqivnhn, kai; sth'sai ejn tw'- 
i iJerw'i th'" ≠Artevmido" 
il demarchos scriva il presente decreto su una stele in pietra e la collochi nel hieron di 
Artemide 

 
SEG XXXVII 30 (= Peppas-Delmousou 1988, 332) 
Tavde parelavbomen iJera; crevmata ≠Artevmido" Braurwniva" (...) 
ajrgurivo hemedapo' ejpisevmo CCCHHHHGDP¬¬¬I–: touvto to' ajrgurivo iJero;n to' 
≠Apovllono" ∫C˜CCP¬¬¬IIII 
Abbiamo ricevuto questi beni sacri di Artemide Brauronia (...) 
dracme d'argento: 3468. Di questo argento (è) proprietà sacra di Apollo 3008. 
 

SEG XXXVII 35 (= Papadimitriou 1961, 24; cfr. Daux 1962, 671)  
ejn tw'/ t∫etavrtw/ kli'nai˜ 
devka travpeza∫i˜ 
ejn tw'/ pevmptw/ k∫li'nai˜ 
eı{nıdıeıkıaı tırııavpezai ej∫nneva˜ 
ejn tw'/ e{ktw/ kli'nai ejnnev∫a˜ 
travpezai e}x tequrwmevno" 
ejn tw'/ eJbdovmw/ kli'nai devk∫a˜ 
travpezai e}x tequrwmevno" 
Nel quarto: letti dieci, tavole. Nel quinto: letti undici, tavole nove. Nel sesto: letti nove, 
tavole sei, munito di porta. Nel settimo: letti dieci, tavole sei, munito di porta 
Dopo l. 9: 
quvrai tou' ïIppw'no" aiJ pro;" a[stu 
la porta della stalla, quella rivolta presso la città 
 

SEG XLVI 133 (= Bubenheimer - Mylonopoulos 1996, 12; cfr. BE 
1963, 91* e SEG LII 104, ll. 2-7* = Themelis 2002, 112, ll. 2-7*) 
oJ newv", o{ te ∫ajrcai'o" kai; oJ Pa˜rqenwvn ∫-------˜ kai; oiJ oi\koi, tov te ajmfipolei'on 
ejn w|i ∫--------˜  diaitw'ntai kai; ta; uJperw'ia ta; ejpi; tou' ajmfipoleivou kai; ∫to; 
gumn˜avsion kai; hJ palaivstra kai; oiJ iJppw'ne" kai; ta\lla pavnta ∫o{sa hJ˜ povli" 
oijkodomhvsasa ajnevqhken th'i qew'i uJpe;r swthriva" to∫u' d˜hmou tou' ≠Aqhnaivwn 
il tempio, quello antico (?) e il parthenon [...] e gli oikoi e l'amphipoleion in cui [...] 
soggiornano e il piano superiore situato sopra l'amphipoleion e il ginnasio e la palestra e le 
stalle e tutte quante le cose la città, dopo averle costruite, ha dedicato alla dea per la 
salvezza del demos degli Ateniesi. 
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SEG LII 104 (cfr. SEG XLVI 133* = Bubenheimer - Mylonopoulos 
1996, 12*; BE 1963, 91*; Themelis 2002, 112-3*) 
∫Q˜eo∫iv˜ 
∫....˜klh'" ïIeroklevou" Filaivdh" eij'pen: o{pw" a]n ta; ejn tw'i iJ∫erw'i th'" qeou'˜ 
∫t˜h'" Braurwniva" pavnta sa' ei\ kai; uJgih' kai; oJ newv", o{ te ∫ajrcai'o" kai; oJ Pa-˜ 
rqenwvn, stevgwsin1348 kai; oiJ oi\koi, tov te ajmfipolei'on ejn w|i ∫aiJ a[rktoi˜ 
diaitw'ntai kai; ta; uJperw'ia ta; ejpi; tou' ajmfipoleivou kai; ∫to; gumn-˜ 
avsion kai; hJ palaivstra kai; oiJ iJppw'ne" kai; ta\lla pavnta ∫o{sa hJ˜ 
povli" oijkodomhvsasa ajnevqhken th'i qew'i uJpe;r swthriva" to∫u' d-˜ 
hmou tou' ≠Aqhnaiwn, ajgaqh'i tuvcei, dedovcqai toi'" nomoqev- 
tai", tou;" ejxetasta;" tou;" ejk th'" boulh'" kai; tou;" tamiva" t- 
w'n a[llwn qew'n ejxetavsanta" pavnta tau't¯ajkribw'", tw'n te q- 
urwmavtwn to;n ajriqmo;n kai; tw'n trapezw'n kai; tw'n a[llwn aJ- 
pavntwn o{pw" a]n uJpavrcei th'i qew'i paradidovnai toi'" ejpistavt- 
ai" kai; ajnagravfein eij" th;n aujth;n sthvlhn ou| kai; ta\lla ajnaqh- 
∫m˜ata ajnagravfetai, o{pw" d¯a]n kai; ejpiskeuavszetai ta; deovmena 
ejn tw'i iJerw'i, to;n ajrcitevktona to;n ejpi; ta; iJera; keceirotonhmevno- 
n ijevnai eij" to; iJero;n ejpavnagke", o{tan paraggevllwsin aujtw'i oiJ ejp- 
istavtai kai; prw'tom me;n tou' ajgavlmato" ejpimelhqh'nai w|n dei'- 
tai, e[peita skeyavmenon oJpovsa dei' ejpiskeuh'" ejn tw'i iJerw'i sug- 
grafa;" suggravyanta paradou'nai toi'" pwlhtai'", tou;" de; pw- 
∫l˜hta;" misqou'n ejn te'i boule'i kata; to;n novmon, tou;" de; ajpode- 
∫kt˜a" merivzein toi'" misqwtai'" tw'n e[rgwn to; ajrguvrion ejk tw'n pr∫o˜- 
∫sovd˜wn th'" ≠Artevmido" merivzonte" k∫aiv ---8-11---˜ei: a]n de; oiJ ejpi- 
∫stavtai˜ mh; paraggevllwsin tw'i ajrcitevkton∫i --10-12˜MH∫-c.5-˜ 
∫-----15-17-----˜ EPISTA∫...˜IME∫-----20-22-----˜ 
∫----------˜WS∫-------˜ 
desunt versus 
Dei. 
 [...-]kles figlio di Hierokles di Philaidai ha proposto: affinché nel santuario della dea 
Brauronia tutte le cose siano salve e integre, il tempio, quello antico (?), eil parthenon 
[copertura?] e gli oikoi e l'amphipoleion in cui soggiornano le arktoi (?) e il piano superiore, 
quello situato sopra l'amphipoleion e il ginnasio e la palestra e le stalle e tutte quante le altre 
cose che la città, dopo averle costruite, ha dedicato alla dea per la salvezza del demos degli 
Ateniesi. Per la buona sorte. È sembrato opportuno ai nomothetai che gli ispettori nominati 
dalla Boule e i tesorieri degli altri dei esaminando con scrupolo tutte quante queste cose e il 
numero delle porte e delle tavole e di tutte le altre cose che appartengono alla dea 
trasmettano agli epistatai e scrivano sulla medesima stele dove sono registrate anche le altre 
offerte affinché sia allestito anche (?) quanto dovuto nel santuario, l'architetto per le cose 
sacre eletto per alzata di mano vada al santuario necessariamente quando lo ordinano gli 
epistatai e per prima cosa si prenda cura di quanto è dovuto per la statua, poi dopo avere 
osservato quante cose occorrono per l'apparato nel santuario e avere redatto contratti, li 
consegni ai poletai. I poletai diano commissione nella Boule secondo la consuetudine, gli 

                                                 
1348 Cfr. Mylonopulos - Bubenheimer 1996, 12 (= SEG XLVI 133*) dove è indicata una lacuna. La restituzione 
stevgwsin (peraltro incongrua) non è pertanto sicura ed è omessa dalla traduzione. V. fig. 1, Tav. XCIV. 
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esattori distribuiscano a coloro che hanno ricevuto la commissione l'argento delle entrate di 
Artemide, distribuendo anche [....]. Se gli epistatai non danno l'ordine all'architetto [......] 
 

SEG LIV 166 (cfr. IG II² 326) 
--------------- 
∫...6...˜D∫---- ejn sthvle-˜ 
∫i li˜qivnei kai; sth'∫sai --- th'-˜ 
∫" ≠Ar˜tevmido" vacat 
vacat    ≠Epi; iJerevw" M∫---˜ 
[lacuna di 6 lettere] -d- [...] su stele in pietra e la collochi (?) di Artemide. Sotto il sacerdote 
[...] 
 

BE 1963 91 (cfr. SEG XLVI 133* = Bubenheimer - Mylonopoulos 
1996, 12*; SEG LII 104, ll. 2-7* = Themelis 2002, 112, ll. 2-7*) 
oJ new;" o{ te aj∫rcai'o" Pa˜rqenwvn, oi\koi, ajmfipolei'on ejn w| ∫aiJ a[rktoi Peppas-
Demopoulos (sic!)˜ diaitw'ntai kai; ta; uJperw'/a ta; ejpi; ajmfipoleivou ∫to; gumn˜avsion 
kai; hJ palaivstra kai; oiJ iJppw'ne" kai; ta\lla pavnta ∫o{sa hJ˜ povli" oijkodomhvsasa 
ajnevqhke th'i qew'i uJpe;r swthriva" t∫ou' d˜hvmou tou' ≠Aqhnaivwn 
il tempio quello antico (?) il parthenon, gli oikoi, l'amphipoleion in cui le arktoi (?) 
soggiornano e il piano superiore collocato sopra l'amphipoleion, il ginnasio e la palestra e le 
stalle e tutte quante le altre cose la città, dopo averle costruite, dedicò alla dea per la 
salvezza del demos degli Ateniesi. 
 

Arvanitopoulos 1929, 249 (cfr. Giannopoulos 1931, 178*) 
≠Artevmidi Qrosiva: ïIppovloco" ïIppolovceio" uJp∫evr˜ 
Eujbioteiva" ≠Alexippeiva" nebeusavns∫a"˜ 
luvtra 
Per Artemide Throsia: Hippolochos figlio di Hippolochos come riscatto di Eubiotea figlia di 
Alexippos dopo che ella ha finito il nebeuein 
 

Daux 1962, 671 
ejn tw'/ te∫tavrtw/ kli'nai˜ 
devka travpezai [ 5 à 6 l.] 
ejn tw'/ pevmptw/ k∫li'nai˜ 
e{ndeka travpezai ej∫nneva˜ 
ejn tw'/ e{ktw/ kli'nai ejnnev∫a˜ 
travpezai e}x tequrwmevno∫"˜ 
ejn tw'/ eJbdovmw/ kli'nai devk∫a˜ 
travpezai e}x tequrwmevno" 
quvra hJ tou' iJppw'no" ejnt∫e˜lhv∫"˜ 
Nel quarto: letti dieci, tavole [lac.]. Nel quinto: letti undici, tavole nove. Nel sesto:letti nove, 
tavole sei, munito di porta. Nel settimo: letti dieci, tavole sei, munito di porta. Porta, quella 
della stalla, perfetta. 
Dopo l. 9: 
quvrai tou' ïIppw'no" aiJ pro;" a[stu 
la porta della stalla, quella rivolta presso la città. 
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Ferri 1927, 98 ll. B 15-8 (cfr. SEG IX 72, ll. 97-101*; Sokolowski 
1962, 115*) 
∫nuvmfa kuvassa pri;n teke;n (?) kavte˜iti to; numhv∫i˜- 
∫on˜ ajrtamitiv∫oi" kai; t˜a'i a[rkwi dw'sei povda" kai; 
tavn kafalavn kai; to; devrma: aij dev ka mh; kat∫evn˜- 
qhi pri;n tekevn, kavteiti su;m botw'i televwi: 
La sposa incinta del primo figlio prima di partorire (?) scenda al Nympheion durante gli 
Artemisia e dia all'arkos le zampe, la testa e la pelle.  Se non scende prima di partorire, 
scenda con un animale adulto 
 

Giannopoulos 1931, 178 (cfr. Arvanitopoulos 1929, 249*) 
≠Artevmidi Qrosiva: ïIppovloco" ïIppolovceio" uJp∫evr˜ 
Eujbioteiva" ≠Alexippeiva" nebeusavnsa" 
luvtra 
Per Artemide Throsia: Hippolochos figlio di Hippolochos come riscatto di Eubiotea figlia di 
Alexippos dopo che ella ha finito il nebeuein 

 
Kotzias 1926, 169 ll. 12-8 
(...) ajn- 
∫agravyai˜ de; tovd∫e t˜o; yhvf- 
∫isma ejn s˜thvlei li∫q˜ine- 
∫i kai; sth'˜sai ejn tw'i iJer- 
∫w'i th'" ≠Ar˜tevmido" th'" T- 
∫auropovl˜h"  
(...) scriva questo decreto su una stele di pietra e la collochi nel hieron di Artemide 
Tauropole 
 

Labarbe 1977, n. 50, 57, ll. 40-1 
Monµ.‰uciµi‰w'no", ≠Artevmidi Mounu∫civai tevl˜- 
eon, ej" Puqivo ≠Apovllwno" triv∫ttoan 
Mounychion: per Artemide Mounichia una vittima adulta, per il hieron (?) di Apollo 
Pythios, una trittoa 

 
Lolling 1882, 156, ll. 13-4 
(...) Kleidivkhn ≠Asklhpiavdou iJerwmevnhn Mhtro;" Plakianh'" 
kai; Kovrh" kai; Mhtro;" kai; ≠Artevmido" Mounuciva" 
Kleidike figlia di Asklepiades, sacerdotessa della Meter di Plakia e di Kore e della Meter e 
di Artemide Mounychia 
 

Meritt 1947, n. 67, 171 ll. 21-2 
e[qusan de; kai; toi'" Megavloi" qeoi'" kai; th'i ≠Artevmidi th'i Mounuc∫ivai˜ 
kai; tw'i Dii; tw'i Swth'ri kai; th'i ≠Aqhna'i kai; perievpleusan 
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hanno sacrificato anche ai Grandi dei e ad Artemide Mounychia e a Zeus Soter e Atena e 
hanno effettuato il periplo 
 

Meritt 1960, n. 84, 57 
∫.........˜d∫.......˜ 
∫lac. c. 8 Dion˜usodwvrou ∫.......˜ 
∫yhfisamevno˜u tou' dhvm∫ou...˜ 
∫Artevmidi Mou˜niciva∫i ajnevqhk...˜ 
[....] di Dionysodoros, avendolo decretato il demos, dedicò ad Artemide Mounichia. 
 

Mitsos 1947, 152-3 (= SEG XI 1107) ll. 7-8 e 26-8 (cfr. SEG XIX 
327*; SEG XXV 445*) 
ll. 7-8 (...) kai; peri; touvtwn pavntwn gravyante" eijstal∫a˜n calkevan 
∫ajnevqesan ejn tw'i iJerw'i˜ ta'" ∫≠Ar˜tevmito" ta'" ∫Braurw˜niva" 
ll. 26-8 (...) o{pw" aj∫na˜g∫r˜afh' ta; filavnq∫rwpa ≠El˜ateivoi" kai; Stumfalivoi∫"˜ 
∫eijstavlan liqivnan kai; ajn˜ateqh' ejn ≠Elateivai ejn ta'i ajgora'i para; to;n bwmo;n tou' 
Dio;" tou' Swth'ro", 
∫ejn de; Stumfavlwi ejn tw'i iJ˜erw'i ta'" ≠Artevmit∫o˜" ta'" Braurwniva" 
ll. 7-8 e dopo avere scritto riguardo tutte queste cose su una stele di bronzo, la collocarono 
nel hieron di Artemide Brauronia 
ll. 26-8 affinché le manifestazioni di amicizia tra gli abitanti di Elatea e quelli di Stinfalo 
vengano scritti su una stele in pietra e collocati a Elatea nell'agora presso l'altare di Zeus 
Soter, a Stinfalo nel hieron di Artemide Brauronia 
 

Sokolowski 1962, 115 B 15-8 (cfr. Ferri 1927, 98*; SEG IX 72, ll. 97-
101*) 
∫nuvmfa kuoi'sa pri;n teke;n  kavte˜iti to; numfhvi∫on˜ 
ej" fiArtamin ∫...... ta'i˜ a[rkwi dw'sei povda" kai; 
ta;n kafala;n kai; to; devrma: aij dev ka mh; kat∫evn˜- 
qhi, pri;n teke;n kavteiti su;m botw'i televwi 
La sposa incinta del primo figlio scenda al nympheion da Artemide e dia all'arkos le zampe 
e la testa e la pelle. Se non scende, prima di partorire scenda con una vittima adulta. 
 

Stavropoullos 1932, 31 (cfr. SEG XXXIV 103 ll. 25-9*) 
≠Anavgrayai de; tovde to; yhvfi- 
sma to;n dhvmarcon eijsthvlh- 
n liqivnhn, k∫ai ;̃ sth'sai ejn tw'- 
i iJerw'i t∫h'˜" ≠Artevmido" 
il demarchos scriva il presente decreto su una stele di pietra e la collochi nel santuario di 
Artemide 
 

Themelis 2002, 112-3 (cfr. SEG LIII 104*) 
∫Q˜eo∫iv˜ 
∫....˜klh'" Filaivdh" eij'pen: o{pw" a]n ta; ejn tw'i iJ∫erw'i th'" qeou'˜ 
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∫t˜h'" Braurwniva" pavnta sa' ei\ kai; uJgih' kai; oJ newv", o{ te ∫ajrcai'o" kai; oJ Pa-˜ 
rqenwvn, stevgwsin kai; oiJ oi\koi, tov te ajmfipolei'on ejn w|i ∫aiJ a[rktoi˜ 
diaitw'ntai kai; ta; uJperw'ia ta; ejpi; tou' ajmfipoleivou kai; ∫to; gumn-˜ 
avsion kai; hJ palaivstra kai; oiJ iJppw'ne" kai; ta\lla pavnta ∫o{sa hJ˜ 
povli" oijkodomhvsasa ajnevqhken th'i qew'i uJpe;r swthriva" to∫u' d-˜ 
hmou tou' ≠Aqhnaiwn, ajgaqh'i tuvcei, dedovcqai toi'" nomoqev- 
tai", tou;" ejxetasta;" tou;" ejk th'" boulh'" kai; tou;" tamiva" t- 
w'n a[llwn qew'n ejxetavsanta" pavnta tau't¯ajkribw'", tw'n te q- 
urwmavtwn to;n ajriqmo;n kai; tw'n trapezw'n kai; tw'n a[llwn aJ- 
pavntwn o{pw" a]n uJpavrcei th'i qew'i paradidovnai toi'" ejpistavt- 
ai" kai; ajnagravfein eij" th;n aujth;n sthvlhn ou| kai; ta\lla ajnaqh- 
∫m˜ata ajnagravfetai, o{pw" d¯a]n kai; ejpiskeuavzetai ta; deovmena 
ejn tw'i iJerw'i, to;n ajrcitevktona to;n ejpi; ta; iJera; keceirotonhmevno- 
n ijevnai eij" to; iJero;n ejpavnagke", o{tan paraggevllwsin aujtw'i oiJ ejp- 
istavtai kai; prw'tom me;n tou' ajgavlmato" ejpimelhqh'nai w|n dei'- 
tai, e[peita skeyavmenon oJpovsa dei' ejpiskeuh'" ejn tw'i iJerw'i sug- 
grafa;" suggravyanta paradou'nai toi'" pwlhtai'", tou;" de; pw- 
∫l˜hta;" misqou'n ejn te'i boule'i kata; to;n novmon, tou;" de; ajpode- 
∫kt˜a" merivzein toi'" misqwtai'" tw'n e[rgwn to; ajrguvrion ejk tw'n pr∫o˜- 
∫sovd˜wn th'" ≠Artevmido" merivzonte" k∫aiv ---8-11---˜ei: a]n de; oiJ ejpi- 
∫stavtai˜ mh; paraggevllwsin tw'i ajrcitevkton∫i --10-12˜MH∫-c.5-˜ 
∫-----15-17-----˜ EPISTA∫...˜IME∫-----20-22-----˜ 
∫----------˜WS∫-------˜ 
desunt versus 
Dei. 
 [...-]kles di Philaidai ha proposto: affinché nel santuario della dea Brauronia tutte le cose 
siano salve e integre, il tempio, quello antico (?), eil parthenon [copertura?] e gli oikoi e 
l'amphipoleion in cui soggiornano le arktoi (?) e il piano superiore, quello situato sopra 
l'amphipoleion e il ginnasio e la palestra e le stalle e tutte quante le altre cose che la città, 
dopo averle costruite, ha dedicato alla dea per la salvezza del demos degli Ateniesi. Per la 
buona sorte. È sembrato opportuno ai nomothetai che gli ispettori nominati dalla Boule e i 
tesorieri degli altri dei esaminando con scrupolo tutte quante queste cose e il numero delle 
porte e delle tavole e di tutte le altre cose che appartengono alla dea trasmettano agli 
epistatai e scrivano sulla medesima stele dove sono registrate anche le altre offerte affinché 
sia allestito anche (?) quanto dovuto nel santuario, l'architetto per le cose sacre eletto per 
alzata di mano vada al santuario necessariamente quando lo ordinano gli epistatai e per 
prima cosa si prenda cura di quanto è dovuto per la statua, poi dopo avere osservato quante 
cose occorrono per l'apparato nel santuario e avere redatto contratti, li consegni ai poletai. I 
poletai diano commissione nella Boule secondo la consuetudine, gli esattori distribuiscano a 
coloro che hanno ricevuto la commissione l'argento delle entrate di Artemide, distribuendo 
anche [....]. Se gli epistatai non danno l'ordine all'architetto [......] 
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ARTEMIDE AGROTERA 

 

I - LOCALIZZAZIONE 

 
 Le fonti antiche localizzano il culto attico di Artemide Agrotera ad Agrai, località 
situata sulla riva sinistra del fiume Ilisso, anticamente nell'immediato suburbio di Atene. 

Gli studiosi moderni hanno ipotizzato altre localizzazioni, quali Phyle e Maratona. La 
prima ipotesi è basata su una proposta di integrazione di un testo epigrafico, la seconda sulla 
ben documentata tradizione che collega la festa in onore di Artemide Agrotera alla  
memoria della vittoria di Maratona. Si mostrerà che al momento la documentazione non 
permette di sostenere dette ipotesi in modo incontrovertibile.  
 

1 - AGRAI 
 

1. 1 Quadro delle fonti scritte 
Alcuni testi letterari testimoniano che ad Agrai si trovava un luogo di culto dedicato 

ad Artemide Agrotera. 
Secondo Pausania (I 19, 6*) si trattava di un naos contenente una statua della dea 

munita di arco. Tale attributo è legato al fatto che secondo la tradizione locale Artemide 
avrebbe compiuto ad Agrai la sua prima caccia dopo esservi giunta da Delo, isola dove era 
nata. 

In uno scolio al Fedro di Platone (229c*) e in una notizia lessicografica attribuibile a 
Pausania Atticista (Lex. Seg. s.v. fiAgrai, 326-7 ed. Bekker* = Paus. Att. fr. 20A Erbse*) 
viene  impiegato il termine generico hieron.  

Ancora, alcuni testi, pur non menzionando alcun hieron, stabiliscono un legame tra 
Artemide Agraia e Agrai affermando la derivazione del nome della dea dalla località1 o, 
viceversa, quella del nome della località dal nome della dea2.  

Infine, un passo di Plutarco (Mor. 862 a = De Her. mal. 26*) fornisce una conferma 
indiretta della presenza del culto di Artemide Agrotera ad Agrai e l'indicazione che il 
santuario locale era sede della festa pubblica ateniese in onore della dea. Plutarco infatti 
ricorda che come ringraziamento per la vittoria conseguita a Maratona si svolgeva una 
pompe degli Ateniesi diretta ad Agrai. Simile notizia trova il suo logico complemento in 
quella riportata da diversi autori secondo cui ogni anno ad Atene si celebrava un ingente 
sacrificio per Artemide Agrotera, sacrificio la cui istituzione veniva fatta risalire a un voto 
formulato prima della battaglia di Maratona3.  

A sostegno della relazione tra il passo putarcheo e il culto di Artemide Agrotera ad 
Agrai si può addurre anche un gruppo di iscrizioni databili tra II e I a.C. in cui si fa 
menzione di una pompe di efebi in onore di Artemide Agrotera molto probabilmente parte 
della pompe cittadina in onore della divinità4. 
                                                 
1 V. Eustath. ad Il. B 852*. 
2 V. Lex. Seg. s.v. fiAgrai,  p. 334 Bekker*. 
3 V. Xen. Anab. III 2, 11-2*; Plut. Mor. 862 b-c (= De Her. mal. 26)*; Ael. Var. Hist. II 25*. V. anche l'allusione in 
Aristoph. Eq. 658-62*.  
4 V. IG II² 1006, ll. 8-9*; IG II² 1008, l. 7*; IG II² 1011, l. 7; IG II² 1028, l. 8; IG II² 1029, l. 6; IG II² 1030, ll. 5-6; SEG 
XXIV 189, ll. 4-5. Pompe e festa: infra III 1 d, 332.  
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Più incerta è la contestualizzazione rispetto alla festa  di un altro testo epigrafico (IG 
II² 2119) databile all'età di Commodo contenente una lista di efebi vincitori nelle diverse 
competizioni disputate. Nelle prime righe della lista (ll. 127-9*) si legge: to;n é pro;" 
fiAgra" drovmon a{panéte" oiJ e[fhboi. Come si vedrà meglio in seguito, alcuni studiosi 
ritengono che la corsa in questione fosse parte della festa cittadina per Artemide Agrotera. 
Altri intendono drovmo" contemporaneamente come "corsa" e come sede della medesima e 
identificano tale sede con un'apposita struttura o con una strada, entrambe gravitanti intorno 
al ginnasio di Kynosarges. In tal caso la corsa non è collegata alla festa per l'Agrotera5.  
 

1. 2 L'indagine archeologica 
 

a) Storia degli studi 
Nella storia degli studi si è voluta riconoscere una persistenza del legame tra la 

località di Agrai, la caccia e il culto di un'Artemide connessa attraverso l'epiclesi Agrotera o 
Agraia a tale attività nel fatto che sulle alture di Agrai esisteva un luogo di culto cristiano 
dedicato ad Hagios Ioannis Kynegos6. 

L'indagine si è comunque concentrata soprattutto sull'identificazione del naos 
menzionato  da Pausania. In proposito fin dal XVII sec. sono state avanzate diverse 
proposte: il c.d. tempietto dell'Ilisso; un edificio che sorgeva nell'area poi occupata dalla 
chiesa di Hagios Petros Stavromenos; un edificio che sorgeva sulle alture dietro lo Stadio di 
Erode Attico, forse dove si trovava una cappella del profeta Elia; un edificio che sorgeva 
nell'area dove è sorta la chiesa di Hagios Panteleimon. Oggi quest'ultima proposta è 
accantonata in quanto la zona è attribuita a Kynosarges e non ad Agrai, anche se la 
questione dei confini tra le località continua ad essere discussa. Quanto alle altre tre 
proposte, va detto che nei tempi più antichi si è privilegiata la localizzazione presso Hagios 
Petros Stavromenos, mentre l'identificazione con il c.d. tempietto dell'Ilisso risale al 
momento della riscoperta dei suoi resti ad opera di A.N. Skias (1897). Alla fine del XIX sec. 
risale anche la proposta relativa all'area della cappella del Profeta Elia. 

Allo stato attuale la realtà su cui si hanno più dati è il "tempietto dell'Ilisso": anche se 
detti dati sono comunque scarsi e la loro utilizzazione risulta assai problematica (cosa che 
forse talora viene trascurata) è su di esso che si è concentrato e si concentra il dibattito. 

Alla fine del gennaio del 2007 è stato annunciato dalla stampa greca l'avvio di nuovi 
scavi finalizzati alla ricerca del naos in un'area compresa tra le strutture attribuite al c.d. 
tempietto dell'Ilisso e lo stadio Panatenaico, parte dell'odierno quartiere Metz. Non sonostati 
resi noti i criteri scientifici dell'operazione. L'iniziativa non è la prima del genere ad essere 
annunciata dopo gli scavi di I. Travlos nel 1962: un quadro dell'annosa vicenda degli scavi a 
Metz è disponibile su un sito curato dagli stessi abitanti della zona7. Va detto che negli 
ultimi anni c'è stato un rinnovato interesse per l'area archeologica dell'Ilisso8, tanto ricca di 
realtà cultuali quanto difficile da conoscere per la scarsità di documentazione9, cosa che 

                                                 
5 Collegamento con la festa: Dumont 1876, 286; Graindor 1922, 215; Pélékidis 1962, 220; Billot 1992, 140; Pautasso 
2002, nota 81, 789; Jung 2006, nota 122, 176. Relazione con il ginnasio: Travlos 1970, 8 + sc. 1, 7; Ficuciello 2008, 
16, 60 (tab. n. 28), 98. V. anche infra, III 1 d, 340. 
6 V. Pittakys 1842, 512 Kastromenos 1886, 31. Cfr. Kambouroglou 1890, 206 (nome monastero da famiglia 
benefattori). 
7 V. www.artemisagrotera.org. Segnalazione fornita dal museo di storia popolare di Marousi. 
8 V. Karaindrou - Koskinas 2004.  
9 Per una panoramica v. Travlos 1971, 289-98. 
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complica ulteriormente il quadro della ricerca del naos di Artemide Agrotera. Tuttavia al 
momento non risulta che gli annunciati scavi siano stati effettivamente avviati. 

  
b) Il c.d. tempietto dell'Ilisso 
Testimonianze di XVII-XIX sec. 

Il c.d. tempietto dell'Ilisso, oggi scomparso, è descritto da diversi visitatori europei 
che tra XVII e XVIII sec. hanno avuto modo di vederne i resti marmorei all'interno e 
all'esterno della chiesa denominata Panagia es ten Petran o Panagia Petriotissa10. Essa 
infatti, al pari di altre, era stata costruita sfruttando materiali e strutture del tempio antico. 
Le descrizioni e i disegni tramandati da tali visitatori costituiscono una fonte 
imprescindibile per la moderna ricerca archeologica relativa all'edificio. La loro 
utilizzazione pone però alcuni problemi. 

Innanzi tutto, la maggior parte delle testimonianze è piuttosto approssimativa. In 
qualche caso le descrizioni si limitano a sottolineare il colore bianco e l'alta qualità dei 
marmi visti11. 

In altri casi si menzionano alcuni dettagli, senza però fornire un quadro di insieme. 
Ad esempio,  J. Montagu Earl of Sandwich, che visitò Panagia Petriotissa nel 1738 indica 
approssimativamente le dimensioni dell'edificio, circa 18 piedi di larghezza e 36 di 
lunghezza. Egli menziona poi una colonna scanalata in marmo come il resto dell'edificio 
inglobata in un muro crollato. Essa è priva di base e capitello, ma a suo avviso è ionica12. R. 
Chandler che visitò l'edificio nel 1765 ricorda una scultura (un tronco femminile) di non 
grandi dimensioni inglobata nel soffitto, due meridiane sul muro rivolto verso l'Imetto e la 
presenza di dipinti all'interno della chiesa (motivi architettonici e figure)13. 

La prima documentazione grafica di Panagia Petriotissa e del tempio viene fornita 
da R. Pococke nel 1745 con la pubblicazione di un disegno della chiesa e di un disegno 
della pianta del tempio accompagnato da una scala per la misurazione14. Alcuni dettagli 
forniti nella descrizione del monumento15 trovano corrispondenza nella rappresentazione 
grafica: il muro spesso un blocco, la modanatura alla base delle colonne e del muro del 
naos. Talora detta corrispondenza manca: nel testo si parla di un crepidoma di quattro 
gradini, mentre nei disegni esso ne ha solo tre. Ancora, nel testo si ipotizza la presenza di 
quattro pilastri sulla fronte del tempio, mentre nei disegni sono riportate due colonne. Nel 
complesso il testo non rappresenta una guida soddisfacente per la lettura delle immagini. 

Nella generale approssimazione di cui si è riportato qualche esempio, fa eccezione la 
documentazione fornita da J. Stuart e N. Revett che dedicano al "tempietto dell'Ilisso" un 
capitolo del primo volume dell'opera sulle antichità di Atene pubblicato nel 1762. La 
presentazione del monumento è corredata da otto tavole, di cui la prima riporta l'aspetto 
esterno della chiesa, le altre (complete di misure) riportano pianta, alzato ed elementi 

                                                 
10 V. es. Guillet 1676, 252; Spon - Wheler 1678, 210-2 (in entrambi i testi osservazioni discordanti sugli affreschi 
cristiani all'interno); Anonimo 1687, 137-8 (= Sacconi 1991,117; Beschi 2002 a, 357-8); Pococke 1745, 167 e Pl. 
LXXIV; Stuart - Revett 1762, 7-11 + Pls. I-VIII; Chandler 1776, 82-3; Montagu 1799, 55. Ulteriori riferimenti in 
Mommsen 1868, 57-8; Matton-Matton 1963, 123-4; Picón 1978, 47 nota 1; Miles 1980, 310-1. Diverse denominazioni 
della chiesa: v. rispettivamente Stuart-Revett 1762, 7 e Anonimo 1687, 137 (= Sacconi 1991, 117; Beschi 2002 a, 357. 
11 V. ad esempio Guillet 1676, 252; Anonimo 1687, 137-8 (= Sacconi 1991, 117; Beschi 2002 a,  357-8).  
12 V. Montagu 1799, 55. 
13 V. Chandler 1776, 82. Cfr. Pittakys 1835, 188: riportando Chandler egli parla di statue e precisa che le meridiane 
erano sul muro sud. 
14 V. Pococke 1745 Pl. LXXIV (= Tav. I). 
15 V. Pococke 1745, 167. 
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architettonici del tempio antico16. Tutte le tavole sono commentate e in relazione a quelle 
dedicate al tempio si dà parzialmente conto di parti mancanti e integrazioni. Ad esempio, 
per quanto riguarda la facciata, si osserva che mancano due delle colonne (quelle centrali), 
ma che essendo chiaramente visibili le tracce delle loro basi, si è ritenuto di inserirle 
ugualmente nella pianta, ricostruendo così un tempio tetrastilo, anfiprostilo17. Ancora, si 
nota che lo spazio del fregio è privo di decorazioni scultoree, che però dovevano 
sicuramente esserci. Si propone pertanto di inserire nel fregio una lastra a rilievo 
compatibile per dimensioni e di sicura provenienza ateniese18. Tuttavia anche il testo di 
Stuart e Revett non permette di farsi un'idea precisa di cosa è stato effettivamente visto e 
misurato e cosa è stato invece ricostruito. 

Al problema dell'approssimazione della maggior parte delle testimonianze si 
aggiunge quello di alcune discrepanze che si riscontrano tra una testimonianza e un'altra. 

Ad esempio Montagu che, come si è detto, visitò Panagia Petrotissa in un periodo 
compreso tra il 1738 e il 1739 menziona una sola colonna, inglobata in un muro e priva di 
base e capitello19. Due colonne in situ e fornite di base e capitello compaiono invece nel 
disegno dell'edificio pubblicato da Pococke nel 1745 e vengono puntualmente riportate nella 
pianta20. Sicuramente le medesime due colonne sono viste da Stuart e Revett. Essi infatti 
affermano di avere misurato la base e di trovare corrispondenza tra tale misura e quella dei 
due circoli visibili sul pavimento tra le due colonne, cosa che consente di ricostruire in 
pianta un tempio tetrastilo21. Inoltre vengono riportati disegni e misure di base e capitello22. 
A differenza che nel disegno dell'edificio tracciato da Pococke, nel disegno di Stuart e 
Revett una delle due colonne risulta inglobata in un muro evidentemente successivo a quello 
del tempio, muro non riportato da Pococke23. 

Ancora, nel disegno di Pococke l'edificio risulta quasi completamente privo di 
copertura. La copertura appare invece quasi integra nel disegno fornito da Stuart e Revett: la 
differenza appare evidente anche tenendo conto del diverso punto di osservazione24. La 
presenza di un soffitto è presupposta anche dalla descrizione di Chandler, che menziona un 
tronco di statua femminile inglobato nella volta25. 

Non è questa la sede per affrontare la questione di tali discrepanze, questione che 
certo comporta anche un'indagine sui criteri, molto probabilmente assai diversi, utilizzati 
ripettivamente da Pococke e Stuart e Revett per tracciare i loro disegni. Si è voluto tuttavia 
segnalarle per mostrare quali complesse problematiche presenti l'utilizzazione delle 
testimonianze di XVII e XVIII ai fini della conoscenza del c.d. tempietto dell'Ilisso. 

Appare inoltre opportuno ricordare che i visitatori di XVII e XVIII sec. avevano 
davanti agli occhi un edificio in abbandono. Lo stato di degrado della chiesa è infatti un 
dato ricorrente nelle descrizioni26, anche se risulta difficile farsi un'idea precisa delle 
condizioni in cui Panagia Petriotissa si presentava ai viaggiatori a causa delle già ricordate 
discrepanze e contraddizioni. Del resto le testimonianze non concordano neppure sulla 

                                                 
16 V. Stuart - Revett 1762, rispettivamente Pl. I (= fig. 1, Tav. II) e II-VIII (v. fig. 2, Tav. II e Tavv. III -IV). 
17 V. Stuart - Revett 1762, 9 + Pl. II (= fig. 2, Tav. II). 
18 V. Stuart - Revett 1762,  9 + Pl. VI (= fig. 2, Tav. IV). 
19 V. Montagu 1799, 55. 
20 V. Pococke 1745, Pl. LXXIV (= Tav. I). 
21 V. Stuart - Revett 1762, 9 +  Pl. II (= fig. 2, Tav. II). 
22 V. Stuart - Revett 1762, 9-10 + Pl. VI (= fig. 2, Tav. IV) e VII. 
23 Cfr. Pococke 1745 Pl. LXXIV (fig. 1, Tav. I) e Stuart-Revett 1762, Pl. I (= fig. 1, Tav. II). 
24 Cfr. Pococke 1745 Pl. LXXIV (= fig. 1, Tav. I)  e Stuart-Revett 1762, Pl. I (= fig. 1, Tav. II). 
25 V. Chandler 1776, 82. 
26 V. es. de Dreux 1669 ed. Pernot 1925, 145; Stuart - Revett 1762, 7; Chandler 1776, 82. 
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causa dell'abbandono: c'è chi lo imputa a una celebrazione di una messa di rito cattolico 
voluta dal Marchese de Nointel chi ad una profanazione ad opera dei Turchi27.  

Infine, sembra utile richiamare l'attenzione sul fatto che anche per quanto riguarda la 
sorte finale di Panagia Petriotissa il quadro non è del tutto chiaro. 

L'ultima descrizione della chiesa è quella fornita da Chandler che la visitò nel 1765. 
Egli constata seri danni alla struttura: il crollo della colonna della fronte situata più vicino 
all'Ilisso con conseguente caduta del capitello sul terreno, e l'estrema precarietà della 
sostruzione della parte posteriore dell'edificio28. La caduta del capitello è documentata 
dall'acquerello di W. Pars, che si trovava sul posto insieme a Chandler. L'acquerello è 
inserito nelle tavole relative all'Olympieion, secondo capitolo del terzo volume dell'opera di 
Stuart e Revett pubblicato nel 179429. J.H. Graf von Riesedel nel suo libro di viaggio 
pubblicato nel 1773 ricorda di averne visto solo una colonna dopo che l'edificio era stato 
smantellato su ordine del "vescovo" di Atene che l'aveva acquistato dal govenatore turco e 
ne aveva utilizzato i materiali per una nuova chiesa entro le mura di Atene30.  E. Dodwell 
che visitò il sito nei primi anni del XIX sec. lamenta l'avveramento della profezia di 
Chandler, registrando la quasi totale scomparsa di Panagia Petriotissa31. Di scomparsa si 
parla anche nell'itinerario scritto da W. Gell, la cui seconda edizione risale al 182732. Nella 
terza edizione dell'opera di Stuart e Revett il momento della distruzione, imputato a un 
reimpiego dei materiali per altri edifici da parte del governatore turco, è collocato nel 
178033. In una cronaca anonima sui fatti avvenuti ad Atene tra il 1775 e il 1795 pubblicata 
da D.G. Kambouroglou nel 193134  ma già da tempo letta e utilizzata35 si afferma che il 
"tempietto dell'Ilisso" viene smantellato dal governatore turco nel 1778 per costruire nuove 
mura ad Atene, minacciata dagli Albanesi. Da alcune testimonianze risulta comunque che i 
resti di Panagia Petriotissa erano individuabili ancora negli anni '30 del XIX sec. Nell'opera 
di A.F. von Quast che raccoglie le osservazioni "sul campo" dell'architetto Schaubert e 
pubblicata nel 1834 si legge che, a detta di quest'ultimo, le tracce del "tempietto dell'Ilisso" 
erano visibili molto chiaramente36. Dal testo pubblicato da K.S. Pittakys nel 1835 
sembrerebbe che qualche struttura muraria fosse ancora visibile, per quanto assai rovinata: 
egli infatti afferma di avere visto un'iscrizione tra le rovine del muro est37. Quanto detto 
finora contrasta nettamente con la testimonianza di A.-M. Chenavard che visitò l'edificio nel 
1843, come risulta dalla data riportata sulla relativa tavola. Secondo Chenavard Panagia 
Petriotissa già abbandonata come luogo di culto nel 1750 era al suo tempo utilizzata come 
rifugio di pastori e armenti38. Sulla tavola è visibile un edificio rettangolare, costruito da 
blocchi abbastanza regolari e coperto a botte. Nulla del suo aspetto richiama la chiesa 
disegnata da Stuart e Revett o da Pococke39. Appare dunque plausibile quanto scrivono L. e 

                                                 
27 V. rispettivamente Chandler 1776, 82 e de Dreux 1669, ed. Pernot 1925, 144-5. Cfr. Svoronos 1917, 8; Matton-
Matton  1963, 123 (abbandono precedente alla celebrazione del rito cattolico).  
28 V. Chandler 1776, 82. 
29 V. Stuart - Revett 1794, Pl. I (= fig. 1, Tav. V). 
30 V. von Riesedel 1773, 134. 
31 V. Dodwell 1819, 410 
32 V. Gell 1827² 43. 
33 V. Stuart - Revett 1885³, 25. 
34 V. Kambouroglou 1931 a, 58. 
35 V. es. Ross 1863, 29; Kambouroglou 1890, 279; Soteriou 1927, 50. 
36 V. von Quast 1834, 22. 
37 V. Pittakys 1835, 188. 
38 V. Chenavard 1858, introduzione a Pl. XXI. 
39 Cfr. Chenavard 1858, Pl. XXI (= fig. 2, Tav. V riprodotta per cortesia della Direzione della biblioteca de l'École 
François d'Athènes); Stuart - Revett 1762, Pl. I (= fig. 1, Tav. II); Pococke 1745, Pl. LXXIV (= fig. 1, Tav. I). 
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R. Matton, cioè che la chiesa visitata nel XVII e XVIII sec. era stata distrutta nel 1771 e che 
al suo posto era stata costruita una modesta cappella denominata anch'essa Panagia 
Petriotissa40. Purtroppo gli autori non riportano alcuna fonte relativa alle loro affermazioni. 

Non si intende qui cercare di dirimere la questione. La maggior parte degli studiosi 
segue l'indicazione della cronaca anonima e ritiene Panagia Petriotissa smantellata nel 
1778. Si vogliono in ogni caso segnalare le contraddizioni sulla sorte di Panagia Petriotissa 
come ulteriore problema con cui deve fare i conti l'indagine sul "tempietto dell'Ilisso".  

 
Scavi  

Come si è detto, le testimonianze di XVII e XVIII sec. sul "tempietto dell'Ilisso" e in 
particolare l'accurata documentazione fornita da Stuart e Revett costituiscono la base della 
moderna indagine archeologica relativa all'edificio. È infatti utilizzando tali fonti che nel 
1897 A.N. Skias intraprese scavi sul sito a suo avviso anticamente occupato dall'edificio e 
ritenne di potere affermare di averne effettivamente individuato i resti. 

Sulla localizzazione dei resti del c.d. tempietto dell'Ilisso Skias polemizza 
esplicitamente con gli studiosi a lui contemporanei e in particolare con J.A. Kaupert autore 
dell'Atlas von Athen pubblicato nel 1878. Questi collocavano il tempio sulla collina presso 
un mulino a vento e interpretavano i resti ai piedi della collina come pertinenti a un edificio 
tardo o, è il caso di Kaupert, come scala di accesso alla terrazza del tempio41. A favore della 
propria tesi secondo cui i resti che si trovavano ai piedi della collina erano da attribuire al 
"tempietto dell'Ilisso" e a strutture di età successiva Skias adduce tre argomenti. Primo, 
nelle carte di Atene risalenti al XVII e al XVIII sec. l'edificio, sempre indicato come 
"tempio di Cerere", è rappresentato ai piedi della collina. Secondo, i resti antichi visibili 
sulla collina non hanno alcuna caratteristica che li possa fare ricondurre ad un tempio. 
Terzo, la zona di Atene da lui presa in considerazione veniva chiamata Petrite, nome che a 
suo avviso conservava memoria della chiesa di Panagia es ten Petran (o Petriotissa) e che 
solo per confusione dovuta al tempo era stato ricondotto a una chiesa di San Pietro42. 

I risultati degli scavi sono descritti dallo stesso Skias, che riporta un disegno in scala 
delle strutture e un disegno dei reperti mobili a suo avviso più significativi, cioè due 
frammenti di rilievi43.  

Dagli scavi sono emerse strutture pertinenti a un edificio antico44, a una chiesa su cui 
si sono sovrapposti altri edifici (soprattutto botteghe di conciapelli)45 e trentacinque tombe 
di epoche diverse46. Oltre a tali strutture sono stati rinvenuti anche alcuni reperti mobili: 
numerosi piccoli frammenti in marmo pertinenti al tempio47; pochi frammentari vasi 
miniaturistici di tipologia affine a quelli rinvenuti ad Eleusi, anch'essi pertinenti al tempio48; 
un frammento di lastra a rilievo attribuito al fregio del tempio49; due frammenti di rilievi con 
frutti, di cui uno conserva anche una zampa caprina attribuibile a Pan, pertinenti a un altare 

                                                 
40 V. Matton - Matton 1963, 125 e fig. 152. 
41 Cfr. Skias 1897 74 e Curtius - Kaupert 1878, 12 + Bl. II (= fig. 1, Tav. VI). 
42 V. Skias 1897, 74-6. 
43 V. Skias 1897, 76-84 + p. A¯ + eijk. A¯- B¯ (= fig. 2, tav. VI).  
44 V. Skias 1897, 76-7 + p. A¯ (= fig. 2, Tav. VI) 
45 V. Skias 1897, 77-8 + p. A¯, strutture contrassegnate con lettera C (= fig. 2, Tav. VI) 
46 V. Skias 1897, 78-80 + p. A¯ strutture contrassegnate con la lettera t (= fig. 2, Tav. VI). 
47 V. Skias 1897, 77. 
48 V. Skias 1897, 82. 
49 V. Skias 1897, 82-3 + p. A¯ eijk. B¯ (= fig. 2, Tav. VI).  
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dedicato a Pan e alle ninfe50; un frammento di rilievo votivo con processione di offerenti51; 
un'iscrizione frammentaria forse cristiana52, frammenti di iscrizioni funerarie53, un certo 
numero di corredi tombali ancora intatti54. Alla lista dei reperti mobili Skias aggiunge un 
frammento di rilievo donatogli dal proprietario di una casa nei dintorni che lo aveva 
rinvenuto anni prima nel settore più orientale dell'area indagata da Skias55.   

Nell'analisi dei resti pertinenti all'edificio antico Skias fa continuamente riferimento 
al "tempietto dell'Ilisso" di Stuart e Revett. Egli osserva che la rovina è stata gravissima in 
quanto sono stati trovati solo alcuni blocchi in poros pertinenti al gradino più basso del 
crepidoma del pronao. Gli interventi di regolarizzazione riscontrati sul terreno hanno 
comunque consentito di individuare parte del perimetro del tempio: l'angolo sud-est, tutto il 
lato sud, buona parte del lato ovest, parte dell'angolo nord-est. Il lato nord e l'angolo nord-
ovest sono invece quasi scomparsi a causa della costruzione di una strada moderna. Gli 
scassi nella roccia e un blocco rimasto in situ hanno infine permesso di individuare il muro 
di separazione tra pronao e cella56. Secondo Skias anche in mancanza dei disegni di Stuart e 
Revett l'edificio sarebbe certamente interpretabile come tempio. Rispetto alle misure del 
tempio fornite da Stuart e Revett egli constata uno scarto dell'ordine di 30 cm sul lato sud e 
20 cm sul lato est. Come spiegazione adduce il fatto che il livello misurato da lui, primo 
gradino del crepidoma, è necessariamente più largo di quello misurato da Stuart e Revett, 
cioè lo stilobate. Skias ritiene dunque di avere dimostrato la sua tesi e di potere affermare 
che Kaupert è stato tratto in inganno dall'andamento a gradoni dell'intervento operato per 
regolarizzare la pendenza del terreno verso nord-ovest, intervento che trova conferma nella 
tavola di Stuart e Revett che su quel lato disegnano un crepidoma più alto. Che si tratti di un 
terrazzamento e non di una scala è provato anche dalla mancanza di altri gradini. Infine 
Skias sottolinea che la costruzione dell'abside nello spazio del pronao del tempio 
corrisponde a quanto disegnato da Stuart e Revett57. 

Le indicazioni di Stuart e Revett risultano centrali anche per l'attribuzione al fregio 
del tempio di un frammento marmoreo a rilievo (cm 23 x 24) su cui si distinguono una 
gamba con relativo piede e due oggetti a forma di sacchi. Skias nota la forte differenza tra lo 
spessore del reperto e quello indicato da Stuart e Revett, ma ritiene plausibile che le lastre 
non avessero uguale spessore su tutti i lati del fregio58.  

 Nel 1962 alcuni lavori stradali forniscono l'occasione per una nuova indagine 
dell'area in cui aveva scavato Skias, condotta da Travlos59. Egli si era già occupato del 
"tempietto dell'Ilisso" alla metà degli anni '40 nell'ambito di uno studio sugli edifici cristiani 
di Atene di V e VI d.C. derivati dall'adattamento di templi. Lo studio era stato presentato 
presso il  museo bizantino di Atene. L'autore aveva ricostruito le diverse fasi di vita 
dell'edificio: il tempio di età classica, la prima trasformazione in chiesa nel V d.C., la 
seconda trasformazione, in una chiesa di più modeste dimensioni, forse nel XVII sec. Per la 

                                                 
50 V. Skias 1897, 83. 
51 V. Skias 1897, 83. 
52 V. Skias 1897, 78. 
53 V. Skias 1897, 80-1. 
54 V. Skias 1897, 79-80. 
55 V. Skias 1897, 83 + p. A¯, eijk. A¯ (= fig. 2, Tav. VI) 
56 V. Skias 1897, 76 + p. A¯ (= fig. 2, Tav. VI muro tra cella e pronao contrassegnato con lettera P). 
57 V. Skias 1897, 76-7 + p. A¯ (= fig. 2, Tav. VI) Cfr. Stuart - Revett 1762 Pls. I e II (= Tav. II). 
58 V. Skias 1897, 82-3 + p. A¯ eijk. B¯ (= fig. 2, Tav. VI) Cfr. Stuart - Revett 1762, Pl. VI (= fig. 2, Tav. IV). 
59 V. notizia in Travlos 1971, 112.  
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ricostruzione del tempio di età classica è evidente il riferimento a Stuart e Revett, mentre 
per le fasi successive è riconoscibile il riferimento ai rilievi di Skias60. 

Nel corso degli scavi del 1962 Travlos porta in luce un muro di circa m 1,10, in 
blocchi di poros situato a circa m 8 di distanza dal lato nord del tempio. Il muro è 
interpretato come muro di contenimento di un terrapieno su cui assai probabilmente era 
costruita la terrazza del tempio. Il terrapieno contiene frammenti di poros e marmo, scarti 
della costruzione del tempio, e ceramica, tra cui vasi miniaturistici che a detta di Travlos 
sono identici a quelli rinvenuti da Skias61. Un catalogo del materiale ceramico è fornito da 
M.M. Miles62 in un lavoro in cui viene utilizzato in relazione al problema della datazione 
del tempio. Il muro di contenimento rinvenuto da Travlos è l'unica parte oggi visibile dei 
resti del c.d. tempietto dell'Ilisso63. 

 
Ricostruzione della pianta del naos e del temenos  

La prima pianta del "tempietto dell'Ilisso" è fornita da Pococke nel 1745. Nella sua 
ricostruzione si tratta di un edificio prostilo, fornito di pronao e cella, con due colonne sulla 
fronte in linea rispetto alle ante del pronao; la cella ha una profondità quasi doppia rispetto 
al pronao. Sulla pianta il crepidoma risulta di tre gradini, mentre nella descrizione si parla di 
quattro. Nella tavola non sono indicati punti cardinali, ma nella descrizione Pococke 
afferma che la fronte era rivolta a ovest64.  

Nella pianta fornita da Stuart e Revett nel 1762 il tempio appare invece anfiprostilo. 
Le colonne sul lato posteriore e la loro distanza rispetto al muro della cella sono ricostruite, 
come affermano gli autori, sulla base dell'aggetto degli architravi sul retro della cella. Il 
tempio è inoltre ricostruito come tetrastilo, in quanto nel testo si afferma di avere visto sul 
terreno tracce perfettamente corrispondenti alla base di due colonne inserite tra le due 
colonne superstiti. Il crepidoma risulta di due gradini. La fronte è collocata sul lato est65. 

Skias non compie particolari osservazioni sulla pianta del tempio, limitandosi a 
constatare la compatibilità dei resti di edificio da lui rinvenuti con il disegno e le misure 
forniti da Stuart e Revett66. 

Dopo gli scavi di Skias la pianta del "tempietto dell'Ilisso" viene ricostruita, descritta 
e rappresentata incrociando i dati forniti da Stuart e Revett e quelli forniti dallo stesso Skias, 
senza peraltro precisare la fonte specifica di ciascun dato. Ne risulta un quadro non del tutto 
chiaro e coerente. 

La prima descrizione moderna della pianta del "tempietto dell'Ilisso" si deve a W. 
Judeich in un'opera sulla topografia ateniese pubblicata nel 1931. Il tempio è descritto come 
anfiprostilo tetrastilo e vengono fornite le seguenti misure. Perimetro del tempio: lunghezza 
m 14, 60, larghezza m 7,80. Profondità del pronao: m 4, 83. Lato della cella quadrata: m 4, 
67. Profondità dell'ambiente compreso tra il muro posteriore della cella  e il colonnato 
ovest: m 2, 10. Si aggiunge inoltre che tra le ante del pronao vanno collocate due colonne. 

                                                 
60 V. Blegen 1949, 373-4 + fig. 1, 375 (= fig. 1, Tav. VII) + Pl. XXX. Cfr. Stuart - Revett 1762, Pl. II (= fig. 2, tav. II); 
Skias 1897, p. A¯ (= fig. 2, Tav. VI).  V. anche Soteriou 1927, 50; Travlos 1953-4, 314; 1971, 113 + Abb. 156, 116 (= 
Tav. VIII). 
61 V. Travlos 1971 112 + Abb. 154, 114 (= fig. 2, Tav. VII); 156 B, 116 (= Tav. VIII in basso); 157, 117 (= fig. 1, Tav. 
IX); 158, 117 (= fig. 2, Tav. IX). 
62 V. Miles 1980, 316-7 e Pl. 96 (= fig. 1, Tav. X). 
63 V. Travlos 1971, Abb. 114, 154 (= fig. 2, Tav. VII) e fig. 2, Tav. X. 
64 V. Pococke 1745, 167 + Pl. LXXIV (= Tav. I). 
65 V. Stuart - Revett 1762, 9 + Pl. I e II (= Tav. II). 
66 V. Skias 1897, 76-7. 
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La descrizione di Judeich differisce dalla pianta fornita da Stuart e Revett in due elementi. Il 
primo sono le proporzioni di pronao e cella: nella pianta di Stuart e Revett (e di Pococke) la 
cella è molto più profonda del pronao. Il secondo sono le colonne in antis67.  Purtroppo 
Judeich non fornisce un disegno della pianta del tempio né precisa la fonte dei propri dati. 
Si può comunque presumere che si tratti del disegno di Skias68.  

Una pianta con colonne in antis è proposta per il "tempietto dell'Ilisso" anche da 
W.B. Dinsmoor, che peraltro non fornisce né misure né disegno69. 

Come si è detto, Travlos alla metà degli anni '40 elabora una ricostruzione grafica del 
c.d. tempietto dell'Ilisso e della sua vicenda in età cristiana. Le misure del perimetro 
leggibili sulla pianta sono m 12, 69 x 5, 85, sensibilmente diverse da quelle fornite da Skias 
(m 14, 60 x 7, 80). Le proporzioni di pronao e cella sono le stesse presenti nei disegni di 
Stuart e Revett e di Pococke, mentre le proporzioni descritte da Judeich compaiono nella 
ricostruzione grafica dei due edifici cristiani innestati sul tempio. A differenza di Judeich e 
Dinsmoor, Travlos inserisce tra le ante del pronao due pilastri e non due colonne70. La 
ricostruzione con pilastri in antis è riproposta nel testo di topografia ateniese pubblicato nel 
197171. In nessuno dei due casi si dispone di un'argomentazione relativa alle misure e alla 
scelta dei pilastri invece che delle colonne in antis. È plausibile che, secondo quanto 
osservano A.A. Barrett e M. Vickers72 in un articolo sulla pianta del "tempietto dell'Ilisso" 
pubblicato nel 1974, i pilastri siano stati inseriti per analogia con la pianta del tempio di 
Atena Nike. Esso infatti è stato considerato "gemello" del c.d. tempietto dell'Ilisso fin 
dall'epoca della sua riscoperta. 

 I testè citati Barret e Vickers nel 1974 argomentano a favore di una ricostruzione del 
"tempietto dell'Ilisso" in cui tra le ante del pronao figurino colonne e non pilastri. Secondo 
loro infatti la lettura dell'edificio  come "gemello" del tempio di Atena Nike non tiene conto 
delle particolari soluzioni architettoniche che aveva richiesto la collocazione di quest'ultimo 
sul pyrgos dell'acropoli73. Essi inoltre propongono di riconoscere le basi delle colonne in 
antis nelle due basi ioniche rinvenute in un deposito di materiali presso l'orologio di 
Andronico (c.d. Torre dei Venti), dove si trovano tuttora, e pubblicate nel 196174. Infatti 
solo ipotizzando che le basi appartengano alle colonne in antis possono essere 
plausibilmente spiegate le discrepanze tra le misure che esse presentano e le misure indicate 
nei disegni di Stuart e Revett75. 

Per quanto riguarda le proporzioni del temenos, una proposta di ricostruzione grafica 
si trova nella pianta disegnata da Travlos e riportata nel testo del 1971. La forma è 
quadrangolare e le dimensioni, limitatamente al solo settore nord, sono calcolate a partire 
dalla lunghezza del muro di contenimento rinvenuto dallo stesso Travlos durante gli scavi 
del 196276.   

                                                 
67 V. Judeich 1931, 420. Cfr. Stuart - Revett 1762, Pl. II (= fig. 2, Tav. II). 
68 V. Barrett - Vickers 1974, 11 (fondazioni elementi tra le ante del pronao). Cfr. Skias 1897, p. A¯ (= fig. 2, Tav. VI). 
69 W. Dinsmoor 1950³, 185. 
70 V. Blegen 1949, 374  + fig. 1 a, 375 (= fig. 1, Tav. VII). 
71 V. Travlos 1971, Abb. 154, 114 e 156, 116. 
72 V. Barrett - Vickers 1974, 11.  
73 V. Barret - Vickers 1974, 11-3 + Figs. 3-4, 13 (= fig. 1, Tav. XVI) 
74 V. Mallwitz - Rumpf 1961 e Tav. XV. 
75 V. Barrett - Vickers 1974, 13-16. 
76 V. Travlos 1971, Abb. 154, 114 (= fig. 2, Tav. VII). 
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Le indicazioni fornite graficamente da Travlos sono seguite da L. Beschi77, il quale 
afferma che il tempio di m 12, 69 x 5, 85  molto probabilmente si trovava all'interno di un 
peribolos in proporzione piuttosto ampio, m 45 x 30. 

  
Ricostruzione del fregio  

La ricostruzione del fregio del "tempietto dell'Ilisso"  è un capitolo della storia degli 
studi relativa all'edificio che si apre con l'opera di Stuart e Revett e che forse non può ancora 
dirsi concluso. 

 Si è già avuto modo di ricordare78 che nel testo di Stuart e Revett (1762) si registra 
l'assenza di lastre decorate dal fregio del "tempietto dell'Ilisso", ipotizzando altresì che esse 
dovevano comunque esserci. Si propone pertanto di riconoscerne un frammento in una 
lastra a rilievo rinvenuta ad Atene, del tutto compatibile per misure. Nel disegno della lastra 
riportato da Stuart e Revett è visibile una scena di tipo processionale articolata in due 
gruppi. Il primo è formato da due figure maschili adulte che incedono precedute da un 
bambino nudo; una terza figura maschile adulta si volge verso il secondo gruppo, formato 
da una donna, un uomo e un bambino nudo79. 

Come già detto, nel resoconto degli scavi da lui effettuati sul (presunto) sito del 
"tempietto dell'Ilisso", Skias propone di attribuire al perduto fregio del tempio un 
frammento di lastra a rilievo in marmo rinvenuto nell'area sul quake si distinguono una 
gamba con relativo piede e due oggetti a forma di sacchi. La forte differenza da lui notata 
tra lo spessore del reperto e quello indicato da Stuart e Revett per le lastre del fregio è per 
lui giustificabile considerando la possibilità che le lastre non avessero uguale spessore su 
tutti i lati del fregio80.    

Il momento chiave della storia della ricostruzione del fregio del c.d. tempietto 
dell'Ilisso è rappresentato dal lavoro di F. Studniczka negli anni '10 del XX sec. Egli 
propone l'attribuzione al fregio del "tempietto dell'Ilisso" di quattro lastre a rilievo, indicate 
con le lettere B-E, inserite nelle raccolte museali di Vienna e Berlino. B, D ed E sono 
integre: B e D sono conservate presso gli Staatliche Museen di Berlino, E presso il 
Kunsthistorisches Museum di Vienna. C è stata ricostruita unendo due frammenti, uno 
conservato a Berlino, l'altro a Vienna (stesse sedi). Alla base della proposta di Studniczka 
c'è la forte somiglianza tra gli oggetti raffigurati sulla lastra B e quelli raffigurati sul 
frammento di rilievo dello stesso materiale rinvenuto da Skias sul sito del "tempietto 
dell'Ilisso" e conservato presso il Museo Nazionale di Atene, frammento che Studniczka 
indica con la lettera A. Si tratta probabilmente di bagagli da viaggio e poiché una simile 
raffigurazione è estremamente rara risulta plausibile che A e B appartengano alla stessa 
scena e quindi allo stesso monumento. La pertinenza di B al fregio del "tempietto 
dell'Ilisso" è resa inoltre più che probabile dalla compatibilità tra le misure del pezzo e 
quelle indicate da Stuart e Revert per quanto riguarda lo spazio del fregio. Dimostrata la 
pertinenza di B, è dimostrabile anche quella delle lastre C-E, uguali per dimensioni e 
materiale. Ulteriori argomenti a favore della proposta di attribuzione sono rappresentati da 
osservazioni di carattere stilistico e dal riconoscimento di repliche e citazioni delle 

                                                 
77 V. Beschi 2002 b, 30. 
78 V. supra, 296. 
79 V. Stuart - Revett 1762,  9 e Pl. VI (= fig. 2, Tav. IV). 
80 V. Skias 1897, 82-3 + p. A¯ eijk. B¯ (= fig. 2, Tav. VI). 
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raffigurazioni in altri monumenti. Quest'ultimo elemento infatti presuppone che il pezzo 
fosse noto, come poteva essere appunto noto un pezzo pertinente a un tempio81. 

 La lastra B misura cm 46,7 di altezza e circa cm 90 di lunghezza, essendo 
danneggiata sul lato destro. Sulla lastra sono visibili tre figure maschili. A sinistra c'è un 
uomo adulto, stante, avvolto in un himation e con le braccia portate al petto. A destra ci 
sono due personaggi con himation avvolto intorno alle gambe seduti uno di fronte all'altro 
su due spuntoni rocciosi. Quello dall'aspetto più maturo porta la mano sinistra al mento 
puntellando il braccio sulla coscia. Quello più giovanile ha la schiena curva e le braccia 
abbandonate sulle cosce. Ai piedi dei due massi si distinguono oggetti interpretabili come 
sacchi82. 

La lastra C ricomposta da due frammenti è alta cm 46,6 e lunga complessivamente 
cm 95,8. Su di essa si vedono tre uomini con un himation drappeggiato intorno alle gambe. 
Il primo a sinistra è seduto su uno spuntone roccioso, ha il braccio sinistro alzato, forse per 
reggere uno scettro ed è rivolto a sinistra. Quello al centro, stante, presenta il braccio destro 
alzato ed è rivolto a destra, come il personaggio che segue, anch'egli stante e appoggiato a 
un lungo bastone83. 

La lastra D presenta un'altezza di cm 46, 8 sul lato sinistro e di cm 46,7 sul destro e 
una lunghezza di cm 93, 3. Sulla parte sinistra della lastra si vede una figura maschile 
vestita di chitone e mantello che tiene sollevata, stingendola alla vita, una figura femminile 
vestita. La donna puntella il braccio destro sulle braccia dell'uomo, come per liberarsi. Al 
centro è visibile un'altra figura femminile, anch'essa vestita, in corsa verso sinistra. 
Procedendo verso destra si vede un uomo, vestito di chitone e mantello in corsa verso 
sinistra, all'inseguimento della donna ritratta al centro, di cui afferra un lembo del mantello. 
All'estrema destra c'è una figura femminile più piccola delle altre, vestita con chitone e 
himation, stante e rivolta verso lo spettatore84. 

La lastra E è alta cm 46, 6 e larga cm 93,1 nella parte superiore e cm 92,6 
nell'inferiore. Alle due estremità della lastra si vedono due giovani nudi con clamide e pilos. 
Quello di sinistra stringe per la vita una figura femminile vestita e la solleva su una roccia, 
mentre quello di destra afferra una figura femminile inginocchiata che cinge con le braccia 
una sorta di colonnina. Al centro una figura maschile più adulta vestita con chitone si 
muove verso destra tenendo una fanciulla vestita poggiata sulla spalla sinistra e trascinando 
con il braccio destro una figura femminile, apparentemente più matura, anch'essa vestita85. 

Studniczka manifesta invece scetticismo sull'attribuzione proposta da Stuart e Revett. 
Poiché il pezzo (F) è perduto, presenta considerazioni stilistiche a partire dal disegno, 
trovando analogie tra esso e l'Ara pacis augustea, cosa che ne esclude la pertinenza ad un 
tempio classico86. Tuttavia tiene conto della lastra ai fini dell'interpretazione complessiva 
delle raffigurazioni. 

 Una nuova proposta di attribuzione viene presentata nel 1928 da H. Möbius. Egli 
ritiene di potere riconoscere un blocco angolare del fregio del "tempietto dell'Ilisso" in un 
blocco marmoreo scolpito su entrambi i lati conservato ed esposto presso il Museo 

                                                 
81 V. Studniczka 1916 a, 169-90. V. anche Studniczka 1916 b, 37-9. Lastra A: fig. 1, Tav. XI. 
82 V. Studniczka 1916 a 172-9 + Abb. 3, 172; Studniczka 1916 b, 39-40 + Abb. 6, 41 (tentativo di sequenza con lastra 
C) e Taf. 36, B (v. fig. 2, Tav. XI). 
83 V. Studniczka 1916 a, 179-81 + Abb. 7, 178 (ricomposta); Abb. 8, 179 (frammento di Vienna); Studniczka 1916 b, 
40-1 + Abb. 5, 40 (frammento di Vienna); 6, 41 (tentativo di sequenza con lastra B) e Taf. 36 C (v. Tav. XII). 
84 V. Studniczka 1916 a, 181-3 + Abb. 9, 181; Studniczka 1916 b, 41 + Taf. 36 D (v. fig. 1, Taf. XIII) . 
85 V. Studniczka 1916 a 183-8 + Abb. 10, 183; Studniczka 1916 b, 41-2 + Abb. 7, 42 e Taf. 36 E  (v. fig. 2, Tav. XIII). 
86 V. Studniczka 1916 a, 188-9 + Abb. 1, 169; Studniczka 1916 b, 43 + Abb. 1, 37 (v. fig. 2, Tav. IV). 
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Nazionale di Atene. Il pezzo era stato rinvenuto da Skias nel letto dell'Ilisso nel 1893, e da 
lui attribuito alla base di un monumento87. Per Möbius l'attribuzione al tempio ionico è 
plausibile sulla base del materiale (marmo pario) e delle misure: l'altezza, cm 46,6 e non 43 
come aveva erroneamente indicato Skias, è la stessa delle lastre B-E attribuite da Studniczka 
sulla base dei disegni di Stuart e Revett. Anche lo spessore, cm 49, 3 è compatibile con le 
indicazioni metrologiche presenti nelle tavole di Stuart e Revett. Alle considerazioni relative 
alle misure Möbius affianca osservazioni di carattere stilistico, anch'esse a favore della 
propria tesi88.  

 Il rilievo è assai poco leggibile. Su un lato sembra di potere distinguere una figura 
maschile semisdraiata con una gamba sollevata a mezz'aria, sull'altro si vede più 
chiaramente un guerriero nudo con elmo e scudo che si lancia con la spada verso destra per 
colpire un altro guerriero, egualmente nudo89. 

In un lavoro sull'interpretazione del fregio pubblicato nel 1937 lo stesso Möbius 
presenta una ricostruzione della sequenza delle parti ad esso attribuite utilizzando il 
medesimo sistema di denominazione dei pezzi con lettere alfabetiche utilizzato da 
Studniczka90. Anche Möbius avanza riserve sulla pertinenza della lastra attribuita al fregio 
da Stuart e Revett segnalando che si tratta di un pezzo perduto e con figure fortemente 
integrate, tali da dare luogo nella tavola a una marcata mescolanza stilistica. Ritiene tuttavia 
corretto considerare il frammento nell'interpretazione del fregio91.  Pertanto lo inserisce 
ugualmente nella sequenza come F, mentre il blocco d'angolo da lui individuato è indicato 
con la lettera G92. 

In un articolo del 1978 dedicato a una revisione generale dei problemi legati al 
"tempietto dell'Ilisso", C.A. Picón esprime riserve sull'attribuzione del blocco d'angolo 
proposta da Möbius (indicato con la lettera F). A suo avviso le proporzioni delle figure non 
sono le stesse presenti nelle lastre B-E. Inoltre egli osserva che la combinazione di lastre e 
blocchi angolari non è al momento documentata nei fregi di ordine ionico. Ammette tuttavia 
che in qualche caso le proporzioni delle figure di uno stesso fregio sono diverse e che la 
combinazione di lastre e blocchi angolari è comune nei fregi di ordine dorico93. Egli dunque 
non espunge il pezzo e ne tiene conto per l'analisi94. Picón manifesta scetticismo sulla 
pertinenza della lastra attribuita da Stuart e Revett (indicata come G) presentando 
considerazioni stilistiche. Pur ammettendo che lo stile delle figure possa dipendere dalla 
mano di chi ha tracciato il disegno, egli non ritiene di potere considerare tale pezzo ai fini 
dell'interpretazione del fregio95. Quanto al frammento A, Picón registra la differenza di 
scala, ma non ne trae implicazioni per l'attribuzione del pezzo96. 

In uno studio sul fregio del "tempietto dell'Ilisso" pubblicato nel 1979 A. Krug 
avanza dubbi sulla pertinenza dell'attribuzione del frammento rinvenuto da Skias, A. I dubbi 
sono basati sulla differenza di scala tra le figure di A e quelle delle lastre B-E. A suo dire A 

                                                 
87V. Skias 1894, coll. 140-2 + p. 8, eijk. B, G (= fig. 1, Tav. XIV) 
88 V. Möbius 1928, 1-6 + Beil. I-II (v. fig. 2-3, Tav. XIV). 
89 V. Möbius Beil. I-II (= fig. 2-3, Tav. XIV). 
90 V. Möbius 1935-6, 262-4 + Abb. 1, 263. 
91 V. Möbius 1935-6, 234-5. 
92 V. Möbius 1935-6,  Abb. 1, 263. 
93 V. Picón 1978, 56-8 + Figs. 9-11, 57-9 (v. fig. 2-3, Tav. XIV). 
94 V. Picón 1978, 61. 
95 V. Picón 1978, 58-9.  
96 V. Picón 1978, 51 + Fig. 1, 51( v. fig. 1, Tav. XI) 
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è un frammento di un rilievo votivo e non del fregio97.  Ella non pone invece in dubbio 
l'attribuzione proposta da Stuart e Revett, la lastra F, ora perduta98.  

In un articolo sul soggetto del fregio del "tempietto dell'Ilisso" pubblicato nel 2002 L. 
Beschi difende l'attribuzione del frammento A. Egli osserva che gli oggetti rappresentati su 
A sono dello stesso tipo di quelli rappresentati sulla lastra B. Egli osserva che si tratta di un 
tipo di oggetti così poco comune che diventa difficile pensare che A e B non facciano parte 
di una stessa raffigurazione99. Beschi accetta senza riserve l'attribuzione proposta da Möbius 
(F), mentre propone la definitiva espunzione del pezzo attribuito da Stuart e Revett (G) sulla 
base dell'estraneità stilistica100. 

Nell'affrontare la documentazione sul "tempietto dell'Ilisso" in un articolo sulla 
questione dell'identificazione del tempio di Artemide Agrotera pubblicato nel 2002, A. 
Pautasso opera una radicale revisione delle proposte di attribuzione delle lastre del fregio. 
Ella sostiene che la lastra A e le lastre B-E non possano appartenere allo stesso monumento: 
Come già sottolineato da altri autori, la scala delle figure è troppo diversa e a suo avviso la 
somiglianza tra gli oggetti presenti sulla lastra A e sulla lastra B non è stringente101. La 
studiosa ritiene che la lastra attribuita da Stuart e Revett vada espunta in quanto il disegno 
presenta elementi che fanno datare il rilievo alla prima età imperiale102. Quanto al blocco 
angolare attribuito da Möbius (F), Pautasso sottolinea che sull'attribuzione è stato 
manifestato scetticismo ed esso non viene di fatto preso in considerazione103.  Ella mette in 
discussione anche l'attribuzione delle lastre B-E. Osserva che nel valutare la compatibilità 
dell'altezza delle lastre con l'altezza del fregio indicata da Stuart e Revett si è presa come 
punto di riferimento la misura comprensiva dell'altezza del listello inferiore della 
modanatura di coronamento, 1 piede + 6, 45 pollici (= cm 46,8) e non la misura indicata per 
la sola lastra, 1 piede + 5, 666 pollici (= cm 43, 44). Anche lo spessore desta problemi. Dai 
disegni di Stuart e Revett risulta uno spessore di un pollice e mezzo (= cm 3, 8) mentre le 
lastre B-E hanno uno spessore che varia da cm 5, 1 a cm 5, 7 a cui vanno aggiunti cm 0, 045 
dello spessore del rilievo104. A suo avviso inoltre, su base stilistica, i rilievi sono 
sicuramente databili al 450-40 a.C.: una simile datazione è incompatibile con l'architettura 
del "tempietto dell'Ilisso", che porta a collocare l'edificio nel 430 a.C. Anche il materiale dei 
rilievi, marmo pario, è da considerare desueto all'epoca della costruzione del tempio. 
Faacendo riferimento al soggetto, vicende in cui Teseo ha un ruolo di primo piano, Pautasso 
avanza infine cautamente l'ipotesi che le lastre B-E invece che al "tempietto dell'Ilisso" 
vadano ricondotte a un edificio connesso al culto appunto di Teseo105.   

In un lavoro sull'interpretazione del fregio del "tempietto dell'Ilisso" e del tempio di 
Atena Nike pubblicato nel 2005 O. Palagia riconosce validità alle attribuzioni proposte da 
Skias, Studniczka e Möbius. Quanto a quest'ultima ritiene plausibile che l'impiego di 
blocchi angolari nel fregio dell'edificio sia dovuto a motivi strutturali106. Ella inoltre  invita a 

                                                 
97 V. Krug 1979, 9 + Taf. 7b (v. fig. 1, Tav. XI). 
98 V. Krug 1979, 15 + Abb. 3-4 (v. fig. 2, Tav. IV). 
99 V. Beschi 2002 b, 15 + fig. 5, 17 (= fig. 1, Tav. XI). 
100 V. Beschi 2002 b, 16 + rispettivamente figg. 12-3, 28-9 (= fig. 2-3, Tav. XIV) e fig. 3, 11 (v. fig. 2, Tav. IV). 
101 V. Pautasso 2002, 793-4 + fig. 6, 793 (v. fig. 1, Tav. XI). 
102 V. Pautasso 2002, 791 + fig. 5, 792 (v. fig. 2, Tav. IV). 
103 V. Pautasso 2002, 798 + fig. 11, 799 (v. fig. 2-3, Tav. XIV). 
104 V. Pautasso 2002, 801-2 + fig. 13, 802. 
105 V. Pautasso 2002, 820. Analisi stilistica e datazione dei rilievi: 803-8 + fig. 7-9,794-7 (v. fig. 2, tav. XI; 1, Tav. XII e 
1, Tav. XIII) ; fig. 14, 805; fig. 16, 809. Analisi iconografica: 809-19 figg. 7-9, 794-7 (v. fig. 2, tav. XI; 1, Tav. XII e 1, 
Tav. XIII); fig.  15, 807; fig.  17, 812; fig.  18, 817. 
106 V. Palagia 2005, 178 + fig. 15. 7-9, 180 (v. fig. 2-3, Tav. XIV). 
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tenere in sospeso il giudizio sull'attribuzione proposta da Stuart e Revett (F). In proposito 
osserva che la linea del terreno è assai simile a quella tratteggiata sulle lastre la cui 
attribuzione è ritenuta plausibile e che in ogni caso essa, così come la presenza di bambini 
nudi nel corteo, porta ad escludere che il disegno di Stuart e Revett riproduca un rilievo 
votivo. Infatti nei rilievi votivi i bambini sono sempre vestiti e la linea del terreno non è un 
elemento usuale in tale genere di monumenti. Secondo Palagia dunque l'attribuzione non 
può essere del tutto esclusa, anche se è sicuramente sbagliata la posizione angolare che 
Stuart e Revett hanno assegnato alla lastra: agli angoli si trovavano infatti blocchi come 
quello pubblicato da Möbius. Inoltre, stando alle misure indicate dagli stessi Stuart e Revett, 
l'altezza della lastra è comunque inferiore all'altezza dello spazio assegnato al fregio107.  

 
Ricostruzione della sima 

W. Dinsmoor attribuisce al c.d. tempietto dell'Ilisso due frammenti di sima marmorea 
ritenendo di potere correggere il disegno di Stuart e Revett108. Il primo frammento, 
rinvenuto presso la stoà di Eumene, era stato in precedenza da lui assegnato al monumento 
coregico di Nicia109, mentre il secondo, conservato presso il teatro di Dioniso, presentava 
proporzioni tali che avevano indotto lo studioso a negare l'attribuzione precedentemente 
proposta110. 

La proposta di Dinsmoor è accolta da alcuni studiosi111, mentre altri la rifiutano a 
causa delle troppe discrepanze rispetto al preciso disegno di Stuart e Revett112. 

La questione è rilevante ai fini della datazione del "tempietto dell'Ilisso" e, di 
conseguenza, ai fini della definizione del rapporto tra esso e il tempio di Atena Nike 
dell'acropoli. I.M. Shear tiene conto dei due frammenti di sima nel sostenere l'attribuzione 
dei due edifici a un medesimo architetto, Callicrate113. Picón li inserisce nella sua 
argomentazione in favore della datazione "bassa" dell'edificio, anche se egli sottolinea 
alcuni nodi problematici. In primo luogo, andrebbe chiarito il percorso dei pezzi dalla riva 
dell'Ilisso alla pendice meridionale dell'acropoli dove Dinsmoor ha dichiarato di averli 
rinvenuti. Infine, i pezzi non sono più reperibili114, cosa che impedisce nuovi esami e nuove 
considerazioni.   

 
Ricostruzione dell'alzato: colonne 

Nel 1961 A. Rumpf propone di attribuire al "tempietto dell'Ilisso" due basi di colonne 
ioniche rinvenute in un deposito di materiali presso l'Orologio di Andronico e ancora visibili 
in tale collocazione115. La proposta muove dall'osservazione che le due basi sono assai 
simili a quelle delle colonne del tempio di Atena Nike. Poiché però in tale edificio manca 
una sola base, l'attribuzione ad esso va esclusa. È invece plausibile che le basi siano 
pertinenti al "tempietto dell'Ilisso" da cui mancano diverse basi e colonne, anche se non è 

                                                 
107 V. Palagia 2005, 178. Cfr. Stuart - Revett 1762, Pl. VI (= fig. 2, Tav. IV) e Pl. VIII; Pautasso 2002, 801-2 + fig. 13, 
802. 
108 V. Dinsmoor 1950, 185 nota 3 
109 V. Dinsmoor 1910, 469-70 + fig. 3 b, 463. 
110 V. Dinsmoor 1910, 483. 
111 V. Travlos 1971, 113 e Krug 1979, 7. 
112 V. Pautasso 2002, 776, nota 11. 
113 V. Shear 1963, 395 + Pl. 89 d 2 (= fig. 2, Tav. XVI). 
114 V. Picón 1978,73-4 e 79-80. 
115 V. fig. 2, Tav. XV. 
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possibile stabilire quale fosse la loro collocazione116. Il raffronto tra le due basi e i disegni di 
Stuart e Revett è sviluppato da A. Mallwitz. Egli sottolinea differenze di misure spiegabili 
con la diversa situazione di misurazione: Stuart e Revett avevano infatti compiuto i rilievi su 
colonne inglobate nei muri di Panagia Petriotissa. Ritiene tuttavia impossibile raggiungere 
risultati certi attraverso detto confronto117. 

In merito all'attribuzione delle due basi al "tempietto dell'Ilisso" gli studiosi sono 
divisi. Coloro che la rifiutano chiamano in causa appunto le discrepanze rispetto ai disegni 
di Stuart e Revett118. Come si è già avuto modo di ricordare discutendo le proposte di 
ricostruzione della pianta del "tempietto dell'Ilisso", Barrett e Vickers nel 1974 propongono 
di attribuire le basi rinvenute da Rumpf nel 1961 alle due colonne in antis dell'edificio. A 
loro avviso in tal modo trovano giustificazione le innegabili difformità tra le proporzioni dei 
due reperti e quelle indicate nei disegni di Stuart e Revett119.  

 
Ricostruzione della decorazione: acroteri 

Nel 1968 A. Linfert propone di riconoscere un acroterio del "tempietto dell'Ilisso" in 
una statua mutila di giovane nudo conservata al Museo Nazionale di Atene  (inv. 3044) e 
precedentemente pubblicata come acroterio ellenistico. Mancando ogni dato sul contesto di 
rinvenimento della scultura e sulla sua storia antecedente alla musealizzazione, la proposta è 
basata sulle dimensioni, sul materiale e sul confronto stilistico con le lastre a rilievo 
attribuite al tempio. Le dimensioni sono analoghe alla statua acroteriale femminile 
conservata presso lo stesso museo (inv. 3043) e attribuita dall'autore al tempio di Atena Nike 
nelle pagine precedenti120. L'edificio ateniese più vicino per proporzioni a tale tempio è 
appunto il "tempietto dell'Ilisso". Il materiale è lo stesso marmo pario del frammento di 
rilievo del "tempietto dell'Ilisso" custodito nel medesimo museo nazionale. Il confronto tra 
la scultura e le lastre a rilievo attribuite al c.d. tempietto dell'Ilisso evidenzia analogie nella 
resa del corpo e delle rocce presso la figura tali da rendere l'attribuzione stilisticamente 
plausibile121. 

La proposta è semplicemente segnalata dalla sola Krug, senza discussione122. 
Bisogna tuttavia osservare che i punti più forti dell'argomentazione di Linfert sono 
rappresentati dal riscontro di affinità con pezzi che a loro volta non sono stati rinvenuti in 
situ ma sono attribuiti rispettivamente al tempio di Atena Nike e al "tempietto dell'Ilisso".  
Le attribuzioni possono essere più o meno plausibili, ma non possono essere date per certe. 
Gli argomenti di Linfert non risultano pertanto stringenti ai fini del riconoscimento della 
statua frammentaria del Museo Nazionale di Atene come acroterio del c.d. tempietto 
dell'Ilisso. 

 
 
 

                                                 
116 V. Mallwitz - Rumpf 1961, 15, 17-8, 20 + Abb. 1, 16; Beil. 8, 1-2 (= fig. 1, Tav. XV); Beil. 9, 1. 
117 V. Mallwitz - Rumpf 1961, 20-1 + Abb. 2, 19 + Beil. 9, 2 (v. fig. 2, Tav. IV) e Beil. 10 (v. fig. 1, Tav. II). 
118 Favorevoli: Travlos 1971, 113; Picón 1978, 74; Krug 1979, 7. Contrari: Miles 1980, 309, nota 2 e Pautasso 2002, 
776, nota 11. 
119 V. Barrett - Vickers 1974 e supra, 308-9. Cfr. Miles 1980, 309, nota 2. 
120 V. Linfert 1968,. 
121 V. Linfert 1968, 433-4 + Abb. 8-10, 433 (= fig. 3, Tav. XVI). Acroterio del tempio di Atena Nike: Linfert 1968, 427-
33 + Abb. 1-5, 428-9 
122 V. Krug 1979, 7. 
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Ricostruzione della statua di culto 
Nel 1969 A. Delivorrias propone di riconoscere in una statua acefala femminile 

stante conservata al Museo Nazionale di Atene (inv. 4762)123 una figura di Kore. A suo 
avviso essa, insieme  ad una statua di Demetra seduta, avrebbe formato la coppia di statue 
venerate all'interno del c.d. tempietto dell'Ilisso124. Al pari di altri studiosi125 egli infatti 
ritiene che esso fosse collegato al culto delle divinità eleusine e alla celebrazione dei 
"piccoli Misteri". La proposta di attribuzione della statua acefala al "tempietto dell'Ilisso" è 
basata sul confronto stilistico con le lastre a rilievo attribuite all'edificio e sul luogo di 
rinvenimento: secondo l'inventario la scultura sarebbe stata rinvenuta nell'area 
dell'Olympieion, sulla riva destra dell'Ilisso, non lontano dal sito del tempietto ionico126. 

