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Abstract

Brauron’s shrine, dedicated to the cult of Artemis, is one of the principal of the ancient world, 
both for its importance in the Attica region of the archaic and classical age, and for the role 
it has overtaken as an exemplary case study. The rites of passage for girls and young women, 
recalled in multiple literary sources and made concrete by the archaeological discovery of the 
monumental place of worship, were mainly functional to marriage. The overall examination 
of the documentation found in the excavations, especially as regards the votive gifts, depicts 
a more complex system of attendance than is evident from the ancient texts, which only refer 
to some particularities of the cult. Starting from the archaeological approach, therefore, it is 
possible to reconstruct an overall organic picture of religious praxis. Crossing these results with 
the information provided by the classical authors, the research conducted tries to overcome the 
apparent contradictions discussed by the recent bibliography, which tends to portray a reductive 
vision of the sanctuary's social and cult activities. The study, on the other hand, enhances the 
historical dimension of frequentation and transformation processes, the relationship between 
traditional rituals and their social function, proposing a more articulated panorama of the 
activities and occasions in which the place of worship has played a central role for codification 
and social control.
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Il culto praticato nel santuario di Artemide a Brauron è una delle manifestazioni del 
mondo greco più esaminate e discusse, un caso di studio considerato fondamentale sin 
dalla fine dell’Ottocento e divenuto subito elemento di confronto nel sistema interpre-
tativo basato sulle analisi comparate. Il lungo percorso di questo interesse e della ricerca 
collegata inizia con la dissertazione di Hugo Ferdinand Suchier, edita a Marburg nel 
18471, e prosegue sino al 2015, con un’analisi complessiva di Diana Guarisco2, cui ha 
fatto seguito un seminario in corso di edizione3. Alcuni aspetti sono divenuti ben presto 
esemplari nell’esame della cultura sacra dei Greci, in particolare quelli legati alla segre-
gazione e al travestimento rituale, che sono apparsi finalizzati all’educazione femminile 
nella gestione dei passaggi di status, soprattutto di quelli post-puberali, matrimoniali e 
della morte per parto. 

Come accade spesso in casi come questo, la storicità della pratica e la concretezza dell’a-
zione sembrano essere passati in secondo piano rispetto all’esigenza di riconoscere modelli 
di comportamento più generali, che potessero illustrare meccanismi ed elementi formativi 
del processo ideologico alla base della costruzione rituale. Inoltre, nonostante il santuario 
brauronio sia stato indagato in maniera abbastanza estensiva, almeno nel suo nucleo cen-
trale, la mancata pubblicazione sistematica di queste esplorazioni ha contribuito a ridurre il 
peso documentario dei realia, a favore di una lettura che alla materialità del luogo di culto 
e delle tracce rituali rimaste ha preferito soffermarsi sui caratteri più generali dei contenuti 
cultuali e sociali messi in scena, sia, come si è detto, con una progressiva astrazione dal con-
testo e dallo sviluppo storico della pratica rituale, sia con un’enfatizzazione dell’esperienza 
svolta a Brauron rispetto ad altri rituali analoghi dell’Attica4. Si tratta di uno di quei casi 
per i quali può essere ancora valido l’invito espresso da Ranuccio Bianchi Bandinelli a sto-
ricizzare la ricerca, per restituire la documentazione alla sua dimensione effettiva. Lo scopo 
della breve analisi proposta in questa sede non è quello di affrontare l’insieme dei numerosi 
problemi posti dal santuario, ma di proporne solo alcuni per la discussione, proprio al fine 
di contribuire a una ricollocazione della storia e dell’esperienza rituale di Brauron all’inter-
no del contesto culturale e archeologico di pertinenza. 

Perseguendo questo obiettivo, si affronta soprattutto il problema del ruolo e delle 
funzioni svolte dagli attori della rappresentazione cerimoniale, sia quelli immaginati, i 
referenti divini, sia i protagonisti reali, officianti e fedeli. L’analisi si rivolge, in partico-
lare, alla possibilità di riconoscere una pratica di culto che probabilmente non era con-
centrata solo sull’esperienza delle ragazze che vi svolgevano il rituale delle ‘orse’ ma che si 

1 Suchier 1847.
2 Guarisco 2015.
3 I santuari di Artemide in Attica. Nuove considerazioni storico-religiose, Bologna 1 Aprile 2015.
4 Proprio a questo proposito procede, invece, lo studio condotto in Guarisco 2015, volto a ‘norma-

lizzare’ la documentazione restituita da Brauron e a rivalutare il contesto regionale del culto.
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articolava su un percorso più ampio e differenziato, che interessava momenti e situazioni 
diverse della condizione femminile. Affrontando lo studio della documentazione senza 
esaminarla attraverso modelli univoci e assoluti, anche le presunte contraddizioni delle 
fonti vengono a cadere, permettendo di scoprire il carattere complementare di pratiche 
diverse, che per le fedeli erano differenziate nel tempo e nelle esigenze sociali. In ma-
niera analoga, anche i referenti divini non si limitavano alla sola Artemide e potevano 
assumere ruoli distinti, a seconda delle fasi attraversate dalla donna nella sua crescita e 
nella sua collocazione sociale. Si può riscoprire, così, un sistema cultuale che si organizza 
su relazioni di complementarietà e che non obbliga a escludere alcune testimonianze 
della tradizione letteraria, come quelle legate a Ifigenia, evitando una manipolazione dei 
documenti disponibili per risolvere le nostre difficoltà interpretative.

L’importanza di Brauron, come è noto, si deve innanzitutto alle fonti letterarie, tra le 
quali emergono per contenuto e complessità la tragedia Ifigenia in Tauride di Euripide5 
e un breve passo di Aristofane con gli scholia che lo spiegano, in una difficile tradizione 
manoscritta6, ben analizzata da William Sale nel 19757. I testi antichi hanno permesso 
di sviluppare la ricerca sul culto già prima dell’inizio degli scavi, recenti rispetto alla 
fama di Artemide Brauronia nella cultura contemporanea. Le indagini, infatti, sono 
iniziate per caso solo nel 1948; interrotte nel 1950 e poi proseguite dal 1955 al 1962 
(fig. 1), si sono concentrate sulla parte centrale del santuario, mentre il complesso do-
veva essere certamente più ampio del settore messo in luce8. Nell’aprile del 1963, la 
morte di Ioannis Papadimitriou, che aveva diretto le ricerche da quando aveva lasciato la 
direzione dell’eforia classica dell’Argolide per il medesimo incarico in Attica, ha determi-
nato l’interruzione delle indagini e ha influito anche sulla pubblicazione complessiva dei 
risultati. Sebbene avesse costituito un’equipe di ottimi ricercatori per lo studio dei vari 
aspetti archeologici, materiali, epigrafici e architettonici, la sua improvvisa scomparsa ha 
vanificato il progetto di un esame strutturato. Come fonte informativa, quindi, restano 
solo le brevi relazioni di scavo e alcune anticipazioni su reperti e monumenti, edite in 
maniera incompleta e non sistematica9. 

5 E. IT 1449-67.
6 Scholia Ar. Lys. 645a-b ed. Hangard.
7 Sale 1975.
8 Sull’area, sui rinvenimenti e sulla loro interpretazione: Themelis 1971; Kondis 1967; Travlos 

1988, pp. 55-80; Giuman 1999, pp. 22-27; Themelis 2002; Goette 2005; Lippolis, Rocco, Livadiotti 
2007, pp. 582-584; Nielsen 2009, pp. 101-112; Guarisco 2015, pp. 21-46 e passim. Che il complesso 
sia stato più ampio dell’area scavata è evidente sia dalle indicazioni fornite da SEG LII, ll. 2-3 (v. infra) su 
edifici diversi da quelli emersi nell’esplorazione, sia dalla persistenza, nell’area, di tracce relative a strutture 
che si estendono intorno al nucleo messo in luce, certamente il cuore del santuario.

9 Per le relazioni di scavo: Papadimitriou 1948-1950; Daux 1949-1951; Papadimitriou 1955-1957; 
Orlandos 1955-1962; Daux 1956-1963; Papadimitriou 1959. Del materiale rinvenuto è stata edita 
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Della parte nota del santuario sono state riconosciute tre fasi principali: la prima 
comprende, in pratica, solo un muro e un tratto di pavimento attribuiti al VII secolo 
a.C.; la seconda, invece, prevede una sistemazione complessiva e monumentale risalente 
alla prima metà del VI secolo a.C. (fig. 2), che, nel caso del tempio, è stata collocata con 
maggiore precisione nel secondo venticinquennio del VI secolo a.C.10. La costruzione 
dell’edificio in poros, tetrastilo o distilo in antis con cella tripartita e adyton, aveva capitel-
li d’anta, fregio con metope in marmo e mutuli di ampiezza differenziata; questi caratte-
ri, insieme al sistema di fissaggio dei blocchi sono elementi che si confrontano appunto 
con edifici della prima metà del VI secolo a.C. e ne permettono un inquadramento più 
preciso11. Una terza fase può essere distinta in due momenti: una sistemazione iniziale 
dell’area dopo i danneggiamenti inferti dall’occupazione persiana (fig. 3); il restauro del 
tempio, con il rifacimento della trabeazione e un nuovo tetto in marmo con gocciolatoi 
a protome caprina e forse statue acroteriali, del V secolo a.C., al quale segue un progetto 
di riorganizzazione dell’intero santuario di cui resta evidente e incompleta (?) la sistema-
zione della piazza dell’altare con il celebre portico a tre bracci (fig. 4)12. 

