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Introduzione 

 

La tesi verte sullo studio degli aspetti cultuali del Santuario di Afrodite a Paphos 

attraverso l’analisi dei dati archeologici. L’obiettivo è quello di studiare il sito come centro di 

culto, combinando le informazioni offerte dalle fonti antiche con i dati rilevati negli scavi allo 

scopo di fornire un quadro d’insieme della religione a Paleopaphos dall’età del Bronzo all’età 

Romana. L’intento è anche quello di localizzare nel santuario i possibili luoghi in cui si 

avevano luogo determinate attività di culto e quali fossero le pratiche usuali, tentando 

ricostruzione ipotetica dei riti e dei culti che si dovevano svolgere all’interno del santuario. Le 

fonti antiche offrono indizi in merito a tali cerimonie, ma purtroppo non sempre il dato 

archeologico ha potuto confermare o confutare tali affermazioni. Le fonti greche e latine non 

sempre forniscono un quadro oggettivo, ma permettono di conoscere l’idea che gli antichi 

avevano del santuario e il mito legato al luogo e ad Afrodite. 

L’oggetto di studio è la religione a Paleopaphos. Renfrew definisce la religione come “un 

sistema di credenze relative a esseri soprannaturali o a forze che vanno al di là o trascendono 

il mondo materiale quotidiano”. Aggiunge anche che l’archeologia delle religioni è “lo studio 

del sistema di azioni strutturate in risposta alle credenze religiose riconoscendo le 

testimonianze del culto per quelle che sono”1. I popoli antichi hanno sempre prodotto 

materiali e strutture architettoniche che vengono studiate dagli archeologici. Hanno anche 

creato strutture e spazi sacri basate sulle loro credenze e sulle pratiche. L’archeologia delle 

religioni ha l’obiettivo di studiare la cultura materiale e gli edifici sacri per comprendere quali 

fossero le credenze e le pratiche che quel determinato popolo aveva. Nel caso di studio preso 

in esame in questa tesi, si studia le tracce archeologiche del Santuario per tentare di 

comprendere quali fossero le credenze e le attività che si svolgevano all’interno del Santuario. 

La tesi si presenta divisa in due parti: la prima, prettamente archeologica, comprende la 

descrizione del sito e dei suoi edifici all’interno, diviso tra Santuario I dell’età del Bronzo e 

Santuario II dell’età Romana; la seconda parte è costituita da due capitoli, uno dedicato alla 

figura di Afrodite e al suo legame con i luoghi, l’altro contenente un’interpretazione dei dati e 

una ricostruzione delle attività cultuali svolte all’interno del Santuario.  

Ho personalmente visitato il sito nel mese di dicembre dell’anno 2013. Molte foto presenti 

all’interno di questo lavoro furono scattate in quella occasione. Il sito oggi si presenta ben 

                                                 
1 Renfrew C.- Bahn P. 2006, pp. 405-406. 
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tenuto, anche sarebbe necessaria una sua valorizzazione e una continuazione della ricerca 

archeologica sul campo. 

Cipro, fin dall’antichità, era considerata l’isola di Afrodite. Già Omero ed Esiodo 

consideravano l’isola come il luogo di nascita della dea e questa idea è rimasta fino ai giorni 

nostri. Molti santuari furono costruiti a Cipro in suo onore, per esempio ad Amatunte o a 

Kition, ma il più importante ed antico santuario di Afrodite fu quello a Paleopaphos, a tal 

punto che uno degli epiteti della dea era Paphia. 

Il sito di Paleopaphos fu occupato dal periodo del Calcolitico ad oggi e ciò non ha 

permesso uno scavo completo ed esteso dell’area. Inoltre, i dati archeologici esistenti fino ad 

ora risalgono a scavi compiuti prevalentemente negli anni ’70 permettendo solo una visione 

parziale. Molti aspetti sono ancora da indagare, per esempio non sono state effettuate indagini 

archeobotaniche e archeozoologiche che permettano di ricostruire quali piante e animali 

venivano usati nelle cerimonie, oppure il rapporto tra il Santuario I e il Santuario II. Le 

informazioni ricavate dalle pubblicazioni dello scavo hanno permesso un quadro generale, 

definibile ipotetico per la mancanza di dati archeologici che confermino o confutino le 

informazioni ricavabili dalle fonti antiche. 