Nel 1971 G. Despinis segnala difficoltà per l'identificazione della statua come statua 
di culto sulla base di alcuni particolari della lavorazione che risultano estranei rispetto a tale 
funzione127. Nel 1974 lo stesso Delivorrias riconosce di non avere correttamente compreso 
la scultura in quanto la tecnica esecutiva è propria di una statua di frontone. Egli a questo 
punto formula una nuova proposta di attribuzione, questa volta all'Hephaisteion128. Krug 
osserva che in entrambi i casi si pongono problemi cronologici129. 

All'inizio degli anni '70 E. La Rocca abbozza l'ipotesi di riconoscere un frammento 
della statua di culto del c.d. tempietto dell'Ilisso in una testa di divinità femminile rinvenuta 
(a quanto pare) nell'area dell'Ilisso e conservata agli Staatliche Museen di Berlino. A 
sostegno egli adduce il fatto che il tipo di marmo utilizzato per la scultura è identico a 
quello delle lastre a rilievo attribuite all'edificio. Lo stesso La Rocca segnala però che nel 
catalogo delle sculture del museo la testa è considerata incompiuta, cosa che non permette 
di identificarla come frammento di statua di culto130.  

 
Discussione sulla titolarità del "tempietto dell'Ilisso" 

Nel corso della storia degli studi il c.d. tempietto dell'Ilisso è stato attribuito a diverse 
realtà cultuali che risultano attestate nell'area dalle fonti scritte. Il problema è da considerare 
ancora aperto in quanto mancano elementi incontrovertibili relativi alla divinità venerata 
all'interno dell'edificio. In questa sede si darà brevemente conto delle diverse proposte 
limitandosi a discutere nel dettaglio l'eventuale attribuzione ad Artemide Agrotera. 

Nel testo di de Dreux, datato agli anni '60 del XVII sec. si fa il nome di "Giunone" 
(Hera), senza alcuna argomentazione131.  

Nelle carte di Atene risalenti al XVII e XVIII sec132. e in numerose trattazioni 
relative all'edificio coeve e successive133 ricorre l'attribuzione del tempietto ionico al culto 

                                                 
123 V. Delivorrias 1969, Abb. 1-4 e Taf. I (= fig. 1, Tav. XVII) 
124 V. Delivorrias 1969, 12-3 + Textabb. 2, 12 (= fig. 2, Tav. XVII) 
125 V. infra, 308-9 
126 V. Delivorrias 1969, 12-3. 
127 V. Despinis 1971, 191 e nota 450, 229.  
128 V. Delivorrias 1974, 168-9 + Tafel 60. 
129 V. Krug 1979, 7. 
130 V. La Rocca 1972-3, 423 nota 1 + fig. 7, 424 (= fig. 3, Tav. XVII). V. anche  Blümel 1928, 4 +Tafel 3-4. 
131 V. de Dreux 1669, ed. Pernot 1925, 144.  
132 V. Omont 1898, Pl. XXXVI, XXXVIII-XLII. V. anche Bowie - Thimme 1971, 21-36. 
133 V. Guillet 1676, 252; Spon - Wheler 1678, 210; Anonimo 1687, 137 (= 117 ed. Sacconi 1991; 358, ed. Beschi 2002 
a); Pococke 1745, 167; Chandler 1776, 82-3; Montagu 1799, 55; Dodwell 1819, 410; Gell 1827², 43; Pittakys 1835, 
188-9; Mommsen 1868, 57; Kambouroglou 1890, 279; Svoronos 1917, 5 e passim; Soteriou 1927, 50; Judeich 1931, 
420-1;  Kambouroglou 1931 b, 209; Möbius 1935-6, 243-57 ; Travlos 1953-4, 314; 1960, 68-9; Kerényi 1961,24; 1967, 
48-52 (relazione stretta, ma non identificazione); Delivorrias 1969, 12. 
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di "Cerere" (Demetra). Quando tale attribuzione viene argomentata si fa generalmente 
riferimento alle fonti letterarie. In più Pittakys, che identifica il tempio con l'Eleusinion, 
adduce il rinvenimento di un'iscrizione tra le rovine del muro est del c.d. tempietto 
dell'Ilisso134. J.N. Svoronos e Möbius, che lo identificano con il Metroon, integrano 
considerazioni sul soggetto delle lastre a rilievo attribuite al tempio con altre testimoninze 
scritte e archeologiche135.  

Stuart e Revett per le modeste dimensioni del "tempietto dell'Ilisso" propendono per 
identificare il titolare in un eroe e non in una divinità. Nello specifico, stanti testimonianze 
letterarie puntualmente citate in nota, viene chiamato in causa l'eroe Panops136. 

P.W. Forchhammer ritiene plausibile che il tempio vada identificato con il naos di 
Artemide Eukleia menzionato da Pausania (I 14, 5)137.  

Chenavard propende per attribuire il c.d. tempietto dell'Ilisso al culto di Borea. A suo 
avviso infatti la posizione della cappella di Panagia Petriotissa corrisponde alle indicazioni 
ricavabili dal Fedro di Platone per la localizzazione del luogo sacro a Borea138. 

Skias, sulla base dei risultati degli scavi da lui condotti, indica come titolare del 
"tempietto dell'Ilisso" Zeus Philios. Gli scavi infatti hanno evidenziato la presenza di tombe 
all'interno del temenos e di piccoli vasi ceramici tipologicamente affini a vasi rinvenuti ad 
Eleusi. Secondo Skias questi due elementi presuppongono il culto di una divinità legata al 
mondo infero che, stanti alcune fonti scritte può essere identificata con Zeus Philios139. 

Studniczka e M. Krumme propongono di identificare il "tempietto dell'Ilisso" con il 
santuario di Atena "al Palladio". Studniczka chiama in causa soprattutto il soggetto dei 
rilievi, a suo avviso la vicenda dei Pelasgi ad Atene: tale soggetto è appropriato a un luogo 
deputato a giudicare casi di uccisione di stranieri140. Krumme sostiene la propria tesi sul 
dato topografico e sulla presenza di repliche dei rilievi fuori da Atene, cosa che presuppone 
la loro pertinenza a un edificio importante e frequentato da stranieri141. 

Nel testo di Dellaporta dedicato agli edifici cristiani di Atene come antico titolare di 
Panagia Petriotissa viene menzionato Trittolemo, senza però addurre alcuna 
argomentazione142. 

Alcuni autori rinunciano a prendere posizione. Ad esempio von Riesedel ritiene 
ugualmente plausibile assegnare il "tempietto dell'Ilisso" al culto di Apollo, o di Venere o 
dell'Ercole di Kynosarges143. Nei testi più recenti si segnalano i problemi che rendono 
metodologicamente preferibile non tentare di identificare la divinità venerata all'interno 
dell'edificio144. Gli scavi non hanno infatti portato alla luce oggetti significativi per 
l'identificazione di un culto, né iscrizioni. Le scene delle lastre attribuite al fregio sono di 
problematica interpretazione e sono solo una piccola parte dello sviluppo complessivo della 
narrazione. Per di più la comparazione mostra che non sempre sui quattro lati è 
rappresentato un unico tema e che la connessione diretta tra i temi della decorazione e la 
divinità titolare è piuttosto un'eccezione che non la regola.  

                                                 
134 V. Pittakys 1835, 188-9 
135 V. rispettivamente Svoronos 1917 e Möbius 1935-6. 
136 V. Stuart - Revett 1762, 7-8. 
137 V. Forchhammer 1841, 48-9. 
138 V. Chenavard 1858, introduzione a Pl. XXI. 
139 V. Skias 1897, 81-4. 
140 V. Studniczka 1916, 197. 
141 V. Krumme 1993. 
142 V. Dellaporta, 1969, 49. 
143V. von Riesedel 1773, 134. 
144 V.es. Picón 1978, 48-9 e 81; Krug 1979, 17; Felten 1984, 74-6. 
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L'identificazione del c.d. tempietto dell'Ilisso con il naos di Artemide Agrotera è 
sostenuta da W. Dörpfeld, C. Robert, Travlos. Le argomentazioni di quest'ultimo sono 
seguite da diversi studiosi145,e sono state integrate con ulteriori considerazioni da K.-V. von 
Eickstedt, Beschi, Palagia. 

  
"Tempietto dell'Ilisso" e Artemide Agrotera 

Dörpfeld è il primo studioso a collegare il "tempietto dell'Ilisso" ad Artemide 
Agrotera.146.  Non è infatti possibile prendere in considerazione il testo di J.-D. Le Roy 
(1758) come prima proposta in tal senso in quanto, come rimarcato da Stuart e Revett, esso 
presenta una grave confusione tra il "tempietto dell'Ilisso" e un edificio antico localizzato 
nell'area di Hagios Petros Stavromenos147. In un breve resoconto relativo agli scavi compiuti 
da Skias e pubblicato nel medesimo 1897 in cui essi furono compiuti, Dörpfeld segnala che 
la posizione delle strutture individuate da Skias, sicuramente pertinenti al "tempietto 
dell'Ilisso", coincide con le indicazioni fornite da Pausania sul tempio dell'Agrotera. 

Nel 1923 viene pubblicato un articolo di C. Robert in cui l'attribuzione del c.d. 
tempietto dell'Ilisso ad Artemide Agrotera è argomentata attraverso le fonti relative al culto 
della divinità ad Agrai e il soggetto delle lastre a rilievo attribuite all'edificio da Stuart e 
Revett, Skias e Studniczka. 

Robert respinge la lettura storica del soggetto del rilievo che era stata proposta da 
Studniczka in quanto a suo avviso gli Ateniesi non avrebbero mai rappresentato su un fregio 
una vicenda storica negativa quale il loro conflitto con i Pelasgi: ad essa egli preferisce 
un'interpretazione rituale. A suo avviso le scene sulle lastre D ed E rappresenterebbero un 
gioco rituale con simulazione di un rapimento di fanciulle a cui fa riferimento un frammento 
di Cratete chiamandolo kynetinda. Secondo Robert, la raffigurazione di un simile rito può 
trovare spazio esclusivamente in un santuario di Artemide in quanto, stanti le testimonianze 
relative a Brauron, solo nell'ambito del culto di tale divinità potevano svolgersi riti come 
quello narrato dai rilievi. Sulle lastre B e C sarebbe invece raffigurato il momento di riposo 
dei partecipanti al rito, mentre la lastra F (quella disegnata da Stuart e Revett) 
rappresenterebbe la pompè in onore della divinità148. 

Robert ritiene comunque improbabile che la scene si riferiscano ad Artemide 
Brauronia e non alla divinità titolare del "tempietto dell'Ilisso" la quale a suo avviso non 
può essere altra che Artemide Agrotera. Secondo l'autore la tradizione riportata da Pausania 
sulla prima caccia di Artemide, la pompè verso Agrai per celebrare il ruolo della dea nella 
vittoria di Maratona e l'attestazione dell'epiclesi Agraia sono argomenti molto più forti di 
qualsiasi considerazione topografica fondata su testi antichi scritti per tutt'altro scopo, come 
ad esempio il Fedro di Platone149. Nella ricostruzione proposta dallo studioso il quadro 
rituale viene completato dalla già menzionata iscrizione dell'età di Commodo (IG II² 2119) 
in cui si ricorda che tutti gli efebi avevano vinto pro;" fiAgra"  drovmon e che dunque 
testimonia la presenza ad Agrai degli efebi, protagonisti delle scene raffigurate sulle lastre. 

Secondo Robert tuttavia la festa raffigurata nei rilievi non è quella connessa alla 
vittoria di Maratona. Da alcune iscrizioni risulta infatti che la pompe che si svolgeva in tale 
                                                 
145 V. es. Pemberton 1972, 307; Jameson 1991, 211; von Eickstedt 1994, 109; Giuman 1999, 52, nota 31; Beschi 2002 
b, 30-4; Palagia 2005, 184.  
146 V. Dörpfeld 1897, 227-8. 
147 V. Le Roy 1758,  34  + Pl. XXI. Cfr. Stuart-Revett 1762, 10-11.  
148 V. Robert 1923, 58-60. Lastra B: fig. 2, tav. XI. Lastra C: fig. 1, Tav. XII. Lastra D = fig. 1, Tav. XIII. Lastra E = 
fig. 2, Tav. XIII. Lastra F = fig. 2, Tav. IV. 
149 V. Robert 1923, 61-2. 
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occasione prevedeva la presenza di efebi armati. Nella raffigurazione a rilievo della pompe 
(lastra F) non compare però alcuna figura armata. Il momento festivo raffigurato è dunque 
quello degli Ephebolia. A questo punto, a detta dello studioso, si può mettere in dubbio che 
il rito eseguito da efebi e ragazze si chiamasse effettivamente kynetinda "gioco del bacio". 
Potrebbe infatti trattarsi di un gioco di parole di Cratete sul vero nome kyninda, "gioco del 
cane", in quanto nel rito i ragazzi andavano a caccia delle ragazze impersonando i cani e le 
ragazze fuggivano impersonando le cerve. Il parallelismo tra inseguimento amoroso e caccia 
è elemento ricorrente nella poesia greca150.  

Nella sua opera di topografia ateniese pubblicata nel 1971 Travlos, che in precedenza 
aveva accettato l'attribuzione a Demetra151, sostiene l'attribuzione ad Artemide Agrotera con 
argomentazioni principalmente di carattere topografico-archeologico: egli  infatti (come si è 
detto)152 aveva avuto modo di scavare sul sito del "tempietto dell'Ilisso" in occasione di 
alcuni lavori stradali eseguiti nel 1962. Nel corso di tali lavori è stato possibile indagare 
anche il letto antico dell'Ilisso. Ne risulta che i resti attribuiti al c.d. tempietto dell'Ilisso 
risultano contigui a un punto di attraversamento del fiume, le cui strutture artificiali sono 
riconoscibili sul terreno. Tale punto di attraversamento va sicuramente identificato con 
quello menzionato nel Fedro di Platone e con quello utilizzato da Pausania per passare sulla 
riva sinistra del fiume. Allo stesso tempo, il "tempietto dell'Ilisso" è troppo spostato dal 
fiume per essere il Metroon. Infatti secondo i testi antichi i Piccoli misteri erano celebrati 
sulle "mistiche rive" e la natura catartica dei riti celebrati in tale occasione presuppone un 
largo impiego d'acqua. Appare dunque più plausibile riconoscere come pertinente al 
Metroon una piattaforma in blocchi di poros emersa nel letto dell'Ilisso durante i lavori e 
identificare il "tempietto dell'Ilisso" con il naos di Artemide Agrotera menzionato da 
Pausania153. 

Come si è anticipato, il testo di Travlos del 1971 rappresenta attualmente il punto di 
riferimento per chi sostiene l'identificazione del "tempietto dell'Ilisso" con il naos di 
Artemide Agrotera. Le argomentazioni topografico-archeologiche ivi presentate sono state 
integrate da alcuni autori con ulteriori considerazioni di carattere storico, iconografico e 
archeologico. 

Von Eickstedt in un contributo sul soggetto della lastra D attribuita al "tempietto 
dell'Ilisso" pubblicato nel 1994 ripropone la tesi che si tratti del ratto delle Leucippidi154. 
Egli afferma che il soggetto risulta appropriato per un edificio che sulla base degli studi di 
Travlos è lecito identificare con il naos di Artemide Agrotera in quanto i cori di fanciulle in 
onore di Artemide ricorrono nel mito come cornice di episodi quali il ratto delle Leucippidi. 
Egli formula poi alcune considerazioni di carattere politico. A suo avviso è infatti possibile 
domandarsi se la scelta di un tema connesso ai Dioscuri, la cui "patria" cultuale è Sparta, 
possa essere letta come allusione a un'alleanza Atene-Sparta (e più in generale panellenica) 
in funzione antipersiana caldeggiata dal "partito conservatore" cimoniano155.  

Beschi nel già citato articolo pubblicato nel 2002 integra le argomentazioni 
topografiche presentate da Travlos con l'attribuzione al "tempietto dell'Ilisso" di un rilievo 
rappresentante Artemide conservato agli Staatliche Museen di Kassel e databile a suo avviso 
al 420-400 a.C. Sulla lastra è raffigurata Artemide armata di due lance e vestita con 
                                                 
150 V. Robert 1923, 62-3. 
151 V. es. Travlos 1960,  68-9. 
152 V. supra, 299-300. 
153 V. Travlos 1971, 112 + Abb. 154, 114 (= fig. 2, Tav. VII) e Abb. 155, 115. 
154 V. von Eickstedt 1994, 105-8, con bibliografia precedente. Lastra D: fig. 1, Tav. XIII. 
155 V. von Eickstedt 1994, 109. 
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mantello e chitone, mentre si scaglia a colpire con una lancia un cerbiatto che, già trafitto 
dall'altra lancia, sta cadendo al suolo156. M. Bieber in un primo tempo aveva considerato la 
lastra una metopa di un monumento coregico dedicato da un poeta che aveva vinto i 
Dionisia con un dramma in cui si trattava della dea157. Successivamente ha riconosciuto il 
pezzo come lastra votiva, ipotizzandone la provenienza dal santuario di Artemide Brauronia 
situato sull'acropoli158. L'ipotesi è stata ripresa anche da A. Sacconi159. E. Simon, senza 
porre il problema della provenienza, cita la lastra come esempio di rappresentazione attica 
di Artemide cacciatrice, collegandola al culto di Artemide Elaphebolos di cui resta notizia 
in fonti lessicografiche160. Per Beschi l'iconografia identifica invece senz'altro la dea come 
Artemide Agrotera. Considerato il quadro cultuale ateniese diventa assai plausibile la 
pertinenza della lastra al naos della dea presso l'Ilisso, il cui legame con la caccia è 
evidenziato da Pausania. La vicenda archeologica del reperto rappresenta un forte indizio a 
favore dell'attribuzione al tempio ionico, al pari delle lastre del fregio. Il pezzo infatti fa 
parte del nucleo di antichità asportate da Atene da un contingente dell'esercito assiano che 
aveva seguito Morosini nella spedizione del 1687. Poiché l'accampamento era situato presso 
le pendici meridionali dell'acropoli, teatro delle operazioni, le antichità provenivano 
dall'acropoli e dall'area situata a sud di essa. Il percorso del rilievo è dunque affine a quello 
delle lastre attribuite al c.d. tempietto dell'Ilisso. La rarità dei pezzi "morosiniani" non 
provenienti dall'acropoli rappresenta un forte indizio a favore di una stessa provenienza per 
il rilievo di Kassel e per le lastre attualmente a Vienna e a Berlino, cioè appunto il 
"tempietto dell'Ilisso". Il rilievo di Kassel costituisce dunque una testimonianza 
archeologica del fatto che il tempio era dedicato ad Artemide Agrotera161.   

Beschi si sofferma poi sul ruolo politico e religioso del culto di Artemide Agrotera ad 
Atene ricordandone la stretta connessione con la celebrazione della vittoria conseguita a 
Maratona. Tale ruolo è messo in rapporto con il soggetto delle parti superstiti del fregio a 
suo avviso anch'esso dotato di una forte valenza politica. Attraverso un'analisi minuziosa, 
egli infatti dimostra (riprendendo la tesi già presentata da Studniczka) che su due lati del 
fregio era rappresentata la vicenda delle relazioni tra Ateniesi e Pelasgi. In particolare  
evidenzia la forte analogia tra la narrazione sviluppata dai rilievi e quella fornita da Erodoto 
nel VI libro delle Storie (137-40) per legittimare l'occupazione di Lemno da parte di 
Milziade, soprattutto per quanto riguarda il ratto delle donne dal santuario di Brauron. Tutto 
ciò rende assai plausibile, per Beschi, supporre che su uno dei lati di cui non si conoscono 
frammenti fosse rappresentata l'altra grande impresa vantata da Milziade, appunto la vittoria 
di Maratona: tale possibilità è rafforzata dal fatto che sul blocco angolare rinvenuto da Skias 
e attribuito al "tempietto dell'Ilisso" da Möbius sono riconoscibili scene di combattimento. 
Stando così le cose, secondo lo studioso, il c.d. tempietto dell'Ilisso doveva celebrare 
Milziade attraverso il ricordo delle sue due maggiori imprese. Anche in questo caso c'è 
un'evidente analogia con un altro passo del VI libro delle Storie di Erodoto (136, 2-3), 
quello relativo alla difesa di Milziade pronunciata dai suoi sostenitori al processo seguito 
alla sconfitta di Paro: lo storico scrive infatti che in tale occasione furono ricordate più volte 
la battaglia di Maratona e la presa di Lemno, presentata come vendetta sui Pelasgi. A questo 
punto Beschi prospetta l'inserimento dell'edificio nel programma propagandistico promosso 
                                                 
156 V. fig. 1, Tav. XXV.  
157 V. Bieber 1910, 14-5. 
158 V. Bieber 1915, 36. 
159 V. Sacconi 1991, 56. 
160 V. Simon 1983, 81. 
161 V. Beschi 2002 b, 30-3. Vicenda delle lastre attribuite al c.d. tempietto dell'Ilisso: Beschi 2002 b, 12-4. 
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da Cimone, figlio di Milziade, consapevole però del fatto che la datazione del c.d. tempietto 
dell'Ilisso resta ancora un problema aperto162. 

Infine, nel già menzionato contributo del 2005 Palagia sostiene (seppure con cautela) 
l'attribuzione del c.d. tempietto dell'Ilisso al culto di Artemide Agrotera sulla base del tema 
dei rilievi ad esso attribuiti, da lei identificato con episodi del ciclo troiano (presa di Troia e 
nekyia di Odisseo). Ella sottolinea che la guerra di Troia veniva letta come equivalente 
mitico delle guerre persiane. Il ciclo troiano è dunque un soggetto appropriato per la 
decorazione del tempio di una divinità il cui culto era strettamente collegato alla memoria 
della vittoria riportata dagli Ateniesi a Maratona163.  

Oltre ai suddetti studiosi che sostengono l'identificazione del "tempietto dell'Ilisso" 
con il naos di Artemide Agrotera menzionato da Pausania, se ne registrano altri che 
mostrano scetticismo riguardo a simile identificazione o la respingono. Gli argomenti 
addotti sono tre. 

Primo: nell'area dell'edificio non è stato individuato alcun reperto anteriore alla metà 
del V sec. a.C. mentre stando alle fonti letterarie il culto della divinità doveva essere più 
antico164. 

Secondo: il materiale ceramico rinvenuto da Travlos (catalogato da Miles) appare 
diverso da quello rinvenuto in altri santuari attici di Artemide. In particolare, come osserva 
L. Kahil, sono assenti krateriskoi tipologicamente paragonabili con quelli rinvenuti nei 
centri cultuali artemidei di Brauron, Munichia, Melite e Halai Araphenides o attribuibili al 
Brauronion dell'acropoli165. Il frammento di krateriskos pubblicato da Miles, come 
sottolinea opportunamente la studiosa, trova invece un confronto tra i materiali 
dell'agora166. 

Terzo: la posizione del "tempietto dell'Ilisso" non corrisponde alla posizione del naos 
di Artemide Agrotera ricavabile dalla descrizione di Pausania. Il testo di Pausania sembra 
presupporre una contiguità topografica tra tempio e lo stadio di Erode Attico167 lungo un 
percorso che, limitato al settore a nord dello stadio stesso, non ha toccato l'area in cui 
sorgeva il santuario demetriaco sede dei c.d. Piccoli misteri e dove si trovano i (presunti) 
resti del "tempietto dell'Ilisso". Infatti sembra improbabile che Pausania non abbia fatto 
menzione di un centro cultuale di tale importanza pur avendolo visto. La collina a ridosso 
dello stadio è caratterizzata da boschi e parti rocciose, cosa che la renderebbe 
particolarmente adatta alla presenza di un culto connesso con la caccia e il mondo selvatico 
come quello di Artemide Agrotera168. 

  
c) Hagios Petros Stavromenos 

La maggior parte degli Europei che hanno visitato Atene tra XVII e XVIII sec. 
identifica il naos di Artemide Agrotera ricordato da Pausania (I 19, 6*) con un edificio 
classico che sarebbe poi stato trasformato nella chiesa di Hagios Petros Stavromenos169, 
                                                 
162 V. Beschi 33-4 + Appendice 35-6 (passi di Erodoto nella traduzione di G. Nenci, Erodoto. Le Storie, libro VI. La 
battaglia di Maratona, Milano (Fond. Valla) 1998, 145-1. Individuazione del soggetto delle lastre a rilievo superstiti: 
Beschi 2002 b, 16-30. Ratto delle donne da Brauron e propaganda cimoniana: v. anche cap. I sez. II 3 b, 124-5. 
163 V. Palagia 2005, 178-84. 
164 V. Pautasso 2002, 819. 
165 V. Kahil 1977, 88. Krateriskoi attici: v. cap. I sez. III 2 c, 158-61. 
166 V. Miles 1980, 317, n. 5. 
167 V. Johannowsky 1958, 856; Pautasso 2002, 784 e 819. 
168 V. Pautasso 2002, 819 
169 V. Spon - Wheler 1678, 217; Anonimo 1687, 116 ed. Sacconi 1991, 354 ed. Beschi 2002 a; Le Roy 1758, 34 
(seppure con confusione); Chandler 1776, 83-4. 



 314 

subendo la stessa sorte del "tempietto dell'Ilisso" trasformato nella chiesa di Panagia 
Petriotissa. Simile identificazione trova riscontro nelle carte dell'epoca170 e ricorre anche in 
alcuni testi più recenti171. Come Panagia Petriotissa anche la chiesa di Hagios Petros 
Stavromenos è oggi scomparsa per cui la documentazione fornita da chi l'ha visitata è 
l'unica fonte per la conoscenza dell'edificio e dei resti antichi ivi visibili. Tale 
documentazione è molto più scarsa e di qualità inferiore rispetto a quella relativa a Panagia 
Petriotissa. 

Nel testo di J. Spon e G. Wheler (1678) si fa riferimento alle dimensioni ridotte della 
chiesa e si menziona la presenza al suo interno di un pavimento antico a mosaico172.   

Il mosaico è menzionato anche in un'opera anonima sulle antichità di Atene redatta 
durante la spedizione di Morosini nel 1687. Lo sconosciuto autore aggiunge che la chiesa è 
costruita con marmo bianco173 e fornisce un disegno (o meglio uno schizzo) dell'esterno 
dell'edificio. Esso si presenta integro, di forma rettangolare allungata e sorge su una 
gradinata. Il tetto è a spioventi e vi sono tre cupole, di cui quella centrale è più grande. Ai 
lati del timpano della facciata si vedono due statue. Nessun elemento del disegno può essere 
interpretato come resto antico174.   

La notizia relativa al pavimento a mosaico di Hagios Petros Stavromenos ricorre 
anche nel testo di Le Roy relativo al tempio di Artemide Agrotera. Come si è detto, si tratta 
di un testo alquanto confuso che mescola dati sul "tempietto dell'Ilisso" e dati su Hagios 
Petros Stavromenos. Per di più l'autore non fornisce alcun disegno in quanto dichiara di 
considerarlo superfluo a fronte di un edificio assai insignificante175. Molto probabilmente 
colgono nel segno Stuart e Revett quando attribuiscono a Le Roy solo conoscenze di 
seconda mano176.  

Proprio in polemica con Le Roy, Stuart e Revett forniscono la loro versione della 
descrizione di Hagios Petros Stavromenos.  Secondo i due autori si tratta di un rozzo 
edificio totalmente moderno che conserva come resto antico solo il pavimento a mosaico; 
quest'ultimo è l'unico elemento che può indicare la presenza nell'area della chiesa di un 
tempio o di un edificio antico. Stuart e Revett ritengono comunque impossibile indicare 
Hagios Petros Stavromenos come tempio e osservano che del resto l'identificazione con il 
tempio di Artemide Agrotera si deve a Spon e Wheler, nessuno dei quali era architetto177. 

Come Stuart e Revett, anche Chandler, che visita Hagios Petros Stavromenos nel 
1765, parla di un edificio recente e insignificante. Rispetto ai due autori aggiunge che 
all'interno e intorno ad esso giacciono frammenti di colonne e marmi, tra cui segnala un 
capitello ionico che conserva le tracce del compasso utilizzato per tracciare le volute. Anche 
nel testo di Chandler, come in tutti quelli finora presentati, si fa menzione del pavimento a 
mosaico. L'autore tuttavia precisa che si tratta di un mosaico di qualità ordinaria e in cattivo 
stato di conservazione, in quanto rotto in più punti. In ogni caso, a differenza di Stuart e 
Revett, Chandler non manifesta scetticismo riguardo alla localizzazione del tempio di 

                                                 
170 V. es. Omont 1898, Pl. XXXVIII (da Wheler 1682 = fig. 1, Tav. XVIII). 
171 V. Dodwell 1819 (la "chiesetta" di cui non è fornito il nome è molto probabilmente Hagios Petros Stauromenos); 
Gell 1827², 44; Leake 1829, 211-2; Pittakys 1835, 195; Bursian 1862, 320; Mommsen 1868, 56 (con riferimento a 
Pittakys); Della porta 1969, 47-8. 
172 V. Spon - Wheler 1678, 217. 
173 V. Anonimo 1687, 120-2 (= Sacconi 1991, 116; Beschi 2002 a,  354). 
174 V. Anonimo 1687, 121 (= Sacconi 1991, fig. 21 = fig. 2, Tav. XVIII). 
175 V. Le Roy 1758, 34 e supra, 310. 
176 V. Stuart - Revett 1762, 11. 
177 V. Stuart - Revett 1762, 11.  
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Artemide Agrotera sul sito di Hagios Petros Stavromenos. A suo avviso il tempio doveva 
essere di marmo bianco e con pavimento a mosaico178. 

La descrizione di Chandler fornisce un altro elemento su Hagios Petros Stavromenos, 
cioè il fatto che all'epoca della sua visita (1765) la chiesa era in abbandono. Egli infatti 
ricorda che sul danneggiato pavimento a mosaico c'erano sporcizia, insetti e anche ossa 
umane179. Non è improbabile che essa fu vista nelle stesse condizioni anche da Stuart e 
Revett circa un decennio prima. 

Stando a W.A. Leake la chiesa di Hagios Petros Stavromenos negli anni '20 del XIX 
sec. era in condizioni assai precarie. Egli accetta la tesi della localizzazione su tale sito del 
tempio di Artemide Agrotera, ma ammette che sia del tempio sia della chiesa sono visibili 
ben poche tracce. Di queste ultime non fornisce alcuna descrizione180. 

L'edificio è dichiarato scomparso da Svoronos nel 1917. In una nota egli ricorda 
tuttavia di avere trovato, tra le carte del sovraintendente del tempo, la notizia del 
rinvenimento del pavimento a mosaico nel 1871181. 

Va ricordato infine che la tesi dell'identificazione tra Hagios Petros Stavromenos e il 
tempio di Artemide Agrotera è contestata da A. Milchhöfer, sostenitore di una diversa 
proposta, di cui si parlerà tra breve. Egli è categorico nell'attribuire il pavimento a una villa 
romana e non a un tempio affermando che nella zona sono stati rinvenuti altri pavimenti 
dello stesso genere182. Le argomentazioni di Milchhöfer sono riprese da Judeich183. Nessuno 
dei due si sofferma a descrivere il mosaico, né ne riporta un'immagine.  

 
d) Alture dietro lo Stadio e cappella del Profeta Elia 

Come si è visto, la maggior parte delle proposte di identificazione del naos di 
Artemide Agrotera si concentra intorno a due edifici: il c.d. tempietto dell'Ilisso (dopo gli 
scavi di Skias) e la chiesa di Hagios Petros Stavromenos (soprattutto prima degli scavi di 
Skias). 

Si registrano comunque anche alcune ipotesi eccentriche rispetto a un simile quadro.  
Cronologicamente la più antica è quella di A.G. Guillet (Marquis de la Guillatiere). Nel suo 
diario di viaggio (pubblicato la prima volta nel 1675) egli afferma che le rovine pertinenti al 
tempio di Artemide Agrotera si trovavano su una modesta altura non distante dalla riva 
sinistra dell'Ilisso. L'autore si sofferma a dare notizie sul culto, senza però fornire alcuna 
descrizione delle rovine medesime. Un disegno di esse compare sulla carta inclusa 
nell'opera, ma si tratta di un disegno assai stilizzato che non va assunto come 
documentazione sul sito184. 

Più recentemente, nelle opere topografiche tedesche di fine XIX sec., viene presa in 
considerazione un'area situata a sud-est dello stadio di Erode Attico, in località Pankrati, nel 
punto in cui la strada per Agrai si dirama verso sud-est e verso est. L'area è infatti 
caratterizzata dalla presenza di alcuni resti antichi185. 

                                                 
178 V. Chandler 1776, 83-4. 
179 V. Chandler 1776, 84. 
180 V. Leake 1829, 211-2. 
181 V. Svoronos 1917, 9 + nota 3, 9-10. 
182 V. Milchhöfer 1889, 183-4.  
183 V. Judeich 1931, 416-7. 
184 V. Guillet 1676, 251 e fig. 1, Tav. XIX. 
185 V. Curtius - Kaupert 1878, 15 (con non chiaro riferimento alla cappella del Profeta Elia, situata a sud-ovest 
dell'incrocio) + Bl. I - II (v. fig. 2, Tav. XIX); Curtius 1881, 7 + Bl. I a (= fig. 2, Tav. XIX). 
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La tesi è accolta nello studio sui demi attici di P. Kastromenos (1886)186, mentre 
Milchhöfer si mostra scettico. Egli osserva che l'unico resto attribuibile ad un tempio è un 
rocchetto di colonna in marmo pentelico con venti scanalature e un diametro di cm 83. Esso 
può comunque essere stato portato da altrove. Tutte le altre pietre sono materiale di risulta 
utilizzato per muretti costruiti senza un progetto generale, ma per delimitare via via l'area di 
sepolture187. Da parte sua lo studioso propone di identificare l'area del tempio con quella 
della cappella del Profeta Elia, situata leggermente a sud-ovest rispetto all'incrocio. Egli 
ammette comunque che neppure simile ipotesi è suffragata da elementi archeologici 
probanti188.   

     
e) Chiesa di Hagios Panteleimon presso l'Ilisso 

In un articolo sulla topografia del culto di Pan presso l'Ilisso pubblicato nel 1912, G. 
Rodenwaldt prende posizione anche sulla questione della collocazione del naos di Artemide 
Agrotera. Egli infatti localizza il santuario di Pan menzionato nella parte iniziale del Fedro 
di Platone nell'area di Hagia Photini. A suo avviso la combinazione tra tale localizzazione e 
la situazione topografica tracciata dallo stesso brano porta a escludere che il "tempietto 
dell'Ilisso" sia il tempio dell'Agrotera. Tale tempio andrebbe localizzato più a valle, circa 
nella zona della chiesa di Hagios Panteleimon. Secondo Rodenwaldt l'incertezza sui confini 
di Agrai rende possibile che anche tale zona ne facesse parte189. 
 Contro Rodenwaldt, Robert aveva sollevato obiezioni di tipo metodologico ritenendo 
eccessivo il peso da lui dato alla testimonianza del Fedro190.  
 

f) Bilancio critico 
Al momento risulta ancora difficile considerare chiusa la questione dell'identificazione 

archeologica del luogo di culto di Artemide Agrotera ad Agrai. 
Come si è anticipato, tra le proposte finora presentate, solo quella relativa 

all'identificazione con Hagios Panteleimon può essere definitivamente accantonata. Infatti la 
pertinenza della chiesa a Kynosarges e non ad Agrai è dimostrata da Travlos con il 
riconoscimento nell'area dei resti di un ginnasio, struttura che le fonti antiche associano 
concordemente a Kynosarges191. 

Si può altresì accantonare, per mancanza di elementi, anche l' affermazione di Guillet 
relativa alla collocazione del hieron sulla sommità dell'altura a cui è addossata la terrazza 
del c.d. tempietto dell'Ilisso. Va detto che Travlos è orientato a collocarvi eventualmente il 
tempio di Poseidone Helikonios192. 

La carenza di dati impedisce di valutare le proposte relative all'area della cappella del 
Profeta Elia e alla chiesa di Hagios Petros Stavromenos. I due siti sono oggi perduti senza 
che risultino indagini archeologiche dei medesimi ed è dunque impossibile prendere una 
posizione. Riguardo ad Hagios Petros Stavromenos merita di essere osservato che lo schizzo 
della chiesa riportato nell'opera anonima del 1687 ritrae un edificio integro193. Pur con tutta 
la cautela richiesta da un disegno come quello tracciato dall'Anonimo, va presa in 

                                                 
186 V. Kastromenos 1886, 32. 
187 V. Milchhöfer 1883, 25 + Bl. IV. 
188 V. Milchhöfer 1889, 183-4  
189 V. Rodenwaldt 1912, 145-6. 
190 V. Robert 1923, 62. 
191 V. Travlos 1970. 
192 V. Travlos 1971, Abb. 154, 114; Abb. 379, 291. 
193 V. Anonimo 1687, 121 (= Sacconi 1991, fig. 21 = fig. 2, Tav. XVIII). 
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considerazione l'eventualità che Spon e Wheler disponessero di più elementi atti a suggerire 
(a torto o a ragione) la presenza di un tempio rispetto a Stuart e Revett che molto 
probabilmente hanno visto la chiesa già abbandonata come risulta dalla descrizione di 
Chandler. 

La documentazione relativa al c.d. tempietto dell'Ilisso è di gran lunga la più 
abbondante e la migliore, grazie ai disegni di Stuart e Revett e alle moderne indagini 
archeologiche condotte da Skias e Travlos. Tuttavia non mancano i problemi. 

In primo luogo nonostante la validità dell'attribuzione al c.d. tempietto dell'Ilisso dei 
resti portati alla luce da Skias e Travlos venga generalmente ammessa, su di essa occorre 
forse maggiore cautela. L'operazione di Skias suscita infatti qualche perplessità di tipo 
metodologico dato che si tratta di scavi avviati con l'obiettivo dichiarato di trovare i resti 
dell'edificio disegnato da Stuart e Revett194. È pertanto legittimo almeno chiedersi se 
eventualmente simile obiettivo non abbia condizionato la lettura di quanto emergeva dal 
terreno e porta a domandarsi in che misura la lettura dei rinvenimenti sia stata condizionata 
da un simile contesto. In proposito bisognerebbe probabilmente soffermarsi sulla 
problematicità del raffronto tra le strutture rinvenute sul terreno e i disegni di Stuart e Revett 
che, per quanto corredati di misure, non possono essere utilizzati come rilievo archeologico, 
essenso stati eseguiti in altra epoca e per altra esigenza. Indubbiamente tra quanto messo in 
luce da Skias e l'edificio disegnato da Stuart e Revett ci sono forti analogie, sottolineate 
dallo stesso archeologo, quali la maggiore elevazione dello stilobate nel settore nord-ovest, 
la ripartizione in pronao e cella, il fatto che l'abside della chiesa occupa il pronao dell'antico 
tempio. Tuttavia non sembra da sottovalutare la differenza tra le misure rilevate da Skias e 
quelle fornite da Stuart e Revett. È plausibile che, come afferma l'archeologo essa sia dovuta 
a misurazioni effettuate ad un livello diverso. Fa però difficoltà il fatto che uno scarto 
massimo di cm 30 appare troppo basso per pensare che si tratti effettivamente di misure 
prese rispettivamente al gradino inferiore del crepidoma e allo stilobate. Un ulteriore 
elemento di dubbio sull'identificazione della struttura scavata da Skias e Travlos con il 
tempio di Artemide Agrotera è sollevato dalla stima delle proporzioni complessive del 
temenos: m 45x30. Simili proporzioni appaiono forse troppo ridotte se si considera che, 
come si vedrà meglio in seguito, il santuario doveva accogliere ogni anno la solenne pompe 
degli Ateniesi, una thysia con cinquecento vittime e, assai probabilmente, il relativo 
banchetto sacro195. 

In secondo luogo, se anche si ammette l'identificazione dell'area scavata da Skias e 
Travlos con quella del c.d. tempietto dell'Ilisso, gli scavi non hanno portato alla luce 
elementi decisivi per la questione della titolarità. Va comunque detto che sia i risultati degli 
scavi di Skias sia quelli degli scavi di Travlos non sono stati pubblicati e che, soprattutto nel 
caso dei lavori diretti da Travlos, si è trattato di indagini relative ad un'area alquanto 
ristretta. Dunque al momento due degli argomenti addotti contro l'identificazione, cioè la 
recenziorità della struttura e l'assenza di krateriskoi di tipo brauronio non trovano conferma. 
Del resto, riguardo a quest'ultima, la stessa L. Kahil ammette con onestà di non avere potuto 
studiare i materiali rinvenuti da Skias. In ogni caso se anche emergessero conferme si tratta 
di argomenti non stringenti. Infatti la datazione del tempio non è vincolante rispetto 
all'inquadramento cronologico di un temenos e i contorni del legame tra krateriskoi di tipo 
brauronio e santuari artemidei attici appaiono piuttosto sfuggenti: basti ricordare che a 
quanto pare, neppure lo scavo del tempio artemideo di Halai Araphenides ha prodotto simili 

                                                 
194 V. Skias 1897, 74-6 e supra b, 298. 
195 V. infra III 1 c, 330-1; d, 333. 
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krateriskoi e che, per contro, tale tipo di vasi è stato recuperato anche in un contesto 
sicuramente non artemideo come la c.d. grotta di Pan presso Eleusi196. 

Una certa importanza in merito alla questione della titolarità può essere assegnata alla 
precisazione del quadro topografico apportata dai lavori diretti da Travlos. La localizzazione 
del Metroon in un punto più vicino all'antico letto dell'Ilisso rispetto ai (presunti?) resti del 
"tempietto dell'Ilisso" appare assai plausibile. In tal modo viene messa fuori gioco la tesi 
relativa all'identificazione del tempietto ionico con il Metroon in un primo tempo sostenuta 
dal medesimo Travlos.  

Per contro, il solo testo di Pausania (I 19, 6*) non sembra sufficiente per presupporre, 
come è stato suggerito, una contiguità tra lo stadio e il tempio di Artemide Agrotera più 
stretta di quella esistente tra lo stadio e il c.d. tempietto dell'Ilisso, o la parzialità della visita 
di Agrai. Infatti, come mostra la stessa Pautasso che aderisce a simili tesi, i criteri seguiti dal 
periegeta nella descrizione non sono univoci e sono previsti anche salti rispetto all'ordine 
prettamente topografico197. Ancora, il criterio paesaggistico, chiamato in causa dalla 
medesima studiosa, rischia di essere guidato da quella che è l'attuale percezione e da schemi 
di topografia sacra che sarebbe bene verificare comunque di volta in volta. 

Gli argomenti più forti in favore dell'identificazione del c.d. tempietto dell'Ilisso come 
naos di Artemide Agrotera sono comunque esterni rispetto allo scavo: si tratta del soggetto 
delle lastre a rilievo attribuite al fregio e di quello di un rilievo votivo attribuibile al 
temenos. La ricostruzione offerta in proposito da Beschi è assai convincente e del tutto 
coerente con quelli che anche da altre fonti risultano essere gli aspetti politici e storico-
religiosi del culto. Tuttavia non va dimenticato che si tratta di attribuzioni, dunque dotate di 
un certo margine di congetturalità. In particolare, per quanto riguarda le lastre, si pone il già 
ricordato problema del confronto tra reperto concreto e dati forniti da Stuart e Revett. Per 
quanto riguarda il rilievo, la questione è forse più delicata in quanto l'attribuzione è basata 
sul soggetto e soprattutto su un dato statistico, la rarità dei reperti non provenienti 
dall'acropoli tra le antichità acquisite nel corso della spedizione di Morosini. Non è da 
escludere che nuove ricerche portino a rivedere simile dato. 

In conclusione, gli elementi attualmente disponibili rendono plausibile 
l'identificazione del naos  di Artemide Agrotera con il c.d. tempietto dell'Ilisso, ma non va 
dimenticato che si sono perduti i dati relativi ad altri siti e che comunque anche la 
documentazione relativa al "tempietto dell'Ilisso" non è esente da problemi. L'auspicio è di 
potere ricavare nuovi elementi di discussione dagli scavi che, come detto, sono stati 
programmati nell'area di Metz. 

 
2 - PHYLE (?) 

 
La localizzazione di un culto di Artemide Agrotera a Phyle viene ipotizzata (e in 

alcuni casi affermata) sulla base di un documento epigrafico. 
Il documento è una stele rinvenuta ad Eleusi (IG II² 1299*) contenente due decreti 

onorari per lo stratego Aristophanes, figlio di Aristomenos del demo di Leuconoe. 
L'iscrizione è datata dall'editore D. Philios al 290 a.C. circa, sulla base dell'identificazione 
del re Demetrio menzionato a l. 36 con Demetrio Poliorcete198. Nel 1903 W. Kolbe199 

                                                 
196 V. cap. I sez. III 2 c,  160; 161. 
197 V. Pautasso 2002, 782-4. 
198 V. Philios 1883, col. 145-8. 
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presenta fondati elementi contro tale datazione e a favore invece di una datazione al regno di 
Demetrio II (239-29 a.C.), precisamente all'anno 236/5 a.C. 

Il primo decreto (ll. 3-50) è  votato dai  cittadini schierati nelle tre guarnigioni di 
Eleusi, Panactos e Phyle e dai mercenari al servizio di Atene distaccati ad Eleusi, mentre il 
secondo (ll. 51-81) è votato dal Demos di Eleusi. Nel primo caso si vuole onorare la 
generosità di cui il personaggio ha dato prova in compiti di tipo religioso, mentre nel 
secondo caso si menzionano benemerenze di tipo civico.   

A ll. 28-32* del primo decreto si trova la clausola relativa al momento della 
proclamazione pubblica del conferimento al personaggio dei due riconoscimenti onorari più 
cospicui, la corona (d'oro) e la dedica di un ritratto in bronzo (che come risulta da l.28 
doveva essere collocato nell'aule del santuario di Demetra e Kore ad Eleusi). Per ciascuna 
delle comunità che avevano votato il decreto viene indicata una diversa occasione festiva. Il 
testo è lacunoso in alcuni punti, tuttavia sono indicati l'agone patrios degli Haloa ad Eleusi, 
molto probabilmente200 il sacrificio celebrato durante gli Apaturia a Panactos, la 
celebrazione di un sacrificio per Artemide a Phyle, il "nuovo agone tragico" dei Dionisia ad 
Atene. 

Il punto in cui si menziona il sacrificio per Artemide a Phyle presenta una lacuna 
(ll.30-1*) che interessa un elemento preceduto da un articolo e che doveva seguire il nome 
della divinità. Tanto l'articolo quanto l'elemento in lacuna sono al dativo come il nome della 
divinità: dopo la lacuna si può leggere una iota. È dunque plausibile che la parola in lacuna 
sia l'epiclesi di Artemide. 

 Philios, sulla base della natura del territorio montuoso di Phyle, ritiene tutte 
egualmente plausibili epiclesi quali Petraia, Phosphoros e Agrotera201. 

I. Pantazidis, in un articolo in cui presenta osservazioni sull'edizione di Philios, è 
decisamente orientato per la scelta di integrare l'epiclesi Agrotera come l'unica appropriata 
al contesto. Egli osserva infatti che il culto di Artemide Agrotera è ben documentato in 
Attica ed è particolarmente connesso con i luoghi montuosi202.    

La proposta di Pantazidis è stata accolta nelle successive edizioni dell'iscrizione, con 
la sola eccezione di U. Koehler che la riporta solo in apparato203. L'iscrizione  IG II² 1299 
finisce pertanto per essere citata come documento relativo al culto di Artemide Agrotera a 
Phyle. Si discute semmai se considerare tale culto come pertinente al pantheon del demo o 
come parte dell'attività religiosa dei soldati dislocati nella guarnigione di Phyle. A favore 
della prima ipotesi si esprimono W. Wrede e M. Platonos-Pota204, mentre la seconda è 
sostenuta da M. Launey205. 

L'integrazione Agrotera in IG II² 1290, ll. 30-1* appare plausibile. Come osserva 
Pantazidis, il culto della divinità è effettivamente ben documentato in Attica dalle fonti 
letterarie. Meno pertinente, almeno per quanto noto, appare il richiamo alla connessione tra 
la divinità e i luoghi montuosi. Va comunque riconosciuto che il territorio di Phyle  
montuoso, selvaggio e situato presso un confine si presenta come un perfetto esempio di 

                                                                                                                                                                  
199 V. Kolbe 1903, 312-8 seguito da Dittenberger 1915³ 720; Kirchner 1916, 607 e 609; Dinsmoor 1931, 101-3; Launey 
1987², 1041. 
200 V. integrazione ∫≠Apato˜urivwn ll. 29-30 Pantazidis 1884, col. 213-4. La proposta è stata accolta in tutte le 
successive edizioni del testo. 
201 V. Philios 1883, col. 142. 
202 V. Pantazidis 1884, col. 214. 
203 V. Koehler 1895, 154; Dittenberger 1915³, 721; Kirchner 1916, 607 e 609; Launey 1987², 1042. 
204 V. Wrede 1924, 211; Platonos-Pota  2004, 348 
205 V. Launey 1987², 936-7. 
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spazio artemideo quale viene tratteggiato all'interno di una consolidata tradizione di studi 
antropologico-religiosi, anche se, come si è detto a proposito della posizione del tempio di 
Agrai, simili schemi vanno comunque sempre verificati206. Merita forse di essere chiamato 
in causa un elemento trascurato da Pantazidis, cioè il fatto che il culto di Artemide Agrotera 
era un culto della polis. La menzione di un sacrificio per Artemide Mounichia nel mese 
Mounichion nel calendario epigrafico di Thorikos, di cui si è trattato nel capitolo 
precedente, può rappresentare un esempio di celebrazione a livello locale di un rito del 
calendario religioso della polis207. In più, il sacrificio pubblico offerto dagli Ateniesi ad 
Artemide Agrotera risulta eziologicamente connesso alla vittoria conseguita a Maratona e 
molto probabilmente, almeno nel IV a.C., esso era celebrato dal polemarco208. Il fatto che 
nel demo di Phyle si trovava una delle più importanti fortezze difensive dell'Attica e che il 
contesto dell'iscrizione sia di tipo militare rendono plausibile la celebrazione a livello locale 
di un sacrificio con simili connotazioni militari. 

In ogni caso, se anche la proposta di Pantazidis appare plausibile, IG II² 1290, ll. 30-1 
non può essere citata per affermare che il culto di Artemide Agrotera faceva parte della 
realtà cultuale di Phyle. Il sacrificio menzionato nell'iscrizione potrebbe avere avuto 
carattere contingente. In attesa di ulteriore documentazione non è dunque possibile 
affiancare Phyle ad Agrai come sede di un luogo di culto della divinità.  

   

3 - MARATONA (?) 
 
La teoria che a Maratona esistesse un luogo di culto dedicato ad Artemide Agrotera 

si basa sulla forte connessione che emerge dalle fonti letterarie tra il culto pubblico di detta 
divinità e la celebrazione della vittoria conseguita a Maratona209. Diversi autori ritengono 
infatti che una simile connessione possa essere spiegata solo alla luce di una presenza 
cultuale di Artemide a Maratona. 

Ad esempio, J.P. Shear afferma, senza meglio argomentare, che in origine la festa per 
la vittoria di Maratona aveva carattere locale e che solo in un secondo tempo era divenuta 
parte del calendario ateniese.210.  

Ancora, F. Jacoby avanza l'ipotesi che il passo di Plutarco in cui si dice che come 
charisterion per la vittoria di Maratona il 6 Boedromion c'era una pompe degli Ateniesi 
diretta ad Agrai sia corrotto e che la vera meta fosse Maratona. Nella sua ricostruzione 
infatti l'aspetto centrale della festa del 6 Boedromion sono gli onori ai caduti. La data della 
festa per la vittoria, non coincidente con il giorno in cui aveva avuto luogo lo scontro, era 
stata intenzionalmente scelta in contiguità con i Genesia che cadevano il giorno 5 ed erano 
una festa pubblica in onore dei defunti. Poiché i caduti di Maratona erano stati sepolti sul 
posto, la festa non poteva essere celebrata che a Maratona. Là uno stesso operatore, il 
polemarco indicato dalla Costituzione degli Ateniesi (58, 1*) sacrificava per Artemide 
Agrotera e per i caduti211. L'obiettivo di Jacoby è dimostrare che nel tempo i Genesia 
avevano finito per diventare il giorno della sepoltura pubblica dei caduti dell'anno, 

                                                 
206 Territorio di Phyle: v. Tav. XX. Paesaggi artemidei: v. da ultimo Vernant 2001, 122-5. V. anche Pautasso 2002, 789 
(Agrai); cfr. supra 1.2 f, 318. 
207 V. cap. I IV 3 c, 220-1.  
208 V. infra III 1e, 340-3; III 1 d, 335-6. 
209 V. infra, III 1 e, 340-3. 
210 V. Shear 1936, 298. 
211 V. Jacoby 1944, nota 121, 62. 
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individuando come tappa intermedia appunto l'organizzazione della celebrazione di 
Maratona212.  

 R. Garland sostiene che tutte le figure divine ed eroiche il cui culto è posto dalla 
tradizione ateniese in relazione con la vittoria conseguita a Maratona fossero associate al 
territorio di Maratona. A suo avviso infatti dalle fonti si evince che gli Ateniesi si erano 
rappresentati l'inaspettato successo come vittoria a Maratona e di Maratona213. 

Infine H.R. Goette e T.M. Weber ritengono che un'iscrizione rinvenuta nelle 
vicinanze del grande tumulo (IG II² 5001 a*) possa fornire indicazioni sull'esistenza a 
Maratona di un temenos di Artemide Agrotera, la divinità invocata dai Greci prima 
dell'assalto e onorata dopo la vittoria. L'iscrizione, pertinente a un altare, riporta il nome di 
Artemide al genitivo, prova del fatto che il luogo di culto era a lei dedicato214.  

Tra gli studiosi sopra ricordati, Goette e Weber sono gli unici ad addurre un 
documento relativo al culto di Artemide Agrotera; nessun altro si sofferma a presentare 
prove del fatto che a Maratona si venerasse effettivamente la divinità prima e dopo il 490 
a.C. Tuttavia il valore di simile testimonianza è alquanto dubbio.  

 L'iscrizione IG II² 5001 a, datata da I. Kirchner al I-II d.C.215, non presenta epiclesi e 
nella descrizione dell'editore H.G. Lolling non è menzionato alcun apparato iconografico216.  

Dunque gli elementi disponibili non contengono alcuna indicazione in favore della 
pertinenza dell'epigrafe ad Artemide Agrotera. A ciò si può aggiungere il fatto che, come 
già segnalato da Lolling e riportato anche da Goette e Weber, la lastra su cui è inciso il 
nome di Artemide, rinvenuta in contesto di reimpiego presso il Soros,  molto probabilmente 
apparteneva allo stesso monumento (un altare?) di cui faceva parte una lastra su cui si legge 
"delle Ilizie" (IG II² 5001 b)217. Le Ilizie (o Ilizia) erano figure divine associate al parto, al 
pari della stessa Artemide. È plausibile che l'altare si trovasse in un temenos comune a tali 
divinità, la cui esistenza non è altrimenti attestata, o anche in un temenos dedicato a una 
divinità in qualche modo connessa alla generazione. Ch. Vorster segnala il rinvenimento a 
Maratona di una statua di bambino, tuttora inedita. La provenienza precisa della statua è 
sconosciuta, tuttavia si tratta probabilmente di una statua votiva e potrebbe essere 
testimonianza della presenza di un culto connesso a nascita e crescita. In via puramente 
ipotetica essa può essere messa in relazione con Artemide e le Ilizie menzionate 
nell'iscrizione218.  

In base a quanto detto, non solo risulta difficile seguire Goette e Weber nel 
considerare IG II² 5001 come possibile documento del culto di Artemide Agrotera a 
Maratona, ma risulta problematico anche riconoscere nell' epigrafe la testimonianza di un 
culto di Artemide nella località. 

 Il nome di Artemide compare in altri testi epigrafici maratonii oltre a quello 
menzionato da Goette e Weber, ma in un caso (o forse due) si tratta di un contesto del tutto 
particolare e nell'altro è legittimo sollevare dubbi sull'autenticità dell'iscrizione. 

                                                 
212 V. Jacoby 1944. Obiezioni alla correzione del testo di Plutarco infra III 1 c, 331. Obiezioni alla ricostruzione del 
contesto rituale infra IV 1 b, 355-6. 
213 V. Garland 1992, 61-2. 
214 V. Goette - Weber 2004, 38.  
215 V. Kirchner 1935, 329. 
216 V. Lolling 1883, 279-80. 
217 V. Lolling 1883, 279-80; Goette - Weber 2004, 38. V. anche Baur 1902, 14;  Pingiatoglou 1981, 44 e 160, n. E46 
(pezzo perduto). Luogo di rinvenimento dell'epigrafe: fig. 1, Tav. XXI. 
218 V. Vorster 1983, 279, nota 269. 
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Il nome di Artemide si legge su un'erma rinvenuta presso la chiesa detta Panagia 
Mesosporitissa in località Bei vicino a Maratona (IG II² 13196, l. 3*)219. Si tratta di un 
monumento che Erode Attico, proprietario di una tenuta a Maratona220, aveva dedicato a 
uno dei suoi trophimoi, Memnon, probabilmente etiope come l'omonimo personaggio 
mitico, se si accetta la tesi di P. Graindor221 secondo cui la testa con tratti negroidi 
conservata al Pergamonmuseum di Berlino sarebbe un ritratto di Memnon. Come risulta da 
Filostrato222, Erode Attico utilizzava le erme per commemorare i suoi tre trophimoi 
(Achille, Polydeukes/Polydeukion e Memnon). Esse venivano disposte all'interno delle 
tenute di cui egli era proprietario e, come si legge nelle iscrizioni, venivano scelti talora 
luoghi legati a un momento trascorso insieme223. Ogni erma, oltre alla dedica, conteneva un 
lungo testo di maledizioni contro chi avesse osato violare il monumento224. Sull'erma 
rinvenuta in località Bei presso Maratona, Memnon è designato come topavdein e 
≠Artevmido" fivlo". Secondo Goette e Weber lo stesso testo sarebbe ripetuto su una 
seconda erma rinvenuta nel 1976 in un'altra zona della tenuta di Erode Attico, in località 
Skorpio Potami225. Nel resoconto pubblicato in ≠Arcaiologiko;n Deltivon così come nel 
relativo lemma del Supplementum Epigraphicum Graecum sono riportate però solo due 
linee di testo226. Tuttavia sia nella fotografia del pezzo, sia sulla pietra, attualmente esposta 
al Museo nazionale di Maratona, si distinguono tracce di una terza linea: le apicature di due 
lettere, probabilmente A e F227. È dunque probabile che la terza linea contenesse in forma 
abbreviata la qualifica ≠Artevmido" fivlo". Topavdein ha destato difficoltà di 
interpretazione, tanto che l'editore E. Kastorchis rinuncia a proporne una228. Tuttavia tra le 
diverse proposte la più plausibile appare quella secondo cui la parola va considerata un 
soprannome, "piccolo topazio229". Quanto alla qualifica ≠Artevmido" fivlo" "amico di 
Artemide", c'è consenso nel ritenere che l'espressione faccia riferimento alla caccia230 e non 
al culto della divinità come sembra pensare S. Solders quando include l'iscrizione nel 
proprio dossier di attestazioni del culto di Artemide231. Tanto più che nella descrizione dei 
monumenti per i trophimoi fornita da Filostrato232 (e messa generalmente in relazione con le 
erme) il motivo della caccia è in primo piano: secondo l'autore infatti i trophimoi erano 
ritratti prima, durante e dopo la caccia. 

                                                 
219 V. Kastorchis 1882, 538 e  fig. 2, Tav. XXI. 
220 Recenti descrizioni della proprietà di Erode Attico a Maratona: v.  Tobin 1997, 240-83; Galli 2002, 178-203 e Goette 
- Weber  2004, 113-4. 
221 V. Graindor 1915. 
222 V. Philostr. Vitae soph., II 558. V. anche Graindor 1930, 114-8; Ameling 1983 I, 113-7; Tobin 1997, 95-109; Galli 
2002, 148-9; Goette - Weber 2004 122-6. 
223 V. IG II² 13194 (= Ameling 1983 II, n. 158, 163; Tobin 1997, n. 4, 121-3), riferimento a un incontro; IG II² 3971 (= 
Ameling 1983 II, n. 177, 172; cfr. Tobin 1997, 101 e 280-1), riferimento a un bagno; IG II² 3970+13190 (assemblaggio 
Westbrook 1929 = Ameling 1983 II, n. 161, 163-4; Tobin 1997, n. 13, 130-1), riferimento a una caccia. 
224 V. Ameling 1983 II, 23-9 + nn. 147-70, 160-6; Tobin 1997, 113-60  + nn. 1-25, 117-43); Galli 2002, 166-7. 
225 V. Goette-Weber 2004, 125* con poco giustificabile integrazione. Cfr. IG II² 13196, l. 3* (integro), e Tav. XXII 
(probabilmente abbreviato). 
226 V. Deltion  1978, 56 e SEG 35 210. 
227 V. Deltion 1978, p. 18d e Goette-Weber 2004, Abb. 156, 124 (= Tav. XXII) attribuita erroneamente a IG II² 13196 
che risulta completa della parte con maledizioni ed è considerata perduta). 
228 V. Kastorchis 1882, 540.  
229 V. Merkelbach 1982. Cfr. Graindor 1915, 406 (vero nome etiope) e 1930, 116, nota 4 (attenuazione della hybris 
potenzialmente contenuta nella designazione come  "amico di Artemide"). 
230 V. Kastorchis 1882, 540; Graindor 1930, 116; Ameling  1983 II, 165; Tobin 1997, 134-5; Goette - Weber 2004, 125. 
231 V. Solders 1931, n. 59, 29. 
232 V. Philostr. Vita soph. II 559.  
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Il nome di Artemide compare anche in un'iscrizione votiva BE 1967, n. 235*. 
Secondo le succinte notizie fornite da V. Kallipolitis nel bollettino di scavo, l'iscrizione è 
incisa sul lato lungo di una lastra rettangolare rinvenuta in località Pyrgos presso 
Maratona233 e si presenta come dedica posta da una donna di nome Kalliope per Artemide 
figlia di Zeus e klytotoxos. Kallipolitis234 propone di datare l'epigrafe  alla seconda metà del 
II d.C. L. Robert ha riconosciuto il testo come esametro235: la forma metrica appare coerente 
con il tono letterario dell'epiteto klytotoxos. La scarna descrizione di Kallipolitis e in 
particolare le misure fornite236, legittima qualche dubbio sull'autenticità del pezzo. Sembra 
infatti inusuale che su una lastra di dimensioni piuttosto cospicue (0, 865 x 0, 535 m) sia 
disposta unicamente una riga di testo con caratteri alti appena 8 mm,  sul lato lungo. Anche 
la ricercatezza dell'epigrafe, metrica e con linguaggio epicheggiante, non sarebbe fuori 
luogo in un falso. Purtroppo non si dispone di una fotografia del pezzo, né è stato possibile 
rintracciarlo per un esame autoptico. Tuttavia appare più prudente non prenderlo in 
considerazione come eventuale testimonianza di un culto artemideo a Maratona. 

Attualmente, il materiale epigrafico di Maratona è dunque decisamente insufficiente 
per sostenere la teoria dell'esistenza a Maratona di un culto di quell'Artemide Agrotera che 
ad Atene appare così fortemente e strettamente connessa alla vittoria sui Persiani conseguita 
in tale località. A fianco dell'insufficienza delle iscrizioni, va segnalata la totale assenza, al 
momento, di tracce archeologiche e di testimonianze letterarie. La presenza di un culto 
maratonio di Artemide Agrotera si presenta dunque ad oggi come una costruzione teorica 
elaborata a partire dai caratteri del culto pubblico ateniese. 

 

II - CRONOLOGIA 
 

Allo stato attuale per avere indicazioni sull'arco cronologico della durata del culto di 
Artemide Agrotera ci si può basare solo su fonti letterarie ed epigrafiche non essendo stato 
individuato con certezza alcun contesto archeologico riferibile a tale culto. I documenti 
finora noti sono databili in un periodo compreso tra gli anni venti del V a.C. e l'età antonina, 
con la possibilità, forse, di arrivare fino all'età di Commodo. Tali documenti non sono però 
distribuiti omogeneamente per tutto il lungo arco cronologico. Sulla base di alcuni elementi 
è plausibile ritenere che l'istituzione del culto di Artemide Agrotera ad Atene sia anteriore al 
490 a.C., anche se non è possibile precisarne meglio l'epoca e i contorni. Quanto alla fine 
del culto, non si ha alcun dato. 

 

1 - Prima del V a.C. 
Alcuni studiosi, a diverso titolo, formulano ipotesi di ricostruzione della fase più 

antica del culto di Artemide Agrotera. Due di tali ipotesi riguardano in modo specifico la 
relazione tra la divinità e il santuario di Agrai, mentre la terza è finalizzata a dare conto 
della stretta associazione tra la festa in onore di Artemide Agrotera e la vittoria di Maratona. 

 Secondo R.Simms il temenos di Agrai era originariamente dedicato ad una divinità 
femminile di nome Agra. Artemide era ospitata all'interno di esso al pari di altre divinità 
come Demetra e Ilizia. La vicinanza della fonte Calliroe e la presenza di Ilizia rendono 

                                                 
233 V. Kallipolitis 1964, 74 e fig. 1, Tav. XXI. 
234 V. Kallipolitis 1964, 74. 
235 V. Robert - Robert 1966, 486. 
236 V. Kallipolitis 1964, 74.  
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probabile che Agra avesse uno specifico legame con riti che sancivano i passaggi chiave 
della vita femminile, matrimonio e parto. Tale legame, nel tempo, ha determinato 
l'identificazione di Agra con Artemide e la trasformazione del suo nome in epiclesi di 
quest'ultima: infatti anche se per Artemide Agraia-Agrotera non è documentata alcuna 
connessione con riti femminili, la vicinanza della fonte Calliroe indica che essa doveva 
esistere. Con l'istituzione ateniese e anti-eleusina dei "Piccoli misteri", il culto di Artemide 
Agraia avebbe perso importanza rispetto a quello di Demetra e avrebbe parzialmente 
recuperato terreno dopo l'associazione con la memoria della vittoria di Maratona. A 
sostegno dell'interpretazione di Agra come nome divino Simms adduce il rapporto 
etimologico tra nome della divinità Agra e località del culto Agrai, del tutto analogo a 
quello esistente tra Athena e Athenai e  la doppia forma Agra - Agraia del tutto simile alla 
doppia forma Athena - Athenaia. Ancora, egli valorizza come ulteriore prova Lex. Seg. s.v. 
fiAgrai, p. 326-7 Bekker* in cui si legge kai; ≠Artevmido~ kai; ≠Agraiva~ aujtovqi to; 
iJerovn proponendo di tradurre come "là ci sono anche un luogo di culto di Artemide e uno 
di Agraia". Infine, egli spiega l'uso "indipendente" di Agraia che si riscontra in diversi testi 
(notato, ad esempio, da Judeich237) come traccia dell'antica valenza di Agraia come nome 
divino. Pertanto lo studioso rivaluta l'interpretazione antica dell'espressione ejn fiAgra" 
come "nel (santuario) di Agra" in polemica con P. Chantraine che preferisce intendere come 
"ad Agrai" sulla base di elementi grammaticali e sulla base della mancanza di dati sul culto 
di una dea Agra238.  
 Pautasso nel già citato articolo del 2002 si sofferma sui due lemmi relativi ad Agrai 
presenti nei Lexica Segueriana (rispettivamente p. 326- 7* e p. 334* dell'edizione Bekker) 
combinando tra loro le informazioni da essi fornite. Nel primo, citando l'attidografo 
Clidemo (FGH III B 323 F 1) si afferma che Agrai si chiamava anticamente Helikon e che 
sull'altura c'è un'eschara di Poseidone Helikonios. Nel secondo si afferma che nei tempi più 
antichi la località di Agrai si chiamava Helikon e che aveva ricevuto il nuovo nome per 
Artemide.  Dai due testi Pautasso deduce una sorta di "passaggio di testimone" tra le due 
divinità, che a suo avviso avrebbero caratteri affini (ma questo punto, necessariamente, non 
viene approfondito). Anticamente Helikon portava questo nome per la presenza di 
Poseidone, poi avrebbe cambiato nome in Agrai per la presenza di Artemide239. 
 Alcuni studiosi, le cui singole tesi saranno presentate ampiamente in seguito, 
ritengono di potere giustificare il ruolo del culto di Artemide Agrotera nella memoria di 
Maratona con il fatto che la divinità aveva già parte in una festa ateniese a carattere militare, 
i Boedromia, eziologicamente connessi alla guerra contro Eleusi o al conflitto con le 
Amazzoni240. 
 Nessuna delle ricostruzioni qui ricordate appare convincente. La difficoltà principale 
rispetto alla tesi di Simms è rappresentata dalla mancanza di ogni notizia sul culto di Agra - 
Agraia. Il testo di Lex. Seg. s.v. fiAgrai p. 326-7 Bekker* non rappresenta un elemento 
stringente. In primo luogo esso è tramandato in due varianti: kai; ≠Artevmido~ kai; 
≠Agraiva~ aujtovqi to; iJerovn (Sa) e kai; ≠Artevmido" th'" ≠Agraiva~ aujtovqi to; iJerovn 
(Sb). In secondo luogo, qualora si privilegi la prima variante, resta la possibilità di 
riconoscervi un'endiadi e tradurre ugualmente "e il santuario di Artemide Agraia". Un'altra 
grossa difficoltà è creata  l'esistenza di un'epiclesi Agraios di Apollo, documentata a Megara 

                                                 
237 V. Judeich 1931, 416. 
238 V. Simms 2003. 
239 V. Pautasso 2002, nota 77, 789. 
240 V. infra IV 1a, 351-4. 
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(Paus. I 41, 3). Non è plausibile supporre che l'epiclesi artemidea e quella apollinea, 
identiche, abbiano origine diversa. Agraia sembrerebbe dunque avere come riferimento 
etimologico l'agros, la caccia e semmai, agli occhi degli eruditi che ne privilegiano l'uso, la 
stessa località del santuario. 

L'ipotesi di lavoro di Pautasso è costruita assumendo come testimonianza storica 
l'etimologia antica dei due nomi Agrai e d Helikon. Poiché etimologie di tale genere, che 
istituiscono una relazione tra toponimo e teonimo, sono assolutamente comuni e ricorrenti 
nei testi antichi241 diventa assai difficile valutarne l'attendibilità storica. La studiosa 
dovrebbe inoltre approfondire la dimostrazione dell'affinità tra Artemide e Poseidone. 

Infine, come si vedrà meglio successivamente, nella scarsa documentazione relativa 
ai Boedromia non è contenuto alcun elemento esplicitamente riferibile ad un qualche ruolo 
di Artemide. Questo è dedotto soprattutto dal fatto che la divinità titolare della festa era 
Apollo, il suo gemello divino. È evidente che si tratta di un elemento poco consistente242. 

In conclusione, la scarsità di fonti disponibili e soprattutto l'assenza di materiali 
archeologici non consentono di ricostruire una storia del culto di Artemide Agrotera con 
particolare riguardo all'età precedente all'associazione con la memoria di Maratona. È 
plausibile supporre che quest'ultima abbia determinato modifiche nella ritualità, ma non è 
possibile valutarle nei termini, ad esempio, dell'assunzione di nuova importanza per un culto 
minore. 

 

2 - V a.C. 
Il più antico testo letterario noto sul culto di Artemide Agrotera è un passo dei 

Cavalieri di Aristofane (660*) in cui si allude al solenne sacrificio pubblico che veniva 
celebrato ad Atene in onore della divinità. Di qualche anno precedente è la più antica 
attestazione epigrafica. Si tratta di un rendiconto dei tesorieri degli altri dei (IG I³ 383) 
datato 429/8 a.C. in cui si menzionano, a quanto pare a due riprese, entrate del santuario 
della divinità specificando la seconda volta che esse provengono dalla decima sulla vendita 
di prigionieri di guerra come schiavi243. Agli anni '20 del V a.C. risalgono altri documenti 
epigrafici di carattere amministrativo. In una stele redatta dai logistai (IG I³ 369) su cui sono 
riportati i rendiconti dei tesorieri di Atena del quadriennio 426/5 - 423/2 a.C. e il rendiconto 
dei tesorieri degli altri dei del 423/2 a.C. sono menzionate entrate in denaro del santuario 
della divinità244. Si è proposto di riconoscere il nome di Artemide Agrotera anche in un 
inventario di oggetti assai frammentario (IG I³ 409) databile al 420-5 a.C., rinvenuto 
nell'area della Tholos, pertinente a un edificio non identificabile (forse il Metroon, che 
risulta essere stato usato come archivio) e redatto da un collegio di cui non si è conservato il 
nome e che al momento non può essere plausibilmente individuato245. La lista di oggetti non 
è leggibile. Un'analoga menzione è stata ricostruita per l'altrettanto lacunosa iscrizione IG I³ 
406246. 

Agli anni 420-400 potrebbe risalire una testimonianza archeologica del culto di 
Artemide Agrotera, se si accetta la già ricordata proposta di Beschi in merito all'attribuzione 

                                                 
241 V. es. caso Brauron/Brauronia cap. I sez. I 1.1, 3.  
242 V. infra IV 1 a, 351-4. 
243 V. IG I³ 383, ll. 85-6 plausibile integrazione ∫≠Artevmid˜o" é ∫≠Agrotev˜ra" e ll. 155-8*. 
244 IG I³ 369, l. 59 e l. 79. 
245 V. Woodward 1956, n. 9 b, 94-5 + Pl. 32. Provenienza e problemi di attribuzione: Woodward 1956, 79 e 98-100. 
246 V. Woodward 1956, n. 2, 82 + Pl. 31. 
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al c.d. tempietto dell'Ilisso, cioè (a suo avviso) al santuario di Artemide Agrotera di un 
rilievo raffigurante Artemide a caccia attualmente conservato a Kassel247.  

Stando a R. Tölle-Kastenbein, la statua di culto del naos di Agrai risalirebbe agli anni 
immediatamente successivi alle guerre persiane e sarebbe quindi anteriore alle 
testimonianze letterarie, archeologiche ed epigrafiche248. 

In ogni caso, la solida tradizione che collega la festa pubblica ateniese in onore di 
Artemide Agrotera alla vittoria di Maratona249 autorizza a pensare che il culto della divinità 
fosse già istituito nel 490 a.C. Pare infatti che la tradizione rifletta una rifunzionalizzazione 
del culto, ma non il momento della sua istituzione. La riprova è che i due testi in cui si 
forniscono notizie sull'origine del culto, il passo di Pausania (I 19, 6*) e lo scolio al Fedro 
di Platone (229c*), non fanno alcun riferimento a Maratona. Essi collegano piuttosto la 
fondazione del santuario rispettivamente alla prima caccia della divinità dopo lo sbarco da 
Delo e alla volontà di venerare la dea come signora del mondo selvatico. 

 Il legame mitologico con l'isola di Delo, presente nella testimonianza di Pausania, 
per Pautasso è indice dell'appartenenza del culto alle origini ioniche di Atene e potrebbe fare 
supporre che ad esso sia stato dato un assetto istituzionale nell'epoca della tirannide quando 
si registrano in Attica diverse iniziative nell'ambito della promozione del culto della triade 
delia250. Tutto ciò viene posto in relazione con la politica dell'epoca caratterizzata 
dall'ingerenza sul santuario panionico di Delo e dalla rivendicazione per Atene del ruolo di 
metropoli rispetto alle altre città ioniche251. 

Considerazioni cronologiche di questo genere dovrebbero tenere maggiormente conto 
di almeno due fatti. Nella tradizione relativa a un santuario eventuali collegamenti con le 
origini della polis non riflettono necessariamente la reale antichità del culto, ma possono 
essere appositamente costruiti per esigenze intrinseche (il culto deve figurare originario per 
assolvere alla sua funzione nel sistema della polis) o estrinseche (si vuole che il culto risulti 
antico per motivi di prestigio) al culto stesso. Inoltre, nel corso della storia ateniese anteriore 
alla visita di Pausania, l'età della tirannide non è certo l'unico momento in cui la 
rivendicazione del legame tra un santuario attico e l'isola di Delo sarebbe risultata coerente e 
funzionale rispetto agli orientamenti politici. 

Va infine segnalato che stando alla proposta di identificazione della statua di culto 
del naos di Agrai avanzata da E. Langlotz, essa avrebbe avuto la forma di uno xoanon 
arcaico e sarebbe stata più antica dell'età delle guerre persiane252.  

 

3 - IV a.C. 
   

Un passo dell' Anabasi di Senofonte (III 2, 11-2*) e uno della Costituzione degli 
Ateniesi di Aristotele (58, 1*) attestano la vitalità del culto di Artemide Agrotera nel IV 
a.C., e in particolare la vitalità della pratica del sacrificio pubblico per la divinità ad Atene. 
 Un segno di continuità nell'attività del santuario e anche nella gestione di 
quest'ultimo da parte della polis253 è rappresentato da un'iscrizione (SEG XXXIII 167) 
datata al 343/2 a.C. in cui si registrano le entrate derivate dall'affitto di terreni sacri 
                                                 
247 V. supra I 1.2 b, 311-2 e fig. 1, Tav. XXV. 
248 V. Tölle-Kastenbein 1986, 31-2 e fig. 2, Tav. XXVII  e infra, III 2 a, 344-5. 
249 V. infra, III 1 e, 340-3. 
250 V. Shapiro 1989, 48-66. 
251 V. rispettivamente Smarczyk 1990, 466-71 e 328-78. 
252 V. Langlotz 1954, 14-5;  31 + Tafel 7, 1 (= fig. 1, Tav. XXVIII). Presentazione e discussione:  infra, III 2 a, 344-5. 
253 Per l'attribuzione del documento a un organo della polis, e nello specifico all'arconte basileus v. Walbank 1983 b.  
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appartenenti a santuari di diverse divinità tra cui anche Artemide Agrotera (fr. e, col. II, ll. 5 
(?), 8 e 12).  

Al 375 a.C. si data un frammento di cratere attico che secondo E.Simon conterrebbe 
un'allusione iconografica alla grande thysia per Artemide Agrotera celebrata nel mese 
Boedromion254. 

Infine, alla metà del secolo risale invece una dedica in forma di epigramma (IG II² 
4573*) che M. Dillon considera posta da una sacerdotessa di Artemide Agrotera255.    
 

4 - III a.C. 
 
   Per quanto riguarda il III sec. non si hanno documenti certamente attribuibili al culto 
di Artemide Agrotera.  

Nel decreto onorario rinvenuto a Eleusi IG II² 1299, di cui si è discusso in 
precedenza256, si è proposto di ricostruire la menzione di un sacrificio per Artemide 
Agrotera celebrato a Phyle. Come si è detto, è plausibile che tale sacrificio sia da 
considerare una celebrazione a livello locale del sacrificio pubblico ateniese. L'iscrizione 
testimonierebbe dunque, indirettamente, la vitalità del rito ateniese. Si tratta, comunque, 
unicamente di una serie di ipotesi. 

M. Giuman prospetta la possibilità di attribuire al santuario di Artemide Agrotera ad 
Agrai (da lui identificato con il "tempietto dell'Ilisso") una statua di bambina proveniente 
dalle valle dell'Ilisso e databile al III a.C257. Come si vedrà in seguito, gli elementi a 
sostegno della proposta sono assai scarsi mentre appaiono più convincenti quelli a favore di 
un'attribuzione al santuario di Ilizia, sostenuta dalla maggior parte degli studiosi258. Non è 
quindi possibile vedere nella scultura una testimonianza della frequentazione del santuario 
artemideo di Agrai nel III a.C. 
 

5 - II-I a.C. 
  

Un documento epigrafico testimonia la vitalità del culto di Artemide Agrotera ad 
Atene nel II a.C. Si tratta di una lista di cariche pubbliche in cui ne figura una connessa ad 
Artemide Agrotera. L'indicazione del tipo di carica è in lacuna: al momento non si dispone 
di elementi per respingere o accogliere la proposta di M. Crosby che integra iJereuv"259.  

Una serie di decreti onorari per gli efebi e i loro maestri votati dalla Boulè e dal 
Demos può essere plausibilmente considerata indicativa del fatto che tra II e I a.C. si 
celebrava la festa pubblica ateniese in onore di Artemide. Nel testo infatti si afferma che gli 
efebi erano sfilati per Artemide Agrotera e come si vedrà meglio in seguito, vi sono buone 
ragioni per ritenere che la sfilata degli efebi avvenisse nel corso della festa pubblica 
ateniese260.  

                                                 
254 V. Simon 1965, 118; Simon 1983, 82-3; Tav. XXIII. Presentazione e discussione infra III 1d, 333-5. 
255 V. Dillon 2002, 23-4 e infra III 2 e, 350.  
256 V. supra I 2,  318-20. 
257 V. Giuman 1999, 47-8. 
258 V. infra, III 2 c, 346-7. 
259 V. Crosby 1937, n. 7, 457-60 (con fotografia p. 458 = 1, Tav. XXX). Presentazione: infra III 2 e, 349-50. 
260 V. IG II² 1006, ll. 8-9*; 1008 l. 7* (verbo in lacuna); 1011, l. 7*; 1028, l. 8*; 1029, l. 6* (nome della dea 
parzialmente in lacuna); 1030, l. 5-6* (integrazione); IG II² 1040 ll. 5-6* (verbo e nome della dea in lacuna), cfr. 
Reinmuth 1965, 256;  SEG XXIV 189, ll. 4-5 (integrazione). Presentazione e discussione: infra III 1 d,  332. V. anche 
supra I 1.1, 293. 
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6 - I-II d.C. 
  

Un passo di Plutarco (Mor. 862 b-c = De Her. malign. 26*) e uno di Eliano (Var. 
Hist. II 25*) attestano che nel II d.C. si continuava a celebrare il grande sacrificio pubblico 
per Artemide Agrotera. 

 Lo stesso dato si può ricavare anche da un altro passo della medesima opera 
plutarchea (Mor. 862 a = De Her. malign. 26*) in cui si ricorda come fatto attuale lo 
svolgimento della pompe degli Ateniesi diretta ad Agrai in ringraziamento della vittoria 
conseguita a Maratona. Infatti si è già avuto modo di dire che il passo è completato 
logicamente dalla notizia sul sacrificio annuale261. 

Del resto, anche le notizie sul naos fornite da Pausania nel testo più volte richiamato 
(I 19, 6*) lasciano supporre  che quando egli lo vide, l'edificio fosse integro. 

Sembra dunque possibile affermare che il culto di Artemide Agrotera era ancora 
pienamente vitale in età antonina. Si potrebbe forse arrivare all'età di Commodo se si 
accettasse la tesi secondo cui la corsa menzionata nel già ricordato catalogo di efebi 
vincitori IG II² 2119, ll. 127-9* era stata disputata durante la festa in onore della divinità262 
Dalle fonti disponibili non si ricava alcuna indicazione relativa alla cessazione dell'attività 
del santuario di Agrai o del culto stesso. Certo è che la memoria della festa pubblica in 
onore della divinità e della sua eziologia arrivano oltre i confini dell'epoca antica, come 
testimonia un passo dello storico bizantino Agazia263 
 

III - CULTO 

 
 La conoscenza del culto di Artemide Agrotera in Attica è essenzialmente basata sulle 
fonti letterarie ed epigrafiche Le attribuzioni di reperti archeologici al santuario della 
divinità sono infatti ipotetiche, anche quando assai plausibili. In ogni caso nessuno di tali 
reperti fornisce elementi determinanti per la ricostruzione del culto. 

L'aspetto del culto su cui si è meglio informati è la festa celebrata dalla polis e 
connessa alla memoria della vittoria di Maratona, anche se non è possibile ricostruire un 
quadro completo del suo svolgimento.  
 Su altri aspetti si dispone unicamente di indizi, spesso assai problematici e difficili da 
valutare.  
   

1 - La festa ateniese per Artemide Agrotera 
 

Diverse testimonianze letterarie indicano che in onore di Artemide Agrotera ad 
Atene si svolgevano ogni anno una pompe cittadina e un solenne sacrificio pubblico che 
prevedeva l'offerta di un numero assai elevato di vittime: gli autori parlano di cinquecento o 
trecento capre. 

Per il resto, la ricostruzione del quadro complessivo della festa presenta più punti 
oscuri e problematici che riguardano il nome stesso della festa, la data, gli spazi, lo 
svolgimento e i protagonisti. 

                                                 
261 V. supra I 1.1, 293. 
262 V. supra I 1.1, 294; e infra III 1 d, 340.  
263 V. presentazione  infra III 1e, 342. 
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C'è comunque un dato che emerge con chiarezza dalle fonti: la connessione forte 
della pompè e della thysia con la memoria della vittoria ateniese di Maratona. 

 
a) Nome  

Nessuna fonte fornisce il nome della festa celebrata dagli Ateniesi in onore di 
Artemide Agrotera. Alcuni autori ritengono che essa si chiamasse Charisteria. Simile 
denominazione è ricavata dal passo di Plutarco relativo alla pompe diretta ad Agrai (Plut. 
Mor. 862 a = De Her. mal. 26*) in cui l'autore afferma che in tale occasione gli Ateniesi 
festeggiavano il ringraziamento per la vittoria conseguita a Maratona (caristhvria th'" 
nivkh")264. 