Il paesaggio in cui si è sviluppato il luogo di culto ha un ruolo certamente rilevante: 
la foce dell’Erasinos, un corso d’acqua che scorre in una breve pianura costiera e costeg-
gia un’emergenza rocciosa prima della sua foce a mare (fig. 5). Tale condizione tende a 
formare un sistema lagunare molto variabile a causa del diverso regime del flusso idrico 
e dei sedimi alluvionali trasportati. La costa, quindi, in antico doveva essere più vicina 
al santuario, formando un’insenatura abbastanza profonda e protetta ed è tuttora ben 
leggibile nel paesaggio attuale l’effetto dei diversi cambiamenti avvenuti nel tempo. In 
prossimità del mare alcune sorgenti di acqua dolce e piccoli ruscelli confluiscono nell’E-
rasinos e, in particolare, la fonte più vicina al mare sembra quella posta proprio nella 

la plastica fittile (Mitsopoulos-Leon 1997; Mitsopoulos-Leon 2009); reperti editi in Despinis 2002; 
(rilievi votivi di IV secolo a.C.) Despinis 2004a (frammenti di acroliti); Despinis 2004b (altare detto di 
Dioniso); Despinis 2005 (rilievo degli dèi e Oreste xoanophoros); per i testi epigrafici: Themelis 1986; 
Themelis 2002; Peppas Delmousou 1988a e bibliografia a nt. 32; per la ceramica, e in particolare per i 
krateriskoi: Ghali Kahil 1963; per i vasi nuziali: Kahil 1997.

10 Lippolis, Rocco, Livadiotti 2007, pp. 192-193; la datazione consueta era posta tra fine del VI e 
inizi del V secolo a.C. Sul problema dell’adyton e delle funzioni collegate, cfr. inoltre Hollinshead 1985.

11 In particolare, si istituiscono paralleli architettonici con gli edifici H1, A1, A2 dell’acropoli di Ate-
ne: Lippolis, Rocco, Livadiotti 2007, p. 193.

12 Bouras 1967; sugli elementi acroteriali: Orlandos 1960, p. 24; Giuman 1999, p. 24; Guarisco 
2015, p. 23, nt. 12, pp. 24-26; il carattere incompleto dell’edificio a tre bracci è desunto dalla mancanza 
in situ di resti di alcune parti del portico, al contrario di quanto è stato riscontrato nell’ala settentrionale 
dello stesso, dove il colonnato era ancora in stato di crollo ed è stato poi rialzato; da tale osservazione di-
scenderebbe la convinzione di un mancato completamento, ma la percezione attuale potrebbe dipendere 
anche da uno spoglio sistematico del complesso per operazioni di reimpiego, come è possibile ricostruire, 
per esempio, nel caso del tempio.
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stessa area del santuario. La collina calcarea che lo sovrasta si viene a trovare, in questo 
modo, in una posizione naturale rilevante, nonostante la bassa altezza: domina, infatti, 
la valle del fiume, la costa e l’insenatura della foce fluviale. Questi fattori ne spiegano 
l’uso insediativo in età protostorica13, quando, probabilmente, regime delle acque e uso 
dell’insenatura per scopi portuali potevano essere più idonei alla frequentazione.

Il paesaggio composto da fonte, fiume, impaludamenti, foce e insenatura portuale 
rappresenta un sistema ambientale omogeneo, che nell’area egea viene spesso identifica-
to come collocazione privilegiata per lo sviluppo di un’area sacra. L’incostanza del regime 
idrico e la progressiva trasformazione tendono nel tempo a mutarne le caratteristiche e a 
far decadere la funzionalità originaria, sempre in rapporto con il cambiamento del siste-
ma organizzativo e con le esigenze delle società nel loro sviluppo storico. La medesima 
situazione caratterizzava, per esempio, il santuario di Artemide a Efeso, anch’esso in una 
posizione ambientale del tutto analoga, e il complesso dedicato a Latona nel territorio 
di Xanthos, nel quale erano venerati anche Artemide e Apollo, presentava lo stesso pa-
esaggio. Le attività di culto, nei tre casi, quindi, sembrano aver valorizzato uno spazio 
dotato di una specifica tipologia ambientale, aspetto da considerare con attenzione an-
che rispetto alle motivazioni e ai condizionamenti determinanti nella formazione e nello 
sviluppo delle destinazioni sacre.

Nonostante i diversi problemi interpretativi, gli studi hanno proposto una lettura 
abbastanza lineare delle funzioni cultuali svolte nel santuario. La ricerca è partita dall’e-
same del ruolo di Artemide nel processo di sviluppo dalla bambina alla donna pronta al 
matrimonio, aspetto che in tutte le culture greche emerge come un riferimento obbli-
gato. Più in particolare, nel caso di Brauron segregazione e rituale dell’orsa apparivano 
come esempi di un tipico cerimoniale di passaggio, attraverso il quale si prospettava 
il corretto raggiungimento di un nuovo stadio di sviluppo fisico e sociale, attraverso 
lo svolgimento di un percorso educativo e la pratica di rituali in parte ‘esclusivi’. Tra 
questi, la nudità e il travestimento di alcune ragazze in forma di orsa, le corse o le danze 
intorno all’altare sono stati riconosciuti come elementi caratterizzanti proprio grazie agli 
scavi e hanno fornito una testimonianza diretta delle tradizioni letterarie sul rapporto 
cultuale tra la dea e un’orsa mitica. Lilly Kahill, infatti, studiando gli specifici vasi po-
tori, i cosiddetti krateriskoi (fig. 6), rinvenuti proprio durante le esplorazioni, ha messo 
in valore le immagini di alcuni di essi, che richiamavano complessi rituali e divenivano 
nuove fonti informative per la ricerca14. Il rinvenimento degli stessi contenitori in altri 
santuari dell’Attica, poi, le aveva permesso di ricostruire una rete di luoghi sacri in cui 

13 Privitera 2013, pp. 147-150, con bibliografia precedente.
14 I krateriskoi rinvenuti nel santuario, di un numero imprecisato ma comprendenti alcune centinaia, 

sono stati presentati in Ghali Kahil 1963 e all’argomento e sui rinvenimenti analoghi in altri Artemisia 
dell’Attica: Khail 1965, Kahil 1977; per un elenco dei siti di rinvenimento, cfr. anche Guarisco 2015, p. 16.
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si praticavano le medesime forme cerimoniali, un sistema in cui Brauron assumeva un 
ruolo centrale. Su un altro piano, un percorso quasi parallelo è stato quello condotto 
sulla figura di Ifigenia, presentata da Euripide come prima sacerdotessa e fondatrice del 
santuario, al quale sarebbe stata legata in maniera particolare attraverso la sua sepoltura 
e, insieme, nella pratica rituale, in particolare nel caso della tradizionale offerta di un 
vestito effettuata a nome delle donne morte di parto15.

Sebbene l’interpretazione generale sia abbastanza condivisa, numerosi approfondi-
menti proposti dal dibattito scientifico, però, hanno mostrato una serie di difficoltà e 
di equivoci: infatti, sono apparse contraddittorie le informazioni sull’età delle ragazze 
educate nel santuario, sul rapporto tra queste e il corpo civico ateniese nel suo comples-
so, sui tempi e sulle stesse modalità del culto in relazione alla partecipazione della polis, 
sul rapporto tra il santuario di Brauron e gli altri luoghi di culto analoghi nell’Attica, in 
particolare quelli di Mounichia e della stessa Acropoli, fino a giungere a un livello più 
radicale, con la proposta di negare del tutto l’attendibilità di alcune testimonianze, come 
nella tesi di Gunnel Ekroth, che confuta la possibilità di un ruolo effettivo della figura 
di Ifigenia nella gestione rituale16. 

In quest’ultimo contributo, il decostruttivismo (esplicitamente ricordato nello stesso 
titolo del lavoro) e l’ipercritica sulla testimonianza di Euripide non solo hanno messo in 
discussione un aspetto del culto ma hanno anche proposto una ricostruzione del trage-
diografo esclusivamente letteraria e in qualche modo ‘disimpegnata’, che rinuncia a un 
riscontro con la realtà storica, proponendolo come ‘inventore’ di miti impegnato a riscri-
vere i racconti tradizionali e a fornire versioni inedite e originali con un obiettivo esclu-
sivamente letterario. Non è questa la sede per affrontare un problema di questo tipo, che 
richiede un’analisi ampia e interdisciplinare, ma si ritiene che non sia possibile risolvere 
le difficoltà interpretative attraverso la negazione delle stesse testimonianze, operando, 
cioè, una scelta di metodo che esemplifica e in molti casi rischia di non comprendere 
la complessità della dimensione sociale esaminata. Inoltre, non si possono condividere 
né il semplice disconoscimento del valore testimoniale delle fonti né l’idea di una netta 
separazione tra l’esame dei documenti scritti e quello dei dati archeologici, che, invece, 
per le fasi in esame, devono essere considerati elementi complementari della medesima 
ricerca sulla dimensione storica analizzata. 