Nell’VIII millennio a.C., giunsero sull’isola genti provenienti dall’Anatolia o dalla costa 

siro-palestinese. In questo periodo si sviluppa la cultura neolitica che perdurò fino al IV 

millennio. Cipro entra in una nuova fase storica, quella del Calcolitico. Ci fu uno sviluppo 

degli insediamenti in tutta l’isola, compresa la regione di Paphos. Nell’Antico Bronzo, 

l’influenza anatolica è evidente e l’isola cominciò a sviluppare caratteristiche proprie, 

evidente nella produzione di ceramiche. Nel Tardo Bronzo, Cipro giocò un ruolo politico ed 

economico determinante nel Mediterraneo. Già nel Medio Bronzo, i contatti fra Occidente ed 

Oriente si basavano sul ruolo di intermediazione di Cipro; nel Tardo Bronzo Cipro diventa un 

intermediario fondamentale tra le due culture. L’isola assume nella propria cultura materiale 

influssi da entrambi i mondi. La rilevanza di Cipro appare chiara dalle testimonianze scritte 

provenienti da El-Amarna, Ugarit e dall’Anatolia. Infatti, in tutti questi documenti si legge 

l’importanza del commercio del rame. Cipro si arricchì con l’esportazione di rame, 

sostituendo il Paese di Dilmun per l’area mesopotamica.  

Durante la fine dell’età del Bronzo, molti insediamenti furono abbandonati. Solo poche 

città continuarono ad esistere, ad esempio Enkomi. L’insediamento di Paleopaphos fu 

abbandonato, quando venne fondata Nea Paphos. L’isola fu colonizzata dai Greci e continuò 

fino all’Ellenismo ad essere greca. Quando Alessandro Magno morì, Cipro fu contesa da 
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Tolomeo e Antigono, fino a quando, nel 294 a.C., l’isola venne annessa all’Egitto2. 

Successivamente, nel 58 a.C., Cipro venne annessa a  Roma, grazie alla legge di Clodio 

Pulcro3. 

Cipro, ed in particolare Paleopaphos, rimasero importanti in epoca imperiale. I primi 

imperatori si interessarono del Santuario, promuovendone la costruzione. 

 

 

  

                                                 
2 Avraamides 1971, pp. 10-37. 
3 Frazee C. A. 1985, p. 13. 
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1. Storia degli studi 

 

Nel Medioevo, Paleopaphos fu visitata da molti pellegrini, in quanto Cipro era una delle 

tappe per giungere in Terra Santa. Successivamente il sito venne visitato da mercanti e 

ufficiali veneziani4. 

Nei testi medievali l’antica Paphos fu confusa con Nea Paphos5. Infatti, questa confusione 

portò i cronisti e i pellegrini a identificare il tempio di Afrodite a Kato Paphos, in particolare 

nel sito di “Saranda Kolones”6. Solo nel XVI secolo, le rovine del tempio furono individuate a 

Paleopaphos/Kouklia7, grazie al contributo dello svizzero Ludwig Tschudi (1519) e del 

veneziano Francesco Attar (1540)8, il quale scrisse “Paffo vecchia, dove fu il famosissimo 

tempio di Venere, al presente è un casale chiamato Covucla” 9. La sua identificazione si 

basava sulla corretta identificazione della lista di toponimi ciprioti presente nella Geografia di 

Tolomeo10. Nel 1572, Fra Steffano di Lusignano visitò Kouklia e scrisse che “in Conuclia si 

ritrovano molte anticaglie et cose preciose nelle sepolture di esse antichi” tra cui il tempio di 

Venere11. 

 
Figura 1 Copertina del libro di Stefano di Lusignano (1573). 

                                                 
4 Maier F. G., Von Wartburg M.-L. 1988, p. 275. 
5 Maier F. G. 2010, p. 31. 
6 Maier F. G., Von Wartburg M.-L. 1988, p. 275. 
7 Maier F. G., Von Wartburg M.-L. 1988, p. 275. 
8 Maier F. G. 1975, p. 71. 
9 Attar F. 1594, p. 528. 
10 Calvelli L. 2009, p. 327. 
11 Lusignano S. 1573, p. 7. 
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 Nei secoli XVIII e XIX molti viaggiatori descrissero che nel sito vi erano presenti 

mura “ciclopiche”. Questo dato è molto importante, perché già a quei tempi alcuni resti del 

tempio erano visibili12. 