La deduzione non appare condivisibile. Sembra infatti chiaro che nel testo Plutarco 
indica le circostanze della celebrazione della pompe e non il nome della festa. 

  
b) Data 

 L'unica fonte che fornisce una data per il sacrificio offerto dagli Ateniesi ad 
Artemide Agrotera è Eliano (Var. hist. II 25*): egli afferma che esso era celebrato il 6 
Thargelion, nel giorno della vittoria sui Persiani. 

L'informazione fornita da Eliano contrasta nettamente con quelle fornite da Plutarco 
secondo cui la battaglia di Maratona era stata combattuta il 6 Boedromion ( Mor. 861 f = De 
Her. mal. 26) e quel giorno appunto gli Ateniesi celebravano la vittoria (Mor. 349 e = De gl. 
Ath. 7). 

Ai due passi citati è molto probabile che se ne possa aggiungere un terzo, quello più 
volte ricordato relativo alla pompe diretta ad Agrai in ringraziamento per la vittoria (Mor. 
862 a = De Her. mal. 26*). Nei codici si legge pevmpousin e[ti nu'n th'/ ïEkavth/, "inviano 
ancora adesso per Ecate", ma già nel 1763 L.C. Valckenaer265 propone di emendare in 
pevmpousin e[ti nu'n th'/ e{kth/, "inviano ancora adesso il giorno 6". A sostegno della 
correzione egli chiama in causa il passo di Eliano (Var. hist. II 25). Tuttavia appare forse 
più pertinente ricordare che, come si è appena mostrato, il medesimo Plutarco in due distinti 
passi, di cui uno dello stesso Sulla malafede di Erodoto, indica il 6 Boedromion come data 
della battaglia e dello svolgimento delle celebrazioni (Mor. 861 f = De Her. mal. 26 e Mor. 
349 e = De gl. Ath. 7). Inoltre, la notizia relativa alla pompe è inserita in una polemica 
contro Erodoto che riguarda proprio la cronologia dei fatti di Maratona: è dunque del tutto 
plausibile supporre che nel testo l'autore insistesse sulla data, invece che fornire il nome 
della divinità destinataria del rito. Ancora, va osservato che l'indicazione relativa ad Ecate in 
nel contesto delle celebrazioni per la vittoria di Maratona sarebbe del tutto isolata a fronte di 
un gruppo piuttosto ampio di testi che collega la grande thysia ateniese ad Artemide 
Agrotera266. È dunque pienamente condivisibile la scelta adottata dalla maggior parte degli 
studiosi a partire da A. Mommsen267, cioè considerare corretto il testo emendato. Va 
segnalato comunque che non manca chi mantiene la lezione ïEkavth/ talora difendendola 
adducendo la vicinanza tra tale divinità e Artemide268.  

Dunque per quanto riguarda la data della festa in onore di Artemide Agrotera si 
dispone di due notizie contraddittorie: quella fornita da Eliano secondo cui essa cadeva il 6 

                                                 
264 V. es. Pfuhl 1900, 34; Simon 1983, 82. 
265 V. Gaisford 1826, 55. 
266 V. infra e, 340-3. 
267 V. Mommsen 1898, nota 4, 175. 
268 V. es. Parke 1977,194, nota 40; Jung 2006, nota 117, 56.  
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Thargelion e quella ricavabile da Plutarco secondo cui essa cadeva il 6 Boedromion. La 
vicinanza cronologica tra i due autori, i quali parlano entrambi al presente, porta ad 
escludere la possibilità che essi facciano riferimento a due momenti cronologici diversi. 

Gli studiosi concordano nell'accantonare come inattendibile ed errata la notizia di 
Eliano. Tale posizione è sicuramente condivisibile, anche se forse non si può parlare di 
errore in senso proprio. Le affermazioni relative alla vittoria di Maratona e ai festeggiamenti 
sono infatti inserite dall'autore in una lista di eventi finalizzata a dimostrare che il 6 
Thargelion è un giorno dalle connotazioni particolarmente fauste. La lista comprende 
diverse vittorie militari (Maratona, Platea, capo Artemision, Micale, una vittoria di 
Alessandro Magno) e riferimenti alla biografia di personaggi illustri (nascita di Socrate, 
nascita e morte di Alessandro). Simili allineamenti cronologici non sono rari nella 
tradizione erudita e spesso l'esattezza calendariale dei singoli eventi è sacrificata alle 
esigenze del quadro di insieme. 

 
c) Spazi 

In nessuna fonte compare un'indicazione esplicita sul luogo di svolgimento della 
festa ateniese in onore di Artemide Agrotera. Tuttavia il fatto che secondo Plutarco (Mor. 
862 a = De Her. mal. 26*) la pompe degli Ateniesi in ringraziamento per la vittoria di 
Maratona era diretta ad Agrai autorizza a pensare che la festa venisse celebrata nel locale 
santuario della divinità. Come si è detto, la notizia sulla pompe implica logicamente un 
riferimento alla festa per Artemide Agrotera. 

Presentando le ipotesi relative alla presenza del culto di Artemide Agrotera a 
Maratona, si è avuto modo di illustrare la tesi di Jacoby secondo cui il passo di Plutarco 
relativo alla pompe di Agrai è corrotto e il vero luogo della celebrazione era appunto 
Maratona269.  

Simile tesi, presentata ai fini di dimostrare la rifunzionalizzazione dei Genesia del 5 
Boedromion come festa dei caduti, appare poco plausibile. Le fonti letterarie tacciono sulla 
celebrazione di riti per Artemide Agrotera a Maratona e si è mostrato che mancano indizi 
epigrafici e archeologici su un culto locale della divinità. Ad un simile silenzio su Maratona 
si oppone una pluralità di testimonianze relative al culto di Agrai270. Inoltre, come si vedrà 
meglio in seguito, la stessa tesi relativa ai Genesia e alle celebrazioni per i caduti della 
battaglia è alquanto discutibile271. Infine, Jacoby non entra nel merito dell'aspetto filologico. 
Va comunque osservato che è difficile immaginare sia il meccanismo della corruzione sia 
l'eventuale correzione da apportare. 

Dunque se non vi sono ragioni valide per dubitare del fatto che la pompe menzionata 
da Plutarco era diretta ad Agrai e dunque, assai plausibilmente, al santuario di Artemide 
Agrotera, il percorso resta sconosciuto. In proposito sono state elaborate alcune proposte. 

E. Pfuhl, autore di uno studio sulle processioni nell'antica Atene, ritiene, senza 
meglio argomentare, che la pompe diretta ad Agrai attraversava l'agora e giungeva all'Ilisso 
percorrendo la via Panatenaica272. 

Una partenza dall'agora è ipotizzata anche da M. Jung, in quanto in tal modo si 
avrebbe così avuto un collegamento tra due santuari connessi alla memoria di Maratona, 
quello di Eukleia situato nell'agora e quello di Artemide Agrotera ad Agrai273.  

                                                 
269 V. Jacoby 1944, nota 121, 62 e supra I 3, 320-1. 
270 V. rispettivamente supra I 3, 320-3 e I 1.1, 293-4. 
271 V. infra IV 1b, 354-6. 
272 V. Pfuhl 1900, 35. 
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N.G. Robertson ritiene probabile che il punto di partenza si trovasse nei pressi 
dell'Amazoneion, che egli, sulla scorta di Clidemo, colloca nella zona sud-ovest di Atene, in 
prossimità dell'Olympieion quindi non distante dal fiume Ilisso274. A suo avviso infatti la 
pompe si svolgeva già prima della battaglia di Maratona durante i Boedromia, festa di due 
giorni (6 e 7) in onore di Artemide Agrotera e Apollo Boedromios eziologicamente legata al 
conflitto con le Amazzoni. La pompe-charisterion dell'epoca successiva aveva ereditato il 
percorso di quella antica275. 

La tesi di Robertson appare difficile da condividere. In primo luogo, nessuna fonte 
associa direttamente Artemide Agrotera ai Boedromia. Come si vedrà meglio in seguito, 
tale associazione è frutto di una ricostruzione moderna connessa con il tentativo di 
giustificare la scelta di celebrare la vittoria di Maratona il 6 Boedromion e non nel giorno in 
cui era stata effettivamente riportata276. In secondo luogo, il nesso eziologico tra Boedromia 
e conflitto con le Amazzoni a cui fa riferimento Robertson non è l'unico fornito dalle fonti: è 
documentata infatti una tradizione alternativa che collega i Boedromia con il conflitto tra 
Atene ed Eleusi277. Per di più, l'eziologia stessa della festa è considerata sospetta278. Infine, 
l'unica testimonianza relativa a una pompe durante i Boedromia, un passo di Demostene (III 
31) non descrive una situazione anteriore a Maratona, ma (deplorandola) quella dell'epoca 
dello stesso oratore. 

Più plausibile risulta la proposta di Jung relativa all'agora e al tempio di Eukleia. Da 
Pausania (I 14, 5*) risulta infatti che esso era ritenuto costruito con i proventi del bottino 
riportato a Maratona. Tuttavia detta proposta non aggiunge conoscenze sul percorso della 
pompe perché l'ubicazione del naos di Eukleia non è ancora stata individuata. Il testo della 
Periegesi indica unicamente una certa distanza (ajpwvtero) rispetto all'Eleusinion, 
indicazione troppo vaga per consentire proposte di localizzazione.   

Va infine segnalato che forse qualche nuovo contributo alla questione potrà essere 
trovato in uno studio di M. Saporiti sui percorsi processionali nella valle dell'Ilisso, in corso 
di pubblicazione. 

 
d) Svolgimento  

Le modalità dello svolgimento della festa in onore di Artemide Agrotera restano in 
gran parte sconosciute. L'unico dato certo è la celebrazione di un cospicuo sacrificio con cui 
possono essere messe in relazione la pompe ricordata da Plutarco e, plausibilmente, la 
celebrazione di un grande banchetto pubblico. Tuttavia anche riguardo al sacrificio si 
registrano alcuni problemi: la definizione del numero delle vittime, l'individuazione 
dell'operatore, l'individuazione del destinatario o dei destinatari dell'offerta. Quanto alla 
pompe, ci sono buoni elementi per ipotizzare, almeno ad una certa epoca, una 
partecipazione degli efebi, ma la composizione esatta resta ignota. Infine, alcuni testi 
epigrafici sono stati considerati testimonianza dello svolgimento di competizioni tra efebi. 
Si mostrerà che, sebbene il momento agonistico caratterizzi le grandi feste pubbliche 

                                                                                                                                                                  
273 V. Jung 2006, 176 e 189-90. 
274 V. Robertson 1992, 24-5. Cfr. Ampolo - Manfredini 1988, 244 (problematizzazione e propensione per una 
localizzazione presso l'Areopago). 
275 V. Robertson 1992, 23-4; 25. 
276 V. infra IV 1 a, 351-4. 
277 V. rispettivamente Plut. Thes. 27, 3 e Philoch. FGH III 2, 328 F 13 (conflitto Atene - Eleusi). 
278 V. Mommsen 1898, 176, nota 4 (confusione con aition degli Epitaphia); Jacoby 1954, 281 (corruzione del testo e 
valore puramente eortologico); Ampolo - Manfredini 1988, 244 (somiglianza con episodio Maratona), v. anche infra, 
IV 1 a, 353-4. 
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greche, la documentazione relativa alla festa per Artemide Agrotera ad Atene non è 
probante. 

 
Pompe  

Si è già avuto modo di dire che il percorso della pompe che (molto probabilmente) si 
svolgeva in occasione della festa per Artemide Agrotera è ancora sconosciuto. 

Non si dispone di nessuna descrizione della composizione del corteo, anche se 
chiaramente esso doveva comprendere almeno le vittime sacrificali e il personaggio 
incaricato di celebrare il sacrificio, cioè, molto probabilmente il polemarco, secondo quanto 
risulta dalla Costituzione degli Ateniesi (58, 1*). Pfuhl sostiene che la pompe era aperta 
dalle cinquecento vittime sacrificali, seguite da polemarco, strateghi, soldati a piedi (nei cui 
ranghi erano compresi gli efebi in armi), cavalieri, privati279. Come si è appena detto, la 
presenza del polemarco è plausibile poiché probabilmente celebrava il sacrificio. La forte 
componente militare è invece dedotta dal legame tra la festa e la celebrazione della vittoria 
di Maratona, di cui si parlerà ampiamente tra breve. Infine, la partecipazione degli efebi è 
un dettaglio autorizzato da alcuni documenti epigrafici. 

Un certo numero di decreti onorari epigrafici relativi agli efebi e ai loro maestri (tutti  
datati o databili tra II e I a.C.) contiene infatti la menzione di una sfilata per Artemide 
Agrotera, in due casi accompagnata dalla precisazione che essi avevano indossato le 
armi280. Tale menzione apre la lista dei doveri religiosi meritoriamente assolti dagli efebi ed 
è sempre seguita dall'indicazione relativa alla scorta agli oggetti sacri di Eleusi durante 
l'andata e il ritorno dalla città. È dunque assai plausibile che la sfilata degli efebi si 
svolgesse nel mese Boedromion. Infatti il periodo di efebia cominciava nel mese 
Boedromion, e in Boedromion si celebravano anche i "Grandi Misteri" eleusini a cui fa 
riferimento la menzione della scorta degli oggetti sacri.  

È dunque improbabile che la sfilata la sfilata degli efebi in onore di Artemide 
Agrotera nel mese Boedromion vada distinta dalla pompe ateniese che si svolgeva in 
ringraziamento per la vittoria di Maratona appunto il 6 Boedromion secondo quanto emerge 
combinando i diversi passi di Plutarco ricordati in precedenza281. Un ulteriore elemento a 
favore della sovrapponibilità tra i due eventi potrebbe essere anche il fatto che secondo 
quanto attestano due dei già citati decreti gli efebi sfilavano armati. Da più parti infatti le 
due iscrizioni vengono chiamate in causa per sostenere il carattere militare della pompe e, in 
generale, del culto in relazione alla commemorazione della vittoria di Maratona282. Va però 
osservato che nella documentazione disponibile l'indicazione relativa alle armi compare, 
come si è appena detto, solo due volte. Per quanto si tratti di un dato statistico soggetto a 
revisioni e smentite, merita comunque di essere presa in considerazione l'eventualità che 
l'indossare le armi in occasione della pompe non fosse una consuetudine e che la scelta 
avesse a che fare più con il carattere militare dell'efebia come istituzione che con l'eventuale 
carattere militare della sfilata. 

  

                                                 
279 V. Pfuhl 1900, 34-5. 
280 V. IG II² 1006, ll. 8-9*; 1008 l. 7* (verbo in lacuna); 1011, l. 7*; 1028, l. 8* (in armi); 1029, l. 6* (nome della 
divinità parzialmente in lacuna); 1030, l. 5-6* (lacuna tranne che la menzione delle armi); 1040, ll. 5-6 (nome della 
divinità e verbo in lacuna), cfr. Reinmuth  1965, 256;  SEG XXIV 189, ll. 4-5 (lacuna)  
281 V. supra b, 329-30. 
282 Carattere militare della pompe: Mommsen 1864, 214; Pfuhl 1900, 34-5; Deubner 1932, 209; Parke 1977, 55; Simon 
1983, 82;. Carattere militare del culto: Schwenn 1922, 63; Hammond 1968 nota 122, 41;  Jameson 1991, 211; Jung 
2006, 55-6; 176-7.   
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Sacrificio: numero delle vittime  
Le fonti scritte indicano il numero delle vittime (capre) sacrificate per Artemide 

Agrotera in occasione della thysia pubblica. Senofonte (Anab. III 2, 11-2*)  e Plutarco 
(Mor. 862 b-c = De Her. mal. 26*) parlano di cinquecento capre. In linea con quanto 
affermato dai due autori si pone anche un passo dei Cavalieri di Aristofane (658-62*): il 
Salsicciaio riferisce di essersi assicurato il favore dell'assemblea superando il rivale 
Paflagone facendo votare che se il prezzo delle sardine fosse ulteriormente calato, sarebbero 
state sacrificate mille capre all'Agrotera. Paflagone aveva invece promesso il sacrificio di 
duecento buoi. È assai probabile che il gioco comico sia basato sul raddoppiamento 
iperbolico del numero delle vittime di quelli che all'epoca erano i più ingenti sacrifici 
pubblici ateniesi: quello offerto ad Artemide Agrotera e l'ecatombe di buoi offerta ad Atena. 

Il solo Eliano (Var. Hist. II 25*) parla invece di trecento capre. Si può prendere in 
considerazione l'ipotesi che nel tempo il rito sia stato modificato, riducendo il numero delle 
vittime e che Eliano (o la sua fonte) documenti simile dato. Infatti Plutarco, 
cronologicamente vicino, parla di un sacrificio di cinquecento capre, ma fa riferimento 
all'istituzione del rito e non direttamente alla situazione del suo tempo. Contro una simile 
ipotesi depone però la generale tendenza conservativa che si riscontra nei fenomeni rituali. 
Resta l'eventualità che con "trecento" Eliano volesse semplicemente indicare un numero 
elevato. In proposito si può ricordare che secondo F. Schwenn anche il numero 
"cinquecento" riportato nelle altre testimonianze non indica una quantità precisa, ma 
appunto una cifra considerevole283. Va detto però che il gioco al raddoppio presente nel 
passo dei Cavalieri  rappresenta un forte elemento a favore del fatto che cinquecento fosse 
una cifra reale. In proposito risulta interessante anche la tesi di M. Rausch secondo cui vi 
sarebbe una corrispondenza tra il numero cinquecento e il sistema clistenico di 
rappresentatività basato appunto su tale numero, come si riscontra nel caso dei buleuti e dei 
coreuti degli agoni ditirambici dei grandi Dionysia (50 per phyle)284, riconoscibile nel 
numero dei  buleuti. La tesi di Rausch è seguita anche da Jung, che vede nelle modalità 
della thysia una forma di celebrazione della società della polis e della sua coesione285. 

A questo punto l'ipotesi più plausibile appare supporre una svista di Eliano (o della 
sua fonte). Del resto, come si è detto, l'obiettivo primario dell'autore non è la trattazione 
della festa per Artemide Agrotera, ma la dimostrazione che il 6 Thargelion era un giorno 
fortunato per la Grecia286. 

 
Sacrificio: una testimonianza iconografica(?) 

Al di là del problema relativo al reale numero delle vittime offerte ad Artemide 
Agrotera  resta il fatto che se, come sembra, la thysia era celebrata il 6 Boedromion, doveva 
trattarsi del rito più importante del mese. 

Simon riconosce un riferimento iconografico a tale rito su un cratere a calice attico 
frammentario databile al 375 a.C. e attribuito da J.D. Beazley al Pittore di Enomao287. Il 
pezzo è stato rinvenuto a Hermione ed è attualmente esposto al Museo nazionale 
archeologico di Atene. Il frammento più ampio e meglio conservato è pertinente alla faccia 
A. Vi si distinguono figure femminili e maschili stanti o sedute. Le figure maschili recano 

                                                 
283 V. Schwenn 1922, 65. 
284 V. Rausch 1999, 186-7. 
285 V. Jung 2006, 56-8. 
286 V. supra b, 329-30. 
287 V. Beazley 1963², 1440, n. 4. 
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diversi oggetti (un ramo, un capretto, una loutrophoros), mentre quelle femminili, laddove 
sono conservate integre, sono raffigurate nell'atto di incoronare i personaggi maschili. In 
due casi, al di sopra delle figure maschili si distingue nettamente un crescente lunare288. 
Secondo l'interpretazione di Simon, il crescente lunare qualifica le figure maschili come 
personificazioni di mesi dell'anno e i diversi oggetti recati da ciascuna di dette figure 
rimandano alla festa più importante del mese. Le figure femminili rappresentano invece la 
pompe oppure la theoria che accompagnava alcune delle feste289. Per Simon il personaggio 
maschile seduto, di aspetto giovanile e che reca sulle ginocchia una capretta, rappresenta il 
mese Boedromion. A suo avviso il pittore per caratterizzare Boedromion ha scelto un 
riferimento alla thysia per Artemide Agrotera: la capretta è infatti indicata in tutte le fonti 
letterarie come l'animale sacrificato (in gran numero) in occasione della thysia ateniese per 
la divinità. Il fatto poi che la figura sia collocata quasi al centro della scena e presso un 
altare sta ad indicare l'importanza della festa. L'artista ha comunque mantenuto nella 
caratterizzazione di Boedromion anche il riferimento all'altro importante rito del mese, i c.d. 
grandi misteri eleusini, utilizzando come simbolo astrale del mese non una luna crescente 
ma una luna calante. A sostegno della propria tesi Simon adduce anche la speciale 
solidarietà iconografica tra la figura del giovane con la capretta e quella del giovane subito a 
sinistra, seduto e che regge un ramo. A suo avviso quest'ultimo rappresenta Pyanepsion e il 
ramo è un eiresion, con riferimento alla festa dei Pyanepsia in onore di Apollo. Mettendo in 
speciale rapporto le figure di Pyanepsion e Boedromion il pittore ha voluto sottolineare che i 
due mesi non solo sono calendarialmente contigui, ma sono uniti soprattutto dall'essere 
consacrati ciascuno a uno dei due gemelli divini, Apollo e Artemide290. 

La lettura di Simon è sicuramente assai interessante, tuttavia essa non è l'unica possibile. 
Lo stato frammentario del vaso e alcune particolarità iconografiche rendono infatti 
problematica l'individuazione del soggetto. Beazley rinuncia ad ogni conclusione e parla, 
genericamente, di una scena con uomini e donne291. H. Metzger ritiene che si tratti di 
un'epifania di Dioniso in un santuario di Apollo: l'altare al centro della composizione indica 
che la scena si svolge in un temenos e il giovane seduto è identificabile come Dioniso 
attraverso la capretta, animale strettamente associato al dio292. S. Karouzou pensa invece che 
si tratti di una scena ultramondana293: contro tale interpretazione Simon ha mosso fondate 
obiezioni. 

L'elemento che più desta perplessità nell'interpretazione proposta da Simon è il fatto che 
ella, per sostenerla, fa ampio uso del confronto con il rilievo murato nella facciata della 
chiesetta di Hagios Eleftherios ad Atene. Esso infatti rappresenta un calendario attraverso 
una serie di raffigurazioni simboliche dei mesi accompagnate dal segno zodiacale e da 
caratteristiche che rinviano alle principali festività compresa, come sottolinea in modo 
speciale Simon, la presenza di personaggi femminili con corone raffiguranti le theoriai. Nel 
capitolo precedente si è ricordato che, per esempio, il mese Mounichion è simboleggiato da 
Artemide Mounichia, alla quale era dedicata la festa più importante del mese294. La 
possibilità di valersi del rilievo per leggere il frammento ceramico è però subordinata 

                                                 
288 V. Tav. XXIII. 
289 V. Simon 1965, 113 e 119-21. 
290 V. Simon 1965, 117-8. V. anche in sintesi  Simon 1983, 82-3. 
291 V. Beazley 1963², 1440, n. 4. 
292 V. Metzger 1965, 102-5. Cfr. primo abbozzo Metzger 1951, 187, n. 38. 
293 V. Karouzou 1964. 
294 V. Simon 114-5 + Abb. 6-7, 112; 8, 114; 9-10, 115. Fregio: Tav. XXXI. Raffigurazione di Mounichion: cap. I sez. 
III 1 d, 149. 



 335 

all'annoso problema della cronologia del rilievo, per il quale sono state proposte datazioni 
oscillanti tra III a.C. e III d.C.295. Infatti solo dimostrando la pertinenza del calendario di 
Hagios Eleftherios all'età ellenistica è possibile considerarlo documento dell'iconografia 
delle personificazioni dei mesi nel mondo greco e quindi utilizzabile per leggere il 
frammento da Hermione. L'attribuzione all'epoca dell'impero romano metterebbe invece in 
rapporto il fregio con i numerosi esempi di calendari con personificazione dei mesi presenti 
nell'arte romana. Ciò ne farebbe un'opera di ambito romano, non greco, dunque non 
utilizzabile per interpretare il frammento ceramico attico di Hermione. A rendere difficile 
seguire Simon nel riconoscere mesi sul frammento ceramico di Hermione è, in conclusione, 
la mancanza di paralleli: il dossier sull'iconografia dei mesi nel mondo greco presente nel 
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae è infatti limitato al frammento ceramico di 
Hermione e al rilievo di Hagios Eleftherios296. 

 
Sacrificio: organizzazione 

I già ricordati testi di Senofonte (Anab. III 2, 11-2*), Plutarco (Mor. 862 b-c = De Her. 
mal. 26*) ed Eliano (Var. hist. II 25) non dicono nulla su chi celebrava il sacrificio annuale 
per Artemide Agrotera. 

In un passo della Costituzione degli Ateniesi (58, 1*), a cui si è già accennato, si afferma 
che il sacrificio per Artemide Agrotera rientra tra i doveri rituali del polemarco, al pari della 
thysia per Enyalios, dell'organizzazione dei giochi funebri, degli enagismata per i caduti di 
guerra e per i tirannicidi. 

Come si vedrà tra breve, la formulazione del testo apre la questione se il sacrificio ad 
Artemide Agrotera e quello ad Enyalios fossero associati.    

R. Lonis, autore di uno studio sugli aspetti religiosi della guerra, pone un ulteriore 
problema. Egli prospetta la possibilità che Aristotele non stia facendo riferimento a un 
sacrificio annuale per Artemide ed Enyalios ma che egli abbia in mente il sacrificio 
celebrato in  modo contingenente, senza data fissa, nell'imminenza dello scontro in 
campo297. Infatti diverse descrizioni di battaglie e molto probabilmente alcune raffigurazioni 
testimoniano che la pratica di un simile sacrificio era assai diffusa nel mondo greco, 
compresa Atene298. 

La tesi di Lonis non risulta particolarmente convincente. Probabilmente per motivi 
rituali, le fonti generalmente non forniscono il nome delle divinità coinvolte in simili 
sacrifici. Fa eccezione la menzione di Artemide Agrotera in un passo di Senofonte 
(ateniese) relativo agli usi rituali dell'esercito spartano (Xen. Hell. IV 2, 20). Detto passo è 
altresì privo di qualunque cenno ad Enyalios, che compare invece, altrove, associato al 
peana (es. Xen. Hell. II 4, 17). Va inoltre osservato che nel testo della Costituzione degli 
Ateniesi Aristotele ha cura di utilizzare termini diversi per indicare il sacrificio celebrato per 
divinità (qusiva) e i sacrifici offerti a defunti ed eroi (ejnagivsmata). Sebbene sia stata 
riscontrata l'assenza di regole fisse nel lessico relativo ai rituali299, non è da escludere che 

                                                 
295 V. Deubner 1932, 248-9; Parrish 1992, cat. 2*, 482 (con proposta di datazione al II-I a.C.); Palagia 2008 (con 
proposta di datazione all'età adrianea). 
296 V. Parrish 1992, cat. 1*, I 482 + fig. 1, II 256; 2*, II 482-3 + fig. 2, II 257-8.  
297 V. Lonis 1979, nota 71, 113. 
298 V. es. Her. VI 112; Thuc. VI 69, 2; Plut. Phoc. 13, 1. Raffigurazioni: Hermary - Leguilloux 2004, 104-5 e Tav. 
XXIV; v. anche Jameson 1991, 217-9 + fig. 1, 218. 
299 V. es. Lonis 1979, 107-9; Rudhardt 1992², 231-98. Rituali di guerra: v. anche Szymansky 1908; Popp 1957; Pritchett 
III 1979, 47-90; Jameson 1991. Sacrificio preliminare allo scontro: Stengel 1910 a - b; Vernant 1988; Segarra Crespo 
1998; Parker 2000. 
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Aristotele, se avesse voluto fare riferimento al sacrificio preliminare allo scontro, avrebbe 
utilizzato il termine specifico, sfavgia. 

Appare dunque condivisibile l'opinione della maggior parte degli studiosi secondo 
cui il testo aristotelico si riferisce al sacrificio annuale per Artemide Agrotera. 

In proposito viene da più parti chiamato in causa lo scolio al citato passo dei 
Cavalieri in cui si allude al sacrificio pubblico per Artemide Agrotera (Schol. Aristoph. Eq. 
660a*) in quanto vi si riconosce il fondamento del ruolo del polemarco nella celebrazione 
della thysia300.  Lo scoliasta tramanda infatti una narrazione sull'istituzione del sacrificio in 
cui il polemarco Callimaco è fatto protagonista della vicenda del voto e del suo 
scioglimento, narrazione in aperto contrasto con la notizia fornita da Erodoto (Her. VI 114) 
secondo cui Callimaco era morto durante la battaglia. 

Va però tenuto conto del fatto che l'obiettivo dello scoliasta non è spiegare perché il 
sacrificio annuale per Artemide Agrotera era celebrato dal polemarco (non nominato dal 
testo di Aristofane oggetto della nota) ma spiegare come mai le vittime erano capre. In 
questo caso è plausibile che il polemarco Callimaco compaia esclusivamente come 
protagonista dei fatti di Maratona. Infatti si mostrerà tra breve che del medesimo episodio, 
l'istituzione della thysia per l'Agrotera, è pervenuta un'altra versione (Ael. Var. hist. II 25*) 
in cui al centro è posto Milziade, l'altro grande personaggio associato alla battaglia. Resta da 
considerare anche l'eventualità, forse più remota, che lo scoliasta abbia attinto ad una fonte 
antiquaria relativa alla notizia aristotelica. In tal caso non è da escludere che la relazione tra 
la thysia istituita dopo Maratona e quella attribuita da Aristotele al polemarco sia frutto di 
un'inferenza di tale fonte.  

Dunque Schol. Aristoph. Eq. 660 a* non rappresenta una prova decisiva a favore 
dell'identificazione del rito attribuito da Aristotele (Const. Ath. 58, 1*) al polemarco con la 
thysia annuale. Tuttavia, come si è mostrato, l'evidenza a sostegno dell'identificazione con il 
sacrificio preliminare al combattimento, suggerita da Lonis, è troppo labile. 

  
Sacrificio: destinatari 

Si è già accennato ad un secondo problema posto dalla Costituzione degli Ateniesi 
(58, 1*) ai fini della ricostruzione della festa per Artemide Agrotera: cioè la relazione tra la 
thysia in onore della divinità e i restanti doveri religiosi del polemarco ivi ricordati, in 
particolare l'altra thysia, quella per Enyalios.  

Come sottolinea P.J. Rhodes nel commento all'opera aristotelica301, la formulazione 
del passo è piuttosto oscura e non permette di capire se il rito in onore delle due divinità si 
svolgeva in un medesimo contesto festivo né qual era tale contesto. 

Non si dispone di fonti che possano dirimere la questione. Il passo di Polluce  
relativo ai compiti del polemarco (VIII 91*) riprende quasi testualmente Aristotele e quindi 
non fa chiarezza. 

Un buon numero di studiosi ritiene che Artemide Agrotera ed Enyalios venivano 
onorati insieme nel corso della festa annuale che commemorava la vittoria di Maratona il 6 
Boedromion302. C'è anche chi ipotizza che le due divinità condividevano lo stesso temenos. 

                                                 
300 V. Mommsen 1864, 213-4; Wilamowitz 1893 a, nota 132, 250; Mommsen 1898, 175; Pfuhl 1900, 34 (partic. nota 2); 
Schwenn 1922, 63;  Jung 2006, nota 112, 55. 
301 V. Rhodes 1993, 650. 
302 V. Mommsen 1864, 214; 1898, 175; Schwenn 1922, 63; Deubner 1932, 209; Burn 1962, 240; Pemberton 1972, 309 
(possibile associazione di figure nel settore est del fregio del tempio di Atena Nike); Lonis 1979, 104; Simon 1983, 82; 
Launey 1987², 929 (sottolinea preminenza di Artemide); Jameson 1991, 211; Robertson 1992, 22;  Ellinger 2002, 315; 
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Questo si sarebbe pertanto distinto dagli altri santuari artemidei, dove la coppia cultuale era 
costituita dai due gemelli divini303. Tra i suddetti autori, alcuni sostengono che il culto 
congiunto di Artemide Agrotera ed Enyalios risalga all'epoca precedente a Maratona304. 

Non manca chi include in un unico momento festivo anche gli atti rituali in onore dei 
caduti attribuiti al polemarco nel medesimo passo aristotelico identificando i caduti ivi 
menzionati con i caduti di Maratona305. 

Quest'ultima tesi appare poco sostenibile. Essa non è in nessun modo autorizzata dal 
testo di Aristotele. Infatti, nonostante la questione dello statuto dei caduti di Maratona e 
degli onori ad essi tributati sia alquanto complessa, vi sono buoni indizi per ritenere che 
all'epoca della redazione della Costituzione degli Ateniesi i caduti di Maratona erano in 
qualche modo una categoria distinta che difficilmente Aristotele avrebbe potuto indicare 
genericamente come "caduti delle guerre". 

Viceversa, la formulazione adottata da Aristotele (quvei me;n qusiva~ th;n te 
≠Artevmidi th/' ≠Agrotevra/ kai; tw/' ≠Enualivw/ "celebra i sacrifici per Artemide Agrotera e 
per Enyalios") non permette di escludere che i due riti venissero celebrati nel medesimo 
contesto festivo. In proposito il silenzio su Enyalios da parte di tutte le altre fonti appare 
poco significativo. Trattandosi infatti di una divinità esclusivamente connessa alla guerra 
non vi era alcuna necessità di elaborare in proposito una tradizione eziologica. 

Risulta invece non dimostrabile l'ipotesi relativa alla condivisione del santuario di 
Agrai tra Artemide Agrotera ed Enyalios. Infine, l'ipotesi sull'origine pre-maratonia 
dell'associazione cultuale tra le due divinità va molto probabilmente accantonata in quanto 
basata su una ricostruzione dei Boedromia che, come si mostrerà in seguito, è alquanto 
aleatoria306. 

 
Competizioni tra efebi 

In uno dei decreti epigrafici in onore degli efebi (IG II² 1011, l. 7*) alla menzione 
della partecipazione alla pompè per Artemide Agrotera segue la frase [k]ai; ajnhv[ne]gkan 
ta; ajristei'a kata; to; yhvfisma. Secondo Pélékidis307 l'espressione significa che 
attraverso un decreto era stato deciso che gli efebi dedicassero ad Artemide Agrotera i 
premi riportati nelle gare svolte durante la festa in onore della divinità. Egli individua un 
argomento a sostegno della propria tesi nel fatto che poco dopo (ll. 9-10) si ricorda una 
vittoria degli efebi dell'anno in corso su quelli dell'anno precedente conseguita in occasione 
degli Epitaphia. L'iscrizione testimonierebbe dunque che durante la festa ateniese per 
Artemide Agrotera avevano luogo competizioni tra efebi. In realtà l'interpretazione di 
Pélékidis non è l'unica possibile. A. Dumont308 interpreta gli aristeia come premi riportati 
dai giovani nelle gare che avevano disputato prima di essere efebi, riconoscendo nella festa 
di Artemide Agrotera un significato legato alle classi d'età. Mommsen309 riconosce invece 
gli aristeia come premi di carattere militare, richiamando in proposito un passo platonico in 

                                                                                                                                                                  
Pautasso 2002, 790; Jung 2006, 55. Cfr. Wilamovitz 1893, 249-50; Pfuhl 1900, 34; Hammond 1968, 41; Parke 1977, 
55; Rausch 1999, 186; Parker 1996, 153; Parker 2005, 398, nota 43 (esplicita separazione). 
303 V. Simon 1983, 82; Pautasso 2002, 790; Jung 2006, 55-6, nota 113. 
304 V. Deubner 1932, nota 9, 209; Burn 1962, 240; Robertson 1992, 22 (Boedromia e idenificazione tra Enyalios e 
Apollo Boedromios); Jung 2006, nota 113, 55-6. 
305 V. es. Jacoby 1944, nota 121, 62; Pautassso 2002, 790.  
306 V. infra IV 1 a,  353-4. 
307 V. Pélékidis 1962, 219-20 e nota 5, 254. 
308 V. Dumont 1875, 285-6. 
309 V. Mommsen 1864, 214. 
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cui si parla degli aristeia da assegnare a chi ha combattuto nei diversi conflitti contro i 
Persiani. Verso l'ambito militare si orienta anche L. Robert310, il quale osserva che nelle 
fonti ajristei'a non è mai attestato come termine agonistico. Secondo Robert però gli 
aristeia non sono premi di eccellenza per combattenti valorosi umani, ma sono oggetti 
votivi per la divinità. Egli infatti ricorda che aristeia venivano dedicati a figure divine come 
Atena, le quali secondo il mito, si erano distinte nei conflitti. A suo avviso anche Artemide 
Agrotera in quanto connessa a Maratona poteva rientare in tale categoria. Dunque per 
Robert il decreto a cui si fa riferimento nel testo di IG II² 1011 avrebbe istituito o piuttosto 
ripristinato l'uso di fare recare dagli efebi sull'acropoli gli aristeia da dedicare ad Artemide 
Agrotera per il suo ruolo nella vittoria di Maratona. Lo studioso non chiarisce il motivo per 
cui egli collochi il rito sull'acropoli e non piuttosto nel santuario di Artemide Agrotera ad 
Agrai.  

L'espressione utilizzata in IG II² 1011 è un unicum e ciò non agevola 
l'interpretazione. Appare infatti difficile seguire Pélékidis nell'individuare un'analogia tra la 
situazione tratteggiata a l. 7 nel contesto della festa per Artemide Agrotera e quella 
tratteggiata a ll. 9-10 nel contesto degli Epitaphia: a l. 7 non si menzionano gare, ma si 
ricorda la dedica di aristeia, a ll. 9-10 si dà conto della gara disputata e della vittoria 
riportata, ma non si accenna alla dedica di aristeia. Sia Pélékidis che Robert311 fanno 
rifrimento a un passo assai simile a IG II² 1011, 7* contenuto in un frammento pubblicato 
da B.D. Meritt e attribuito alla parte iniziale del decreto per efebi e maestri IG II² 1009 
datato al 116/5 a.C312. A l. 27 si legge infatti ajnhvnegkan de; kai; ta; ajristei'a toi'" 
∫Pan˜aqhn∫aivoi˜" kai; ≠El∫eusinivoi"˜. Questo secondo testo non risolve il problema 
dell'interpretazione, in quanto consente ai due autori di mantenere le rispettive posizioni. La 
linea mostra una forte lacuna in corrispondenza dei nomi delle festività. L'integrazione 
∫Pan˜aqhn∫aivoi˜" è assai plausibile, tanto più che nei rendiconti dei tesorieri di Atena313 
del IV a.C compaiono corone d'oro definite aristeia "dai Panathenaia". Più ipotetica appare 
l'integrazione ≠El∫eusinivoi"˜ e non sono note altre attestazioni di un nesso tra aristeia ed 
Eleusinia.  Se tale integrazione potesse essere dimostrata, agli aristeia bisognerebbe 
assegnare un significato diverso da quello assegnato da Robert, più generico e non vincolato 
all'ambito militare.  

Una rassegna delle occorrenze del termine aristeion nelle iscrizioni di ambito attico 
sembra suggerire una valenza diversa sia da quella indicata da Pélékidis sia da quella 
indicata da Robert. In diversi inventari si ricorda la dedica da parte degli Ateniesi di corone 
d'oro qualificate come aristeion a diverse divinità: Atena Parthenos314 e forse Artemide 
Brauronia315 ad Atene, Apollo316 e Latona317 a Delo. Una corona d'oro aristeion è attestata 
                                                 
310 V. Robert 1985, nota 23, 472. 
311 V. rispettivamente Pélékidis 1962, nota 5, 254 e Robert 1985, nota 22, 472.  
312 V. Meritt 1947. 
313 V. IG II² 1425 (368/7 a.C.), ll. 29-30 e 64-6 (integrazione). V. anche i testi assai lacunosi e fortemente integrati IG 
II² 1436 (350/49 a.C.) ll. 11-2; 1438 (metà IV a.C. circa) ll. 1-2 e 3-4. 
314 V. rendiconto dei tesorieri di Atena e degli altri dei IG II² 1388 (397-6 a.C.), l. 30 e 67; 1393, 14-5 (integrazione); 
1400 (390-89 a.C.) ll. 32-3 (integrazione) e 58 (integrazione); rendiconto dei tesorieri di Atena IG II² 1407 (385/4 
a.C.)ll. 27-9 (integrazione); 1425 (368/7 a.C.), ll. 29-30 e 64-6 (integrazione) oggetto connesso ai Panathenaia. V. 
anche i rendiconti dei tesorieri di Atena assai lacunosi e fortemente integrati IG II² 1436 (350/49 a.C.) ll. 11-2 (oggetto 
connesso ai Panathenaia), 13-4, 21-2, 25-6, 31-2 ; 1437 (metà IV a.C. circa), ll. 4-5; 1438 (metà IV a.C. circa) ll. 1-2 , 
3-4 (oggetto connesso ai Panathenaia), 2, 7-8, 9-10, 13-4. 
315 V. rendiconto IG II² 1480, ll.12-6 (integrazioni di Koehler 1883, 86). Presentazione e discussione: cap. I, sez. III 1 a, 
132. 
316 V. rendiconto anfizioni di Delo del 377/6 - 375/4 a.C. IG II² 1635, l. 32 (= ID 98 A l. 32); rendiconto anfizioni di 
Delo 372/1 - 367/6 a.C. ID 100 l. 40 (integrazione); rendiconto anfizioni di Delo del 364/3 a.C. ID 104, ll. 107-13 (lista 
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anche su tre dediche da Delfi318 come dono dei cleruchi ateniesi di Samo per Apollo 
Pythios.  

Le corone qualificate come aristeion sembrano tutte riconoscibili come dediche poste 
in occasione di determinate festività: i Panathenaia per Atena Parthenos, i Brauronia nel 
(presunto) caso di Artemide Brauronia, i Delia per Apollo e Latona a Delo, una theoria 
probabilmente biennale nel caso di Apollo Pythios a Delfi. Come osserva W.K. Pritchett319 
in nessuno di questi casi si hanno elementi per ricondurre il termine aristeion a un ambito 
militare. Sembrerebbe invece possibile individuare una connessione tra la dedica 
dell'aristeion e il tipo di festività in cui essa si colloca: nei casi di Atene e di Delo si tratta di 
feste ateniesi penteteriche320, mentre nel caso di Delfi si tratta forse di una trieteride321. Sono 
del resto penteteriche anche le due feste (Panathenaia ed Eleusinia) che secondo la 
ricostruzione di Meritt sarebbero menzionate a l. 27 del nuovo frammento attribuito a IG II² 
1009322. Il numero delle attestazioni note non permette di trarre conclusioni, ma sembra 
sussistere un nesso tra la dedica di oggetti qualificati come aristeion e occasioni festive di 
particolare solennità. 

A questo punto si apre la possibilità che il testo di IG II² 1011 sia relativo a un anno 
in cui la pompè per Artemide Agrotera aveva assunto caratteri eccezionali. La precisazione 
sull'esistenza di un apposito decreto autorizza infatti a pensare che la dedica di aristeia da 
parte degli efebi non facesse parte delle modalità ordinarie della celebrazione.  

Stando così le cose, non è possibile utilizzare IG II² 1011 l. 7 come testimonianza 
dello svolgimento di agoni tra efebi durante la festa per Artemide Agrotera secondo quanto 
indicato da Pélékidis né come testimonianza di una connotazione militare del culto della 
divinità dovuta all'associazione con la memoria di Maratona secondo quanto indicato da 
Robert.  

Come si è già ricordato, in un catalogo epigrafico di efebi vincitori nei concorsi 
cittadini databile al regno di Commodo  (IG II² 2119, ll. 127-9*) si legge to;n é pro;" 
fiAgra" drovmon a{panéte" oiJ e[fhboi. Diversi studiosi ritengono che la competizione a 
cui si fa riferimento nel testo facesse parte della festa in onore di Artemide Agrotera323. Ciò 
significherebbe che essa era ancora celebrata alla fine del II d.C. Secondo Graindor e 
Pélékidis324 si tratterebbe nello specifico di una gara tra gli efebi dell'anno in corso e quelli 
dell'anno precedente: in proposito Pélékidis cita un parallelo da un decreto onorario per 
efebi datato al 106/7 a.C. (IG II² 1011, l. 9-10). Jung accoglie l'interpretazione di Graindor e 
Pélékidis e ritiene che si trattava di una corsa armata. Egli inoltre, seguendo P. Siewert, 
ipotizza che la narrazione relativa al corridore di Maratona sia stata costruita come aition 

                                                                                                                                                                  
di dodici corone); rendiconto dei hieropoioi di Delo indipendente del 296/5 a.C. IG XI 2 154, l. 62 (menzione di 
ventuno corone appese al muro del "tempio delle sette statue" identificabile con il "tempio degli Ateniesi" ricordato 
nelle iscrizioni di Delo dipendente); rendiconto dei hieropoioi del 280/79 a.C. IG XI 2 161 B ll. 107-13 (lista di ventuno 
corone). Elenco di liste simili in altri rendiconti: Dürrbach 1912, 37. Commento sulle corone ateniesi a Delo: Homolle 
1891, 155-6; Coupry 1972, 42-3. 
317 V. rendiconto degli anfizioni di Delo ID 104, l. 7 (prima corona della lista delle corone dedicate in occasione dei 
Delia).  
318 V. dedica dei cleruchi ateniesi di Samo del 334/3 a.C. SIG³ I 276 A,  276 B (integrazione) e l'analogo testo 
ricostruito sulla base di SIG³ I 276 A in Bousquet 1959, 152-3 e datato al 328/7 a.C. 
319 V. Pritchett 1974, 280. 
320 V. Aristot. Const. Ath., 54, 7 e commento Rhodes 1993, 606-9. 
321 V. Bousquet 1959, 155. Cfr. Dittenberger 1915³,  487. 
322 V. Meritt 1947, 171. 
323 V. Dumont 1898, 286 (senza riferimento preciso al testo); Graindor 1922, 215; Pélékidis 1962, 220; Billot 1992, 140 
(polemica esplicita con Travlos); Pautasso 2002, nota 81, 789; Jung 2006, nota 122, 176. 
324 V. rispettivamente Graindor 1922, 215 e Pélékidis 1962, 220. 
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della corsa armata degli efebi all'epoca della riorganizzazione dell'istituzione (fine IV a.C.), 
così come l'episodio del voto prima della battaglia è stato costruito come aition della grande 
thysia pubblica325. Altri autori ritengono che drovmo" designi contemporaneamente la corsa 
e la struttura in cui essa aveva luogo. Secondo Travlos si tratta di un'apposita pista che egli 
colloca presso il ginnasio di Adriano a Kynosarges326. Secondo altri si tratta invece della 
strada che collegava il ginnasio di Kynosarges con l'asty: è infatti documentato l'impiego del 
termine drovmo" per designare in modo specifico le strade che raccordavano i ginnasi con la 
città. In questa seconda interpretazione il legame tra la competizione e la festa per 
l'Agrotera viene di fatto a cadere, anche se si fa ugualmente riferimento al legame tra gli 
efebi e il santuario della divinità327. 

Va detto che, come mostra Pélékidis, il ginnasio di Kynosarges non risulta connesso 
all'efebia, probabilmente a causa del fatto che, secondo quanto documenta una serie di testi, 
esso era frequentato dai figli illegittimi. A questo punto non è più plausibile interpretare la 
corsa menzionata in IG II² 2119, 127-9* come attività ginnasiale. Tuttavia la connessione 
con la festa di Artemide Agrotera non può essere dimostrata, anche se è difficile supporre, 
nonostante l'assenza di documentazione, che il coinvolgimento degli efebi sia venuto meno. 
Inoltre, merita forse di essere ricordato che ad Agrai si trovava anche lo stadio di Erode 
Attico (Paus. I 19, 6), che potrebbe essere stato sede del dromos. 

In conclusione, se vi sono plausibili elementi contro il legame tra la gara e il ginnasio 
di Kynosarges, non vi sono elementi stringenti a favore del legame tra la gara e la festa per 
Artemide Agrotera. Ancora meno dimostrabile è il fatto che, come vorrebbe Jung, si trattava 
di una corsa armata. L'ipotesi di un collegamento eziologico con la tradizione relativa al 
corridore di Maratona è sicuramente interessante, tuttavia nessuna testimonianza permette di 
verificare se in età imperiale gli efebi partecipavano alla festa per Artemide Agrotera armati 
e se ciò si era eventualmente stabilizzato come consuetudine rispetto al II-I a.C. in cui, come 
si è detto328, è legittimo supporre che l'uso delle armi fosse una scelta occasionale. 

 
e) La festa per Artemide Agrotera e la memoria di Maratona 

 Si è avuto più volte modo di accennare al fatto che entrambi i momenti meglio noti 
della festa in onore di Artemide Agrotera, cioè la pompe degli Ateniesi e la thysia per la 
divinità, complementari tra loro, sono associati alla memoria della vittoria riportata sui 
Persiani a Maratona. 

Per quanto riguarda la pompe si dispone unicamente nel già presentato e discusso 
passo di Plutarco (Mor. 862 a = De Her. mal. 26*) in cui si afferma che gli Ateniesi 
effettuavano una pompe diretta ad Agrai come ringraziamento per la vittoria329. 

Più cospicuo è il gruppo di testi riguardanti la connessione tra la thysia e Maratona. 
Essi presentano alcune varianti e sono distribuiti su un arco cronologico piuttosto lungo, da 
Senofonte a Plutarco. Ad essi possono essere affiancati due testi tardi (rispettivamente di 
Libanio e di Agazia) in cui compare solo una parte della narrazione, quella relativa al voto 
per Artemide Agrotera formulato alla vigilia della battaglia.  

                                                 
325 V. Jung 2006, nota 22, 176 e 187-90 e Siewert 1990, 125. 
326 V. Travlos 1970, 8. 
327 V. es. Ficuciello 2008, 16; 60; 98. 
328 V. supra, 332. 
329 V. supra I 1.1, 293-4 e supra b, 329-30. 
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Ancora, è probabile che il quadro della tradizione relativa alla festa per Artemide 
Agrotera e la vittoria di Maratona sia completato da un testo epigrafico di Ramnunte. Meno 
plausibile è l'attribuzione a simile contesto di uno dei canti simposiali citati da Ateneo.  

   La versione riportata da Senofonte nell'Anabasi (III 2, 11-2*) e quella riportata da 
Plutarco nel Sulla malafede di Erodoto (Mor. 862 b-c = De Her. mal. 26*) differiscono assai 
poco tra loro. Alla vigilia della rischiosa e decisiva battaglia di Maratona gli Ateniesi fanno 
voto di sacrificare ad Artemide una capra per ogni nemico ucciso. Dopo la vittoria, il 
numero dei caduti nemici, troppo elevato secondo Senofonte, incalcolabile secondo 
Plutarco, rende impossibile eseguire quanto promesso nel voto. Si decide pertanto di 
istituire un sacrificio annuale di cinquecento capre. Su questo punto Plutarco aggiunge il 
particolare della sanzione divina. 

Sensibilmente diversa è la versione riportata nel citato scolio ai Cavalieri di 
Aristofane (Schol. Aristoph. Eq. 660a*). L'autore del voto è il solo polemarco Callimaco, e 
non gli Ateniesi come nella versione di Senofonte e Plutarco. Il voto consiste nella 
promessa del sacrificio di una vacca (e non di una capra) per ogni nemico ucciso. Anche 
secondo lo scoliasta l'elevato numero dei caduti nemici non consente di eseguire quanto 
promesso, tuttavia il compromesso non è rappresentato (come in Senofonte e Plutarco) dal 
dilazionare nel tempo l'adempimento, bensì dal cambiare tipo di vittima, sostituendo alle 
vacche le meno impegnative capre. 

Ancora differente è la versione fornita da Eliano (Var. hist. II 25*): il voto è 
attribuito a Milziade e c'è un nesso diretto tra voto e sacrificio annuale. 

Le divergenze tra i testi finora presentati sono probabilmente in parte attribuibili agli 
obiettivi specifici di ciascun brano. 

Lo scoliasta appare preoccupato di spiegare come mai ad Atene per Artemide 
Agrotera si celebrasse un sacrificio con un numero così elevato di vittime, paragonabile per 
importanza a quello per la dea poliade Atena, e come mai tali vittime erano proprio capre e 
non vacche, come per Atena (non necessariamente registrando, secondo quanto vorrebbe 
Pfuhl330, una contraddizione tra l'importanza del rito e il tipo di animali). La narrazione 
relativa a Callimaco risponde a entrambe le esigenze. Tuttavia, in merito al primo punto, 
l'anonimo autore sente la necessità di introdurre anche la notazione, con la quale si apre il 
testo, sul particolare fervore degli Ateniesi nel culto di Artemide Agrotera. 

Quanto ad Eliano, l'assenza di passaggi tra voto e sacrificio annuale può essere 
dovuta ad esisgenze di sintesi. Infatti, come si è detto, la vicenda di Maratona è inserita 
dall'autore in una lista di eventi importanti e fortunati finalizzata a dimostrare il carattere 
fausto del 6 Thargelion. 

Qualche considerazione di diverso genere può essere fatta riguardo alle divergenze 
sui protagonisti della vicenda: gli Ateniesi per Senofonte e Plutarco, Callimaco per lo 
scoliasta, Milziade per Eliano. È assai plausibile che il brano dei Cavalieri in cui si allude 
comicamente alla thysia per l'Agrotera (658-62*) rifletta l'importanza sociale e politica del 
rito. La tesi di Rausch e Jung secondo cui vi sarebbe una relazione diretta tra il numero di 
cinquecento capre e la rappresentatività nelle istituzioni democratiche è un'ipotesi assai 
interessante331. Inoltre sta di fatto che, come osserva R. Parker, la thysia per Artemide 
Agrotera rappresenta l'esempio più antico di dhmoqoiniva ("banchetto pubblico") finora 
noto332. Tutto ciò rende dunque estremamente probabile che già in età classica i diversi 
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contendenti dell'agone politico abbiano elaborato diverse versioni della vicenda 
dell'istituzione della thysia, centrate su diversi protagonisti funzionali alle esigenze 
propagandistiche dell'una o dell'altra parte. Non si può altresì escludere che le tradizioni con 
un protagonista individuale (Callimaco o Milziade) siano più recenti e risalgano al periodo 
imperiale, epoca in cui, come illustra bene Jung333, la costruzione della memoria risulta 
incentrata in modo speciale sui grandi nomi e sulle loro gesta. Ancora, nel solo caso di 
Callimaco, si è già accennato alla possibilità, forse remota, di una fonte antiquaria in cui il 
polemarco di Maratona è reso protagonista per dare fondamento alla notizia aristotelica 
(Const. Ath. 58, 1*) secondo cui il polemarco celebrava i sacrifici per Artemide Agrotera e 
per Enyalios334.  

Come si è anticipato, la sola narrazione relativa al voto per Artemide Agrotera alla 
vigilia dello scontro di Maratona si trova, senza legame con il sacrificio annuale, in due testi 
tardi: l'orazione per Artemide di Libanio (fine IV d.C.) e un passo dello storico Agazia 
(metà VI d.C.).  

Libanio (Or. V 40*) menziona l'episodio nell'ambito di una rassegna di esempi tratti 
dalla storia per illustrare la benevolenza di Artemide verso chi le tributa il giusto onore. 
Poco prima (cap. 36) aveva trattato della colonizzazione della Ionia e della spedizione 
asiatica di Alessandro. Molto probabilmente dare conto dell'istituzione del sacrificio 
annuale non è rilevante per il contesto.  

 Agazia (II 10, 2-3*) inserisce l'episodio in una rassegna di grandi vittorie conseguite 
contro nemici empi. Lo scopo è esaltare una vittoria di Narsete sugli Eruli e alla base c'è il 
concetto etico della punizione divina dell'empietà, in questo caso attuata attraverso 
disastrose sconfitte militari. Per questo motivo l'autore apre sottolineando le motivazioni 
empie della spedizione persiana. La parte sull'istituzione del sacrificio annuale 
probabilmente risulta estranea all'obiettivo etico del passo. Tuttavia la notazione sul fatto 
che restano ancora delle capre da sacrificare per mantenere quanto minacciato fa forse 
riferimento al rito.  

Infine, si è anticipato che alla tradizione relativa al legame tra la e la vittoria di Maratona 
sono stati attributi altri due testi, di genere diverso da quelli fin qui ricordati: un frammento 
epigrafico forse pertinente ad un inno e un canto simposiale. 

Il frammento è stato rinvenuto nel santuario di Nemesi a Ramnunte ed è attribuito da 
V.Ch. Petrakos ad una stele mutila rinvenuta nel medesimo sito e databile all'età adrianea 
sulla quale si trova parte di un inno a Nemesi. Secondo lo studioso il frammento è pertinente 
alla parte iniziale di una seconda colonna di testo. A l. 12 egli ritiene di potere leggere 
ajigw'n. A suo avviso è del tutto plausibile che si tratti di un riferimento al voto di sacrificare 
una capra per ogni nemico ucciso o alla celebrazione stessa del sacrificio. Egli infatti accetta 
la tesi di A.E. Raubitschek secondo cui il frammentario inno a Nemesi conterrebbe una 
celebrazione del ruolo della divinità nel punire la tracotanza dei Persiani attraverso la 
sconfitta di Maratona. Stando così le cose, secondo Petrakos è probabile che il testo della 
stele di Ramnunte proseguisse con la celebazione di un'altra divinità collegata, al pari di 
Nemesi, alla vittoria ateniese, quale appunto Artemide Agrotera335. 

A. Chaniotis nel recensire il testo di Petrakos accetta l'attribuzione del frammento alla 
seconda colonna della stele su cui è inscritto l'inno a Nemesi. Tuttavia egli ritiene più 
plausibile che la seconda colonna non contenesse la prosecuzione del medesimo inno, ma un 
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testo diverso, forse appunto un inno ad Artemide Agrotera336. Sia l'ipotesi di Petrakos sia 
quella di Chaniotis appaiono del tutto accettabili e solo nuovi rinvenimenti o nuove 
attribuzioni potranno apportare elementi a favore dell'una o dell'altra. In ogni caso merita di 
essere puntualizzato che quand'anche si appurasse la presenza di un inno ad Artemide 
Agrotera nel santuario di Ramnunte, ciò va contestualizzato esclusivamente nel ruolo 
attribuito alla divinità nella memoria della vittoria di Maratona, accostabile a quello che 
veniva attribuito a Nemesi337. 

 La proposta relativa al canto simposiale si deve a C.M. Bowra. Egli ritiene che, sulla 
base del metro, gli  skolia riportati da Ateneo (XV 694 c - 695 f) possano essere suddivisi in 
diversi nuclei databili secondo indizi interni. Secondo lo studioso i primi quattro 
componimenti citati da Ateneo (XV 694 c-d) e dedicati a quattro diverse divinità vanno 
datati all'epoca di Maratona338. L'elemento più forte a sostegno della tesi è la menzione di 
Artemide Agrotera in uno skolion  (XV 694 d, 3*) e quella di Pan in uno skolion riportato 
subito dopo, in quanto entrambi strettamente legati alla memoria del trionfo sui Persiani. 
Infatti alla prima era stata dedicata la festa del ringraziamento per la vittoria, mentre il 
secondo doveva a Maratona l'introduzione del suo culto ad Atene339. 

M. van der Valk contesta la suddivisione cronologica di Bowra ritenendo invece che nei 
frammenti di Ateneo si possa individuare la struttura ideologica sottostante ai canti 
simposiali attici. In quest'ottica Artemide Agrotera sarebbe onorata, insieme ad Apollo, 
come divinità curotrofica che assicura nascita e buona crescita dei futuri cittadini340. La tesi 
di Bowra è ritenuta azzardata anche da E. Fabbro, curatrice di un'edizione complessiva degli 
skolia. La studiosa ritiene che gli skolia documentino la circolazione in un determinato 
contesto di un comune linguaggio poetico, ma che non consentano datazioni puntuali341.  

Effettivamente i versi riportati da Ateneo non contengono alcun riferimento a Maratona: 
di Artemide si ricorda nello specifico solo il potere sulle donne. Inoltre agrotera nel testo è 
strettamente collegata a elaphebolos. Ciò fa pensare che entrambi gli aggettivi vadano 
considerati come appellativi invece che come epiclesi cultuali. Anche se, come osserva 
Fabbro, il nesso è raro342, tanto elaphebolos quanto agrotera sono appellativi di Artemide 
ben presenti nella tradizione poetica. Diventa dunque difficile seguire Bowra nel dare ad 
Agrotera il valore specifico di epiclesi della divinità onorata durante la festa per la vittoria 
di Maratona. Sembrerebbe semmai plausibile la lettura di van der Valk, che interpreta il 
riferimento al potere sulle donne come riferimento al ruolo curotrofico di Artemide, e quindi 
al suo ruolo nel rinnovarsi delle generazioni dei cittadini. Tale lettura è resa plausibile dalla 
valenza civica e sociale del simposio in occasione del quale si cantavano gli skolia. 

 

2 - Altri aspetti del culto di Artemide Agrotera 
 
Come si è detto, l'aspetto meglio noto del culto di Artemide Agrotera è la festa celebrata 

per la divinità da Atene e in particolare la connessione tra tale festa e la celebrazione della 
vittoria di Maratona. Qualche altra testimonianza, spesso di difficile contestualizzazione, 
fornisce indizi su altri aspetti del culto della divinità. 
                                                 
336 V. Chaniotis - Mylonopoulos 2004, 237. 
337 V. Jung 2006, 191-202. 
338 V. Bowra 1936, 423-8. 
339 V. Bowra 1936, 425-6. 
340 V. van der Valk 1974, 1-20 e particolarmente 2-3. 
341 V. Fabbro 1995, 94. 
342 V. Fabbro 1995, 94. 
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a) Caccia  
Dal testo di Pausania relativo al santuario di Artemide Agrotera ad Agrai (I 19, 6*) 

risulta che esso era connesso, a livello mitico, alla prima caccia che la dea avrebbe effettuato 
in territorio attico una volta sbarcata da Delo. La notizia è fornita dall'autore in relazione al 
fatto che la statua presente nel naos recava come attributo un arco.  

A Langlotz e Tölle-Kastenbein si devono due distinte proposte relative 
all'identificazione di repliche della scultura a cui fa riferimento Pausania, entrambe già 
ricordate brevemente nella sezione dedicata alla cronologia343. 

Langlotz ritiene che una raffigurazione della statua sia riconoscibile su un alabastron 
attico a figure rosse attribuito al pittore di Meidias e datato al 420-400 a.C. conservato 
presso l'Akademisches Kunstmuseum di Bonn. Sulla faccia A, in primo piano, si 
distinguono una figura femminile e un erote: ciò rende la figura femminile identificabile 
come Afrodite. In secondo piano, su una base si vede una statua tipo xoanon (o "dedalico" 
per utilizzare la terminologia di Langlotz) che reca un arco e una patera. Secondo lo 
studioso la scena va letta in riferimento alla situazione topografica della valle dell'Ilisso: 
Afrodite è l'Afrodite "dei giardini" (Paus. I 19, 2), mentre la statua sulla base può essere 
solamente quella di Artemide Agrotera344. 

Tölle-Kastenbein ipotizza che il prototipo delle figure femminili con peplo 
appartenenti al "tipo Candia" possa essere riconosciuto in una statua bronzea di Artemide, 
modellata negli anni immediatamente successivi alle guerre persiane. A suo avviso infatti 
alcune tracce presenti sulle repliche marmoree oggi note fanno pensare che la figura tenesse 
un arco. L'identificazione del prototipo con la statua del naos Artemide Agrotera ad Agrai è 
basata su tre elementi. In primo luogo, la descrizione di Pausania (I 19, 6*) secondo cui la 
scultura aveva come attributo l'arco. In secondo luogo, il gran numero di repliche della 
statua, fatto che si spiega solo pensando ad una statua ben nota come quella di Agrai al 
centro di un culto secolare connesso alla vittoria di Maratona. Infine, le misure ridotte (poco 
più grande del vero) appropriate alla cella di un tempio di dimensioni modeste quale il c.d. 
tempietto dell'Ilisso, da identificare con il naos ricordato da Pausania345. 

Rispetto alla proposta di Langlotz va osservato che non si dà sufficientemente conto 
dell'aspetto arcaico della (presunta) statua di Artemide Agrotera ad Agrai. Quanto alla tesi 
di Tölle-Kastenbein, l'argomento più convincente è rappresentato dal numero di copie, che 
presuppone una larga notorietà dell'originale. Nel riferimento a Pausania non si tiene il 
debito conto della possibilità che sia la statua da lui descritta sia l'aition da lui riportato 
risalgano ad un periodo successivo al V a.C. Infine, l'argomento della compatibilità delle 
misure della scultura con gli spazi del c.d. tempietto dell'Ilisso è indebolito dal fatto che 
l'identificazione di quest'ultimo con il tempio di Artemide Agrotera è probabile ma non 
certa. 

Se anche si accetta l'una o l'altra delle ipotesi di Langlotz e Tölle-Kastenbein, il tipo 
di Artemide in riposo con arco in mano appare troppo ampiamente diffuso per riconoscervi 
un significato specifico in relazione all'attività cultuale del santuario. 

Non più determinante in tal senso risulta la proposta di P.G. Kalligas relativa 
all'attribuzione al santuario di Agrai di due sculture rinvenute nel corso degli scavi 
                                                 
343 V. rispettivamente supra II 2, 326. 
344 V. Langlotz 1954, 14-5 e 31 + Tafel 7, 1 (= fig. 1, Tav. XXVIII). V. anche Bald Romano 1980, cat. n. 29, 462 (tipo 
ceramico individuato come aryballos); Kahil 1984 a, cat. 113 a*, I 634 + fig. 113 a, II  452; de Cesare 1997, 170 + fig. 
111, 173 e cat. n. 164, n. 252 (tipo ceramico individuato come lekythos ariballica). 
345 V. Tölle-Kastenbein 1986, 31-2. Analisi delle repliche v. Tölle-Kastenbein 1986, 15-31 + Abb. 5-6 e Tafeln I (= fig. 
1, Tav. XXVII) - XXXVI. 
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dell'Odeion di Pericle effettuati nei primi decenni del XX sec. La prima è una piccola testa 
femminile in marmo, la cui identificazione come Artemide è proposta dallo scopritore P. 
Kastriotis, che ne riporta un disegno. La seconda è un busto frammentario di statua 
marmorea affine all'Artemide tipo Versailles e databile all'età romana346. 

Un discorso analogo può valere per la tesi di Beschi secondo cui il già ricordato 
rilievo di Kassel su cui è raffigurata Artemide che finisce un cervo può essere ricondotto al 
c.d. tempietto dell'Ilisso, cioè, secondo l'autore, al naos dell'Agrotera. Simile tesi è 
plausibile e indiscutibilmente il soggetto del rilievo rimanda all'attività della caccia. Tuttavia 
la decontestualizzazione fa sì che anche il rilievo di Kassel non possa essere utilizzato per 
ricostruire il ruolo della caccia nella cultualità di Agrai, al di là della narrazione mitologica 
riportata da Pausania (I 19, 6*). 

 
b) Integrazione dei giovani 

Il citato scolio al Fedro di Platone (229 c*) in cui si afferma che Artemide Agraia ad 
Agrai era venerata come signora del mondo selvatico e come garante dell'addomesticamento 
del selvatico apre la strada a ipotizzare un legame tra il santuario e riti di integrazione dei 
giovani nella comunità civica. Nel capitolo precedente, in relazione alle finalità del rito 
dell'arkteia e al ruolo simbolico dell'orso e del krokotos si è fatto riferimento alla tradizione 
di studi che fa capo soprattutto a P. Vidal-Naquet e che mette in evidenza, attraverso i testi 
letterari, il fatto che in Grecia i giovani erano pensati come esseri ancora "dalla parte della 
natura" per i quali era necessario un processo di "addomesticamento" prima dell'ingresso 
nella comunità adulta347. Dalle fonti relative a diversi fenomeni, quali ad esempio l'arkteia 
attica o il rituale tessalo qualificato come nebeuein di cui si è trattato nel capitolo 
precedente, oppure ancora il culto di Artemide Hemera (la "domestica") a Lousoi, è 
possibile altresì ricavare che Artemide aveva un ruolo del tutto centrale nella parte 
simbolico-rituale del processo348. La prerogativa dell'addomesticamento del selvatico 
attribuita all'Artemide di Agrai dallo scolio platonico potrebbe dunque plausibilmente 
includere un simile ruolo. 

Al momento si tratta comunque solo di un'ipotesi e non è possibile definire meglio gli 
eventuali contorni dello spazio rituale. Risulta infatti difficile sia seguire Simms che 
ipotizza lo svolgimento di riti prematrimoniali femminili, sia seguire coloro che sostengono 
un particolare legame tra la divinità e l'efebia. 

La tesi di Simms è basata sulla contiguità tra il santuario di Artemide Agrotera e la 
fonte Calliroe, le cui acque venivano utilizzate nei riti nuziali349. 

Quanto al legame privilegiato con l'efebia, si chiama in causa il fatto che gli efebi 
sfilavano in onore della divinità e gareggiavano in occasione della festa della medesima350. 
Dumont inoltre ritiene che l'apertura del servizio con la sfilata in onore di Artemide 
Agrotera stia a significare che esso era interamente posto sotto il segno di tale divinità351. 

                                                 
346 V. Kalligas 1994, nota 21, 30. Testa femminile: Kastriotis 1915, 146 + eijk. 5, 147 (= fig. 2, Tav. XXVIII). Statua 
mutila: Orlandos 1931, 31-2 + eijk. 10, 32 (= fig. 1, Tav. XXIX) 
347 V. es. Georgoudi 1986; Vidal-Naquet 1988;. Fonti: es. Plato, Leg. 666e - 667a; Hesych. s.v. ajgelavstou"; Hesych. 
s.v.  bou'a; Hesych. s.v. bouagovr; Hesych. s.v. pw'lo". Finalità e simbologia dell'arkteia: cap. I, sez. IV 1 e, 204-10. 
348 Arkteia: cap. I sez. III 2, 150-76; sez. IV 1, 193-210. Rito tessalo: cap. I, sez. IV 3 g, 229-30. Lousoi: Bacch. XI 37-
58 e 82-112; Call. Hymn. III, 233-6; Schol. Call. Hymn. III 236.  
349 V. Simms 2003, 227. 
350 V. Dumont 1876, 285-6; Shear 1936, 298 (festa di efebi); Lonis 1979, 203; Pautasso 2002, 789. 
351 V. Dumont 1876, 285-6.  
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Rispetto alla tesi di Simms va osservato che, come si è cercato di mostrare, 
sussistono incertezze sulla localizzazione del tempio di Artemide Agrotera. In ogni caso. se 
si accetta la tesi di Travlos, secondo cui esso va identificato con i resti attribuiti al c.d. 
tempietto dell'Ilisso, la contiguità tra tempio e fonte non appare stretta come presuppone 
Simms. Infine, se è vero che è documentato l'uso delle acque della fonte nei riti 
prenuziali352, va ricordato che, stando a Tucidide (II 15, 5), esse avevano un impiego rituale 
più ampio (kai; ej" a[lla tw'n iJerw'n). Il legame tra la fonte e la ritualità femminile è 
dunque forse più tenue di quanto vorrebbe Simms. 

Riguardo alla connessione con l'efebia i dati appaiono forse sopravvalutati. Gli efebi 
cominciavano il servizio nel mese Boedromion ed è dunque ovvio che, in base al calendario 
festivo, la prima festa alla quale prendevano parte era quella in onore di Artemide Agrotera. 
D'altro canto, supporre che il servizio cominciava nel mese Boedromion perché il primo atto 
rituale fosse la festa per l'Agrotera appare pura speculazione. Dal testo dei decreti risulta 
infatti che gli efebi erano chiamati a partecipare a diverse festività della polis in un percorso 
finalizzato all'acquisizione dell'identità religiosa civica. Come si è visto nel capitolo 
precedente, di tale percorso facevano parte anche i Mounichia, la festa in onore di Artemide 
Mounichia connessa alla vittoria di Salamina353. Infine va segnalato che nel frammento di 
decreto efebico pubblicato da Meritt e attribuito alla parte superiore della stele contenente 
IG II² 1009, la lista dei doveri religiosi meritoriamente assolti dagli efebi si apre con la 
partecipazione ai riti eleusini e non con la sfilata per Artemide Agrotera354. Naturalmente 
l'omissione può avere un carattere del tutto contingente e non si possono trarre conclusioni 
da un singolo documento. Tuttavia, se in futuro il dato trovasse riscontro, il legame tra il 
culto della divinità e l'efebia risulterebbe assai indebolito. 

 
c) Nascita/crescita (?) 

Nella sezione dedicata alla cronologia del culto, si è accennato all'ipotesi abbozzata 
da Giuman secondo cui una statua marmorea di bambina databile all'inizio del III a.C. 
proveniente dalla valle dell'Ilisso e attualmente esposta al Museo nazionale archeologico di 
Atene potrebbe essere attribuita al temenos dell'Agrotera. Alla base di simile ipotesi, 
introdotta per dimostrare l'assenza di un legame tra simili oggetti votivi e il rito dell'arkteia, 
c'è la somiglianza iconografica e stilistica tra tali statue e quelle rinvenute nel santuario 
artemideo di Brauron. Lo studioso ritiene plausibile che le madri dedicassero nel santuario 
dell'Agrotera le statue dei bimbi nati e cresciuti sani, così come è ben attestato che facevano 
a Brauron355. 

Al Museo nazionale archeologico di Atene sono esposte quattro statue infantili 
provenienti dalla valle dell'Ilisso. Tutte ritraggono bambine, in due casi stanti in due casi 
sedute su una gamba piegata (tipo temple-boy). In tre esemplari la bambina reca un 
animaletto (un leprotto e due colombe)356. L'affinità tra tali statue e quelle di Brauron è 
rilevata già da Karouzou nell'articolo del 1957 dedicato alla testa infantile di Brauron nota 
come "orsa cieca". Tuttavia ella non pone in relazione le statue dell'Ilisso con il temenos di 
Artemide Agrotera ma con quello di Ilizia357. Simile attribuzione era già stata affermata da 

                                                 
352 V. Souda. s.v. loutrofovro" kai; loutroforei'n.  
353 V. cap. I, sez. IV 3 c, 220. 
354 V. Meritt 1947, 171. 
355 V. Giuman 1999, 47-8; supra II 4, 327. Statue di Brauron: cap. I, sez. I 1.2 e, 69-70; sez. III 3 a, 176-7. 
356 V. fig. 2, Tav. XXV; Tav. XXVI; fig. 1, Tav. XXVII. 
357 V. Karouzou 1957, 77-80 + eijk. 8, 78 (v. fig. 1, Tav. XXVII) e p. 20-1 (v. fig. 2, Tav. XXVI e fig. 1, Tav. XXV ). 
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A. Furtwängler e ripresa da P.V.C. Baur nel suo studio dedicato alla divinità pubblicato nel 
1902358. Essa è attualmente accettata dalla maggior parte degli studiosi359. L'elemento più 
forte a sostegno di detta attribuzione è il fatto che insieme alle statue è stata rinvenuta 
un'iscrizione di dedica a Ilizia incisa su una colonna votiva (IG II² 4682). Inoltre, la 
presenza di un santuario di Ilizia ad Agrai è attestata da un'altra iscrizione (IG II² 5099, 
posto al teatro di Dioniso) e forse anche da una fonte letteraria (Lex. Seg. s.v. fiAgrai, 326-
7 Bekker = Kleidem. FGH III B 328 F1*), se si accetta la plausibile correzione apportata da 
C. Wachsmuth al tradito ajgoravn. Ancora, S. Pingiatoglou richiama l'attenzione sul 
rinvenimento di una statuetta di bambina di età romana con dedica alle Ilizie in località 
Pankrati, cioè molto vicino all'antica Agrai360. Rispetto a simile quadro va registrato lo 
scetticismo di Ch. Vorster. La studiosa, citando esplicitamente Furtwängler, mostra che le 
sculture sono state rinvenute sulla riva destra dell'Ilisso, mentre dalle fonti antiche risulta 
che Agrai era sulla riva sinistra. A suo avviso possono essere prese in considerazione due 
ipotesi: o statue e colonnina sono state rinvenute in una collocazione diversa da quella 
originaria, o esisteva un hieron di Ilizia, mai ricordato dalle fonti, anche sulla riva destra 
dell'Ilisso. In conclusione, ella ritiene preferibile lasciare in sospeso l'ientificazione del 
luogo di provenienza delle quattro statue infantili e considerare la stessa attribuzione al 
culto di Ilizia assai probabile ma non certa361. 

Le osservazioni di Vorster appaiono pertinenti: pertanto non è sicuro che le statue 
infantili possano essere attribuite al santuario di Ilizia di Agrai. Tra l'altro, ammettendo 
l'ipotesi del rinvenimento in una posizione diversa da quella originaria, viene meno anche la 
solidarietà tra le sculture e la colonnina con dedica e, di conseguenza, si perde l'elemento 
più forte a sostegno dell'attribuzione delle medesime al culto di Ilizia. 

In ogni caso, se la notizia sul luogo di rinvenimento suscita dubbi sull'attribuzione 
delle statue al santuario di Ilizia ad Agrai, lo stesso elemento impedisce di porre come 
alternativa l'attribuzione al temenos di Artemide Agrotera. Per di più, tali oggetti votivi 
erano dedicati a varie divinità oltre ad Artemide e Ilizia  (ad esempio Asclepio e Apollo) e 
alle divinità si aggiungono anche alcuni eroi (ad esempio Anfiarao)362. In un contesto come 
quello qui delineato, l'affinità tra le quattro statue infantili della valle dell'Ilisso e le statue 
infantili brauronie, chiamata in causa da Giuman, risulta decisamente un elemento troppo 
labile. Dunque le sculture non possono essere addotte come elemento a sostegno di una 
connessione tra il culto di Artemide Agrotera e la sfera della generazione e della crescita dei 
bambini.  

 
d) Guerra 

Alcuni documenti relativi al culto di Artemide Agrotera vengono chiamati in causa per 
sostenere un carattere militare del culto stesso che va oltre la tradizione relativa alla 
connessione con la vittoria di Maratona. 

In primo luogo, come si è già avuto modo di accennare, si fa riferimento al fatto che 
gli efebi sfilavano per la divinità armati363. Si è mostrato che in realtà l'uso delle armi è 

                                                 
358 V. rispettivamente Furtwängler 1878, 197-8;  Baur 1902, 14; 50. 
359 V. es. Pingiatoglou 1981, 43-4; Raftopoulou 2000, cat. 33, 57; cat. 34, 59; Kaltsas 2001, nn. 559-60, 268 e  nn. 565-
6, 270-1.     
360 V. Pingiatoglou  1981, 44 
361 V. Vorster 1983, 68 e 72-3. 
362 V. rassegna luoghi di rinvenimento Vorster 1983, 48-82. Statue infantili come dedica ad Asclepio e figure della sua 
cerchia: Levedi 2000. 
363 V. Schwenn 1922, 63; Hammond 1968, 41, nota 122;  Jameson 1991, 211; Jung 2006, 55-6; 176-7. 
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esplicitamente menzionato solo in due dei sette decreti onorari per efebi finora noti in cui 
viene ricordata la sfilata per l'Agrotera: IG II² 1028, l. 8*; 1030, l. 6*. Si è prospettata 
dunque la possibilità che si trattasse di una scelta, ponendo inoltre la questione se essa 
rispondesse al carattere militare della sfilata o al carattere militare dell'istituto dell'efebia364. 

In secondo luogo, qualche autore si sofferma su un documento epigrafico, IG I³ 383. 
Si tratta del rendiconto dei "tesorieri degli altri dei" per l'anno 429/8 a.C. A ll. 155-8* viene 
specificato che il denaro sacro di Artemide Agrotera è dekavth ajndrapovdwn, cioè decima 
sugli schiavi, in particolare sui prigionieri di guerra ridotti in schiavitù365. Il termine 
"decima" si è prestato a due interpretazioni, entrambe legittimate dagli usi366, tipo di tassa o 
tipo di offerta sacra.  

W.L. Westermann osserva che l'importo è troppo modesto per considerare la "decima 
sugli schiavi" una tassa di proprietà e cita il documento per sostenere che ad Atene non 
esisteva una simile tassa367. Nella nuova disposizione dei frammenti della stele adottata 
nell'editio tertia delle Inscriptiones Grecae l'importo risulta in lacuna, cosa che invalida 
l'osservazione di Westermann. H.B. Mattingly propone di interpretare la decima come tassa 
sul lavoro servile nelle miniere: a suo avviso una decima sulla proprietà di schiavi sarebbe 
imposta troppo gravosa. Egli si spinge inoltre a ipotizzare che la decima menzionata in IG I³ 
383 sia la stessa menzionata nel c.d. decreto di Callia (IG I³ 52, l. 7) nell'elencazione le 
entrate che devono essere gestite dai hellenotamiai e in un altro decreto sulle finanze assai 
lacunoso  (SEG X 87, l. 5)368. M.H. Jameson ritiene che il denaro della decima possa 
provenire tanto dal riscatto quanto dalla vendita in schiavitù dei prigionieri di guerra369, 
mentre altri, che interpretano la decima come dedica, fanno riferimento soltanto alla 
vendita370. 

L' interpretazione della dekavth ajndrapovdwn come tassa risulta nel complesso 
piuttosto problematica, in quanto appare difficoltoso definire la natura di una tassa tanto 
gravosa. È dunque più plausibile interpretare la decima come dedica. La stessa lessicografia 
antica presenta la decima come forma di dedica alle divinità più comune (Harpocr. s.v. 
dekateuvein). Inoltre l'offerta di una decima sui bottini riportati nel corso delle guerre è 
una pratica assai ben attestata371. I proventi del riscatto o della vendita in schiavitù dei 
prigionieri rappresentano tutto sommato un particolare tipo di bottino.  
 Al di là dei problemi relativi all'individuazione della natura della dekavth 
ajndrapovdwn si pone la questione, come osserva opportunamente Jameson372, di stabilire se 
si tratti di un'entrata connessa alla vittoria di Maratona o al conflitto in corso al momento 
della redazione del rendiconto (guerra del Peloponneso). Solo nel secondo caso IG I³ 383, ll. 
155-8* può rappresentare un indizio relativo ad un legame tra Artemide Agrotera e la guerra 
più generale rispetto al solo legame con l'episodio di Maratona. 

Il fatto che al momento il testo epigrafico in questione rappresenta un unicum non 
consente simili valutazioni. Inoltre, la frammentarietà di IG I³ 383 e di altri documenti 
analoghi non permette di stabilire fino a che punto l'entrata di denaro in forma di dekavth 

                                                 
364 supra 1 d, 332. 
365 V. LSJ, s.v. ajndravpodon. Fotografia del frammento: fig. 2, Tav. XXIX. 
366 V. Koch 1901. 
367 V. Westermann 1955, 16. 
368 V. Mattingly 1996, 241-2. 
369 V. Jameson 1991, 211. 
370 V. Wentzel 1893, col. 907 (con ulteriori riferimenti).  
371 V. Pritchett 1971, 80-2 e 92-100. 
372 V. Jameson 1991, 211. 
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ajndrapovdwn fosse peculiare del santuario di Artemide Agrotera. Contro una simile ipotesi 
depone comunque il fatto che le divinità che figurano come destinatarie dell'offerta della 
decima sul bottino di guerra sono diverse, così come possono essere varie le motivazioni373.  
Non è quindi possibile utilizzare l'iscrizione ai fini della ricostruzione del culto di Artemide 
Agrotera. 

 
e) Sacerdozio 

Dalle iscrizioni, e in particolare da una serie di documenti finanziari databili tra V e IV 
a.C., risulta chiaro che il santuario di Artemide Agrotera era uno dei tre santuari artemidei 
attici nella cui amministrazione era in qualche modo coinvolta la polis, al pari del santuario 
di Artemide Brauronia e di Artemide Mounichia374. 

Un frammento di una lista epigrafica di cariche pubbliche rinvenuto nell'area 
dell'agorà e pubblicato da M. Crosby nel 1937 attesta l'esistenza di una carica pubblica, 
probabilmente il sacerdozio, connessa ad Artemide Agrotera375. Crosby data l'epigrafe al II 
a.C. su base paleografica e dal fatto che, a suo avviso, a l. 17 si può ricostruire ∫i{pparco" 
eij" Mur˜ivnan deduce che il testo può essere collocato in un periodo successivo al 167/6 
a.C., anno in cui il senato romano aveva restituito l'isola di Lemno ad Atene dopo 
un'occupazione macedone e seleucide che si protraeva dal 202/1 a.C376. Dal confronto con 
una lista parzialmente identica Crosby ricava che tutte le cariche leggibili sul frammento 
erano elettive in quanto non accompagnate dal participio eijlhcw;"; unica eccezione è il 
grammateus appunto qualificato da tale participio377. Era dunque elettiva anche la carica 
connessa ad Artemide Agrotera che compare a l. 12* del frammento. Il punto è lacunoso, si 
leggono interamente l'epiclesi e parte del nome della divinità, mentre l'indicazione della 
carica è perduta. Crosby integra la parola iJereu;" senza meglio argomentare l'opzione: 
riguardo al passo si limita a fornire qualche notizia sul culto della divinità378. 

 Non vi sono elementi stringenti per dubitare della validità della restituzione proposta 
dalla studiosa. Non si dispone infatti di nessun altro dato relativo al sacerdozio di Artemide 
Agrotera ad Atene. 

Nella sezione riguardante la cronologia, si è accennato alla tesi di Dillon secondo cui 
la dedica epigrammatica IG II² 4573* databile alla metà del IV a.C. sarebbe stata posta da 
una sacerdotessa del santuario di Artemide Agrotera ad Agrai379. Nel testo una donna 
invoca Artemide come "Agretera, figlia di Zeus e di Latona dal seno di viola" e ricorda di 
avere abbellito un altare della dea indicato come ejpVajgrw'n. Il nome della donna non si è 
conservato; ella tuttavia si presenta come madre dei figli di un personaggio di nome 
Dionysios, kledouchos di un naos di Artemide molto probabilmente definito asteios 
("cittadino") e "serva" della divinità. Stando al lemma fornito da Kirchner l'epigrafe, incisa 
su una lastra piuttosto grande (alta cm 64 e larga cm 99) è stata vista e trascritta da A. 