Nel caso specifico, una verifica anche rapida sul complesso dei testi di Euripide po-
trebbe mostrare un ruolo ben diverso del poeta: egli, infatti, esibisce un’approfondita 
conoscenza dei rituali, tra i quali sembra preferire quelli più semplici e arcaici, a volte 

15 E. IT 1464-7.
16 Ekroth 2003; favorevole in parte alla tesi e alla cautela sostenute dalla Ekroth anche Guarisco 

2015, pp. 42-43.
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recessivi nella realtà che gli era contemporanea. Ricorda, per esempio, manipolazioni e 
forme di deposito attestate in fasi precedenti (per esempio, il rituale del seppellimento 
del coltello nelle Hikétides, Le Supplici17, fenomeno noto, oltre che da questa citazione, 
soprattutto dai depositi votivi testimoniati dalla ricerca archeologica18) e apprestamenti 
di culto semplici e caratterizzanti, all’opposto della politica monumentale dell’Atene 
democratica, ma ben testimoniati proprio negli stessi anni (per esempio, i recinti di 
culto con o senza accessi, a seconda del destinatario divino, per Eretteo e per le figlie19, 
tipologie che trovano un confronto reale proprio in interventi costruttivi ‘minori’ coevi 
al testo20). Soprattutto, si deve ricordare come Euripide si rivolga a un pubblico che vive 
in prima persona un sistema di pratiche di culto fondanti per la cultura sociale comune; 
se sono ricordate nei suoi testi, se ne deve desumere che erano comprensibili e condivise; 
sebbene non manchino interventi personali, questi possono aver declinato una persona-
le posizione religiosa – e politica –, ma sempre nell’ambito del confronto ateniese coevo. 
Quando il tragediografo forniva letture specifiche di tradizioni rituali, a volte divergen-
do da altre fonti, non si può escludere che venissero riprese forme narrative già attestate 
o valorizzati aspetti recessivi o meno popolari, lavorando su una traduzione poetica della 
realtà che difficilmente può essere considerata il frutto di una semplice invenzione, dal 
momento che la cultura religiosa dell’Atene del V secolo a.C. è anche un’esigenza poli-
tica e sociale tutelata dalla tradizione normativa. 

Nel caso di Brauron, come in altri, Euripide potrebbe aver voluto proporre un aspet-
to del complesso sistema rituale svolto nel santuario, complementare rispetto al nucleo 
cerimoniale dominante, in un periodo in cui da un lato sembrano recessive alcune prati-
che rituali della tradizione arcaica, dall’altro si pone mano a una ricostruzione integrale 
del santuario, destinata a restare incompiuta. Brauron è certamente uno dei temi affron-
tati dalla politica ateniese di quegli anni e la sua monumentalizzazione (fig. 7) dipende 
da una delibera della comunità: il tragediografo, quindi, parlava allo stesso pubblico 
che aveva discusso l’opportunità della ricostruzione, i costi, il significato e le forme che 
doveva assumere. Inoltre, il collegamento tra Ifigenia e il santuario è attestato anche da 
altre fonti, che potrebbero non essere tra loro interdipendenti21: nella cultura ateniese 

17 E. Supp. 196-1212.
18 Tra i vari casi che possono essere citati, si possono ricordare a titolo di esempio i coltelli ricono-

sciuti come strumenti sacrificali e poi dedicati in un deposito interrato nel santuario di Poseidon a Isthmia 
(Gebhard 1993) o i numerosi esemplari (centoventitre) dei depositi del thesmophorion di Bitalemi, di cui 
cinquantasette in un unico nucleo (Tarditi 2015, con altri esempi).

19 E. Herecht. 87-88 (recinto inaccessibile delle Eretteidi), 90 (sekos di Eretteo); Sonnino 2010.
20 Cfr., per esempio, per il recinto inaccessibile delle Eretteidi, il recinto chiuso sistemato nello stesso 

periodo presso l’incrocio a settentrione nell’agorà di Atene, per cui, da ultimo, Santoro 2014.
21 Hdt. 4.103 ricorda una dea vergine dei Tauri chiamata anche Ifigenia, senza però collegarla a Brau-

ron; è probabile che Sofocle nel Chryses, però, già parlasse dello stesso mito trattato da Euripide: Brelich 
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del V e del IV secolo a.C., difficilmente si può escludere che l’associazione proposta non 
fosse un elemento condiviso e non rispondesse a una realtà cultuale definita da tempo.

Aristofane ed Euripide non si riferiscono a una condizione astratta ma a una situazio-
ne storica puntuale, quella degli ultimi due decenni del V secolo a.C., immediatamente 
successiva alla morte di Pericle. Gli scholi ad Aristofane ampliano la comprensione del 
suo testo, introducendo elementi attinti da una complessa bibliografia e in particolare 
dalla tradizione attidografa; essi restituiscono, pertanto, una dimensione informativa co-
stituitasi in un periodo successivo. I dati desumibili dai reperti rinvenuti negli scavi del 
santuario, invece, si pongono in una dimensione cronologica ancora diversa, essendo in 
gran parte anteriori all’invasione persiana dell’Attica e divenendo, così, una traccia delle 
pratiche compiute soprattutto durante l’arcaismo, ma che non sembrano essere più state 
condotte nelle stesse forme nell’Atene di età classica. 

Ci si trova di fronte, quindi, a tre diversi livelli di testimonianze principali, che non 
possono essere incrociate tra loro come informazioni indipendenti dalla loro colloca-
zione diacronica ma che devono essere considerate all’interno degli specifici contesti 
cronologici, culturali e materiali che le contraddistinguono, perché anche il culto è un 
fenomeno sociale che si trasforma nel tempo.

Brauron è stato connesso in maniera quasi esclusiva con le ragazze ‘segregate’ nel san-
tuario, le orse che prestavano il servizio sacro alla dea22. In realtà, la frequentazione era 
certamente diversa, in quanto comprendeva condizioni e classi di età differenti, sempre 
nell’ambito di una specificità di genere, prevalente o quasi esclusiva, quella femminile. 
Le donne, infatti, erano certamente le protagoniste del luogo di culto in tutti i principali 
momenti della loro vita e la condizione di orse ne caratterizzava solo uno, quello marca-
to dal rituale più distintivo, all’interno di un percorso che sembra aver incluso almeno 
tre tappe principali. 

Le ragazze dunque, frequentavano il santuario come attrici del rito nella classe di età 
delle orse, ora ricondotta in maniera condivisibile alla fase puberale avanzata, intorno 
ai dieci e forse oltre23; in questa fascia di età erano poste, quasi per definizione, sotto la 

1981, p. 243, nt. 32; Scholia Ar. Lys. 645; Phanod. fr. 14 325.
22 Scholia Ar. Lys. 645c è l’unico testo in cui si afferma che le orse dovevano ‘prendersi cura del san-

tuario’; cfr. anche Guarisco 2015, pp 43-44 e passim, per il problema generale, per il quale importante 
disamina in Giuman 1999.

23 L’età delle orse è oggetto di un problema interpretativo a causa di un’incertezza delle fonti: ferma 
restando un’età di dieci anni circa, è difficile definire se questa debba essere intesa come termine finale di 
una fase tra i cinque e i dieci o termine iniziale di una fase tra i dieci anni e oltre. Sul tema, Perusino 2002; 
Guarisco 2015, p. 17, nt. 21 (che propende per la prima soluzione); le immagini sui krateriskoi sembrano 
segnalare una pratica intorno ai dieci anni e oltre, che potrebbe essere confermata dalla sequenza temporale 
dei ruoli rivestiti da Lisistrata nella sua narrazione euripidea. Sul problema delle orse, si ricordano Burkert 
1966; Brelich 1981; Dowden 1990; Dowden 1991; Giuman 1999; Cosi 2001; Orse di Brauron 2002; 
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tutela di Artemide e venivano impegnate in un rito che è stato predominante nell’imma-
ginario collettivo, nella caratterizzazione e nella documentazione sul santuario. Elemen-
to particolare era non solo la denominazione di ‘orse’ ma anche il travestimento rituale 
connesso che praticavano solo alcune di esse, in una cerimonia realmente celebrata, 
come testimoniano le raffigurazioni sui krateriskoi. Si tratta, inoltre, di un comporta-
mento che in Attica conosce un’attestazione molto più antica, in una tomba di X secolo 
a.C. di cui da notizia Maria Brouskari24. In essa, una delle due sepolture pertinenti a 
giovani inumati di sesso diverso era stata coperta con la spoglia di un orso, senza poter 
precisare se si tratta della ragazza (come viene considerato probabile). Il caso induce a 
ritenere che il ‘rituale dell’orsa’ possa affondare le sue radici in comportamenti diffusi, 
molto risalenti nel tempo e forse già distintivi di una specifica classe di età delle donne 
(quella ‘adolescenziale’).