R. Pococke, negli anni 1737-1738, basandosi su un passo di Strabone, andò alla 

ricerca dell’antica Paphos e descrisse nella sua opera l’estensione del sito, senza giungere alla 

conclusione che si trattasse del tempio di Afrodite13. 

 Il 10 agosto del 1802, un australiano di nome Joseph von Hammer-Purgastall giunse a 

Kouklia14, mentre la sua nave “Tiger” era ancorata a Kato Paphos. Colse l’occasione per 

disegnare una bozza dell’area del Santuario e descrivere alcune architetture presenti nel sito: 

blocchi del muro del temenos, frammenti di basi di colonne, cisterne, iscrizioni e frammenti di 

mosaici. Inoltre, osservò alcune aperture nei blocchi del muro del temenos ed ipotizzò che 

esse servissero per la trasmissione degli oracoli15. Qualche anno più tardi, nel 1806, lo 

spagnolo Domingo Badia y Leiblich, che viaggiava con il nome di Ali Bey16, ammirò i resti 

del santuario e disegnò i resti del muro del temenos17. 

 Nel 1840, giunse a Kouklia l’archeologo tedesco L. Ross18 e osservò che “the 

importance of the ruins of the supposed shrine of the Phoenician Aphrodite has been greatly 

overrated by earlier travelers: from their actual condition few conclusions can be drawn”19. 

Inoltre, menzionò alcune rovine della piccola cappella di Ay. Paraskevi nell’area nord del 

Santuario elogiando i mosaici che egli ritenne fossero bizantini: probabilmente Ross si 

riferiva al North Hall pavimentato con i mosaici di periodo romano20. Successivamente, L. 

Palma di Cesnola ricostruì la pianta del tempio e portò alla luce parte del mosaico della Stoa 

Sud21. 

L’antica Paphos, nota agli studiosi come Paleopaphos, fu scavata nel 1888 dal British 

Cyprus Exploration Fund22, diretto da E. A. Gardner. Questa missione permise di definire le 

linee generali della struttura architettonica del Santuario di Afrodite23. L’anno successivo 

                                                 
1212 Maier F. G. 1975, p. 71. 
13 Calvelli L. 2009, pp. 249-250. 
14 Maier F. G. 2010, p. 31. 
15 Maier F. G., Von Wartburg 1988, p. 277. 
16 Maier F. G. 2010, p. 32. 
17 Maier F. G., Von Wartburg 1988, p. 277. 
18 Maier F. G. 2010, p. 32. 
19 Ross L. 1852, pp. 180-182. 
20 Maier F. G., Von Wartburg 1988, p. 278. 
21 Maier F. G., Von Wartburg 1988, p. 278. 
22 Karagheorghis J. 2005, p. 26. 
23 Maier F. G. 2010, p. 33. 
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furono scavate alcune tombe da F. B. Welch24. Ci furono, comunque, altre spedizioni, 

eseguite dal British Cyprus Exploration Fund, che ebbero come obiettivo lo scavo di 

necropoli di molti siti di periodi diversi nelle aree vicine a Kouklia-Paleopaphos. Esse 

dimostrarono un’occupazione continua della regione dal XVI a.C. al Medioevo25. 

 
Figura 2 Foto dello scavo nel tempio di Afrodite nel 1888. 
 

Una forte crescita dell’interesse per Cipro ebbe luogo all'inizio del XX secolo26. Per molti 

anni, il Santuario di Afrodite non suscitò un particolare interesse, ad eccezione di un numero 

di fotografie scattate da “Paphos Boy Scouts” negli tra il 1915 e il 191827. Il primo tentativo 

di identificazione del Santuario di Afrodite fu proposto da I. K. Peristianis in una 

pubblicazione del 1926, nella quale indicava il tempio nel sito di “Saranda Kolones” a Nea 

Paphos28. Solo decenni, nel 1950, ebbe inizio lo studio archeologico sistematico dell'area di 

Paleopaphos promosso dall'Università di St. Andrews e dal Museo di Liverpool venne 

effettuato nel 1950 ad opera del British Kouklia Expedition, sotto la direzione di T. B. Mitford 

e J. H. Iliffe. Grazie al lavoro di questa spedizione venne delineata la planimetria del santuario 

di Afrodite29. Gli scavi susseguitisi nel tempo hanno dimostrato che il santuario fu frequentato 

dal Calcolitico (III millennio a.C.) fino al periodo Romano30. Negli anni ’50, ci fu 

un’intensificazione degli scavi: oltre al lavoro del Kouklia Expedition (1950-1951) che si 