                                                 
373 V. Pritchett I 1971, 80-2 e 92-100. 
374 V. rendiconto dei tesorieri degli altri dei IG I³  383 del 429/8 a.C., ll 85-95 (nome integrato) e 155-8; iscrizione dei 
logistai IG I³ 369 contenente rendiconti dei tesorieri di Atena per il 426/5-423/2 a.C. e rendiconti dei tesorieri degli altri 
dei per il 423/2 a.C., l. 59 e 79; inventario di collegio sconosciuto IG I³ 409, 420-5 a.C. circa, l. 11; ricostruzione 
analogo testo IG I³ 406, l. 3; rendiconto affitto di terreni sacri  SEG XXXIII 167 343/2 a.C. fr. e col. II ll. 5-6 ( terreno e 
casa);  ll. 8-10 (terreno);  ll. 12-3 (casa a Kollytos presso Eileithyion). 
375 V. Crosby 1937 e fig. 1, Tav. XXX 
376 V. Crosby 1937, 458. 
377 V. Crosby 1937, 459. 
378 V. Crosby 1937, 458. 
379 V. Dillon 2002, 23-4 e supra II 3, 327. 
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Brueckner nel 1914 in una proprietà privata (appartenenente a un certo I. Kubeles) situata in 
località Kalephtaki presso Kephisia380. La provenienza è dunque sconosciuta, tuttavia il fatto 
che nel testo l'altare sia indicato come tovnde lascia supporre che la lastra sia pertinente al 
monumento stesso. 

Evidentemente Dillon identifica la donna come sacerdotessa del santuario di Agrai 
sulla base del fatto che la divinità è chiamata Agretera e che ella si qualifica come 
kledouchos di un santuario urbano. 

Rispetto a simile interpretazione sussiste una difficoltà. Secondo Kirchner Agretera è 
una grafia inusuale per Agrotera381. P.A. Hansen, autore dell'edizione del testo per i 
Carmina Epigraphica Graeca, ritiene invece che Agretera sia un errore derivato da una 
confusione tra orestera e agrotera, entrambi epiteti di Artemide ricorrenti nella poesia greca 
a partire da Omero382. Il tono letterario del testo, di forte ascendenza omerica, e la scelta 
della redazione metrica rendono del tutto plausibile la ricostruzione di Hansen. In tal caso 
Agretera va inteso come epiteto poetico e non come epiclesi cultuale. Viene dunque meno 
l'elemento principale dell'identificazione della dedicante come sacerdotessa del naos di 
Artemide Agrotera ad Agrai. 
 
 

IV - PROBLEMI STORICO-RELIGIOSI 

 
Il dibattito storico-religioso sul culto di Artemide Agrotera ad Atene si è concentrato 

e si concentra su quello che ne è, di fatto, l'unico aspetto noto e ben documentato: la 
connessione tra tale culto e la vittoria di Maratona, una connessione che risulta deliberata in 
quanto viene generalmente ammesso che la battaglia ha avuto luogo in una data diversa dal 
6 Boedromion dando credito alla narrazione erodotea contro le affermazione di Plutarco. 
Come spiegazione di una simile scelta sono stati variamente chiamati in causa ragioni 
calendariali, fattori spazio-temporali, forme di intervento della divinità sul campo, 
prerogative di tipo militare riconosciute ad Artemide in Attica e nel mondo greco, il ruolo di 
Artemide Brauronia nel pantheon ateniese. Si cercherà di mettere in luce le problematiche 
relative a ciascun elemento suggerendo che, a fronte della specificità della connessione tra 
Artemide Agrotera e Maratona, il ruolo di Artemide Brauronia nel pantheon ateniese può 
essere considerato forse il fattore più rilevante.  
  

1 - Artemide Agrotera e Maratona: ragioni calendariali 
Uno dei fattori addotti per la scelta di fare coincidere la festa per Artemide Agrotera e la 

celebrazione della vittoria di Maratona è il calendario. All'interno di simile filone di studi si 
distinguono due approcci. Il primo cerca di individuare il significato del 6 Boedromion nel 
calendario ateniese anteriore al 490 a.C., sia in senso assoluto, sia in contesto. Il secondo 
cerca di collegare il 6 Boedromion ad un momento cruciale della campagna militare   

Comune agli esponenti dei due orientamenti è l'assunto che il 6 Boedromion fosse già 
all'epoca di Maratona un giorno consacrato ad Artemide383. In mancanza di indicazioni 

                                                 
380 V. Kirchner 1935, 282. 
381 V. Kichner 1935, 282. 
382 V. Hansen 1989, 183. 
383 V. Mommsen 1864, 213; Wilamowitz 1893 a, 250; Mommsen 1898, 176; Deubner 1932, 209. Più cautela in Parke 
1977, 55; Pritchett 1979, 174.  
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esplicite nelle fonti, si adduce la constatazione che nel calendario attico le feste in onore di 
ciascuna divinità tendono a cadere in un giorno preciso del mese, giorno che corrisponde 
alla ricorrenza mensile della nascita della divinità stessa384. Per tradizione la nascita di 
Artemide era collocata il 6 Thargelion (Diog. Laert. II 44): il 6 Boedromion sarebbe dunque 
ricorrenza mensile della nascita della dea e quindi data appropriata per una festività a lei 
dedicata. 

 
a) Artemide Agrotera e i Boedromia 

Rispetto al riconoscimento del 6 Boedromion come giorno dedicato ad Artemide 
sulla base della ricorrenza degli anniversari mensili del giorno della nascita delle divinità, 
Mommsen avanza l'ulteriore ipotesi che il 6 Boedromion fosse già all'epoca di Maratona il 
giorno della festa di Artemide Agrotera. Egli ritiene di poter individuare un'analogia tra la 
situazione dei Delphinia di Mounichion dedicati ad Apollo Delphinios e Artemide 
Delphinia e la situazione dei Boedromia in cui Artemide Agrotera sarebbe stata venerata 
insieme ad Apollo Boedromios385. A sostegno di un'associazione tra le due divinità chiama 
in causa il "valore" di Artemide e il culto di Artemide Eukleia a Tebe386. A sostegno di una 
sovrapposizione tra la celebrazione di Maratona e i Boedromia egli adduce l'insistenza di 
Erodoto (VI 112) sulla carica in corsa degli Ateniesi. A suo avviso tale dettaglio è una 
creazione dell'autore finalizzata a fornire un aition alla scelta di commemorare la vittoria di 
Maratona in occasione dei Boedromia, giocando sull'etimologia del nome della festa387. 
Infine, per spiegare il fatto che la memoria della vittoria risulta associata alla sola Artemide 
e non anche ad Apollo adduce un eccessivo cosmopolitismo di Apollo, il cui santuario 
delfico era aperto a tutti388.  

 La tesi di Mommsen ha trovato consenso, anche se, sulla base della constatazione 
del nesso tra festività e anniversari mensili della nascita della divinità onorata in tale 
occasione, si preferisce pensare che i Boedromia durassero due giorni, il 6 e 7 del mese 
dedicati, rispettivamente, ad Artemide e Apollo389. Si sono inoltre cercati nuovi argomenti a 
sostegno della connessione tra Artemide Agrotera e i Boedromia e a giustificazione del fatto 
che, se effettivamente Artemide Agrotera era venerata insieme al Boedromios, la memoria 
della vittoria di Maratona ha finito per legarsi alla sola Artemide e non anche ad Apollo. 

Riguardo al primo punto, si sostiene che alcuni aspetti della festa di Artemide 
Agrotera erano già propri dei Boedromia. 

In primo luogo si fa risalire ai Boedromia il sacrificio per Artemide Agrotera ed 
Enyalios (Aristot. Const. Ath. 58, 1*)390. In proposito Robertson adduce una doppia 
identificazione tra Apollo Boedromios ed Enyalios, entrambi etimologicamente connessi 
all'urlo di guerra, e tra Enyalios e Apollo Lykeios, presso il cui santuario (Lykeion) risiedeva 
il polamarco e si svolgevano la adunate. Lo studioso inoltre riconosce una prefigurazione 
del ruolo del futuro polemarco nel sacrificio a Phobos che Teseo avrebbe celebrato prima 
dello scontro con le Amazzoni secondo la versione dell'aition dei Boedromia fornita da 

                                                 
384 V. Mikalson 1975, 13-24 (con bibliografia precedente). 
385 V. Mommsen 1864, 49 e 211. 
386 V. Mommsen 1864, 211. 
387 V. Mommsen 1864, 211-2 e 213; 1898, 176. 
388 V. Mommsen 1864, 213. 
389 V. es. Wilamowitz 1893 a, nota 132, 250; Burn 1962, 240; Hammond 1968, 41 (supremazia di Artemide su Apollo 
dovuta all'intervento come luna). Robertson 1992, 22-5. Cfr. posizione contraria Pfuhl 1900, 35. 
390 V. es. Burn 1962, 240; Jung 2006, 55-6. 



 352 

Plutarco citando Clidemo (Thes. 27, 3): in ambito spartano è bene attestata l'equivalenza tra 
Phobos ed Enyalios391. 

In secondo luogo, si sottolinea che già in occasione dei Boedromia, come poi in 
occasione della festa per Artemide Agrotera, si svolgeva una pompe di carattere militare, 
secondo quanto attesta un passo di Demostene (III 31) 392. Robertson ritiene inoltre di potere 
riconoscere un riferimento voluto ai  Boedromia nell'impiego da parte di Plutarco del verbo 
bohqei'n, connesso all'etimologia di Boedromia, subito dopo avere ricordato la pompe 
diretta ad Agrai (Mor. 862 a = De Her. mal. 26)393. 

In terzo luogo, viene fatto risalire ai Boedromia lo svolgimento di competizioni tra 
giovani, senza fare in proposito riferimento ad alcuna fonte394. 

Un quarto elemento a favore del legame tra Artemide e i Boedromia è introdotto da 
Robertson e si tratta del fatto che le protagoniste dell'ation della festa riportato da Plutarco-
Clidemo (Thes. 27, 3) sono le Amazoni, figure strettamente connesse ad Artemide come 
documentano in modo particolare le tradizioni mitiche efesine395. 

Quanto al secondo punto, cioè la connessione della memoria di Maratona alla sola 
Artemide, si fa riferimento allo svolgimento dei fatti. In particolare, Robertson ritiene che il 
giorno dei Boedromia aveva avuto luogo l'adunata dell'esercito, momento-chiave della 
campagna396. N.G.L. Hammond pensa invece che il dato sia un riconoscimento del ruolo 
determinante giocato da Artemide per la vittoria397. 

Nessuno degli elementi finora presentati risulta decisivo ai fini della ricostruzione di 
un legame tra Artemide Agrotera e i Boedromia e della spiegazione della connessione della 
sola Artemide alla memoria di Maratona. 

È difficile seguire Mommsen nell'individuare i Delphinia (nome mai attestato dalle 
fonti antiche) come festività comune ad Apollo e Artemide e dunque possibile parallelo dei 
Boedromia: l'unico rito noto connesso al Delphinion è una processione di korai supplici 
celebrata il 6 Mounichion ed eziologicamente connessa alla partenza di Teseo per Creta 
(Plut. Thes. 18, 2). Come si è visto nel capitolo precedente398, la data e la composizione del 
corteo fanno propendere gli studiosi per un'attribuzione del rito al culto di Artemide che 
risulta venerata nel Delphinion insieme ad Apollo (Pollux VIII 119 e forse IG II² 3725, assai 
lacunosa). Che tale lettura sia o meno corretta, va sottolineato che al momento non è 
documentato alcun atto rituale in onore di Apollo Delphinios. 

Ancora, la nozione di "valore" di Artemide, chiamata in causa dal medesimo 
studioso, risulta troppo vaga (nonostante il riferimento tebano) per giustificare 
un'associazione della divinità con un Apollo Boedromios chiaramente connotato in senso 
bellico.  

Analogamente, l'intento eziologico del passo erodoteo sulla carica degli Ateniesi (VI 
112) non viene meglio dimostrato. La possibilità di riconoscere nel testo un simile scopo 
risulta peraltro remota. La notazione sembra finalizzata a giustificare con l'inaspettato 
impeto il successo degli Ateniesi e, allo stesso tempo, ad accrescerne il valore.   

                                                 
391 V. Robertson 1992, 22-3. 
392 V. Jung 2006, 56. 
393 V. Robertson 1992, 23. 
394 V. Wilamovitz 1893, nota 132, 250. 
395 V. Robertson 1992, 24. 
396 Robertson 1992, 23. 
397 V. Hammond 1968, 41. Presentazione e discussione della tesi di Hammond: infra 3, 357-9. 
398 V. cap. I, sez. III 1 d, 150. 
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Quanto alle altre proposte, la possibilità di fare risalire ai Boedromia l'uno o l'altro 
aspetto della festa di Artemide Agrotera non risulta sufficientemente dimostrata ed è, molto 
probabilmente, indimostrabile. Infatti l'unico dato rituale noto relativo ai Boedromia è la 
pompe a cui fa riferimento Demostene (III 31), ma si tratta di una manifestazione talmente 
comune che è impossibile provare una qualche connessione specifica con la pompe di Agrai. 
La pertinenza alla festa di Artemide Agrotera degli altri due dati chiamati in causa, il 
sacrificio per Artemide Agrotera e per Enyalios (Aristot. Const. Ath. 58, 1*) e lo 
svolgimento di gare tra giovani è, come si è cercato di mostrare, ancora questione aperta399. 
Per di più, eventualmente, nulla autorizza a fare risalire il sacrificio a prima di Maratona, dal 
momento che la descrizione delle mansioni del polemarco è inserita in una sezione 
esplicitamente presentata come dedicata al presente (Aristot. Const. Ath.  42, 1). Del resto, 
lo stesso riconoscimento di un carattere militare alla festa è un'inferenza basata 
sull'etimologia del nome e sugli aitia più che un dato effettivamente fornito dalle fonti. 

Ancora, il ricorso massiccio da parte di Robertson all'aition dei Boedromia fornito da 
Plutarco-Clidemo per individuare la prefigurazione del sacrificio ad Enyalios menzionato da 
Aristotele  (Const. Ath. 58, 1*) e il legame tra la festa e Artemide attraverso le Amazzoni, 
appare metodologicamente poco condivisibile. Si è già avuto modo di accennare al fatto che 
è giunta un'altra tradizione eziologica relativa ai Boedromia, centrata sul conflitto tra Atene 
ed Eleusi e attribuita a Filocoro, la quale non contiene alcun possibile riferimento 
artemideo. Parimenti, si è già detto che la versione di Plutarco-Clidemo ha suscitato e 
suscita dubbi sulla sua genuinità400. Merita di essere ricordato, nello specifico, che sono stati 
visti sospetti elementi di affinità tra simile versione e le narrazioni relative a Maratona401. È 
dunque legittimo almeno chiedersi se non vada tenuto conto della (ben documentata) lettura 
del conflitto tra Ateniesi e Amazzoni come proiezione mitica del conflitto con i Persiani402. 
Inoltre, nella ricostruzione di Robertson si notano, accanto al problema metodologico di 
fondo, alcune forzature. In particolare, in comune tra Boedromios ed Enyalios c'è solo 
l'etimologia e la funzione del Lykeion è lungi dall'essere chiara403. Infine, appare 
eccessivamente sottile la lettura dell'impiego di bohqei'n da parte di Plutarco (Mor. 862 a = 
De Her. mal. 26). È vero che subito prima l'autore ha menzionato la pompe di Agrai e che 
nella glossa di Arpocrazione (Harpocr. s.v. bohdrovmia) il nome dei Boedromia è fatto 
risalire a bohqei'n, tuttavia nel testo di Plutarco nessun elemento giustifica simili 
collegamenti. 

Gli argomenti addotti da Mommsen e dagli altri studiosi in merito al secondo nodo 
problematico, cioè perché la memoria di Maratona è stata associata alla sola Artemide 
Agrotera e non anche ad Apollo Boedromios, non sono più convincenti.  

Il "cosmopolitismo" dell'Apollo delfico non sembra avere rappresentato un problema 
per gli Ateniesi in relazione alla celebrazione della vittoria, dato che di tale celebrazione ha 
fatto parte la dedica di un monumento a Delfi, almeno stando alla poco chiara e 
contraddittoria testimonianza di Pausania (X 11, 5, thesauros; X 10, 1, statue fidiache)404. 

Il riferimento di Robertson alla cronologia della campagna non risulta probante, 
poiché la ricostruzione di detta cronologia è alquanto problematica.  

                                                 
399 V. supra III d, 336-7 e 337-40. 
400 V. supra III 1 c, 331. 
401 V. Ampolo - Manfredini 1988, 244. 
402 V. es.  Castriota 2005; Giuman 2005, 103-218. 
403 V. Jameson 1980, 223-35. 
404 V. Jung 2006, 96-108.   
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Quanto alla tesi di Hammond, si mostrerà in seguito che l'individuazione da parte 
dell'autore del ruolo di Artemide Agrotera nella vittoria di Maratona è basata su elementi in 
gran parte discutibili405. 

 
b) Il 6 Boedromion nel contesto del calendario attico 

In alcune ricostruzioni oltre a sostenere che il 6 Boedromion era già dedicato ad 
Artemide Agrotera prima del 490 a.C. si presentano considerazioni sul significato di tale 
data nel contesto del calendario attico. 

In particolare Mommsen mette in evidenza la vicinanza del 6 Boedromion rispetto ai 
Niketeria, festa che commemorava la vittoria di Atena su Poseidone per il possesso 
dell'acropoli e attribuisce agli Ateniesi la volontà di costruire all'inizio di Boedromion un 
ciclo festivo in cui la vittoria della divinità poliade è accostata alle grandi vittorie degli 
Ateniesi. Essi avebbero infatti inserito nello stesso periodo calendariale anche la 
celebrazione della vittoria di Platea406. 

Il medesimo Mommsen (seguito a quanto pare da Beschi) si sofferma anche sul 
significato della sequenza 5-6 Boedromion prospettando l'identificazione dei Genesia del 5 
come Nemesia, da intendere come festa della Nemesi connessa alla vittoria di Maratona, 
cioè la Nemesi di Ramnunte. Infatti, secondo la tradizione riportata da Pausania (I 33, 2) la 
statua della divinità era stata ricavata da un blocco che i Persiani portavano con sé per il 
trofeo della propria vittoria, sicuri di conseguirla407. In tal modo si avrebbero in sequenza 
due feste dedicate a divinità connesse alla vittoria di Maratona. 

La successione tra Genesia e festa per Artemide Agrotera è considerata deliberata e 
significativa anche da Jacoby ed E.G. Pemberton, per ragioni diverse. Costoro però, a 
differenza di Mommsen, non basano il proprio raginamento sull'identificazione tra Genesia 
e Nemesia. 

La tesi di Jacoby è stata già presentata discutendo le ipotesi di localizzazione del 
culto di Artemide Agrotera a Maratona. Egli ritiene che si è scelto di celebrare la vittoria di 
Maratona il giorno dopo i Genesia per assicurare ai caduti onori in una data 
immediatamente successiva a quella della festa pubblica per i defunti. Ciò sarebbe indice 
dell'orientamento a rifunzionalizzare i Genesia come festa per i caduti408. 

Pemberton ipotizza che la contiguità tra i Genesia, a carattere funerario, e la festa di 
Artemide Agrotera possa essere motivata dal fatto che l'Agrotera era percepita come una 
divinità infera, alla quale si consacrano i morti. Prova di simile percezione è il voto fatto alla 
divinità di sacrificarle una vittima per ogni nemico ucciso409. 

Come nel caso della possibile relazione tra la festa dell'Agrotera e i Boedromia, 
appena discussa, anche nel caso delle ricostruzioni qui presentate la difficoltà principale è 
rappresentata dalla labilità degli elementi addotti. 

Per quanto riguarda il presunto ciclo di celebrazioni di vittorie mitiche e storiche 
all'inizio di Boedromion, lo stesso Mommsen appare consapevole del problema più grande, 
cioè quello relativo ai Niketeria. Vi è infatti contraddizione tra la notizia di Plutarco 
secondo cui il giorno della contesa tra Atena e Poseidone era omesso dal calendario ateniese 
(Mor. 489b = De frat. amor. 18; Mor. 741 b = Quaest. Conv. IX 6) e l'affermazione di 

                                                 
405 V. infra 3,  357-9. 
406 Mommsen 1864, 208-9. V. anche Shear 1935, 298. 
407 V. Mommsen 1864, nota *), 210. V. anche Beschi 2002 b, 33 (sola menzione dei Nemesia, senza dimostrazione). 
408 V. Jacoby 1944, 62 e supra I 3, 320-3. 
409 V. Pemberton 1972, 308. 
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Proclo (in Tim. 53 d) secondo cui ancora al suo tempo veniva celebrata la vittoria di Atena. 
Coglie comunque nel segno Parker quando osserva che la soluzione proposta dallo studioso, 
cioè lo spostamento della festa dal 2 al 3, non tiene conto del fatto che l'omissione implica 
un carattere infausto del giorno 2, inconciliabile con un simile spostamento410. Quanto alla 
celebrazione di Platea, giustamente Parker osserva che mancano fonti a sostegno di 
un'apposita festa ateniese. Plutarco (Mor. 349 f = De gl. Ath. 7) si limita infatti ad affermare 
che il 3 era stata vinta la battaglia411. 

Riguardo alla seconda tesi di Mommsen cioè la sequenza 5 festa di Nemesi - 6 festa 
di Artemide Agrotera, essa non trova alcun sostegno nelle fonti antiche. I testi in cui 
Nemesia e Genesia sono identificati (Schol. Demosth. 41, 11; Harpocr. s.v. Nemevseia; 
Lex. Seg. s.v. Nemevseia, 282 ed. Bekker) fanno infatti tutti riferimento ad una festa per i 
defunti di carattere privato. Inoltre è assai plausibile l'ipotesi di Parker secondo cui simile 
identificazione non si è mai veramente data. Tutti e tre i testi ruotano infatti intorno a un 
passo di Demostene (41, 11) in cui si parla di una donna che ha speso una mina d'argento 
per i Nemeseia in onore del padre. Poiché l'unica connessione nota tra Nemesi e la sfera 
funeraria riguarda solo la vendetta per chi è stato ucciso ingiustamente si può pensare che 
già nell'antichità si fosse prodotto un errore di scrittura di Nemevseia invece che 
Genevsia412. 

La teoria di Jacoby secondo cui si sarebbe scelto di collocare la celebrazione della 
vittoria di Maratona il 6 Boedromion perché i caduti venissero onorati a ridosso dei Genesia 
non è sostenuta da nessun testo antico. D'altro canto, come si è detto, anche l'ipotesi di una 
collocazione della festa a Maratona è del tutto aleataoria, in quanto non suffragata da alcun 
riscontro archeologico ed epigrafico e basata su una correzione del passo relativo alla pompe 
(Mor. 862 a = De Her. mal. 26*) che appare alquanto gratuita413. Quanto all'idea che la 
scelta relativa alla data di Maratona sia una tappa verso la rifunzionalizzazione dei Genesia 
come festa dei caduti, appare pertinente l'osservazione di W.A. Gomme secondo cui la 
collocazione stagionale di Boedromion (inizio autunno) non avrebbe permesso di onorare 
tutti i caduti dell'anno, poiché spesso le campagne si protraevano fino al tardo autunno414. 
Inoltre, le modalità con cui si celebravano i caduti di Maratona restano al momento oscure: 
la documentazione non consente di stabilire se e quando ai caduti di Maratona sono stati 
tributati specifici onori o addirittura un culto eroico. Jung prende in considerazione l'ipotesi 
che ai morti di Maratona venisse riservato uno spazio all'interno dei Genesia, ma ammette 
l'assenza di ogni riscontro in proposito415.  

Infine, l'opinione di Pemberton secondo cui la vicenda relativa al voto prima della 
battaglia di Maratona testimonierebbe un carattere infero di Artemide Agrotera appare 
alquanto azzardata. Non solo essa non è in alcun modo autorizzata dai testi antichi, ma i 
medesimi forniscono un elemento che si oppone ad una simile interpretazione: la relazione 
tra il voto e l'istituzione di una thysia. La thysia come forma sacrificale presuppone una 
condivisione della vittima tra la divinità e la comunità, e dunque una momentanea 
integrazione della divinità nella comunità stessa. È assai improbabile che una comunità 
avrebbe chiamato a integrarsi una divinità che percepiva come divinità infera a cui si votano 

                                                 
410 V. Parker 2005, 476-7. 
411 V. Parker 2005, 469. 
412 V. Parker 2005, 476. 
413 V. rispettivamente supra I 3, 320-3; supra III 1 c, 330. 
414 V. Gomme, 1966, 100-1. V. anche Pritchett 1985, 110-2. 
415 V. Jung 2006, 61-6.   
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i morti. È più plausibile supporre che una simile divinità sarebbe stata piuttosto placata e 
propiziata attraverso la modalità di offerta che non implica condivisione: l'olocausto416. 

 
c) La festa per Artemide Agrotera e la campagna di Maratona 

Come si è anticipato, una parte degli studiosi spiega la scelta di celebrare la vittoria 
di Maratona il 6 Boedromion, giorno della festa per Artemide Agrotera, perché casualmente 
proprio quel giorno si sarebbe verificato un avvenimento-chiave della campagna, in 
occasione del quale sarebbe stato pronunciato il voto di sacrificare alla divinità una capra 
per ogni nemico ucciso. Tale evento è variamente identificato con l'arrivo della notizia dello 
sbarco dei Persiani, con la decisione di affrontare il nemico in campo, con l'adunata e la 
rassegna delle truppe, con l'uscita delle truppe dalla città417.  

Non manca neppure chi, pur collocando i fatti di Maratona nel mese di Metageitnion, 
ritiene che al momento del voto si sia tenuto conto dell'imminente festa di Artemide 
Agrotera 418. 

Discutendo le tesi di Robertson si è avuto modo di accennare alla problematicità 
della ricostruzione cronologica della campagna di Maratona419. Proprio tale problematicità, 
che non si affronterà in dettaglio in questa sede, è l'argomento principale contro tutti i 
tentativi di ricollegare eventi legati a Maratona e festa di Artemide Agrotera.  
 

2) Artemide Agrotera e Maratona: fattori spazio-temporali 
 
Garland ritiene che l'associazione tra Artemide Agrotera e la vittoria di Maratona 

vada ricondotta a fattori spazio-temporali. A suo dire è possibile che lo scontro abbia avuto 
luogo in un periodo dell'anno in cui era avvertita in modo particolare l'azione protettrice 
della divinità, forse in relazione alle fasi lunari. In proposito egli ritiene di grande interesse 
la proposta di Hammond secondo cui Artemide nel suo aspetto di luna avrebbe operato in 
favore dei Greci420. Garland afferma inoltre, senza però cercare in alcun modo di 
dimostrarlo, che la dea, come le altre figure divine ed eroiche associate dalla tradizione alla 
battaglia aveva una connessione "primaria" con il territorio in cui essa si era svolta e che 
quindi un effetto "secondario" del modo con cui gli Ateniesi si erano rappresentati la vittoria 
di Maratona era stata l'affermazione di Maratona stessa come importante centro cultuale421.  

Per quanto riguarda il fattore temporale, i diversi punti deboli della tesi di Hammond 
saranno presentati e discussi tra breve422. 

Quanto alla connessione territoriale tra Artemide Agrotera e Maratona, si è già detto 
che non esiste al momento in proposito alcun indizio, seppur minimo. Si è inoltre mostrato 
che gli unici due aitia relativi al santuario di Artemide Agrotera ad Agrai (Paus, I 19, 6* e 
Schol. Plat. Phaidr. 229 c*) non fanno riferimento alla vicenda di Maratona, lasciando 
supporre che l'istituzione del culto sia dunque più antica423. È assai probabile semmai che 

                                                 
416 V. Zunino 1994 (opposizione thysia/olocausto sotto il profilo dell'atteggiamento della comunità nei confronti della 
divinità onorata). 
417 V. Burn 1962, 240; Hammond 1968, 41 (avvio crisi); Parke 1977, 55 (deliberazione strategia); Jameson 1991, 211; 
Robertson 1992, 23 (schieramento truppe); Jung 2006, 55. 
418 V. es. Pfuhl 1930, nota 7, 35. 
419 V. supra a, 353. 
420 V. Garland 1992, 55 e Hammond 1968, 41. 
421 V. Garland 1992, 62. 
422 V. infra 3, 358-9. 
423 V. rispettivamente supra I 3, 320-3  e supra II 2, 326. 
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l'istituzione della thysia di cinquecento vittime, sicuramente successiva al 490 a.C., abbia 
determinato una ristrutturazione del rituale e dello stesso temenos. I margini di incertezza 
sull'identificazione archeologica del sito al momento non permettono di meglio sostenere 
quest'ultima ipotesi. 
 

3) Artemide Agrotera a Maratona: interventi sul campo 
  

Nessun testo antico accenna a un intervento di Artemide durante lo scontro di 
Maratona. Il fatto che Libanio nel riportare la vicenda del voto, senta il bisogno di 
richiamare la maggiore potenza di Artemide rispetto a Pan ed Eracle, alleati degli Ateniesi 
nella battaglia (Or. V 40*) sembra indicare che un simile silenzio urtava già la sensibilità di 
un autore tardo-antico. Alcuni studiosi moderni sono andati oltre Libanio e hanno cercato di 
ricostruire l'intervento della divinità a partire da tracce a loro avviso riconoscibili nelle fonti.  

U. von Wilamowitz in una nota abbozza la possibilità che sia stata attribuita 
all'intervento di Artemide Agrotera la forza che ha sostenuto gli Ateniesi nella corsa con 
cui, stando al racconto erodoteo (VI 112),  erano andati incontro al nemico sul campo. L' 
autore qualifica la corsa come boedromia e ne ipotizza una rievocazione nel contesto della 
festa della divinità424. Il medesimo Wilamowitz, in un'altra nota della stessa opera, individua 
una continuità tra la corsa che sarebbe già stata effettuata in onore della dea prima di 
Maratona e la corsa che sul campo di Maratona aveva assicurato la libertà425.   

 Hammond propone una ricostruzione della campagna e della battaglia di Maratona 
in cui la relazione tra Artemide Agrotera e la vittoria appare giustificata dal riconoscimento 
da parte degli Ateniesi di un intervento decisivo di Artemide nel suo aspetto di luna. Egli 
sottolinea il fatto che Erodoto dopo avere ricordato che Maratona era stata scelta perché 
adatta alle manovre dei cavalli (VI 102) non ne fa più menzione e valorizza una glossa di 
Souda (cwri;" iJppei'") dalla quale risulta che gli Ateniesi attaccarono dopo avere capito 
che i Persiani erano senza cavalleria. Lo studioso ritiene di potere affermare che a Maratona 
la cavalleria persiana non scese in campo e di potere attribuire alla luna la causa di ciò. Egli 
sostiene che i Persiani portavano i cavalli ad abbeverarsi lontano dal campo e li riportavano 
prima del tramonto della luna, in modo che all'alba fossero pronti per le manovre. 
Presentando una tabella di dati astronomici ritiene di potere dimostrare che alla data dello 
scontro la luna era in fase calante. Ciò significa che era tramontata dopo l'alba, facendo sì 
che i Greci potessero attccare i Persiani quando ancora i cavalli non erano rientrati. 
Riconoscendo che l'assenza della cavalleria era stata un fattore decisivo per il successo e che 
essa era dovuta alla luna, gli Ateniesi avevano deciso di commemorare per sempre la 
vittoria nel segno di Artemide-luna. Avevano pertanto istituito un grande sacrificio pubblico 
dedicato a quella stessa Artemide Agrotera di cui si celebrava la festa quando era scoppiata 
la crisi con lo sbarco dei Persiani da Eretria e a cui, in tale circostanza, il polemarco 
Callimaco aveva fatto voto di sacrificare una capra per ogni nemico ucciso. La divinità si 
trovava così posta in una posizione cultuale più rilevante dell'Apollo Boedromios con cui 
condivideva la festa. Secondo Hammond, un chiaro segno che gli Ateniesi attribuivano alla 
luna un'importanza fondamentale per la vittoria di Maratona è il fatto che sulle monete 
commemorative coniate dopo il 490 a.C. vicino alla civetta è stata posta una luna calante426. 

                                                 
424 V. Wilamowitz b 1893 , nota 23, 85.  
425 V. Wilamowitz a 1893, nota 132, 250. 
426 V. Hammond  1968, 40-2.  Moneta: Hammond 1959, Pl. XII a (=. fig. 2, Tav. XXX). 
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Né la ricostruzione abbozzata da Wilamowitz né quella elaborata da Hammond 
appaiono condivisibili, nonostante la seconda abbia incontrato e incontri consenso427. 

Sebbene l'autore non lo citi, a monte della note di Wilamowitz si possono riconoscere 
due già ricordate tesi di Mommsen: Artemide Agrotera era venerata durante i Boedromia 
insieme ad Apollo Boedromios; il racconto erodoteo della carica di Maratona ha a che fare 
con i Boedromia e vuole fornire una spiegazione della scelta di legare la celebrazione della 
vittoria all'Artemide Agrotera venerata durante tale festa428. Si è già avuto modo di rilevare 
che le suddette tesi appaiono assai poco sostenibili, non essendo possibile dimostrare né una 
connessione tra l'Agrotera e i Boedromia né l'intenzione da parte di Erodoto di costruire una 
sorta di aition429. 

  Quanto alla ricostruzione di Hammond, in primo luogo va osservato che l'assenza 
della cavalleria dal campo di Maratona non è un dato certo. Cornelio Nepote (Milt.  5, 3) 
sottolinea che la posizione scelta da Milziade per lo scontro doveva servire a neutralizzare la 
cavalleria e Pausania (I 32, 3) include cavalli tra gli spettri visibili sul luogo dello scontro. I 
cavalli probabilmente comparivano nella raffigurazione dipinta all'interno della stoà Poikile, 
stando al rilievo del sarcofago di III d.C. conservato a Brescia che deriverebbe dal dipinto 
ateniese430. Gli studiosi sono pertanto divisi tra chi pensa che la cavalleria fosse assente al 
momento dello scontro, adducendo però spiegazioni diverse da quella di Hammond, e chi 
ritiene che fosse presente, ma non determinante431. Per di più, come osserva opportunamente 
A.R. Burn, il fatto che il luogo in cui i Persiani portavano ad abbeverare i cavalli fosse 
lontano dal terreno dello scontro ha come unica base testuale la notizia fornita da Pausania 
(I 32, 7) sulla presenza presso il lago delle mangiatoie dei cavalli dell'esercito persiano432. 
Una simile notizia può inquadrarsi in quella tendenza a fare di Maratona un luogo della 
memoria evidenziata da Jung per l'età adrianea433. Ancora, non si hanno elementi per 
sostenere che all'epoca di Maratona la figura di Artemide fosse già strettamente connessa 
alla luna e che quindi gli Ateniesi avrebbero potuto attribuire ad Artemide-luna il merito di 
avere impedito la presenza della cavalleria. Il momento e le modalità dell'identificazione tra 
Artemide e la luna rappresentano un problema aperto434. Le testimonianze letterarie e 
iconografiche oggi note sono tutte sensibilmente successive all'epoca di Maratona435. Unica 
eccezione è un frammento di Eschilo (fr.170 Nauck) in cui sono menzionati insieme il 
raggio del sole e l' ajsterwpo;n o[mma della figlia di Latona, cioè Artemide, cosa che porta a 
considerare il testo come più antica attestazione dell'identificazione tra Artemide e la luna. 
Quanto al simbolo lunare sulla moneta, va detto che gli studiosi sono divisi tra chi 
attribuisce l'emissione alla commemorazione di Maratona e chi l'attribuisce alla 
commemorazione di Salamina, in base alla diversa datazione. Molto discusso è anche il 
significato del simbolo lunare. C. Seltman vi riconosce un riferimento alla data della 
                                                 
427 V. rispettivamente Garland 1992, 55; Petrakos 1995, 16 e 26; Goette - Weber 2004, 71. 
428 V. rispettivamente Mommsen 1864, 211 e 213; supra 1 a, 351-2. 
429 V. supra IV 1. a, 353-4. 
430 V. Vanderpool 1966, nota 26, 105 + Pl. 35; Goette-Weber 2004, 72 Abb. 87 (= fig. 3, Tav. XXX). 
431 V. es. Burn 1962, 246-8; 1969, 118 (cavalleria imbarcata per Atene); Evans 1993, 295 (cavalleria destinata a entrare 
in azione in un secondo momento); Green 1996, 35 (Dati non ancora sbarcato); Lazenby 1993, 59-61; Doenges 1998, 
14 (cavalleria presente ma inutile). 
432 V. Burn 1969, 118. 
433 V. Jung 2006, 216-22. 
434 V. Kahil 1984 a, I 690. 
435 Fonti letterarie: Wernicke 1895, col. 1354; Farnell 1896, 456-60; Schwenn 1921, col. 1142. Fonti iconografiche: 
Kahil 1984, cat. 900, I 689; 901*, I 689 + fig. 901, II 513; 902, I 689; 903*, I 689 + fig. 903 II, 513; 904, I 689; 905, I 
689; 906*, I 689 + fig. 906, II 514; 907*, I 689 + fig. 907, II 514; 908, I 689-90; 909*, I 690 + fig. 909, II 514; 910, I 
690; 911, I 690.  
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battaglia436. In tal caso si potrebbe supporre che con la data si volessero richiamare anche le 
circostanze. Stando al racconto di Erodoto (VI 106, 1; 107, 1) a causa del plenilunio e della 
festa spartana dei Karneia gli Ateniesi avevano dovuto affrontare i Persiani senza l'aiuto 
spartano. La solitudine degli Ateniesi di fronte ai Persiani è un topos della celebrazione di 
Maratona: è dunque possibile che si sia voluta ricordare, allusivamente, anche sulle monete 
coniate all'indomani della vittoria. Altri come C.M. Kraay e C.G. Starr interpretano la luna 
come simbolo accessorio di zecca, legato alle abitudini notturne della civetta437. Kraay 
osserva inoltre che non si può essere certi del fatto che si tratti di una luna calante, e che 
quindi vi sia da intendere un preciso riferimento, in quanto su monete non ateniesi 
l'orientamento dei corni lunari segue il verso del tipo438.   

   

4) Artemide Agrotera e Maratona: Artemide e la guerra 
  

Come si è anticipato, una delle motivazioni addotte per il legame tra Artemide 
Agrotera e la tradizione relativa alla vittoria di Maratona è un più generale legame tra la 
divinità e la guerra. A riguardo vanno distinti due approcci: il primo prende in 
considerazione unicamente il culto di Artemide Agrotera ad Atene, il secondo muove dalle 
testimonianze relative ad una connessione tra culto di Artemide e guerra sia ad Atene, sia 
nel resto del mondo greco. 
 

a) Artemide Agrotera  e la guerra ad Atene  
Si è avuto modo di accennare al fatto che diversi studiosi riconoscono nel culto di 

Artemide Agrotera ad Atene una connessione con la guerra più ampia della sola 
connessione con la vittoria di Maratona e tale da giustificare quest'ultima. In proposito 
vengono chiamati in causa alcuni elementi: l'associazione tra la dea ed Enyalios; la sfilata 
degli efebi in armi; il ruolo di Artemide Agrotera nell'ambito dei Boedromia prima del 490 
a.C439. 

Su una linea affine si pone anche chi vede il voto pronunciato a Maratona in rapporto 
con la consuetudine di celebrare un sacrificio per la divinità nell'imminenza di ogni 
battaglia, analogamente a quanto documentato per Sparta da un passo di Senofonte (Hell. IV 
2, 20)440. In particolare, secondo Rausch gli Ateniesi avrebbero acquisito l'usanza spartana 
all'epoca dell'intervento di Sparta a fianco degli Alcmeonidi per la cacciata dei Pisistratidi 
nel 511/10 a.C441.   

Per quanto riguarda il primo punto, si è già avuto modo di mostrare che nessuno degli 
elementi ricordati è con certezza attribuibile al culto di Artemide Agrotera. La formulazione 
del testo aristotelico in cui sono menzionate le thysiai per l'Agrotera e per Enyalios (Const. 
Ath. 58, 1*) non permette conclusioni sicure sul fatto che i due sacrifici fossero effettuati in 
una medesima circostanza né su quale fosse la circostanza. L'uso delle armi per la sfilata 
degli efebi è precisato in due delle epigrafi oggi note (IG II² 1028, l. 8*; 1030, l. 6*) e 
dunque forse non era la norma. Il ruolo di Artemide Agrotera nella festa dei Boedromia non 
                                                 
436 V. Seltman 1955, 92. V. anche Burn 1962, 256; Doenges 1998, 16. 
437 V. Starr 1970, 11-2; Kraay 1976, 62 (luna come riferimento al carattere notturno della civetta). 
438 V. Kraay 1976, 61. 
439 Associazione tra Artemide Agrotera ed Enyalios: Burn 1962, 240; Jung 2006, 55-6. Sfilata di efebi in armi: 
Hammond 1968, 41, nota 122; Jung 2006, 55-6. Spazio nel corso dei Boedromia: Mommsen 1864, 49 e 211; 
Wilamowitz 1893 a, nota 132, 250; Burn 1962, 240; Hammond 1968, 41; Robertson 1992, 22-5; Jung 2006, 55-6.  
440 V. Pfuhl 1900, nota 1, 34; Jameson 1991, 211 (discussione e conclusioni negative); Parker 2005, 400.  
441 V. Rausch 1999, 114-5. 
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è stato dimostrato in maniera convincente; al momento, in attesa di eventuali nuovi 
rinvenimenti archeologici o epigrafici, i caratteri del culto della divinità prima di Maratona 
restano sconosciuti442.  

Riguardo al secondo punto, si è detto che l'ipotesi di Lonis secondo cui le thysiai per 
l'Agrotera e per Enyalios menzionate da Aristotele (Const. Ath. 58, 1*) sarebbero quelle 
celebrate subito prima delle battaglie non trova riscontro. Risulta che un sacrificio 
preliminare al combattimento era celebrato anche dagli Ateniesi. In proposito si dispone 
anche di due plausibili testimonianze iconografiche, due raffigurazioni vascolari in cui, in 
contesto chiaramente militare, si procede allo sgozzamento di un ariete. Tuttavia in nessun 
caso viene precisato il nome della divinità o delle divinità a cui veniva tributata l'offerta, 
probabilmente per motivi rituali443. 

 
b) Artemide e la guerra ad Atene e nel mondo greco 

Come si è anticipato, diversi studiosi contestualizzano la tradizione ateniese che 
collega il culto di Artemide Agrotera alla celebrazione della vittoria di Maratona all'interno 
di un ampio dossier di testimonianze relative alla connessione tra Artemide e la guerra ad 
Atene e nel mondo greco. Si tratta soprattutto di testimonianze letterarie relative a casi in 
cui importanti successi militari risultano collegati a istituzioni cultuali in onore di Artemide 
e ad altri aspetti del legame tra Artemide e la guerra. Non mancano tuttavia neppure 
testimonianze iconografiche. Più difficile risulta la valutazione di dati archeologici, come il 
rinvenimento di depositi con armi votive. 

Dall'insieme delle testimonianze prese in considerazione, gli autori traggono le 
proprie conclusioni relative alle motivazioni religiose della connessione tra Artemide e la 
guerra, e dunque anche tra Artemide Agrotera e la vittoria di Maratona. Si mostrerà che le 
diverse proposte non sono esenti da aspetti problematici. 

  
Il dato letterario  

Solo restando ad Atene si hanno almeno due attestazioni letterarie di culti artemidei 
connessi a vittorie militari, oltre a quello dell'Agrotera: la tradizione relativa ad Artemide 
Mounichia e la vittoria di Salamina (Her. VIII 77, 1; Plut. Mor. 349 f = De gl. Ath. 7) e la 
tradizione relativa all'istituzione del culto di Artemide Aristoboule in seguito al medesimo 
episodio (Plut. Them. 22, 2-3; Mor. 869 c-d = De Her. malign. 37). 

La tradizione relativa alla Mounichia è già stata brevemente ricordata nel capitolo 
precedente. Plutarco (Plut. Mor. 349 f = De gl. Ath. 7) afferma che gli Ateniesi avevano 
dedicato ad Artemide il 16 Mounichion perché in tale data la divinità aveva brillato come 
luna piena sui Greci che vincevano a Salamina. L'identificazione dell'Artemide menzionata 
dell'autore con la Mounichia è suggerita in primo luogo dalla data, 16 Mounichion, anche 
se, come si è mostrato, l'unica notizia relativa ad un rito per la Mounichia in tale data, cioè 
l'offerta di amphiphontes ricordata in un lemma di Souda (s.v. ajnavstatoi) è di difficile 
valutazione444. Non del tutto certa è anche, come si è detto nella medesima occasione, la 
possibilità di addurre un documento iconografico, cioè lo skyphos conservato a Laon su cui 
è raffigurato Pan mentre offre ad una figura femminile seduta su una roccia con accanto due 
torce un oggetto identificabile come un amphiphon. Infatti, se anche si ammette che la 
figura rappresenti Artemide Mounichia è possibile che la raffigurazione alluda alla vittoria 
                                                 
442 V. rispettivamente supra  III 1 d, 336-7; III 1 d, 333;  IV 1 a, 353-4. 
443 V. supra III 1 d, 336. Raffigurazioni vascolari: Tav. XXIV. 
444 V. cap. I, sez. IV 3 c, 219. 
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di Salamina (Simon) o alla cacciata dei Trenta (Ph. Borgeaud)445. In favore 
dell'identificazione dell'Artemide menzionata da Plutarco con la Mounichia depone 
comunque decisamente il verso dell'oracolo relativo alla vittoria riportato da Erodoto (VIII 
77, 1) in cui il teatro delle operazioni è definito come spiaggia di Artemide "dalla spada 
d'oro". 

La tradizione relativa al culto di Artemide Aristoboule sarà ampiamente trattata nel 
capitolo seguente. Per il momento ci si limita a ricordarne i contenuti. In due distinte opere 
(Them. 22, 2-3 e Mor. 869 c-d = De Her. mal. 37) Plutarco riferisce che Temistocle aveva 
istituito il culto di Artemide Aristoboule per celebrare il proprio bouleuma grazie al quale i 
Greci avevano vinto a Salamina. 

  Un terzo caso può essere riconosciuto nella tradizione che collega l'altare di 
Phosphoros presso Munichia alla vittoria di Trasibulo sui Trenta: infatti il culto di Artemide 
Phosphoros nell'area della Tholos ad Atene, cioè nel cuore delle istituzioni democratiche 
rappresenta infatti un buon elemento per identificare Phosphoros come  Artemide 
Phosphoros. Secondo Clemente Alessandrino (Strom. I 163, 1-3) alla Phosphoros era stato 
dedicato un altare collocato presso Munichia, nel punto in cui era scomparsa la luce 
prodigiosa che aveva guidato Trasibulo e i fuoriusciti contro i Trenta da Phyle a Munichia 
in una notte buia e tempestosa. 

Anche fuori da Atene si registrano attestazioni letterarie di istituzioni cultuali 
artemidee collegate a vittorie: ad esempio quella relativa alla Soteira di Megara, quella 
relativa all'Agrotera di Hyperesia-Aigeira e quella relativa all'Elaphebolos di Hyampolis.  

 Pausania (I 40, 2-3 e I 44, 4) si sofferma sui motivi della presenza di una statua di 
Artemide Soteira a Megara e Pagai. Egli racconta che per volontà della dea l'oscurità aveva 
sorpreso i Persiani ancora in marcia e li aveva fatti smarrire confondendoli poi in modo tale 
che essi avevano esaurito tutte le frecce sulle rocce circostanti dopo averle scambiate per 
nemici in quanto le sentivano gemere quando venivano colpite. In tal modo il giorno dopo i 
Megaresi avevano potuto uccidere la maggior parte dei Persiani e per questo avevano eretto 
una statua di Artemide Soteira. Una statua della divinità, uguale a quella di Megara, si 
trovava a Pagai, vicino al teatro dell'episodio, dove si poteva vedere ancora una roccia con 
diverse frecce conficcate. 

Ancora Pausania (VII 26, 2-3) racconta che la città di Aigeira si chiamava in 
precedenza Hyperesia e che doveva il nuovo nome alle modalità con cui si era salvata dai 
Sicionii. Ad Artemide Agrotera veniva attribuito lo stratagemma decisivo, cioè legare torce 
alle corna delle capre e farle muovere nella notte, in modo che i Sicionii si potessero 
convincere che Hyperesia stava per ricevere cospicui rinforzi. I Sicionii infatti erano 
effettivamente stati tratti in inganno e si erano ritirati. Gli abitanti di Hyperesia avevano 
pertanto scelto per la loro città un nome Aigeira che ricordasse le capre a cui dovevano la 
salvezza e avevano costruito un santuario per Artemide Agrotera nel punto in cui si era 
fermata la capra più bella. 

Plutarco (Mor. 244 a-d = De mul. virt. 2) narra che i Focesi avevano sconfitto i 
Tessali in una lunga guerra dopo che donne e bambini della Focide erano stati radunati su 
una pira, pronti a essere bruciati tutti in caso di vittoria dei Tessali. Per festeggiare la vittoria 
dei Focesi venivano ancora celebrati gli Elaphebolia in onore di Artemide, la festa più 
grande di tutte. 

Ancora, va segnalato che almeno in un caso è una sconfitta ad essere preceduta da 
segni connessi ad Artemide. Pausania  (IV 13, 1) ricorda che la statua di Artemide a 
                                                 
445 V. cap. I sez. IV 3 c, 219. 
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Messene prima della distruzione della città e della regione aveva lasciato cadere il proprio 
scudo446. Vernant adduce un possibile secondo esempio, ricordando che, secondo Pausania 
(IX 13, 4-5) alla vigilia della battaglia di Leuttra, i lupi avevano ucciso le capre katoiades 
che guidavano le greggi al seguito dell'esercito spartano e destinate ai sacrifici. Secondo 
Vernant le capre sono quelle che gli Spartani, stando a Senofonte (Hell. IV 2, 20), 
sacrificavano usualmente ad Artemide. La loro sorte sarebbe stata un'anticipazione della 
sorte che attendeva gli Spartani447. 

Il passo di Senofonte appena ricordato (Hell. IV 2, 20) testimonia dunque un altro 
aspetto della connessione tra Artemide e la guerra: quello della ritualità ordinaria e non 
dell'istituzione commemorativa di episodi eccezionali. 

Infine, un aspetto ancora diverso è testimoniato da un passo di Strabone (X 1, 12) 
relativo al santuario di Artemide ad Amarynthos (Eubea). L'autore riporta un'iscrizione 
contenente un regolamento in cui si proibisce l'uso delle armi da getto negli scontri tra 
Calcide ed Eretria. 

 
Dati archeologici 

Pausania nel passo relativo al prodigio che annuncia la sconfitta di Messene (IV 13, 
1) fornisce una testimonianza letteraria relativa all'esistenza di statue di Artemide che 
recano armi diverse dalle consuete armi da caccia. Egli infatti precisa che lo scudo lasciato 
cadere dalla statua era di bronzo così come il resto delle armi. Una testimonianza 
iconografica è fornita da alcuni tipi monetali di varie località (Figalia, Sparta, Anfipoli, 
Chersoneso Taurico) appartenenti prevelentemente all'età imperiale, con l'eccezione di uno 
statere aureo di Sparta datato al regno di Cleomene III (227-222 a.C.). Alle monete si 
affiancano due reperti bronzei, entrambi provenienti da Kotilo (Arcadia) e databili al IV a.C: 
una placchetta e una statuetta448.  

Lonis richiama l'attenzione su un documento archeologico, cioè il deposito pre-
arcaico dell'Artemision di Delo in cui sono state rinvenute statuette di guerrieri e armi. Sulla 
scorta di H. Gallet de Santerre,  egli ritiene che si tratti di ex voto di guerrieri dedicati alla 
divinità loro protettrice449. 

La valutazione di simile dato archeologico è però problematica. Va infatti tenuto 
conto dell'eventualità che gli oggetti menzionati non facciano riferimento esclusivamente 
all'attività bellica dei dedicanti, ma anche (o forse soprattutto) allo status sociale che ad essa 
era connesso: in tal caso la scelta degli oggetti dedicati risponde più ad esigenze simbolico-
rappresentative che al riconoscimento di uno specifico ruolo della divinità nei confronti 
della guerra. 

Caccia e guerra  
Per spiegare la relazione tra Artemide e la guerra Lonis e Jameson, a titolo diverso, 

chiamano in causa la contiguità tra caccia e guerra. 

                                                 
446 V. Zunino 1997,45 T53;  67 (consegna di Messene ai nemici). 
447 V. Vernant 1988, 231. 
448 Monete: Kahil 1984 a, cat. 530, I 662; 531*, I 662 + fig. 531, II 488 (= fig. 1, Tav. XXXII); 532*, I 662 + fig. 532, II 
488 (= fig. 1, Tav. XXXII); 533, I 662; 534, I 662; 535, I 662; 536*, I 662-3 + fig. 536, II 488 (= fig. 2, Tav. XXXII). 
Reperti di Kotilo: Kahil 1984 a, 529*, I 662 + fig. 529, II 488 (= fig. 1, Tav. XXXIII); 536 a*, I 463 + fig. 536 a, II 488 
(= fig. 2, Tav. XXXIII).   
449 V. Lonis 1979, nota 8, 219; de Santerre - Treheux 1948, 229. Reperti: de Santerre - Treheux 1948,  n. 1, 156-62 + Pl. 
XX, 2 e XXV (placchetta d'avorio con guerriero); n. 76, 221-30 + Pl. XXIX (bronzetto di guerriero); n. 79, 231-2 + Pl. 
XL, 4 (falcetto bronzeo in miniatura); n. 80, 232-3 + Pl. XL, 1 (ascia doppia bronzea in miniatura); n. 81, 233 + Pl. XL, 
3 (scudo bronzeo in miniatura); n. 82, 233-4 + fig. 27, 234 e fig. 28, 235 (punte di frecce e giavellotti).   
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Lonis sostiene che Artemide compare tra le divinità connesse alla guerra in quanto 
kourotrophos. In tale qualità ella infatti guida i giovani nella caccia che li prepara alla 
guerra per poi accompagnarli anche sul campo di battaglia. Secondo Lonis ciò emerge nel 
modo più chiaro proprio nel culto ateniese di Artemide Agrotera, che vede la divinità 
associata alla caccia, all'efebia e alla guerra450.  

Jameson accosta il culto ateniese di Artemide Agrotera a quello spartano, 
testimoniato dal citato passo di Senofonte (Hell. IV 2, 20) sul sacrificio preliminare alla 
battaglia. Egli ritiene probabile che anche l'Agrotera ateniese aveva uno spazio nella 
ritualità di guerra. Detto spazio è giustificato dall'epiclesi che rimanda all'agros, il territorio 
marginale in cui si auspicava che rimanesse confinato lo scontro armato, senza invadere lo 
spazio della polis. Il guerriero, così come il cacciatore, era dunque chiamato a uscire dallo 
spazio civico e a muoversi nell'agros. Per questo egli, come il cacciatore (Xen. Kyn. 6, 13), 
poneva la propria attività sotto il segno dell'Agrotera451. 

 
La "guerra di annientamento" 

Ellinger è l'autore che presenta il più ampio dossier di tradizioni su istituzioni cultuali 
artemidee e vittorie militari. Ai casi ricordati in precedenza452 egli ne aggiunge numerose 
altri: le tradizioni relative ad Eukleia ad Atene, Platea e Tebe (riconoscendo che comunque 
ad Atene Eukleia non è epiclesi di Artemide) in cui il culto è collegato rispettivamente alle 
vittorie di Maratona (Paus. I 14, 5*) e di Platea (Plut. Arist. 20, 4-5) e alla liberazione di 
Tebe dalla minaccia degli Orcomeni (Paus. IX 17, 1-2); la tradizione sulla dedica degli 
Ateniesi ad Artemide Proseoa dell'Artemision dopo la vittoria ivi riportata (Plut. Them. 8); 
alcuni testi in cui si dà un collegamento tra Artemide e la caduta di Troia (Aisch. Ag. 104-
59; Eur. Tro. 551-5; Hec. 915 e 935-6; Il. parv. fr. 9 Bernabé); il racconto di Pausania (IV 4, 
1-3) sulla violazione del santuario di Limnai come origine delle guerre messeniche; il 
racconto di Plutarco (Arat. 32) sull'assedio di Pallene d'Acaia durante la guerra etolica; la 
tradizione su Bisanzio salvata dall'assedio di Filippo II (Steph. Byz. s.v. Bovsporo"; 
Hesych. Mil. FGH III B 390 F 1, 26-7, con diverse modalità) il caso del culto di Artemide a 
Cnido, così come ricostruito nello studio di G. Pugliese Carratelli. Ellinger osserva inoltre 
che nella leggenda di Alessandro la sua nascita è collocata il giorno della nascita di 
Artemide e coincide con l'incendio del tempio della divinità a Efeso, considerato segno della 
futura caduta dei Persiani. A suo avviso la lista di vittorie dei Greci sui Persiani conseguite 
il 6 Thargelion riportata da Eliano (Var. Hist. II 25*) è opera di "certi spiriti sistematici" che 
avrebbero voluto associare alla nascita dell'autore della vittoria definitiva il maggior numero 
possibile di successi che l'avevano preceduta453. 

Ellinger mette in evidenza che tutte le tradizioni da lui ricordate hanno caratteristiche 
comuni. Si tratta di conflitti in cui è in discussione l'esistenza stessa di una comunità, 
conflitti ai quali l'autore applica l'etichetta di "guerra di annientamento" e che rappresentano 
situazioni straordinarie, estreme, rispetto al normale scontro tra eserciti. Artemide interviene 
riequilibrando le sorti in due modi, o dando alla comunità minacciata i mezzi per sventare il 
pericolo (sia che si tratti di un coraggio disperato come a Hyampolis o di stratagemmi come 
a Hyperesia-Aigeira e Salamina) o confondendo chi mette in pericolo la comunità, facendo 

                                                 
450 V. Lonis 1979, 200-3. 
451 V. Jameson 1991, 209-11. V. anche Jost 1985, 404; Schnapp 1973. 
452 V. supra 361-2. 
453 V. Ellinger 2002, 319-20.  
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sì che perda da solo le forze, come avviene a Megara454. Secondo lo studioso il fatto stesso 
che Senofonte ritenga opportuno ricordare Artemide Agrotera e Maratona in un discorso 
alle truppe mercenarie impegnate in Asia (Anab. III 2, 11-2*) presuppone che i soldati 
fossero in grado di decifrare un'implicita esortazione a sperare nell'intervento della divinità 
che salva dalle situazioni militarmente disperate in cui è in gioco la sopravvivenza stessa 
(allora gli Ateniesi, oggi loro stessi) e dunque attesta che tale prerogativa era generalmente 
riconosciuta dai Greci455. Quanto allo specifico di Maratona, Ellinger ritiene che Artemide 
abbia operato nel primo dei due modi che egli le attribuisce, cioè sostenendo gli Ateniesi 
con il folle coraggio della disperazione. Prova ne sarebbe il ricorrere di vocaboli legati alla 
follia nella descrizione erodotea delle valutazioni persiane sulla tattica ateniese 
(particolarmente VI 112). Alla luce di ciò diventa più comprensibile l'associazione cultuale 
tra Artemide Agrotera  e il furioso Enyalios testimoniata da Aristotele (Const. Ath. 58, 
1*)456. 

Sulla linea di Ellinger si pone Pautasso, richiamando nello specifico l'attenzione su 
analogie tra il culto di Artemide Agrotera ad Atene e a Megalopoli. Sulla scorta di M. Jost 
ella ritiene infatti che il culto di Megalopoli sia stato istituito a seguito della vittoria del 
tiranno Aristodemo sugli Spartani. Jost combina due passi di Pausania: Paus. VIII 32, 4 e 
VIII 27, 11. Nel primo viene detto che il naos di Artemide Agrotera è stato dedicato da 
Aristodemo (ajnavqhma). Nel secondo come principale impresa di Aristodemo si ricorda la 
vittoria sugli Spartani457.  

La chiave interpretativa fornita da Ellinger per i diversi casi di legame tra culti 
artemidei e vittorie (o sconfitte) è utilizzata anche da Vernant, il quale, al pari di Ellinger, 
include nella rassegna l'episodio di Artemide Agrotera e Maratona458. Egli riconosce le 
"guerre di annientamento" come ambito specifico dell'intervento di Artemide in guerra e 
come eventualità che si vuole allontanare con l'ordinario sacrificio ad Artemide Agrotera 
attestato per l'esercito spartano ma, a suo avviso, in uso anche altrove (Atene compresa). La 
"guerra di annientamento" è un rinselvatichimento della guerra ordinaria e solo la divinità 
che sovraintende alla frontiera tra selvatico e civico può garantire che il fenomeno non si 
manifesti459.  

 
Tutela del territorio  

Solima accoglie la lettura di Ellinger e Vernant dalla quale risulta una particolare 
relazione tra Artemide e la guerra "fuori dalle regole", la guerra totale. Tuttavia, rispetto a 
detti autori, tenendo conto soprattutto dei debitamente citati studi di F. de Polignac, ella 
sottolinea maggiormente la connessione tra Artemide e la protezione del territorio della 
polis. Tale protezione si può manifestare in diversi modi. Nel caso di Megara (Paus. I 40, 2-
3 e 44, 4) la divinità in quanto detentrice della luce lunare causa l'oscurità che porta i 
Persiani alla disfatta. Nel caso della battaglia di Salamina la divinità in quanto luna (Plut. 
Mor. 349 f = De gl. Ath. 7) protegge gli Ateniesi che combattono in vista del santuario posto 
a guardia di uno degli accessi al territorio cittadino dal mare, non a caso in una posizione 
che coincideva con il porto militare. In alcuni santuari Artemide risulta specificamente 
connessa alla tutela delle frontiere. È il caso, per la sua collocazione, del santuario di San 
                                                 
454 V. Ellinger 2002, 321-2. V. anche Ellinger 1984 e 1993. 
455 V. Ellinger 2002, 316-8. 
456 V. Ellinger 2002,  322-3 
457 V. Pautasso, 789-90 (partic. nota 84); Jost 1985, 405. 
458 V. Vernant 1988, 226. 
459 V. Vernant 1988, 224-39. 
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Biagio alla Venella, dal quale provengono statuette fittili di Artemide promachos ed è il 
caso del santuario artemideo di Amarynthos in Eubea. Riguardo a quest'ultimo la 
testimonianza è fornita da Strabone (X 1, 10 e 1, 12). Egli riporta infatti due iscrizioni 
arcaiche dalle quali risulta che il temenos era meta di una sorta di parata militare degli 
abitanti di Eretria e che custodiva un accordo con regole da rispettare nel conflitto 
territoriale con i Calcidesi460. Per quanto riguarda Maratona, Solima sottolinea un duplice 
aspetto di Artemide: quello di agrotera, custode del territorio, e quello di iocheaira, 
saettatrice che combatte con le stesse armi dei Persiani. Questo secondo aspetto giustifica il 
forte legame tra la divinità e le guerre persiane. In relazione ad esse la divinità è chiamata in 
causa tre volte (Salamina, Megara e Maratona) mentre non è mai chiamata in causa in 
occasione di altri conflitti461. 

  
Marginalità 

Parker mette in discussione la teoria secondo cui Artemide è legata a particolari tipi 
di conflitto (le "guerre di annientamento"). A suo avviso alcuni degli esempi addotti non 
rientrano in tale categoria: è il caso della vicenda del Bosforo (Steph. Byz. s.v. Bovsporo"; 
Hesych. Mil. FGH IIIB 390 F1, 26-7), il caso della vicenda di Hyperesia-Aigeira (Paus. VII 
26, 2-3), il caso della vicenda di Trasibulo (Clem Alex. Strom. I 163, 1-3). Per contro, egli 
sottolinea che detti casi sono accomunati non tanto dalle circostanze belliche, quanto dalle 
modalità con le quali Artemide interviene a risolvere la situazione, centrate sullo scenario 
buio o notturno e la luce nelle tenebre, come guida (Bosforo e Pireo) o come strumento di 
inganno ottico (Hyperesia-Aigeira). Secondo Parker il carattere specifico del legame tra 
Artemide e la guerra risiede nel fatto che l'ambito d'azione della divinità si inscrive sempre 
in quella parte del conflitto che è diversa dall'ordinario scontro sul campo di battaglia ed è 
marginale rispetto ad esso462. 

 
Bilancio critico  

Ciascuna delle teorie generali sul legame tra Artemide e la guerra finora presentate 
presenta punti problematici o nella costruzione, o nell'applicabilità al caso di Artemide 
Agrotera ad Atene, o sotto entrambi gli aspetti.  

La contiguità tra caccia e guerra è riconosciuta dai Greci stessi. Lo documentano 
diversi testi, tra cui risultano particolarmente interessanti quelli di Libanio e di Agazia. 
Nella sua orazione dedicata ad Artemide, Libanio dedica ampio spazio alla dimostrazione 
che le competenze di Artemide si estendono dalla caccia alla guerra (V 13-24). Argomenti 
principali sono la maestria nell'uso dell'arco e il profondo legame caccia-guerra, sintetizzato 
nell'affermazione "chi è buono per la caccia è buono anche per la guerra" (V 20). Agazia 
proprio nel trattare l'episodio di Maratona (II 10, 2-3*) qualifica l'elevato numero di nemici 
uccisi, segno del favore dell'Agrotera verso gli Ateniesi come eujqhriva, "buona caccia". 

Lonis coglie nel segno quando individua il nesso tra caccia e formazione dei giovani 
e dunque tra Artemide cacciatrice e kourotrophos in quanto è indubbio che la caccia fosse 
vista dai Greci come attività propedeutica alla guerra. Come testimonianza si possono 
ricordare il testè citato passo di Libanio (V 20) e diversi brani di Senofonte (Kyn. I 18, II 1, 
XII 6 e 18) in cui la caccia è presentata come parte fondamentale della paideia. Risulta però 

                                                 
460 V. Solima 1998, 392-5; 398-402 + fig. 2, 401 (= fig. 3, Tav. XXXIII). 
461 V. Solima 1998, 396-8. 
462 V. Parker 2005, 401. 
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difficile seguire lo studioso nell'individuare il culto ateniese dell'Agrotera come 
paradigmatico. Si è mostrato infatti che i documenti oggi noti permettono di constatare 
(almeno a livello mitico) un legame tra l'Artemide Agrotera ateniese e la caccia, ma non 
permettono di constatare un particolare legame con l'efebia né un legame con la guerra che 
vada oltre l'associazione con la memoria di Maratona463. 

 Quanto alla lettura di Jameson, è vero che sia la caccia sia (auspicabilmente) la 
guerra sono attività che si svolgono nell'agros, ai margini della polis. Una simile 
interpretazione appare assai interessante in relazione ad Artemide Agrotera, ma perde forse 
efficacia ermeneutica a fronte della varietà dei casi di connessione tra culti artemidei e 
guerra, varietà che si è in parte mostrata passando in rassegna le testimonianze letterarie.  

La categoria di "guerra di annientamento" elaborata da Ellinger e applicata anche da 
altri studiosi è indubbiamente ben applicabile al conflitto tra Greci e Persiani. Un indizio del 
fatto che esso fosse percepito come tale dagli antichi è rappresentato da un passo dei 
Persiani di Eschilo (Pers. 405) in cui il poeta, riferendosi alla battaglia di Salamina parla di 
uJpe;r pavntwn ajgwvn, formulazione che esprime perfettamente il concetto di "guerra 
d'annientamento". 

Tuttavia sussistono margini di dubbio sia riguardo la costruzione della categoria 
stessa, sia riguardo la sua applicabilità al caso specifico di Maratona. 

Se si va ad analizzare nello specifico l'ampio dossier di esempi addotto da Ellinger, si 
riscontrano forzature in diversi casi: culto di (Artemide) Eukleia; culto di Artemide  
Proseoa; caduta di Troia; origine delle guerre messeniche; vicenda di Pellene; vicenda del 
Bosforo; culto di Artemide a Cnido; lista di Eliano. 

 Riguardo ad (Artemide) Eukleia l'unico testo in cui si ha una connessione diretta tra 
il culto e un episodio militare è il passo di Pausania relativo al naos di Eukleia ad Atene (I 
14, 5*) in cui si dice che esso era stato costruito grazie al bottino riportato a Maratona. 
Ellinger però osserva che a suo avviso in tale contesto Eukleia va considerata come divinità 
autonoma. 

La dedica degli Ateniesi ad Artemide Proseoa (Plut. Them. 8, 2-3; Mor. 867f = De 
Her. mal. 34) appare più facilmente collegabile al fatto che il santuario si trovava sul teatro 
della battaglia, che non a un intervento della divinità. 

La notizia che nella notte della presa di Troia si sta svolgendo una festa in onore di 
Artemide compare unicamente nelle Troiane (551-5), e può facilmente essere posta in 
relazione con il ruolo nei confronti della città rivestito dal gemello Apollo. Il fatto che nel 
testo della profezia di Calcante presentato da Eschilo (Ag. 104-59) vi sia una sorta di 
contrappunto tra il tema dell'ira di Artemide nei confronti di Agamennone e quello del 
successo finale della spedizione non autorizza a seguire Ellinger nel leggere il sacrificio di 
Ifigenia come un riscatto a garanzia della vittoria. Le interpretazioni moderne date alla 
relazione tra Artemide e Agamennone sono infatti molteplici.464.  

La narrazione di Pausania (IV 4, 1-3) sull'episodio all'origine delle guerre messeniche 
sembra essere centrata più che su uno specifico ruolo di Artemide, sul tema della violazione 
del santuario e della rottura dei vincoli che dovrebbero essere dati dalla comune 
frequentazione. Il testo non si inserisce dunque del tutto nella serie di episodi dove 
Artemide appare connessa alla guerra, a meno che non si voglia considerare la "guerra di 
annientamento" che porta alla distruzione della Messenia come forma di castigo dato dalla 
divinità per le violazioni.  

                                                 
463 V. rispettivamente  supra III 2 a, 344-5; III 2 b, 346;  III 2 d, 347-9. 
464 V. es. Whallon 1961; Peradotto, 1969; Vidal-Naquet 1976.  
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 La relazione tra Artemide e la salvezza di Pellene è fornita dalla tradizione riportata 
da Plutarco (Arat. 32) secondo cui la sacerdotessa aveva reso folli gli Etoli facendo volgere 
verso di loro lo sguardo della statua della divinità che aveva appunto tale prerogativa. Il 
medesimo autore subito prima riporta anche anche una versione più "razionalistica" secondo 
cui  vedendo affacciarsi dal santuario di Artemide una ragazza di aspetto eccezionale con 
l'elmo (che in realtà indossava come segno dell'essere stata fatta prigioniera), tanto gli 
assediati, quanto gli assedianti sono convinti di essere davanti a un'apparizione sovraumana. 
Nessun testo autorizza comunque la relazione costruita dagli studiosi moderni465 tra le 
vicende narrate da Plutarco e il tempio con bosco sacro dedicati ad Artemide Soteira che, 
stando a Pausania (VII 27, 3) si trovavano a Pellene. Per di più, è documentata (Polyaen. 
Strateg. 8, 59) una versione secondo la quale la cornice della salvezza della città è il tempio 
di Atena e a essere scambiata per la divinità è la sacerdotessa che per una festa era 
abbigliata come Atena stessa.  

Nei testi relativi a Bisanzio si menziona propriamente Ecate, anche se l'attributo delle 
torce e le modalità di intervento nella versione di Stefano di Bizanzio (luce notturna che 
porta salvezza) la avvicinano ad Artemide Phosphoros. Del resto, nello stesso passo, viene 
detto che il teatro dei fatti aveva preso il nome di Phosphorion e l'epiclesi cultuale riportata 
da Esichio di Mileto, Lampadephoros, è semanticamente assai simile ad epiclesi di 
Artemide come Phosphoros e Selasphoros.  

Per quanto riguarda Cnido, Ellinger segue Pugliese Carratelli466 nel ritenere che 
l'epiclesi ≠Epifanh'" sia stata attribuita all'Artemide Hiakyntotrophos di Cnido al tempo in 
cui la città era stata assediata da Filippo V (201 a.C.), ritenendo che un'epifania della dea 
potesse essere connessa a un simile momento di crisi. L'evidenza per un assedio di Cnido da 
parte di Filippo V è piuttosto labile: Polibio (XVI 11) non menziona esplicitamente la città e 
l'indicazione che si tratti di Cnido è data da un'annotazione marginale del codice conservato 
a Urbino.  

Infine, l'interpretazione del passo di Eliano (Var. hist. II 25*) proposta da Ellinger è 
sicuramente interessante, tanto più che il 6 Thargelion è il giorno considerato anniversario 
della nascita di Artemide. Bisognerebbe però chiedersi perché gli "spiriti sistematici" non 
abbiano incluso Salamina. In proposito va detto che non risulta soddisfacente neppure la 
spiegazione prospettata da Parker e centrata sulla coincidenza tra gli eventi e i Thargelia. 
Tale coincidenza ai suoi occhi è analoga a quella che si riscontra nell'attuale calendario 
greco tra giorno dell'Annunciazione (liberazione dal peccato) e giorno dell'Indipendenza 
(liberazione dai Turchi)467. Infatti se, come sembra suggerire lo studioso, c'è 
un'equiparazione tra la purificazione della città e la sconfitta dei Persiani, anche in tal caso 
risulta difficile giustificare l'omissione di Salamina. Inoltre non va esclusa neppure la 
possibilità che i fatti storici siano stati accumulati nel testo anche per favorire la 
memorizzazione e accrescere la memorabilità dei dati biografici dei due personaggi illustri 
menzionati all'inizio e alla fine del passo, Socrate e Alessandro. Un simile procedimento è 
comune nelle biografie antiche: si pensi, ad esempio, alle biografie dei tre poeti tragici 
ateniesi (Eschilo, Sofocle ed Euripide) le cui vite vengono fatte intrecciare con Maratona, 
Salamina e Platea. 

Come si è detto, il secondo punto problematico della teoria di Ellinger è la sua 
applicabilità al caso di Maratona. Nessun testo pone l'istituzione della thysia in relazione a 

                                                 
465 V. Rizakis 1995, 226; Osanna 1996, 285-8 
466 V. Pugliese Carratelli 1987, 113. 
467 V. Parker 1996, 187, nota 124. 
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un contributo per la vittoria fornito da Artemide. C'è invece consenso nel porre il rito in 
relazione con un voto pronunciato quando i fatti dovevano ancora svolgersi. Non si ha 
dunque un riconoscimento a posteriori  dei segni del favore della divinità, ma si ha, in un 
certo senso, un affidarsi a priori alla medesima. Ogni tentativo di ricostruzione di un 
intervento di Artemide a Maratona, compreso quello compiuto da Ellinger relativo 
all'assalto in corsa, va contro simile peculiarità. 

Va da sé che anche la teoria di Parker sulla connessione specifica tra Artemide e gli 
aspetti marginali della guerra, diversi dallo scontro in campo aperto, per quanto offra 
interessenanti spunti di revisione della teoria di Ellinger, non può essere applicata al caso di 
Maratona. 

Ancora, quanto alla teoria di Solima, la sottolineatura della connessione tra Artemide 
e la tutela delle frontiere territoriali è condivisibile. Poco plausibile appare invece la tesi 
secondo cui la particolare presenza di Artemide negli episodi relativi alle guerre persiane è 
connessa al fatto che in lei si riconosceva chi combatte i Persiani con le loro stesse armi. 
Una simile deduzione non è in alcun modo autorizzata dalle fonti che non pongono mai in 
relazione interventi di Artemide saettatrice con sconfitte dei Persiani. Inoltre, se anche si 
volesse ammettere un'equiparazione tra gli interventi della divinità, mai operati durante lo 
scontro diretto, e la caratteristica delle frecce di colpire a distanza, ciò non spiegherebbe 
perché la memoria delle vittorie sui Persiani non coinvolga in modo altrettanto centrale 
Apollo, arciere esperto almeno quanto Artemide. 

  In conclusione, nella tradizione su Artemide Agrotera e Maratona si ha un modo di 
declinare il legame tra culto artemideo e guerra che, al momento, appare unico. Si 
riconoscono punti in comune e differenze sia rispetto alle narrazioni in cui l'istituzione 
cultuale artemidea è collegata alla salvezza della comunità durante "guerre di 
annientamento" sia rispetto all'uso rituale spartano. La vicenda del voto e dell'istituzione del 
sacrificio annuale come forma sostitutiva del suo scioglimento rispetto a un impossibile 
sacrificio una tantum non ha paralleli né in Attica né fuori dall'Attica. Non è da escludere 
che una simile peculiarità vada considerata come elemento portatore di significato e che 
quindi ad essa vada prestata più attenzione di quanta se ne sia prestata finora.  

Un possibile terreno di indagine potrebbe essere il processo di costruzione della 
memoria di Maratona. Una simile indagine dovrebbe sicuramente tenere conto di due 
questioni: il ruolo del culto di Artemide Agrotera rispetto ad altri culti ugualmente coinvolti 
nel processo, secondo un cammino già tentato da alcuni autori468, e l'individuazione dei tratti 
caratteristici della memoria di Maratona nell'ambito della costruzione della memoria delle 
guerre persiane. Maratona sta infatti all'inizio del conflitto, è il primo combattimento tra 
Greci e Persiani su suolo greco, un momento chiave (definito da N. Loraux come 
iniziatico469) in cui sono in gioco sia l'esistenza di Atene sia la definizione del suo posto nel 
mondo greco.  

 

5) Artemide Agrotera e Artemide Brauronia 
 
Nel capitolo precedente, presentando gli argomenti addotti a favore della presenza 

del Brauronion sull'acropoli in età arcaica, si è dato conto di uno spunto fornito da Kahil su 
una possibile relazione tra il ruolo assegnato ad Artemide Brauronia nel pantheon ateniese e 

                                                 
468 V. rispettivamente Garland 1992, 47-63; Jung 2006, 27-61; Ellinger 2002 (Artemide Agrotera e Pan). 
469 V. Loraux 1973, 29-30. 
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quello assegnato ad Artemide Agrotera. La studiosa suggerisce infatti che il posto di 
Artemide Agrotera in quella che ella chiama "pietà civica" abbia a che fare con la 
percezione di un rapporto di complementarietà tra Atena e Artemide nella protezione, 
rispettivamente, della polis e della chora. Tale rapporto è, a suo avviso, espresso mediante 
la collocazione del Brauronion sull'acropoli e tradotto iconograficamente nelle 
raffigurazioni vascolari in cui le due divinità compaiono sullo stesso carro: quella sul dinos 
di Sofilo conservato al British Museum e forse quella sul c.d. vaso François470. 

In un altro contributo la medesima Kahil individua la ragione della posizione di 
Artemide nei confronti della polis quale si dà nella tradizione relativa a Maratona e 
Salamina nel fatto che la divinità nel suo aspetto di cacciatrice è contemporaneamente la 
divinità del sacrificio. Secondo la studiosa, quest'ultimo aspetto emerge in modo esemplare 
nel materiale iconografico brauronio (rilievi e ceramica)471. 

Non sembra possibile condividere con Kahil l'opinione secondo cui Artemide può 
essere riconosciuta in modo specifico come divinità del sacrificio. Sacrificio e caccia hanno 
in comune ben poco oltre il fatto che viene ucciso un animale e che sono prescritte alcune 
regole. Tuttavia la studiosa probabilmente coglie nel segno quando suggerisce una relazione 
tra la complementarietà tra Atena e Artemide, espressa mediante la collocazione di un 
Brauronion sull'acropoli, e la connessione tra culto di Artemide Agrotera memoria di 
Maratona. La dualità polis-chora va assai probabilmente sfumata, tenendo conto, se non 
altro, dei culti artemidei dell'agora472. Il suggerimento di Kahil risulta però plausibile sotto 
il profilo storico. Il genos di Milziade e Cimone, i Philaidai, ha un legame speciale con il 
territorio del santuario di Brauron: da Plutarco (Sol.  10, 3) risulta infatti che il capostipite 
ed eponimo del genos, Philaios figlio di Aiace, dopo la cessione dell'isola di Salamina agli 
Ateniesi si era stabilito a Brauron. Simile legame è molto probabilmente sottolineato nella 
tradizione in cui la conquista di Lemno ad opera di Milziade è presentata come giusta 
punizione dei Pelasgi di Lemno che avevano violato il santuario di Artemide a Brauron con 
il rapimento di coloro che vi stavano celebrando la festa per la divinità e la sottrazione dello 
xoanon473. Secondo quanto convincentemente dimostrato da Beschi, simile tradizione trova 
una trasposizione iconografica nel soggetto delle lastre D-E attribuite al c.d. tempietto 
dell'Ilisso, fatto che rappresenta il più forte argomento per l'identificazione di quest'ultimo 
come naos di Artemide Agrotera e per l'attribuzione dell'edificio a Cimone474. Nel capitolo 
precedente si è detto che, sulla base degli elementi di tradizione familiare qui ricordati, il 
medesimo Cimone risulta assai probabilmente coinvolto nella ricostruzione del tempio di 
Brauron e del Brauronion dopo le distruzioni portate dai Persiani475. 

I contorni della relazione tra il culto di Artemide Brauronia e il culto di Artemide 
Agrotera nel pantheon ateniese e attico risultano al momento del tutto sfuggenti. Mentre le 
fonti sul culto della Brauronia, di diverso tipo, riguardano soprattutto la connessione tra il 
culto e i passaggi della vita femminile, quelle relative all'Agrotera, quasi esclusivamente 
letterarie, riguardano soprattutto la connessione tra il culto e la memoria di Maratona. Detto 
questo, non sembra possibile condividere la certezza di Pautasso sul fatto che il culto 

                                                 
470 V. Kahil 1981, 262; Kahil 1984 b; cap. I, sez. II 2 b, 116-20. 
471 V. Kahil 1984 b, 53-6. 
472 V. cap. IV. 
473 V. Her. VI 138, 1 (ratto di donne); Schol. Hom. Il. A, 594 = Philoch. FGH IIIB 323 F 101 (ratto di arktoi); Schol. 
Luc. Katapl. 25 = Philoch. FGH IIIB F 100 (ratto di kanephoroi); Plut. Mor. 247 d-e = De mul. virt. VIII (sottrazione 
dello xoanon). V. anche cap. I sez. II 3 b, 124-5. 
474 V. supra I 1.2 b, 311-3;  e supra I 1.2 f, 318. Lastre D-E: figg 1-2, Tav. XIII. 
475 V. cap. I sez. I 1.2 c, 16-7; cap. I, sez. II 3 b, 125-6. 
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dell'Agrotera differisse sostanzialmente dal culto brauronio che connota la maggioranza dei 
santuari artemidei dell'Attica476. Non solo, come si è visto nel capitolo precedente e come si 
mostrerà nel corso del presente lavoro, la connotazione brauronia dei santuari artemidei 
dell'Attica è lungi dall'essere dimostrata, ma alcuni indizi portano ad escludere 
differenziazioni nette. Nel capitolo precedente si è presentata la convincente ricostruzione di 
B. D'Agostino relativa al contesto storico-religioso della dedica del monumento raffigurante 
il cavallo di Troia nel Brauronion: la spedizione di Sicilia e la volontà di affidare la 
rischiosa impresa alla protezione di Artemide477, in forte analogia con l'episodio del voto 
alla vigilia dello scontro di Maratona. Nel presente capitolo si è altresì presentato lo scolio a 
Platone (Schol. Plat. Phaidr. 229 c*) in cui si afferma che il hieron di Agrai è stato dedicato 
alla divinità per la sua prerogativa di custodire ciò che è selvatico e ridurre all'ordine quanto 
è selvatico e non addomesticato, appunto la prerogativa attribuita alla Brauronia nel rito 
dell'arkteia478. 