Un momento distinto, invece, poteva intervenire nella fascia di età conclusiva delle 
‘orse’, in cui al servizio per la dea seguivano i rituali di una corretta separazione dal suo 
‘patronato’, così da poter affrontare il matrimonio e passare a un altro ambito sacro e a 
un’altra categoria sociale. L’abbandono delle nubende, pur non essendo valorizzato dalle 
fonti scritte, deve aver rappresentato un’esperienza importante del ciclo cultuale di Brau-
ron, come mostra il complesso della documentazione e i reperti dedicati nel luogo sacro, 
da connettere, almeno in parte, alle cerimonie del distacco dall’appartenenza ad Artemi-
de. In questo caso, appare chiaro che vengono gestiti i due esiti possibili: quello positi-
vo, confermato anche dall’eventuale nascita di un figlio, l’altro negativo e ‘irrisolto’, in 
quanto concluso, invece, con la morte per parto. Tale evento, evidentemente, manteneva 
idealmente la donna entro le competenze di Artemide e poteva apparire un esito in-
compiuto del ‘passaggio’, come se si trattasse di una mancata concessione, da parte della 
divinità, che non aveva ‘liberato’ la ragazza dalla sua tutela. Anche in questo caso si pos-
sono ricostruire ritualità svolte nel santuario, di cui le più consuete potevano essere volte 
a riconoscere l’avvenuta disponibilità della dea, come, forse, nel caso dei doni di vesti 
e gioielli attestati nelle epigrafi che descrivono gli oggetti contenuti nel tempio25, o dei 
giocattoli e dei gioielli del mondo femminile e della cosmesi abbandonati nei depositi 
votivi; appare evidente che la dedica delle vesti per le donne morte di parto, segno di un 
matrimonio incompiuto, non rappresenta una contraddizione, ma un comportamento 
alternativo, che usa la stessa modalità (dedica della veste) in due modi diversi e in due 
luoghi diversi (?): per le sposate ‘compiute’ nel tempio e per opera delle stesse interessate, 
per le ‘incompiute’ in un altro spazio (quello di Ifigenia?) e per opera di un altro attore, 

Guarisco 2015, tutti con ampi riferimenti all’estesa bibliografia specifica.
24 Brouskari 1980, p. 30: i due corpi, trovati in una tomba protogeometrica di od. Erechteion ad 

Atene, di circa 18/17 anni, erano parzialmente cremati.
25 IG II2 1514-31; Linders 1972; Cleland 2005.
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che surroga la donna scomparsa. In questo caso, quindi, si determinava un comporta-
mento insolito, che, come tale, ha svilupato un’attenzione alternativa a quella rivolta alle 
operazioni consuete (le donne che dedicano le proprie vesti per ‘ringraziamento’) e viene 
registrato da un informato cultore dei riti attici più tradizionali come Euripide.

Schema esemplificativo dell'articolazione rituale nei due possibili percorsi paralleli delle donne, in 
relazione al matrimonio e alla nascita del figlio

La donna ‘compiuta’, nella considerazione sociale era connotata soprattutto dalla 
nascita di un figlio. Questo stadio sembra aver continuato a mantenere un rapporto 
tra le donne e il santuario, offrendo l’occasione di presentare pubblicamente la fase 
conclusiva di un processo individuale concentrato sull’inserimento sociale della donna 
e sulla sua capacità procreativa. In questo caso, quindi, si compirebbe l’intero percorso 
delle esperienze femminili, dall’istruzione prematrimoniale alla ritualità complementare 
e preparatoria del matrimonio, per testimoniare anche la codifica sociale fornita dalla 
procreazione. Alla dea, infatti, le madri introducono i figli, e in particolare le bambine, 
destinate a loro volta a ripercorrere il ciclo rituale e le sue diverse scansioni. 

Ognuno di questi momenti prevedeva attività, rituali e offerte diverse, ben attestate 
nel santuario. Allo stadio ‘informativo’ delle orse erano connesse le pratiche della nudità 
rituale, del travestimento di alcune di esse (operazioni per loro natura riservate, che 
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forse appartenevano al mysterion rituale di Brauron26), della libagione con i krateriskoi, 
poi destinati a segnare come offerta votiva lo stesso contesto materiale del santuario. 
All’uscita dalla sfera di Artemide, come si è detto, possono essere pertinenti, invece, 
altri tipi di dono e soprattutto gli oggetti legati alla condizione propria della classe di età 
delle nubende, forse meno caratteristici, rispetto ad altri momenti della frequentazione, 
e diffusi in tutti i santuari connessi a tale ‘passaggio’, considerando la documentazione 
anche esterna all’Attica (palle, giocattoli, oggetti della cosmesi, etc.). Al terzo momento, 
infine, sembrano appartenere le vesti, che, di nuovo, costituiscono certamente una delle 
manifestazioni più importanti della ritualità locale. All’interno del tempio, infatti, si 
conservavano diversi capi di abbigliamento femminile, noti dagli accurati resoconti epi-
grafici, sia custoditi entro scatole e casse, sia appesi alla travatura del soffitto, sia deposti 
in più strati sulle statue di culto, che erano almeno tre27. Le dediche, quando sono citate 
dai rendiconti, sono effettuate da donne e quindi è evidente che la consegna della veste 
ad Artemide segnava un momento fondamentale del loro rapporto con il santuario e in 
qualche modo riconosceva un valore positivo alla loro esperienza cultuale. Veli, vesti e 
cinture sono elementi simbolici del matrimonio e del puerperio e la loro dedica diffi-
cilmente può essere separata da queste occasioni, segnandone il completamento. I con-
fronti possibili sono numerosi e, per esempio, anche in un contesto culturale e religioso 
profondamente diverso, a Locri Epizefiri, l’offerta delle vesti viene esibita nella rappre-
sentazione rituale come uno degli elementi connotativi del matrimonio rappresentato, 
in maniera indipendente dal valore reale o simbolico dell'evento28.

In nessun caso le fonti epigrafiche sinora note attestano dediche di vesti per donne 
morte di parto e, per alcuni, di conseguenza, la documentazione archeologica è stata 
considerata come una smentita o una contraddizione del testo di Euripide, riducendone 
il valore di testimonianza attendibile di una realtà operativa del culto. In realtà, le vesti 
in questo caso non sarebbero state dedicate ad Artemide ma a Ifigenia, controfigura della 
dea nel suo ruolo di prima amministratrice del culto e testimone di una devozione indi-
viduale e di una preferenza cultuale che non le permette il conseguimento del matrimo-
nio e della maternità. Ifigenia, in sostanza, in quanto sacerdotessa iniziale, è il prototipo 
della donna che non ha abbandonato la tutela di Artemide, che non ha potuto celebrare 
le nozze, ma che si è dedicata alle attività di culto, restando nella condizione di vergine. 
In questo senso, è ben comprensibile che questa figura eroica sia divenuta, oltre che 
fondatrice del culto, anche referente per le donne che non riuscivano a compiere il loro 

26 Scholia Ar. Lys. 645a-b ed. Hangard.
27 Sulla base dei rinvenimenti, Despinis 2004a conta almeno cinque/sei statue di culto.
28 Sul complesso della documentazione dei pinakes e sulle specifiche iconografie: Cardosa et alii 

1996-1999, Grillo, Rubinich, Schenal Pileggi 2000-2003, Lissi Caronna, Sabbione, Vlad Borrelli 
2004-2007.
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percorso sociale sino alla maternità vissuta. In maniera parallela al dono della veste atte-
stato per il tempio da parte delle donne (probabilmente in quanto segno di un percorso 
riuscito), nel caso di Ifigenia poteva corrispondere il dono maschile che testimoniava, in 
maniera sostitutiva, un percorso interrotto. Il fatto che potesse essere una pratica devo-
zionale complementare e forse meno visibile, o meno frequente, certamente connessa a 
un altro luogo del santuario, risponderebbe bene al carattere delle attenzioni riposte in 
genere da Euripide nelle tradizioni di culto con aspetti recessivi e meno condivisi. Della 
visibilità della pratica cultuale primaria, invece, il tragediografo tace, dando per scontato 
che il pubblico conosca bene prassi e caratteristiche, mentre ricorda l’aspetto comple-
mentare e specifico, funzionale alla narrazione su Ifigenia, figura accessoria nell’econo-
mia del culto ma protagonista ‘tragica’ della storia che stava narrando sulla scena. 

Un’altra tipologia di offerte eccezionali, collegate agli esiti dello stadio matrimoniale 
‘compiuto’, può essere considerata la dedica di statue raffiguranti bambini (figg. 8-9)29. 
In un primo tempo, erano state ritenute rappresentazioni delle ragazze ‘orse’, contri-
buendo ad attribuire loro una classe di età infantile che non corrisponde, invece, al qua-
dro fornito dalle fonti letterarie e iconografiche. Ma è soprattutto la presenza di statue di 
maschi che mostra l’impossibilità di questo riconoscimento, indicando chiaramente che 
le sculture raffigurano l’esito positivo e finale del percorso di madre, con la dedica del 
figlio o della figlia al santuario, in riconoscimento del compimento della propria ‘storia 
femminile’. Nel caso delle bambine, certamente più numerose, si aggiungeva probabil-
mente un ulteriore livello semantico, e cioè quello della presentazione delle nuove fedeli, 
che sarebbero divenute, a loro volta, protagoniste del culto durante momenti diversi 
della loro crescita. Non a caso, quindi, la rappresentazione prescelta include, in queste 
statue, anche l’offerta di una vittima di piccolo formato destinata al sacrificio cruento, 
rappresentativa dello statuto di una piccola fedele ‘in formazione’, destinata a replicare 
il ciclo rituale della madre.