                                                 
24 Maier F. G., Karagheorghis V. 1984, p. 17. 
25 Karagheorghis J. 2005, p. 26. 
26 Młynarczyk J. 1990, p. 54. 
27 Maier F. G. 2010, p. 33. 
28 Młynarczyk J. 1990, pp. 54-55. 
29 Maier F. G., Karagheorghis V. 1984, p. 18. 
30 Young P. H. 2005, p. 23. 
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proponevano di verificare le teorie di Strabone e Pausania31. Una missione francese condotta 

da J. Bérard operò sul sito con finalità analoghe: provare che la città di Paphos fosse stata 

fondata da Agapenore, re di Tegea, dopo la guerra di Troia nell’area di Nea Paphos32. Nel 

1957, A. H. S. Megaw e J. S. Last si occuparono di indagare l’area nota come “Saranda 

Kolones” dimostrando che non era il luogo dove vi era il tempio di Afrodite o la sua tomba, 

bensì che si trattava di una fortezza medievale, confutando così la teoria di Peristianis33. La 

situazione politica nell’isola pose fine al lavoro del British Kouklia Expedition nel 195534.  

Nel 1966 nella stessa area vennero condotti scavi da una spedizione tedesca del Deutsches 

Archäologisches Institut, diretta da F. G. Maier35. In questa circostanza furono rinvenute due 

strutture risalenti rispettivamente al XII sec. a. C. e al periodo Romano36. Il santuario fu 

scavato tra il 1973 e il 1979: in questa spedizione, gli archeologi dimostrarono che la 

fondazione del santuario risale al 1200 a.C37. Le campagne di scavo nel santuario del 1991-

1992, ad opera di F. G. Maier, con la collaborazione di  M. L. von Wartburg38, interessarono 

le fasi romane del tardo I d. C. e degli inizi del II d. C. 

Successivamente, le attività di scavo fino ad oggi nel sito sono proseguite a cura del 

Dipartimento delle Antichità di Cipro con interventi ad opera di V. Karageorghis, A. 

Papageorghiou, M. Loulloupis, D. Christou e l’attuale direttore S. Hadjisavvas39. 

  

                                                 
31 Młynarczyk J. 1990, p. 57. 
32 Maier F. G., Karagheorghis V. 1984, p. 20. 
33 Młynarczyk J. 1990, p. 58. 
34 Maier F. G. 2010, p. 35. 
35 Maier F. G., Karagheorghis V. 1984, pp. 18-19. 
36 Karagheorghis J. 2005, p. 26. 
37 Maier F. G., Karagheorghis V. 1984, p. 19. 
38 Herscher E. 1998, p. 346. 
39 Maier F. G. 2010, p. 35. 
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2. Santuario I 

 

Il luogo identificato come il Santuario di Afrodite Paphia si trova tra il moderno villaggio 

di Kouklia e il Maniero dei Lusignano40, che attualmente ospita il Museo archeologico di 

Kouklia. 

 

 
Figura 3 Foto del Museo archeologico di Kouklia 
 

In quest’area si possono identificare due santuari appartenenti a periodi diversi: del primo 

santuario, noto come Santuario I, rimangono pochi elementi architettonici, a causa della 

costruzione, nel XV secolo d.C., di una raffineria di canna da zucchero41, mentre la struttura 

architettonica del Santuario II di epoca Romana è molto più complessa e doveva inglobare 

anche il Santuario I. 

                                                 
40 Maier F. G. 1974, p. 133. 
41 Maier F. G. 1977, p. 134. 
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2.1.  Scavo 

 

Il Santuario I, datato 1200 a.C42 in un momento che vede a Cipro un forte afflusso di genti 

provenienti dall’area egea43, era composto da un temenos a cielo aperto e da un atrio 

coperto44. I resti del temenos si conservano a Sud e a Ovest: rimane un muro megalitico lungo 

28 m45 costituito da blocchi di calcare di 5 m. di lunghezza e 2,20 m di altezza46.  