In conclusione, vi sono buoni indizi in favore del fatto che il ruolo del culto di 
Artemide Brauronia nel pantheon ateniese e attico possa rappresentare un significativo 
sfondo storico-religioso rispetto al quale collocare il culto di Artemide Agrotera e la sua 
connessione con la memoria di Maratona. Una simile contestualizzazione locale potrebbe 
inoltre rappresentare un fattore di cui tenere conto in relazione della specificità, evidenziata 
in questa sede479, della tradizione relativa ad Artemide Agrotera e Maratona rispetto a tutte 
le altre tradizioni (attiche e non) in cui Artemide risulta connessa a determinanti vittorie 
militari. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
476 V. Pautasso 2003, 789. 
477 V. D'Agostino 2007, partic. 187-9;193-4 e cap. I sez. II 3 a, 124. 
478 V. cap. I sez. IV 1 e, 204-10.  
479 V. supra 4 b, 368. 
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TESTIMONIANZE SCRITTE 

 

Ael. Var. Hist. II 25  
Th;n e{kthn tou' mhno;~ tou' Qarghliw'no~ pollw'n kai; ajgaqw'n aijtivan genevsqai 
levgousin ouj movnon toi'~ ≠Aqhnai'oi~ ajlla; kai; a[lloi~ polloi'~. aujtivka gou'n 
Swkravth~ ejn tauvth/ ejgevneto, kai; Pevrsai de; hJtthvqhsan th/' hJmevra/ tauvth/, kai; 
≠Aqhnai'oi de; th/' ≠Agrotevra/ ajpoquvousi ta;~ cimaivra~ ta;~ triakovsia~, kata; th;n 
eujch;n tou' Miltiavdou drw'nte~ tou'to. Tou' dVaujtou' meno;~ e{kth/ iJstamevnou kai; ejn 
Plataiai'~ mavchn fasi; genevsqai kai; nikh'sai tou;~ ‹Ellhna~: th;n ga;r protevran 
h|ttan aujtw'n h|~ ejmnhvsqhn ejpV≠Artemivsion gegonevnai. Kai; th;n ejn Mukavlh/ de; 
tw'n ïEllhvnwn nivkhn oujk a[llh" wJmolovghtai dw'ron hJmevra" genevsqai h] tauvth", ei[ 
ge kata; th;n aujth;n ejnivkwn kai; ejn Plataiai'" kai; ejn Mukavlh/. Kai; ≠Alevxandron 
to;n Makedovna, to;n Filivppou pai'da, ta;" polla;" muriavda" ta;" tw'n barbavrwn 
fqei'rai kai; aujto;n levgousin e{kth/ iJstamevnou , o{te kai; Darei'on kaqei'len 
≠Alevxandro". Kai; aujto;n de; to;n ≠Alevxandron kai; genevsqai kai; ajpelqei'n tou' 
bivou th/' aujth/' hJmevra/ pepivsteutai.   
Si narra che il sesto giorno del mese di Thargelion sia stato causa di molti eventi favorevoli 
non solo agli Ateniesi ma anche a numerosi altri popoli. Socrate, ad esempio, nacque in quel 
giorno; nello stesso giorno furono sconfitti i Persiani e gli Ateniesi sacrificano le trecento 
capre alla Cacciatrice, adempiendo così al voto fatto da Milziade; il sesto giorno dello stesso 
mese si tramanda che abbia avuto luogo la battaglia di Platea, ancora vinta dai Greci:la 
precedente disfatta persiana da me menzionata, infatti, ebbe come teatro l'Artemision; e si è 
concordi nel dire che anche la vittoria dei Greci a Micale fu elargita da un giorno non 
diverso, se è vero che essi trionfarono a Platea e a Micale nel medesimo giorno. Si racconta 
che anche Alessandro il Macedone, figlio di Filippo, abbia annientato centinaia di migliaia 
di barbari il sesto giorno del mese di Thargelion quando appunto sbaragliò le armate di 
Dario. Ed è credenza comune che lo stesso Alessandro sia nato e morto in quel medesimo 
giorno. 
(traduzione C. Bevegni, Eliano. Storie varie, Milano Adelphi 1996) 

 
Agath. II 10, 2-3  
Da'ti" me;n ga;r pavlai o; Dareivou satravph" a{ma strateuvmati Persikw'/ 
Maraqw'navde ajfigmevno" katastrevyasqai th;n ≠Attikh;n w[/eto crh'nai kai; me;n dh; 
kai;  a{pasan th;n ïEllavda. Aijtiva de; h\n th'" ejfovdou o{sion me;n oujde;n oujde; divkaion, 
o{ti de; basileva Darei'on, wJ" e[oike, to; th'" ≠Asiva" megevqo" oujk ejcwvrei, ajlla; 
deina; ejpoiei'to, eij mh; ceirwvsoito kai; th;n Eujrwvphn. 3 Tau'tav toi hJssw'nto ajna; 
kravto" uJpo; Miltiavdou oiJ Mh'doi. Tosou'toi ga;r autw'n ejn tw'/de tw'/ e[rgw/ 
ajnh//vrhntai, w{ste ajmevlei pro; th'" mavch" tou;" ≠Aqhnaivou" (levgetai ga;r ou{tw) 
cimavrou" ijsarivqmou" tw'n ajpoloumevnwn dusmenw'n th/' ≠Artevmidi quvsein 
ajpeilhvsanta" ej" tosou'ton i{lew/ eujtucei'n th/' ≠Agrotevra/ kai; ajpovnasqai th'" 
eujqhriva", ej" o{son mh; oi{ou" te genevqai to; caristhvrion ajpoti'sai, ejpilipei'n 
quomevna" e[ti ta;" aij'ga" kai; pro;" ajntivdosin mh; diarkevsai. 
Infatti anticamente Datis, satrapo di Dario giungendo a Maratona insieme all'esercito 
persiano pensava di dovere sconvolgere l'Attica e tutta quanta la Grecia. Ma la causa 
dell'invasione non era nulla di sacrosanto, e neppure nulla di giusto, che la grandezza 
dell'Asia non conteneva il re Dario, come pare, ma [il re Dario] avrebbe fatto cose terribili 
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se non avesse messo le mani sull'Europa. Perciò furono completamente sconfitti da Milziade 
i Medi. Infatti tanti di loro furono uccisi in quest'impresa che senza dubbio gli Ateniesi dopo 
avere minacciato prima della battaglia (si dice infatti così) che avrebbero sacrificato capre 
nello stesso numero dei nemici annientati tanto trovarono benevola l'Agrotera e tanto 
godettero della buona caccia che non furono in grado di pagare il debito di gratitudine, 
ancora mancano le capre del sacrificio [?], e non poterono fare fronte allo scambio.  
 
Aristoph., Eq. 658-62  
Ka[gwg  j o{te dh;  ejgnwn toi'~ bolivtoi~ hJtthmevno~ 
dihkosivh/si bousi;n uJperhkovntisa 
th/'  d¯≠Agrotevra/ kata; cilivwn parh/vnesa 
eujch;n pohvsasqai cimavrwn eij~ au[rion 
aiJ tricivde~ eij genoivaq¯eJkato;n toujbolou'. 
E io quando mi accorsi di essere battuto, sopraffatto dalla ...merda di vacca, rilanciai a 
duecento buoi, e li consigliai di promettere in voto alla Cacciatrice, per il giorno dopo, mille 
capre se le sardine fossero costate cento un obolo. 
(Traduzione G. Mastromarco, Commedie di Aristofane, I, Classici greci UTET Torino 
1983). 
 

Aristot., Const. Ath. 58, 1 
oJ de; polevmarco~ quvei me;n qusiva~ th;n te ≠Artevmidi th/' ≠Agrotevra/ kai; tw/' 
≠Enualivw/, diativqhsi d j ajgw'na to;n ejpitavfion, kai; toi'~ teteleuthvkosin ejn tw/' 
polevmw/ kai; ïArmodivw/ kai; ≠Aristogeivtoni ejnagivsmata poiei'. 
Il polemarco sacrifica ad Artemide Cacciatrice e a Enialio, organizza i giochi funebri e fa i 
sacrifici funebri per i morti in guerra e in onore di Armodio e Aristogitone. 
(Traduzione G. Lozza, Aristotele. La costituzione degli Ateniesi, Classici Greci e Latini 
Mondadori, Milano 1991). 
 

Athen. XV 694 d, 3 
ejn Dhvlw/ pot¯e[tikte pai'da Latwv, 
Foi'bon crusokovman, a[nakt¯≠Apovllw, 
ejlafhbovlon te t¯ajgrotevran 
fiArtemin, a} gunaikw'n e[cei kravto" 
A Delo un tempo Latona partorì due figli, 
Febo dai capelli d'oro, il Signore Apollo, 
e colei che i cervi colpisce, Artemide 
Cacciatrice (Agrotera) che ha grande potere tra le donne 
(traduzione A. Rimedio, Ateneo. I Deipnosofisti, Roma 2001) 

 
Eustath. ad Il. B 852 (= 361, 36) 
fiEti de; kai; ≠Agrotevra fiArtemi~, wJ~ kai; oJ Kwmiko;" dhloi', hJ kai; ≠Agraiva para; 
Platw'ni kata; Pausanivan ajpo; cwvra" pro;" tw'/ ≠Ilissw'/, w|/ klh'si" fiAgrai, ou| ta; 
mikra; th'" Dhvmhtro" h[geto, fhsiv, musthvria, a} ejlevgeto ta; ejn fiAgra" oJmoivw" tw'/ 
ejn ≠Asklhpiou'. 
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E ancora Agrotera (è) Artemide, come mostra anche il Comico, quella (detta) anche Agraia 
da Platone secondo Pausania per via della località presso l'Ilisso, che ha nome Agrai, dove 
venivano celebrati, dice, i piccoli misteri di Demetra, che venivano chiamati quelli en Agras 
analogamente al en Asclepiou. 

 

Lex. Seg. s.v. fiAgrai, p. 326-7 Bekker (cfr. Paus. Att. fr. 20 A 
Erbse* = Kleidem. FGH IIIB 323 F1)  
fiAgrai: cwrivon e[xw th'~ povlew~ ≠Aqhnw'n, ou| ta; mikra; th'~ Dhvmhtro~ a[getai 
musthvria, a} levgetai ta; ejn fiAgra~, wJ~ ejn ≠Asklepiou', Ferekravth~ Grausi;n: 
eujqu;~ ga;r wJ~ ejbadivzomen ejn fiAgra~. Kai; ≠Artevmido~ kai; ≠Agraiva~ aujtovqi to; 
iJerovn. Plavtwn Faivdrw/: h/| pro;~ to; th'~ fiAgrh~ diabaivnomen. Kleidh'mo" ejn prwvtw/ 
≠Atqivdo~: ta; me;n ouj'n a[nw ta; tou' ≠Ilisou' pro;~ ajgora;n ∫fiAgran Wachsmuth̃ 
Eijleiqui'a. Tw/' d jo[cqw/ pavlai o[noma touvtw/ o}~ nu'n fiAgra kalei'tai ïElikwvn: kai; hJj 
ejscavra tou' Poseidw'no~ tou' ïElikwnivou ejp j a[krou. Kai; ejn tw/' tetavrtw/: eij~ to; 
iJero;n to; mhtrw/'on to; ejn fiAgrai~. 
Agrai: località fuori dalla città di Atene, dove si celebrano i piccoli misteri di Demetra che 
vengono detti en Agras come en Asclepiou, Ferecrate ne Le vecchie: infatti subito appena 
abbiamo camminato en Agras. E là c'è un edificio sacro di Artemide Agraia. Platone nel 
Fedro: in cui eravamo andati a quello della Agre. Clidemo nel primo libro de L'Attica: 
quelle cose dunque al di sopra di quelle dell'Ilisso verso l'agora [Agrai, Wachsmuth] Ilizia. 
Nell'ottavo: anticamente quello che ora si chiama Agra aveva nome Helikon e l'eschara di 
Poseidone Helikonios sulla collina. E nel quarto: al luogo sacro, il Metroon quello ad Agrai. 
 

Lex. Seg. s.v. fiAgrai, p. 334 ed. Bekker 
fiAgrai: cwrivon e[xw th'" povlew~, iJero;n Dhvmhtro~, ejn w|/ ta; mikra; musthvria 
a[getai. ≠Onomasqh'nai de; aujto; ajpo; th'~ ≠Artevmido~, provteron ïElikw'na 
kalouvmenon, oiJ de; ajpo; tou' e[nqhron ei\nai kai; plh're~ ajgreuvmato~. 
Agrai: località fuori dalla città, santuario di Demetra in cui sono celebrati i piccoli misteri. 
Alcuni dicono che esso ha preso nome da Artemide, chiamandosi prima Helikon, altri 
dall'essere pieno di fiere e ricco di prede. 
 

Lib., Or. V 40  
Timwmevnh de; h{ti~ ejsti;n eij pavlin ajkouvein ejqevloite, mevllonte~ ≠Aqhnai'oi 
trevcein ejpi; tou;~ eij~ th;n cwvran ajpobeivnonta~ tw'n barbavrwn, to;n Dareivou 
stovlon, eu[xanto th/' ≠Agrotevra/ quvsein aujth'/ Ãcimavrou~¤ o{sou~ a]n kteivnwsi tw'n 
barbavrwn, kai; ajpevkteinan oJpovsou~ ajkouvomen. ÇHn me;n ga;r kai; ïHraklh'~ ejn 
toi'~ murivoi~ touvtoi~, h\n de; kai; oJ Pavn, auJto;n parakalevsa~. To; plevon dev moi 
dokei' th'~ ≠Artevmido~ genevsqai, dunatwtevra~ qeou'. 
Poi ella è onorata, se volete ancora sentirne parlare, perché gli Ateniesi in procinto di 
correre contro i barbari che sbarcavano sul loro territorio, l'armata di Dario, fecero voto 
all'Agrotera di sacrificare a lei tante giovani capre quanti barbari avrebbero ucciso, e ne 
uccisero quanti sentiamo dire. Certo potrà avere avuto un ruolo Eracle in queste miriadi, 
potrà avere avuto un ruolo Pan, che si era presentato in aiuto. Ma a me sembra che quello 
maggiore sia stato di Artemide, essendo una dea più potente. 
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Paus. I 14, 5  
e[ti de; ajpwtevrw nao;" Eujkleiva" ajnavqhma kai; tou'to ajpo; Mhvdwn, oi} th'" cwvra" 
Maraqw'ni e[scon 
Ancora un po' più in là c'è un tempio di Eukleia, anch'esso dedicato con il bottino preso ai 
Medi che sbarcarono a Maratona. 
 

Paus. I 19, 6 
Diaba`si de; to;n ≠Iliso;n cwrivon fiAgrai kalouvmenon kai; nao;~ ≠Agrotevra~ ejstin 
≠Artevmido~: ejntau'qa fiArtemin prw'ton qhreu'sai levgousin ejlqou'san ejk Dhvlou 
kai; to; a[galma dia; tou'to e[cei tovxon. 
Passato l'Ilisso c'è una località di nome Agre e un tempio di Artemide Agrotera.; qui dicono 
che Artemide, venuta da Delo, fece la sua prima caccia e perciò la statua ha un arco. 
(Traduzione D. Musti, Pausania. Guida della Grecia. Libro I. L'Attica, Valla Mondadori 
Milano 1982). 
 

Paus. Att. fr. 20A, ed. Erbse 
fiAgrai: cwrivon e[xw th'~ povlew~ ≠Aqhnw'n, ou| ta; mikra; th'~ Dhvmhtro~ a[getai 
musthvria, a} levgetai ta; ejn fiAgra~, Wj~ ejn ≠Asklepiou', Ferekravth~ Grausi;n: 
eujqu;~ ga;r Wj~ ejbadivzomen ejn fiAgra~. Kai; ≠Artevmido" th'" ≠Agraiva~ aujtovqi to; 
iJerovn. Plavtwn Faivdrw/: h/| pro;~ to; th'~ fiAgrh~ diabaivnomen. Kleidh'mo" ejn prwvtw/ 
≠Atqivdo~: ta; me;n ouj'n a[nw ∫ta;˜ tou' ≠Ilis∫s˜ou' prosagoreuvousin fiAgran 
Eijleiquiva". Tw/' d jo[cqw/ pavlai o[noma touvtw/ o}~ nu'n fiAgra  kalei'tai ïElikwvn: kai; hJ 
ejscavra tou' Poseidw'no~ tou' ïElikwnivou ejp j a[krou. Kai; ejn tw/' tetavrtw/: eij~ to; 
iJero;n to; mhtrw/'on to; ejn fiAgrai~. 
Agrai: località fuori dalla città di Atene, dove si celebrano i piccoli misteri di Demetra che 
vengono detti en Agras come en Asclepiou, Ferecrate ne Le vecchie: infatti subito appena 
abbiamo camminato en Agras. E là c'è un edificio sacro di Artemide Agraia. Platone nel 
Fedro: in cui eravamo andati a quello della Agre. Clidemo nel primo libro de L'Attica: 
quelle cose dunque al di sopra di quelle dell'Ilisso verso l'agora Ilizia. Nell'ottavo: 
anticamente quello che ora si chiama Agra aveva nome Helikon e l'eschara di Poseidone 
Helikonios sulla collina. E nel quarto: al luogo sacro, il Metroon quello ad Agrai. 
 

Plut. Mor. 862a (= De Her. malign. 26) 
(...) ejspoudakw;" de; peri; ta;" ≠Aqhvna" diaferovntw", oujde; th;n pro;" fiAgra" 
pomph;n iJstovrhka", h}n pevmpousin e[ti nu'n th'/ e{kth/ caristhvria th'" nivkh" 
eJortavzonte". 
(...) nonostante il tuo speciale interesse verso Atene, non hai neppure scritto della 
processione che compiono ancora oggi il 6 festeggiando il ringraziamento per la vittoria. 
 

Plut. Mor. 862 b-c (= De Her. malign. 26)   
≠Apaggeivla" de; th;n ejn Maraqw'ni mavchn oJ ïHrovdoto" ... wJ" me;n oiJ plei'stoi 
levgousi, kai; tw'n nekrw'n tw'/ ajriqmw'/ kaqei'le tou[rgon. Eujxamevnou" gavr fasi 
tou;" ≠Aqhnaivou" th/' ≠Agrotevra/ quvsein cimavrou" o{sou" a]n tw'n barbavrwn 
katabavlwsin, ei\ta meta; th;n mavchn, ajnarivqmou plhvqou" tw'n nekrw'n 
ajnafanevnto", paraitei'sqai yhfivsmati th;n qeovn, o{pw" kaq j e{kaston ejniauto;n 
ajpoquvwsi pentakosiva" tw'n cimavrwn. 
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Erodoto facendo il resoconto della battaglia di Maratona..., come dicono i più, sminuì il 
fatto anche nel numero dei morti. Infatti dicono che gli Ateniesi avevano fatto voto alla 
Agrotera di sacrificare tante capre quanti barbari avrebbero abbattuto e che dopo la 
battaglia, apparendo impossibile dare una cifra della moltitudine dei morti, con un decreto 
chiesero alla dea di sacrificare ogni anno cinquecento capre. 
 

Pollux VIII 91  
oJ ∫dev˜ polevmarco" quvei me;n ≠Artevmidi ≠Agrotevra/ kai; tw/' ≠Enualivw/, diativqhsi de; 
to;n ejpitavfion ajgw'na tw'n ejn polevmw/ ∫ajpo˜qanovntwn, kai; toi'" peri; ïArmovdion 
ejnagivzei 
Il polemarco sacrifica per Artemide Agrotera e per Enyalios, organizza la gara funebre per i 
morti in guerra e celebra i sacrifici funebri per gli alleati di Armodio. 
 

Schol. Aristoph. Eq. 660a ed. Jones - Wilson 
th'/ dV≠Agrotevra/: th'/ ≠Artevmidi. ijdivw" ga;r oiJ ≠Aqhnai'oi sevbousi kai; timw'si th;n 
≠Agrotevran fiArtemin: 
a[llw": ejx iJstoriva": Kallivmaco" oJ polevmarco" levgetai eu[xasqai th'/ ≠Artevmidi 
tosauvta" bou'" qu'sai, o{sou" a]n foneuvsh/ barbavrou" ejn Maraqw'ni. ejpeidh; de; 
polloi; ejfoneuvqhsan, mh; dunavmeno" tosauvta" bou'" qu'sai e[quse cimaivra". 
All' Agrotera: ad Artemide. Infatti gli Ateniesi venerano e onorano particolarmente 
Artemide Agrotera. 
Oppure: dalla storia. Si dice che il polemarco Callimaco aveva fatto voto di sacrificare ad 
Artemide tante vacche, quanti barbari avrebbe ucciso a Maratona. Poiché ne furono uccisi 
molti, non potendo sacrificare altrettante vacche, sacrificò delle capre. 
 

Schol. Plat. Phaidr. 229c 
To; ejn fiAgra": ≠Agraiva" ≠Artevmido~ iJero;n i{drusan ≠Aqhnai'oi dia; to; e[foron 
ei\nai panto;~ ajgrivou th;n qeo;n kai; pa'n to; a[grion kai; ajnhvmeron katastevllein. 
Quello en Agras: gli Ateniesi fondarono un santuario di Artemide Agraia per il fatto che la 
dea è custode di ogni cosa selvatica e riduce all'ordine tutto ciò che è selvatico e non 
addomesticato.  
 

Xen. Anab. III 2, 11-2  
≠Elqovntwn me;n ga;r Persw'n kai; tw'n su;n aujtoi'" pamplhqei' stovlw/ wJ" 
ajfaniouvntwn ∫au\qi"˜ ta;" ≠Aqhvna", uJposth'nai aujtoi'" ≠Aqhnai'oi tolmhvsante" 
ejnivkhsan aujtouv": kai; eujxavmenoi th'/ ≠Artevmidi oJpovsou" ∫a]n˜ katakavnoien tw'n 
polemivwn tosauvta" cimaivra" kataquvsein th'/ qew'/, ejpei' oujk ei\con iJkana;" 
euJrei'n, e[doxen aujtoi'" katVejniauto;n pentakovsia" quvein, kai; e[ti kai; nu'n 
ajpoquvousin. 
Orbene quando i Persiani e i loro alleati avanzarono con immenso stuolo per radere al suolo 
Atene, gli Ateniesi osarono affrontarli e li vinsero. E avendo promesso ad Artemide che le 
avrebbero sacrificato tante capre quanti sarebbero stati i nemici uccisi, poiché non 
riuscirono a trovarne a sufficienza, decisero di sacrificarne cinquecento all'anno, come 
continuano a fare tuttora.  
(Traduzione F. Ferrari, Senofonte. Anabasi, Milano BUR 1978). 
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IG I³383, ll. 155-8  
 
ll. 155-8 [≠A]rtevmido" 
               [ ≠A]grotevra" 
               [d]ekavten ajn- 
               dırapovdon  
Di Artemide Agrotera: la decima dei prigionieri di guerra fatti schiavi 
 

IG II² 1006 (122/1 a.C.), ll. 8-9 
 
ejpovmpeusan th/' ≠Artemidi th/' ≠Agro- 
tevra/ 
[gli efebi] sono sfilati in onore di Artemide Agrotera 
 

IG II² 1008 (118/7 a.C.), l. 7  
[ejpovmpeusan th'] ≠Artevmidi th/' ≠Agrotevra/ 
[gli efebi] sono sfilati in onore di Artemide Agrotera 
 

IG II² 1011 (106/5 a.C.), l. 7 
ejpovmpeusavn te th'/ ≠Artevmi[d]i th'/ ≠Agrotevr[a/] [k]ai; ajnhv[ne]gkan ta; ajristei'a 
kata; to; yhvfisma. 
[gli efebi] sono sfilati in onore di Artemide Agrotera e hanno dedicato i premi d'eccellenza 
secondo il decreto 
 

IG II² 1028 (100/99 a.C.), l. 8 
ejpompeusavn te ≠Artevmidi th'i ≠Agrotevra/ ejn o{ploi" 
[gli efebi] sono sfilati in onore di Artemide Agrotera, in armi 
 

IG II² 1029 (94/3 a.C.), l. 6 
ejpovmpeusavn te th'/ ≠Ar[tevmidi th']i ≠Agrotevrai 
[gli efebi] sono sfilati in onore di Artemide Agrotera 
 

IG II² 1030 (dopo 94/3 a.C.), ll. 5-6 
 [ejpovmpeusan th'i] 
[ ≠Artevmidi th'i ≠Agrovtevrai] ejn o{ploi" 
[gli efebi] sono sfilati in onore di Artemide Agrotera, in armi 
 

IG II² 1299 (236/5 a.C.), ll. 28-32 
 ajneipei'n de; to;n stevfan∫on˜ 
 ∫ka˜i; th;n ajnavqesin th'" eijkw'no" ïAlwviwn te tw'i patrivwi ajgw'ni kai; ejm 
Panavktw∫i ≠Apa- 
to˜urivwn th'i qusivai kai; ejpi; Fulei' o{tan givnhtai hJ qusiva th'i ≠Artevmidi th'i 
∫≠Agrotev-  
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 ra˜i kai; Dionusivwn tw'n ejn a[stei tragwidw'n tw'i kainw'i ajgw'ni o{tan prw'to∫n oJ 
dh'mo" 
su˜ntelei' ta; Dionuvsia  
proclamare la corona e la dedica della statua durante l'agone patrio degli Haloa, e a Panatto 
durante il sacrificio degli Apatouria (?) e a File quando c'è il sacrificio per Artemide la 
Agrotera (?) e durante la nuova gara dei tragici dei Dionysia cittadini, quando per la prima 
volta il popolo (?)  celebra i Dionysia 
 

IG II² 2119 (180/1 - 191/2 d.C.), col. III, ll. 127-9 
oi{de ejnivkhsan tou;" ajgw'- 
na" tw'n ejfhvbwn: v v to;n  
pro;" fiAgra" drovmon a{pan- 
te" oiJ e[fhboi 
Questi hanno vinto le competizioni degli efebi: la corsa verso Agrai tutti quanti gli efebi 
 

IG II² 4573 (350 a.C. circa) 
in epistylio 
≠A˜rtevmidi 
infra epistylium 
∫soi; tovndV˜≠Agretevra Dio;" Lhtou'" te ijokovlpou 
∫.....ejpVa˜jgrw'n bwmo;n ejphvglaisen 
∫mhvt˜hr me;n paivdwn Dionusivou, aj∫st˜e∫iv˜ou dev  
naou' khidou'co", povtnia sh; provpolo" 
Ad Artemide 
Per te Agretera (figlia) di Zeus e di Latona dal seno di viola, questo altare campestre rese 
splendido [...], madre dei figli di Dionisio e kledouchos del tempio cittadino (?), tua serva, 
oh veneranda. 
 

IG II² 5001 (II d.C.) 
a) ≠Artevmido" 
b) Eijleiquiw'n 
a) Di Artemide 
b) Delle Ilizie 

 

IG II² 13196, ll. 1-3 (150 d.C. circa) 
Mevmnwn 
Topavdein 
≠Artevmido" fivlo" 
Memnon, piccolo topazio, amico di Artemide (...) 
 
 

SEG XXIV 189 (fine II a.C.), ll. 4-5 
ejpovm]peusan t[ei' ≠Artev]- 
[midi tei' ≠Agrotevrai ecc.] 
[gli efebi] sono sfilati in onore di Artemide Agrotera 
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SEG XXXV 210 (= Deltion 1978, 56; Cfr. Goette - Weber 2004, 
125*) 
Mevmnwn 
Topavdein 
Memnon, piccolo topazio (?) 
 

BE 1966, n.235 (II d.C.) 
Eujch;n Kalliovph Dio;" ≠Artevmidi klutotovxw/ 
Kalliope alla figlia di Zeus inclita arciera, in voto 
 

CEG 2, n. 770 
(i, in epistylio) 
≠Artevmidi 
(ii, infra epistylium) 
[tovnde, pai'] ≠Aıgretevra (sic) Dio;" Lhtou'" te iJokovlpou, 
[< ++< ejpVaj]grw'n bwmo;n ejphglaisen, 
[mhvt]hr me;n paivdwn Dionusivou, ajı[st]eı[iv]ou dıe;ı 
naou' klhidou'co" , povtnia, sh; provpolo" 
Ad Artemide. 
Agretera figlia di Zeus e di Latona dal seno di viola, questo altare campestre  rese splendido 
? la madre dei figli di Dionysios, cledouchos del santuario cittadino (?),  tua serva, oh 
veneranda. 
 

Crosby 1937, n. 7, 457-60, ll. 11-9 
∫---- lac. ca. 10.11 lett.  -----˜wn ejpi; Souvnion 
∫iJereu;" ≠Art˜evmido" ≠Agrotevra" 
∫ejpimelhth;" (ô) e j̃" ta; e[rga 
∫strathgo;" eij˜" Mounicivan 
∫-- lac. ca. 5 lett. --˜ eijsagw˜gei'" e{x 
∫ajstunovmoi eij" povli˜n pevnte 
∫i{pparco" eij" Muvr˜inan 
∫grammateu;" metr˜onovmoi" ∫eij" a[stu˜ 
∫eijlhcwv"˜ vacat 
[....] al Sounion 
[sacerdote] di Artemide Agrotera 
[curatore?] delle opere 
[stratego] per Munichia 
[eisagogeis] sei 
[astynomoi] per la città cinque 
[comandante della cavalleria] a Myrina 
[segretario] dei metronomoi [per la città] sorteggiato vacat 
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Goette - Weber 2004, 125 (cfr. IG II²13196* e SEG XXXV 210*)  
Mevmnwn 
Topavdein 
≠Art∫evmido"˜ f∫ivlo"˜ 
Memnon, piccolo topazio (?), caro ad Artemide 
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ARTEMIDE ARISTOBOULE 

 
 

I - LOCALIZZAZIONE 

 
 Stando a due passi di Plutarco, ad Atene esisteva un luogo sacro dedicato ad 
Artemide Aristoboule. Si trattava di un hieron situato nel demo urbano di Melite e 
l'istituzione del culto è dovuta a Temistocle per celebrare la vittoria di Salamina. I resti del 
complesso menzionato dall'autore sono generalmente identificati con quelli pertinenti ad un 
temenos rinvenuti nel 1958 in un sito appartenente al territorio dell'antico demo di Melite. È 
stato proposto di riconoscere un naos dedicato alla divinità più antico di quello ricordato da 
Plutarco. Esso viene identificato con alcune strutture tardoarcaiche rinvenute nel settore 
occidentale dell'agora al di sotto del Metroon ellenistico. In questo caso l'istituzione del 
culto sarebbe connessa alla decisione di precipitare gli ambasciatori persiani nel barathron. 

Si mostrerà che l'identificazione del santuario di cui scrive Plutarco con quello 
scoperto nel 1958 è molto probabile. Non pare tuttavia possibile individuare elementi che 
confermino archeologicamente l'iniziativa di Temistocle di cui dà notizia l'autore. Gli 
argomenti a sostegno del riconoscimento di un hieron più antico risultano piuttosto labili, 
sia sul piano strettamente archeologico che su quello (discusso ampiamente in seguito) della 
ricostruzione del contesto politico-religioso dell'edificio.  
  

1 - Quadro delle fonti scritte 
Il quadro delle testimonianze scritte relative al culto di Artemide Aristoboule ad 

Atene consiste di due soli testi, due passi di Plutarco (Them. 22, 2-3* e Mor. 869d = De mal. 
Her. 37*). In entrambi si menziona un tempio, naos e si afferma che il santuario si trovava 
nel demo di Melite. Non si dà alcuna notizia sul culto, se non quella relativa all'istituzione 
da parte di Temistocle. Non si dà neppure alcuna descrizione della struttura: l'unico 
dettaglio, fornito nella Vita di Temistocle, è la presenza di un ritratto di Temistocle 
all'interno del naos.  Nella medesima Vita di Temistocle Plutarco inserisce due precisazioni 
topografiche: Temistocle aveva voluto il hieron vicino alla propria casa ed esso era là dove 
al tempo dell'autore (o della sua fonte) i boia gettavano i corpi delle persone giustiziate e 
portavano i mantelli e i cappi di quelli che si erano suicidati impiccandosi. 

Recentemente G. Steinhauer ha ipotizzato che la dedica IG II² 4658*, la cui 
provenienza non è nota, potesse trovarsi nel hieron di Melite. A suo avviso infatti nella 
prima linea dell'epigrafe è stata cancellata l'epiclesi Aristoboule. Si discuterà in seguito di 
tale proposta, in base alla quale l'epigrafe verrebbe a rappresentare l'unico documento scritto 
relativo al culto di Artemide Aristoboule ad Atene al di là della testimonianza di Plutarco1. 

 

                                                 
1 V. Steinhauer 1998, 244-5. V. infra, III 1 c, 416-21. 
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2 - L'indagine archeologica 
 Riguardo al hieron di Artemide Aristoboule collocato a Melite da Plutarco sono state 
avanzate alcune proposte di identificazione. Oggi è largamente condivisa l'opinione che esso 
vada identificato con un temenos scoperto nel 1958 in occasione di lavori edilizi e 
attualmente non più visibile in seguito al completamento dei lavori stessi. 

 
a) Storia degli studi 

 C. Hanriot nel 1853 propone di identificare il sito del hieron menzionato da Plutarco 
con una piattaforma tagliata nella roccia e collegata a una scalinata monumentale 
ugualmente tagliata nella roccia che al tempo era visibile 200m a nord dell'osservatorio e 
400m a nordovest della Pnice2.  
 Non risultano elementi di valutazione di simile proposta, in quanto non risultano altre 
notizie sulla struttura a cui fa riferimento Hanriot, né ulteriori indagini sulla sua natura. La 
conformazione del territorio del settore di Atene in cui si trovava Melite fa sì che simili 
strutture fossero piuttosto frequenti. 
 Alcuni decenni dopo W. Dörpfeld colloca il hieron di Artemide Aristoboule sulla 
Pnice. Egli sostiene, senza meglio argomentare, che esso è da identificare con il tempio di 
Eukleia, menzionato da Pausania (I 14, 5*)3. Il tempio di Eukleia era stato collocato sulla 
Pnice da W. Judeich sulla base del testo stesso del periegeta. Egli aveva peraltro escluso la 
possibilità di identificare Artemide ed Eukleia e quindi Artemide Eukleia con Artemide 
Aristoboule4. 

La proposta di Dörpfeld è oggi da respingere poiché, a differenza di quanto si 
pensava al tempo dello studioso, si ritiene con buoni argomenti che la Pnice non era 
compresa all'interno dei confini di Melite5. 
 L'ipotesi dell'identificazione tra il naos di Artemide Aristoboule e quello di Eukleia è 
stata presa nuovamente in considerazione da P. Amandry con riferimento al temenos 
rinvenuto nel 1958. 

Egli valorizza un passo dell'Interpretazione dei sogni di Artemidoro (II 37*) in cui 
l'autore attribuisce il medesimo significato alla visione di Aristoboule, Eunomia e Nemesi. 
Si tratta di un significato ambivalente, positivo per chi segue la legge e vive senza eccessi, 
negativo in caso contrario.  Secondo Amandry Aristoboule appartiene dunque a un gruppo 
di divinità affini sotto questo aspetto, gruppo che comprende Artemide, Nemesi ed Ecate. 
Inoltre l'accostamento di Aristoboule ed Eunomia fa pensare che Aristoboule doveva essere 
considerata come equivalente ad Eukleia. Infatti in buona parte della documentazione 
ateniese Eunomia si trova in coppia con Eukleia. È dunque plausibile identificare il hieron 
di Artemide Aristoboule con quello di Eukleia, fermo restando che comunque l'esatta 
localizzazione di quest'ultimo continua a essere un problema non risolto della topografia 
ateniese6. 

Effettivamente il sito dell'Eleusinion, l'edificio che Pausania menziona prima di 
parlare del tempio di Eukleia, è stato identificato con certezza e vi sono stati scavi che sono 
stati pubblicati7. La localizzazione del naos di Eukleia non è ancora stata individuata: 

                                                 
2 V. Hanriot 1853, 17. 
3 V. Dörpfeld 1937-9, 92-3 e 259. 
4 V. Judeich 1931, 399. 
5 V. Lalonde 2006, 107-10. 
6 V. Amandry 1968, nota 20, 276. 
7 V. da ultimo Miles 1998. 
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l'indicazione del testo (I 14, 5*), e[ti ajpwtevrw ("un po' più in là"), risulta troppo vaga. 
Rispetto alla proposta di Amandry rappresenta però una difficoltà il fatto che due autori 
cronologicamente vicini come Pausania e Plutarco diano informazioni così diverse 
sull'origine del naos. Pausania infatti riferisce che il tempio di Eukleia è stato dedicato con il 
bottino sottratto ai Persiani sbarcati a Maratona, mentre Plutarco riconduce l'origine del 
hieron di Artemide Aristoboule a Temistocle e alla celebrazione (a quanto pare)8 della 
vittoria di Salamina. Inoltre, ci si soffermerà in seguito su difficoltà di ordine storico-
religioso9.  

.  
b) Gli scavi del 1958 

Nel 1958 durante i lavori per la costruzione di una palazzina all'incrocio tra le vie 
Nileos ed Herakleidon (non lontano dall'estremità sud-occidentale dell'area dell'agora) sono 
venuti alla luce alcuni resti antichi alla profondità di circa m 1 rispetto al livello della strada: 
un piccolo edificio, un altare, una porzione del muro di recinzione e alcuni oggetti votivi10. 
Un primo assai sintetico resoconto è apparso nel 195911. Una presentazione del sito più 
ampia, accompagnata da un parziale catalogo dei reperti12, è stata pubblicata nel 1964 a cura 
di E. Vanderpool, il quale dichiara di avere utilizzato come base gli appunti del direttore 
dello scavo I. Threpsiades scomparso nel 196213.  

Il piccolo edificio è stato subito identificato come naos. Gli argomenti 
successivamente presentati da Amandry contro tale identificazione non risultano 
convincenti14. L'edificio comprendeva un ambiente di pianta quadrata di circa m 3,60 di lato 
aperto verso ovest (la cella) e un portico aperto profondo circa m 1, 85 e delimitato da due 
ante15. 

La parte meglio conservata del tempio era il portico. L'anta meridionale era formata 
da un unico grande blocco di calcare, completo di struttura di fondazione. La soglia è stata 
trovata in situ. Si tratta di un blocco di marmo dell'Imetto e misura m 1,81 x 0,59 x 0, 21. 
Esso mostrava considerevoli segni di usura, tuttavia si distinguevano i tagli per la porta, gli 
stipiti e un graticcio esterno. Il pavimento del portico era in terra battuta senza soluzione di 
continuità rispetto al livello del terreno esterno al tempio. Non c'erano colonne né gradini. 
Nel portico sono state trovate due basi, una presso la destra della porta, l'altra presso l'anta 
sud. Sulle sommita delle basi si distingue un incavo rispettivamente di cm 37 x 19 x 7 e di 
cm 44 x 36 x 4,5.  

I muri della cella non erano in buono stato. Presentavano uno spessore di circa cm 45 
ed erano costruiti con tecnica mista, utilizzando anche elementi originariamente non 
pertinenti, come ad esempio una base di stele. In alcuni punti la faccia interna dei muri 
presentava tracce di stucco. Una parte del pavimento, quella presso la porta, mostrava tracce 

                                                 
8 Interpretazione dei passi di Plutarco: infra III 1a, 415-6. 
9 V. Amandry 1968, nota 20, 276 e infra III 2 b, 423; c, 426. 
10 V. Daux 1959, figg. 1-2, 572-3 (= fig. 1, Tav. II; fig. 1, Tav. I). Threpsiades - Vanderpool 1964, Plan 1, 27; Plan 2, 29 
(= fig. 2, Tav. I) ; p. 16-21 (= Tavv. II-IX).  
11 V. Daux 1959. 
12 V. Threpsiades - Vanderpool 1964. 
13 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, nota 1, 26. 
14 V. Daux 1959, 572 (tempio in antis); Threpsiades - Vanderpool 1964, 28; Amandry 1968, 270; 271-3 e infra d, 405-
6. Discussione: infra d, 406 (Podlecki); f, 410-1. 
15 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 28. Pianta: figg. 1-2, Tav. I. 
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di preparazione per un mosaico, probabilmente a ciotoli. Il settore sud-est della cella è stato 
completamente distrutto dall'edificio moderno abbattuto per l'allestimento del cantiere16  

A circa tre metri di distanza dal tempio (per l'esattezza m 3 dall'anta nord e m 4, 5 
dall'anta sud) sono stati trovati due blocchi in poros. Essi formavano una base di forma 
quadrata che misurava circa m 1, 25 di lato. Nelle immediate vicinanze c'era un altare 
anch'esso in poros, piuttosto danneggiato. La parte conservata misura cm 56 x 73 x 50. 
Secondo le osservazioni di L.S. Meritt riportate da Amandry l'altare si daterebbe al 475-50 
a.C. La base quadrata è, con ogni probabilità, la base dell'altare. Secondo le osservazioni di 
H. Thompson riferite da Amandry la tecnica costruttiva della base farebbe pensare ad una 
data alta, ma secondo Amandry è probabile che tra la base e l'altare ci fosse un plinto17. 

Subito a ridosso dei blocchi in poros procedendo verso ovest, è stata individuata una 
porzione di un muro lunga circa m 3. Sulla base della tecnica costruttiva (piuttosto rozza) 
Vanderpool data il muro al V o IV a.C. Amandry osserva che il muro ha lo stesso 
orientamento della base in poros dell'altare. Egli ritiene che il muro debba risalire almeno al 
475-50 a.C. in quanto l'altare deve essersi allineato ad esso, piuttosto che il muro all'altare18.  

Molto probabilmente la porzione di muro rinvenuta costitutiva una parte del muro del 
temenos. Al lato esterno del muro era addossato un tratto di strada con una tubatura in 
terracotta al di sotto della superficie. La conduttura è datata da Vanderpool all'età tardo-
ellenistica o alla prima età romana: un'anfora risalente a tale periodo era stata posta a 
supporto del muro tagliato per fare passare la conduttura.    

Per quanto riguarda la cronologia, Vanderpool presenta la seguente ricostruzione. 
Il sito del santuario era già occupato nel VII o nell'VIII a.C. I pochi saggi condotti 

sullo strato immediatamente al di sopra della roccia hanno rivelato frammenti ceramici 
geometrici ed orientalizzanti. Alcuni frammenti protogeometrici, rinvenuti però in 
giacimenti più tardi, fanno pensare che l'area potrebbe essere stata frequentata anche in 
un'età più antica. Non sono stati trovati muri pertinenti a queste fasi, né oggetti votivi tali da 
suggerire la presenza di un santuario19. 

La testimonianza più antica della presenza di un santuario (di Artemide) è 
rappresentata dai frammenti di krateriskoi a figure nere rinvenuti per la maggior parte nei 
pressi dell'altare e databili agli anni subito successivi alle guerre persiane. Rispetto 
all'affermazione di Vanderpool, Amandry osserva che non vi sono elementi per escludere 
che i frammenti ceramici più antichi appartenessero a vasi pertinenti al santuario20.  

Alla stessa fase dei krateriskoi può essere ricondotto il blocco che costituisce l'anta 
sud del portico. Ad esso sono associati frammenti ceramici di V a.C. e la sua tecnica di 
lavorazione appare propria del periodo. Le tracce per l'alloggiamento di tre piccole stele 
presenti sulla superficie mostrano che il blocco è rimasto in posizione ed è stato utilizzato 
per l'esposizione di oggetti votivi anche in un periodo in cui il naos era distrutto. La 

                                                 
16 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 28 +  p. 16-9 (= Tavv. II - IX) e p. 20 b (anta sud del portico = fig. 2, Tav. IV). 
Abbattimento casa preesistente al cantiere: art. cit., 26.  
17 Blocchi in poros: Threpsiades - Vanderpool 1964, 28 + p. 20 c (= fig. 1, Tav. VI). Misura della distanza dei blocchi 
dal naos: Amandry 1968, 270. Datazione dei blocchi: Amandry 1968, nota 7, 270. Altare:  Threpsiades - Vanderpool, 
28; cat. 3, 33 + p. 20 a (= fig. 2, Tav. VI). Datazione dell'altare: Amandry 1968, 266-7 + Fig. 2, 269 (= fig. 1, Tav. VII). 
18 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 28 + p. 20 d (= fig. 2, Tav. VII). Misura del muro: Amandry 1968, 273. 
Datazione: Threpsiades - Vanderpool 1964, 28; Amandry 1968, 266 e 270. 
19 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 28. 
20 V. rispettivamente Threpsiades - Vanderpool 1964, 28 e 30; Amandry 1968, 269-70 e infra d, 404. Krateriskoi: 
Threpsiades - Vanderpool 1964, cat. 4-10, 33-5 + Pl. 21 a (= fig. 1, Tav. VIII). Discussione: infra d, 406 (Podlecki); f, 
410. 
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pertinenza del blocco al tempio di V a.C. è messa in dubbio da Amandry, secondo il quale 
esso sarebbe piuttosto un pezzo di reimpiego proveniente da un altro monumento21. 

Il tempio è stato ricostruito nel IV a.C., probabilmente intorno al 330 a.C. La data è 
suggerita dalle iscrizioni di un pilastro rinvenuto sul sito. A questa fase Vanderpool ascrive 
la maggior parte dei resti (la soglia in marmo, il pavimento a mosaico e i muri della cella) e 
un rimaneggiamento del blocco che forma l'anta sud del portico. Anche in questo caso 
Amandry mette in discussione quanto scrive lo studioso. A suo avviso lo stato di 
conservazione del tempio non consente alcuna datazione attendibile. Quella sostenuta da 
Vanderpool è frutto della suggestione esercitata dalla menzione di Neottolemo di Melite 
nelle iscrizioni del pilastro22.  

Il tempio è rimasto in uso fino alla tarda antichità. Un piccolo bothros (cm 36 x 33 x 
35) rinvenuto circa al centro del portico conteneva materiali di scarico tra cui tre lucerne 
(due integre e una frammentaria) a suo avviso databili all'inizio del III d.C. In quest'epoca 
Vanderpool colloca (ipoteticamente) anche alcuni frammenti di stucco rinvenuti sul 
pavimento della cella e del portico. A una fase successiva egli ascrive l'intervento di 
chiusura del portico con una porta presso il centro dello stesso. In corrispondenza di detta 
porta, riutilizzato come soglia, è stato rinvenuto un pilastro inscritto databile al IV a.C. La 
nuova soglia si trovava circa cm 30 al di sopra del pavimento originario del portico. 

Il pilastro è conservato per un altezza di m 1, 425. Il fusto rastremato verso l'alto 
presenta una larghezza che varia dai cm 27, 5 della parte inferiore ai cm 33 di quella 
inferiore. Il capitello largo cm 27 e spesso cm 25 presenta sulla sommità un foro quadrato, 
destinato al sostegno di un oggetto votivo. L'iscrizione è stata gravemente danneggiata 
durante l'utilizzazione come soglia, tuttavia essa è pubblicata da Vanderpool. Il pilastro  
contiene due testi: una dedica per Artemide posta da Neottolemo di Melite incisa sul 
capitello (ll. 1-5) con caratteri più grandi e un decreto onorario inciso sul fusto a caratteri 
più piccoli proposto dai demotai di Melite in onore del medesimo personaggio (ll. 6-26). 
Nel testo del decreto si fa riferimento esplicito ad un intervento di Neottolemo nei confronti 
del culto di Artemide (ll. 12-3) e se ne prevede la pubblicazione nel santuario della divinità 
(ll. 25-6). Neottolemo di Melite è un personaggio noto anche da fonti letterarie per la sua 
ricchezza e per la sua attività di evergetismo. Il culmine del suo impegno pubblico viene 
collocato negli anni '30 del IV a.C. La natura del suo intervento nei confronti del culto di 
Artemide a Melite non può essere precisata a causa della lacuna del testo. Vanderpool 
ritiene tuttavia assai probabile che si tratti del restauro del naos riscontrato 
archeologicamente23.  

Stando a Vanderpool i reperti rinvenuti nel cantiere del 1958 sono stati portati per la 
maggior parte ai magazzini dell'Eforia, presso la Bilioteca di Adriano e ivi inventariati. Il 
pilastro inscritto, il frammento di pilastro e l'altare sono stati depositati nell'area degli scavi 
dell'agora a ridosso dell'ingresso su Plateia Theseiou e hanno ricevuto numeri di inventario 
dell'agora24. 

                                                 
21 V. rispettivamente Threpsiades - Vanderpool 1964, 30; Amandry 1968, 271 e infra d, 403. Discussione: infra  f, 409; 
II 414-5. 
22 V. rispettivamente Threpsiades - Vanderpool 1964, 30;  Amandry 1968, 271; infra d, 403. Discussione:  infra f, 409; 
II 415. 
23 V. Threpsiades -Vanderpool 1964, 30. Bothros: Threpsiades - Vanderpool 1964, p. 19 d (= fig. 2, Tav. VIII). 
Lucerne: Threpsiades - Vanderpool 1964, cat. 11-2, 35 + p. 21 b (= fig. 1, Tav. IX). Pilastro inscritto: Threpsiades - 
Vanderpool, cat. 1, 31-3 + p. 19 a-c (= Tav. V; fig. 2, Tav. IX); 20 a (= fig. 2, Tav. VI). Testo delle iscrizioni: 
Threpsiades - Vanderpool 1964, 31-2 (= SEG XXII 116*).  
24 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, nota 2, 26; 30-1. 
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Come si è detto, dopo il completamento della palazzina in corso di costruzione al 
momento della scoperta il sito è scomparso sotto di essa. La palazzina è situata in Odos 
Harakleidon n. 125.  

 
c) Identificazione del complesso rinvenuto nel 1958 con il hieron di 

Artemide Aristoboule 
L'identificazione del complesso venuto alla luce nel 1958 con il hieron di Artemide 

Aristoboule menzionato da Plutarco (Them. 22, 2-3* e Mor. 869d = De mal. Her. 37*) è 
proposta già nella sommaria presentazione pubblicata nel 1959 sulla base del testo del 
decreto inciso sul pilastro. Vi si prescrive infatti che la stele contente il decreto stesso venga 
esposta nel santuario di Artemide. Tuttavia il redattore G. Daux prende in considerazione la 
possibilità prospettata da Threpsiades che il pilastro non fosse originariamente pertinente al 
sito in cui è stato rinvenuto. Egli ritiene che, in tal caso, si possa ipoteticamente identificare 
il complesso con l'heroon di Chalkodon che secondo il medesimo Plutarco (Thes. 27, 3) si 
trovava vicino alla porta del Pireo26. 

L'identificazione del temenos scavato nel 1958 con il hieron di Artemide Aristoboule 
è sostenuta con ulteriori argomenti da Vanderpool nel 1964. 

L'elemento decisivo è rappresentato dai frammenti di krateriskoi individuati al 
momento dello studio dei materiali ceramici nel 1963. Essi sono affini ai materiali analoghi 
rinvenuti in gran numero nel santuario di Artemide a Brauron (e in altri siti) e riconosciuti 
dal direttore degli scavi di Brauron, I. Papadimitriou, come tipo di vaso sacro impiegato 
specialmente nel culto di Artemide. I frammenti sono databili agli anni immediatamente 
successivi alle guerre persiane e dunque forniscono la prova incontrovertibile del fatto che 
Artemide era venerata nel santuario rinvenuto nel 1958 già al tempo di Temistocle. Le 
iscrizioni del pilastro testimoniano anch'esse che il complesso era dedicato ad Artemide, ma 
solo per il IV a.C. Provare che il culto della dea nel sito risale agli anni '70 del V a.C. apre la 
strada alla possibilità che il temenos sia stato effettivamente fondato da Temistocle secondo 
quanto afferma Plutarco. Vanderpool non manca di dichiarare il proprio entusiasmo a fronte 
di uno dei casi in cui l'evidenza archeologica e le testimonianze letterarie trovano reciproca 
conferma27. 

All'evidenza offerta dai frammenti di krateriskoi Vanderpool affianca altri elementi e 
considerazioni. 

Il santuario scoperto nel 1958 si trovava nell'area del demo di Melite. Come è noto da 
tempo, Melite infatti si estendeva a sud-ovest di Colono dell'agora. In proposito Vanderpool 
fa riferimento agli studi di Judeich, R.S. Young e D.M. Lewis. Il fatto che il decreto inciso 
sul pilastro rinvenuto nel 1958 sia un decreto dei demotai di Melite costituisce un'ulteriore 
conferma della localizzazione. Sebbene le iscrizioni del pilastro non conservino alcuna 
epiclesi associata al nome di Artemide, la testimonianza di Plutarco secondo cui Artemide 
era venerata a Melite come Aristoboule rende certi del fatto che nel temenos scavato nel 
1958 si venerava Artemide Aristoboule 28. 

                                                 
25 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, nota 2, 26. 
26 V. Daux 1959, 572. 
27 Descrizione dei frammenti di krateriskoi e pubblicazione parziale: Threpsiades - Vanderpool 1964, cat. 4-10, 33-5 + 
p. 21 a (= fig. 1, Tav. VIII). Affinità con i materiali di Brauron e altri siti: Threpsiades - Vanderpool 1964, 28 e 30; 33. 
Datazione: Threpsiades - Vanderpool 1964, 30. Krateriskoi e Temistocle: Threpsiades - Vanderpool 1964, nota 1, 26; 
36. Discussione: infra f, 406; 408. 
28 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 35. Discussione: infra f, 407-8. 
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Il santuario rinvenuto nel 1958 è piccolo e privo di pretese, proprio come è legittimo 
aspettarsi che sia un temenos voluto da un privato vicino alla propria abitazione quale era il 
hieron di Artemide Aristoboule secondo Plutarco29.  

L'abbandono del santuario riscontrato archeologicamente potrebbe essere 
adeguatamente spiegato con il declino del favore popolare verso Temistocle e l'esilio del 
personaggio. Il restauro di IV a.C. ad opera di Neottolemo si colloca in un periodo in cui la 
fama di Temistocle era nuovamente motivo di orgoglio30. 

Il temenos portato alla luce nel 1958 era ancora in piedi in età romana. È dunque 
possibile che esso ospitasse il ritratto di Temistocle visto da Plutarco31. 

La strada individuata presso il lato esterno del muro del temenos in direzione sud-
ovest conduce verso la porta situata sul fianco settentrionale della Collina delle Ninfe. 
L'esistenza di detta porta è stata postulata da  Judeich sulla base delle tracce di ruote di carri. 
Il medesimo Judeich l'ha identificata con la "porta del boia" (Dhvmiai puvlai). È presumibile 
che la strada che si trovava a ridosso del muro di recinzione del santuario conducesse verso 
il barathron, dove si deponevano i corpi dei criminali giustiziati. Ciò collima con le 
indicazioni fornite da Plutarco nella Vita di Temistocle (22, 2*)32.  

 
d) Discussione sull'identificazione 

Come si è appena visto, nell'articolo pubblicato nel 1964 Vanderpool ritiene di potere 
dimostrare che il complesso rinvenuto nel 1958 è il hieron di Artemide Aristoboule 
ricordato da Plutarco (Them. 22, 2-3* e Mor. 869d = De mal. Her. 37*) e che il contesto 
archeologico conferma la notizia fornita dal medesimo autore secondo la quale esso era 
stato voluto da Temistocle. 

In un articolo pubblicato nel 1968 Amandry, pur accettando l'identificazione con il 
hieron dell'Aristoboule, polemizza contro la lettura del contesto archeologico fornita da 
Vanderpool e sostiene che nulla prova che il santuario sia stato effettivamente fondato da 
Temistocle. 

L'identificazione è accettata da Amandry sulla base dei frammenti di krateriskoi e 
delle iscrizioni del pilastro. Da essi risulta infatti che il temenos rinvenuto nel 1958 era 
dedicato ad Artemide e si trovava nel territorio dell'antico demo di Melite. Poiché 
quest'ultimo dato coincide con le indicazioni di Plutarco sulla collocazione del hieron di 
Artemide Aristoboule ed è improbabile pensare che in un demo esistessero due santuari 
artemidei, il complesso scoperto nel 1958 è lo stesso di cui parla Plutarco. Amandry 
tuttavia, come già Threpsiades, avanza qualche dubbio sulla pertinenza del pilastro in 
quanto esso non è stato trovato nella sua posizione originaria, né sono emerse tracce della 
sua base. Dato che il sito è di carattere religioso egli ritiene comunque improbabile che il 
pilastro sia stato portato da un altro santuario33.  

La ricostruzione della storia del sito proposta da Vanderpool è respinta da Amandry 
sulla base dei seguenti elementi. A suo avviso, non è possibile stabilire se il temenos 
scoperto nel 1958 risalga effettivamente agli anni '70 del V a.C. o sia invece più antico. 
Inoltre non si può essere certi dell'attribuzione al piccolo edificio di una fase di V a.C., una 
fase di abbandono e una fase di ristrutturazione negli anni '30 del IV a.C. Infine, 
                                                 
29 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 36. Discussione: infra f, 410.  
30 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 36. Discussione infra f, 409. 
31 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 36. Discussione: infra II 1 c, 414. 
32 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 36. Discussione infra f, 408. 
33 V. Amandry 1968, 269; 273; 275. Pertinenza del pilastro: Amandry 1968, 266. V. anche Daux 1959, 572. 
Discussione: infra f, 406-7. 
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l'identificazione del piccolo edificio come naos non è sicura. Ne consegue che gli scavi del 
1958 hanno rivelato solo una parte del temenos. 

Per quanto riguarda il primo punto, Amandry riconosce i frammenti di krateriskoi 
come attestazione della frequentazione del santuario artemideo già all'epoca di Temistocle. 
Egli tuttavia osserva che nessun elemento porta ad escludere l'attribuzione di una funzione 
votiva anche ai frammenti ceramici più antichi. Solo in pochissimi casi si può attribuire ad 
una tipologia una specializzazione di impiego34. 

Quanto al secondo punto, le osservazioni di Amandry sono le seguenti. 
L'altare è orientato in modo obliquo rispetto al piccolo edificio. L'orientamento è del 

tutto anomalo rispetto alla normale relazione altare - tempio. Se l'altare fosse stato 
pertinente ad un tempio che sorgeva nella medesima posizione del piccolo edificio i cui resti 
sono stati esplorati nel 1958, esso avrebbe avuto una collocazione diversa35.  

Nelle fotografie i resti del portico appaiono addossati e non legati alle fondamenta 
della cella. Non è chiaro perché vadano considerati più antichi dei resti della cella e non 
contemporanei o più recenti. Con ogni probabilità il blocco che costituisce l'anta 
meridionale è un pezzo di reimpiego proveniente da un altro monumento36.  

La datazione della costruzione della cella è discutibile. I muri sono costituiti da pietre 
irregolari e da blocchi ben squadrati. Questi ultimi sono prevalentemente di reimpiego. Gli 
avanzi del supporto del pavimento non permettono di precisarne la natura. Manca pertanto 
ogni indice cronologico credibile. La datazione alla seconda metà del IV a.C. proposta da 
Vanderpool è dovuta, per buona parte, al fatto che sul pilastro si legge il nome di 
Neottolemo37. 

Infine, l'identificazione del piccolo edificio come naos è messa in dubbio da 
Amandry sulla base dei seguenti argomenti.  

Le dimensioni del presunto naos sono esigue (m 4, 50 x 6, 30 all'esterno 
comprendendo anche il pronao) e farebbero pensare a un thesauros più che ad un naos. Lo 
stesso Amandry riconosce tuttavia l'esistenza di paralleli (tempio di Atena Nike e presunto 
tempio nel temenos di Apollo Patroos) e considera l'argomento non decisivo38. 

La fronte del presunto naos si trova a ovest. Una simile disposizione è attestata con 
sicurezza solo per templi artemidei d'Asia Minore (Efeso, Magnesia e forse Sardi) dove però 
potrebbe essere spiegata come elemento collegato alla divinità locale a cui la figura di 
Artemide si è venuta a sovrapporre. A livello puramente ipotetico ci si può domandare se 
l'epiclesi Proseoa attestata in Eubea non vada collegata ad un non costante orientamento a 
est dei templi della divinità e se eventualmente ciò abbia a che fare con il suo carattere 
lunare. In ogni caso l'orientamento verso ovest di un tempio resta talmente eccezionale che 
l'apertura sul lato ovest dell'edificio di Melite costituisce un serio argomento contro la sua 
identificazione come naos, a meno che non si faccia ricorso alla volontà da parte di 
Temistocle di orientare il tempio verso il Pireo e Salamina, lasciando alle spalle di esso 
Atene e l'acropoli39. 

L'orientamento dell'altare rispetto al piccolo edificio non contribuisce a dissipare i 
dubbi sulla sua funzione40. Amandry rileva infatti che le strutture di fondazione dell'altare 

                                                 
34 V. Amandry 1968, 269-70. Discussione sui krateriskoi: infra f, 406. 
35 V. Amandry 1968, 270. Discussione: infra f, 408-9. 
36 V. Amandry 1968, 271. Discussione: infra f, 409. 
37 V. Amandry 1968, 271. Discussione: infra f, 409. 
38 V. Amandry 1968, 271. Discussione infra f, 409. 
39 V. Amandry 1968, 272-3. V. pianta figg. 1-2, Tav. I; posizione: Tav. XI. Discussione: infra f, 408-9. 
40 V. Amandry 1968, 273. 
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presentano un orientamento obliquo rispetto all'edificio, totalmente anomalo se confrontato 
con l'ordinario orientamento degli altari rispetto ai templi. L'altare di Melite potrebbe 
dunque essere orientato in asse con un altro edificio, non emerso nel corso dei lavori41. 

Anche l'assenza di tracce di statua di culto va contro l'identificazione della 
costruzione come naos. Amandry ammette però che la parte della cella in cui avrebbe 
dovuto trovarsi è gravemente danneggiata42. 

Gli scavi del 1958 hanno fornito una conoscenza solo parziale del temenos. Le 
conclusioni non possono essere che parziali: almeno nella prima metà del V a.C. (epoca dei 
frammenti di krateriskoi e dell'altare) e nella seconda metà del IV a.C. (epoca del pilastro 
inscritto) il santuario era dedicato ad Artemide. Non si può provare che esso sia stato voluto 
da Temistocle, secondo quanto scrive Plutarco: ciò resta una possibilità. Nuove esplorazioni 
potrebbero rivelare un santuario anteriore alle guerre persiane43. 

In conclusione, secondo Amandry, fino al momento in cui si completerà l'indagine 
archeologica del temenos ampliando l'area degli scavi (cosa tecnicamente possibile) non si 
può affermare né di avere trovato il santuario di Artemide Aristoboule ricordato da Plutarco 
né che esso sia stato fondato da Temistocle  come scrive il medesimo44. 

Alcune critiche puntuali alle argomentazioni di Amandry sono presentate da A.J. 
Podlecki nella monografia da lui pubblicata nel 1975 e dedicata alla ricostruzione della vita 
di Temistocle attraverso l'evidenza archeologica e letteraria. A suo avviso infatti lo studioso 
non riesce a mettere in discussione l'identificazione del santuario esplorato nel 1958 come 
dedica ad Artemide Aristoboule da parte di Temistocle. 

L'osservazione di Amandry secondo cui i frammenti di krateriskoi non provano che il 
santuario è stato fondato da Temistocle può essere giusta, ma né le fonti né gli archeologi 
affermano che Temistocle ha costruito il temenos partendo dalle fondamenta. È probabile 
anzi che egli abbia operato su un sito già tradizionalmente connesso al culto di Artemide45. 

È possibile che l'altare sia stato orientato secondo il muro del peribolos, la cui 
direzione è stata determinata dalla strada adiacente. In alternativa si può anche supporre che 
l'altare di V a.C. dovesse rimpiazzare una più antica area sacrificale46. 

Non vi sono elementi per affermare con Amandry che il blocco di calcare dell'anta 
meridionale del portico proviene da un altro monumento, mentre, come riconosciuto da 
Vanderpool, è certo che esso è reimpiegato47. 

Come mostra lo stesso Amandry un naos con l'ingresso sul lato occidentale non è 
privo di paralleli. Tra questi il più significativo è il (più tardo) tempio di Artemide 
Leukophryene a Magnesia, altra divinità a cui risulta associato il nome di Temistocle48.  

Lo stesso Amandry è consapevole della debolezza dell'argomento basato sulle 
dimensioni per la confutazione dell'identificazione del piccolo edificio come naos. Egli 
stesso infatti cita due paralleli. Inoltre, come osserva R.E. Wycherley, le dimensioni sono 
sufficienti perché esso possa essere considerato un naos e non un thesauros come ipotizza 
Amandry49.  

                                                 
41 V. Amandry 1968, 270. V. pianta figg. 1-2, Tav. I. Discussione: infra f, 408. 
42 V. Amandry 1968, 273 
43 V. Amandry 1968, 273. 
44 V. Amandry 1968, 279. 
45 V. Podlecki 1975, 175. 
46 V. Podlecki 1975, 175. 
47 V. Podlecki 1975, 175. 
48 V. Podlecki 1975, 175. 
49 V. Podlecki 1975, 175 e 175-6. 
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e) Il primo hieron di Artemide Aristoboule (?) 
 M. Munn riconosce l'identificazione del hieron rinvenuto nel 1958 con quello 
ricordato da Plutarco, ma sostiene che esso non è il santuario originario di Artemide 
Aristoboule. Tale santuario va piuttosto identificato con le strutture tardoarcaiche rinvenute 
da H.A. Thompson al di sotto della sala settentrionale del Metroon ellenistico e da lui 
identificate come resti di un tempio in antis, il primo Metroon.  

Secondo Munn, la connessione tra l'istituzione del culto e la decisione di combattere 
a Salamina, comunemente dedotta dai testi di Plutarco, implica un gesto di vanagloria da 
parte di Temistocle del tutto inverosimile. Risulta più plausibile ricondurre la dedica di un 
naos ad Artemide Aristoboule alla decisione di precipitare gli ambasciatori persiani nel 
barathron, decisione che una parte della tradizione attribuisce allo stesso Temistocle. Infatti 
Aristoboule è epiclesi connessa all'esecuzione capitale. Lo prova il fatto che a Rodi si 
sacrificava un condannato a morte davanti all'hedos dell'Aristoboule e che secondo Plutarco 
il hieron della divinità si trovava presso il barathron. Munn ritiene che i resti scoperti da 
Thompson non possano essere attribuiti al primo Metroon perché tutte le fonti indicano che 
il culto della Meter theon è stato introdotto ad Atene solo successivamente. Viceversa 
l'attribuzione al culto di Artemide Aristoboule è assai probabile, tenendo conto anche della 
contiguità con il Bouleuterion, luogo in cui era stata decisa la sorte degli ambasciatori. Agli 
occhi di Munn anche la vicenda dell'edificio risulta coerente con tale attribuzione. È quasi 
certo, come già affermato da Thompson, che il tempio è stato distrutto nel 480 a.C. e mai 
più ricostruito. Effettivamente, negli anni della ricostruzione, dopo la pace di Callia, non si 
aveva interesse a commemorare l'assassinio degli ambasciatori di Dario. Nel IV a.C., 
all'epoca dell'elaborazione della memoria delle guerre persiane e dei relativi monumenti, il 
ricordo della dedica del hieron ad Artemide Aristoboule viene associato al santuario di 
Melite. Il santuario dell'agora, in rovina, viene completamente dimenticato50.     

 
f) Bilancio critico 

Attualmente la maggior parte degli studiosi segue la lettura di Vanderpool e ritiene 
che il santuario rinvenuto nel 1958 sia il santuario di Artemide Aristoboule ricordato da 
Plutarco e che il quadro archeologico sia compatibile con la notizia che il hieron era stato 
voluto da Temistocle51. Eppure, come si cercherà di dimostrare qui di seguito, gli elementi 
presentati da Vanderpool, sebben non conclusivi, risultano convincenti per quanto riguarda 
l'identificazione ma non per quanto riguarda la connessione tra il santuario e Temistocle. Su 
questo punto è (in parte) condivisibile lo scetticismo di Amandry. 

D'altro canto, la ricostruzione di Munn secondo la quale il hieron ricordato da 
Plutarco non è quello originariamente dedicato ad Artemide Aristoboule presenta a sua volta 
diversi punti problematici che la rendono assai difficile da accettare. 

 
 

 

 
                                                 
50 V. Munn 2006, 271-3. Cfr. Munn 2000, 325-6, dove si ipotizza una relazione tra il culto di Artemide Aristoboule, la 
vittoria di Salamina e la composizione delle Storie di Tucidide). Discussione: infra f, 410-2 (aspetti archeologici); infra 
IV 5 d, 442-3 (aspetti storico-religiosi).  
51 V. es. Travlos 1971, 121; Culley 1973, 155; Podlecki 1975, 175-6; Kahil 1977, 24; Frost 1980, 185 (con cautela); 
Piccirilli 1981 a, 143; 1983, 263; Will 1983, 85; Hintzen-Bohlen 1997, 50-1 (riserve nota 370, 51); Giuman 1999, 71; 
Lalonde 2006, 110. 
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Hieron di Artemide Aristoboule (?)  
Vanderpool basa l'identificazione del complesso scavato nel 1958 con il hieron di 

Artemide Aristoboule sui seguenti elementi: i frammenti di krateriskoi, le iscrizioni del 
pilastro, la cronologia e la posizione del sito52. 

Per quanto riguarda i krateriskoi, le affinità segnalate da Vanderpool tra i frammenti 
da lui rinvenuti e i vasi rinvenuti a Brauron e in altri contesti sono state confermate (a 
quanto pare dopo un esame diretto) da L. Kahil, la studiosa che, a partire dai materiali 
brauronii, si è maggiormente occupata di tale classe. Effettivamente dal confronto sembra 
evidente che si tratta di una stessa tipologia53. Nel primo capitolo, presentando i problemi 
relativi alla contestualizzazione dei krateriskoi, si è avuto modo di ricordare che c'è una 
discrepanza significativa tra i dati numerici forniti da Vanderpool e quelli forniti da Kahil. 
Secondo Vanderpool frammenti di krateriskoi sono attestati in 7 dei 20 lotti di ceramica 
raccolti e, in base alle sue stime, essi apparterebbero a 15 o 20 esemplari. Kahil parla invece 
di una quindicina di frammenti, senza fare stime sul numero di esemplari ricostruibili54. Il 
problema non è irrilevante in quanto vi sono attestazioni sporadiche di krateriskoi e 
frammenti di krateriskoi anche in contesti non riconducibili al culto di Artemide: due 
esemplari nella c.d. grotta di Pan a Eleusi55, tre frammenti nell'area dell'agora56, nove 
frammenti sull'acropoli di Atene57. Si tratta certo di numeri inferiori sia a quelli forniti da 
Vanderpool sia a quelli forniti da Kahil. Tuttavia per considerare i frammenti di krateriskoi 
rinvenuti nel 1958 come prova che il temenos era dedicato ad Artemide sarebbe auspicabile 
disporre almeno di dati numerici certi. Ulteriore problema è quello dell'eventuale 
comparazione con i dati relativi agli altri santuari artemidei dell'Attica in quanto, come si è 
visto nel primo capitolo, gli unici krateriskoi integralmente pubblicati sono quelli di 
Munichia58. Al momento è dunque preferibile mantenere una certa cautela nel riconoscere i 
frammenti trovati da Vanderpool come elemento a sostegno dell'identificazione del sito 
come hieron artemideo. 

Le iscrizioni del pilastro fanno chiaramente riferimento ad un santuario di Artemide 
che si trovava nel demo di Melite. Il testo inciso sul capitello (ll. 1-5*) attesta che il 
monumento era dedicato ad Artemide. Il decreto inscritto sul fusto risulta votato dagli 
abitanti del demo come riconoscimento per i benefici ricevuti da Nettolemo (ll. 7-8* e 11*), 
benefici tra i quali rientra un qualche intervento relativo al culto di Artemide.(ll.12-3*). La 
clausola di pubblicazione prevede che il decreto sia esposto nel hieron di Artemide e che 
l'allestimento della stele e la sua collocazione siano curate dal demarco (ll. 24-5*). A fronte 
di questi elementi si possono condividere le considerazioni di buon senso di Amandry: è 
poco probabile che a Melite vi fossero due luoghi sacri dedicati ad Artemide e che quindi il 
temenos rinvenuto nel 1958 non possa essere identificato con il hieron di Artemide 
Aristoboule ricordato da Plutarco59.     

                                                 
52 V. presentazione detagliata supra I 2 c,401-2. 
53 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 28; 30; 33; Kahil 1965, 24; Kahil 1977, 87-8; Kahil 1981, 254. Confronto: Tav. 
X. Krateriskoi di Brauron e dell'Attica: cap. I, sez. III, 2 c, 158-61. 
54 V. rispettivamente Threpsiades - Vanderpool 1964, 33 e  Kahil 1965, 24. V. cap. I sez. III 2 c, 159. 
55 Travlos 1960, 55 (partic. nota 20) + p. 43a; Kahil 1965, 23 + Pl. 9, n. 1 (= fig. 2 . 1, Tav. X). 
56 Kahil 1981 259-61 + Pl. 62 (con aggiunta di un terzo frammento rispetto ai due menzionati in Threpsiades - 
Vanderpool 1964, 33). V. anche Kahil 1965 23 + Pl. 9, n. 7 e n. 11 (= fig. 2. 7; fig. 2. 11, Tav. X); Kahil 1977, 88. 
57 V. Kahil 1977, 88 e 1981 255-9 + Pl. 62. V. cap. I sez. I 2.2 d, 97-9. 
58 V. cap. I sez. III 2 c, 159-60. 
59 V. Amandry 1968, 275. 



 407 

D'altra parte, i dubbi espressi da Threpsiades e dal medesimo Amandry60 sull'effettiva 
pertinenza del pilastro al temenos rinvenuto nel 1958 non sono infondati. Infatti esso risulta 
rinvenuto in una posizione sicuramente diversa da quella originaria, reimpiegato come 
soglia all'epoca della chiusura parziale del portico61 e, per quanto si sa, nel corso degli scavi 
non sono emerse né una base né le tracce di un alloggiamento precedente al reimpiego. 
Inoltre, non si vede perché, come vorrebbe Amandry62, il carattere sacrale dell'area scavata 
nel 1958 dovrebbe escludere la provenienza del pezzo da un santuario.  Come elemento a 
favore dell'ipotesi di un reimpiego del pilastro a breve distanza dal luogo in cui era 
originariamente collocato si potrebbero piuttosto prendere in considerazione le dimensioni 
piuttosto cospicue indicate da Vanderpool63: altezza conservata m 1, 425 e larghezza 
variabile tra cm 27, 5 e cm 33. 

Si vedrà tra breve che la topografia del sito scavato nel 1958, in quanto rende assai 
plausibile l'identificazione del santuario con quello menzionato da Plutarco, permette di 
essere quasi certi della pertinenza del pilastro. A meno che non si voglia supporre che a 
Melite esitessero due diversi Artemisia, ma questo, come si è appena detto, appare alquanto 
improbabile.  

Dunque, né i frammenti di krateriskoi né il pilastro inscritto rappresentano 
un'evidenza certa della pertinenza del sito scavato nel 1958 al culto di Artemide.  

Passando all'argomento di carattere cronologico, cioè che il santuario poteva essere 
stato visto da Plutarco in quanto ancora attivo fino all'età tardo antica, oggi non si può fare 
altro che prendere atto degli elementi presentati da Vanderpool: il bothros rinvenuto al 
centro del portico e la successiva chiusura del medesimo64. Infatti, come si è detto, lo scavo 
non è più accessibile e tali elementi non possono più essere riconsiderati. 

Per quanto riguarda la topografia, l'appartenenza al territorio del demo di Melite del 
sito messo in luce nel 1958 può essere considerata, in accordo con Vanderpool, un dato 
acquisito da tempo e non soggetto a discussione.65.  

Si può riconoscere come valida anche la corrispondenza individuata da Vanderpool 
tra la situazione topografica del hieron rinvenuto nel 1958 equella del hieron di Artemide 
Aristoboule quale ricostruibile dalle notizie di Plutarco66.  

Nella Vita di Temistocle (22, 2*) Plutarco afferma che il santuario di Artemide 
Aristoboule si trovava presso il luogo dove, al suo tempo, i boia gettavano i corpi delle 
persone giustiziate e mantelli e capestri di coloro che si erano suicidati impiccandosi. Non 
risultano motivi per sostenere che il luogo a cui fa riferimento l'autore sia diverso dal 
barathron, sebbene si discuta sul significato da attribuire al nu'n inserito nel testo, se esso 
indichi o meno uno spostamento del barathron nel tempo67. C'è consenso sul localizzare il 
barathron poco distante da Odos Herakleidon in corrispondenza dell'attuale Odos 

                                                 
60 V. Daux 1959, 572; Amandry 1968, 266. 
61 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 30 + Plan 2, 29 (= fig. 2, Tav. I; cfr. Daux 1959, fig. 2, 573 (= fig. 1, Tav. I) dove 
il pilastro non compare); p. 19 a-c. V. Tav. V; fig. 2, Tav. IX.  
62 V. Amandry 1968, 266. 
63 V. Threpsiades - Vanderpool 1964,cat. 1, 31. 
64 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 30. Bothros: art. cit. p. 19 d (= fig. 2, Tav. VIII). Lucerne: art. cit., cat. 11-2, 35 + 
p. 21 b (= fig. 1, Tav. IX).   
65 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 35. Confini di Melite: Lalonde 2006, 107 e 114. 
66 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 36. 
67 A favore dello spostamento: es. Talheim 1896; Piccirilli 1983, 264; Cantarella 1987, 500-1. Contrari: es. Berneker 
1971, 91; Lalonde 2006, 115. 
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Poulopoulou, seguendo le indicazioni dei topografi di fine XIX sec. La conformazione del 
terreno della zona ne conserverebbe traccia68. 

Non sono emersi elementi contrari alla ricostruzione presentata da Vanderpool del 
percorso della strada contigua al muro del temenos rinvenuto nel 1958: in direzione del 
barathron passando attraverso le presunte Dhvmiai puvlai situate sul fianco occidentale 
della Collina delle Ninfe69. Un problema semmai è rappresentato dal nome della porta. 
Infatti nell'unica fonte letteraria in cui è menzionato tale nome, una glossa di Esichio, si 
afferma che si tratta di un nome alternativo della porta del Ceramico e lo si mette in 
relazione non con le pubbliche esecuzioni ma con la prostituzione70. 

Al momento dunque la situazione topografica del complesso scoperto nel 1958 
rappresenta l'argomento più forte a sostegno della sua identificazione con il hieron di 
Artemide Aristoboule ricordato da Plutarco. 

  
Attività di Temistocle (?) 

Come si è visto, Vanderpool ritiene che la situazione archeologica del sito scavato 
nel 1958 sia compatibile con la notizia di Plutarco secondo cui il hieron di Artemide 
Aristoboule si deve a Temistocle. Gli elementi che egli adduce a sostegno di simile tesi sono 
i seguenti: i frammenti di krateriskoi rappresentano la più antica testimonianza certa del 
culto di Artemide nell'area e sono databili agli anni immediatamente successivi alle guerre 
persiane; l'analisi dei resti mostra che il santuario è stato abbandonato tra il V a.C. e gli anni 
'30 del IV a.C., cronologia compatibile con la disgrazia politica, l'esilio e la successiva 
riabilitazione di Temistocle; la struttura è modesta, come è da aspettarsi che sia una 
fondazione privata71. 

L'argomento basato sui frammenti di krateriskoi risulta piuttosto debole, per più di un 
motivo. 

Si è segnalata la necessità di una maggiore cautela nel ricondurre i frammenti di 
krateriskoi al culto di Artemide in attesa di dati più chiari sul numero di frammenti rinvenuti 
nel 1958 tali da consentire confronti con altri centri cultuali artemidei dell'Attica, sui quali 
peraltro mancano dati complessivi definitivi72.  

In secondo luogo, la datazione dei reperti è stata notevolmente abbassata da Kahil73 
che, su base stilistica, ne propone una datazione agli anni intorno alla metà del V a.C. 

Ancora, le fasi più antiche della frequentazione del sito non sono state indagate in 
modo adeguato, in quanto lo strato più basso è stato esplorato solo per saggi74. 

Per di più, il semplice esame della pianta dell'area scavata75 mostra chiaramente che 
nel 1958 è stata portata alla luce solo una parte del temenos, anche se forse una buona parte 
di esso. Infatti gli argomenti presentati da Amandry76 contro l'identificazione del piccolo 
edificio come naos non risultano stringenti. Come osserva Podlecki, l'orientamento 
dell'altare potrebbe essere determinato da circostanze contingenti e la fronte sul lato ovest è 

                                                 
68 V. es. Wachsmuth 1874, 349-50;Talheim 1896; Lalonde 2006 115-6. 
69 V. Vanderpool 1964, 36; Travlos 1971, 121+ Abb. 219, 168-9; Lalonde 2006, 115 + Fig. 1, 84  (= Tav. XI). V. anche 
Ficuciello 2008, 120-4. Cfr. Robertson 1996, 279, nota 170.   
70 V. Lalonde 2006, nota 134, 115. 
71 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 30; 32-3; 36. 
72 V. supra, 406.  
73 V. Kahil 1965, 24.  
74 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 28. 
75 V. Tav. I. 
76 V. Amandry 1968, 271-3. 
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rara, ma non eccezionale. Quanto alle dimensioni esigue, lo stesso Amandry è consapevole 
di significativi paralleli77. Ancora, la possibilità accennata dallo studioso di individuare nel 
piccolo edificio un thesauros78 appare difficile da sostenere a fronte della situazione 
topografica del complesso. Esso infatti è inserito nell'antico tessuto urbano e si trova nel 
territorio di uno dei demi più popolosi. Ciò fa supporre che doveva comunque trattarsi di un 
temenos di dimensioni piuttosto modeste e probabilmente caratterizzato da una struttura non 
molto articolata79.    

In ogni caso, in un contesto di scavo come quello del 1958 il mancato rinvenimento 
di strutture murarie e oggetti votivi segnalato da Vanderpool80 non può autorizzare a dedurre 
che non esistesse un santuario anteriore al V a.C. Tanto più che, come rileva Amandry81, la 
pertinenza del materiale ceramico di VIII e VII a.C. ad un deposito votivo non può essere 
esclusa a priori. Teoricamente è del tutto plausibile che il culto di Artemide Aristoboule sia 
stato istituito in un santuario artemideo preesistente, anche se, a differenza di quanto scrive 
Podlecki82, nelle fonti (Plutarco) si fa chiaramente riferimento ad una fondazione: 
eiJsavmeno" (Them. 22, 2) e iJdruvsato (De mal. Her. 37 = Mor. 869 d). 

Anche l'argomento cronologico avanzato da Vanderpool, come quello basato sui 
frammenti di krateriskoi, risulta poco convincente. 

Oggi non è più possibile prendere in considerazione le strutture murarie in modo da 
verificare la validità delle datazioni proposte da Vanderpool o delle osservazioni contrarie di 
Amandry83. Come si è detto, lo scavo è infatti coperto dalla palazzina che era in costruzione 
al momento del rinvenimento. Tuttavia le fotografie del sito e dei dettagli di alcuni elementi 
fornite da Daux e Vanderpool inducono a concordare con Amandry sulla difficoltà di 
stabilire datazioni precise84. I resti si presentano poco conservati, la tecnica costruttiva 
appare piuttosto rozza, vengono sfruttati materiali di recupero. 

Sembra comunque possibile affermare che il temenos scavato nel 1958 ha avuto una 
fase di V a.C. La prova è fornita dalla datazione dei frammenti di krateriskoi e dell'altare in 
poros85. È prudente sospendere il giudizio sulla data e sulla pertinenza del blocco che forma 
l'anta sud del portico in quanto non può essere visto, anche se dalle immagini86 si ricava 
l'impressione che esso non sia un reimpiego e che risalga effettivamente al V a.C. 
L'impossibilità (appena ricordata) di riesaminare le strutture induce invece a cautela 
sull'individuazione di una fase di IV a.C. contraddistinta da una ristrutturazione del 
complesso. Tanto più che se anche si riconosce (come è assai probabile) la pertinenza del 
pilastro inscritto, le lacune del testo non permettono di affermare che Neottolemo ha 
restaurato il santuario. 

Comunque, nell'eventualità che si volesse seguire la ricostruzione cronologica di 
Vanderpool, per quanto riguarda l'abbandono del temenos sarebbe doveroso prendere in 

                                                 
77 V. Podlecki 1975, 175-6. Dimensioni: Amandry 1968, 271.  
78 V, Amandry 1968, 271. 
79 Topografia: v.  da ultimo Lalonde 2006, 101-16 + fig. 1, 84 (= Tav. XI). Demografia di Melite: v. da ultimo Lalonde 
2006, nota 78, 102. C.d. santuari minori di Atene: Wycherley 1970; Parker 2006, 51-4 + fig. 4, 53. 
80 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 28. 
81 V. Amandry 1968, 269-70. 
82 V. Podlecki 1975, 175. 
83 V. risepttivamente Threpsiades - Vanderpool 1964, 30; Amandry 1968, 271. 
84 Fotografie del sito:  Daux 1959, fig. 1, 572 (= fig. 1, Tav. II); Threpsiades - Vanderpool 1964, p. 16-9 (= Tavv. II-V; 
VIII-IX). Dettaglio del muro del temenos: Threpsiades - Vanderpool 1964., p. 20 d (= fig. 2, Tav. VII). Problemi di 
datazione: Amandry 1968, 271.  
85 Datazione krateriskoi: Vanderpool 1964, 30; Kahil 1965, 24. Datazione altare: Amandry 1967-8, 266-7. 
86 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, p. 20 b (= fig. 2, Tav. IV) 
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considerazione anche cause diverse dalla cattiva sorte politica del fondatore Temistocle, 
tenendo conto, almeno, di come Atene era uscita dalla guerra del Peloponneso. 

Infine, tra gli argomenti addotti da Vanderpool, il più debole risulta senz'altro quello 
basato sulla corrispondenza tra la modestia del complesso rinvenuto nel 1958 e quanto 
sarebbe lecito aspettarsi di fronte ad una fondazione cultuale privata. 

Innanzi tutto, come si è detto, lo scavo ha interessato una parte del temenos, anche se 
la situazione topografica (inserimento nel tessuto urbano) fa pensare che non dovesse essere 
molto più esteso. 

In secondo luogo una struttura cultuale modesta non può essere automaticamente 
ricondotta ad un'iniziativa privata. Essa può essere connessa anche alle contingenze della 
situazione topografica e/o ad un carattere locale del centro di culto. Nel caso del santuario 
rinvenuto nel 1958 il già ricordato inserimento in un contesto urbano va sicuramente preso 
in considerazione. Inoltre se, come è probabile, si ammette la pertinenza del pilastro al 
hieron, entra in gioco il carattere locale del complesso. Dal testo del decreto risulta infatti 
che il santuario era strettamente collegato al demo, anche se mancano elementi per 
confermare un effettivo controllo87. Al santuario si rivolge l'azione evergetica di un ricco e 
insigne abitante di Melite come Neottolemo (ll. 12-3*), azione alla quale i demotai 
rispondono tributando a Neottolemo una corona e facendo esporre il relativo decreto nel 
hieron stesso (ll. 20-1 e 23-6*)88. 

In conclusione, dagli scavi condotti nel 1958 non sono emersi elementi utili a 
confermare la notizia di Plutarco relativa al coinvolgimento di Temistocle nell'istituzione 
del culto di Artemide Aristoboule. 

 
Due santuari successivi? 

La proposta di Munn secondo cui il hieron originario di Artemide Aristoboule va 
identificato con le strutture tardo-arcaiche rinvenute da Thompson nell'agora è per molti 
versi problematica. Gli aspetti storico-religiosi saranno discussi in seguito. Al momento ci si 
limita a segnalare le difficoltà di ordine archeologico.  