In conclusione, a Brauron non può essere riconosciuto solo il rituale delle orse, ma si 
svolge un percorso di culto più complesso, scandito da pratiche diverse, che guidavano 
il lungo inserimento della donna nel sistema sociale e curavano una parte rilevante della 
sua educazione sacra e comunitaria. Come in tutti i santuari analoghi, la frequentazio-
ne si dislocava, quindi, in cerimonie e momenti diversi, tra le quali le feste Brauronie 
pentaeteriche costituivano certamente la manifestazione più rilevante per la comunità 
nel suo complesso. Nelle varie celebrazioni, la presenza femminile non richiedeva una 
permanenza stabile nel santuario e, anche nel caso delle orse, in realtà, nessuna fonte 
fa esplicito riferimento a una segregazione rituale. Le orse erano obbligate a servire la 
dea nelle cerimonie religiose, cioè partecipavano ai rituali ed erano protagoniste di al-

29 Cfr., per esempio, Guarisco 2015, pp. 30-31, con bibliografia.
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cuni di essi ma l’idea di una loro permanenza stabile nel luogo di culto, che scaturisce 
da una lettura ‘integralista’ della ritualità di passaggio, potrebbe essere il frutto di una 
sovrainterpretazione moderna, che ha cercato di attribuire all’esempio di Brauron tutte 
le condizioni del modello ideale e primitivo di un comportamento femminile iniziatico 
di età puberale.

Come i rituali e le fasi di età coinvolte, anche i luoghi della dedica (fig. 10a) e le aree 
delle performances rituali sembrano essere state diverse, in uno spazio sacro difficilmente 
esaminabile a causa della mancata edizione degli scavi (fig. 10b). 

Partendo dalle offerte di maggiore prestigio, come le statue infantili cui si associano 
anche i rilievi che includono l’intero gruppo familiare (fig. 11) e le epigrafi pubbliche, 
queste sono state scoperte, probabilmente ancora in situ, nel portico che circonda il tem-
pio (e l’altare, ora non più visibile) e in particolare nel suo braccio settentrionale. Questo 
edificio era lo spazio dedicato ai banchetti pubblici (fig. 12) e alla rappresentazione 
sociale, aspetti codificati dalla struttura del tipo hekatontaklinos, in maniera analoga ad 
altre situazioni ateniesi30. 

Intorno all’altare, nelle raffigurazioni dei krateriskoi viene rappresentata una palma31, 
elemento che sembra evocare proprio l’esperienza del parto di Latona e che collega an-
cora una volta in maniera specifica la profilassi della maternità al luogo di culto32. Tra 
la palma e l’altare contiguo sembrano essersi svolte le rappresentazioni sacre in cui le 
fanciulle, nude o vestite, danzavano o si inseguivano, assistite o incalzate da una figura 
provvista della maschera di un’orsa. È in quest’area che si usavano i krateriskoi ritua-
li, evidentemente per compiere libagioni, e che sembra venissero abbandonati in loco, 
come lascia intendere proprio la rappresentazione di un cratere a figure rosse, tra i più 
complessi esemplari ceramografici con il soggetto rituale33. 

La zona destinata alle pratiche connesse al matrimonio, invece, potrebbe essere ri-
conosciuta in un altro spazio, incentrato sulla fonte sacra che sgorgava dal fianco dello 
sperone roccioso alle cui pendici si sviluppa il santuario, alle spalle del tempio. L’acqua 
sorgiva confluiva nel vicino Erasinos e nel sistema di ruscellamento della valle. È in que-
sta sorgente che sono stati gettati migliaia di oggetti che potrebbero essere interpretati 
come offerte consuete di un rituale di uscita dallo statuto giovanile, prima di affrontare 
l’esperienza matrimoniale. La lettura di questo deposito come ‘colmata persiana’ locale, 
infatti, non risponde alle caratteristiche di una risistemazione posteriore alla profanazio-

30 Lippolis 2012.
31 Cfr., per esempio, la rappresentazione su un krateriskos a figure rosse della collezione Lifschitz-

Cahn: Kahil 1977, pp. 90-91.
32 Cfr., per esempio, Torelli 2002. 
33 Frammento di cratere a figure rosse scoperto a Brauron: Ghali Kahil 1963, pp. 25-26; Ferrari 

2002, pp. 175-176; Venit 2006, pp. 33-34; sull’uso rituale dei krateriskoi: Giuman 2008, pp. 185-198.
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ne del santuario34. I materiali sembrano piuttosto essere stati abbandonati nel flusso e 
in parte si sono depositati nei pressi della piattaforma che governava la fonte, in parte si 
sono dispersi nelle aree più a nord, non come effetto dello sconvolgimento di eventuali 
inondazioni che hanno alterato il deposito originario (come a volte si è sostenuto), ma 
proprio come conseguenza dello stesso movimento delle acque, che defluendo hanno 
trascinato con sé parte degli oggetti, nel loro percorso verso la foce. Sarebbe opportu-
no, in questo senso, un nuovo scavo e una più precisa collocazione dei rinvenimenti 
per poter studiare i meccanismi della dispersione ambientale delle offerte. La pratica di 
queste offerte deposte nell’acqua, però, sembra cessare dopo la distruzione persiana del 
santuario, comportamento coerente con una generale riduzione dei votivi di tradizione 
arcaica nel santuario e con una loro interruzione entro la fine del V secolo a.C.; nella 
fase cronologica successiva, il complesso sviluppo della comunità ateniese, infatti, anche 
in questo caso sembra aver collocato la gestione delle offerte su un piano sociale e se-
condo norme diverse. La sorgente e lo spazio collegato, organizzato con una piattaforma 
costruita, erano certamente un polo di riferimento del culto; la struttura in blocchi, in 
particolare, che conteneva la scaturigine dell’acqua, può essere interpretata anche come 
base per prepararsi a un’immersione35: nel bagno rituale, in effetti, si può riconoscere 
una delle attività effettuate dalle donne che frequentavano il santuario, una pratica che 
in genere contraddistingue proprio la preparazione matrimoniale36. Alla pratica nuziale, 
inoltre, rimandano in maniera esplicita i vasi nuziali37 e per alcuni anche le innumerevoli 
attestazioni connesse alla tessitura, in questo caso, però, più ambigue, in quanto potreb-
bero anche essere testimonianze di un apprendistato38.

Ancora un altro luogo di deposizione legata al matrimonio e alla nascita sembra esse-
re stato il tempio, in cui erano raccolti i capi di abbigliamento noti soprattutto grazie agli 
inventari di V secolo a.C. e relativi principalmente a questo stadio rituale. Si può rico-
noscere, quindi, una differente gestione delle pratiche di offerta ‘matrimoniali’, da quel-
le che comprendevano soprattutto oggetti abbandonati nella sorgente, frequenti nelle 
prime fasi del santuario e recessive in età classica, all’offerta delle vesti e delle cinture da 
parte delle donne all’interno del tempio rinnovato dopo il saccheggio persiano, attività 
che, in maniera differente, sembra proseguire (o incrementarsi) proprio in età classica.

34 Orlandos 1961, p. 34.
35 Anche in questo caso, appaiono significative le scale comprese nell’angolo sud-occidentale della 

struttura, destinate a raggiungere la sorgente sottostante; per una sintesi sulle diverse interpretazioni di 
questa piattaforma: Guarisco 2015, p. 27, nt. 29.

36 Per il bagno nuziale delle nubende di Atene si usava l’acqua della fonte locale Kalliroe ma questo 
non obbliga a escludere l’esistenza di pratiche analoghe in altri demi dell’Attica; l’importanza sacrale della 
sorgente è stata sottolineata già in Giuman 1999, pp. 124-125.

37 Kahil 1997.
38 Morizot 2004, pp. 167-168; contra, invece, Guarisco 2015, p. 46 e nt. 125 con bibliografia.
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In modo analogo, è evidente che la pratica del culto si rivolgeva anche a un altro 
settore del santuario; si tratta della zona dell’anfratto naturale che marca a sud il suo 
limite verso la collina, dove è stato riconosciuto un gruppo di strutture che presentano 
fasi costruttive diverse e modalità del tutto specifiche, non ancora ben definite. Una di 
queste costruzioni era stata destinata alla deposizione di offerte eccellenti e in particolare 
di quelle in metallo prezioso; oltre i rinvenimenti materiali, le stele con i rendiconti dei 
beni di valore conservati nel santuario trovate in frammenti proprio in quest’area posso-
no essere la conferma di una pratica di dedica specifica che vi si svolgeva. In questo caso, 
inoltre, focolari per sacrifici del tipo dell’eschara, attestati sin dall’età arcaica, attestano 
l’esecuzione di attività che si potrebbero ben adattare al culto eroico, come potrebbe 
testimoniare la stessa ambientazione naturale, un anfratto soggetto a crolli e distacchi di 
roccia, un’ipotesi formulata precocemente ma sottoposta a critiche39. L’edificio costruito 
in questo luogo dopo la distruzione persiana, anch’esso provvisto di un’eschara, oblitera-
va l’accesso alla cavità da ovest, trasformandola in un luogo impraticabile, e continuava a 
rappresentare certamente uno dei centri più importanti e più antichi del culto40. La pos-
sibilità, già avanzata dallo scavatore, che in questo luogo si debba riconoscere l’area de-
stinata a Ifigenia e alla sua venerazione non può essere ignorata in maniera pregiudiziale 
e non si può escludere un’identificazione con il Parthenon noto dalle fonti epigrafiche41; 

39 Per le varie strutture del santuario, e in particolare per quelle comprese nell’anfratto della roccia, 
cfr. Lippolis, Rocco, Livadiotti 2007, pp. 583-584; cfr. Guarisco 2015, p. 27, nt. 34, pp. 28-29 con 
bibliografia precedente.