 

 
Figura 4 Muro del temenos 

 

 

Negli scavi condotti nel 1975, fu rinvenuto, a 7,50 m a Est dal muro occidentale del 

temenos e a 9 m a Sud del muro meridionale dell’atrio, nella sua posizione originale, una 

lastra di pietra riusata successivamente nella pavimentazione romana47: a giudizio degli 

scavatori essa poteva essere usata per le abluzioni rituali o per depositare gli oggetti votivi.  

                                                 
42 Karageorghis J. 2005, p. 26. 
43 Maier F. G. 1975, p. 77. 
44 Karageorghis J. 2005, pp. 26-27. 
45 Maier F. G. 1975, p. 76. 
46 Maier F. G. 1974, p. 137. 
47 Maier F. G. 1974, p. 137; Maier F. G. 1976, p. 95. 
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Figura 5 Lastra di pietra presente nel temenos 
 

Tra questa tavola e il muro meridionale dell’atrio fu rinvenuto un capitello votivo con le 

facce a gradini48, scolpito con la stessa pietra appartenente al muro del temenos, che misura 

115 x 115 cm, è simile al capitello trovato a Kition, datato alla fine del XIII secolo a.C., 

entrambi di stile miceneo49 ed è stato interpretato ipoteticamente come base per le corna di 

consacrazione. Due frammenti di grandi dimensioni rinvenuti nei pressi del capitello sono, 

infatti, identificabili come parti di corna di consacrazione, un simbolo di origine cretese, che è 

testimoniato presente a Cipro in più esemplari. 

Esemplari simili a Kition-Kathari sono stati trovati nel Temenos B50 e nel Temenos A. 

Sono stati ritrovati altari alla cui sommità vi erano le corna di consacrazione. La presenza di 

questo elemento architettonico si riscontra anche a Myrtou-Pigadhes e in altri siti. Ciò indica 

uno stile omogeneo delle architetture sacre introdotto dai coloni achei in tutta l’isola51. 

  

                                                 
48 Maier F. G. 2010, pp. 42-43. 
49 Maier F. G. 1974, p. 137. 
50 Karageorghis J. 2005, p. 122. 
51 Karageorghis V. 1976, pp. 71-72. 
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Figura 6 Capitello votivo e il disegno di Maier F. G. 
 
 
 

 
 
Figura 7 Capitello votivo e corna di consacrazione 
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Figura 8 Corna di consacrazione e capitello 
 

 
Figura 9 Corna di consacrazione di Toumba tou Skourou 
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Figura 10 Pianta del Santuario I 
 

Per quanto concerne l’atrio, rimangono solo i muri meridionale e settentrionale, entrambi 

formati da blocchi di pietra squadrata52: il primo termina a ovest con un aggetto rettangolare 

che fungeva da base per le colonne53, mentre per il secondo si è conservato solo un pilastro in 

pietra. La parte rimanente del muro era stata messa in luce negli scavi del 188854.  

                                                 
52 Maier F. G. 1975, p. 77. 
53 Maier F. G. 1977, p. 135. 
54 Maier F. G. 1975, p. 77. 

Altare 

Tavola per le 
offerte 

Atrio 

Temenos 
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Figura 11 Pilastro dell'atrio 

 

Si presuppone che i lati est e sud fossero aperti, mentre quelli nord e ovest fossero chiusi 

da muri55 ottenendo così un’area di 23,80 m di lunghezza e 11,50 m di larghezza56. Quello che 

è stato definito muro sud, in realtà, potrebbe corrispondere ad uno scalino tra il temenos e 

l’atrio, infatti la pavimentazione di quest’ultimo è 0,95 m più elevata del temenos57. Tra il lato 

nord e il lato sud sono state rinvenute una doppia fila di basi di pilastri in pietra58, di cui 

rimane solo il pilastro più a nord della fila orientale59, che dovevano sostenere la copertura 

dell’atrio. Il pilastro rimanente è di grandi dimensioni e massiccio. Si può ipotizzare che la 

copertura non fosse in materiali deperibili, bensì in pietra o simile, anche se non sono stati 

ritrovati elementi della copertura. È molto probabile che sulla sommità del tetto vi fossero 

collocate le corna di consacrazione. A Cipro ci sono molti siti che presentano le corna di 

consacrazione sui tetti. Il Tempio di Astarte a Kition doveva presentarsi come il Santuario di 

Afrodite. La copertura, nel caso di Kition, doveva avere sulla sommità le corna di 

consacrazione. Nella monetazione romana veniva rappresentato il Santuario I come doveva 

                                                 
55 Maier F. G. 2010, pp. 43-44. 
56 Karageorghis J. 2005, p. 28. 
57 Karageorghis J. 2005, p. 28. 
58 Maier F. G. 1975, p. 77. 
59 Maier F. G. 2010, p. 43. 
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apparire prima della costruzione del Santuario II. Da questa moneta possiamo capire come 

dovevano presentarsi i due edifici60. 