I resti ritrovati da Thompson al di sotto della sala settentrionale del Metroon di età 
ellenistica sono assai scarsi: si tratta di parti di strutture di fondazione89. Egli ricostruisce 
comunque un tempio prostilo con due colonne in antis e stima che esso, a livello più basso 
della fondazione, doveva essere largo m 6,90 e lungo almeno m 16,50 e non più di m 18. Il 
naos, alla fondazione, doveva misurare m 5 x 10,5090. La costruzione dell'edificio è 
collocata da Thompson tra la fine del VI a.C. e l'inizio del V a.C. Lo proverebbero il 
materiale ceramico presente nello strato di fondazione e la relazione stretta con il c.d. antico 
Bouleuterion, sia per quanto riguarda l'orientamento sia per quanto riguarda la tecnica 
costruttiva delle fondazioni. Egli ritiene che il tempio abbia avuto vita breve. Il modo in cui 
sono state fatte le fondazioni del Metroon ellenistico prova che esso all'epoca era già in 
rovina. Il riempimento di terra individuato da un saggio presso la fondazione meridionale 
implica un periodo di abbandono lungo. Nel riempimento di terreno è stato trovato materiale 
ceramico non più tardo dell'inizio del V a.C. Secondo Thompson il naos è stato molto 
probabilmente distrutto nel 480 a.C91. 
                                                 
87 Cfr. Boersma 1970, 50; Lalonde 2006, 110. 
88 V. Parker 2006, 54. 
89 Descrizione: Thompson 1937, 135-9 + Figg. 73-5, 136-8 (= fig 2, Tav. XIII; Tav. XIV); 116, 189; 126, 219 (= fig. 1, 
Tav. XII) + Pl. VI.  
90 Pianta: Thompson 1937, Fig. 72, 133 (= fig. 1, Tav. XIII). Misure: Thompson 1937, 136. 
91 Datazione: Thompson 1937, 140. 
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Le conclusioni a cui giunge Thompson in merito alle strutture da lui rinvenute sono 
però, di fatto, largamente congetturali. Nonostante esse siano state spesso accettate e 
riprese92, non mancano confutazioni, totali o parziali. 

 La ricostruzione della pianta è sicura solo entro certi ristretti limiti, per ammissione 
dello stesso archeologo93. Essa è radicalmente contestata da S.G. Miller, chiamando in causa 
la consulenza di J. McK. Camp e M. Korres. A suo avviso i resti dei tre settori (sud, nord e 
ovest) sono troppo differenti tra loro per essere pertinenti ad un unico edificio. Molto 
probabilmente dunque il c.d. antico Metroon di Thompson non è mai esistito94. Differenze 
tra i resti del settore nord e quelli del settore sud erano peraltro già state rimarcate da 
Thompson che le aveva attribuite alle differenti condizioni del terreno95. Tuttavia, come 
osserva T.L. Shear jr96., nella precisa descrizione fornita dall'archeologo risultano più 
analogie che differenze tra i tre settori di muro.  In ogni caso lo stato di conservazione si 
presenta tale da indurre a cautela su ogni deduzione.   

L'identificazione dell'edificio come tempio della Meter theon è formulata unicamente 
sulla base del fatto che esso si trova sotto una parte del Metroon ellenistico, per l'esattezza al 
di sotto dell'ambiente settentrionale97. Come segnalato da Shear, nessun dato archeologico 
autorizza simile identificazione98 e per di più vi sono diversi e  riconosciuti indizi che 
portano a collocare l'inizio del culto pubblico della Meter theon ad Atene negli ultimi 
decenni del V a.C. L'identificazione è infatti, non a caso, l'elemento più dibattuto. Alcuni 
studiosi propongono di attribuire il tempio a divinità diverse dalla Meter theon, quali 
Demetra, Zeus o Zeus Boulaios99. Altri avanzano dubbi sul fatto che l'edificio fosse 
effettivamente un tempio, ipotizzando che si trattasse piuttosto di un archivio o di un 
thesauros100 o di un'abitazione privata. Al momento non risultano elementi tali da 
permettere di prendere posizione a favore di una determinata tesi tra quelle proposte o di 
elaborarne di nuove. 

Infine, la connessione individuata da Thompson tra la rovina dell'edificio da lui 
scoperto e le distruzioni operate dai Persiani nel 480 a.C. è ipotetica101. Peraltro la datazione 
stessa dei resti proposta da Thompson viene messa in discussione da D.E. Francis, che 
propone un abbassamento di alcuni decenni. Simile abbassamento è peraltro in linea con la 
revisione della datazione del c.d. vecchio Bouleuterion operata dallo stesso Thompson: 
dall'inizio del V a.C. al 460 a.C. circa102  Non risulta che i materiali ceramici dello scavo, 
fondamentali per la cronologia, siano stati pubblicati. Attualmente non si possono dunque 
elaborare ricostruzioni certe. 

Stando così le cose, l'identificazione delle strutture rinvenute da Thompson come 
originario hieron di Artemide Aristoboule proposta da Munn risulta difficile da sostenere. 

                                                 
92 V. es. Travlos 1971, 352;  Nilsson 1967, 725-6 partic. nota 1; Parker 1996, 190. Ulteriori riferimenti: Shear 1995, 
nota 33, 171-2. 
93 V. Thompson 1937, 139. 
94 V. Miller 1995, nota 6, 135-6. 
95 V. Thompson 1937, 139 
96 V. Shear 1995, nota 34, 172. 
97 V. Thompson 1937, 205. Collocazione dei resti: Thompson 1937, Fig. 126, 219 (= fig. 1, Tav. XII); Pl. VI. V. anche 
fig. 2, Tav. XII. 
98 V. Shear 1995, 173-6. 
99 V. rispettivamente: Cerri 1983, 173; Boersma 1970, 31-2; Frapiccinni 1987, 19. 
100 V. rispettivamente: Francis 1990, 118-20; Shear 1995, 177. 
101 V. Thompson 1937, 140. 
102 V. Francis 1990, 119-20. Nuova datazione del c.d. vecchio Bouleuterion: Thompson 1988, 200-1. 
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Infatti non è possibile affermare con certezza che le strutture siano effettivamente pertinenti 
ad un naos, né che, eventualmente, esso sia stato distrutto dai Persiani nel 480 a.C. 

 

II - CRONOLOGIA 
 

1 - La testimonianza di Plutarco e il temenos rinvenuto nel 1958 
 
La testimonianza di Plutarco sul hieron di Artemide Aristoboule presuppone un arco 

di vita del santuario piuttosto lungo, esteso dagli anni '70 del V a.C. fino almeno all'epoca 
dello stesso Plutarco. Egli infatti dichiara di avere visto il ritratto di Temistocle collocato nel 
naos.  

Una simile situazione è compatibile con la cronologia del temenos rinvenuto nel 1958 
la cui identificazione con il hieron ricordato da Plutarco risulta assai probabile soprattutto 
sulla base della topografia.  

Va peraltro osservato che la ricostruzione di detta cronologia è fortemente lacunosa. 
Come già ricordato, gli strati più antichi dello scavo non sono stati esplorati in modo 
sistematico. I saggi hanno rivelato frammenti ceramici che attestano una frequentazione del 
sito a partire almeno dall'VIII a.C. I materiali sono tuttora inediti. Non si possono dunque 
fare affermazioni sulla natura di tale antica frequentazione. 

Ancora, dai resoconti degli scavi non risulta alcun elemento relativo all'epoca 
compresa tra gli anni '30 del IV a.C. e la fine dell'età ellenistica o l'inizio dell'età romana. La 
proposta avanzata da Steinhauer di attribuire al santuario una dedica di inizio III a.C. (la 
prima versione di IG II² 4658*) è puramente ipotetica, per ammissione dello stesso autore. 
A dire il vero si possono avanzare riserve anche sul IV a.C. in quanto la pertinenza al 
complesso del pilastro inscritto, documento sicuramente di IV a.C., è molto probabile ma 
non certa.  

Analogamente, mancano elementi anche per quanto riguarda il periodo compreso tra 
la fine dell'età ellenistica o l'inizio dell'età romana e il III d.C. 

Simili lacune non possono essere colmate da nuove indagini poiché, come detto più 
volte, il sito oggi non è più visibile e accessibile. 

Ciò impedisce anche un riesame delle strutture murarie e quindi una ridiscussione di 
gran parte dei dati cronologici forniti nelle presentazioni dello scavo. 

Si è già detto che la proposta di Munn relativa all'identificazione del naos originario 
di Artemide Aristoboule con i resti tardoarcaici rinvenuti da Thompson sotto il Metroon 
risulta fortemente problematica sia sotto il profilo archeologico sia sotto il profilo storico-
religioso. Uno dei nodi riguarda l'aspetto cronologico. 

 
a) V a.C. 

Il complesso scoperto nel 1958 funzionava sicuramente come santuario nella prima 
metà del V a.C. 

In questo senso risultano determinanti la datazione dell'altare proposta da Meritt 
(475-50 a.C.)103 e la datazione dei frammenti di krateriskoi, anche se, riguardo a 
quest'ultima, si è già riferito della discrepanza tra Vanderpool (subito dopo le guerre 
persiane) e Kahil (metà del V a.C.)104.  
                                                 
103 V. Amandry 1968, 266-7 + fig. 2, 269 (= fig. 1, Tav. VII). 
104 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 30; Kahil 1965, 24; supra, I 2 f, 406. 
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L'individuazione di strutture murarie di V a.C. è, come ricordato, oggetto di polemica 
tra Vanderpool e Amandry. Il primo ascrive con sicurezza al V a.C. il blocco che costituiva 
l'anta meridionale del portico, con le relative strutture di fondazione, sulla base della 
lavorazione e dei frammenti ceramici rinvenuti sul posto e lo considera un elemento del 
naos rimasto sempre in situ. Amandry ritiene invece che il blocco non sia nella sua 
posizione originaria e prospetta l'eventualità che esso provenga da un altro monumento105. 
Egli propone piuttosto di datare al V a.C. il muro del temenos, la cui datazione è lasciata 
invece incerta tra V e IV a.C. da Vanderpool. Amandry riscontra che il muro presenta lo 
stesso orientamento dei blocchi che costituivano quasi certamente la base dell'altare. A suo 
avviso l'altare è stato orientato secondo la direzione del muro, e dunque il muro è almeno 
coevo all'altare (475-50 a.C.)106. La scomparsa del sito impedisce di valutare la validità 
dell'una o dell'altra posizione, anche se, come si è detto, le fotografie lasciano pensare che il 
blocco che forma l'anta sud non sia un pezzo reimpiegato107.  

 
b) IV a.C. 

La ricostruzione della situazione del complesso scavato nel 1958 durante il IV a.C. 
risulta problematica.  

Nel testo del decreto onorario riportato sul pilastro gli onori tributati a Nettolemo di 
Melite dal proprio demo risultano connessi in modo particolare almeno ad un intervento del 
personaggio nel locale culto di Artemide. La sezione relativa alle motivazioni del 
provvedimento è mal conservata: ciò non consente ulteriori precisazioni. L'ipotesi avanzata 
da Vanderpool108 che si sia trattato di un restauro del santuario è sicuramente plausibile, 
anche se la polivalenza di un termine come hiera, segnalata dallo stesso autore, lascia spazio 
ad altre possibilità. L'intervento di Nettolemo va molto probabilmente collocato intorno agli 
anni '30 del IV a.C. Si dispone infatti di alcune testimonianze che portano a collocare 
l'attività del personaggio nella c.d. età di Licurgo109. 

Vanderpool ritiene di potere individuare nel complesso rinvenuto nel 1958 le tracce 
dei rifacimenti di IV a.C. attribuendo a tale fase gran parte dei resti del piccolo edificio: la 
soglia in marmo, il pavimento a mosaico, le parti di muro costruite con blocchi larghi. 
Simile lettura, come detto, è stata confutata da Amandry110. A suo avviso lo stato dei resti è 
tale che non sono possibili datazioni attendibili. 

Si è più volte segnalato che allo stato attuale nuovi esami dei resti sono impossibili a 
causa della scomparsa del sito e quindi non si possono più valutare gli elementi a sostegno 
della posizione di Vanderpool o di quella di Amandry. Tuttavia le fotografie dello scavo 
riportate da Daux e Vanderpool111 portano a condividere le riserve espresse da Amandry 
sulla possibilità di identificare le diverse fasi. I resti risultano effettivamente esigui e non 
ben conservati. 

                                                 
105 V. Threpsiades -Vanderpool 1964, 30; Amandry 1968, 271. 
106 V. Amandry 1968, 270; Vanderpool 1964, 28. 
107 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, p. 18 b; 20 b (= Tav. IV). 
108 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, cat. 1, 32-3. 
109 V.  Demosth. XVIII 114 (evergetismo) e XXI 215 (ricchezza); Vitae decem oratorum VII (= Plut. Mor. 843f-844 a, 
proposta di Licurgo per tributare a Neottolemo una corona e una statua in quanto aveva promesso di fare ricoprire l'oro 
l'altare di Apollo nell'agora secondo le richieste dell'oracolo). Rilievo con un gruppo di divinità (tra cui Artemide): 
Shear 1973, 168 -70 + Pl. 35 c (v. anche  cap. I sez. I 1.2 d, 67). Dediche sull'acropoli: IG II² 1496 II ll. 43; IG II² 4901. 
Ulteriori riferimenti: Davies 1971, 399-400; Traill 2004, 86-7. 
110 V. rispettivamente Threpsiades - Vanderpool 1964, 30; Amandry 1967-8, 271. 
111 V. Daux 1959, fig. 1, 572 (= fig. 1, Tav. II); Threpsiades - Vanderpool  1964, p. 16-9 (= Tavv. II -V; VIII-IX). 
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Inoltre va ricordato che per quanto la pertinenza del pilastro al temenos scoperto nel 
1958 sia assai probabile, su di essa sussistono margini di dubbio. 

Stando così le cose, non si dispone di elementi a partire dai quali ricostruire il quadro 
del complesso durante il IV a.C.   

 
c) Età successive 

Nel resoconto di Vanderpool sono riportati pochissimi dati per quanto riguarda le 
vicende del santuario scoperto nel 1958 dopo il IV a.C. Per di più essi non sono oggi 
verificabili,  in quanto il sito, come ricordato in più occasioni, è sotto la palazzina situata in 
Odos Herakleidon n. 1, l'edificio che era in costruzione al momento della scoperta. 

 Il dato più antico in ordine cronologico riguarda il muro di recinzione. Vanderpool 
osserva che esso è stato rotto per permettere il passaggio della conduttura che corre sotto la 
superficie del tratto di strada contiguo al muro stesso. Nel punto del passaggio, allo scopo di 
rinforzare la struttura, è stata inserita un'anfora. Questa permette di collocare l'intervento 
alla fine dell'età ellenistica o all'inizio dell'età romana112.  L'impiego di una simile attenzione 
alla struttura lascia pensare che il temenos fosse all'epoca ancora frequentato. Tuttavia non 
si dispone di altri documenti utili ad una ricostruzione della situazione. 

I dati più recenti riguardano in modo speciale il portico. Vanderpool ricorda che circa 
al centro di esso è stato rinvenuto un bothros. I tre esemplari di lucerne trovati nel corso 
dello scavo del medesimo permettono di collocare il bothros all'inizio del III d.C. 
Vanderpool ipotizza che risalgano allo stesso periodo anche alcuni frammenti di stucco 
presenti sul pavimento del portico e della cella. A suo avviso sarebbe invece più tardo 
l'intervento di chiusura del portico con apertura di una nuova porta, la porta la cui soglia era 
costituita dal pilastro inscritto113.  

Come si è detto, al momento non resta che prendere atto delle informazioni fornite da 
Vanderpool.  

 

2 - L'ipotesi di Munn e i resti scoperti da Thompson 
 
La proposta di Munn relativa all'originario tempio di Artemide Aristoboule 

presuppone la validità della cronologia e della vicenda dei resti rinvenuti sotto il Metroon 
così come ricostruita dallo scopritore Thompson. Si è già accennato che la ricostruzione di 
Thompson è discussa da Francis. Si è altresì anche avuto modo di fare presente che i 
materiali ceramici rinvenuti durante lo scavo di Thompson, certamente determinanti per 
delineare la cronologia del sito, risultano inediti. 

Allo stato attuale è dunque impossibile valutare la validità della ricostruzione di 
Thompson. 

 

III - CULTO 
 
Le fonti disponibili sul culto di Artemide Aristoboule ad Atene sono assai poche e la 

correlazione tra testimonianze letterarie, archeologiche ed epigrafiche rimane di fatto 
comunque congetturale. Infatti è probabile, ma non certo, che il hieron ricordato da Plutarco 

                                                 
112 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 28. 
113 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, 30 + p. 19 d (= fig. 2, Tav. VIII). Lucerne: Threpsiades - Vanderpool, cat. 11-2, 
35 + p. 21 b (= fig. 1, Tav. IX). Reimpiego del pilastro: Threpsiades - Vanderpool, p. 19 a-c (= Tav. V; fig. 2, Tav. IX). 
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sia da identificare con il complesso messo in luce nel 1958. Analogamente, è plausibile, ma 
non sicuro, che il testo originario della dedica IG II² 4658 avesse a che fare con il culto di 
Artemide Aristoboule. 

Nella storia degli studi si distinguono due approcci al problema dell'individuazione 
dei caratteri del culto. Il primo consiste nel focalizzare l'attenzione sulla notizia fornita da 
Plutarco relativa all'istituzione del culto ateniese di Artemide Aristoboule da parte di 
Temistocle. Il secondo consiste nel focalizzare l'attenzione su elementi ulteriori o diversi 
rispetto a tale notizia in quanto essa, per un motivo o per un altro non viene ritenuta 
attendibile.  

Dopo avere presentato le fonti e i relativi problemi di utilizzazione si darà conto delle 
singole proposte interpretative. In sede di bilancio si cercherà di mostrare che, tutto 
sommato, è preferibile il primo tipo di approccio in quanto sussistono forti dubbi sulla 
pertinenza degli elementi addotti dagli studiosi che scelgono il secondo tipo. 

 

1 - Le fonti 
 
Le fonti relative al culto di Artemide Aristoboule ad Atene sono, come si è appena 

detto, assai poche e non del tutto certe: i due passi di Plutarco in cui si menziona il temenos 
della divinità, i reperti rinvenuti sul sito del temenos (qualora si ammetta l'identificazione di 
questo con il santuario rinvenuto nel 1958), una dedica (IG II² 4658*, qualora si ammetta la 
validità della proposta ricostruttiva di Steinhauer). 

 
a) La testimonianza di Plutarco  

In entrambi i passi di Plutarco c'è un nesso tra l'epiclesi e il consiglio grazie al quale 
Temistocle aveva garantito la vittoria sui Persiani e  la salvezza di Ateniesi e Greci. 

Nella Vita di Temistocle (22, 2*) si afferma che Temistocle aveva attribuito 
all'Artemide venerata nel hieron da lui fondato l'epiclesi Aristoboule perché egli aveva 
fornito il consiglio migliore ad Atene e ai Greci. Nel Sulla malafede di Erodoto (37 = Mor. 
869 d*) Plutarco polemizza con Erodoto (VIII 56-8) accusandolo di sminuire il ruolo di 
Temistocle nella vittoria di Salamina attribuendo il piano strategico a Mnesifilo e chiama in 
causa la fama universale del consiglio (bouvleuma) di Temistocle e del tempio di Artemide 
Aristoboule da lui voluto a Melite dopo avere fornito il consiglio e sconfitti i barbari. 

Nel testo della Vita di Temistocle Plutarco non precisa quale sia stato il consiglio di 
Temistocle, mentre nel Sulla malafede di Erodoto esso è il consiglio di combattere in mare 
presso Salamina. 

Generalmente gli studiosi ritengono che anche nel primo passo si tratti della strategia 
di Salamina. Come si è già detto, Munn ritiene più probabile che si tratti di un'altra 
deliberazione, quella di gettare gli ambasciatori di Dario nel barathron. Stando al medesimo 
Plutarco (Them. 6, 3) Temistocle avrebbe ricevuto particolari elogi per le sue decisioni in 
merito alla condanna dell'interprete. Inoltre, le uniche altre fonti relative alla figura di 
Aristoboule portano a riconoscervi una divinità connessa alle leggi (Artem. Oneir. II 37*, 
affinità con Eunomia e Nemesi) e in particolare alla condanna a morte (Porph. De abst. II 
54, 2*, sacrificio di un condannato davanti all'hedos della divinità a Rodi) 114.    

                                                 
114 V. Munn 2006, 272. Temistocle e la punizione dell'interprete: Munn 2006, 271. Presentazione della tesi di Munn: 
supra, I 2 e,  405. Discussione: infra IV 5 d, 442-3.  
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Teoricamente è possibile che nei due passi Plutarco faccia riferimento a due diverse 
circostanze per l'istituzione del culto di Artemide Aristoboule. Si mostrerà in seguito che 
comunque una connessione con la condanna degli ambasciatori è improbabile in primo 
luogo perché gli elementi addotti da Munn non sono sufficienti per attribuire ad Aristoboule 
una specifica connessione con le esecuzioni capitali. Pertanto il fatto che nella Vita di 
Temistocle l'autore non precisi la natura del consiglio fornito da Temistocle può trovare una 
spiegazione nella notorietà del consiglio stesso. La menzione esplicita di Salamina nel Sulla 
malafede di Erodoto potrebbe altresì essere giustificata dal contesto: come già ricordato, si 
tratta appunto di una tirata polemica contro Erodoto riguardante il merito dell'elaborazione 
della strategia di Salamina. 

 
b)I reperti del 1958 

Il sito scavato nel 1958 e che probabilmente va identificato con il hieron di Artemide 
Aristoboule menzionato da Plutarco ha restituito, stando alla presentazione di Vanderpool, 
pochissimi materiali115. 

Tra questi, gli unici che rivestono qualche interesse ai fini della ricostruzione della 
vita cultuale del sito sono i frammenti di krateriskoi. Infatti nelle iscrizioni del pilastro, 
qualora si ammetta la pertinenza del monumento al sito, non compare alcuna epiclesi di 
Artemide né si accenna a qualche rito o arredo sacro. Da esse si ricava unicamente che 
almeno negli anni '30 del IV a.C. il sacerdozio spettava ad una donna, anche se non è 
possibile stabilire se l'incarico fosse assegnato annualmente o a vita. La cancellatura e 
riscrittura del nome osservata da Vanderpool sulla pietra116 è compatibile con entrambe le 
ipotesi. Non si può neppure stabilire una connessione tra la sacerdotessa e il demo di Melite 
in quanto, come si è detto, l'epigrafe in se stessa non può essere considerata testimonianza di 
un controllo del hieron da parte del demo. L'iscrizione inoltre non consente di confermare o 
di smentire l'ipotesi avanzata da R.Garland secondo cui nel V a.C. il sacerdozio spettava a 
membri del genos di Temistocle, presentato da Plutarco come costruttore del hieron117. 

Tornando ai frammenti di krateriskoi, nel primo capitolo si è mostrato che risulta 
problematico definirne la contestualizzazione sul piano cultuale. Gli elementi attualmente 
disponibili non permettono di capire se essi siano prova dello svolgimento di riti di 
passaggio femminili dello stesso tipo in diversi santuari di Artemide dell'Attica, come 
vorrebbe Kahil, o se siano dediche poste a ricordo della partecipazione a tali riti, come 
sostiene soprattutto Ch. Sourvinou-Inwood118. Per di più, come si è visto, non si dispone di 
dati certi sulla presenza di tali materiali a Melite. Al momento dunque i frammenti rinvenuti 
nel 1958 possono essere considerati solo come indicatori cronologici ed eventuali indicatori 
della presenza di un santuario artemideo, ma non possono essere collegati ad uno specifico 
carattere del culto. 

 
c) La dedica IG II²4658 

Come si è accennato Steinhauer propone di porre in relazione la dedica ad Artemide 
IG II² 4658* con il culto di Artemide Aristoboule. La sua proposta nasce da un nuovo esame 
della pietra da lui effettuato durante la pubblicazione di un frammento di decreto 

                                                 
115 V. Thepsiades - Vanderpool cat. 1-12, 31-5 a cui vanno aggiunte due basi marmoree (art. cit. 28) e frammenti 
ceramici protogeometrici, geometrici, orientalizzanti e classici (art. cit. 30) 
116 V. Threpsiades - Vanderpool 1964, cat. 1, 32. 
117 V. Garland 1992, 75. Cfr. Lalonde 2006, nota 116, 110. 
118 V. cap. I sez. III 2 c, 158-61. Tesi di Sourvinou-Inwood: cap. I sez. IV 1 b, 199. 
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dall'Aphrodision di Halai Aixonides. Sulla base della rarità del nome egli ritiene di potere 
identificare uno dei due dedicanti di IG II² 4658*, Ambrosios, con l'arconte di III a.C. 
(290/89 a.C.) menzionato nel frammento e fino ad allora sconosciuto119. Lo studioso si 
sofferma ad aggiungere elementi sulla storia e l'interpretazione di IG II² 4658*, elementi 
ulteriori rispetto alla prima assai sintetica edizione della dedica ad opera di I.I.E. Hondius e 
G. Vollgraff nel 1928. 

Il primo punto su cui richiama l'attenzione è la forma del monumento, attualmente 
conservato presso il Museo epigrafico di Atene (EM 2822). 

Si tratta di una base marmorea composta da una sorta di due gradini sovrapposti. 
L'iscrizione è incisa sulla parte anteriore del livello inferiore. Questo (cm 53 x 41 x 8) sulla 
superficie presenta due coppie di fori, circolari nella parte anteriore e rettangolari nella parte 
posteriore. Sulla superficie del livello superiore (cm 37,5 x 31,5 x 2) si trova un incavo 
triangolare, spostato a sinistra rispetto al centro della superficie, e destinato al plinto di una 
statuetta. Al centro della base c'è un foro rettangolare allungato.  

La ricostruzione risulta difficile. La forma e la grandezza dei quattro fori presenti sul 
gradino inferiore portano ad escludere un elemento in pietra, come un naiskos per la 
statuetta della divinità. Essi lasciano pensare piuttosto ad una trapeza  o una theke in legno o 
in metallo. Le tracce di lavorazione lascerebbero supporre che detta parte sia stata inserita 
prima della statuetta. Non è invece possibile stabilire se il foro quadrangolare al centro della 
base sia pertinente al primo oggetto votivo o alla statuetta120. 

Secondo Steinhauer, dunque, la base avrebbe sostenuto, nel tempo, due diversi tipi di 
oggetti votivi e avrebbe subito i rimaneggiamenti del caso. La vicenda della base è ai suoi 
occhi del tutto compatibile con quella del testo epigrafico. 

Anch'esso, infatti, è stato redatto in due fasi. Le parole dhmovsunhi nella prima linea 
e ajrÃe¤th'" nella seconda sono state scritte al posto di una parola che è stata scalpellata. 
L'incisione delle due nuove parole si presenta come meno accurata dell'incisione del testo 
originario, le lettere sono più larghe (differenza compresa tra mm 2 e 5). Si notano inoltre 
errori del lapicida: nel primo caso è rimasta l'ultima lettera della parola cancellata (i), nel 
secondo è stato scritto ajrith'" in luogo di ajreth'"121. 

Individuate due fasi nell'assetto del monumento e nella redazione del testo Steinhauer 
passa a trattare problema del contenuto e del contesto storico. 

La parola dhmosuvnhi per la sua posizione e per il fatto che si è conservata la i finale, 
desinenza del dativo, non può essere altro che un nuovo epiteto di Artemide. L'ampiezza 
della parte scalpellata (cm 11,3) comporta  una parola originaria di circa dodici lettere, cosa 
che lascia poca scelta: Prostathrivai (Aisch. Sept. 450) o ≠Aristobouvlhi (Plut. Them. 
22, 2*). Epiclesi non attestate nella tradizione attica come Konquleavtidi o 
Leukofruhvnhi sono da escludere. Secondo Steinhauer è da privilegiare l'ipotesi 
≠Aristobouvlhi considerando Prostathrivai un epiteto solamente letterario. Il fatto che 
l'archeologia abbia mostrato che il hieron di Artemide Aristoboule è stato restaurato intorno 
al 330 a.C. fa sì che non si possa escludere che la dedica IG II² 4658* fosse esposta in tale 
santuario122. 

                                                 
119 V. Steinhauer 1998, 238-48. 
120 V. Steinhauer 1998, 244 + Tafel 39, 1 (cfr. fig. 1, Tav. XV). Le cifre fornite tra parentesi qui e in seguito si 
riferiscono alla misurazione del reperto effettuta da chi scrive presso il Museo epigrafico di Atene (cortesia SAIA).  
121 V. Steinhauer 1998, 244-5 + Tafel 39, 2 (cfr. fig. 2, Tav. XV; Tav. XVI). 
122 V. Steinhauer 1998, 245.  
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Più problematico risulta restituire la parola scritta in luogo di ajrith'" (larghezza 
della parte scalpellata cm 6,5), nonostante siano visibili tracce della parola precedente (un 
tratto verticale della prima lettera e il sigma finale). Steinhauer non formula alcuna proposta, 
tuttavia ritiene che il generico riferimento all'arete dei due personaggi sia da collegare a 
qualcosa di concreto quale potrebbe essere una vittoria in una competizione o l'essersi 
distinti nell'esercizio di una carica pubblica. La possibilità di un riferimento alla caccia va 
esclusa in quanto la struttura della base risulta incompatibile con l'esposizione di un trofeo 
di caccia, ipotesi sostenuta nel commento all'iscrizione fornito nell'IG. L'ipotesi del 
riferimento all'esercizio di una carica pubblica è preferita da Steinhauer in quanto chiarisce 
la scelta originaria dell'epiclesi Aristoboule e l'inconsueta qualificazione della dedica come 
mnhmei'on... eij" to;n a{panta crovnon. Quanto all'epiclesi, lo studioso ritiene interessante 
ricordare il motivo per il quale secondo Plutarco (Them. 22, 2*) Temistocle avrebbe scelto 
l'epiclesi Aristoboule, nonostante esso, a suo dire, non si addica al carattere ctonio di 
Aristoboule: il fatto che Temistocle aveva consigliato nel modo migliore la città e i Greci123. 

Se si accetta l'identificazione del dedicante Ambrosios con l'Ambrosios arconte nel 
290/89 a.C., si comprendono più facilmente i motivi della modificazione del testo. Le 
correzioni hanno un carattere programmatico strettamente connesso al significato politico e 
democratico delle nuove scelte. L'hapax Dhmosuvnh, scelto per motivi metrici in luogo di 
Dhmotikhv, qualifica Artemide come protettrice del Demos. Il carattere politico 
dell'Artemide la cui statuetta veniva nel contempo posta sulla base è sottolineato dal 
richiamo all'arete dei dedicanti. Che ad Atene Artemide avesse un ruolo politico è 
testimoniato dall'offerta dei pritani per Artemide Boulaia (attestata epigraficamente) e 
dall'identificazione di Artemide con Eukleia (Soph. Oi. T., 161; Plut. Arist. 20). Il 
monumento nella sua seconda fase rappresenta dunque una sorta di proclamazione 
dell'orientamento democratico dei due personaggi124. 

Secondo Steinhauer, il contesto per le trasformazioni dell'epigrafe IG II² 4658* e del 
suo supporto è fornito dal clima politico dell'epoca a cui esso si ascrive. Ambrosios ricopre 
il suo incarico durante quella che viene identificata come seconda fase dell'oligarchia e che 
appare caratterizzata da un graduale ripristino di istituti democratici, spiegabile con la 
prevalenza degli oligarchici moderati a cui molto probabilmente apparteneva lo stesso 
Ambrosios (e anche Diopeithes)125. 

Per quanto riguarda la vicenda del monumento, la ricostruzione di Steinhauer risulta 
del tutto plausibile. È evidente che il testo della dedica IG II² 4658 ha avuto due fasi di 
redazione e non vi sono motivi per escludere che anche la base su cui essa è incisa abbia 
avuto due diversi impieghi e che ad essi sia stata adattata. 

Probabilmente l'autore coglie nel segno anche quando individua nel testo attualmente 
leggibile una sorta di manifesto di appartenenza democratica. Tuttavia in proposito appare 
opportuna qualche puntualizzazione. L'equivalenza tra  dhmosuvnh e dhmotikh; era già stata 
sostenuta dagli editori Hondius e Vollgraff, ma essi avevano attribuito a dhmosuvnh il 
significato di protettrice del demos, piuttosto che del Demos. I due studiosi avevano infatti 
fatto riferimento ad un passo di Demostene (43, 71 = Contra Macart. 71) dal quale risulta 
una distinzione tra iJera; dhmovsia (o dhmotelh) ' e iJera; dhmotika; e ad un passo di 
Esichio (s.v. dhmotelh' iJerav) dove si chiarisce che i primi erano destinati ad atti di culto 

                                                 
123 V. Steinhauer 1998, 245-6. Riferimento alla caccia: Kirchner 1935, 290; probabilmente anche Hondius - Vollgraff 
1928, 220 (esposizione di un quadrupede). 
124 V.  Steinhauer 1998, 246. 
125 V. Steinhauer 1998, 246-8. 
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(quvmata) celebrati dalla polis, i secondi ad atti di culto celebrati dai demi. Va detto che, al 
momento, l'uso di dhmotikh; come epiclesi non è mai attestato, mentre risulta attestato 
quello di dhmotelh'".  Dhmotelh'" compare come epiclesi, rispettivamente di Dioniso e di 
Demetra, in  due iscrizioni (IG XII 9, 20, l. 3 da Caristo d'Eubea databile al II d.C e IG XII 
7, 4, ll. 4-5 (= LSCG 102, ll. 4-5) da Arkesine di Amorgo databile al IV-III a.C.) e come 
epiclesi di Dioniso in un passo di Demostene (Or. XXI (= Contra Meid.) 53)126. A questo 
punto si potrebbe forse riflettere sulla vicinanza fonetica e grafica tra dhmosuvnhi e 
dhmosivai e chiedersi se dhmosuvnh non vada inteso come equivalente di dhmosiva cioè 
dhmotelh'" piuttosto che come equivalente di dhmotikhv. In questo caso acquisterebbe 
consistenza l'interpretazione di Steinhauer di Dhmosuvnh come "protettrice del Demos" e 
quanto ne consegue.  

La restituzione ≠Aristobouvlhi nella prima linea dell'iscrizione IG II² 4658* è 
epigraficamente plausibile. Come si è detto, la scalpellatura è lunga cm 11,3; la larghezza 
delle lettere del testo fuori da essa è di circa cm 1, con oscillazioni da lettera a lettera. 
Sembrerebbe però opportuno essere meno netti di Steinhauer nell'escludere alternative. 
Konthyleatis effettivamente non è mai attestata ad Atene. 

Prostateria compare esclusivamente in Eschilo (Sept. 450), così come Aristoboule 
compare solo in Plutarco (Them. 22, 2*): non è chiaro perché Steinhauer sottolinei il 
carattere letterario solo di Prostateria127. Si può anche osservare che se Artemide 
Prostateria compare solo in Eschilo, ad Atene è ben attestato Apollo Prostaterios 
menzionato in tutti gli elenchi epigrafici delle divinità a cui sacrificavano i pritani128. Anche 
se nelle liste ad Apollo Prostaterios è accostata Artemide Boulaia, non si può teoricamente 
escludere che in qualche modo si tributasse culto anche ad Artemide Prostateria. Si 
tratterebbe inoltre di un culto di ambito civico, compatibile con il contesto della dedica IG 
II² 4658* così come ricostruito da Steinhauer. 

 Leukophryene non è documentata come epiclesi di Artemide ad Atene. Merita però 
forse di essere ricordata la notizia di Pausania relativa alla dedica sull'acropoli di una statua 
della divinità da parte dei figli di Temistocle (Paus. I 26, 4*). F. Imhoof-Blumer e P. 
Gardner propongono di riconoscere una replica della scultura su due tetradracme ateniesi 
del 165 a.C. (quindi più recenti di IG II² 4658*). Sulla base di alcuni confronti Al.N. 
Oikonomides identifica invece la statua con quella di Artemide Brauronia riprendendo 
l'ipotesi di C.E. Beulé.  Prudente la posizione di L. Lacroix che vede nel tipo sicuramente la 
replica di una scultura arcaica, affine a quella dell'Apollo di Delo, ma non propone 
identificazioni129. A titolo di curiosità, si può segnalare anche la proposta di C. Cavedoni, il 
quale sostiene l'identificazione con Artemide Aristoboule sulla base della (superata) teoria 
secondo cui i simboli delle monete vanno interpretati in relazione ai nomi dei magistrati 
inscritti sulle monete stesse: nel caso della moneta in questione il magistrato è 
Euboulides130. Tornando ad Artemide Leukophryene, sembra opportuno ricordare anche il 

                                                 
126 V. Dittenberger 1891, 474-7 (iscrizione di Caristo e difesa del tradito dhmotelei' contro la congettura di Ph. 
Buttmann dhmotelh'). 
127 V. Steinhauer nota 20, 245. 
128 V. cap. IV sez. I 1, 458. 
129 V. rispettivamente: Imhoof-Blumer - Gardner 1887, 35 + Pl. LXXVI BB V e VI (= Imhoof-Blumer - Garnder 1964, 
139 + Pl. BB V e VI); Al.N. Oikonomides in Imhoof -Blumer - Gardner 1964, lxx (con erronea attribuzione 
dell'identificazione a Imhoof-Blumer e Gardner) e lxxix, Figs. 1-3; Lacroix 1949, 205-6. Ripresa della proposta di 
Imhoof-Blumer - Gardner: Head 1888, 53 ns. 403-4; Frazer 1898, 329 + fig. 35. Catalogo tipo monetale: Svoronos 
1975², Pl. 59, ns. 16-21 (tetradracme); 22-4 (dracme). Datazione: Kambanis 1932, 38-42.  
130 V. Cavedoni 1836, 331-2. Teoria: cit., 326. 
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decreto con cui Atene sancisce il riconoscimento della sacralità dei giochi in onore di 
Artemide Leukophryene e tributa onori ai theoroi (Inschr. Magn. 37)131. Esso risale ad un 
periodo successivo a IG II² 4658* (forse inizio II a.C.), tuttavia è interessante in quanto 
prevede (l. 39) che la stele contenente il decreto sia esposta in un non meglio precisato 
hieron che (teoricamente) potrebbe essere un luogo sacro dedicato ad Artemide 
Leukophryene. Non si può dunque eslcudere l'ipotesi che nell'Atene ellenistica si ponessero 
dediche a tale divinità. 

 La ricostruzione di Steinhauer relativa al contesto civico e politico della dedica IG 
II² 4658* è plausibile.   

La rarità del nome Ambrosios è argomento convincente per l'identificazione 
dell'Ambrosios dedicante di IG II² 4658* con l'Ambrosios menzionato nel decreto 
frammentario di Halai Aixonides. Non vi sono ragioni per sostenere con S.C. Humphreys132 
che si tratti di un magistrato di demo, piuttosto che di un arconte. Le lettere ar leggibili 
sulla pietra lasciano pochi dubbi133. Semmai è discutibile la datazione dell'arcontato di 
Ambrosios proposta da Steinhauer (290/89 a.C.)134. Se l'Ambrosios dedicante di IG II² 
4658* è un arconte, l'ipotesi sostenuta dallo studioso secondo la quale l'arete menzionata 
nella seconda linea di testo farebbe riferimento all'ambito civico acquista decisamente 
consistenza. 

Resta però aperto il problema di stabilire quale parola fosse scritta originariamente al 
posto di ajrith'". In proposito Steinhauer si limita ad ipotesi sulla sfera semantica della 
parola (vittoria agonistica o carica pubblica), ma non propone un preciso vocabolo. 
Effettivamente l'ampiezza della scalpellatura (cm 6,5) lascia spazio a troppe possibilità. 
Permane dunque incertezza sul contesto della stesura originaria di IG II² 4658*. Che si 
trattasse già di un contesto di tipo civico è un'ipotesi coerente con la restituzione 
Aristoboule. 

 La connotazione civica del culto di Artemide Aristoboule risulta evidente nel testo di 
Plutarco opportunamente richiamato da Steinhauer. Inoltre, diversamente da quanto scrive 
lo studioso135, tale connotazione non risulta in contrasto con un carattere "ctonio" della 
divinità. Come si vedrà tra breve, non sussistono elementi atti a comprovare tale carattere. 

Steinhauer coglie nel segno quando ricorda che ad Atene un carattere civico del culto 
di Artemide è testimoniato dalle attestazioni epigrafiche relative al sacrificio per Artemide 
Boulaia. Risulta invece difficile seguirlo nel citare in proposito anche il culto di Artemide 
Eukleia. Nelle testimonianze note e sicuramente di ambito ateniese Eukleia ad Atene si 
presenta come figura indipendente da Artemide, spesso appaiata ad Eunomia. Il passo di 
Plutarco citato da Steinhauer (Arist. 20) fa riferimento al culto di Platea e afferma 
solamente, senza fornire ulteriori dettagli, che "i più" identificano Artemide ed Eukleia. 
Anche il passo di Sofocle  richiamato dallo studioso (Oi. T. 161), dal quale risulterebbe un 
culto di Artemide Eukleia nell'agora non può essere ricondotto con sicurezza alla realtà 
ateniese. I versi sono pronunciati dal coro degli anziani di Tebe e la presenza di un culto di 
Artemide Eukleia a Tebe è attestata da Pausania (X 17, 1). 

In conclusione la restituzione di Steinhauer di Aristoboule come epiclesi di Artemide 
nella prima redazione della dedica IG II² 4658* appare plausibile dal punto di vista 

                                                 
131 V. Kern 1900, 27-8. 
132 V. Humphreys 2004, nota 3, 130. 
133 V. Steinhauer 1998, 238, n. 3 (=SEG XLIX 141, l. 3) + Tafel 38 a. 
134 V. riferimenti SEG LIII/1, 146. 
135 V. Steinhauer 1998, nota 24, 246. 
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epigrafico e forse anche sul piano semantico. In mancanza di una plausibile restituzione 
della parola inscritta al posto di ajrith'", non si può essere certi sul contenuto della 
redazione originaria. 

 
2 - Ricostruzione e interpretazione del culto 

Come si è detto, alcuni studiosi basano la ricostruzione del culto ateniese di Artemide 
Aristoboule sui due passi di Plutarco, facendola eventualmente interagire con altri elementi. 
Altri pongono al centro della ricostruzione dati ulteriori rispetto a quelli forniti da Plutarco, 
talora reinterpretando questi ultimi.  

 
a) Conformità alle indicazioni di Plutarco 
Artemide Aristoboule e Artemide Boulaia 

Da più parti è stata sottolineata l'affinità etimologica tra l'epiclesi Aristoboule e 
l'epiclesi Boulaia parimenti attestata ad Atene per Artemide nell'ambito di una cultualità 
marcatamente civica (sacrifici celebrati dai pritani prima di dare inizio ai lavori 
dell'assemblea )136. 

Podlecki e Garland ritengono che lo stesso Temistocle abbia giocato su tale affinità 
sfruttandola per sottolineare la natura eccezionale del suo intervento. In particolare secondo 
Garland il gesto sarebbe stato frainteso dagli Ateniesi che vi avrebbero letto la volontà di 
affermare la superiorità delle decisioni del singolo Temistocle rispetto alle deliberazioni 
delle istituzioni democratiche. Ciò molto probabilmente avrebbe determinato la disgrazia 
politica del personaggio137. 

 
Artemide Aristoboule,  Artemide Ariste  e Artemide Agrotera 

N.D. Papachatzis trattando del culto di Artemide Ariste e Kalliste nell'ambito del suo 
commento a Pausania (I 29, 2) segnala l'affinità etimologica tra l'epiclesi Aristoboule e 
l'epiclesi Ariste. Egli sottolinea anche il fatto che i resti del peribolos menzionato dal 
periegeta si trovano vicini al complesso scavato nel 1958 e a suo avviso da identificare con 
il hieron di Artemide Aristoboule.  Da tali osservazioni lo studioso non deduce tuttavia 
alcuna analogia tra i culti. Infatti mentre sulla base dei rilievi anatomici rinvenuti nell'area 
del peribolos il culto di Artemide Ariste e Kalliste risulta connesso alla sfera della 
generazione, le indicazioni di Plutarco non lasciano dubbi sul fatto che il culto 
dell'Aristoboule è da vedere, invece, come affine a quello di Artemide Agrotera e connesso, 
piuttosto, alla protezione della città138. 

 
b) Oltre i testi di Plutarco 

Artemide Aristoboule e Aristoboule di Rodi 
Diversi studiosi indicano la possibilità di una relazione tra l'Artemide Aristoboule 

ateniese e l'Aristoboule venerata a Rodi139. La maggior parte identifica quest'ultima come 

                                                 
136 V. es. Amandry 1968, nota 19, 275; Wycherley 1973, 55; Podlecki 1975, 175 e 176; Piccirilli 1981 a, 145; Garland 
1992, 76; Steinhauer 1998, nota 28 246. Culto di Artemide Boulaia ad Atene v. cap. IV. 
137 V. Podlecki 1975, 175; Garland 1992, 76. 
138 V. Papachatzis 1974, 385. Etimologia: v. anche Usener 1929, 50. Rilievi dedicati ad Artemide Kalliste: 
Philadelpheus 1927; Roussel 1927. 
139 V. Curtius 1862, nota 1, 10-1; Usener 1929, 51; Morelli 1959, 113 e 157; Nilsson 1967 512; Piccirilli 1981 a, 157 
nota 3; Piccirilli 1983, 264; Giuman 1999, nota 45, 95. Cfr. Wachsmuth 1874, 434-9; Robertson 1996, 279. 
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Artemide Aristoboule140. Oltre all'evidenza del nome, detti studiosi adducono un comune 
legame tra il luogo di culto delle due divinità e le pubbliche esecuzioni. 
 Infatti secondo la Vita di Temistocle di Plutarco (22, 2*) il hieron ateniese di 
Artemide Aristoboule si trovava presso il luogo in cui al suo tempo venivano gettati i corpi 
dei condannati a morte dopo l'esecuzione della sentenza, nonché i mantelli e i capestri di 
coloro che si erano tolti la vita impiccandosi. Si concorda sul fatto che tale luogo sia il 
barathron.   

Secondo un passo del Sull'astinenza di Porfirio (II 54, 2*) a Rodi in occasione dei 
Kronia celebrati il 6 Metageitnion si sacrificava a Crono un condannato a morte 
appositamente mantenuto in vita. Egli veniva portato fuori dalle mura e sgozzato davanti 
all'hedos dell'Aristoboule dopo avergli fatto bere del vino. 

Sebbene Porfirio scriva che la vittima umana veniva offerta a Crono, alcuni tra i già 
ricordati studiosi sostengono che essa era in realtà offerta ad (Artemide) Aristoboule141.  

Gli argomenti presentati a sostegno di simile tesi sono i seguenti. Il giorno 6 è il 
giorno del mese dedicato alle feste di Artemide. Metageitnion è un errore per Petageitnyos, 
mese primaverile del calendario rodio e i mesi primaverili sono dedicati alle feste di 
Artemide142. Crono è menzionato da Porfirio solo perché nel mondo greco era la divinità 
associata al sacrificio umano143. La menzione dell'hedos di Aristoboule acquista senso solo 
se l'offerta è destinata a tale divinità144. È possibile che si sia verificata una sovrapposizione 
calendariale tra una festa di Artemide e una di Crono145. Il santuario ateniese di Artemide 
Aristoboule secondo Plutarco (Them. 22, 2*) si trovava là dove vengono gettate le 
carogne146. 

La possibilità di un collegamento tra l'Artemide Aristoboule ateniese e l'Aristoboule 
rodia viene da più parti chiamato in causa per sostenere che Temistocle, a cui Plutarco 
attribuisce l'istituzione del culto di Artemide Aristoboule, si è in realtà appropriato di un 
culto più antico originariamente non connesso in alcun modo con le sue deliberazioni. 

Dall'analogia tra la situazione ateniese e quella rodia Usener deduce invece una 
connessione tra il nome Aristoboule e le esecuzioni capitali147. Lo spunto è ripreso da Munn 
che richiama anche un passo dell'Interpretazione dei sogni di Artemidoro (II 37*) in cui 
Aristoboule è associata ad Eunomia e Nemesi e risulta dunque essere una figura divina 
legata alle leggi e alla giusta assegnazione della pena148. 

 
Artemide Aristoboule e Artemide Boulaia-Phosphoros 

L. Piccirilli utilizza l'evidente affinità etimologica tra le epiclesi Aristoboule e 
Boulaia in una direzione diversa da quella, già richiamata149, di Podlecki e Garland. 

Mentre questi ultimi seguono Plutarco, egli ritiene che l'autore dia conto solo del 
significato più evidente di Aristoboule finendo per attribuire a Temistocle un "suicidio 

                                                 
140 V. es. Pohlenz 1922, col. 1985; Morelli 1959, 113 e 157; Nilsson 1967 400 e 512; Piccirilli 1981 a, nota 3, 157; 
Piccirilli 1983, 264; Giuman 1999, nota 45, 95. Cfr. Robertson 1996, 279-80 (identificazione con la Meter theon). 
Discussione infra IV 5 d, 442. 
141 V. Piccirilli 1981 a, nota 3, 157; Piccirilli 1983, 264; Giuman 1999, nota 45, 95. V. anche Nilsson 1967, 400 e 512. 
142 V. Morelli 1959, 113 e 157; Nilsson 1967, 512. 
143 V. Pohlenz 1922, col. 1985; Nilsson 1967, nota 3, 400 e 512. 
144 V. Morelli 1959, 113 e 157. 
145 V. Pohlenz 1922, col. 1985. 
146 V. Morelli 1959, 113 e 157; Nilsson 1967, 512. 
147 V. Usener 1929, 51. 
148 V. Munn 2006, nota 36,  272. 
149 V. supra, 421. 
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politico". A suo avviso l'affinità tra Aristoboule e Boulaia implica un'affinità tra Artemide 
Aristoboule e Artemide Phosphoros in quanto Artemide Boulaia era venerata nella Tholos 
"anche con l'appellativo di Phosphoros150". Secondo lo studioso l'epiclesi Phosphoros 
rimanda all'attribuzione alla divinità della prerogativa di guida in ambito iniziatico. Il 
rinvenimento di krateriskoi dello stesso tipo di quelli rinvenuti a Brauron e Munichia prova 
che Artemide Aristoboule era effettivamente connessa, al pari della Brauronia e della 
Mounichia, alle iniziazioni femminili151. L'epiclesi Phosphoros rimanda altresì alla sfera 
notturna-aurorale, alla metis e al mare152. L'istituzione da parte di Temistocle del culto di 
Artemide Aristoboule si inquadra così in quello che lo studioso  ricostruisce come più ampio 
progetto propagandistico legato al culto di un'Artemide qualificata da particolari aspetti. 
Egli ritiene infatti che tutti i culti artemidei in qualche modo legati al nome di Temistocle 
(Artemide Selasphoros, Artemide Proseoa, Artemide "salaminia", Artemide Mounichia, 
Artemide Leukophryene e appunto Artemide Aristoboule) abbiano in comune la relazione 
con la sfera iniziatica, la notte, la metis e il mare153. 

In via del tutto ipotetica Piccirilli propone anche di riconoscere Aristoboule e Boulaia 
come epiclesi di divinità "ctonie" affini alle documentate Bouleus ed Eubouleus154. 

 
Artemide Aristoboule e Artemide Eukleia  

 Si è già ricordata la proposta di Amandry relativa ad un'identificazione tra il hieron 
di Artemide Aristoboule ricordato da Plutarco e il naos di Eukleia menzionato da Pausania 
(I 14, 5*). Essa è basata sull'identificazione tra Artemide Aristoboule ed Eukleia desunta dal 
già ricordato passo dell'Interpretazione dei sogni di Artemidoro (II 37*)155. Nonostante lo 
studioso non si soffermi su tale aspetto, la sua proposta ha certamente a che fare con la 
ricostruzione e l'interpretazione del culto di Artemide Aristoboule ad Atene. Si ritiene 
dunque opportuno includerla nella rassegna delle posizioni in merito a detto tema. 

 
c) Bilancio critico 

Si è visto che le fonti relative al culto di Artemide Aristoboule ad Atene sono, di 
fatto, ridotte ai due passi di Plutarco e che un buon numero di studiosi, considerando 
inattendibili le notizie in essi contenute chiama in causa elementi ulteriori o diversi. 

Si è anticipato che la pertinenza di detti elementi suscita forti dubbi, che saranno 
presentati qui di seguito. Ciò porta a preferire la posizione di coloro che basano la propria 
interpretazione del culto sui testi di Plutarco, cosa che, come si vedrà tra breve, non implica 
necessariamente la loro totale attendibilità. 

 
Parallelismo Atene-Rodi(?) 

L'individuazione di una qualche forma di parallelismo tra la situazione cultuale di 
Artemide Aristoboule ad Atene e di Aristoboule a Rodi è, per molti versi, problematica. 
Essa deriva, in gran parte, da un lavoro di interpretazione a partire dai due testi di 
riferimento, quello di Plutarco (Them. 22, 2*)  e quello di Porfirio (De abst. II 54, 2*).In 
                                                 
150 V. Piccirilli 145. 
151 V. Piccirilli 1981 a, 145-6. 
152 V. Piccirilli 1981 a, 146; 150; Piccirilli 1981 b, 224-5; 232-3. 
153 V. Piccirilli 1981 a. Artemide Leukophryene: Piccirilli 1981 b. Presentazione: infra IV 2, 428-30. Discussione: infra 
IV 5 b, 438-40. 
154 V. Piccirilli 1981 a, nota 59, 164. 
155 V. supra I 2 a, 397-9. Posizione di Amandry nei confronti della testimonianza di Plutarco: infra  IV 4 a, 431. 
Discussione: infra IV 5 d,  441-5. 
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realtà le due situazioni, così come sono presentate nei due passi, non risultano affatto 
parallele. 

A differenza di quanto presuppone Usener156, in nessuno dei due casi c'è in gioco 
l'esecuzione di una condanna a morte. Stando a Plutarco, ad Atene il hieron di Artemide 
Aristoboule risulta contiguo ad un luogo di deposizione dei corpi delle persone giustiziate, 
non alla sede dell'esecuzione. Stando a Porfirio, davanti all'hedos di Aristoboule a Rodi 
veniva sacrificata una vittima umana per Crono, vittima che era un condannato a morte 
appositamente mantenuto in vita e appositamente trattato. 

Si potrebbe osservare che il barathron, il luogo a cui fa riferimento Plutarco, risulta 
utilizzato anche (o forse principalmente157), come strumento di esecuzione. Ciò però non 
toglie che nel testo di Porfirio si parli di un sacrificio e non di un'esecuzione. In proposito si 
può ricordare l'ipotesi già ottocentesca secondo cui nella sua "preistoria" il barathron era un 
luogo in cui si celebravano sacrifici umani158. Si può concordare sul fatto che la morte per 
precipitazione o il gesto stesso del salto in una voragine avessero una valenza sacrale e che 
la condanna al barathron fosse connessa particolarmente a reati di tipo religioso159. Tuttavia 
non sono noti casi, neppure mitici, in cui la precipitazione è una forma di sacrificio umano. 
La "preistoria" rituale del barathron non può dunque essere dimostrata. 

L'identificazione tra Aristoboule di Rodi e Artemide Aristoboule non appare basata 
su elementi stringenti. Negli altri due documenti relativi al culto di tale figura a Rodi, due 
elenchi epigrafici di confraternite in cui figurano gli Aristobouliastai, non compare alcuna 
epiclesi160. 

 La relazione suggerita da Piccirilli tra  i sacrifici umani di Rodi e la notizia contenuta 
in un passo attribuito ad Apollodoro (Epit. VI 27) sulla presenza nell'isola della statua di 
Artemide portata via dalla Tauride da Oreste161, statua tradizionalmente associata all'offerta 
di vittime umane, è del tutto ipotetica. 

Si potrebbbe semmai considerare il fatto che l'hedos di Aristoboule si trova  "fuori 
dalle porte". Un consolidato filone di studi antropologico-religiosi che fa capo a J.-P. 
Vernant ha evidenziato che la posizione liminare sembra privilegiata per i luoghi artemidei e 
che una particolare relazione tra la divinità e gli spazi liminari si riflette anche nelle epiclesi 
(es. Prothyraia, Propylaia, Agrotera, Limnaia). Tuttavia in un sistema politeistico è 
azzardato assumere dei canoni e identificare un luogo di culto situato al di fuori delle porte 
come sicuramente artemideo. 

Inoltre, l'unica attestazione di Aristoboule come epiclesi di Artemide oltre a quella 
contenuta nei due passi di Plutarco compare in una lista anonima degli epiteti dei dodici dei 
(Anecd. Gr/L, I/II p. 270 Schöl - Studemund*) che può comunque dipendere proprio da 
Plutarco citato, nella stessa opera, a proposito di un'epiclesi di Zeus. Il già ricordato passo 
dell'Interpretazione dei sogni di Artemidoro (II 37*) autorizza per contro a ritenere che 
Aristoboule fosse considerata (anche?) come figura divina autonoma al pari di altre figure 
con nomi tipologicamente affini quali Eunomia (a cui si trova associata nel testo) o Eukleia. 
La trattazione del significato di tale figura è infatti separata dalla trattazione del significato 
della figura di Artemide (II 35). 

                                                 
156 V. Usener 1929, 51. 
157 V. Cerri 1982, 127. 
158 V. Curtius 1862, 9; Berneker 1971, 95-7; Cantarella 1987, 505. Cfr. Wachsmuth 1874, 437-9 
159 V. riferimenti soprattutto in Cantarella 1987, 497-500. 
160 V. IG XII 1, 163; Pugliese Carratelli 1939-40, cat. n. 6, 151 + tav. IX; 195. 
161 V. Piccirilli 1981 b, 241. 
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Infine, nessuno degli argomenti addotti per correggere il testo di Porfirio e attribuire 
il sacrificio umano al culto di Aristoboule invece che a quello di Crono risulta convincente. 

Il giorno 6 ricorre come data di feste artemidee e, secondo la tradizione, veniva 
considerato come ricorrenza mensile della nascita della divinità162. Tuttavia nello studio di 
un sistema politeistico come quello greco risulta metodologicamente scorretto assumere dei 
canoni. Come osserva Robertson, di norma le fonti letterarie fanno riferimento al calendario 
attico163. Non sembra dunque legittimo sostituire Metageitnion con Petageitnyos. Essendo 
Metageitnion un mese estivo, l'argomento legato alla stagionalità delle feste artemidee  
perde validità. Peraltro anche tale argomento, come quello basato sul giorno, risulta frutto di 
una scorretta assunzione di canoni. Nel corso della (piuttosto ampia) trattazione relativa ai 
sacrifici umani (II 53, 3 - 56), Porfirio dimostra una grande precisione nel nominare le 
figure divine ed eroiche a cui essi venivano offerti. È dunque improbabile che la menzione 
di Crono vada considerata erronea. Il parallelismo con la situazione ateniese, come si è 
appena mostrato, non regge. Ancora, a differenza di quanto afferma Morelli, la menzione 
dell'hedos di Aristoboule può essere spiegata in molti modi, fosse anche come semplice 
precisazione topografica. Infine, Pohlenz non chiarisce adeguatamente su quali basi si possa 
ipotizzare una sovrapposizione calendariale a Rodi tra la festa in onore di Artemide e quella 
in onore di Crono. 

 In conclusione alla luce delle fonti disponibili, cioè il testo di Plutarco e quello di 
Porfirio, risulta prudente rinunciare ad individuare un parallelismo tra la situazione del 
hieron di Artemide Aristoboule ad Atene e quella dell'hedos di Aristoboule a Rodi e 
sospendere il giudizio sulla possibile relazione tra le due figure divine. Allo stato attuale le 
notizie sull'Aristoboule di Rodi non possono essere addotte come prova dell'arcaicità 
dell'Artemide Aristoboule ateniese o di una specifica connessione tra l'epiclesi Aristoboule e 
le esecuzioni capitali. Riguardo a quest'ultimo punto, è del tutto condivisibile lo scetticismo 
espresso da Robertson164 sulla possibilità che i Greci abbiano mai associato tale tipo di pena 
ad una qualche divinità. Appare pertanto opportuno rinunciare anche a trovare un qualche 
significato di tipo rituale nella contiguità segnalata da Plutarco tra il hieron di Artemide 
Aristoboule e il barathron. È più plausibile supporre che si tratti di una mera contingenza 
topografica, ricordata dall'autore per chiarimento. Da uno studio sui c.d. santuari minori 
come quello di Wycherley emerge infatti con evidenza che il loro inserimento nel tessuto 
urbano faceva sì che essi si trovassero vicini ai più diversi tipi di edifici e spazi165. 

  
Aristoboule-Boulaia-Phosphoros? 

La ricostruzione di Piccirilli relativa alla contestualizzazione dell'istituzione del culto 
di Artemide Aristoboule da parte di Temistocle si offre a diverse obiezioni, che verranno 
presentate nella prossima sezione166. Per il momento ci si limita ad alcune osservazioni.  

La documentazione disponibile non consente di seguire lo studioso nell'affermare che 
Artemide Boulaia era venerata nella Tholos anche come Phosphoros. Si mostrerà nel 
capitolo successivo che, nonostante i due culti si presentino, almeno in un certo periodo, 
come strettamente associati, diversi elementi fanno propendere per una rispettiva 
autonomia167. 
                                                 
162 V. Mikalson 1975, 18. 
163 V. Robertson 1996, 271. 
164 V. Robertson 1996, nota 170, 279. 
165 V. Wycherley 1970. V. anche Parker 2005, 51-4; 57 (culti artemidei localizzati presso il Ceramico). 
166 V. infra IV 5 b, 438-40. 
167 V. cap. IV sez. IV, 461-4. 
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L'affinità etimologica tra Aristoboule e Boulaia non può dunque essere utilizzata per 
stabilire un'affinità cultuale tra Artemide Aristoboule e Artemide Phosphoros. Va peraltro 
tenuto presente che, come si vedrà nel prossimo capitolo168, del culto di Artemide 
Phosphoros ad Atene si sa molto poco e quel poco non riguarda in alcun modo "iniziazioni" 
come vorrebbe Piccirilli. Quella dello studioso risulta essere principalmente una 
speculazione etimologica.  

Inoltre, come si è visto169, i frammenti di krateriskoi rinvenuti nel 1958 non possono 
essere assunti senz'altro come prova di una connessione tra il culto di Artemide Aristoboule 
e le iniziazioni femminili attestate nel caso di Artemide Brauronia e di Artemide 
Mounichia. 

Infine, che Aristoboule e Boulaia  possano essere epiclesi "ctonie" è, per ammissione 
dello stesso Piccirilli170, una pura ipotesi derivata da speculazioni etimologiche 

Stando così le cose, non vi sono motivi stringenti per seguire lo studioso 
nell'attribuire a Plutarco una cattiva comprensione e una cattiva spiegazione della natura del 
culto di Artemide Aristoboule. 

 
Aristoboule-Eukleia (?) 

Il modo in cui Amandry deduce l'identificazione tra Artemide Aristoboule e 
Artemide Eukleia dal citato passo di Artemidoro (Oneir. II 37*) desta più di una perplessità. 

È vero che nel testo Aristoboule è accostata ad Eunomia e a Nemesi e che ad Atene il 
culto di Eunomia e quello di Eukleia risultano associati. Nessun elemento autorizza a dire 
che Artemidoro presenta Aristoboule ed Eunomia come coppia di divinità, né che egli stia 
in qualche modo facendo riferimento alla realtà cultuale ateniese. L'accostamento riguarda 
solamente il piano del significato dell'apparizione delle due figure nei sogni. A riguardo 
appare semmai interessante lo spunto di Munn che dal passo deduce l'attribuzione ad 
Aristoboule di una connessione con leggi e la retribuzione di premi e castighi. 

Inoltre il ragionamento di Amandry presuppone che Artemide Aristoboule, 
Aristoboule, Eukleia (ed eventualmente Artemide Eukleia) siano intercambiabili tra loro, 
cosa che andrebbe dimostrata e non data per scontata171. Tra l'altro, ad Atene non vi sono 
attestazioni certe del culto di Artemide Eukleia172. 

 
Artemide Aristoboule e la polis 

L'affinità etimologica tra Aristoboule e Boulaia è l'unico elemento incontrovertibile 
tra quelli, ulteriori rispetto ai testi di Plutarco, che vengono presi in considerazione nella 
ricerca sulla natura del culto di Artemide Aristoboule. Tale affinità è del resto notata da 
molti173, seppure con diverse implicazioni. 

 Come si è visto174, la documentazione attuale non fornisce elementi validi per 
accettare la tesi di Piccirilli e riconoscere tramite tale affinità l'identità di Artemide 
Aristoboule e Artemide Phosphoros sotto il profilo dell'aspetto "iniziatico" e "notturno 
aurorale". 

                                                 
168 V. cap. IV, sez. IV, 463-4. 
169 V. supra III 1 b, 416. 
170 V. Piccirilli 1981 a, nota 59, 164. 
171 V. es. Parker 2005 b. 
172 V. supra III 1 c, 420. 
173 V. riferimenti supra III 2 a, nota 136, 421. 
174 V. supra, 425. 
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Nello stesso contesto si è avuto modo di dire che anche la possibilità del 
riconoscimento di un carattere "ctonio" nelle epiclesi Aristoboule e Boulaia è assai labile. 

Appare più plausibile che tanto l'epiclesi Aristoboule quanto quella Boulaia facciano 
riferimento alla deliberazione in ambito civico. In proposito sembra opportuno ricordare 
anche il gioco comico di Aristofane (Thesm. 809) sul nome femminile Euboule e la 
superiorità delle donne rispetto ai membri della Boule175. Podlecki e Garland176 colgono 
probabilmente nel segno a sottolineare la connessione tra Aristoboule e l'eccezionalità delle 
circostanze, la salvezza dalla minaccia persiana. A riguardo risulta dunque del tutto 
pertinente l'osservazione di Papachatzis che accomuna la tradizione relativa ad Artemide 
Aristoboule e quella relativa ad Artemide Agrotera sotto il profilo del riconoscimento alla 
divinità della capacità di proteggere la città177. È tuttavia probabile che, come si cercherà di 
mostrare tra breve, l'introduzione dell'epiclesi non vada attribuita a Temistocle ma vada 
inquadrata nella costruzione dei monumenta relativi al personaggio. 

 
 

IV - PROBLEMI STORICO-RELIGIOSI 
 

Il dibattito interpretativo è incentrato sui due passi plutarchei, in particolare sul più 
ampio testo della Vita di Temistocle. Le questioni, strettamente intrecciate tra loro, sono 
due. La prima è quella della storicità delle affermazioni di Plutarco, cioè se Temistocle ha 
effettivamente fondato un hieron di Artemide Aristoboule a Melite. La seconda è 
l'individuazione dei motivi che avrebbero eventualmente guidato l'azione di Temistocle, 
tanto più che nella Vita ad essa sono attribuite conseguenze politiche negative. La maggior 
parte degli studiosi ritiene che Temistocle abbia effettivamente istituito il culto di Artemide 
Aristoboule dopo la vittoria di Salamina. Il gesto viene ricondotto ad un particolare legame 
tra il personaggio e Artemide, legame che viene contestualizzato da Piccirilli nella 
propaganda politica del tempo. Il solo Garland preferisce riconoscere, invece di un legame 
personale o di genos con il culto di Artemide, un'intenzionale richiamo alla tradizione che 
collegava la vittoria di Salamina ad Artemide Munichia. Due autori si distinguono per un 
radicale scetticismo rispetto alla storicità della notizia fornita da Plutarco: Amandry e 
Munn, con diverse posizioni sull'origine della notizia stessa. 

Si cercherà di mostrare qui di seguito che dall'analisi della documentazione 
disponibile non emergono elementi sufficienti per affermare una particolare connessione tra 
Temistocle e il culto di Artemide, connessione che del resto, trattandosi di un politeismo, 
non può essere assunta a giustificazione della fondazione del santuario di Artemide 
Aristoboule da parte del personaggio. Si mostrerà altresì che lo scetticismo di Amandry e 
Munn sulla storicità delle informazioni fornite da Plutarco può essere condiviso, ma non le 
loro conclusioni. L'ipotesi che si ritiene più plausibile è che l'autore riporti una tradizione 
elaborata all'interno del santuario artemideo di Melite per dare ad esso prestigio 
collegandolo all'abitante più illustre del demo. È molto probabile che tale tradizione risalga 
al IV a.C., momento di particolare attività nella costruzione della memoria del conflitto tra 
Atene e i Persiani e dei protagonisti di esso. 

                                                 
175 V. in proposito le osservazioni di Munn 2000, 326 (con ipotesi di contesto storico, 117-8; 333-4. Ma cfr. 
Sommerstein 1977, 116-7).  
176 V. Podlecki 1975, 175; Garland 1992, 76. 
177 V. Papachatzis 1974, 385. 
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1 - Temistocle e Artemide 
 
Come si è detto, la maggior parte degli studiosi considera storicamente attendibile 

l'informazione fornita da Plutarco secondo la quale Temistocle avrebbe istituito il culto di 
Artemide Aristoboule dopo la vittoria di Salamina e segue Vanderpool nel riconoscere nei 
resti rinvenuti nel 1958 una conferma archeologica di tale informazione. 

Da più parti l'episodio viene contestualizzato in un dossier più o meno ampio di 
notizie dalle quali emergerebbe l'esistenza di un rapporto privilegiato tra Temistocle e 
Artemide. 

A Flia si venerava Artemide Selasphoros (Paus. I 31, 4*). Flia era il demo di origine 
dei Licomidi, il genos a cui apparteneva Temistocle. A Flia i Licomidi erano proprietari di 
un telesterion che secondo Plutarco (Them. 1, 4*) era stato fatto restaurare da Temistocle 
dopo che era stato incendiato dai Persiani.  

Si deve molto probabilmente a Temistocle la dedica di un'epigrafe che, stando a 
Plutarco (Them. 8* e Mor. 867 f = De Her. mal. 34*), era stata collocata nel santuario di 
Artemide Proseoa presso capo Artemisio per celebrare la vittoria ivi riportata. A favore 
dell'attribuzione depongono il fatto che l'epigramma riportato nella Vita di Temistocle è 
assai plausibilmente opera di Simonide (notoriamente amico di Temistocle), nonché la 
devozione di Temistocle verso Artemide. Podlecki richiama anche l'affinità tra l'epiclesi 
Proseoa e l'epiclesi Selasphoros di Flia. 

Pausania (I 36, 1*) menziona in successione il santuario di Artemide a Salamina e il 
trofeo eretto da Temistocle sull'isola. Un passo epigrafico testimonia un intervento di 
Temistocle nell'area (IG II² 1035, ll. 44-6*). Il nome e parte dell'epiclesi della divinità sono 
in lacuna (l. 45). L'integrazione ∫≠Artevmido" ïU˜rkavnh" proposta da P. Foucart non è 
l'unica possibile178. 

La vittoria di Salamina (di cui Temistocle è stato artefice) veniva celebrata onorando 
Artemide Mounichia (Plut. Mor. 349 f = De gloria Ath. 7*)179 

Secondo la versione della morte di Temistocle fornita da Aristodemo (FGH IIA 140 
F1 10, 5*) Temistocle prima di suicidarsi aveva offerto un sacrificio ad Artemide 
Leukophryene e i suoi figli avevano dedicato sull'acropoli di Atene una statua della 
medesima divinità (Paus. I 26, 4*)180. 

  

2 - Temistocle, Artemide Aristoboule e la politica  
 
La costruzione del hieron di Artemide Aristoboule a Melite da parte di Temistocle, 

così come riferita da Plutarco, viene considerata una manovra propagandistica e viene ad 
essa attribuita una funzione anticimoniana. 

Piccirilli ha dedicato uno studio specifico all'argomento, un articolo intitolato 
Artemide e la metis di Temistocle, in cui egli propone la soluzione di due problemi Il primo 
è l'associazione tra un personaggio paragonato per la metis a Odisseo ad Artemide e non ad 
Atena, come l'eroe omerico. Il secondo è capire se la costruzione del hieron è stata una 

                                                 
178 V. Boersma 1970, 50 (solo iscrizione); Podlecki 1975, 176 (senza menzione dell'iscrizione); Piccirilli 1981 a, 144 
(discussione iscrizione nota 6, 158); Giuman 1999, 90. Integrazione IG II² 1035, l. 45: Foucart 1907, 184-5. 
179 V. Podlecki 1975, 176; Piccirilli 1981 a, 144; Giuman 1999, 90-1. 
180 V. Piccirilli 1981 a, 144; Giuman 1999, 91. 
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mossa politicamente "imprevidente", come suggerisce la valutazione negativa di Plutarco 
(Them. 22, 2*) o se invece non è stata dettata da una "necessità politico-religiosa181". 

Per quanto riguarda il primo problema, Piccirilli muove dalle testimonianze relative 
al legame tra Temistocle e Artemide osservando che detto legame è centrato su un'Artemide 
venerata con diverse epiclesi (Selasphoros, Proseoa, Mounichia, "Salaminia" Aristoboule, 
Leukophryene) ma connotata da alcuni specifici caratteri che la qualificano come Artemide-
Ecate-Phosphoros. Tali caratteri sono: la connessione con la luce notturna (luna) o aurorale, 
la connessione con le iniziazioni nel ruolo di guida (arkteia, misteri di Flia), il possesso di 
metis. 

La devozione di Temistocle verso questo particolare tipo di Artemide è fondata sul 
fatto che i caratteri della divinità richiamano aspetti della personalità e della figura politica 
di Temistocle. La manifestazione della divinità come luce notturna e aurorale richiama il 
teatro d'azione del personaggio. Il legame tra la divinità e la metis richiama la metis per cui 
Temistocle andava famoso. La connessione tra la Phosphoros e la navigazione richiama in 
modo evidente la politica navale che Temistocle stava inaugurando. 

In conclusione, secondo Piccirilli, Munichia e il suo santuario di Artemide sono la 
chiave per comprendere le ragioni del rapporto privilegiato tra Temistocle e la divinità. Tale 
rapporto forse ha a che fare con il genos, presso cui il culto di Artemide-Ecate-Phosphoros 
era già importante (Artemide Selasphoros a Flia), e che forse era già orientato verso la 
politica navale (Licomede figlio di Escreo trierarca all'Artemisio o a Salamina)182. 

Per quanto riguarda l'aspetto politico della costruzione del hieron di Artemide 
Aristoboule, l'autore ritiene che, al pari del restauro del del telesterion di Flia, l'iniziativa sia 
stata una mossa politicamente calcolata e ponderata avente come obiettivo da una parte il 
genos, dall'altra Cimone.  

Da Plutarco (Them. 15, 3) risulta che Licomede figlio di Escreo, trierarca a Salamina, 
aveva dedicato i parasema della nave persiana da lui catturata ad Apollo Daphnephoros a 
Flia. Nel gesto si potrebbe riconoscere la volontà di differenziarsi da Temistocle, che 
associava il proprio nome ad Artemide, avvicinandosi invece agli Alcmeonidi, legati al 
santuario di Delfi. Tra i fattori che hanno determinato l'ostracismo di Temistocle non è 
infatti da escludere un tradimento interno al genos. Se così fosse, Temistocle restaurando il 
telesterion di Flia e costruendo il hieron per Artemide Aristoboule avrebbe avuto l'obiettivo 
di presentarsi come portatore delle più antiche e genuine tradizioni religiose del genos. In 
quanto divinità ctonia Aristoboule doveva appartenere ad una tradizione molto antica. 

Negli anni dopo Salamina Cimone stava portando avanti una propaganda centrata da 
un lato sulla figura di Teseo, dall'altro sulla celebrazione di Maratona. Piccirilli valorizza 
inoltre la notizia secondo cui al tempo della minaccia persiana, mentre Temistocle esortava 
gli Ateniesi ad abbandonare la città e a imbarcarsi alla volta di Salamina, Cimone e i suoi 
hetairoi avevano dedicato sull'acropoli un morso di cavallo ad Atena, come ad esprimere la 
necessità di affidare la salvezza ai cavalieri. Nella sua propaganda dunque Cimone 
riproponeva il tradizionale e "aristocratico" culto di Atena, legato a Maratona, mentre 
Temistocle si richiamava al culto di Artemide, connesso alla vittoria di Salamina. 

Anche la scelta di collocare il tempio di Artemide Aristoboule nel demo di Melite 
presso la propra abitazione risponde ad esigenze propagandistiche e non ha intenti 
autocelebrativi (come forse è stato inteso dagli Ateniesi o forse è stato fatto apparire dagli 
Alcmeonidi). A Melite si trovava infatti l'Eurysakeion, luogo di culto legato alle 

                                                 
181 V. Piccirilli 1981 a, 143. 
182 V. Piccirilli 1981 a, 146-50. Su Artemide Leukophryene v. in specifico Piccirilli 1981 b, partic. 234-43 
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rivendicazioni ateniesi su Salamina. Temistocle avrebbe voluto stabilire una continuità 
ideale tra la sua politica, che aveva avuto un felice esito nelle acque di Salamina, e il 
conflitto tra Atene e Megara per il possesso dell'isola. Non è escluso che abbia compiuto 
un'operazione simile anche sulla stessa isola di Salamina. Se infatti si deve a lui la 
costruzione del tempio di Artemide, esso è contiguo al luogo sacro a Cicreo, apparso in 
forma di serpente durante la battaglia. 

Infine, la decisione di restaurare il telesterion di Flia potrebbe essere anche una 
"risposta" a Cimone che stava facendo restaurare il telesterion di Eleusi183. 

La lettura politico-religiosa della costruzione del hieron di Artemide Aristoboule data 
da Piccirilli è accolta e seguita da Giuman, che vede nei dati sul rapporto tra Temistocle e 
Artemide la "cronaca di un programma fallito184". 

  

3 - Temistocle, Artemide Aristoboule e la tradizione su 
Artemide Mounichia 

 
Garland non colloca la costruzione del santuario di Artemide Aristoboule nel 

contesto di una particolare devozione di Temistocle verso Artemide. 
Egli ritiene che il motivo più plausibile della scelta da parte di Temistocle di 

celebrare il proprio successo attraverso simile iniziativa sia da riconoscere nella tradizione  
secondo cui Artemide Mounichia era posta in relazione con la vittoria degli Ateniesi a 
Salamina. A suo avviso il fatto che i figli di Temistocle avessero dedicato sull'acropoli una 
statua di Artemide Leukophryene non dimostra che il genos fosse tradizionalmente legato al 
culto di Artemide né che vi fosse qualche connessione tra Temistocle e Artemide prima di 
Salamina185. 

Secondo Garland, Temistocle nell'attribuire il proprio determinante suggerimento ad 
un intervento di Artemide ha seguito la tradizione ateniese che assegnava all'Artemide 
venerata a Munichia un ruolo di primo piano nella vittoria di Salamina in quanto divinità del 
tempo (luna) e del luogo (santuario prossimo al teatro delle operazioni) . Temistocle ha 
scelto un'epiclesi appropriata al suo scopo, Aristoboule, non casualmente affine a Boulaia, 
epiclesi dell'Artemide venerata nella Tholos. Probabilmente si è trattato di una scelta 
politicamente non felice in quanto è possibile che l'ostilità verso il personaggio, di cui parla 
Plutarco (Them. 22) sia dovuta al fatto che gli Ateniesi vi avevano visto la volontà da parte 
di un privato di rivendicare la relazione con un'Artemide "consigliera" più efficiente di 
quella venerata a livello istituzionale. Temistocle ha altresì mantenuto una stretta 
connessione con il temenos di Munichia: sia nel santuario di Artemide Mounichia sia in 
quello di Artemide Aristoboule venivano dedicati  vasi dello stesso tipo, i krateriskoi186. 

La fondazione del santuario di Artemide Aristoboule sarebbe stata affiancata da 
quella del santuario di Artemide o Atena Herkane al Pireo (IG II² 1035, l. 45). In questo 
caso l'epiclesi doveva ricordare le "mura di legno". Temistocle sarebbe dunque andato 
troppo oltre, agli occhi degli Ateniesi, nell'istituire un culto del proprio intelletto187. 

  

                                                 
183 V. Piccirilli 1981 a, 151-4. 
184 V. Giuman 1999, 89-93. 
185 V. Garland 1992, 75-6. 
186 V. Garland 1992, 76. 
187 V. Garland 1992, 76. 
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4 - Temistocle e Artemide Aristoboule: una tradizione costruita a 
posteriori 

Come si è anticipato, nella storia degli studi Amandry e Munn si distinguono per un 
radicale scetticismo nei confronti della storicità della notizia di Plutarco secondo cui 
Temistocle aveva voluto il hieron  di Artemide Aristoboule a Melite. 

 
a) La ricostruzione di Amandry 

Si è visto che Amandry (in polemica con Vanderpool) nega che nel santuario 
rinvenuto nel 1958 e plausibilmente identificato con il santuario di Artemide Aristoboule si 
possano riconoscere elementi archeologici atti a confermare la fondazione da parte di 
Temistocle188. 

Nello stesso contesto egli cerca di dimostrare che, stando alle fonti, Temistocle non 
aveva motivi sufficienti per dedicare un santuario ad Artemide. La tradizione riportata da 
Plutarco (Mor. 349 f = De gloria Ath. 7*) secondo cui il 16 Mounichion era stato consacrato 
ad Artemide perché in quella data la divinità aveva brillato come luna sui Greci che 
vincevano a Salamina non è ben fondata in quanto, come mostra di sapere lo stesso autore 
(Cam. 19, 6), lo scontro si era svolto piuttosto intorno al 20 Boedromion. Più stretto appare 
il nesso tra Temistocle e il santuario di Artemide Proseoa al capo Artemision dove c'era un 
monumento dedicato dai Greci dopo la battaglia descritto da Plutarco (Them. 8*). Tuttavia il 
santuario di Melite è posto in relazione con Salamina e non con l'Artemision. L'omaggio di 
Temistocle ad Artemide dopo Salamina si spiegherebbe più facilmente se si considerasse 
come omaggio all'Artemide già venerata nel demo ove il personaggio risiedeva189. 

Amandry avanza dubbi anche sulla storicità dell'introduzione dell'epiclesi 
Aristoboule al tempo di Temistocle. Detta epiclesi non compare nell'iscrizione di 
Neottolemo di Melite, ma nei due passi di Plutarco: va dunque spiegato come mai l'autore la 
conosceva se nel IV a.C. essa era caduta in disuso. Aristoboule come epiclesi di Artemide 
non è attestata al di fuori dei due passi di Plutarco, ad eccezione di una lista anonima degli 
epiteti dei dodici dei (Anecd. Gr/L, I/II p. 270 Schöl - Studemund*), dove però Plutarco è 
esplicitamente citato come fonte per quanto riguarda un'epiclesi di Zeus. In età imperiale è 
attestato il culto di Aristoboule (Artem. Oneir. II 37*; Porph. De abst. II 54, 2*; IG XII 1, 
163). A Rodi la figura divina risulta chiaramente autonoma rispetto ad Artemide (Porph. De 
abst. II 54, 2*; IG XII 1, 163): ci si può domandare se ad Atene ci sia stata invece 
un'associazione o un'identificazione con Artemide, come sembrano presupporre i due passi 
di Plutarco su Melite190.   

Secondo Amandry non bisogna dubitare del fatto che Plutarco abbia realmente 
visitato un tempio dedicato ad Artemide Aristoboule o ad Artemide e Aristoboule e vi abbia 
visto un ritratto di Temistocle. Infatti più di una volta i reperti archeologici hanno fornito 
conferme alle sue informazioni sui monumenti. Il termine bouvleuma che compare nel passo 
del Sulla malafede di Erodoto (37 = Mor. 869d*) autorizza a ipotizzare che all'interno del 
tempio egli potesse avere visto anche una copia del "decreto di Trezene", anche se nel testo 
la parola sembra avere il significato di "consiglio". 

Il nesso tra Temistocle e la fondazione del santuario non va però considerato come 
storico. Molto probabilmente Plutarco ha riportato acriticamente una tradizione locale 

                                                 
188 V. supra, I 2 d, 402-4. Discussione: I 2 f, 409. 
189 V. Amandry 1968, 273-5. 
190 V. Amandry 1968, 275-6. 
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(come nel caso di Munichia) o forse ha costruito egli stesso la storia. All'origine della poco 
convincente notizia di Plutarco vi sarebbero dunque da un lato un'epiclesi di difficile 
spiegazione come Aristoboule e dall'altro la presenza nel santuario della divinità di oggetti 
che celebravano Temistocle in quanto più illustre abitante di Melite.191. 

 
b) La ricostruzione di Munn 

Si è già dato conto della tesi di Munn secondo cui le notizie di Plutarco sul santuario 
di Artemide Aristoboule a Melite non sono storicamente attendibili ma riprendono una 
tradizione successiva rispetto all'epoca di Temistocle, probabilmente di IV a.C. Se ne 
ricordano alcuni punti. 

L'istituzione del culto di Artemide Aristoboule non è legata alla vittoria di Salamina, 
ma alla decisione di precipitare gli ambasciatori di Dario nel barathron. L'epiclesi 
Aristoboule ha attinenza con l'ambito della giustizia (Artem. Oneir. II 37*) e, in particolare, 
con le esecuzioni capitali (Plut. Them. 22, 2*; Porph. De abst. II 54, 2*). Il hieron di 
Artemide Aristoboule dedicato per celebrare l'uccisione degli ambasciatori va 
probabilmente identificato con il c.d. antico Metroon. L'attribuzione della dedica a 
Temistocle va ricondotta a coloro che non avevano approvato l'azione e avevano pertanto 
scaricato la responsabilità su un singolo. Il santuario originario di Artemide Aristoboule non 
è mai stato ricostruito. Quando gli Ateniesi si interessarono a recuperare monumenti relativi 
alle guerre persiane e ai loro protagonisti l'edificio dell'agora era ormai dimenticato. Non è 
improbabile che fu allora che si associò la memoria della dedica di Temistocle ad Artemide 
Aristoboule al santuario di Melite che si trovava presso il barathron. 

Nella ricostruzione di Munn la dedica del santuario all'Aristoboule non è 
contestualizzata nell'ambito di un particolare legame tra Temistocle o Artemide, con 
eventuali risvolti di propaganda politica. La dedica è inserita piuttosto nel quadro della 
relazione tra lo statista e il culto della Meter theon, relazione che risulta evidente negli anni 
dell'esilio. Aristoboule è infatti una divinità connessa alle leggi e assegnazione delle pene e 
viene identificata talora con Artemide (Atene) talora con la Meter theon (Rodi, secondo la 
proposta di Robertson). L'hjnivase con cui Plutarco nella Vita di Temistocle (22, 2*) apre la 
notizia sulla fondazione del hieron di Artemide Aristoboule trova piena spiegazione se si 
pensa che la divinità poteva essere percepita come Cibele, la divinità associata al potere del 
Re192. 

 

5 - Bilancio critico 
  

a) Temistocle "devoto" di Artemide? 
Un esame attento delle fonti mostra che, come visto da R.J. Lenardon, 

l'individuazione di un legame particolare tra Temistocle e Artemide (spesso definito 
impropriamente come "devozione") è probabilmente frutto di una sopravvalutazione dei 
dati193.  Nei testi citati a sostegno di simile individuazione il nome di Temistocle è associato 
a quello della divinità solo due volte, nei due passi di Plutarco e nel passo di Aristodemo. In 
tutti gli altri casi l'associazione è ricostruita dagli studiosi con elementi e procedimenti non 
del tutto esenti da dubbi. 