40 Lippolis, Livadiotti, Rocco 2007, p. 583; Guarisco 2015, p. 27-29, con bibliografia prece-
dente, esprime una posizione dubitativa sulla possibilità di identificazione del culto di Ifigenia secondo le 
proposte formulate in origine da Papadimitriou, certamente da riconsiderare integralmente, soprattutto in 
relazione al riconoscimento di ‘una casa delle sacerdotesse’ e di ‘tombe di sacerdotesse’, queste ultime suppo-
sizioni rivelatesi inesatte (cfr. Guarisco 2015, in particolare, pp. 28-29, nt. 42). La cronologia dell’edificio, 
però, per quanto non possa essere precisata con particolare dettaglio, è determinata dalla sua sovrapposizio-
ne al più complesso sistema di edifici precedenti, non solo sottoposto e tagliato dalla costruzione, ma anche 
reso inaccessibile e divenuto luogo di accumulo di interri e/o sedimi; per questo la sua datazione posteriore 
alle guerre persiane può essere ritenuta più che probabile, nonostante i dubbi espressi. Il luogo diviene uno 
dei principali del santuario per il deposito votivo, funzione che sembra estinguersi nel V secolo a.C. In 
questo senso, le osservazioni in Ekroth 2003, pp. 74-83 di una frequentazione per banchetti cui succede 
l’accumulo dei votivi non è completamente condivisibile, dal momento che le due funzioni possono essere 
in parte coincise e che i focolari non attestano necessariamente hestiatoria ma possono documentare invece 
pratiche sacrificali (bisogna ricordare che si tratta di semplici escharai). Non è possibile, inoltre, attribuire 
ai resti funzioni specifiche (accoglimento delle orse, ubicazione di un culto ctonio precedente ad Artemide, 
etc.: in proposito, cfr. la sintesi e il commento in Guarisco, p. 29, nt. 43).

41 SEG LII, ll. 2-3: un decreto dei nomothetai di datazione ancora discussa (tra la fine del IV e la fine 
del III secolo a.C.) restituisce una serie di indicazioni fondamentali per la comprensione del santuario e in 
particolare una lista di edifici; la lastra, rinvenuta a Brauron in una fase di reimpiego (Orlandos 1961, p. 
27), è ancora edita in maniera parziale: Orlandos 1961, pp. 25-26; Papadimitriou 1963, p. 118; The-
melis 2002; per l’interpretazione degli edifici: Themelis 1986, Mylonopoulos, Bubenheimer 1996. Tra 
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il nome in questo caso potrebbe essere un riferimento alla figura eroica della vergine e 
prima sacerdotessa, fondatrice del culto, e forse per estensione anche collegabile a una 
parte delle donne coinvolte nella pratica rituale del santuario. 

Architettura e depositi votivi indicano, di conseguenza, che i poli dell’attività rituale 
erano per lo meno tre: la coppia tempio-altare, la sorgente e l’anfratto. Oltre questi, si deve 
considerare il ruolo di una spianata rocciosa levigata in antico, a sud del tempio, sulla quale 
si è poi insediata la cappella di culto cristiana. Questa oblitera un apprestamento prece-
dente, certamente importante per il rituale politeista, come indicano la specificità della 
sistemazione, incastrata in uno spazio di roccia appositamente predisposto, la sua colloca-
zione esterna ai percorsi e agli spazi principali del santuario e la particolare organizzazione 
dell’apprestamento, non chiaramente percepibile a causa delle manomissioni successive42. 
La presenza di una struttura è probabile, forse un altare o piuttosto un’edicola, ora difficil-
mente ricostruibile, raggiungibile attraverso una breve rampa di scale. Sono queste, molto 
probabilmente, le ‘sacre scale’ di cui parla Euripide, piuttosto che il terrazzamento grado-
nato a nord del tempio, elemento funzionale al sostegno di quest’ultimo e dello spazio in 
cui sorgevano altare e palma sacra, non frequentabile per il fatto di essere stato usato come 
luogo di esposizioni di epigrafi e di offerte. Ancora una volta, il tragediografo avrebbe 
ricordato un apprestamento specifico, un elemento importante ma meno monumentale, 
testimonianza di una ritualità meno evidente e più sacra. Lo stretto rapporto tra la spianata 
rocciosa e la piattaforma costruita che sovrasta la sorgente potrebbe spiegare almeno in 
parte le funzioni di quest’area, nella quale un’effettiva continuità di percorrenza collega il 
tempio, le scale, la spianata e la piattaforma, mostrandone una stretta interrelazione.

Tra roccia, sorgente e palude, l’ambiente restituisce tutte le caratteristiche dei culti 
che prevedono la compresenza di Latona e di Artemide e che si concentrano sui processi 
di trasformazione individuale e sul parto. Nei casi già ricordati di Efeso e di Xanthos, in 
contesti differenti, il paesaggio paludoso e le sorgenti prossime alla costa marcano uno 
spazio sacro liminare, in cui si svolgono ritualità complesse e femminili. A Brauron, 
mancano al momento informazioni sulla presenza della madre di Artemide (forse atte-
stata iconograficamente in un rilievo), ma non se ne può escludere del tutto l’intervento, 
anche se in età storica può essere stato posto in una funzione fortemente complemen-
tare, del tutto oscurato dal culto della figlia. L’attestazione epigrafica della presenza di 

queste costruzioni, alcune sono certamente interne al santuario, come il Parthenon, altre invece, probabil-
mente esterne, come le stalle, la palestra, il ginnasio e l’amphipolion;. Sul problema complessivo cfr. anche, 
da ultimo, Guarisco 2015, p. 15, nt. 8. Sull’identificazione controversa del Parthenon: Guarisco 2015, p. 
27, nt. 31 con completa bibliografia precedente, propende per una soluzione suggerita in Despinis 2004a, 
pp. 296-299, che propone di collocare un secondo tempio nello spazio tra la piattaforma e la spianata di 
roccia contigua, sotto la chiesa di Agios Georgios.

42 Goette 2005.
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Apollo43, peraltro, sarebbe meglio comprensibile se, anche in questo caso come in molti 
altri, vi fosse una complementarietà funzionale della triade divina44, qui con una forte 
dominanza di Artemide. Anche la palma potrebbe costituire un’allusione concreta a 
Latona, che, per esempio, è presente in Attica anche a Capo Zoster, il cui nome deri-
verebbe proprio dall’abbandono della cintura della dea, sciolta nel momento in cui era 
iniziato il sacro travaglio che aveva permesso la nascita dei gemelli divini45. Anche le pra-
tiche di svestizione connesse al riconoscimento della dimensione sessuale, manifestate 
dalla nudità rituale delle ragazze rappresentate nei krateriskoi potrebbero essere collegate 
ai comportamenti cerimoniali in altri casi e in maniera diversa associati alla dea madre, 
come a Phaistòs, dove le feste Ekdysia erano preposte proprio al riconoscimento colletti-
vo della maturità sessuale in funzione del matrimonio, un processo visto, in questo caso, 
attraverso la prospettiva maschile46.

Tra i tanti aspetti che potrebbero essere sviluppati, si deve considerare anche quello 
del rapporto tra collettività e forme di partecipazione, in particolare in relazione alla 
scelta dei rappresentanti destinati a gestire in maniera esemplare le pratiche di culto. È 
evidente, infatti, che in molti casi l’azione rituale era affidata solo ad alcuni membri del 
gruppo sociale, che agivano a nome dell’intera comunità. Alcuni individui, cioè, assu-
mevano un ruolo rappresentativo e assumevano l’onere delle diverse occasioni di culto, 
mentre la maggioranza dei fedeli poteva intervenire con ruoli e livelli di partecipazione 
meno organici e costanti. Infatti, all’interno della comunità, selezionata a seconda del 
rituale e delle funzioni, almeno dall’età classica sia le fonti letterarie, sia quelle archeolo-
giche attestano differenze di ruoli, che non distinguono solo sacerdoti e magistrati, prov-
visti di un’autorità e di una collocazione particolare durante il rito, ma all’interno dei 
partecipanti conoscono anche altre forme di selezione di figuranti e operatori, in qualche 
modo eccellenti. In altri termini, il carattere ‘esemplare’ di questi ultimi, attribuiva loro 
un ruolo rappresentativo che non escludeva una partecipazione allargata, in cui tutte le 
figure poste nella medesima condizione potevano essere teoricamente accomunate da un 
ruolo rituale analogo ma solo alcune lo svolgevano compiutamente. 