 

 
Figura 12 Moneta romana rappresentante il Santuario I 
 

 

                                                 
60 Karageorghis V. e Demas M. 1985, p. 107. 
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Figura 13 Ricostruzione del Santuario I 

 

All’interno dell’atrio e all’esterno del suo perimetro sono state trovate tracce di fosse 

profonde tra i 10 e gli 80 cm, la cui funzione non è completamente nota anche se è stato 

ipotizzato che rappresentassero le tombe di Kinira e delle sacerdotesse di Afrodite61, poiché, 

secondo il mito, Kinira fu bruciato nel Santuario. Questa è una congettura degli scavatori. Gli 

elementi non sono sufficiente per confutare o confermare questa ipotesi. È più plausibile 

l’ipotesi che esse avessero la funzione di bothroi62. 

                                                 
61 Karageorghis J. 2005, p. 28. 
62 Maier F.G. 1977, p. 135. 

Altare 

Tavola per le 
offerte 
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Figura 14 Posizione delle fosse 
 

L’architettura del Santuario I rappresenta un caso in cui l’influsso orientale è alquanto 

forte: la tipologia del santuario a corte aperta è comune nel mondo vicino-orientale e la 

ritroviamo anche in altri santuari dell’isola, ad esempio Kition63. 

  

                                                 
63 Maier F. G. 2010, p. 44. 
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2.2. I reperti 

 

Nell’area del Santuario I sono stati trovati diversi reperti di periodi dal Calcolitico alla 

fase Ellenistica. La presenza di un’ascia in pietra del Calcolitico presso il muro sud della Stoa 

Sud dimostra una frequentazione del sito già in questo periodo64. Coeve sono due figurine 

cruciformi in picrolite tipiche di questa regione65. Nella regione di Paphos sono state trovate 

diverse figurine cruciformi anche in steatite. La rappresentazione del corpo è molto più 

realistica degli esemplari del Neolitico. I particolari del viso sono incisi o resi in rilievo. A 

Cipro sono state trovate anche figurine, definite “dei gemelli” e sono indice di un culto della 

fertilità: le due divinità sono poste ad angolo retto66.  

 

 
Figura 15 Figurina del periodo Calcolitico proveniente dalla regione di Paphos 
 

                                                 
64 Maier F. G. 1979, p. 170. 
65 Karageorghis J. 2005, p. 34. 
66 Karageorghis V. 1989, pp. 16-18. 



21 

 
Figura 16 Figurina "divinità gemelle" proveniente dalla regione di Paphos 
 

Ben più importante, nell’angolo sud-ovest dell’atrio, è il ritrovamento di una vasca di 

forma ellissoidale in argilla lunga 0,72 m, con una tipologia simile a quello presente negli 

ambiti micenei e minoici67. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 Vasca in argilla 
 

                                                 
67 Maier F. G. 1976, pp. 95-96. 
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Un’analoga vasca è stata ritrovata nel sito di Pyla-Kokkinokremos: si tratta di una vasca in 

argilla con quattro manici verticali vicino al bordo. Queste vasche furono introdotte dai primi 

coloni achei verso il 1200 a.C68. 

 

 
Figura 18 Vasca in argilla da Pyla-Kokkinokremos 
 

Inoltre è stato trovato in situ nell’angolo nord-ovest dell’atrio, un pithos69 in argilla rossa 

(alt. 1,55 m; diam. mass 1,32 m) databile al TC II/III: presenta una decorazione a linee 

ondulate sul corpo, mentre su un’ansa compare l’impressione di un sigillo cilindrico a rullo. 

La sigillatura è corrisponde ad una fascia di 5 cm, in cui sono rappresentati diversi animali su 

due registri: in uno si individua un leone che lotta contro un toro, nell’altro si identificano un 

albero, una sfinge, un uccello e due piccoli animali. Pithoi analoghi sono stati trovati anche a 

                                                 
68 Karageorghis V. 2002, p.79. 
69 Maier F. G. 2010, p. 44. 
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Toumba tou Skourou70, in particolare per la decorazione a linee ondulate, presente in entrambi 

i casi. 