                                                 
191 V. Amandry 1968, 276-9. Sulla debolezza della costruzione di Plutarco v. anche Amandry 1968, 275. 
192 V. Munn 2006, 271-4 e supra, I 2 e, 405. Discussione: supra I 2 f, 410-2. 
193 V. Lenardon 1978, 101 e nota 153, 232. 
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Temistocle e Artemide Selasphoros   

La ricostruzione di un collegamento tra Temistocle e il culto di Artemide 
Selasphoros a Flia risulta assai problematica. L'unica fonte su tale culto, Pausania (I 31, 4*), 
ricorda l'esistenza di un altare senza fare il nome di Temistocle. Temistocle è invece 
menzionato da Plutarco (Them. 1, 4*) come artefice del restauro del telesterion dei Licomidi 
situato nella medesima località. Non è possibile stabilire una relazione tra l'altare e il 
telesterion. 

 Pausania riporta una lista degli altari che si trovavano a Flia. L. Beschi propone una 
ripartizione degli altari in diversi santuari. A suo avviso l'altare di Apollo Dionysodotos e 
quello di Artemide Selasphoros si trovavano in uno stesso santuario da identificare con 
quello dedicato ad Apollo Daphnephoros ricordato da altre fonti (Athen. X 424 f; Plut. 
Them. 15, 3). Gli altari di Dioniso Anthios, delle ninfe Ismenidi e di Ge - Grande dea sono 
attribuiti da Beschi a un complesso dedicato al culto metroaco. La presenza a Flia di un 
simile complesso è resa plausibile del rinvenimento di tre altari databili all'età imperiale 
raffiguranti la Meter e Attis. Infine, Beschi ritiene che nel gruppo di altari localizzati da 
Pausania in un unico naos (e{tero" nao;" e[cei) vadano riconosciuti i culti sviluppatisi 
intorno all'antico telesterion dei Licomidi194. Rispetto a una simile ricostruzione bisogna 
osservare che il testo di Pausania sembra fare riferimento a due e non a tre santuari195: la già 
ricordata espressione e{tero" nao;" e[cei comporta due elementi. È probabile che il naos 
menzionato dall'autore abbia a che fare con il telesterion dei Licomidi. Kore Protogonos 
compare infatti anche in un passo di Pausania (IV 1, 8) dove è riportata un'iscrizione che si 
sarebbe trovata nel telesterion e che dà conto del ruolo del capostipite dei Licomidi e 
dell'eponimo di Flia nell'origine dei culti misterici di Andania. Stando così le cose, non è 
possibile localizzare l'altare di Artemide Selasphoros nell'edificio che da Plutarco risulta 
connesso al nome di Temistocle, a meno che non si segua R. Parker196 nel considerare i due 
luoghi sacri e i rispettivi altari menzionati da Pausania come parte di un unico complesso, 
quello dedicato ai culti misterici. 

Appare però del tutto condivisibile l'osservazione dello stesso Parker sul carattere 
recenziore delle epiclesi riportate dal periegeta. La situazione cultuale di Flia descritta da 
Pausania va considerata dunque sensibilmente posteriore rispetto all'epoca di Temistocle. È 
molto probabile che essa risenta di rielaborazioni connesse con un avvicinamento tra i 
Licomidi e gli Eumolpidi di Eleusi, avvicinamento testimoniato dalla dedica onoraria 
congiunta IG II² 3559 databile all'età imperiale197. Va registrato peraltro anche lo 
scetticismo di F. Chamoux198 sulla possibilità concreta di riconoscere un carattere eleusino o 
orfico nelle epiclesi citate da Pausania. In ogni caso l'intera documentazione relativa ai 
misteri di Flia è molto più tarda del V a.C. Le proposte inerenti la ricostruzione dei misteri 
nel V a.C. formulate da I. Loukas risultano fortemente ipotetiche in quanto basate su 
interpretazioni più che su dati di fatto199.  In un simile quadro di incertezze, non è da 
escludere che la notizia di Plutarco sulla ristrutturazione del telesterion da parte di 

                                                 
194 V. Beschi-Musti 1982, 385. Sui culti di Flia v.: Loukas 1986, 67-108 (commento a Pausania I 31, 4); Loukas - 
Loukas 1986 (altari metroaci); Loukas 1988 (culto metroaco); Loukas 1990; Loukas - Loukas 1990 (Daphnephoreion);  
Loukas 1992 (misteri). 
195 V. Parker 1996, 305. 
196 V. Parker 1996, nota 57, 305. 
197 V. Parker 1996, 305. 
198 V. Casevitz - Chamoux - Pouilloux 2002, 236. 
199 V. Loukas 1988, 179-86; Loukas 1992. 
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Temistocle vada considerata più che come dato storico come parte della ricostruzione a 
posteriori di una storia del complesso che fosse il più prestigiosa possibile. Anche il fatto 
che Plutarco affermi di trarre la notizia da Simonide non elimina i dubbi. In conclusione, 
mancano elementi certi per sostenere che all'epoca di Temistocle a Flia si venerava 
Artemide Selasphoros e che tale culto fosse in qualche misura connesso a Temistocle per 
tradizione di genos 

. 
Temistocle e Artemide Proseoa 

La connessione tra Temistocle e il monumento votivo dedicato nel santuario euboico 
di Artemide Proseoa  presso capo Artemisio appare plausibile, anche se non vi sono 
certezze. 

È possibile che Simonide sia l'autore della "elegia" riportata da Plutarco (Them. 8, 2-
3*; Mor. 867f = De Her. mal. 34*). Come osserva Podlecki, il fatto che Simonide risulti 
autore di un poema sulla battaglia e il fatto che era l'autore di epigrammi più considerato 
dell'epoca, rappresentano forti indizi a sostegno dell'attribuzione. Se i versi si attribuiscono 
a Simonide acquista consistenza l'ipotesi che Temistocle ne sia il committente, alla luce 
della documentata relazione tra i due personaggi200. 

L'argomento della "devozione" di Temistocle per Artemide risulta più debole di 
quello basato sull'attribuzione dell'epigramma a Simonide. Da un lato, come si sta cercando 
di mostrare, non vi sono solide basi per affermare una simile "devozione". Dall'altro, la 
decisione di porre una dedica nel santuario di Artemide Proseoa sembra più connessa alla 
stretta relazione tra la divinità, il santuario e il teatro della battaglia che non ad una scelta 
personale di Temistocle. Podlecki giustamente osserva che la documentazione archeologica 
relativa al sito del hieron di Artemide Proseoa è scarsa e assai datata (resoconto delle 
indagini di H.G. Lolling pubblicato nel 1883) e che dunque l'identificazione non può essere 
considerata certa201. Tuttavia anche solo il toponimo Artemision è indice di un forte legame 
tra lo scenario dello scontro e Artemide.  

   
Temistocle e l'Artemide di Salamina 

Non è dimostrabile che Temistocle sia in qualche modo connesso con il santuario di 
Artemide che, stando a Pausania (I 36, 1*), si trovava a Salamina.  

La formulazione del testo dell'autore rende piuttosto arduo affermare con Podlecki 
che i due monumenti erano vicini. L'espressione tou'to me;n ... tou'to de; ha infatti molto 
probabilmente un valore oppositivo, "da una parte ... dall'altra". L'attuale conoscenza della 
topografia di Salamina è fortemente lacunosa. Tuttavia la proposta di identificazione del sito 
del trofeo di Temistocle avanzata da P.W. Wallace appare plausibile202. Esso si sarebbe 
dunque trovato sulla penisola attualmente denominata Cynosoura. Se si mantiene il valore 
oppositivo di tou'to me;n ... tou'to de; bisogna supporre che il santuario artemideo si 
trovava sulla penisola che chiude a nord il golfo di Ambelaki, peraltro in accordo con 
ipotesi già avanzate da W.M. Leake e A. Milchhöfer, recentemente riprese da M.C. 
Taylor203. Il sito del santuario di Artemide ad oggi non è ancora stato riconosciuto. Beschi 
prospetta la possibilità che esso sorgesse nelle vicinanze di un edificio a tre vani al cui 

                                                 
200 V. Podlecki 1968, 272-4. Poema sull'Artemisio: Podlecki 1968, 262-6. 
201 V. Podlecki 1975, 176. Cfr. Frost 1980, 110. Resoconto di Lolling: Lolling 1883. 
202 V. Wallace 1969, 299-302 + Pl. 65 Figs. 1-3; Pl. 66. 
203 V. rispettivamente Leake 1828, 230 e 1841, 171; Milchhöfer 1895, 27 + Karten von Attika  Bl. XXI (= fig.1, Tav. 
XVII); Taylor 1997, 106-7. 
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interno sono stati trovati documenti epigrafici pertinenti al culto di Bendis, divinità assai 
vicina ad Artemide204. L'identificazione della funzione dell'edificio è comunque 
problematica205.  

Comunque, se anche si volessero fare illazioni su un eventuale significato simbolico 
della collocazione del trofeo rispetto al santuario di Artemide, anche in questo caso, come in 
quello del santuario di Artemide Proseoa, sarebbe difficile chiamare in causa una 
"devozione" personale. Infatti da un passo di Erodoto (VIII 77, 1) risulta chiaro che gli spazi 
dello scontro erano in qualche misura considerati sacri ad Artemide: nell'oracolo riportato 
dallo storico essi sono infatti definiti "la costa di Artemide dalla spada d'oro". 

In ogni caso, a differenza di quanto viene affermato206, il testo dell'iscrizione IG II² 
1035 (ll. 44-6*) non fornisce testimonianza di iniziative edilizie di Temistocle a Salamina. 
Appare infatti corretto l'ordine topografico individuato da G.R. Culley nel catalogo di edifici 
sacri oggetto del restauro stabilito dal decreto riportato alle ll. 4-28: Salamina (ll. 31-6); 
Pireo (37-48); dintorni di Atene (ll. 48-51); Atene (ll. 52-7); dintorni di Atene (ll. 57-9)207.   

Inoltre l'epigrafe non può essere citata neppure per attribuire a Temistocle la 
fondazione di un altro santuario artemideo oltre a quello di Artemide Aristoboule. 

Come si è detto il nome della divinità e parte dell'epiclesi (l. 45*) sono in lacuna. 
L'editore Ch. D. Tsountas fornisce [-rkan]h". Delle lettere incluse tra le parentesi quadre si 
distinguono alcune tracce nel facsimile. Tsountas non formula alcuna proposta di 
integrazione208.  

Il già ricordato Foucart dopo avere esaminato il marmo riscontra tracce della parte 
superiore di alcune lettere prima di -h" e restituisce -kanh" integrando [≠Artemivdo" [sic!] 
? Qea'" ? ïUr]kavnh". A suo avviso si tratta dell'unica integrazione possibile. La dedica del 
santuario da parte di Temistocle prima della battaglia di Salamina si spiega con la volontà di 
attirare dalla parte dei Greci una divinità protettrice dei Persiani, Artemide Hyrkane. Egli 
propone di identificare il  luogo sacro con il hieron di Artemide che secondo Pausania (I 36, 
1*) si trovava a Salamina. Il santuario di Artemide Hyrkane non poteva essere al Pireo 
perché alla vigilia dello scontro di Salamina esso era occupato dai Persiani209. 

Nell'edizione del testo per le IG I. Kirchner fornisce la lettura [....]aıkanh" e non 
propone restituzioni210  

Si è detto che la ripartizione topografica del catalogo di edifici riportato alle ll. 31-59 
di IG II² 1035 individuata da Culley risulta corretta e che, di conseguenza, il santuario 
menzionato a l. 45 si trovava sicuramente al Pireo e non a Salamina. 

Sulla base di un nuovo esame della pietra il medesimo Culley contesta tanto la 
restituzione -rkanh" di Foucart, quanto la restituzione -akanh" di Kirchner. A suo avviso 
le tracce presenti sulla pietra sono così labili che prima della k poteva esserci qualunque 
lettera211. Egli attacca pertanto l'affermazione di Foucart secondo cui [ïUr]kavnh"  è l'unica 
integrazione possibile. Infatti anche ammettendo che Foucart abbia visto un testo meglio 
conservato e che dunque la restituzione -rkanh" sia corretta, è possibile un'altra 
integrazione, [ïE]rkavnh". L'epiclesi sarebbe così un hapax scelto per commemorare 

                                                 
204 V. Beschi-Musti 1982, 402. Documenti: Nilsson 1960, nn. 13-14, 62. 
205 V. Nilsson 1960, 73-4; Taylor 1997, 111-2. 
206 V. Boersma 1970, 50 (solo iscrizione); Piccirilli 1981 a, 144; Giuman 1999, 90. 
207 V. Culley 1973, XVI; 91-3. 
208 V. Tsountas 1884, col.170 + p. 11, l. 45 (= fig. 2, Tav. XVII).  
209 V. Foucart 1907, 184-5. 
210 V. Kirchner 1916, 468, l. 45; 469 (commento). 
211 V. Culley 1953, 50-1. 
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l'operazione di fortificazione del Pireo, operazione avvenuta appunto prima del 480 a.C. La 
divinità qualificata con una simile epiclesi portebbe essere ugualmente essere Artemide o 
Atena212. 

Se il facsimile riportato da Tsountas nell'edizione del 1884 è corretto213, 
effettivamente la prima delle lettere di cui si conservano tracce sembra essere una r. La 
restituzione -rkanh" è del tutto plausibile. 

Le integrazioni [ïU]rkavnh" ed [ïE]rkavnh" sono entrambe degne di essere prese in 
considerazione. È possibile infatti che alla vigilia dello scontro si sia cercato di fare 
cambiare campo ad una delle divinità che favorivano il nemico. È altresì plausibile anche 
che si sia voluta celebrare la fortificazione del Pireo. Sembra meno probabile che, come 
vorrebbe Garland, l'intento sia stato quello di celebrare l'interpretazione da parte di 
Temistocle delle "mura di legno" menzionate nel responso oracolare214. Simile celebrazione 
sarebbe stata possibile solo dopo l'esito positivo dello scontro con i Persiani e non prima 
della battaglia. D'altra parte non sembra opportuno dare un significato diverso da quello 
temporale all'espressione pro; th'" peri; Salami'na naumaciva" chiaramente leggibile nel 
testo epigrafico (IG II² 1035 l. 45*). 

Non è possibile formulare una proposta relativa al nome della divinità che precede 
l'epiclesi. Lo stato complessivo della stele è tale che non è possibile stabilire il numero 
preciso delle lettere contenute in ciascuna riga215. Prima del gruppo -rkavnh" poteva 
trovarsi teoricamente qualunque nome di divinità femminile o anche un termine generico 
come qeav. Se si propende per la restituzione [ïU]rkavnh", il nome della divinità potrebbe 
essere Artemide, in quanto, come segnala Foucart216 ci sono attestazioni relative al culto di 
Artemide Persike. Ma potrebbe essere ugualmente plausibile l'integrazione qea'" presa in 
considerazione come alternativa dallo stesso Foucart. Se si propende per [ïE]rkavnh" i nomi 
di Artemide e Atena, secondo l'ipotesi di Culley, sono ugualmente plausibili: Artemide 
potrebbe essere chiamata in causa in quanto legata ai luoghi di passaggio e Atena in quanto 
divinità poliade. 

In conclusione il testo di IG II² 1035 non può essere citato per sostenere che 
Temistocle aveva fatto costruire un altro tempio di Artemide oltre a quello di Artemide 
Aristoboule a Melite. 

 
Temistocle e Artemide Mounichia 

Nessuna fonte attribuisce a Temistocle un qualche legame con il santuario di 
Artemide Mounichia. Tale legame viene postulato evidentemente sulla base del fatto che nel 
testo di Plutarco (Mor. 349 f = De gloria Ath. 7*) la festa in onore della divinità risulta 
associata alla celebrazione della vittoria di Salamina e che della vittoria Temistocle è stato 
appunto l'artefice.  

Tuttavia, anche accettando il postulato, non si potrebbe parlare di "devozione" 
personale. Come si è ricordato a proposito della (presunta) connessione tra Temistocle e 
l'Artemide venerata a Salamina, da Erodoto (VIII 77, 1) risulta chiaro che il teatro delle 
operazioni era in qualche misura considerato sacro ad Artemide. 

 

                                                 
212 V. Culley 1973, 154-6. 
213 V. Tsountas 1884, p. 11 (= fig. 2, Tav. XVII). 
214 V. Garland 1992, 76. 
215 V. Tsountas 1884, col.  165. 
216 V. Foucart 1907, 184-5, partic. nota 1. 
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Temistocle e Artemide Leukophryene  
Tanto il nome di Temistocle quanto quello dei suoi figli risultano accostati al nome di 

Artemide Leukophryene. Appare però problematico ricondurre la connessione ad una 
"devozione" personale o di tradizione familiare. 

Nel passo di Aristodemo (FGH IIA 140 F110, 5*) relativo alle modalità del suicidio 
di Temistocle non vi sono elementi per sostenere che Temistocle avesse scelto di sacrificare 
alla divinità prima di morire. L'impressione è anzi piuttosto quella che il particolare tipo di 
sacrificio celebrato per la divinità (sgozzamento di un toro) abbia offerto al personaggio lo 
strumento per la sua morte. Quanto al fatto che Temistocle sacrificava ad Artemide 
Leukophryene, esiste una valida alternativa rispetto all'individuazione di ragioni private. 
L'importanza e la preminenza del culto della divinità nel pantheon di Magnesia sul Meandro 
(dove Temistocle visse dopo l'ostracismo grazie alla dorea del Re) è ben documentata a 
partire dall'età ellenistica. Tuttavia alcuni indizi portano a ritenere che la situazione dovesse 
essere tale anche in età arcaica e classica. In un frammento di Anacreonte (1 D) Artemide 
Leukophryene è presentata come divinità poliade degli abitanti di Magnesia. Secondo 
Pausania (III 18, 9) lo scultore Baticle di Magnesia dopo avere eseguito il "trono" di Apollo  
nel santuario di Amicle, probabilmente intorno al 530 a.C., aveva dedicato nel medesimo 
santuario una statua di Artemide Leukophryene. È stato opportunamente rilevato che con 
tale dedica lo scultore da un lato ha ribadito le proprie origini, dall'altro ha dichiarato la 
propria integrazione, dato il ruolo di Artemide nel pantheon spartano217. È difficile pensare 
che un simile duplice messaggio non sia stato veicolato dall'immagine di una divinità 
preminente nel pantheon di Magnesia. G.E. Bean, senza ulteriori precisazioni né riferimenti, 
afferma che sotto i resti del santuario di III -II a.C., indagato da scavi condotti alla fine del 
XIX sec., sono stati rinvenuti resti di VI a.C218. Dalla recente monografia sul sito pubblicata 
da O. Bingöl risulta che sono stati identificati elementi del tempio arcaico, in particolare 
colonne, riutilizzati per la costruzione di età ellenistica219. Tuttavia le difficili condizioni 
archeologiche dell'area non consentono al momento di ricostruire con certezza l'aspetto del 
naos arcaico220.  Infine, stando ad un passo di Senofonte (Hell. III 2, 19) il santuario era già 
tenuto in grande venerazione all'epoca della spedizione dei Diecimila. Si può dunque 
ipotizzare che al tempo di Temistocle il culto di Artemide Leukophryene avesse già nel 
pantheon di Magnesia l'importanza e la centralità che, come è noto, rivestiva in età 
ellenistica. A questo punto è del tutto plausibile che egli come governatore del territorio 
sacrificasse alla divinità a cui in tale territorio veniva tributato maggiore onore. 

Lo speciale rilievo di Artemide Leukophryene nel pantheon di Magnesia potrebbe 
aiutare anche a contestualizzare la dedica della statua della divinità sull'acropoli da parte dei 
figli di Temistocle (Paus. I 26, 4*), dato che essi erano appunto cittadini di Magnesia. 
Accanto a questa motivazione identitaria potrebbe essere chiamata in causa la volontà di 
rievocare le circostanze del suicidio del padre, ricordando in tal modo la sua estrema lealtà 
ai discendenti di coloro che invece l'avevano ostracizzato. Si porrebbe in tal caso il 
problema della valutazione della tradizione riportata da Aristodemo nel contesto della 
storiografia relativa alla morte di Temistocle. Tuttavia, ciò che si intende mostrare in questa 
sede è che la dedica può avere avuto motivazioni del tutto diverse da una tradizione 
familiare di "devozione" verso Artemide. 

                                                 
217 V. es. Musti-Torelli 1991, 237. 
218 V. Bean 1966, 250.  
219 V. Bingöl 2007, 54, con fotografia p. 57 
220 V. Bean 1966, 250; Podlecki 1975, 177; Bingöl 2007, 5. 
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b) Una propaganda artemidea? 
La notizia di Plutarco sulla costruzione del santuario di Artemide Aristoboule da 

parte di Temistocle è stata letta come manovra propagandistica anticimoniana. Come si è 
ricordato, Piccirilli ha ampliato il contesto ricostruendo un programma temistocleo 
incentrato intorno ai culti dedicati ad un'Artemide-Ecate-Phosphoros caratterizzata da 
particolari aspetti: connessione con la luce notturna o aurorale e quindi con le iniziazioni, 
possesso di metis, connessione con mare e navigazione. Secondo lo studioso la scelta è 
dovuta alle affinità tra tale tipo di Artemide e l'operare dello stesso Temistocle che 
privilegiava la notte o l'alba, gli stratagemmi, la navigazione. Il programma aveva come 
obiettivo, oltre a Cimone, membri del genos di Temistocle, i Licomidi. 

Rispetto ad una simile ricostruzione, seguita anche da Giuman, sussistono due forti 
difficoltà di fondo. 

La prima riguarda la possibilità di individuare un comune carattere di Artemide-
Ecate-Phosphoros nei culti artemidei ritenuti connessi a Temistocle. Gli elementi in base ai 
quali Piccirilli individua un simile carattere non sono esenti da dubbi. 

 Ci si è già soffermati sul caso di Artemide Aristoboule. Se il legame etimologico tra 
Aristoboule e Boulaia è indubbio, non vi sono dati per affermare l'identità tra Boulaia e 
Phosphoros. Inoltre il significato cultuale dei frammenti di krateriskoi è oggetto di 
discussione e dunque non è certo che la loro presenza abbia sempre a che fare con 
iniziazioni alla vita civica. Infine l'attribuzione ad Aristoboule di una connessione con il 
mondo infero è frutto di speculazioni etimologiche221.  

La connessione tra Artemide Selasphoros e l'iniziazione ai misteri celebrati nel 
telesterion di Flia è una pura illazione. Come si è visto, dal passo di Pausania (I 31, 4*) non 
si ricava alcun collegamento222. 

L'epiclesi Proseoa per la sua etimologia potrebbe indicare una connessione tra la 
divinità e la luce dell'aurora, ma potrebbe anche avere un valore topografico. Sebbene 
Piccirilli non lo rilevi, alcuni tenui indizi potrebbero suggerire un collegamento tra il culto 
della divinità ad iniziazioni intese come riti di ingresso nella comunità adulta. Nel corso 
delle sue indagini sulla localizzazione del santuario Lolling ha rinvenuto un'iscrizione assai 
mutila contenente, a quanto pare, una dedica ad Artemide (parthenos agrotera) posta dopo 
avere riportato una vittoria nella pirrica (IG XII 9 1190). F. Cairns ricostruisce un analogo 
contesto per un'iscrizione su erma databile al 460-50 a.C. (SEG XXXIII 716)223. Gli studiosi 
concordano nel riconoscere alla pirrica una speciale connessione con i riti di passaggio 
d'età224. Tuttavia, come osserva P. Ceccarelli, è possibile che la dedica ritrovata da Lolling 
sia stata posta a seguito di una vittoria riportata nel meglio noto e più celebre santuario di 
Amarynthos. È possibile altresì che, come ipotizzato da Cairns, il contesto della pirrica, 
danza armata, sia piuttosto la commemorazione della battaglia di capo Artemision225. 
Giuman suggerisce cautamente la possibilità di riconoscere un qualche legame tra il hieron 
di Artemide Proseoa e  i riti di passaggio nel fatto che, secondo Plutarco (Them. 8, 2-3*), le 
stele poste intorno al luogo sacro quando vengono toccate assumono colore e odore di 
croco226. Va detto però che l'utilizzo di un materiale così particolare potrebbe anche essere 

                                                 
221 V. supra III 2 c, 425. Cfr. Piccirilli 1981 a, 145-6. 
222 V. supra a, 432-4. Cfr. Piccirilli 1981, 146. 
223 V. rispettivamente Lolling 1883, 202; Cairns 1983, 32-4 (ma cfr. Hansen 1984). 
224 V. es. Pulci Doria Breglia 1975; Ceccarelli 1998, 206-8; 229-32. 
225 V. rispettivamente Ceccarelli 1998, nota 19, 94; Cairns 1983, 34-7. 
226 V. Giuman 1999, 89.  Simbologia del croco: 128-31. 
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spiegato con l'intento di evocare i colori dell'aurora. Nei poemi omerici ad Eos è infatti 
attribuito un manto color croco (v. es. Il. 8, 1)  

Non si può affermare un legame tra l'Artemide venerata a Salamina e Artemide 
Mounichia227. Si tratta piuttosto di una plausibile ipotesi, anche se in attesa di riscontri 
concreti non sembra opportuno spingersi troppo oltre nell'individuare paralleli tra la realtà di 
Salamina e quella del Pireo, come già è stato fatto da Milchhöfer228. Del resto, la relazione 
tra Salamina e l'Attica è tutt'altro che chiara229. 

Non sembra possibile  seguire Piccirilli nel considerare "dato acquisito" il fatto che 
l'Artemide di Munichia avesse come epiclesi Phosphoros230. Da un passo di Clemente 
Alessandrino (Strom. I 163) risulta che presso Munichia era stato dedicato un altare ad 
Artemide Phosphoros e che l'altare si trovava nel punto fino al quale un fuoco comparso 
nella notte aveva guidato Trasibulo nel percorso da Phyle. Il legame tra detta luce notturna e 
l'Artemide di Munichia è un'inferenza ricavata dal quadro topografico dell'episodio. Allo 
stesso modo, non vi sono basi concrete per sostenere che l'altare menzionato da Clemente 
Alessandrino fungesse da faro, come sostenuto da E.I. Angelopoulos231, e che sia in qualche 
modo connesso con uno dei toponimi moderni dell'area di Munichia, Phanari232. 

Va peraltro osservato che la stessa lettura della figura di Artemide Mounichia 
proposta da Piccirilli suscita qualche perplessità. Come si è visto nel primo capitolo, sono 
necessarie diverse puntualizzazioni sulla connessione con la luce lunare, con Ecate e con le 
iniziazioni alla vita civica233. Inoltre appare interessante quanto, forse, azzardato inferire dal 
mito di Baros / Embaros un legame particolare tra Artemide Mounichia e la metis234. La 
finalità del mito sembra piuttosto quella di sancire il rifiuto del sacrificio umano. 
L'individuazione della connessione tra Artemide Leukophryene, la metis, il mare e la luce è 
oggetto di un lavoro specifico da parte dello studioso235. Essa ha alla base un'etimologia 
dell'epiclesi, ma non l'unica etimologia possibile236. Quanto alla connessione con le 
iniziazioni, il fatto che in un'iscrizione si menzioni un parthenon (Inschr. Magn. 100 a, l. 
14) non autorizza a presuppore lo svolgimento di riti di parthenoi in quanto la parola 
designa egualmente il tempio di una divinità  parthenos o, come vuole l'editore O. Kern237, 
la cella che ne ospita la statua. Risulta inoltre problematico condividere l'opinione di 
Piccirilli secondo cui la dedica della statua di Artemide Leukophryene nel santuario di 
Amicle (Paus. III 18, 9) testimonia il riconoscimento di un'affinità con Artemide Orthia ed 
Eileithyia. Come si è detto238, sembra che il gesto dello scultore Baticle abbia in primo 
luogo un significato identitario, anche se in linea teorica l'assimilazione tra la Leukophryene 
e l'Orthia-Eileithyia non può essere esclusa. Va tenuto presente che quello dei cosiddetti 
visiting gods è un fenomeno frequente, ma le sue dinamiche sono ancora in gran parte da 
studiare239.  

                                                 
227 V. Piccirilli 1981, 146; nota 12, 159. 
228 V. Milchhöfer 1895, 27. 
229 V. Taylor 1997. 
230 V. Piccirilli 1981 a, 149-50. 
231 V. Angelopoulos 1898, 50. V. anche Panagos 1968, 192 (toponimo); nota 8, 195(altare-faro). 
232 V. Piccirilli 1981 a, 150. 
233 V. Piccirilli 1981 a, passim. Cfr. cap. I sez. IV 3 c, 219; 220. 
234 V. Piccirilli 1981 a, 148. 
235 V. Piccirilli 1981 b, partic. 233-52. 
236 Presentazione diverse proposte: Piccirilli 1981 b, 234. 
237 V. Kern 1900, 85-8, n. 100; 88 (commento). 
238 v. supra a, 437. 
239 V. Alroth 1987, partic. 9; Alroth 1989, 65-6; 108-13  
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La seconda e più pesante difficoltà in merito alla ricostruzione di Piccirilli è 
rappresentata dal fatto che, come si è cercato di mostrare poco fa, non vi sono elementi 
sufficienti per individuare un particolare legame personale o di tradizione familiare tra 
Temistocle e Artemide. 

Non è possibile affermare che a Flia, centro cultuale dei Licomidi, esisteva un culto 
di Artemide Selasphoros già al tempo di Temistocle e tanto meno che, come vorrebbe 
Piccirilli 240, Artemide nel suo aspetto di Ecate-Phosphoros era importante per i Licomidi e 
Flia era il centro del culto di Artemide Phosphoros in Attica. Le (presunte) connessioni tra 
Temistocle, Artemide Proseoa, Artemide Mounichia e l'Artemide venerata a Salamina sono 
molto probabilmente imputabili al fatto che i luoghi delle operazioni militari da lui dirette 
erano considerati sacri ad Artemide. Il legame (certo) tra Temistocle, i suoi figli e Artemide 
Leukophryene va letto tenendo presente che, assai probabilmente, già all'epoca essa era la 
divinità poliade di Magnesia sul Meandro, nuova patria di Temistocle e figli. 

Va da sé che in un simile contesto si perde la possibilità, sostenuta da Piccirilli241, di 
riconoscere una valenza polemica antitemistoclea e pro Alcmeonidi nella dedica di 
Licomede ad Apollo Daphnephoros (Plut. Them. 15, 3) e di leggere il restauro del 
telesterion e la fondazione del hieron di Aristoboule come risposta da parte di Temistocle a 
tale gesto, in nome della "tradizione più genuina dei Licomidi". Si potrebbe semmai 
riflettere sul suggerimento di W.R. Connor secondo cui la dedica di Licomede e quella del 
hieron dell'Aristoboule a opera di Temistocle potrebbero essere lette alla luce di 
un'affermazione da parte di quest'ultimo della superiorità delle doti intellettuali242. 

Analogamente, risulta impossibile seguire Piccirilli243 nell'attribuire a Temistocle un 
progamma propagandistico deliberatamente centrato su Artemide in contrapposizione con il 
programma cimoniano centrato su Atena e quindi sul culto tradizionale dell'aristocrazia e 
dei cavalieri. 

 
c) Artemide Aristoboule e Artemide Mounichia 

Garland coglie nel segno quando nega l'esistenza di motivazioni familiari per la 
decisione da parte di Temistocle di celebrare la vittoria di Salamina dedicando un hieron ad 
Artemide Aristoboule riconducendo la dedica della statua di Artemide Leukophryene 
sull'acropoli di Atene al posto che la divinità occupava nel pantheon di Magnesia. Si sono 
infatti già presentati alcuni indizi relativi alla possibilità che essa fosse la divinità poliade 
già in epoca arcaica244. 

Molto probabilmente lo studioso vede bene anche nell'individuare una connessione 
tra la dedica e la tradizione che collegava Artemide Mounichia alla vittoria di Salamina. 
L'esistenza di una simile tradizione è testimoniata da Erodoto (VIII 77, 1) e da Plutarco 
(Mor. 349 f = De gloria Ath. 7*). Non sembra però possibile seguirlo quando riconosce 
nella presenza di krateriskoi nel santuario di Artemide Aristoboule (identificato senz'altro 
con quello scoperto nel 1958) un deliberato richiamo della tradizione cultuale di Munichia. 
Nel primo capitolo si è cercato di mostrare che la contestualizzazione cultuale dei 
krateriskoi rinvenuti in Attica rappresenta un problema aperto. Tuttavia, da quanto detto in 
tale occasione emerge chiaramente che essi non sono caratteristici del santuario di Munichia 

                                                 
240 V. Piccirilli 1981 a, 150. 
241 V. Piccirilli 1981 a, 152. Sua la citazione tra virgolette. 
242 V. Connor 1972, 573. 
243 V. Piccirilli 1981 a, 153. 
244 V. Garland 1992, 75-6 e supra a, 437. 
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e che a quest'ultimo non può essere attribuito alcun ruolo come centro di diffusione245. 
Semmai si potrebbe verificare attraverso nuovi studi, non compiuti da Garland, se ai 
krateriskoi di Melite possa essere attribuita qualche caratteristica comune con i materiali di 
Munichia. Infatti essi, a quanto afferma L. Palaiokrassa che ne ha curato studio e 
pubblicazione, sono di fabbricazione locale e presentano alcune peculiarità tematiche 
rispetto agli esemplari brauronii finora noti246. Tuttavia, se anche si dimostrasse tale affinità, 
sarebbe arduo spiegarla nei termini con cui la spiega Garland e non in termini più materiali. 
Il santuario rinvenuto nel 1958 si trova infatti nelle vicinanze della via che conduce al 
Pireo247 ed è dunque possibile che i krateriskoi provenissero dai centri di produzione del 
Pireo, gli stessi a cui pare vadano attribuiti gli esemplari di Munichia. 

 
d) Inattendibilità storica della notizia di Plutarco 

Lo scetticismo di Amandry e di Munn sulla storicità della notizia di Plutarco secondo 
cui Temistocle avrebbe voluto il hieron di Artemide Aristoboule a Melite è del tutto 
condivisibile. Si è visto infatti che, nonostante quanto affermato da Vanderpool, dagli scavi 
del 1958 non sono emersi indizi archeologici di una relazione tra Temistocle e il santuario. 
Ancora, si è mostrato che non vi sono abbastanza elementi per contestualizzare la 
fondazione del temenos di Melite nell'ambito di una "devozione" di tradizione personale e/o 
familiare o di un programma propagandistico. 

Tra le due ipotesi prese in considerazione da Amandry248 sull'origine della notizia 
riportata da Plutarco la più plausibile è che l'autore abbia raccolto una tradizione locale 
relativa al santuario di Melite. Risulta invece piuttosto improbabile che l'intera storia 
dell'istituzione del culto da parte di Temistocle sia stata elaborata da Plutarco per spiegare 
un'epiclesi a lui sconosciuta e, allo stesso tempo, la presenza nel santuario di oggetti 
connessi al personaggio. Del resto, verso la dipendenza del testo di Plutarco da una 
tradizione locale si orientano anche Wycherley e Munn249. 

Non sembra possibile ritenere, come sembra fare invece Munn250, che nel testo della 
Vita di Temistocle Plutarco riporti una tradizione relativa alla condanna a morte degli 
ambasciatori di Dario e nel testo del Sulla malafede di Erodoto una tradizione relativa alla 
vittoria di Salamina. 

È possibile, in linea teorica, che esistessero diverse narrazioni relative all'istituzione 
di un culto. Non vi sono però elementi sufficienti per sostenere, con Munn251, che 
l'associazione tra Aristoboule e la morte degli ambasciatori sia più plausibile 
dell'associazione tra Aristoboule e Salamina. 

Si è già cercato di mostrare che né il sacrificio di un uomo davanti all'hedos 
dell'Aristoboule a Rodi ricordato da Porfirio (De abst. II 54, 2*) né la contiguità tra il hieron 
dell'Aristoboule e il barathron di cui dà notizia Plutarco (Them. 22, 2*) possono essere 
considerati come testimonianza di una relazione speciale tra l'epiclesi Aristoboule e la 
condanna a morte. Infatti quello di Rodi è un contesto eminentemente rituale. Il barathron 
ateniese ha una connotazione sacrale, ma non una funzione rituale. Al momento non è 

                                                 
245 V. cap. I sez. III 2 c, 158-61. 
246 V. Palaiokrassa 1991, 77-9; 81-2 e cap. I sez. III 2 d, 165. 
247 V. Tav. XI. 
248 V. Amandry 1968, 279. 
249 V. Wycherley 1970, 289; Munn 2006, 273. 
250 V. Munn 2006, 272. 
251 V. Munn 2006, 272. 
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dimostrabile che eventualmente avesse una simile funzione nella sua "preistoria252". Inoltre, 
molto probabilmente, coglie nel segno Robertson quando proclama i suoi dubbi 
sull'esistenza nel pantheon greco di una divinità connessa alle esecuzioni capitali253. 

Sulla base di quanto detto, va da sé che non può essere accettata la proposta di Munn 
secondo cui il primo hieron dedicato all'Aristoboule andrebbe identificato con il c.d. antico 
Metroon. Del resto si sono già segnalate le difficoltà di ordine archeologico in merito a tale 
proposta254. 

Anche la tesi del medesimo studioso secondo cui Aristoboule ha a che fare con la 
Meter theon e che ciò è stato il vero motivo del fastidio degli Ateniesi ricordato da Plutarco 
(Them. 22, 2*)255 risulta poco convincente. Egli infatti adduce a sostegno la proposta di 
Robertson di riconoscere nell'Aristoboule di Rodi un aspetto della Meter256. Le 
argomentazioni di Robertson non sono però del tutto stringenti. La rarità della associazioni 
cultuali private connesse ad Artemide e la frequenza invece di associazioni di tale genere 
connesse alla Meter non può essere chiamata in causa per sostenere che gli Aristobouliastai 
di Rodi veneravano la Meter. Non solo rarità e frequenza andrebbero meglio documentate di 
quanto fa Robertson, ma l'argumentum e silentio è comunque sempre metodologicamente 
azzardato. È vero che, come osserva Robertson, in occasione dei Kronia è lecito aspettarsi 
un qualche atto rituale riservato a Rea e Rea può essere il nome della Meter a Rodi. Tuttavia 
quest'ultimo punto andrebbe meglio dimostrato e bisognerebbe chiedersi fino a che punto il 
sacrificio celebrato davanti all'hedos di Aristoboule (stando a Porfirio) era un atto rituale 
dedicato a tale divinità257. 

Non ci sono validi elementi a sostegno dell'ipotesi di Munn secondo cui la tradizione 
sull'istituzione del culto di Artemide Aristoboule sarebbe da collegare alla decisione di 
uccidere gli ambasciatori di Dario e non a quella di combattere presso Salamina. Sembra 
inoltre opportuno segnalare due dati che potrebbero essere presi in considerazione a 
sostegno della maggiore probabilità dell'esistenza di una tradizione che collegava il fatto 
alla strategia vincente adottata a Salamina. 

Il primo è l'esistenza di una tradizione in cui Artemide è connessa alla vittoria di 
Salamina. Stando al più volte ricordato passo di Erodoto (VIII 77, 1) Artemide era 
strettamente connessa al teatro della battaglia e, stando al citato testo di Plutarco (Mor. 349 f 
= De gloria Ath. 7*), il giorno della vittoria era stato consacrato ad Artemide, perché la 
divinità, come luna piena, aveva illuminato la scena. Come si è detto poco fa258, Garland 
vede dunque bene nel cogliere un nesso tra simile tradizione e la notizia sull'istituzione del 
culto di Artemide Aristoboule, anche se, in base alla tesi qui sostenuta, sbaglia nell'attribuire 
l'istituzione a Temistocle. Potrebbe non essere irrilevante anche l'esistenza di una ben 
documentata tradizione che collegava Artemide alla vittoria di Maratona. Come si è detto lo 
spunto fornito da Papachatzis per l'individuazione di un'affinità tra Artemide Aristoboule e 
Artemide Agrotera appare del tutto pertinente259. Inoltre, il fatto che il monumento 
celebrativo della vittoria del capo Artemision si trovava nel vicino temenos di Artemide 

                                                 
252 V. supra III 2 c, 424 . 
253 V. Robertson 1996, nota 170, 279. 
254 V. Munn 2006, 273. Cfr. supra, I 2 f, 410-1; II 2, 414. 
255 V. Munn 2006, 272. 
256 V. Munn 2006, nota 37, 272. 
257 Cfr. Robertson 1996, 279-81. 
258 V. supra c, 440. 
259 V. Papachatzis 1974, 385 e supra III 2 c, 427. Tradizione su Artemide Agrotera e Maratona: cap. II sez. III 1e, 340-
3. 
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Proseoa (Plut. Them. 8, 2-3*; Mor. 849f = De Her. mal. 34*) lascia supporre che esistesse 
qualcosa di analogo anche in relazione a tale episodio. Non è da escludere la già menzionata 
ipotesi di Cairns secondo cui l'esecuzione della danza pirrica ricordata in IG XII 9 1190 e 
(stando allo studioso) in SEG XXXIII 716 era connessa alla commemorazione della vittoria 
presso il santuario260. Non si può fare a meno di rilevare che in Attica c'è un rapporto stretto 
tra il culto di Artemide e la memoria delle guerre persiane. Trattandosi di un sistema 
politeistico ciò non può essere assunto come "regola", tuttavia appare difficile non tenerne 
conto analizzando la notizia di Plutarco sull'istituzione del culto di Artemide Aristoboule. 

Il secondo elemento è la presenza a Melite dell'Eurysakeion, attestata da diverse fonti 
letterarie ed epigrafiche, sebbene il sito non sia ancora stato individuato con sicurezza dagli 
archeologi261. Piccirilli ha messo giustamente in rilievo le valenze simboliche dell'edificio in 
relazione alla storia (anche mitica) dei rapporti tra Atene e Salamina e ha attribuito a 
Temistocle la volontà di scriverne una nuova pagina scegliendo di istituire nello stesso 
demo un culto che commemorasse la sua vittoria262. Si è cercato fin qui di mostrare che non 
vi sono elementi stringenti a sostegno della storicità delle informazioni di Plutarco 
sull'iniziativa di Temistocle. Ciò non toglie che un progetto come quello che Piccirilli 
attribuisce a Temistocle possa essere stato elaborato all'interno del demo di Melite. In 
proposito può essere opportuno anche tenere presente le considerazioni di Lalonde 
sull'importanza economica dei santuari per il demo di Melite263: tale fattore può 
indubbiamente avere influito sulla formazione di tradizioni che conferissero a detti santuari 
un particolare prestigio agli occhi della polis. 

Il fatto che nella Vita di Temistocle l'istituzione del culto di Artemide Aristoboule sia 
presentata come una concausa della disgrazia politica di Temistocle non sembra 
rappresentare un ostacolo decisivo rispetto alla ricostruzione qui proposta. È infatti del tutto 
plausibile che ciò sia il frutto della riflessione di Plutarco (o della sua fonte).  

Sia Amandry che Munn colgono nel segno quando ascrivono la tradizione relativa 
all'istituzione del culto di Artemide Aristoboule raccolta da Plutarco alla fortuna della figura 
di Temistocle come protagonista del trionfo sui Persiani. 

Per quanto riguarda l'epoca della formazione di tale tradizione, è plausibile supporre 
che essa risalga almeno al IV a.C. L'assenza dell'epiclesi Aristoboule nelle iscrizioni del 
pilastro non autorizza a seguire Amandry nel dedurre che detta epiclesi nel IV a.C. era in 
disuso264. È normale che nei testi delle dediche poste in un santuario l'epiclesi della divinità 
ivi venerata sia omessa. A sostegno dell'ipotesi può essere invece addotta l'iniziativa di 
Neottolemo di Melite nei confronti del santuario, iniziativa di cui si fa menzione nel testo 
(purtroppo lacunoso) del decreto inciso sul pilastro rinvenuto nel 1958265. Da più parti detta 
iniziativa, senz'altro qualificata come restauro, è posta in relazione con il clima ideologico e 
culturale della c.d. età di Licurgo266. Il recupero di un santuario fondato da Temistocle si 
colloca in modo del tutto opportuno in tale clima, caratterizzato da forti "tendenze 

                                                 
260 V. Cairns 1983, 32-7 e supra b, 438.  
261 V. riferimenti in Wycherley 1973, 90-3. Ipotesi sul sito: Lalonde 2006, Fig. 1, 84 (= Tav. XI). 
262 V. Piccirilli 1981 a, 154. 
263 V. Lalonde 2006, 112-3. 
264 V. Amandry 1968, 275. 
265 V. Threpsiades - Vandrpool 1964, 31 (= SEG XXII 116), ll. 12-3*. 
266 V.es. Amandry 1968, nota 4, 269 (non netto); Mitchel 1973, 197; Townsend 1982, 277-8; Will 1983, 85-6;  Hintzen-
Bohlen 1996, 94 + Abb. 4, 93; Hintzen-Bohlen 1997, 50-1; 123-4; Kat. 6, 142; Abb. 12, 174. Humphreys 2004, 98.  
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retrospettive" (per citare B. Hintzen-Bohlen)267 finalizzate alla costruzione di una nuova 
identità della polis di fronte ai Macedoni. 

Si è detto che, diversamente da quanto afferma Vanderpool, nei resti rinvenuti nel 
1958 non sembra possibile individuare con certezza un radicale restauro del santuario nel IV 
a.C. Si è segnalato anche che la pertinenza del pilastro al complesso non è del tutto certa, 
anche se è assai plausibile268. Allo stato attuale si può dunque essere certi che Neottolemo di 
Melite si sia in qualche misura interessato del santuario artemideo che si trovava nel suo 
demo. È comunque assai improbabile che tale santuario vada distinto da quello di cui parla 
Plutarco. L'interessamento di Neottolemo non presuppone in se stesso la storicità delle 
notizie di Plutarco. Si spiega altrettanto bene in riferimento all'esistenza di una tradizione. Si 
può anzi sospettare che vi sia un legame assai stretto tra la formazione di detta tradizione e 
l'intervento di Neottolemo. Non sembra infine fuori luogo supporre che dell'intervento abbia 
fatto parte la collocazione nel naos del ritratto "eroico" di Temistocle visto da Plutarco e 
forse anche di una copia del c.d. decreto di Trezene, come ipotizza Amandry269. 

                                                 
267 V. Hintzen-Bohlen 1996, 87. 
268 V. supra I 2 f, 406-7. 
269 V. Amandry 1967-8, 277-8. 
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  TESTIMONIANZE SCRITTE 

 

Anecd. Gr/L, I/II, p. 270 ed. Schöl - Studemund 
CII ≠Epivqeta ≠Artevmido~ 

1 ajgroleteivra~.  2 ajgrotevrh~.  3 ajristobouvlh~.  4 ajsturhnh'~.  5 braurwniva~.  6 
diktuvnnh~.  7 eJkavth~.  8 ejnodiva~.  9 ejfesiva~.  10 ejlafhbovlou.  11 qhrolevtido~.  
12 ijoceaivra~.  13 ijtwvnh~.  14 keladeinh'~.  15 kelkaiva~.  16 kondulivtido~.  17 
krhsiva~.  18 kunhgevtido~.  19 lafriva~.  20 lociva~.  21 mounuciva~.  22 
ojreibavtido~.  23 rJokaiva~.  24 tauropovlou.  25 celuvtido~.  26 crushlakavtou.  27 
crushniva~. 
 

Aristod. FGH IIA 104 F1 10, 5 
quvwn de; th'i Leukofruvnhi ≠Artevmidi, sfattomevnou tauvrou uJposcw;n fiavlhn kai; 
plhrwvsa" ai{mato" e[pien kai; ejteleuvthsen. 
Mentre sacrificava ad Artemide Leukophryne, nel momento in cui il toro veniva sgozzato, vi 
mise sotto un'ampolla e dopo averla riempita di sangue bevve e morì. 
 

Artem., Oneir. II 37  
Peiqw; de; kai; Cavrite~ kai;  |Wrai kai; Nuvmfai pro;~ pavnta kai; pa'sivn eijsin 
ajgaqaiv, ≠Aristobouvlh de; kai; Eujnomiva ta; aujta; th/' Nemevsei shmaivnousin. 
La Persuasione, le Grazie, le Ore e le Ninfe sono buon segno sotto ogni rispetto e per tutti, 
mentre Aristobule ed Eunomia hanno il medesimo significato di Nemesi. 
(Traduzione D. Del Corno, Artemidoro. Il libro dei sogni, Biblioteca Adelphi 62, Milano 
1975). 
 

Paus. I 14, 5  
e[ti de; ajpwtevrw nao;" Eujkleiva" ajnavqhma kai; tou'to ajpo; Mhvdwn, oi} th'" cwvra" 
Maraqw'ni e[scon 
Ancora un po' più in là c'è un tempio di Eukleia, anch'esso dedicato con il bottino preso ai 
Medi che sbarcarono a Maratona. 
 

Paus. I 26, 4 
th'" de; eijkovno" plhsivon th'" ≠Olumpiodwvrou calkou'n ≠Artevmido" a[galma 
e{sthken ejpivklhsin LeukofruÃh¤nh'", ajnevqesan de; oiJ pai'de" oiJ Qemistoklevou": 
Mavgnhte" ga;r w|n h\rce Qemistoklh'" labw;n para;  basilevw", LeukofruÃh¤nh;n 
fiArtemin a[gousin ejn timh'/. 
Vicino al ritratto di Olimpiodoro si erge la statua bronzea di Artemide con epiclesi 
Leukophryene; (la) dedicarono i figli di Temistocle. Infatti gli abitanti di Magnesia su cui 
governava Temistocle, dopo averli ricevuti dal re, onorano Artemide Leukophryene. 

 
Paus. I 31, 4 
Flueu'si dev eijsi kai; Murrinousivoi" toi'" me;n ≠Apovllwno" Dionusodovtou kai; 
≠Artevmido" Selasfovrou bwmoi; Dionuvsou te ≠Anqivou kai; numfw'n ≠Ismhnivdwn kai; 
Gh'", h}n Megavlhn qeo;n ojnomavzousi: nao;" de; e{tero" e[cei bwmou;" Dhvmhtro" 
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≠Anhsidwvra" Ãkai;¤ Dio;" Kthsivou kai; Tiqrwnh'" ≠Aqhna'" kai; Kovrh" Prwtogovnh" 
kai; Semnw'n ojnomazomevnwn qew'n. 
Gli abitanti di Flia e Mirrinunte hanno, i primi, gli altari di Apollo Dionysodotos e Artemide 
Selasphoros e di Dioniso Anthios e delle ninfe Ismenidi e di Ge, che chiamano Grande dea; 
un altro tempio contiene gli altari di Demetra Anesidora <e> di Zeus Ktesios, di Atena 
Tithrone, di Kore Protogonos e delle dee chiamate Semnai. 
 

Paus. I 36, 1  
≠En Salami'ni dev (...) tou'to me;n ≠Artevmido" ejstin iJerovn, tou'to de; trovpaion 
e{sthken ajpo; th'" nivkh" h}n Qemistoklh'" oJ Neoklevou" ai[tio" ejgevneto gevnesqai 
toi'"  }Ellhsi: 
A Salamina (...) c'è questo santuario di Artemide e si erge questo trofeo della vittoria di cui 
Temistocle fu artefice per i Greci. 
 

Plut.Them. I 4  
‹Oti mevntoi tou' Lukomidw'n gevnou~ metei'ce dh'lov~ ejsti: to; ga;r Fluh'si 
telesthvrion, o{per h\n Lukomidw'n koinovn, ejmprhsqe;n uJpo; tw'n barbavrwn aujto;~ 
ejpeskevuase kai; grafai'~ ejkovsmhsen, wJ~ Simwnivdh~ iJstovrhken. 
È noto però che egli era imparentato con i Licomidi; egli infatti fece ricostruire e decorare 
con pitture, secondo quanto dice Simonide, il sacello di Flia, appartenente ai Licomidi, che 
era stato bruciato dai Persiani. 
 

Plut. Them. 8, 2-3 
fiEcei de; nao;n ouj megan ≠Artevmido" ejpivklhsin Proshw/va", kai; devndra peri; aujtw'/ 
pevfuke kai; sth'lai kuvklw/ livqou leukou' pephvgasin: oJ de; livqo" th'/ ceiri; 
tribovmeno" kai; crovan kai; ojsmh;n krokivzousan ajnadivdwsin. ≠En mia/' de; tw'n 
sthlw'n ejlegei'on h\n tovde gegrammevnon: 
pantodapw'n ajndrw'n genea;" ≠Asiva" ajpo; cwvra" 
pai'de" ≠Aqhnaivwn tw'/de pot¯ejn pelavgei 
naumacivh/ damavsante", ejpei; strato;" w[leto Mhvdwn 
shvmata tau't¯e[qesan parqevnw/ ≠Artevmidi. 
(Il capo Artemisio) ha un tempio non grande di Artemide con epiclesi Proseoa. E intorno vi 
crescono alberi e vi sono infisse in cerchio stele di pietra bianca. La pietra quando viene 
sfregata con la mano emette il colore e l'odore del croco. Su una delle stele era scritto questo 
componimento elegiaco: 
stirpi di uomini di ogni genere dalla terra d'Asia, una volta i figli di Atene sottomisero in 
una battaglia navale in questo mare e l'esercito dei Medi fu annientato. Dedicarono questi 
monumenti alla parthenos Artemide.  
 
Plut. Them. 22, 2-3 
≠Hnivase de; tou;" pollou;" kai; to; th'" ≠Artevmido" iJero;n eiJsavmeno", h}n 
≠Aristobouvlhn me;n proshgovreusen, wJ" a[rista th'/ povlei kai; toi'" ‹Ellhsi 
bouleusavmeno", plhsivon de; th'" oijkiva" kateskeuvasen ejn Melivth/ to; iJerovn, ou| 
nu'n ta; swvmata tw'n qanatoumevnwn oiJ dhvmioi probavllousi kai; ta; iJmavtia kai; 
tou;" brovcou" tw'n ajpagcomevnwn kai; kaqaireqevntwn ejkfevrousin. fiEkeito de; kai; 
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tou' Qemistoklevou" eijkovnion ejn tw'/ navw/ th'" ≠Aristobouvlh" e[ti kaq¯hJma'" kai; 
faivnetaiv ti" ouj th;n yuch;n movnon, ajlla; kai; th;n o[yin hJrwi>ko;" genovmeno" 
Diede fastidio alla maggioranza anche quando fondò il luogo sacro di Artemide che chiamò 
Aristoboule, perché egli aveva consigliato nel modo migliore la città e i Greci. Allestì il 
luogo sacro vicino alla (sua) casa a Melite, dove ora i pubblici ufficiali gettano i corpi dei 
condannati a morte e i mantelli e i capestri di quelli che si sono tolti la vita impiccandosi. Là 
ancora ai nostri giorni si trova nel tempio una piccola immagine di Temistocle ed è chiaro 
che era un uomo eroico non solo nell'animo, ma anche nell'aspetto. 
 

Plut. Mor. 349 f (= De gloria Ath. 7) 
th;n de; e{kthn ejpi; devka tou' Mouniciw'no" ≠Artevmidi kaqievrwsan, ejn h| toi'" 
øEllhsi peri; Salami'na nikw'sin  ejpevlamyen hJ qeo;" pansevlhno" 
Consacrarono ad Artemide il giorno 16 Mounichion in cui sui Greci che vincevano a 
Salamina aveva brillato la dea come luna piena. 
 

Plut. Mor. 867f (= De Her. mal. 34) 
o}" eJni; rJhvmati to; nivkhma th'" ïEllavdo" ajfairei'tai kai; to; trovpaion kaqairei' 
kai; ta;" ejpigrafa;" a}" e[qento para; th'/ ≠Artevmidi th'/ Proshw/va/, kovmpon 
ajpofaivnei kai; ajlazovneian: e[cei de; ou}tw toujpivgramma: 
pantodapw'n ajndrw'n genea;" ≠Asiva" ajpo; cwvra" 
pai'de" ≠Aqhnaivwn tw'/de pot¯ejn pelavgei 
naumacivh/ damavsante", ejpei; strato;" w[leto Mhvdwn 
shvmata tau't¯e[qesan parqevnw/ ≠Artevmidi 
(Erodoto) che con una parola spazza via la vittoria della Grecia e fa piazza pulita del trofeo 
e rende vuota millanteria le iscrizioni che hanno dedicato presso Artemide Proseoa. Così è 
l'epigramma: 
stirpi di uomini di ogni genere dalla terra d'Asia, una volta i figli di Atene sottomisero in 
una battaglia navale in questo mare e l'esercito dei Medi fu annientato. Dedicarono questi 
monumenti alla parthenos Artemide.   

 
Plut. Mor. 869d (= De malign. Her. 37) 
Eij ga;r eijsin ajntivpode" hJmw'n, w{sper e[nioi levgousi, th'" gh'" ta; kavtw 
perioikou'nte", oi\mai mhdVejkeivnou" ajnhkovou" ei\nai Qemistoklevou" kai; tou' 
Qemistoklevou" bouleuvmato", o} bouleuvsa" th'/ ïEllavdi naumach'sai pro; th'" 
Salami'no" iJdruvsato nao;n ≠Aristobouvlh" ≠Artevmido" ejn Melivth/ tou' barbavrou 
katapolemhqevnto". 
Se infatti ci sono coloro che camminano capovolti rispetto a noi, come alcuni dicono, e che 
abitano la parte inferiore della terra, credo che neppure quelli non abbiano mai sentito 
parlare di Temistocle e del consiglio di Temistocle, cioè combattere con le navi davanti a 
Salamina, dopo avere fornito il quale alla Grecia, fondò un tempio di Artemide Aristoboule 
a Melite, una volta sconfitto il barbaro. 
 

Porph. De abst. II 54, 2 
≠Equveto ga;r kai; ejn ïRovdw/ mhni; Metageitniw'ni e{kth/ iJstamevnou a[nqrwpo" tw'/ 
Krovnw/. }O dh; ejpi; polu; krath'san e[qo" meteblhvqh: e{na ga;r tw'n ejpi; qanavtw/ 
dhmosiva/ katakriqevntwn mevcri me;n tw'n Kronivwn sunei'con, ejnstavsh" de; th'" 
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eJorth'" proagagovnte" to;n a[nqrwpon e[xw pulw'n a[ntikru" tou' ≠Aristobouvlh" 
e{dou", oi[nw/ potivsante" e[sfatton. 
Infatti anche a Rodi il 6 Metageitnion veniva sacrificato un uomo per Crono. L'uso che è 
invalso molto tempo è stato cambiato. Infatti trattenevano in prigione uno dei condannati a 
morte per pubblica sentenza fino ai Kronia. Giunta la festa dopo avere guidato l'uomo fuori 
dalle porte, di fronte all'hedos di Aristoboule e dopo avergli fatto bere del vino, lo 
sgozzavano. 
 

IG II² 1035, ll. 44-6 (testo di Culley 1973). 
(...) ta; yila; 
∫- - - -˜rkavnh" 
o{ iJdruvsato Qemistoklh'" pro; th'" peri; Salami'na naumaciva" 
gli spazi aperti [--- del santuario (?) di ---]rkanes che Temistocle fondò prima della battaglia 
di Salamina270 
 

IG II²4658 
≠Ambrovsio" kai; Diopeivqh" ádhmosuvnhiâ me ajnevqhkan ≠Artevmidi 
mnhmei'on eJautw'n áajrÃi¤th'"â toi'" ejpigignomevnoi" eij" to;n a{panta cronı∫on˜ 
Ambrosios e Diopeithes mi hanno dedicato ad Artemide Demosyne (?) come monumento 
alla memoria del loro valore per i posteri e per tutto il tempo a venire 
 

SEG XXII 116 (330 a.C. circa) 
Neoptovlemo" 
∫≠A˜ntiklev∫ou˜" 
Meliteu;" 
≠Artevmidi 
≠Epi; Cairuvllh" iJereiva" 
Qeoiv 
∫ïH˜ghvsippo" ïHghsivou ei\pen: dedovcqai to∫i'"˜ 
∫dh˜movt∫a˜i": ejpeidh; Neo∫p˜tov∫l˜emo" ≠Antikl∫ev˜ 
∫o˜u" Meliteu;" ∫levgwn ka˜i; pow'n ajgaqo;∫n o{˜ 
∫ti d˜uvnatai to;n te dh'mon to;n ≠Aqhnaiv∫wn˜ 
∫kai;˜ tou;" dhmovta" kai; tw'n iJerw'n ejpimel∫ou ṽ 
∫meno" aJpav˜ntwn ∫kai; n˜u'n ta; th'" ∫≠A˜rtevm∫i˜ 
∫do" -----------------------------------------˜ kai; .. 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------ 
∫-------- ejsti ajnh;r ajgaqo ;̃" peri; to∫u;" ≠Aq˜ 
∫hnaivou" kai; to;n dh'mo˜n to;n Melitevw∫n, ajgaqei'˜ 
∫tuvcei dedovcqai toi'" dhmovtai" ejpainevsai˜ 
∫Neoptovlemon ≠Antiklevou"˜ Meliteva ∫kai; ste˜ 
∫fanw'sai crusw'i stefavnwi a j̃reth'" e{neka k∫ai ;̃ 
∫eujnoiva" th'" pro;" to;n dh'm˜on to;n ≠Aqhna∫i ṽ 
∫wn kai; tou"; dhmovta": a j̃nagravyai de; tovd∫e  

                                                 
270 Si segue la traduzione proposta da Culley 1973, 24. Cfr. traduzione Giuman 1999, 90. 
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∫to; yhvfisma˜ to;∫n dhvmar˜con ejn sthvlei liq 
∫ivnei kai; sth'sai ejn t˜w'i iJerw'i th'" ≠Artevm 
∫ido" o{pw"  a]n kai; oiJ a[llo˜i filotimw'ntai pr 
∫o" tou;" dhmovta" vacat ̃  vacat  
Neottolemo figlio di Anticle, del demo di Melite (dedica) ad Artemide sotto il sacerdozio di 
Chairylle. 
Dei. Egesippo figlio di Egesio ha proposto; gli abitanti del demo hanno deliberato. Poiché 
Neottolemo figlio di Anticle del demo di Melite facendo del bene con parole e azioni, per 
quanto può, al popolo ateniese e agli abitanti del demo e prendendosi cura di tutte quante le 
cose sacre e ora delle cose di Artemide [....] e [...] è un uomo buono nei confronti degli 
Ateniesi e degli abitanti di Melite, per la buona sorte, gli abitanti del demo hanno deciso di 
lodare Neottolemo figlio di Anticle del demo di Melite e di incoronarlo con una corona 
d'oro per la sua virtù e per la sua benevolenza verso il popolo degli Ateniesi e verso gli 
abitanti del demo. Il demarco incida il decreto su una stele di pietra e la collochi nel 
santuario di Artemide affinché anche gli altri si comportino con magnificenza nei confronti 
degli abitanti del demo. 
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ARTEMIDE BOULAIA 

 

I - LOCALIZZAZIONE 

 
Il culto di Artemide Boulaia è attestato esclusivamente da documenti epigrafici. Essi 

suggeriscono una collocazione del culto nell'agora di Atene, probabilmente nelle vicinanze 
della Tholos. 

Al momento gli archeologi non hanno ancora identificato alcun luogo di culto o 
altare dedicato alla divinità. Il ritrovamento di una statua con attributi propri di Artemide 
conferma comunque la localizzazione nei pressi della Tholos. 

 

1 - Quadro delle fonti scritte 
 
Il nucleo più cospicuo delle testimonianze relative al culto di Artemide Boulaia ad 

Atene è rappresentato dai decreti onorari per i pritani1 redatti tra la metà circa del III a.C. e 
l'inizio del I a.C. Tra i meriti dei pritani viene innanzi tutto ricordato l'assolvimento dei loro 
obblighi religiosi. Nella maggior parte delle iscrizioni pervenute si ricorda esplicitamente la 
celebrazione del sacrificio per Apollo Prostaterios e Artemide Boulaia prima delle 
assemblee2. In un numero piuttosto significativo di testi, tutti databili al II a.C., ad Artemide 
Boulaia è affiancata la Phosphoros, molto probabilmente Artemide Phosphoros3. Artemide 
Phosphoros infatti è menzionata in qualche caso come destinataria di un sacrificio in alcuni 
decreti che forniscono un elenco più ampio e dettagliato degli atti religiosi compiuti dai 
pritani4. 

Un'altra testimonianza sul culto ateniese di Artemide Boulaia è rappresentata da un 
decreto onorario per gli ambasciatori di Efeso ritrovato nell'agora di Atene (Agora XVI 
225*). L'epigrafe è stata pubblicata da M. Crosby nel 1937, studiata da L. Robert nell'anno 
successivo, e riedita con nuove integrazioni nel 1944 da B.D. Meritt poi, con qualche 
ulteriore correzione, da A.G. Woodhead nel 19975. Quanto alla datazione, appare plausibile 
quella proposta da L.Moretti6: tra il il 224/3 a.C. (istituzione della tribù Ptolemais) e il 222/1 
a.C. (morte di Tolemeo III). Alle ll. 18-20 del testo (quasi integre) si prescrive che la stele 
contenente il decreto stesso venga collocata nell'agora presso l'altare di Artemide Boulaia. 

In una breve nota pubblicata nel 1965 J.H. Oliver ha proposto di integrare il nome di 
Artemide alla l.1 di una base di una statua di Livia come divinità Boulaia posta dal Demos e 
dalla Boule dell'Areopago (SEG XXII 152*)7.  La base è stata rinvenuta nell'agora di Atene 
e pubblicata da Crosby nel 19378. Come suggerisce la medesima Crosby, l'epigrafe va 
datata ad un periodo compreso tra il 14 d.C. (assunzione del titolo di Augusta da parte di 

                                                 
1 Inquadramento storico e tipologico: Dow 1937, 1-30 (seguito da catalogo in ordine cronologico con fotografie). 
Raccolta in ordine cronologico: Meritt - Traill 1974. 
2 V. Tabella I. V. es. Agora XV 184* + fig. 1, Tav. I 
3 V. Tabella II. V. es. Agora XV  202* + fig. 2, Tav. I. 
4 V. Tabella III. V. es. Agora XV 184* + fig. 1, Tav. II 
5 V. rispettivamente Crosby 1937, n. 3, 448-53 (fotografia p. 449 = fig. 2, Tav. II); Robert 1938, 62-9; Meritt 1944, n. 
10, 249-54; Woodhead 1997, n. 225, 324-7.   
6 V. Moretti 1967, 66; 68. 
7 V. Oliver 1965. 
8 V. Crosby 1937, 464-5 n. 12 (foto p. 464 = fig. 1, Tav. III). Testo p. 464*. 
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Livia) e il 29 d.C. (morte di Livia) o il 37 d.C. (morte di Tiberio)9. La proposta di Oliver 
nasce dall'osservazione che a l. 2 va integrato [Kaivsaro"] nella titolatura di Tiberio e che 
dunque l. 1 e l. 3 dovevano essere più lunghe. In particolare l. 1 doveva contenere il nome 
della divinità a cui si riferisce l'epiclesi Boulaia. Secondo Oliver essa è appunto Artemide in 
quanto dalle iscrizioni (il riferimento è alle raccolte di Dow e di R.E. Wycherley) risulta un 
forte legame tra la divinità e la Boule10. 

Il ragionamento di Oliver è corretto dal punto di vista epigrafico e la proposta di 
integrazione risulta plausibile proprio sulla base della documentazione relativa ad Artemide 
Boulaia. Tuttavia in un recente volume sul culto imperiale in Grecia in età giulio-claudia e 
flavia, M. Kantirea osserva (giustamente) che Boulaia non è un'epiclesi riservata alla sola 
Artemide. Essa è attestata per Hestia, Atena e anche Demetra e Themis. È possibile che 
Livia venisse identificata con una di tali divinità. Kantirea propende per l'identificazione 
con Atena, la divinità poliade, invece che per l'identificazione con Artemide11. Al momento 
non risultano elementi decisivi a sostegno dell'una o dell'altra ipotesi.  

 

2 - L'indagine archeologica 
 
Come si è anticipato, gli archeologi non hanno ancora identificato il luogo di culto di 

Artemide Boulaia nell'agora. È molto probabile che esso fosse assai semplice, un altare e 
(forse) la statua della divinità. 

Alcuni indizi, di tipo letterario e archeologico, portano a ipotizzare una 
localizzazione in prossimità della Tholos. 

Crosby segnala che il decreto onorario per gli ambasciatori di Efeso è stato ritrovato 
in un riempimento databile al IV d.C. situato circa  m 10 a nord-est della Tholos. Ella ritiene 
che la stele non sia stata spostata di molto dal suo sito originario. Dunque l'altare della 
divinità, presso cui essa doveva essere esposta (ll. 18-20*), si doveva trovare assai vicino 
all'edificio, anche se nulla lo conferma. 

Pausania (I 5, 1*) informa che i sacrifici celebrati in comune dai pritani si svolgevano 
nella Tholos dove si trovavano anche alcune statue in argento, di non grandi dimensioni.  

Nel 1937 in un deposito di tarda età romana situato sotto il pavimento di una stanza 
(G) di una casa situata immediatamente a sud-ovet della Tholos  è stato rinvenuto il tronco 
di una statua femminile, non grande: il frammento è alto cm 87. La figura rappresentata è 
identificata da T.L. Shear sicuramente come Artemide in quanto indossa una pelle animale, 
ma H.A. Thompson non esclude la possibilità che possa trattarsi di una delle Phosphoroi, il 
cui culto, strettamente legato alla Tholos è documentato epigraficamente. Si tratterebbe 
infatti a suo avviso di figure assai legate ad Artemide e quindi a lei assimilate sotto il profilo 
dell'iconografia. La scultura viene datata alla tarda età ellenistica o all'età romana ed è 
ritenuta una replica piuttosto mediocre di un originale di età classica12.  

Thompson ritiene di potere individuare l'alloggiamento dell'altare nel settore sud-est 
del recinto della Tholos. Si tratterebbe di una struttura di fondazione piuttosto rozza situata a 

                                                 
9 V. Crosby 1937, 464. Cfr. Oliver 1965 (14 d.C. o poco dopo). 
10 V. Oliver 1965.  
11 V. Kantirea 2007, 113-4.  
12 V. Shear 1942, 9 e fig. 12, p. 11; Thompson 1940, 139 e fig. 101, 140 (= fig. 2, Tav. III); Kahil 1984, cat. 366*, I 652 
+ fig. 366, II 476. Pianta della casa: Thompson 1940, fig. 92, 123 (= fig. 1, Tav. IV). Data della scultura: Shear 1938, 9 
(età romana); Thompson 1940, nota 124, 139 (tarda età ellenistica); Kahil 1984, cat. 366*, I 652 (età ellenistico-
romana). Identificazione: Shear 1938, 9; Kahil 1984, cat. 366*, I 652 (Artemide); Thompson 1940, 140; Thompson-
Wycherley 1972, 45 (possibilità che si tratti di una delle Phosphoroi). 
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sud di una base in poros probabilmente coeva alla Tholos. Lo studioso sostiene la proposta 
soprattutto facendo riferimento al luogo di rinvenimento del frammento di statua di 
Artemide e di un'iscrizione di dedica alle Phosphoroi, figure associate ad Artemide. Egli 
inoltre sottolinea che la cronologia della struttura è molto probabilmente compatibile con 
l'età delle prime attestazioni del sacrificio per Artemide Boulaia (III a.C.). La fondazione 
doveva sostenere un altare di dimensioni piuttosto modeste. In proposito Thompson ricorda 
in nota un gruppo di tessere in piombo che presentano su un lato la raffigurazione di un 
altare ornato di ghirlande su cui è scritto ≠Artevmido" Fwsfovrou e sull'altro quella di un 
trofeo dedicato ad Atena Nikephoros13.  

La proposta di Thompson non suscita obiezioni ed è generalmente accolta dagli 
studiosi14.  

 

II - CRONOLOGIA 

 
La natura della documentazione, di tipo esclusivamente epigrafico, non permette di 

stabilire una cronologia del culto di Artemide Boulaia ad Atene. Non solo non è corretto 
fare coincidere la durata del culto con l'arco cronologico delle attestazioni epigrafiche, ma si 
discute sulla datazione stessa delle iscrizioni che al momento rappresentano l'attestazione 
più antica (Agora XV 87) e più recente (Agora XV 261)15. 

La tradizione relativa all'istituzione del culto di Artemide Aristoboule da parte di 
Temistocle (Plut. Them. 22, 2-3; Mor. 869d = De mal. Her. 37) potrebbe rappresentare un 
indizio del fatto che all'epoca della formazione di detta tradizione (probabilmente il IV 
a.C.)16 Artemide Boulaia era già venerata e associata agli organi deliberativi della polis. 
Come si è cercato di mostrare, detta tradizione infatti potrebbe presupporre un simile 
culto17. Tuttavia non è da escludere neppure la possibilità prospettata da J.D. Mikalson,  
cioè che il posto di rilievo assegnato nel testo dei decreti ad Apollo Prostaterios e Artemide 
Boulaia, generalmente le uniche divinità menzionate, abbia a che fare con un oscuramento 
del prestigio della "coppia" Zeus Boulaios - Atena Boulaia. Tale oscuramento sarebbe 
legato alla politica religiosa di Demetrio Poliorcete e dei suoi sostenitori, alquanto 
sfavorevole nei confronti del culto di Atena.18 

 
 

III - CULTO 

 
Al momento dalle fonti disponibili si ricava un solo dato sul culto di Artemide 

Boulaia ad Atene. Secondo quanto si legge nei decreti onorari per i pritani, la divinità, 
insieme ad Apollo Prostaterios e (occasionalmente?) alla Phosphoros, era destinataria del 
sacrificio offerto dai pritani prima delle assemblee. 

                                                 
13 V. Thompson 1940, 140-1 e infra IV, 463-4 + Tav. V. Struttura di fondazione e base in poros: Thompson, cit., 93. 
Possibile posizione dell'altare: Thompson cit. fig. 63, 83 (= fig. 2, Tav. IV) 
14 V. Wycherley  1957, 55; Travlos 1971, 553; Thompson - Wycherley 1972, 45. 
15 V. rispettivamente Tabella I, nota 1; Tabella II, nota 3. 
16 V. cap. III sez. IV 5d, 441-4. 
17 V. cap. III sez. III 2c, 426-7. 
18 V. Mikalson 1998, 115-6. 
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Un ulteriore indizio della stretta associazione tra il culto di Artemide Boulaia e le 
istituzioni civiche ateniesi è rappresentato dal decreto onorario per gli ambasciatori di Efeso 
(Agora XVI 225) Come si è detto, esso attesta l'esistenza dell'altare della divinità nell'agora 
e le circostanze del suo ritrovamento lasciano ipotizzare che detto altare si trovasse nei 
pressi della Tholos. 

Dunque nella realtà ateniese Artemide, con epiclesi Boulaia (e Phosphoros), ha un 
posto tra le divinità venerate all'interno delle istituzioni democratiche, divinità quali Zeus 
Boulaios, Hestia Boulaia, Atena Boulaia (a cui si possono aggiungere forse Demetra 
Boulaia e Themis Boulaia) e appunto Apollo Prostaterios19.  

Non sono note nel mondo greco situazioni perfettamente parallele20. L'epiclesi 
Boulaia e quella, semanticamente analoga, di Boulephoros sono attestate a Mileto. Si tratta 
di pochissimi documenti, da cui non emerge un particolare legame con le istituzioni civiche. 
In particolare per quanto riguarda Artemide Boulaia, l'epiclesi compare in una dedica 
onoraria di età imperiale per Iulia Artemo, sacerdotessa a vita della divinità, nonché 
hydrophoros di Artemide Pythie e loutrophoros dei grandi dei Cabiri21. Un'analogia tra il 
culto di Artemide Boulaia ad Atene e a Mileto può solo essere teoricamente ipotizzata a 
partire dall'etimologia dell'epiclesi e dalle strettissime relazioni storiche tra le due città. 

Appare comunque opportuno ricordare che l'associazione tra culto artemideo e sedi 
istituzionali non sembra peculiare di Atene. Pausania (V 15, 8) afferma che di fronte alle 
porte del pritaneo degli Elei, all'interno dell'Altis di Olimpia, si trovava un altare di 
Artemide Agrotera. In quel caso l'epiclesi rimanda probabilmente al riconoscimento alla 
divinità di un ruolo rispetto alle istituzioni civiche in quanto garante dei confini tra mondo 
civico e mondo selvatico. 

 

IV - PROBLEMI STORICO-RELIGIOSI 
 
Il problema storico-religioso relativo allo studio del culto di Artemide Boulaia ad 

Atene è rappresentato dall'individuazione della sua relazione con il culto di Artemide 
Phosphoros ed eventualmente con il culto delle Phosphoroi. 

Si cercherà di dimostrare che appare preferibile mantenere distinti anche se 
strettamente connessi il culto di Artemide Boulaia e quello di Artemide Phosphoros. 
Quest'ultimo infatti, nonostante sia poco noto, presenta alcuni caratteri distintivi rispetto al 
culto della Boulaia. 

 
Artemide Boulaia e Artemide Phosphoros 

Come si è anticipato, diversi studiosi ritengono che nell'ambito dei culti della Tholos 
Artemide Boulaia e Artemide Phosphoros vadano identificate. Esse infatti, secondo quanto 
risulta dai documenti epigrafici, sono oggetto di un medesimo atto di culto, un sacrificio 
offerto dai pritani prima dell'avvio dei lavori dell'assemblea22. 

                                                 
19 V. Wycherley 1957, 128 - 37 (con raccolta di testimonianze letterarie ed epigrafiche); Rhodes 1985, 131-3. Demetra 
Boulaia: Ael. fr. 10 Herscher. Themis Boulaia: Plut. Mor. 802 b (= Reip. ger. praec. 5) 
20 Per un quadro v. Gneisz 1990, 206-13; Hamon 2005 (quest'ultimo soprattutto per gli sviluppi di tarda età ellenistica). 
Divinità con epiclesi Boulaios/a:  Jessen 1897, col. 1019-20. 
21 V. Riemann 1877, n. 64, 287-8. Artemide Boulephoros Skiris: Rayet 1874, 104-5 (= Dittenberger 1900, n. 660, 481-
2; Michel 1900, n. 480, 358).  
22 V. es. Thompson 1940, 140; Travlos 1971, 553; Piccirilli 1981 a, 145. 
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R.E. Wycherley preferisce mantenere distinte le due divinità. Egli osserva che nei 
decreti per i pritani Phosphoros non è menzionata con la medesima costanza con la quale 
viene menzionata Boulaia. Inoltre in alcuni testi il sacrificio per Artemide Phosphoros è 
esplicitamente separato da quello per Artemide Boulaia attraverso la formula e[qusan de; 
kaiv... e in un caso (Agora XV n. 240, datato al 140/39 a.C.) si tratta di un documento 
contemporaneo a quelli in cui il nome di Phosphoros segue direttamente quello di Artemide 
Boulaia23.  

Va osservato che Agora XV 240 è un testo che al momento risulta privo di paralleli 
per quanto riguarda l'ampia elencazione degli atti di tipo religioso compiuti dai pritani (ll. 6-
11) e che vi si ricorda un'assemblea tenuta presso il Phosphorion del Pireo (ll. 38-9). Si 
tratta pertanto di un documento che presenta due peculiarità nell'ambito dei decreti onorari 
per i pritani; di conseguenza la sua valutazione nel contesto generale risulta difficile e 
richiede cautela.  

Wycherley suggerisce che il sacrificio speciale per Artemide Phosphoros possa avere 
una qualche relazione con lo svolgimento di assemblee al Pireo. In proposito egli osserva 
che la sola fonte letteraria che dà indicazioni su un luogo di culto di (Artemide) Phosphoros 
in Attica, Clemente Alessandrino (Strom. I 163, 1*), lo colloca nell'area del Pireo, nei pressi 
del santuario di Munichia. Simile indicazione è confermata epigraficamente appunto dal 
testo di Agora XV n. 240, ll. 38-9 ∫ejm˜ Peiraiei' ejn tw'i Fwsforivwi ("al Pireo nel 
Phosphorion") dalla quale risulta che al Pireo si trovava il luogo di culto dedicato ad 
Artemide Phosphoros24. 

Per una localizzazione del culto della Phosphoros al Pireo propendono anche coloro 
che identificano con Artemide Mounichia la Phosphoros a cui viene dedicato l'altare in 
seguito all'episodio di Trasibulo25. Tra detti autori alcuni ritengono infatti che Artemide 
Phosphoros sia un "nuovo aspetto" dell'Artemide Mounichia che come luna piena aveva 
illuminato il teatro della vittoria di Salamina, secondo quanto attesta Plutarco (Mor. 349 f = 
De gl. Ath. 7). In particolare, secondo Mikalson si tratta di una rivitalizzazione del culto 
seguita alla riappropriazione dell'area del Pireo da parte degli Ateniesi dopo l'occupazione 
della guarnigione macedone26. 

Nessuna fonte autorizza l'identificazione tra Artemide Mounichia e la Phosphoros 
menzionata da Clemente Alessandrino come guida di Trasibulo (Strom. I 163, 1*). Come si 
è avuto modo di dire, simile identificazione appare un'inferenza dedotta dal fatto che, 
secondo quanto viene detto dall'autore, l'altare era stato dedicato presso Munichia, nel punto 
in cui era scomparsa la luce che aveva condotto Trasibulo e i suoi da Phyle a tale luogo27. 
Inoltre, si è già mostrato che dall'esame della tradizione relativa agli amphiphontes 
emergono alcuni elementi tali da rimettere in discussione la connessione specifica tra la 
Mounichia e la luce lunare28  

Sembra forse più plausibile ipotizzare che il posto di Artemide Phosphoros nei culti 
della Tholos e che la stessa scelta di tenere assemblee all'interno del Phosphorion del Pireo 
trovino nell'episodio relativo alla riscossa di Trasibulo contro i Trenta una sorta di aition. In 
tal caso, la presenza di una simile tradizione eziologica, connessa con il ripristino delle 

                                                 
23 V. Wycherley 1957, 56-7. Documentazione v. Tabella II e Tabella III. V. es. Agora XV 202* e Agora XV 184*. 
24 V. Wycherley 1957, 57. 
25 V. es. Borgeaud 1979, 231; Piccirilli 1981 a, 149-50; Mikalson 1998, 195; Zografou 2005, 540. 
26 V. Mikalson 1998, 195; Zografou 2005, 540. 
27 V. cap. III, sez. IV 5 b, 440.  
28 V. cap. I sez. IV 3 c, 219. 
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istituzioni democratiche, rappresenterebbe un elemento distintivo del culto della 
Phosphoros rispetto a quello della Boulaia, per il quale non si dispone di eziologie. 

Del resto anche altri elementi suggeriscono un'autonomia del culto di Artemide 
Phosphoros rispetto al culto di Artemide Boulaia.  

In primo luogo si possono ricordare due documenti epigrafici. Il primo, 
cronologicamente, è una dedica epigrafica frammentaria (IG II² 4659*) apparentemente 
posta da un personaggio maschile e databile al IV-III a.C. L'epigrafe è stata rinvenuta presso 
le pendici settentrionali dell'acropoli di Atene e non può dunque essere esclusa una 
provenienza dall'area dell'agora. Il secondo è un testo estremamente frammentario 
rinvenuto inglobato in un muro tardo situato a sud-est della Tholos, dunque in un contesto 
archeologico assai simile a quello della già ricordata statua mutila raffigurante Artemide. Le 
lacune sono troppo numerose e lunghe per permettere una restituzione che non sia 
puramente congetturale (SEG XL 123). Secondo l'editore S.V. Tracy si trattava 
plausibilmente di una legge che prescriveva a determinate categorie il pagamento di una 
multa di mille dracme ad Artemide Phosphoros in caso di mancata osservanza di alcune 
norme29. 

Inoltre, come si è già accennato30, ad Atene sono state rinvenute alcune tessere in 
piombo su cui è raffigurato da un lato un altare cilindrico con ghirlanda, dall'altro un trofeo.  
Il catalogo di N.J. Svoronos comprende cinque esemplari, di cui due già pubblicati, 
separatamente, da A. Postolacca e da A. Engel31. Il tipo della raffigurazione è attribuito 
all'età ellenistica, pur con la dovuta cautela32. Intorno all'altare si legge il nome di Artemide 
Phosphoros, intorno al trofeo il nome di Atena Nike o Nikephoros33. Alcuni studiosi 
collegano la raffigurazione al culto di Artemide o Ecate localizzato da Pausania (II 30, 2) 
presso il pyrgos su cui sorge il tempio di Atena Nike. La contiguità tra Artemide 
Phosphoros e Atena Nike o Nikephoros è del tutto coerente con simile situazione 
topografica. In particolare, secondo Postolacca la Phosphoros può essere identificata con la 
divinità Pyrphoros menzionata in due iscrizioni del teatro di Dioniso (IG II² 5046 e IG II² 
5050)34. In realtà questi ultimi due testi non risultano decisivi, in quanto non è certo se 
pyrphoros sia da intendere come epiclesi divina o come indicazione di una mansione 
sacerdotale: il termine è infatti attestato in entrambi gli usi, a differenza di phosphoros che 
risulta solo come epiclesi divina35. Come si è avuto modo di ricordare, Thompson pone le 
tessere in relazione con l'area della Tholos36. Simile opinione è condivisa da Wycherley, il 
quale osserva che la documentazione epigrafica relativa al culto della Phosphoros porta 
verso la Tholos37. Effettivamente, con la sola eccezione di IG II² 4659, tutte le attestazioni 
epigrafiche relative al culto della Phosphoros sono pertinenti alla Tholos (decreti onorari per 
i pritani) o plausibilmente riconducibili ad essa (SEG XL 123). A confronto, la 
documentazione relativa all'acropoli appare più labile: attualmente sembra dunque 
preferibile l'ipotesi di Thompson e Wycherley. In ogni caso, i dati disponibili non 

                                                 
29 V. Tracy 1990, n. 3, 105-6. 
30 V. supra I 2, 460. 
31 V. rispettivamente Svoronos 1900, cat. nn. 252-6, 339 + p. K¯ 19 (= fig. 3, Tav. V) e p. IQ¯ (IV), 3; Postolacca 1868, 
cat. n. 758, 301 (= Svoronos 1900, cat. n. 254, 339); 310-4 + Postolacca s.d. Tav. LII n. 758 (= fig. 1, Tav. V); Engel 
1884, cat. 50, 9 (= Svoronos 1900, cat. n. 253, 339) + pl. II n. 50 (= fig. 2, Tav. V) 
32 V. Crosby 1964, 79. 
33 V. rispettivamente Svoronos 1900, 339 e Postolacca 1868, 301; 310-1 
34 V. Postolacca 1868, 310-1; Judeich 1931, nota 2, 224.  
35 V. Zografou 2005, nota 6, 532. 
36 V. Thompson 1940, nota 130, 141 e supra I 2, 460. 
37 V. Wycherley 1957, 57. 
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permettono di individuare nettamente nell'altare un elemento distintivo del culto di 
Artemide Phosphoros rispetto al culto della Boulaia. 