Si tratta dei gruppi degli ‘aiutanti’, degli iniziandi, dei fruitori della catechesi, di colo-
ro che rivestivano la mansione distintiva di un’intera classe di età, di genere o di attività, 
in nome della quale venivano invitati ad agire. Il processo è evidente a partire dal tardo 
arcaismo, proprio attraverso la possibilità, più volte descritta, di scegliere e individuare al-
cuni a cui affidare tali compiti all’interno di una classe più ampia: solo alcune ateniesi, per 

43 Attestazione nell’inventario datato all’arconte Arimnestos (416/5) a.C.; Peppas Delmousou 1988a, 
pp. 332-333, 343-345.

44 Lippolis 2017.
45 Paus. 1.31.1.
46 Cfr. Cucuzza 1993, con bibliografia relativa; Leitao 1995.
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esempio, svolgevano la funzione di ‘orse’, ancora meno rivestivano quella di arrefore47, di 
aletrides o di ergastinai48 come di altri gruppi simili, che potrebbero essere stati precoce-
mente dimensionati nel numero. Le stesse canefore della processione panatenaica erano 
oggetto di una selezione49 e nelle tesmoforie ogni demo poteva essere rappresentato da due 
donne50. L’individuazione di queste protagoniste che agivano a nome della comunità e del 
gruppo di appartenenza (le bambine o le ragazze di determinate fasce di età, le donne spo-
sate, etc.) sembra essere stato un compito delle figure politiche (nel caso delle canefore51),  
dei sacerdoti (nel caso delle arrefore52), di una proposizione individuale o di una segnala-
zione giunta attraverso il rito stesso53, coincidendo sempre più spesso con una preferenza 
condotta in maniera più o meno esplicita sulla base delle disponibilità economiche (le 
tesmofore54). La progressiva tendenza alla selezione rappresentativa, che sembra incre-
mentarsi nella pratica del culto greco durante le fasi cronologiche più recenti, viene a 
coincidere rapidamente con una loro strumentalizzazione in funzione dell’affermazione 
sociale. Le carriere ‘rappresentative’ e l’appartenenza a gruppi emergenti condizionano 
spesso tali scelte, con l’effetto, probabilmente, di aver inciso sulla progressiva riduzione 
di una consapevolezza popolare condivisa nella partecipazione al rito e di aver determi-
nato l’accentuazione degli aspetti di costume e festivi di più immediata percezione. 

Anche nel caso di Brauron è già stata considerata la possibilità che si sia determinato 
un processo di questo tipo, in particolare partendo dallo stesso uso del vasellame sacro 
per eccellenza di questi culti, i krateriskoi, quantitativamente differente nei vari Artemisia 
dell’Attica55. Se, però, in questo caso il sistema della partecipazione per rappresentan-
ze non può essere basato sull’uso e sulla distribuzione dei vasi potori rituali, l’insieme 

47 Cfr., per esempio, Ar. Lys. 641; Paus. 1.27.3; Harp. s.v. arrephorein; AB 202; EM 149.18; Bur-
kert 1966.

48 Cfr., per esempio, Ar. Lys. 641-642; Scholia Ar. Lys. 643; Scholia E. Hel. 467; Hsch. s.v. aletri-
des; anche le aletrides, come le arrefore, erano ‘di buona nascita’ ed erano scelte anch’esse: Brelich 1981, 
pp. 238-239 con fonti relative.

49 Cfr., per esempio, Ar. Lys. 644-645; sono attestate anche canefore per i Brauronia: Philoch. 
101.328 FHG; Scholia Theoc. 2.66; Brelich 1981, pp. 286-287 e passim.

50 IG II-III2 1184; Clinton 1996, p. 118; Lippolis 2006, p. 17.
51 Per le canefore sembra che siano valse le stesse condizioni di scelta delle arrephoroi e delle aletrides; 

sulla scelta di Ipparco: Th. 6.54; Pl. Hipparch. 229 C; Arist. Ath. 18.
52 Numero e procedure di scelta delle arrefore resta al momento un problema: Harp. s.v. arrephorein 

parla di una duplice operazione, delle quattro elette, due erano scelte forse dall’arconte basileus per la tessi-
tura del peplo secondo la nobiltà di nascita ma cfr. sull’interpretazione Brelich 1981, pp. 231-233 e, sul 
problema della rappresentanza, anche pp. 237-238.

53 È il caso, per esempio, del Gaion di Aegira, in Achaia, dove era prevista una scelta rituale della 
sacerdotessa: Paus. 7.25.13.

54 Cfr. nt. 50.
55 Arrigoni 1985, p. 103; Dowden 1991, p. 41; Giuman 1999, pp. 114-119; contra Guarisco 

2015, pp. 18-19.
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dell’evidenza conduce a ricostruire un’operazione di scelta, che forse abbastanza preco-
cemente individua gruppi di fedeli eccellenti, ad esempio per le stesse orse, come sug-
geriscono anche le fonti; uno sviluppo in questa direzione può aver progressivamente 
ridotto il senso di partecipazione all’itinerario formativo della donna, sempre più ritua-
lizzato e sempre meno compreso da una società complessa e diversa. La formalizzazione 
di pratiche arcaiche e forse di origine protostorica, mantenutasi come aspetto identitario 
nella costruzione di una fisionomia unitaria dell’Attica, quindi, tese progressivamente, 
a quanto sembra, a scadere a livello di particolarità folcloristica per poi perdere motiva-
zione rispetto ad altre forme rituali ‘urbane’. Anche nel caso del santuario di Artemide, 
quindi, resta un problema il peso del riconoscimento dei criteri di scelta (quante ‘orse’ e 
con quale avvicendamento, per esempio) e di una procedura sempre più selettiva nello 
sviluppo di una disaffezione per culti divenuti espressione e appannaggio di un ceto 
sociale e non più dell’intera comunità.

In maniera analoga, anche le offerte mostrano livelli di partecipazione diversi: al sa-
crificio collettivo si aggiungono doni privati e il votivo si pone come elemento di discri-
minazione su almeno tre fasce di offerenti: coloro che partecipano senza abbandonare 
materiali, coloro che al contrario dedicano oggetti secondo norme rituali condivise ma 
all’interno di una variabilità di scelte; infine, coloro che appartengono a un gruppo 
ristretto, impegnato in dediche destinate all’arredo stesso del santuario, funzionali alla 
celebrazione della propria famiglia ma esterne al momento rituale vero e proprio. Le 
tre diverse modalità segnano la complessità dell’attività cultuale ma le testimonianze 
letterarie e archeologiche non permettono ancora di comprendere le regole di scelte e 
funzioni. 

Le donne potevano essere orse, poi canefore (è esplicitamente ricordata la pratica 
della caneforia per il culto attico di Artemide), quindi madri che rappresentavano la 
famiglia, ma resta un problema l’articolazione della loro rappresentanza all’interno del 
complesso cerimoniale. Oltre la partecipazione alla processione sacra e al rituale del 
sacrificio non è chiaro, poi, come si poteva definire il diverso tipo di coinvolgimento. 
La stessa stoà del santuario, con il suo centinaio di posti destinati al banchetto è la 
monumentalizzazione di una scelta sociale, che distingue un numero di rappresentanti 
come espressione simbolica dell’intera comunità, senza che sia possibile poter identifica-
re chiaramente il meccanismo di selezione dei soggetti ai quali era destinata56. Il carattere 
recluso dell’operazione è evidente: il braccio orientale privo di oikoi mostra chiaramente 
la volontà di separare dall’esterno e la configurazione planimetrica del complesso, che re-
cinge completamente la piazza dell’altare, abbandona la più consueta tipologia rettilinea, 

56 Bouras 1967; anche in questo caso, per una sintesi sulla bibliografia e i problemi connessi, da 
ultimo, Guarisco 2015, pp. 29-32.



68

ENZO LIPPOLIS

proprio per distinguere un’area all’interno del santuario. Considerando la nudità rituale 
e il mysterion dell’educazione impartita alle orse, è probabile che questo gruppo di ban-
chettanti comprendesse solo soggetti femminili, come nelle tesmoforie. Forse anche a 
Brauron si poteva mettere in atto un procedimento analogo e dopo le ricerche condotte 
nel thesmophorion di Corinto57 è sempre più evidente che anche le donne, nei contesti 
loro propri, potevano banchettare secondo specifiche modalità. Anche a Brauron, un 
vasto gruppo di fedeli scelte all’interno della comunità avrà potuto assistere alle prati-
che rituali, accogliere e ordinare le diverse categorie di partecipanti, celebrare, infine, il 
banchetto successivo al sacrificio. Tra queste si devono riconoscere certamente le figure 
sacerdotali femminili specifiche o collegate con il culto, per le quali è possibile che fosse 
riservato uno degli oikoi, come potrebbe avvenire in altri casi. La complessa stoà può an-
che aver avuto funzioni diverse, e aver accolto magistrati collettivi, in maniera consueta, 
nelle loro trasferte a Brauron durante la parte visibile dei rituali principali, come nelle 
feste pentaeteriche58.