Ugualmente difficile è valutare nell'ambito della relazione tra Artemide Boulaia e 
Artemide Phosphoros l'esistenza nell'area della Tholos di un culto delle Phosphoroi. 
L'identificazione del gruppo come femminile è assicurata dall'articolo femminile presente in 
una dedica rinvenuta in un contesto tardo a sud-est della Tholos e datata tra II e III d.C. Nel 
testo si ricorda la consacrazione di piante38. Poiché la dedica è stata ritrovata nelle 
immediate vicinanze della statua mutila identificabile come Artemide, Thompson non 
esclude che la statua rappresenti una delle Phosphoroi secondo un'iconografia che 
proverebbe lo stretto legame tra tali figure e Artemide39. Altri documenti epigrafici attestano 
il sacerdozio delle Phosphoroi.   Il più antico, databile alla metà del I a.C., è una dedica al 
sacerdote delle Phosphoroi posta dai pritani della Ptolemais e rinvenuta presso l'Hekataion 
del Ceramico (IG II² 1755). Il medesimo titolo compare anche in tre liste di aesitoi, due 
datate al 188-9 d.C. e una, in calce a un decreto, datata al 209/10 d.C40. In una serie di testi 
epigrafici dello stesso genere, tutti datati agli anni '80 del II d.C., la qualifica di sacerdote 
delle Phosphoroi è accostata a quella di ejpi; Skiavdo", "sovraintendente della Tholos"; da 
fonti lessicografiche risulta infatti che Skias era un altro nome dell'edificio41.   

Secondo A. Zografou le Phosphoroi menzionate nei documenti epigrafici di età 
imperiale sono figure custodi della Tholos in quanto luogo fisico, come testimonia la 
connessione tra il sacerdozio e il ruolo di sovraintendente della Tholos. A suo avviso anche 
la dedica di piante si spiegherebbe meglio in un simile contesto.  La moltiplicazione delle 
figure ad Atene (Phosphoroi) secondo Zografou è da collegare al trauma causato dal 
saccheggio di Silla, occasione in cui fu distrutta anche la Tholos. La studiosa inoltre non 
esclude che presso la Tholos si trovassero statue di Phosphoroi che recavano autentiche 
torce (le statuette in argento ricordate in Paus. I 1, 5*?) A suo dire una simile ipotesi 
rappresenta un'ulteriore spiegazione della connessione tra sacedozio e funzione di 
sovraintendente della Tholos: il medesimo personaggio doveva scongiurare il pericolo di 
incendi e tenere acceso il fuoco che illuminava la notte; era infatti possibile recarsi alla 
Tholos a qualunque ora42.  

Ammettendo la validità della ricostruzione proposta da Zografou, risulterebbe che il 
culto di Artemide Phoshoros nell'area della Tholos ha subito un percorso nettamente distinto 
e indipendente rispetto al culto di Artemide Boulaia. Si tratta tuttavia unicamente di 
un'ipotesi che, per quanto interessante, resta indimostrabile.  

 
 

                                                 
38 V. Thompson 1940, 137-8 + fig. 100, 138 (= Tav. VI). 
39 V. Thompson 1940, 139; 140. 
40 V. Agora XV  415, l. 5; Agora XV 419, ll. 47-8; IG II² 1077, ll. 98-9. Tholos e Skias: Harpocr. s.v. Skiav"; Souda s.v. 
Skiav"; Phot. s.v. Skiav".  
41 V. IG II² 1795, ll. 50-4; IG II² 1796, ll. 37-9; IG II² 1798, ll. 27-9; Agora XV 386, ll. 7-8; Agora XV 406, l. 62. 
42 V. Zografou 2005, 541-2. 
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TESTIMONIANZE SCRITTE 

 

Clem. Alex. Strom. I 163, 1 
≠Alla; kai; Qrasubouvlw/ tou;~ ejmpesovnta~ ajpo; Fulh'~ katagagovnti kai; 
boulomevnw/ laqei'n stuvlo~ oJdhgo;~ givnetai dia; tw'n ajtribw'n ijovnti: tw'/ 
Qrasubouvlw/ nuvktwr, ajselhvnou kai; dusceimerivou tou' katasthvmato~ 
gegonovto~, pu'r ejwra'to prohgouvmenon, o{per aujtou;~ ajptaivstw~ propevmyan, 
kata; th;n Mounucivan ejxevlipen: e[nqa nu'n oJ th'~ Fwsfovrou bwmov~ ejsti. 
Ma anche a Trasibulo che guidava i fuoriusciti da Phyle e voleva nascondersi fa da 
battistrada una colonna (di fuoco), mentre egli va per zone non battute; di notte, con un cielo 
privo di luna e tempestoso, venne visto da Trasibulo un fuoco che lo precede. Esso appunto 
dopo averli mandati avanti in sicurezza, li lasciò nei pressi di Munichia. Là ora c'è l'altare 
della Phosphoros. 
 

Paus. I 5, 1 
Tou' bouleuthvrion tw'n pentakosivwn plhsivon Qovlo" ejstiv kaloumevnh, kai; 
quvousi ejntau'qa oiJ prutavnei" kaiv tina kai; ajrguvrou pepoihmevna ejstivn 
ajgavlmata ouj megavla 
Vicino al Bouleuterion dei cinquecento c'è quella che viene chiamata Tholos. Là i pritani 
celebrano i sacrifici e vi sono alcune statue fatte d'argento, non grandi. 
 

IG II²4659 
vacat 
∫≠Artevmi˜di Fwsfovr∫wi˜ 
...kravth" 
..∫m˜evdonto" 
ajnevqhken 
 

Agora XV n. 184, ll. 6-8  
uJpe;r tw'n ∫qusiw'n w|n e[quon ta; pro; tw'n ejkklhsiw'n tw'i te ≠A˜povllwni tw'i 
∫Prostat˜h∫riv˜w∫i˜ kai; tei' ≠Artevmidi t∫ei' Boulaivai kai; toi'" a[lloi" qeoi'" oi|" 
patriovn h\n˜: e[qusan de;  
∫kai; tei'˜ ≠Artevmidi tei' Fwsfovrwi 
"per i sacrifici che hanno celebrato prima delle assemblee in onore di Apollo Prostaterios, 
di Artemide Boulaia e delle altre divinità per cui è tradizione patria; hanno sacrificato anche 
per Artemide Phosphoros" 
 
Agora XV n. 194 ll. 5-6 
(...) uJpe;r tw'n qusiw'n w|n e[quon ta; pro; tw'n ejkklhsiw'n tw'i 
∫te˜ ≠Apovllwni tw'i Prostathrivwi kai; tei' ≠Artevmidi tei' Boulaivai kai; toi'" 
a[lloi" qeoi'" oi|" pavtrion h\n: 
"per i sacrifici che hanno celebrato prima delle assemblee in onore di Apollo Prostaterios, 
di Artemide Boulaia e delle altre divinità per cui è tradizione patria" 
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Agora XV n. 202 ll. 7-10 
(...) uJpe;r tw'n ∫qu˜- 
siw'n w|n e[quon ta; pro; tw'n ejkklhsiw'n tw'i te ≠Apovl∫lwni˜ 
tw'i Prostathrivwi kai; tei' ≠Artevmidi tei' Boulaiv∫ai kai;˜ 
tei' Fwsfovrwi kai; toi'" a[lloi" qeoi'" ∫oi|" pavtrion h\n˜ 
"per i sacrifici che hanno celebrato prima delle assemblee in onore di Apollo Prostaterios, 
di Artemide Boulaia, della Phosphoros e delle altre divinità per cui è tradizione patria" 
 

Agora XVI n. 225, ll. 18-20  
∫ajna˜gravyai de; tovde to; yhvfisma to;n grammateva to;n kata; prutaneiv- 
∫an˜ ejn sthvlei liqivnei kai; sth'sai ejn ajgora'i para; to;m bwmo;n th'" ≠Artevmi- 
∫d˜o"  th'" Boulaiva" 
"il segretario della pritania scriva questo decreto su una stele di pietra e la collochi 
nell'agora presso l'altare di Artemide Boulaia" 
 

Crosby 1937, 464 (cfr. Oliver 1965*)  
≠Ioulivan Sebasth;n 
Boula∫iv˜an Tiberivou 
Sebastou' mhtevra 
hJ boulh; hJ ejx ≠Areivo∫u p˜av∫gou˜ 
Giulia Augusta Boulaia, madre di Tiberio Augusto. 
La boule dell'Areopago 
 

Oliver 1965 (= SEG XXII 152) 
≠Ioulivan Sebasth;n ∫fiArtemin˜ 
Boula∫iv˜an Tiberivou ∫Kaivsaro"˜ 
hJ boulh; hJ ejx ≠Areivo∫u p˜av∫gou˜ 
Giulia Augusta Boulaia, madre di Tiberio Cesare Augusto. 
La boule dell'Areopago 
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ARTEMIDE AMARYSIA 

 
 

I - LOCALIZZAZIONE 

 
 L'esistenza del culto di Artemide Amarysia in Attica è nota solo da fonti scritte le 
quali attestano che la divinità era venerata nel demo di Athmonon e ad Atene. Un passo 
epigrafico lascia supporre che il hieron ateniese della divinità si trovava nel demo urbano di 
Kydathenaion e che esisteva una stretta relazione tra il culto ateniese e il culto di Athmonon.  
 

1 - Athmonon 
 

1. 1 Quadro delle fonti scritte 
Il culto di Artemide Amarysia è localizzato nel demo di Athmonon da Pausania (I 31, 

4*) il quale afferma che gli abitanti del demo veneravano Artemide Amarysia. L'autore non 
menziona alcuna struttura di culto: si limita ad aggiungere poco dopo (I 31, 5*) le sue 
considerazioni sull'origine del culto. 

La notizia di Pausania è confermata da tre iscrizioni rinvenute nel territorio di 
Marousi: due horoi (IG I² 865 A - B*) e un decreto onorario (IG II² 1203*). Marousi è posto 
in relazione con l'antico demo di Athmonon già da J. Stuart e  N. Revett e da allora 
l'identificazione è considerata un dato acquisito grazie anche alle suddette iscrizioni1.  

Nel testo dei due horoi (arcaicizzanti)2 se ne dichiara la pertinenza al temenos di 
Artemide Amarysia.  

Nel testo del decreto onorario si prescrive che gli onori tributati ai sei merarchai del 
dell'anno dell'arcontato di Antikles (325/4 a.C.), vengano proclamati in occasione dello 
svolgimento della gara durante la festa degli Amarysia (l. 17).  

 

1. 2 L'indagine archeologica 
 
Il sito del santuario di Artemide Amarysia ad Athmonon - Marousi non è ancora stato 

identificato archeologicamente. Ad esso possono essere ricondotti con sicurezza i due horoi 
e forse anche il decreto onorario. Vi sono state anche altre attribuzioni che appaiono però 
assai dubbie. In ogni caso, nessuno dei reperti è stato rinvenuto in un contesto archeologico. 
Del resto già dalle descrizioni dell'area di Marousi di XIX sec. non risulta alcuna emergenza 
monumentale pertinente ad una santuario. Laddove si forniscono informazioni sui resti 
antichi, si fa sempre riferimento a collocazioni evidentemente diverse da quelle originarie3. 

                                                 
1 V. Stuart - Revett 1794, XIII. Identificazione: Dodwell 1819, 526; Boeckh 1828, 484; Leake 1829, 140; 1841, 41; 
Rangabè 1842, 219 Hanriot 1853, 63-4; Sourmelis 1854, 101; Bursian 1862, 343; Milchhöfer 1883, 37-8; Kastromenos 
1886, 70-1 Gardikas 1920, 43. 
2 V. infra II, 479. 
3 V. es. Dodwell 1819, 526 (semplice menzione di tracce di antichità); Ross 1863, 170 (vasi in marmo e altri antichi 
resti da lui trovati nelle chiese locali). 
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Tuttavia sono state formulate alcune ipotesi sull'ubicazione del temenos. Si mostrerà 
che esse vanno considerate con grande cautela e che al momento il problema è destinato a 
rimanere aperto. 

 
a) Reperti ricondotti al santuario 

 Una ricostruzione dettagliata e attenta delle circostanze del rinvenimento e delle 
vicende dei reperti epigrafici è fornita da G.A. Pikoulas. Egli intreccia le suddette 
descrizioni, informazioni d'archivio, notizie comparse su giornali e testimonianze orali4.  

 L'horos IG I² 865 A* è stato visto già da M. Fourmont nel corso del suo viaggio 
(1729-30). Stando al lemma di A. Boeckh (CIG I 528), egli fornisce nella scheda una 
generica indicazione sth/' Marouvsh/ (sic). L.S. Fauvel ed E. Dodwell, ugualmente citati da 
Boeckh, nominano la località di Pelikas, situata circa 850 m a sud-ovest dell'odierno centro 
di Marousi5. Più accurata l'indicazione della posizione del reperto fornita da L. Ross nei suoi 
diari (anni '30 del XIX sec.) e riportata nel lemma di Kirchhoff (IG I 526). L'horos sarebbe 
stato murato nella parte posteriore di una chiesa che si trovava nella località di Pelikas6. Il 
nome della chiesa non è indicato da Ross. In una nota di D. Pantazis pubblicata nel 1867 si 
afferma che si tratta della chiesa di Hagios Nikolaos a Pelikas7. Le informazioni di Ross e 
Pantazis trovano conferma in una nota a un articolo di D.S. Stauropoullos sull'Amarysion 
eretriese pubblicato nel 18958. 

Attualmente l'iscrizione è perduta, dopo vicende assai poco chiare. C. Hanriot 
afferma che all'epoca della pubblicazione del suo studio (1853) l'horos era scomparso. La 
notizia della scomparsa è data anche da A.R. Rangabè nel 1842, ma è smentita dal 
medesimo nel 18559. In ogni caso, se si dà credito alla nota di Pantazis e alla testimonianza 
oculare ivi citata, nel 1867 l'epigrafe si trovava ancora dove era stata vista da Ross. Al 
tempo dei suddetti studiosi la chiesa di Hagios Nikolaos era in rovina: Pikoulas e G. Pallis 
ritengono che essa vada identificata con la Ruine einer Kapelle segnalata dalle Karten von 
Attika (Bl. V10) nei pressi della chiesa di Panagia Neratziotissa. Pallis, seguito da Pikoulas, 
ipotizza che la chiesa sia stata distrutta dai Turchi durante la guerra di indipendenza (1821). 
Hagios Nikolaos viene radicalmente ristrutturata tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli 
anni '50 del XX sec. A tale data risale il suo aspetto attuale11. Come segnala Pikoulas, né 
una ricognizione nella chiesa, né ricerche presso il Museo Epigrafico di Atene permettono 
di trovare traccia dell'horos12. Comunque, la notizia di un trasferimento del reperto ad 
Atene, riportata da più parti13, sembra essere confermata dalla già citata nota di 
Stauropoullos. Infatti in tale nota si afferma che la pietra è stata rimossa dalla sua posizione 
nel muro posteriore della chiesa in rovina di Hagios Nikolaos di Pelikas circa venti anni 

                                                 
4 V. Pikoulas 1998, 206-10. 
5 V. Boeckh 1828, 484; Dodwell 1819, 35. V. anche: Leake 1829, 140; 1841, nota 3, 41 (indicazione generica di 
Marousi come luogo di rinvenimento dell'horos, trascritto); Rangabè 1842 - 55, I, 219; Hanriot 1853, 64; (indicazione 
della posizione di Pelikas, senza menzionarla)  
6 V. Kirchhoff 1873, 217. Cfr. Ross 1863, 170.  Posizione: Tav. IV 
7 V. Pantazis 1867. 
8 V. Stauropoullos 1895, col. 160, nota 19. 
9 V. rispettivamente Hanriot 1853, 64; Rangabè 1842, 219; 1855, 24. 
10 V. Tav. IV. 
11 V. Pallis 1995; Pikoulas 1998, nota 13, 208; Pallis 2004, 119. Testimonianza sulla ristrutturazione: Pikoulas 1998, 
nota 14, 208-9. Facciata della chiesa: fig. 1, Tav. V. 
12 Ricerche ad Atene: Pikoulas 1998, 208. Ricerche ad Hagios Nikolaos: Pikoulas 1998, nota 14, 209. 
13 V. Pallis 1995; Politopoulos 1995, 12; Louka - Kladia 2004, 44 (ingl.); 45 (gr.) (indicazione della data del 1872, ma 
senza fonte).  
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prima ad opera di G. Antoniades, il medesimo personaggio che, secondo ricerche d'archivio 
riportate da Pikoulas14, è coinvolto nell'acquisizione del frammento a del decreto IG II² 
1203* da parte della Società archeologica di Atene. Contestualmente vengono riportate le 
misure del buco lasciato dalla rimozione del pezzo, evidentemente dopo esame autoptico15. 
Il medesimo Stauropoullos dichiara però di non sapere dove si trovi l'horos. In ogni caso la 
nota dello studioso porta ad escludere l'ipotesi, tutto sommato privilegiata da Pikoulas16, di 
uno smarrimento del pezzo a Marousi, o perché perduto, o perché coperto in occasione della 
ristrutturazione di Hagios Nikolaos. Pikoulas infatti ritiene (giustamente) poco probabile 
che il Museo epigrafico non abbia mai inventariato un pezzo ben leggibile come sembra 
essere stato l'horos sulla base dei disegni17. Tuttavia dalla nota di Stauropoullos risulta che 
esso era già stato perso di vista alla fine del XIX sec., in un momento di grande fervore, ma 
forse anche di grande confusione, nell'acquisizione dei reperti. 

L'horos IG I² 865 B* si trova ancora dove è stato visto dall'editore H.G. Lolling18, 
cioè murato nella parete destra della facciata della chiesa di Hagios Nikolaos Chomatianos 
Logothetes. La pietra si presenta inclinata di 90° rispetto al verso della scrittura19. La notizia 
sulla scomparsa del pezzo nel 1965 fornita in SEG XLI 125 e attribuita a S.B. Aleshire non 
è corretta ed è stata giustamente smentita da M.K. Langdon (SEG XLII 150). Secondo 
Pikoulas la studiosa avrebbe confuso la chiesa di Marousi con una dedicata ad Hagios 
Nikolaos a Kephisia20. 

La chiesa sorge in posizione periferica, a sud del centro di Marousi. Il nome deriva 
dalla famiglia anticamente proprietaria del terreno in cui si trova21. L'edificio è attualmente 
in rovina22. Sono visibili altri resti antichi riutilizzati. In particolare Pikoulas23 si è 
soffermato sul frammento murato in posizione simmetrica rispetto all'horos nella parete 
sinistra della facciata. Esso presenta resti di un timpano a rilievo e alcune lettere inscritte - 
leidh" -. Secondo lo studioso si tratta di un'epigrafe funeraria databile alla fine del IV a.C. 

La stele contenente il decreto IG II² 1203*, attualmente esposta al Museo epigrafico 
di Atene, si compone di due frammenti (a e b) assemblati da A. Wilhelm24. Il frammento a è 
più grande e contiene quasi l'intero testo del decreto, il frammento b contiene la parte 
iniziale delle ultime due linee del decreto e tre delle corone di olivo a rilievo al cui interno 
erano stati inscritti i nomi dei personaggi onorati. Wilhelm non fornisce alcuna notizia sul 
luogo di rinvenimento del fr. b, pubblicato per la prima volta da lui nel 190525. L'edizione 
del fr. a risale al 1872 e si deve a S.A. Koumanoudis, il quale riferisce che l'epigrafe è stata 
vista murata nel torchio di G. Degleris a Marousi, è stata acquistata dalla Società 
archeologica di Atene e infine immagazzinata nel Varvakeion26. Pikoulas afferma che 
secondo quanto ricostruito da T.E. Politopoulos la cantina si trovava presso la chiesa di 

                                                 
14 V. Pikoulas 1998, 210, nota 16. 
15 V. Stauropoullos 1895, nota 119, col. 160. 
16 V. Pikoulas 1998, 208. 
17 V. Pikoulas 1998, nota 12, 208. 
18 V. Lolling 1880, 290. 
19 V. fig. 2, Tav. V; fig. 2, Tav. II. 
20 V. Pikoulas 1998, nota 15, 209. 
21 V. Tav. V. Nome:  Sourmelis 1854, 101; Lolling 1880, 290; Pikoulas 1998, 209. 
22 V. Tav. VI. Politopoulos 1995, 20; 72-3; Pallis 1995b;  2004, 24. 
23 V. Tav. VII - VIII. Pikoulas 1998, 211-2 + p. 37, 2. 
24 V. Wilhelm 1905, coll. 225-7. Aspetto attuale: fig. 1, Tav. III. 
25 V. Wilhelm 1905, coll. 225-7. 
26 V. Koumanoudes 1872, 17. 
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Panagia Marmariotissa, oggi denominata Hagioi Anargyroi, leggermente a nord-est della 
località Pelikas27. 

Nel testo del decreto (ll. 18-20*) se ne prevede l'esposizione in un hieron. Poiché 
viene prescritto che gli onori tributati ai merarchai siano proclamati durante le competizioni 
disputate nel corso degli Amarysia (l. 17), non è fuori luogo supporre che il hieron sia il 
santuario di Artemide Amarysia. La stele potrebbe dunque essere attribuita al temenos al 
pari dei due horoi. 

Ross in una lettera dà notizia di un rilievo che ritiene di potere attribuire al santuario 
di Artemide Amarysia. Il rilievo è visto da lui durante un'escursione a Kephisia. Si tratta di 
un frammento di non grandi dimensioni su cui è rappresentata una scena di caccia: un 
cacciatore insegue un cervo insieme al proprio cane28. L'ipotesi non è da escludere. Non 
risultano notizie più recenti su tale reperto. 

A.Ch. Zanklis ritiene che fosse originariamente dedicato nel santuario della divinità 
un rilievo rinvenuto nella chiesa di Hagios Dimitrios. Dalla sua descrizione risulta che vi è 
rappresentato un giovane nudo, in piedi davanti alla gradinata di un tempio. Non viene 
fornita alcuna fotografia. Anche T.E. Politopulos formula un'ipotesi simile nei riguardi di un 
piccolo rilievo che alla fine del XIX sec. si trovava murato nella chiesa di Hagios Dimitrios 
e che è stato poi asportato ed esposto per un certo periodo al Museo nazionale archeologico 
di Atene. La descrizione di Politopoulos coincide con quella di Zanklis, tranne per la 
posizione del giovane, seduto e non in piedi. Neppure Politopoulos fornisce una fotografia e 
inoltre non precisa il numero di inventario del Museo29.  

Vi sono forti probabilità che Zanklis e Politopoulos facciano riferimento ad uno 
stesso oggetto, un frammento di rilievo di cui A. Milchhöfer nel 1888 fornisce una 
descrizione accurata e corredata di misure (cm 44 x 33) seppure priva di un disegno. Da 
Milchhöfer risulta che il giovane è rivolto verso una figura divina, di cui resta solo 
l'avambraccio che regge un oggetto irriconoscibile30. 

Dalle diverse descrizioni si ricava una forte analogia tra la scena presente nel 
frammento e quanto è rappresentato nella parte centrale di una lastra a rilievo rinvenuta nel 
1897 nella medesima chiesa di Hagios Dimitrios a Marousi e portata al Museo nazionale 
archeologico (EM 2723). Sulla parte destra della lastra è conservata la figura di Eracle, 
mentre sulla parte sinistra è rappresentato un uomo barbato interpretabile come padre del 
giovane31. 

In assenza di fotografie e disegni del frammento ogni conclusione risulta azzardata. 
Tuttavia si può pensare che esso appartenesse ad una lastra simile a quella rinvenuta nel 
1897. Del resto Milchhöfer registra i resti di un'altra figura oltre a quella del giovane. 
Inoltre, la datazione del frammento è compatibile con quella della lastra. Data la tendenza 
alla serialità riconoscibile nella composizione dei rilievi votivi è plausibile supporre che il 
frammento attribuito da Zanklis e Politopoulos al santuario di Artemide Amarysia sia in 
realtà da attribuire a un temenos di Eracle. 

 Il medesimo Zanklis afferma che al Museo nazionale archeologico di Atene si 
troverebbe anche una statuetta di Artemide. Non sono fornite nè fotografia nè descrizione nè 

                                                 
27 V. Pikoulas 1998, 210. Importo dell'acquisto: Pikoulas 1998,nota 16, 210. Posizione di Hagioi Anargyroi: Tav. IV. 
28 V. Ross 1863, 176-7 (escursione avvenuta il 17/1/1833). 
29 V. Zanklis 1976, 29; Politopoulos 1995, 12; 70 (datazione al IV a.C.). 
30 V. Milchhöfer 1888, n. 640, 351. 
31 V. Kaltsas 2002, cat. n. 433, 212-3 e fig. 1, Tav. IX. 
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notizie sul reperto32. Non risulta che qualcuna delle statue artemidee esposte al museo sia 
stata rinvenuta a Marousi. 

Ancora Zanklis suggerisce ipoteticamente una connessione tra la località "Marmari" 
presso la chiesa di Hagioi Anargyroi e l'altare di Artemide. Come indizio menziona 
frammenti marmorei e un grande capitello corinzio. Anche in questo caso, come nei 
precedenti, mancano fotografie e informazioni meglio circostanziate33. 

 
b) Ipotesi sulla posizione del temenos 

Una prima, generica ipotesi sul sito del santuario di Artemide Amarysia ad 
Athmonon è formulata da Lolling. A suo avviso esso doveva trovarsi nelle vicinanze dei 
luoghi di rinvenimento dei due horoi, vicini tra loro. Del resto la conformazione stessa del 
territorio si presta assai bene a ospitare un santuario di Artemide. Sono presenti corsi 
d'acqua, boschi e la vista si apre su una grande parte della pianura attica34. 

G.K. Gardikas in polemica con Lolling propone di localizzare il santuario a Pelikas: 
l'horos trovato dal tedesco è chiaramente un reimpiego e non può essere messo in relazione 
con il sito del temenos. A favore della propria tesi Gardikas chiama in causa la posizione 
sopraelevata di Pelikas e la presenza diffusa di resti antichi nelle chiese dell'area: Panagia 
Neratziotissa, Hagios Ioannes, Hagioi Anargyroi, Taxiarchai35. 

La posizione di Gardikas è condivisa da altri studiosi che fanno egualmente 
riferimento ai resti antichi sparsi nelle chiese di Pelikas e dintorni36. In particolare si ritiene 
che il tempio dovesse sorgere là dove ora si trova la chiesa di Hagios Ioannes, sulla sommità 
della collinetta di Pelikas. A sostegno di simile ipotesi viene dato particolare rilievo alle 
fondazioni antiche ancora visibili presso l'angolo nord-ovest dell'edificio e all'orientamento 
sud-nord del medesimo, peculiare rispetto all'usuale orientamento ovest-est delle chiese. 
Inoltre, secondo Pikoulas, detta chiesa è al centro di un'area triangolare delimitata dai luoghi 
di rinvenimento delle tre epigrafi (IG I² 865 A-B* e IG II² 1203*) e che corrisponderebbe 
all'area del temenos37. 

I due horoi, riconosciuti come arcaicizzanti a partire da Boeckh38, sono stati messi in 
relazione con un qualche intervento sull'area del santuario effettuato da Erode Attico, il 
quale possedeva una villa nella vicina Kephisia e risulta coinvolto in iniziative di questo 
genere. Lolling suggerisce l'ipotesi che gli horoi siano stati posti in seguito ad un 
ampliamento dell'area. Zanklis riporta la tesi di un non meglio identificato viaggiatore 
straniero, secondo il quale all'epoca di Erode Attico il sito del santuario era stato 
ristrutturato e spostato. Con il medesimo non meglio precisato riferimento, Politopoulos 
sostiene che il santuario è stato trasferito da Erode Attico verso l'alto, da Panagia 
Neratziotissa ad Hagios Ioannes di Pelikas. D. Louka e M. Kladia aggiungono che motivo 
dello spostamento sarebbe stata la posizione dominante della nuova collocazione. Nella 

                                                 
32 V. Zanklis 1976, 29. 
33 V. Zanklis 1976, 31. 
34 V. Lolling 1880, 291. 
35 V. Gardikas 1920, 45-6. Posizione delle chiese: Tav. IV. 
36 V. Orlandos 1933, 201; Papachatzis 1974, nota 1, 409-10; Zanklis 1976, 29; Pallis 1995 b; Pikoulas 1998, 210; Pallis 
2004, 24-5 (con riferimento a Pikoulas) e 108.  
37 V. Pallis 1995 a; Politopoulos 1995, 12; 45-6; Pikoulas 1998, 210-1; Louka - Kladia 2004, 50-2 (ingl.); 51 (gr.). 
Chiesa e resti: fig. 2, Tav. IX; fig. 1, Tav. X. 
38 V. infra II 479. 
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piana sottostante (dove ora c'è lo stadio olimpico allestito nel 2004) si sarebbero celebrate le 
feste39. 

 
c) Bilancio critico 

Rispetto alle proposte qui riportate la cautela è d'obbligo. Come riconosce lo stesso 
Pikoulas, le tre iscrizioni sono state rinvenute in una collocazione diversa da quella 
originaria. Dunque, a differenza di quanto ritiene lo studioso, i rispettivi luoghi di 
rinvenimento non possono essere collegati ai confini del temenos. Va tenuto presente che si 
tratta, in tutti e tre i casi, di pezzi piuttosto piccoli40 e dunque facilmente trasportabili. 

Occorre cautela anche nel valutare le strutture e i resti antichi riutilizzati nelle chiese 
dell'area di Pelikas. Soprattutto i resti, sia quelli descritti41 sia quelli attualmente visibili42, 
appaiono alquanto disomogenei e sono pertanto riconducibili a contesti ed epoche disparate. 
Il caso della chiesa di Hagioi Anargyroi può essere istruttivo. L'edificio era infatti assai 
ricco di materiali reimpiegati, e forse proprio a ciò doveva la precedente denominazione di 
Panagia Marmariotissa. Tuttavia l'indagine archeologica condotta nel 1968 non ha rivelato 
alcuna traccia di un edificio più antico43. La presenza di reperti antichi nelle chiese di 
Pelikas non permette dunque di sostenere la presenza del santuario artemideo. 

A complicare le cose ci sono da un lato gli interventi di restauro e rifacimento operati 
sulle chiese in questione44, che comportano sensibili cambiamenti nel quadro dei resti 
riutilizzati, dall'altro la massiccia e continua attività edilizia nell'area, attività che non risulta 
adeguatamente seguita sotto il profilo dei rinvenimenti archeologici45. 

Va da sè che se occorre prudenza per la definizione dell'area del temenos, non è 
possibile prendere posizione sull'ipotesi che i due horoi siano da porre in relazione con un 
ampliamento dei confini, come vorrebbe Lolling, o con uno spostamento del temenos come 
vorrebbe il non meglio identificabile viaggiatore straniero citato da Zanklis. Un legame tra 
gli horoi e un intervento di Erode Attico non va escluso anche se, come osserva Langdon46, 
esso non può essere provato. Si possono infatti segnalare due elementi a favore di un 
coinvolgimento nel personaggio nelle vicende del santuario di Artemide Amarysia ad 
Athmonon. In primo luogo, è noto che Erode Attico aveva una villa a Kephisia, situata solo 
pochi chilometri a nord di Athmonon47. In secondo luogo l'iscrizione IG II² 3191, già 
opportunamente chiamata in causa da Lolling48, testimonia il rifacimento di un naos di 
Atena a Myrrhinous e della relativa statua di culto. Inoltre potrebbe essere utile ricordare 
che Erode Attico aveva una proprietà anche in Eubea, a quanto sembra nell'area di 
Calcide49. Come si vedrà meglio in seguito, è più che probabile che il culto di Artemide 

                                                 
39 V. rispettivamente Zanklis 1976, 28; Politopoulos 77; Louka - Kladia 2004,  47-53 (gr.); 50-6 (ingl.). 
40 Horos IG I² 865 A: 1/¼ piede, Ross in Kirchhoff 1873, 217; cfr. circa cm 30x60, Stauropoullos 1895, nota 19, col. 
160. Horos IG I² 865 B: cm 20x16, Lolling 1880, 290 e disegno Pikoulas 1998, 214. Decreto IG II² 1203: cm 
70x39x9,5, Kirchner 1916, 562, n. 1203; fr. b cm 31x21, Wilhelm 1905, col. 225. 
41 V. partic. Gardikas 1920, 45-6; Papachatzis 1974,nota 1, 409-10.  
42 V. es. Tav. VII - VIII (Hagios Nikolaos Chomatianos Logothetes) e fig. 2, Tav. X; fig. 1, Tav. XI (Panagia 
Neratziotissa). 
43 V. da ultimo Pallis 2004, 106. 
44 Hagios Ioannes di Pelikas: Politopoulos 1995, 45-60; Pallis 2004, 108-10; fig. 2, Tav. IX; fig. 1, Tav. X.  Panagia 
Neratziotissa: Politopoulos 1995, 75-8; Pallis 2004, 110-2; fig. 2, Tav. X; 1, Tav. XI. Hagios Nikolaos di Pelikas: 
Politopoulos 1995, 60 (solo fotografia = fig. 1, Tav. V);  Pallis 2004, 119. 
45 V. Amarysia 1995; Pikoulas 1998, 211. Intensità dell'attività edilizia: Pallis 2004, eijk. 13, 25 (= fig. 2, Tav. XI) 
46 V. Pikoulas 1998, 213. 
47 V. es. Tobin 1997, 211-39 + Figg. 42-6; 51-68; Galli 2002, 144-72 + Tafeln 13; 16-24. 
48 V. Lolling 1880, 290 (citata come CIA III 69). 
49 V. da ultimo Tobin 1997, 309-11. 
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Amarysia di Athmonon vada messo in relazione con il santuario artemideo di Amarynthos. 
Da Pausania (I 31, 5*) si ricava, secondo quanto osserva D. Knoepfler50, che all'epoca di 
Erode Attico il temenos aveva un'importanza non solo locale, ma paneuboica. Stando così le 
cose, egli avrebbe avuto più di un motivo per interessarsi al santuario di Artemide Amarysia 
ad Athmonon.  

Infine l'affermazione di Louka e Kladia secondo cui gli Amarysia venivano celebrati 
nell'area dello stadio olimpico è suggestiva, ma totalmente indimostrabile. Gli scavi 
effettuati in occasione dell'allestimento dello stadio non hanno rivelato nulla che possa 
essere messo in relazione con lo svolgimento della festa antica51. Semmai si potrebbe 
segnalare come indizio contrario (almeno per quanto riguarda l'età classica) la presenza di 
una sepoltura. Si tratta della tomba di atleta databile circa al 400-375 a.C., il cui corredo, 
caratterizzato dalla presenza di tracce di tessuto, è esposto presso il Museo archeologico di 
Kephisia.  
 

2 - Atene, Kydathenaion 
 
Come si è detto, il culto di Artemide Amarysia ad Atene è documentato solo da fonti 

scritte. A differenza di quanto riguarda il culto ad Athmonon, nessun reperto è stato 
ricondotto al luogo di culto ateniese, né sono state formulate ipotesi sull'ubicazione di 
quest'ultimo.  

Un passo di una delle c.d. stele attiche (IG I³ 426, ll. 65-9*)52 attesta che nel demo 
urbano di Kydathenaion esisteva un qualche luogo di culto dedicato all'Artemide Amarysia 
di Athmonon. Nel registrare la confisca di una casa appartenente a Polystratos figlio di 
Diodoros del demo di Ankyle si precisa che essa si trovava nel demo di Kydathenaion  e che 
si tratta della casa con due colonne presso l'ingresso, vicino alla quale si trova un luogo di 
culto dell'Artemide Amarysia di Athmonon. 

La natura del luogo di culto non può essere meglio precisata in quanto il passo è 
lacunoso. L'integrazione hieron è epigraficamente corretta e, per la genericità del termine, 
risulta la più prudente. 

Non risultano tentativi di identificazione dell'ubicazione del hieron. Del resto la 
stessa identificazione dell'area di Kydathenaion non è del tutto certa. L'unico fatto di cui si è 
sicuri, grazie alla testimonianza di Esichio (s.v. Kudaqhnai'o"), è che Kydathenaion era un 
demo urbano. Da tempo viene considerata plausibile l'ipotesi secondo cui esso si trovava a 
nord dell'acropoli, anche se non risultano elementi stringenti a sostegno di essa53. Anche 
l'ubicazione dell'heroon di Pandion (eponimo della Pandionis a cui apparteneva 
Kydathenaion) non è risolutiva, in quanto essa stessa è ancora questione aperta54.  

L'editore del testo B.D. Meritt giustamente sottolinea che si tratta della prima 
attestazione di un hieron di Artemide Amarysia ad Atene e che c'è un richiamo al culto della 
divinità ad Athmonon55. Anche gli altri studiosi considerano il luogo di culto di Artemide 
Amarysia a Kydathenaion come una sorta di "succursale" del santuario di Athmonon. 
Effettivamente ciò è quanto risulta dal testo epigrafico. 
                                                 
50 V. Knoepfler 1972, 296. 
51 V. Skilardi 2005. 
52 V. fig. 1, Tav. XII. 
53 V. es. Wachsmuth 1890, 265 (presenza di concerie che sfruttavano le acque dell'Eridano); Honigmann 1922; Judeich 
1931, 172 (seguono Wachsmuth); Wycherley 1970, 286 (nessun argomento).  
54 V. Kron 1976, 109-11. 
55 V. Meritt 1939, 74. 
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Il quadro è meno chiaro per quanto riguarda la celebrazione della festa in onore della 
divinità, gli Amarysia  

Pausania (I 31, 5*) afferma che gli Ateniesi celebravano una festa per Artemide 
Amarysia pari per splendore a quella celebrata dagli Euboici. L'affermazione si inserisce in 
un passo in cui il periegeta riporta quelle che dichiara essere le sue conclusioni in merito 
alla spiegazione dell'epiclesi Amarysia di Athmonon, cioè la relazione tra detta epiclesi e il 
santuario di Amarynthos in Eubea. 

 Esichio (s.v. ≠Amaruvsia*) informa laconicamente che gli Amarysia erano una festa 
che si celebrava ad Atene. Il medesimo testo si trova anche in Fozio (s.v. ≠Amaruvsia).  

Se si assume, come sembra plausibile, che gli Amarysia menzionati nel decreto 
onorario IG II² 1203 (l. 17*) venivano celebrati ad Athmonon, il testo di Esichio implica 
chiaramente lo svolgimento di due Amarysia distinti, uno ad Athmonon, uno ad Atene. Il 
testo di Pausania permette anche di ipotizzare che gli Ateniesi erano coinvolti nella festa di 
Athmonon. 

Questa seconda ipotesi è privilegiata da più parti56. In particolare R. Parker ritiene 
che né il testo di Pausania né quello di Esichio provino che gli Amarysia si svolgevano in 
due sedi. Per quanto riguarda Esichio, Parker non motiva la propria affermazione, mentre 
per quanto riguarda Pausania osserva (in modo non del tutto convincente) che la menzione 
degli Ateniesi nel passo funziona semplicemente come controparte della menzione degli 
Euboici. Inoltre, secondo lo studioso, il testo di IG I³ 429 (ll. 67-9*) in cui Artemide 
Amarysia è qualificata come "da Athmonon" testimonia che già dal V a.C. ad Atene c'era 
interesse per il santuario del demo, cosa che non esclude un eventuale organizzazione 
"statale" della festa locale57. Più sfumata la posizione di Knoepfler e N.D. Papachatzis. In 
un articolo sugli Amarysia euboici pubblicato nel 1972 Knoepfler sottolinea l'importanza di 
IG I³ 429 (ll. 67-9*) come possibile conferma del testo di Pausania dove gli Amarysia attici 
risultano come festa "di stato" e non di demo, festa celebrata dagli Ateniesi ad Athmonon. 
In un lavoro sulla topografia del santuario di Artemide Amarysia in Eubea pubblicato nel 
1988 il medesimo studioso cita Esichio e Fozio osservando che l'uso del locativo 
(≠Aqhvnh/si) suggerisce che c'erano Amarysia ad Atene, celebrati dallo "stato". Come 
complemento della notizia egli rimanda al testo del 197258. Sembrerebbe che egli ammetta 
(senza dichiararlo) la celebrazione da parte della polis di due Amarysia, uno ad Athmonon, 
uno ad Atene. Papachatzis ritiene che gli Ateniesi partecipavano agli Amarysia di 
Athmonon per via delle gare, ma aggiunge, citando Esichio, che alcuni includono gli 
Amarysia tra le feste ateniesi59. Si ha l'impressione che l'autore dia poco credito o poca 
importanza alla notizia di Esichio. 

Al momento il problema della sede o delle sedi della celebrazione degli Amarysia è 
destinato a restare aperto. I dati disponibili sono numericamente scarsi. Per di più essi sono 
dispersi lungo un arco cronologico assai ampio, ed è dunque prudente considerare che le 
situazioni a cui si riferiscono possano essere assai diverse tra loro.  

Si può tuttavia osservare che indubbiamente l'affermazione di Pausania sullo 
splendore degli Amarysia degli Ateniesi, all'altezza dello splendore della festa euboica, 

                                                 
56 V. Schoemann 1902 501; Gardikas 1920, 43-4; Deubner 1969, 210; Knoepfler 1972, 296; nota 40, 296-7 (ma cfr. 
Knoepfler 1988, nota 45, 392); Papachatzis 1974, 410; Politopoulos 1995, 24; Louka-Kladia 2004, 39 (gr.); 40 (ingl.); 
Pallis 2004, 25 (apparentemente in contraddizione con l'affermazione sul carattere puramente locale della festa) Parker 
2005, 457.  
57 V. Parker 2005, 457. 
58 V. Knoepfler 1972, 296; nota 40, 296-7; Knoepfler 1988, nota 45, 392. 
59 V. Papachatzis 1974, 410. 
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appare in netto contrasto con le dimensioni del hieron (?) menzionato in IG I³ 426 (67-9*), 
dimensioni che si possono immaginare piuttosto ridotte. Dal testo risulta che esso era 
inserito nel tessuto edilizio del demo di Kydathenaion, a quanto pare il più popoloso 
dell'antica Atene60. Per contro, gli Amarysia euboici dovevano essere una manifestazione 
alquanto imponente. Almeno ciò è quanto lasciano supporre un passo di Strabone in cui si 
riporta un'iscrizione relativa all'ordinamento della pompe degli Amarysia di Amarynthos in 
età arcaica (X 1, 10), il decreto degli Eretriesi relativo all'organizzazione degli Artemiria 
(IG XII 9, 189), nonché alcune testimonianze sul forte richiamo che la festa esercitava su 
centri dell'isola lontani da Eretria, quali sicuramente Karystos e forse anche Histiaia61. 
Bisogna dunque pensare che gli Amarysia di cui parla il periegeta erano celebrati dagli 
Ateniesi ad Athmonon, oppure (cosa del tutto plausibile) che ad Atene all'epoca di Pausania 
esisteva un hieron di Artemide Amarysia diverso da quello citato nell'epigrafe. 

Ancora, la cautela di Parker (forse maggiore di quella di Knoepfler) nel collegare IG 
I³ 426 67-9* ad un inserimento degli Amarysia tra le feste della polis Atene appare del tutto 
condivisibile: infatti non si sa nulla di preciso né sulla natura né sullo statuto del luogo sacro 
ateniese dell'Artemide Amarysia "di Athmonon". 

Inoltre, si può segnalare l'ipotesi di S.C. Humphreys secondo cui il decreto IG II² 
1156 con il quale si onorano gli efebi della Kekropis dell'anno 334/3 a.C. può essere messo 
in relazione con una partecipazione degli efebi agli Amarysia di Athmonon, in quanto tra i 
promotori dei riconoscimenti figurano anche gli abitanti di Athmonon62. Tuttavia, come 
ricorda la medesima Humphreys, il sofronista era di Athmonon ed è dunque difficile 
stabilire se l'eventuale partecipazione degli efebi agli Amarysia sia stata o meno del tutto 
occasionale. 

Infine, non sembra che vi siano motivi per giudicare inattendibili la glossa di Esichio 
e di Fozio. Se risulta piuttosto difficile immaginare la celebrazione di due Amarysia, uno ad 
Atene, uno ad Athmonon, è lecito pensare che la notizia riguardi un'epoca in cui non si 
celebrava più la festa di Athmonon. 

   
 

II - CRONOLOGIA 

 
La ricostruzione della cronologia del culto di Artemide Amarysia in Attica è 

impossibile per mancanza di dati. Le fonti attualmente note sono distribuite a macchia di 
leopardo tra ultimo ventennio del V a.C., anni '20 del IV a.C., i decenni centrali del II d.C. 

Dall'iscrizione IG I³ 426 (ll. 67-9*) risulta che nell'ultimo ventennio del V a.C. 
Artemide Amarysia era venerata sia ad Atene sia ad Athmonon, in quanto la divinità è 
qualificata come "di Athmonon". 

Tale qualifica lascia supporre che il culto di Athmonon fosse più antico di quello 
ateniese, anche se non è possibile stabilire di quanto.  

                                                 
60 V. es. tabella Traill 1975, 67 (riferimento ai buleuti); tabella Hansen 1990, 37 (riferimento alle iscrizioni funerarie). 
Entrambe si riferiscono però ad epoca successiva a IG I³ 429. 
61 Partecipazione di Karystos: Liv. XXXV 38, 3; Knoepfler 1972. Ipotesi sulla partecipazione di Histiaea: Nilsson 1906, 
240; Ceccarelli 1998, nota 19, 94 (a partire dalle dediche poste da vincitori nella pirrica IG XII 9 1190 e SEG XXXIII 
1983). 
62 V. Humphreys 2004, 91; 191. 
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Se, come sembra, gli Amarysia ricordati nel decreto IG II² 1203* erano celebrati ad 
Athmonon, l'iscrizione in cui si menziona l'arcontato di Antikles (325/4 a.C.)63, è il 
documento più antico attualmente noto relativo al culto della divinità nel demo. 

Infatti c'è consenso nel ritenere che l'iscrizione degli horoi non sia veramente arcaica. 
Già A. Boeckh nota che l'horos da lui pubblicato (CIG I 528 = IG I² 865 A*) non sembra 
veramente antico, ma realizzato secondo la tecnica antica. Anche H.G. Lolling, editore di IG 
I² 865 B*, considera i caratteri come arcaicizzanti e attribuisce l'opera a Erode Attico. Le 
osservazioni di Lolling sono registrate e ritenute corrette sia da A. Kirchhoff sia da F. Hiller 
von Gärtringen, i quali tuttavia includono gli horoi tra le iscrizioni attiche pre-euclidee. W. 
Peek, nella sua revisione dell'editio minor delle Inscritpiones Graecae  segnala il problema 
in una nota. Infine D. Lewis e L. Jeffery scelgono in di escluderli dall'editio tertia delle 
iscrizioni attiche arcaiche64. Attualmente l'iscrizione dell'horos superstite (IG I² 865 B*) 
viene datata al 125-75 d.C.65. 

La data degli horoi è prossima all'epoca in cui si colloca l'opera di Pausania. Questa 
fornisce la testimonianza certa più recente sulla vitalità del culto in quanto, come detto, si 
riferisce alla celebrazione degli Amarysia utilizzando il presente (I 31, 5*). Dalla glossa di 
Esichio (s.v. ≠Amaruvsia*)  non si può dedurre alcuna indicazione cronologica. 

 

III - CULTO 
 

Dalle fonti attualmente disponibili si ricavano pochissime notizie sul culto di 
Artemide Amarysia in Attica.  

La toponomastica, con il passaggio del nome del demo da Athmonon a Marousi (o 
Amarousion) lascia supporre che il culto di Artemide Amarysia avesse una particolare 
importanza nel panorama religioso di Athmonon. Un collegamento etimologico tra Marousi 
e l'epiclesi Amarysia è unanimemente riconosciuto a partire da Stuart e Revett66 e non ci 
sono elementi per dubitarne. In modo del tutto opportuno Papachatzis ricorda l'analoga 
origine del nome dell'odierno distretto ateniese di Pankrati67. A differenza che nel caso di 
Pankrati, nel caso di Marousi si può osservare che la memoria dell'antico culto è parte 
dell'identità del demo attuale. La recente monografia sulla località scritta da Louka e Kladia 
(2004) è significativamente intitolata Gaiva Amarusiva" Artevmido". Ancora, fino alla 
Seconda guerra mondiale la fontana della centrale Plateia Kastalias era ornata da una statua 
rappresentante Artemide del tipo Versailles68. Come ipotizza Pallis, essa era stata collocata 
negli anni '20 del XX sec. in seguito alla costituzione di Marousi come municipalità 
autonoma (1925). Con il tempo la statua è stata erroneamente identificata come Artemide 
Amarysia ed è diventata simbolo di Marousi. La scultura è andata perduta durante 
l'occupazione tedesca nel corso della Seconda guerra mondiale e non è più stata 

                                                 
63 Cfr. Kirchner 1916, 563 (324/3 a.C. senza discussione). Sul problema: Schwenk 1985, 352-3. 
64 V. rispettivamente Boeckh 1828, 484; Lolling 1880, 290; Kirchhoff 1891, 122; Hiller von Gärtringen 1924, 234; 
Peek 1942, nota 1, 39; Lewis - Jeffery 1994, 972. 
65 V. M. E.Langdon in Pikoulas 1998, 213. Indici di arcaismo dei due horoi: Aleshire 1999, partic. nn. 13-4, 160. Cfr. 
Politopoulos 1995, 72. 
66 V. Stuart - Revett 1794, xiii (grafia Marousia). 
67 V. Papachatzis 1974, 209. 
68 V. fig. 2, Tav. XII e fig. 1, Tav. XIII. 
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rimpiazzata69. Tuttavia l'immagine stilizzata della divinità, sempre ispirata al tipo Versailles, 
è attualmente il logo di Marousi70. 

Il passo IG I³ 429, ll. 67-9* indica che già nell'ultimo ventennio del V a.C. ad Atene 
si venerava l'Artemide Amarysia del santuario di Athmonon. Ciò fa pensare che il culto 
aveva un'importanza che travalicava i confini del demo. Tuttavia, come si è detto, il testo 
non consente di stabilire in che misura la polis fosse coinvolta nel culto   

Per quanto riguarda il rito, l'unico dato attualmente noto è la celebrazione di una festa 
Amarysia. 

Politopoulos citando Esiodo (senza ulteriori precisazioni) afferma che gli Amarysia si 
celebravano ogni anno in primavera nella piana antistante il santuario. Egli identifica tale 
piana con quella dove oggi sorge il complesso olimpico, sottolineando anche continuità a 
livello toponomastico. Lo studioso aggiunge che si celebravano competizioni di carattere 
atletico, musicale, coreutico e che alla festa prendevano parte gli Ateniesi71. Louka e Kladia 
forniscono un quadro della festa dalle forti connotazioni campestri, aggiungendo alle 
competizioni atletiche, musicali e coreutiche anche gare di bevute72.  

Il riferimento a Esiodo da parte di Politopoulos è errato e non è possibile correggere 
l'errore in quanto nessuna fonte contiene le informazioni riportate dall'autore. 
Analogamente, anche lo scenario descritto da Louka e Kladia non trova appoggio in testi o 
reperti. Se ci si attiene al materiale disponibile, si può in effetti dire assai poco sullo 
svolgimento degli Amarysia. 

 Come si è visto73, non è possibile chiarire se si celebravano Amarysia solo ad 
Athmonon, eventualmente con la partecipazione e/o l'organizzazione da parte degli 
Ateniesi, o se invece si celebravano Amarysia anche ad Atene. Non si può neppure stabilire 
se, eventualmente, gli Amarysia di Atene si celebravano nella stessa epoca in cui si 
celebravano anche quelli di Athmonon, anche se simile eventualità appare piuttosto 
improbabile. 

Quanto alla cadenza, il fatto che nel testo del decreto IG II² 1203* gli Amarysia siano 
occasione per proclamare il conferimento di corone ai merarchai dell'anno dell'arconte 
Antikles lascia supporre che la festività avesse luogo ogni anno. Non vi è però nessun 
elemento che permetta di precisare la stagione 

L'individuazione della piana ai piedi dell'altura di Pelikas come luogo delle 
celebrazioni è, come si è detto, puramente ipotetica. Non solo non vi sono indizi 
archeologici in tal senso, ma la stessa archeologia fornisce un elemento contrario a simile 
ipotesi, cioè la presenza di sepolture (almeno in età classica)74.  

Sul programma delle celebrazioni si sa soltanto che ad Athmonon era previsto un 
agon, secondo quanto risulta da IG II² 1203, l.17. Sulla base delle attuali conoscenze 
relative alle feste greche si può ritenere quasi certo che vi fossero altri momenti, come il 
sacrificio e la pompe.  

La natura dell'agon non è precisata nell'epigrafe. Pallis afferma che si trattava di 
competizioni atletiche, mentre Knoepfler ritiene che si trattasse senza dubbio di gare di 

                                                 
69 V. Pallis 2004, 75, nota 294. V. anche Pallis 2004, eijk. 51, 73 (fotografia della fontana nel 1905: la statua non è 
ancora stata collocata). 
70 V. fig. 2, Tav. XIII. 
71 V. Politopulos 1995, 24-6.  
72 V. Louka - Kladia 2004, 37; 39; 53 (gr.); 40; 56 (ingl.). 
73 V. supra I 2, 477. 
74 V. supra I 1.2c, 476. 
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pirrica75. Si tratta comunque solo di plausibili ipotesi. In particolare, a favore dello 
svolgimento di un concorso di pirrica depone il fatto che esso faceva parte del programma 
degli Amarysia di Eretria (IG XII 9 236 ll. 45-6 e 237, ll. 22-3). Non è possibile negare 
l'esistenza di una relazione tra il culto attico di Artemide Amarysia e il culto euboico di 
Artemide ad Amarynthos, secondo quanto  riconosciuto già da Pausania (I 31, 5*). È 
dunque legittimo supporre che simile relazione abbia comportato anche l'assunzione di 
elementi rituali, anche se, stante la documentazione attuale, non è dato stabilire in quale 
misura.  

Si è già dato conto dell'ipotesi di Humphreys relativa alla partecipazione degli efebi 
alla competizione sulla base del decreto IG II² 1156. Si è detto comunque che anche 
accettando simile ipotesi non è possibile affermare che la partecipazione era fissa. 

Oltre che sul rito, si dispone di pochi elementi anche per quanto riguarda la gestione 
del culto. Il testo del decreto IG II² 1203* lascia pensare che (almeno nel IV a.C.) vi fossero 
coinvolte figure denominate merarchai. Resta problematico stabilire lo statuto e il ruolo dei 
merarchai, dato che l'iscrizione rappresenta l'unica attestazione del termine in ambito non 
militare76. Il tipo di riconoscimenti tributati (corona d'oro) non permette di formulare 
ipotesi. Pare infatti che non vi sia relazione tra il valore delle corone assegnate e il tipo di 
incarico ricoperto dai personaggi onorati77. Inoltre, si è già mostrato78 che non è possibile 
stabilire fino a che punto nella gestione del culto, e in particolare nell'organizzazione della 
festa, fosse coinvolta la polis Atene. 

Sulla base di quanto detto fin qui, appare evidente che il carattere del culto di 
Artemide Amarysia in Attica resta al momento sconosciuto per mancanza di dati. 

  
 

IV - PROBLEMI STORICO-RELIGIOSI 

 
Gli studiosi riconoscono all'unanimità come corretta la già ricordata relazione che 

Pausania (I 31, 5*) stabilisce tra il culto attico di Artemide Amarysia e il santuario 
artemideo di Amarynthos in Eubea, presso Eretria. 

Non vi sono motivi per negare simile relazione. Si mostrerà tuttavia che i suoi 
contorni sono più sfuggenti di quanto presuppone il testo di Pausania e che probabilmente 
essa va inserita in un quadro più articolato di relazioni cultuali tra i santuari artemidei 
dell'Attica e Amarynthos. La quasi totale assenza di dati sulla realtà cultuale di Athmonon 
impedisce però di collocare adeguatamente Athmonon in simile quadro. 

 

1) Artemide Amarysia tra Attica ed Eubea 
 
Dalla più volte citata notizia di Pausania (I 31, 5*) si ricava che il culto attico di 

Artemide Amarysia sarebbe stato "importato" secondo un percorso Amarynthos - Atene - 
Athmonon. 

                                                 
75 V. rispettivamente Pallis 2004, 25; Knoepfler 1988, 392. 
76 V. da ultimo Lasagni 2004. 
77 V. Henry 1983, 24. 
78 V. supra I 2, 477. 
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Simile ricostruzione risulta del tutto plausibile sia alla luce dello speciale rilievo che 
il culto di Amarynthos rivestiva nel pantheon eretriese ed euboico sia alla luce delle 
continuate e strettissime relazioni tra Atene, l'Eubea e naturalmente Eretria79. 

In proposito appare opportuno ricordare la notizia fornita da Strabone (X 1, 10*) 
sulla presenza ad Atene di una località denominata Eretria. Il testo porta ad escludere 
senz'altro la tesi di K.G. Walker80 secondo cui l'autore si riferisce al demo di Athmonon 
chiamandolo Eretria per via della presenza del santuario di Artemide Amarysia.  Infatti 
Strabone riporta l'opinione di alcuni secondo cui Eretria d'Eubea era stata colonizzata da 
abitanti dell'Eretria di Atene che, alla sua epoca, è un mercato81. Come giustamente osserva 
E. Greco, Strabone ha sicuramente attinto ad un'opera storica in cui si mirava a legittimare 
la dominazione ateniese sull'Eubea (un testo di Filocoro o Teopompo, secondo quanto già 
ipotizzato da F. Lasserre82). Il medesimo Greco ritiene invece che il nome Eretria faccia 
riferimento alla presenza di abitanti originari da tale città. A sostegno di simile tesi egli 
adduce alcuni esempi relativi all'uso attestato nelle città greche di denominare alcuni 
quartieri facendo riferimento alla provenienza degli stranieri che per concessione della polis 
vi si erano stanziati. Dunque, secondo lo studioso, il passo di Strabone permette di 
ipotizzare che ad Atene risiedevano meteci e mercanti originari di Eretria. L'affermazione 
dell'autore secondo cui al suo tempo Eretria era un mercato porta infatti a pensare che il 
commercio fosse da tempo la principale attività nella zona. Greco ritiene (sulla base di 
indizi archeologici) che il chorion fosse situato tra l'estremità orientale dell'agora e l'agora 
romana. Si tratta dunque di una posizione marginale rispetto al nucleo arcaico della città, 
posizione che nel mondo greco è riservata appunto al commercio, ai mercanti stranieri e al 
loro eventuale insediamento83. Come fa notare il medesimo studioso, la concessione di 
residenza comporta anche la concessione di fondare hiera dedicati ai culti a cui ciascun 
gruppo era maggiormente legato. 

Partendo dalle considerazioni di Greco relative al testo straboniano si è fortemente 
tentati di istituire un collegamento tra il chorion ateniese Eretria e la diffusione del culto di 
Artemide Amarysia in Attica. Ciò però appare forse azzardato, se non altro alla luce del 
testo epigrafico IG I³ 426 (ll. 67-9*) dove Artemide Amarysia è qualificata come "da 
Athmonon" indicando chiaramente che il luogo sacro ateniese in questione ha a che fare con 
il santuario di Artemide Amarysia di Athmonon e non di Amarynthos. Si è detto che sussiste 
la possibilità che il (presunto) hieron menzionato nell'epigrafe non sia l'unico santuario 
ateniese dedicato ad Artemide Amarysia. Tuttavia per il momento sembra più prudente 
registrare quanto suggerisce il passo di Strabone, cioè che oltre ad una presenza attica sul 
territorio euboico, sicura ma dalle modalità giuridiche non chiare84, c'era anche una presenza 
euboica sul territorio attico. Ciò accresce la complessità del quadro delle relazioni tra le due 
sponde dell'Euripo. 

 

                                                 
79 Culto artemideo di Amarynthos nel pantheon di Eretria: Knoepfler 1988, 383-90;  Novaro 1996, partic. 75-90 (con 
ipotesi di un secondo centro di culto urbano); Walker 2004, 31-8. Dimensione paneuboica del culto: Knoepfler 1972, 
295-301; Knoepfler 1988, 390-1. Relazioni tra Atene ed Eubea nell'ambito della storia dell'isola: Geyer 1924 a. 
Relazioni tra Atene ed Eretria nell'ambito della storia della città: Geyer 1924 b; Walker 2004.  
80 V. Walker 2004, 54-5. 
81 Per tale interpretazione del termine ajgora; impiegato da Strabone v. Greco 2001, 34. 
82 V. Lasserre 1971, 119. 
83 V. Greco 2001, 34-5. 
84 Questione delle cleruchie ateniesi in Eubea: v. da ultimo Salomon 1997, 209-13; Walker 2004, 288-9. Per Eretria in 
particolare: Green-Sinclair 1970.  
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2) Artemide Amarysia e Artemide Kolainis 
 
In uno scolio ad un verso degli Uccelli di Aristofane (Schol. Aristoph. Aves 872*) in 

cui il poeta costruisce un gioco di parole sull'epiclesi artemidea Kolainis lo scoliasta, 
rifacendosi all'autorità del grammatico e poeta alessandrino Eufronio (III a.C.), afferma che 
ad Amarynthos si venerava la Kolainis perché Agamennone durante la spedizione a Troia 
aveva sacrificato un caprone senza corna. A mo' di conferma il medesimo scoliasta cita 
anche alcuni versi di Callimaco relativi al sacrificio celebrato da Agamennone.  

La testimonianza dello scolio solleva due problemi: la doppia epiclesi dell'Artemide 
venerata ad Amarynthos e il rapporto con le altre notizie relative al culto di Artemide 
Kolainis.  

Infatti dal medesimo scolio e da Pausania (I 31, 4*) risulta che Artemide Kolainis si 
venerava anche nel demo attico di Myrrhinous e che esisteva un'altra etimologia 
dell'epiclesi, secondo cui essa andava ricondotta al fatto che il culto era stato istituito da 
Kolainos, della stirpe di Hermes. In proposito lo scoliasta cita gli attidografi Ellanico e 
Fanodemo. Pausania (I 31, 5*) precisa che si trattava di uno dei re che si diceva avessero 
regnato prima di Cecrope85. 

Alcune iscrizioni confermano la presenza del culto di Artemide Kolainis a 
Myrrhinous (IG II² 1182; 4746; 4817), e lasciano pensare che il culto era praticato anche ad 
Atene (IG II² 4731; 4791)86. Per contro, non si ha alcuna attestazione sicura relativa al culto 
di Artemide Kolainis in Eubea. C'è infatti un unico documento che potrebbe essere 
ricondotto a tale culto. Si tratta di una piccola lastra quadrata (cm 21,5 di lato) su cui è 
incisa una dedica posta da una donna di nome Kallistrate ad Artemide Kolainis epekoos. 
Dalle descrizioni risulta che il testo è accompagnato da un rilievo rappresentante un seno. Il 
pezzo si data all'età imperiale ed è stato visto ad Atene nella casa del medico Patrikios. Il 
primo editore P.V.C. Baur precisa che il reperto apparteneva alla moglie del medico e 
ritiene plausibile che esso non provenga dall'Attica ma dalla proprietà che la famiglia 
Patrikios possedeva presso Eretria. Egli tuttavia rileva analogie epigrafiche con le iscrizioni 
IG II² 4817 e 4746 (dediche alla Kolainis provenienti dal territorio dell'antico demo 
Myrrhinous). Wilhelm, che ripubblica l'epigrafe con facsimile dell'iscrizione nel 1909, 
considera l'ipotesi di Baur sulla provenienza euboica del tutto priva di fondamento87. Il 
pezzo è incluso da Kirchner tra le iscrizioni attiche. E. Ziebarth colloca l'epigrafe tra le 
falsae vel alienae pur riportando la proposta di Baur relativa alla provenienza eretriese 88. Il 
dubbio sulla provenienza del reperto sussiste, tanto più che, come segnalano Knoepfler e 
E.P. Vivliodetis, non si sa dove la pietra si trovi oggi89. Ciò rende impossibile riesaminarla e 
verificare le eventuali analogie con materiale attico notate da Baur, analogie che, secondo 
quanto osserva Vivliodetis90, potrebbero rappresentare un elemento a favore di una 
provenienza del pezzo dall'Attica.  

                                                 
85 Su Kolainos v. anche Hesych. s.v. Kolainiv"; Theogn. Gramm. TNH (= Anecd. Gr. Ox. II, p. 66 Cramer) (forma 
Kolainiva); Souda s.v. Kolainiv" (anche riferimento al sacrificio). 
86 V. anche IG II² 5057 e 5140 (posti del sacerdote della divinità al teatro di Dioniso ad Atene; incerto se pertinenti ad 
un santuario ateniese o al santuario di Myrrhinous). 
87 V. rispettivamente Baur 1902, 61; Wilhelm 1909, 92. 
88 V. rispettivamente Kirchner 1935, 314;  Ziebarth 1915, 142.  
89 V. es. Weinrich 1912, cat. n. 22, 8 (Atene?); Charbonnet 1986, 153 (possibile provenienza da Eretria); Knoepfler 
1990, 126-7 (problema aperto); Vivliodetis 2007, cat. E12, 56; 137-8 (problema aperto, con propensione per la 
provenienza dall'Attica). 
90 V. Vivliodetis 2007, 137-8. 
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Al momento dunque la notizia attribuita a Eufronio sul culto di Artemide Kolainis ad 
Amarynthos appare isolata rispetto ad un insieme piuttosto nutrito di testimonianze relative 
alla presenza di tale culto a Myrrhinous e ad Atene.  

Gli studiosi sono divisi tra chi, accogliendo comunque detta notizia, ammette 
l'identità di Artemide Amarysia e Artemide Kolainis e tra chi, respingendola, ritiene che si 
tratti di due divinità distinte91. Va detto che ammettendo l'identità tra Kolainis e Amarysia si 
dovrebbero riconoscere in Attica due percorsi di introduzione del culto euboico 
completamente diversi. Ad Athmonon (e Atene, Kydathenaion) si è adottata l'epiclesi 
Amarysia che rimandava direttamente al santuario di Amarynthos, luogo di origine del 
culto. A Myrrhinous (e Atene) si è adottata l'epiclesi Kolainis. Il collegamento tra detta 
epiclesi e il re Kolainos in questo caso si presenterebbe come segno della volontà di radicare 
il culto euboico nella più antica tradizione locale attica, eventualmente in contrapposizione 
con il collegamento all'anomalo sacrificio offerto da Agamennone, che sembra situare il 
culto in un più ampio contesto panellenico.  

In ogni caso, la documentazione attualmente disponibile fa propendere per la 
posizione di coloro che tengono separate l'Amarysia e la Kolainis. Come si è mostrato poco 
fa, secondo quanto rileva anche Vivliodetis, esiste un corpus abbastanza consistente di 
testimonianze relative al culto attico, mentre non ci sono testimonianze sicure relative al 
culto della Kolainis in Eubea. L'osservazione di W. Kroll sul fatto che già lo scoliasta 
segnala in qualche modo l'eccentricità della notizia di Eufronio risulta pertinente92. Inoltre 
appare plausibile l'ipotesi di F. Jacoby e L. Pulci Doria Breglia secondo cui il collegamento 
tra la Kolainis e Amarynthos risponde a un tentativo da parte di Eufronio di fornire 
un'etimologia dell'epiclesi rifacendosi ai peculiari usi sacrificali del santuario93. Infatti vi è 
traccia di una tradizione su tali usi in cui non compare il riferimento all'epiclesi Kolainis 
(Call. fr. 200b Pfeiffer e relativa diegesis, Ael. Nat. an. 12, 34). Detto riferimento potrebbe 
dunque essere frutto di una speculazione di Eufronio. L'ipotesi presa in considerazione da 
Brulé secondo cui l'epiclesi Kolainis ad Amarynthos a cui fa riferimento Eufronio potrebbe 
provenire da Myrrhinous dell'Attica non è al momento dimostrabile94. Simile ipotesi è 
infatti legata alla localizzazione del demo di Myrrhinous sulla costa, localizzazione che 
appare smentita dai rinvenimenti epigrafici e archeologici che portano a collocare l'antico 
demo in località Merenda presso Markopoulo, quindi nell'entroterra95. 

  

3) L'Artemide di Amarynthos e l'Artemide attica 
 
Un articolo di P. Brulé pubblicato nel 1993 apre la strada ad una prospettiva di 

ricerca che consideri il culto attico di Artemide Amarysia nel contesto di un quadro più 
ampio di relazioni il santuario di Amarynthos e i santuari artemidei dell'Attica. Infatti a 
partire dai materiali rinvenuti in un deposito di oggetti votivi lo studioso individua una serie 
di analogie tra il culto artemideo di Amarynthos e quello di Brauron. 

Il deposito è stato scavato tra il 1986 e il 1987 su segnalazione di scavi clandestini 
nella proprietà di N. Michail, presso Hagia Kyriaki, a sud-est di Kato-Vathia (Amarynthos), 
                                                 
91 Identità: v. es. Wernicke 1895, coll. 1379-80 ; Nilsson 1906, 238; Nilsson 1967, nota 5, 484; nota 6, 494; Brelich 
1961, nota 21, 20; Papachatzis 1974, 410. Distinzione: Kroll 1921, col. 1067; Pulci Doria Breglia 1975, nota 4, 37; nota 
21, 40; Brulé 1987, 189-90; Brulé 1993, 59; Walker 2004, 32; Vivliodetis 2007, 137-8. 
92 V. Kroll 1921. 
93 V. Jacoby 1954, 34 e 177; Pulci Doria Breglia 1975, nota 21, 40. 
94 V. Brulé 1993, 59; Brulé 2009, 82. 
95 V. Vivliodetis 2007, 22-32. Scavi più recenti: Kakavogianni 2003. 
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nell'area in cui Knoepfler96 ha dimostrato che va cercato l'Artemision di Amarynthos. Una 
descrizione tipologica dei reperti, corredata di disegni e fotografie, è pubblicata nel 1992 da 
E. Sapouna-Sakellaraki. Nel testo si sostiene l'attribuzione del deposito al santuario 
artemideo di Amarynthos e in proposito si dà ripetutamente rilievo ad analogie con 
Bauron97.  

Brulé sottolinea in primo luogo l'importanza della presenza dei pesi da telaio nel 
deposito, non scontata in un santuario artemideo. A suo dire ciò caratterizza la divinità di 
Amarynthos come assai vicina all'Artemide Brauronia  di cui sono peculiari le offerte di 
tessuti. Tale vicinanza è testimoniata anche dal rinvenimento nel deposito di oggetti 
prettamente femminili quali le fibule e le pissidi in marmo98.  

Successivamente egli si sofferma sui numerosi reperti del deposito che rimandano 
alla protezione della generazione: statuette del tipo kourotrophos e statuette di bambini di 
entrambi i sessi. In proposito egli sottolinea che il mito associa Agamennone al santuario di 
Amarynthos e che ciò potrebbe essere traccia di un'associazione ad Amarynthos tra 
Artemide e una Ifigenia garante della buona generazione del tutto analoga a quella presente 
a Brauron99. 

Ancora, Brulé richiama l'attenzione sull'esistenza nel deposito di una classe di vasi 
rituali a forma di piccolo cesto, suggerendo che potrebbero essere gli omologhi dei 
krateriskoi di Brauron100. 

Inoltre, lo studioso auspica la conferma l'individuazione di una palma su un pinax 
rinvenuto nel deposito, tenendo conto della centralità che tale albero riveste nell'iconografia 
brauronia101. 

Infine Brulé affianca all'analogia dei materiali l'analogia topografica. L'area in cui 
probabilmente si trovava l'Artemision di Amarynthos ha caratteristiche affini a quella del 
temenos brauronio in quanto prossima alla costa marittima e allo stesso tempo a un corso 
d'acqua dolce. Tra l'altro, come viene fatto notare dallo studioso, è probabile che il fiume del 
santuario di Amarynthos si chiamasse Erasino come quello di Brauron.102. 

Alcuni punti dell'articolo sono assai discutibili, in particolare il ruolo di Ifigenia in 
relazione alla generazione e soprattutto la stessa presenza cultuale di Ifigenia a Brauron, 
come si è cercato di mostrare nel primo capitolo103. 

Le osservazioni sulle analogie tra i materiali del deposito e i materiali brauronii 
risultano condivisibili104, tuttavia, in assenza di certezze sulla possibilità di attribuire il 
deposito al santuario di Artemide di Amarynthos, simili analogie non sono in sé sufficienti 
per delineare un'affinità tra i due culti. Per di più, le osservazioni di Brulé sono basate su 

                                                 
96 V. Knoepfler 1988, 402-21 + fig. 4, 396 (= fig. 1, Tav. XIV). Stato attuale della ricerca: Fachard - Theurillat - 
Léderrey - Knoepfler 2008 (partic. bilancio di Knoepfler, 165-71).. 
97 V. Sapouna-Sakellaraki 1992. Analogie con Brauron:  Sapouna-Sakellaraki 1992, 241 (fibule e deposito di oggetti 
femminili); 241-2 (pissidi in marmo); 242 (vetri); 246 (statuette di bambine). Attribuzione: Sapouna-Sakellaraki 1992, 
249-50. 
98 V. Brulé 1993, 61. Pesi: Sapouna-Sakellaraki 1992, 242 + dessin 5. Fibule: Sapouna-Sakellaraki 1992, 241 (con 
richiamo alle dediche di Brauron e al Brauronion). Pissidi: Sapouna-Sakellaraki 1992, 241-2 (con richiamo degli 
analoghi materiali da Brauron).  
99 V. Brulé 1993, 61-2. Statuette tipo  kourotrophos: Sapouna-Sakellaraki 1992, 245.  Statuette infantili: Sapouna-
Sakellaraki., 247-8 + photos 11, 260; 13-6, 261-3. Mito: v. anche Brulé 1987, 188. 
100 V. Brulé 1993, 62; Sapouna-Sakellaraki 1992, 243 + dessins 4-5, 253-4. 
101 V. Brulé 1993, 62; Sapouna-Sakellaraki 1992, 244. 
102 V. Brulé 1993, 63; 64. V. anche Brulé 1987, 191-2; 197-8 (omonimia dei fiumi e identità dei culti). Erasino presso 
Amarynthos: Knoepfler 1988, 404 (a partire da  Strabo VIII 6, 8). 
103 V. cap. I sez. III 4 a, 183-90 e sez. IV 2, 210-2. 
104 Pesi da telaio a Brauron: cap. I sez. I 1.2 e, 77. Simbologia della palma a Brauron: cap. I sez. III 2 f, 176; 177. 
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una descrizione di reperti che, in molti casi, non è accompagnata neppure da un'immagine. 
Non va dimenticato che quella fornita da Sapouna-Sakellaraki non è una pubblicazione dei 
materiali del deposito. A complicare ulteriormente le cose subentra poi il fatto che anche la 
stragrande maggioranza dei reperti brauronii deve essere ancora pubblicata.  

In ogni caso, qualora nelle ricerche future emergesse qualche elemento certo, sarebbe 
forse auspicabile un'indagine che al percorso mitico-rituale e geografico seguito da Brulé 
affianchi un percorso storico a partire dalla figura di Pisistrato, come sembra suggerire 
Walker105. Infatti, come si è visto nel primo capitolo, a Pisistrato (e ai Pisistratidi) può 
essere attribuito un ruolo di primo piano nella strutturazione del culto di Artemide 
Brauronia106. A fronte di ciò ci si potrebbe chiedere se, date le relazioni che tali personaggi 
hanno intrattenuto con Eretria, su detta strutturazione abbia avuto una qualche influenza 
l'organizzazione del culto di Amarynthos.  Il riferimento di Strabone (X 1, 10 sulla scorta di 
Eforo) all'iscrizione relativa alla pompe arcaica testimonia che già all'epoca il santuario 
aveva uno speciale rilievo nel pantheon della polis. Inoltre pare che già in età molto antica 
(VIII a.C.) esistesse un luogo di culto di Artemide Amarysia nel territorio della polis Eretria 
nei pressi del santuario di Apollo Daphnephoros 107.  

Va ribadito che, al momento, si tratta di ipotesi che vanno confrontate con i dati che, 
si spera, si renderanno via via disponibili. Tuttavia  il lavoro di Brulé, come si è detto, ha il 
merito di sollevare la questione di una relazione complessa tra i culti artemidei delle due 
sponde dell'Euripo, più complessa della "importazione" del culto di Amarynthos ad 
Athmonon (e Atene)  a cui fa riferimento Pausania. In questo contesto la quasi totale 
assenza di notizie sul culto attico di Artemide Amarysia  è quanto mai deplorevole in quanto 
impedisce un'adeguata collocazione del culto di Athmonon ( e di Atene). 

 

4) Artemide Amarysia "di Athmonon" 
 
La più volte ricordata estrema scarsità di informazioni sul culto di Artemide 

Amarysia in Attica impedisce di cogliere le relazioni di tale culto con quello eretriese 
Stando al più volte citato passo di Pausania (I 31, 5*), gli Amarysia attici erano 

altrettanto splendidi di quelli euboici. Tuttavia non è detto che ciò comportasse l'adozione in 
Attica dell'intera ritualità euboica. Certamente la proclamazione degli onori tributati ai 
merarchai in occasione dell'agon a cui fa riferimento il decreto attico IG II² 1203, l. 17* 
richiama da vicino le clausole di IG XII 9 236, l.45-6 e 237, l.22-3. Non sembra però 
prudente seguire A. Brelich108 nel dedurne la prova di un trasferimento in Attica dei 
"caratteri specifici" (per riprendere le parole dell'autore) del culto euboico. 

Analogamente è azzardato (anche se accattivante) riconoscere una traccia di una 
differenziazione del culto di Athmonon da quello di Amarynthos nel ricordato passo 
epigrafico (IG I³ 429, 67-9*) in cui il luogo sacro ad Artemide Amarysia è definito come 
luogo sacro dell'Artemide Amarysia di Athmonon. 
  

 
 

 
                                                 
105 V. Brulé 1987, 187-90; Brulé 1993; Walker 2004, 185. 
106 V. cap. I sez. II 2 a-c, 115-20. 
107 V. da ultimo Novaro 1996, 87-90 + Tav. V, 104 (= fig. 2, Tav. XIV); Walker 2004, 107-8. 
108 V. Brelich 1961, nota 21, 20. 
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TESTIMONIANZE SCRITTE 

 

Hesych. s.v. Amarysia  
≠Amaruvsia: eJorth; ≠Aqhvnh/si. 
Amarysia: festa ad Atene. 
 

Paus. I 31, 4-5  
4 (...)  ≠Aqmonei'~ de; timw'sin ≠Amarusivan fiArtemin. 
5 Punqanovmeno~ de; safe;~ oujde;n ej~ aujta;~ ejpistamevnou~ tou;~ ejxhghta;~ eu|ron, 
aujto;~ de; sumbavllomai th/'de. fiEstin ≠Amavrunqo~ ejn Eujboiva/: kai; ga;r oiJ tauvth/ 
timw'sin ≠Amarusivan, eJorth;n de; kai; ≠Aqhnai'oi th'~ ≠Amarusiva~ a[gousin oujdevn ti 
Eujboevwn ajfanevsteron: tauvth/ me;n genevsqai to; o[noma ejpi; touvtw/ para; 
≠Aqmoneu'sin hJgou'mai (...) 
4 (...) Gli abitanti di Athmonon venerano Artemide Amarysia. 5 Facendo le mie indagini, 
mi sono reso conto che gli esegeti non sanno nulla di sicuro su queste divinità [Artemide 
Amarysia di Athmonon e Artemide Kolainis di Myrrhinous], ma io congetturo che le cose 
stiano così: in Eubea c'è una città chiamata Amarinto, i cui abitanti onorano Amarisia; gli 
Ateniesi da parte loro celebrano una festa della dea Amarisia con solennità non minore degli 
abitanti dell'Eubea; ritengo che per questo motivo l'Artemide di Atmone abbia tale epiteto 
(...)      
(Traduzione D. Musti, Pausania. Guida della Grecia. Libro I. L'Attica, Valla Mondadori 
Milano 1982). 
 

Schol. Aristoph. Aves 872 a ed. Holwerda 
(...)Eujfrovnio" dev fhsin o{ti ejn ≠Amaruvnqw/ hJ Kolainiv", dia; to; to;n ≠Agamevmnona 
qu'sai aujth'/ ejk tou' kairou' kovlon: ejpi; tauvth" de; Kallivmaco" levgei: 
th;n wJgamevmnwn, wJ" oJ mu'qo", ei{sato 
th'/ kai; livpoura kai; movnwpa quvetai  
Eufronio dice che ad Amarynthos c'è la Kolainis, per il fatto che Agamennone le aveva 
sacrificato, per l'occasione, un caprone senza corna [v. Hesych. s.v. kovlon]. Riguardo a 
questa Callimaco dice: 
Agamennone, come (insegna) il mito, aveva istituito il suo culto; per lei si sacrificano 
animali senza coda e con un occhio solo. 
 

Strabo X 1, 10 
≠Erevtrian d¯oiJ me;n ajpo; Makivstou th'" Trifuliva" ajpoikisqh'naiv fasin 
uJp¯≠Eretrievw", oiJ d¯ajpo; th'" ≠Aqhvnhsin ≠Eretriva", h} nu'n ejstin ajgorav (...) 
Alcuni diconi che Eretria è una colonia venuta da Makistos della Trifilia sotto la guida di 
Eretrieo, altri che (è venuta) dall'Eretria di Atene, che ora è un mercato (...) 
 

 
IG I² 865 A - B 
A 
úovro" ≠Artev 
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mido" temev 
no" ≠Amaru 
∫s˜ia" 
 
B 
∫ú˜ovro" ∫tem˜ 
∫ev˜no" ≠A∫rtevm˜ 
∫i˜do" ≠A∫mar˜ 
∫u˜siva" 
 
A-B 
cippo di confine del santuario di Artemide Amarysia  
 

IG I³ 426, ll. 65-9 
 
∫Polustra˜to to Diodovro ≠Agkulevo" 
oijkiva ejg Kudaqenaivo∫i, e|i provquron˜ 
to; divkion, e|i geivton e∫jsti to; úiero;n˜ 
≠Artevmido" te'" ≠Aqmon∫ovqen˜ 
≠Amarusiva" 
Di Polystratos figlio di Diodoros, del demo di Ankyle, 
una casa a Kydathenaion con due colonne davanti alla porta vicino alla quale si trova il 
luogo sacro (?) di Artemide Amarysia di Athmonon 
  

IG II² 1203  
qeoiv 
Qeodwrivdh" ei\pen: ejpeidh; oiJ me 
ravrcai oiJ ejpV ≠Antikleivou" a[rco 
nto" kalw'" kai; filotivmw" tw'n qu 
siw'n ejpemelhvqhsan kai; tw'n koi 
nw'n, dedovcqai toi'" dhmovtai" st 
(e)fanw'sai tou;" meravrca" tou;" ej 
pV ≠Antikleivou" a[rconto" Caire 
favnhn Cariavdou, Dionusiofavnhn 
Dionusodwvrou, Lukovfrona Lukiv 
skou, ≠Antifwvnta ≠Aristomavcou, 
Luvsip∫po˜n Lusivou, Smikuqivwna 
F∫a˜lavnqou crusw'i stefavnwi e{ka 
ston aujtw'n ajpo; pentakosivwn dr 
acmw'n ajreth'" e{neka kai; dikaio 
suvnh" th'" eij" tou;" dhmovta" kai;  
ajneipei'n ≠Amarusivwn tw'i ajgw'ni. ≠An 
agravyai de; tov∫de to; yhvfism˜a ∫ejn st˜hv 
∫l˜ei l∫iqivnei˜ kai; s∫th'sai ejn tw'i iJer˜ 
w'i to;n dhvmarcon------- 
in corona oleaginea 
Smiku∫qivwn˜ 
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Falavnq∫ou˜ 
tres coronae perierunt 
in corona 
Lukovfrwn 
Lukivskou 
in corona 
Cairefavnh" 
Cairiavdo∫u˜ 
Dei. 
Theodorides ha proposto: poiché i merarchai dell'anno dell'arconte Antikles [325/4 a.C.] si 
sono presi cura bene e con magnificenza dei sacrifici e dei beni comuni, è sembrato 
opportuno agli abitanti del demo incoronare i merarchai dell'anno dell'arconte Antikles, 
Chairephanes figlio di Chariades, Dionysophanes figlio di Dionysodoros, Lykophron figlio 
di Lykiskos, Antiphon figlio di Aristomachos, Lysippos figlio di Lysias, Smikythion figlio 
di Phalanthos, ciascuno con una corona d'oro del peso di cinquecento dracme per la loro 
virtù e per il loro senso di giustizia verso gli abitanti del demo e di proclamare (ciò) durante 
la gara degli Amarysia. È stato che il demarchos faccia scrivere questo decreto su stele di 
pietra e la faccia collocare nel hieron [lac.]. 
In una corona di ulivo Smikythion figlio di Phalantos Tre corone perdute  In una corona 
Lykophron figlio di Lykiskos In una corona Chairephanes figlio di Chairiades 
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