Quanto a lungo possa essere stato praticato questo sistema nel tempo è difficile da 
definire. Il trasferimento delle risorse economiche del santuario sull’Acropoli e la guerra 
del Peloponneso potrebbero aver interrotto in maniera decisiva la tradizionale frequen-
tazione del santuario; la dedica della statua di Prassitele sull’Acropoli, poi, segna forse 
l’inizio di una sua progressiva marginalità59. In età ellenistica Brauron pare essere già 
collocato in una dimensione locale e la continuità del culto, accertabile sino al III o al 
II secolo a.C. pare escludere ormai da tempo le grandi manifestazioni collettive dell’età 
arcaica e classica. La sua frequentazione sembra decadere progressivamente nella dimen-
sione del santuario rurale, mantenendo comunque una continuità di frequentazione e il 
rispetto dell’arredo. Ancora nel II secolo d.C. è oggetto di una dedica importante, isolata 
ma anche significativa di un mondo che guarda al complesso con una cultura retrospet-
tiva e del tutto indipendente dallo svolgimento delle specifiche pratiche del santuario60.

Brauron deve tornare a essere oggetto di ricerca sistematica: la qualità e l’importanza 
del sito, di cui si conosce solo una parte, diventano centrali nella comprensione della 
storia di un demo dell’Attica, del rapporto tra popolamento e centro organizzativo della 
polis, nella comprensione di una pratica rituale e dei suoi diversi tempi funzionali. Si 
tratta di ripartire dalla ricerca sul terreno e dall’esigenza di pubblicare il materiale vo-
tivo e di arredo che già costituisce un caso esemplare, per affrontare da un osservatorio 
privilegiato la comprensione delle manifestazioni cultuali non solo in Grecia ma anche 

57 Cfr., per esempio, Bookidis et alii 1999, con bibliografia precedente.
58 Come suggerisce Guarisco 2015, p. 30.
59 Paus. 1.23.7; per il riconoscimento della statua, Despinis 1994.
60 Orlandos 1961, pp. 35-36; sul problema interpretativo della dedica, cfr., per esempio, Galli 

2002, p. 237.
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nella dimensione più ampia del Mediterraneo antico. Molti edifici non sono ancora stati 
riconosciuti e forse si sviluppano all’esterno dell’area scavata. Un caso interessante, per 
esempio, è quello dell’amphipolion, citato da un’epigrafe e variamente interpretato61. 
Soprattutto è necessario sottrarre il santuario al ruolo scontato attribuitogli dalla lettera-
tura scientifica, che lo utilizza ormai come categoria e non per la sua qualità storica. Di 
recente, è stata sottolineata l’esigenza di evitare un brauronocentrismo superficiale e fine 
a se stesso, ma di considerarlo nel contesto storico che, nella fase classica mostra l’esisten-
za di una rete cultuale tra gli Artemisia con ritualità analoghe provviste di un carattere 
istituzionale. In questo senso, ne é stato sottolineato il carattere politico, insistendo sul 
fatto che, se è inserito in una rete, questa ha il suo centro nella polis e non a Brauron62. 
Anche in questo caso, però, pur condividendo l’impostazione proposta, è necessario sot-
tolineare come fonti e ricerca archeologica mostrino in maniera evidente un’importanza 
e una specificità del santuario che non possono essere ignorate.

Ritornando in conclusione al problema dei riti di passaggio, la ricerca sul luogo sacro 
non ne documenta una gestione ideale e consapevole ma una rappresentazione storica e 
complessa, che ne canonizza, definisce e valorizza alcune forme e alcuni aspetti, in stretto 
rapporto con le trasformazioni che intervengono progressivamente nel sistema sociale 
ateniese. La ricerca da condurre sul complesso e sulle sue diverse testimonianze, quindi, 
deve ripartire dalla considerazione della documentazione reale. Solo questa può permet-
tere di riconoscere fasi diverse e modi diversi di agire, funzioni diverse che non possono 
essere considerate solo dal punto di vista della ricostruzione mitico-religiosa ideale, ma 
che appartengono alla concretezza del divenire storico della società antica.

61 La stessa denominazione è ricordata nell’epigrafe S 366.1 trovata nel 1811 nel pronao del tempio di 
Aphaia a Egina. Per Furtwängler in questo caso sarebbe dell’epoca della cleruchia attica, 429-405, e quindi 
dello stesso ambito culturale e cronologico della citazione dello stesso edificio a Brauron. Per Mylonopou-
los, Bubenheimer 1996 l’amphipoleion ricordato nell’iscrizione di Egina sarebbe una specificazione della 
precedente citazione degli oikoi, in questo modo vecchio tempio e parthenon, amphipoleion e oikoi sarebbero 
realtà univoche (il parthenon essendo l’adyton del tempio) proponendo un’ipotesi non condivisibile. In realtà 
il confronto con Egina è importante anche perché nell’amphipoleion locale l’inventario cita la presenza di 
strumenti per il sacrificio e il per servizio. La sua identificazione con la struttura all’ingresso del santuario di 
Aphaia (nelle sue due fasi), concepita come una casa a pastàs senza cortile, in realtà potrebbe essere probabi-
le. In questo caso, inoltre, sarebbe comprensibile la presenza di un piano superiore.

62 Guarisco 2015, in particolare pp. 125-133 e passim; non si può escludere, però, che il santuario, 
per alcuni aspetti, abbia assunto una funzione specializzata, in alcuni periodi, per l’intera comunità ateniese.
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 Foto di scavo; rinvenimento del rilievo ‘degli dèi’, 1958 (foto di N. Tombazis, Museo 
di Brauron).

Fig. 2 Fase di seconda metà del VI, inizi del V secolo a.C.: 1. tempio; 2. spianata nella roccia; 
3. piattaforma e sorgente; 4. vani ed escharai dell’anfratto; 5. ambienti orientali (riela-
borazione E. Lippolis).

Fig. 3 Fase dei decenni centrali del V secolo a.C.: 1. tempio; 2. spianata nella roccia; 3. piatta-
forma e sorgente; 4. vani ed escharai dell’anfratto (già obliterati?); 5. ambienti orientali 
(già obliterati?); 6. muro di terrazzamento dell’area dell’altare; 7. ponte sul ruscello 
formato dalla sorgente del santuario (rielaborazione E. Lippolis).

Fig. 4 Fase di fine V secolo a.C.: 1. tempio; 2. spianata nella roccia; 3. piattaforma e sorgen-
te; 4. oikos (‘piccolo tempio’) all’estremità occidentale dell’anfratto; 5. recinto a cielo 
aperto e relativo vestibolo di accesso all’estremità orientale dell’anfratto; 6. Stoà a tre 
bracci e cortile centrale; 7. Vano settentrionale di passaggio e spazio di esposizione (per 
pinakes, testi scritti, votivi?); 8. Argine del ruscello formato dalla sorgente del santuario 
(rielaborazione E. Lippolis).

Fig. 5 Veduta satellitare da Google Hearth: 1. santuario; 2. percorso dell’Erasinos; 3. foce 
dell’Erasinos; 4. collina sovrastante il santuario; 5. museo.

Fig. 6 Krateriskoi votivi: apparato figurativo (da Mylonopoulos 2006).
Fig. 7 Portico a tre bracci, braccio settentrionale visto da ovest in fase di restauro (da Bouras 

1967).
Fig. 8 Brauron, Museo Archeologico: a. statua di bambina dal santuario; b. statua di bambino 

dal santuario.
Fig. 9 Brauron, Museo Archeologico: statue di bambini di formato minore e frammenti dello 

stesso tipo.
Fig. 10 a. Planimetria complessiva del santuario con indicazione dei depositi votivi principali: 

1. tempio; 2. spianata nella roccia; 3. piattaforma e sorgente; 4. oikos (‘piccolo tempio’) 
all’estremità occidentale dell’anfratto; 5. recinto a cielo aperto e relativo vestibolo di ac-
cesso all’estremità orientale dell’anfratto; 6. Stoà a tre bracci e cortile centrale; 7. Vano 
settentrionale di passaggio e spazio di esposizione (per pinakes, testi scritti, votivi?); 
8. Argine del ruscello formato dalla sorgente del santuario; A. deposito del tempio (fase 
arcaica); B-C. depositi dell’area orientale; D. deposito della sorgente. b. Planimetria 
complessiva del santuario con indicazione dei centri della pratica rituale: A. area del 
tempio e dell’altare; B. anfratto nella roccia della collina; C. sorgente (rielaborazione 
E. Lippolis).
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Fig. 11 Rilievo con scena di sacrificio offerto da una famiglia: da destra, Apollo, Latona seduta 
(con attributo mancante, forse lo scettro), Artemide con fiaccola presso l’altare; vitti-
mario con un toro trattenuto per la cavezza; coppia composta da un uomo e da una 
donna velata; due figure femminili adulte, la prima impegnata a trattenere un gruppo 
di bambini, la seconda con una grande cesta per offerte sul capo, coperta da un drappo; 
quattro bambini di età e di sesso differenti.

Fig. 12 Portico a tre bracci, braccio settentrionale, veduta di uno dei vani retrostanti, da nord; 
si riconosce il muro di fondazione dell’ambiente, il lastricato interno dello stesso, le 
trapezai in pietra e la fascia rialzata perimetrale destinata a sostenere le klinai tricliniari 
in legno, di cui restano anche le impronte dei fermi a terra.
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