 

 
Figura 19 Sigillo di pithos 

 

Questo recipiente presenta influenze egee e vicino-orientali e viene datato al XIV sec. a.C. 

All’interno sono stati trovate resti di animali caduti al suo interno e periti: 50 topi, 22 

toporagni e una piccola volpe. Non essendovi stati trovati reperti botanici si suppone che esso 

servisse per l’immagazzinamento di olio o acqua a scopo cerimoniale71. 

 

                                                 
70 Vermeule E. D. T. e Wolsky F. Z. 1990, p. 111. 
71 Maier F. G. 1976, p. 96. 
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Figura 20 Pithos TC II/III 
 

 
Figura 21 Pithoi a Toumba tou Skourou 
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Figura 22 Pithos a Toumba tou Skourou 
 

A 9 m ad ovest dall’angolo sud-est della Stoa Sud, è stato trovato un altro pithos in situ in 

cui il collo, le anse e parte del corpo furono tagliate dalle fondazioni romane: presenta una 

decorazione alta 1,07 m sulla parte alta del corpo72.  

 

                                                 
72 Maier F. G. 1977, p. 137. 
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Figura 23 Pithos in situ 
  

I reperti comprendono anche delle figurine fittile. La più antica di esse risale al XIV-XII 

sec. a.C e rappresenta una figura femminile con gli attributi sessuali evidenti e stilizzati: 

presenta il pube inciso, i seni modellati, l’ombelico forato, le braccia sono chiuse al petto e il 

braccio sinistro tiene un seno73. Questa figurina segue l’iconografia delle figurine di 

“Astarte”. Questa iconografia comparve già nel periodo Calcolitico. La posizione delle 

braccia ricorda molto la postura di Astarte. A Cipro, l’iconografia si sviluppa nel XIII sec. a.C 

e queste figurine si ritrovano solitamente nel corredo funerario74. 

 

 

 

                                                 
73 Maier F. G. 2010, p. 45. 
74 Karageorghis V.1989, p. 45. 
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Figura 24 Figurina fittile XVI-XII sec. a.C. 
 

 

 
 
Figura 25 Figurine "Astarte"  
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3. Dal periodo Tardo Bronzo all’età Romana 

3.1. Scavo 

 

Per i periodi successivi, fino alla costruzione del Santuario II in epoca Romana, non sono 

state rilevate tracce di strutture architettoniche: molto probabilmente ciò è dovuto ai lavori di 

costruzione del nuovo Santuario romano, che si sovrappose alle strutture precedenti avendo 

un orientamento diverso dal Santuario I. Molti reperti, tuttavia, attestano un’occupazione ed 

un uso continuativo del Santuario I75. L’unico elemento architettonico ritrovato non in situ è 

un capitello dorico del periodo del Tardo Ellenismo riutilizzato nella Stoa Sud76. Sicuramente 

il Santuario I era ancora esistente e frequentato quando iniziarono i lavori di costruzione del 

Santuario II, come dimostra la lastra di pietra del temenos utilizzata nella pavimentazione 

romana77. 

  

                                                 
75 Maier F. G. 1976, p. 97. 
76 Maier F. G. 2010, p. 45. 
77 Maier F. G. 1975, pp. 78-79. 
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3.2. I reperti 

 

Appartengono a questi periodi, privi di una documentazione riferibile a strutture 

architettoniche, varie figurine fittili e basi iscritte di statue oramai scomparse78. 

Negli scavi del 1899, furono rinvenute tre figurine del tipo dea/sacerdotessa del VII sec. 

a.C, di 36 cm. di altezza: esse presentano le braccia alzate flesse al gomito. Sono figurine 

complete in cui sono modellati il viso e braccia e sono dipinte di nero e rosso. Raffigurano il 

gesto rituale della sacerdotessa e dimostrano una lavorazione più accurata rispetto a quelle di 

XII sec. a.C., i cui attributi sessuali erano molto più accentuati79. Il gesto ricorda molto da 

vicino quello variamente attestato a Cipro nella “dea dalle braccia alzate”, un’iconografia 

caratteristica del periodo minoico post-palaziale. Esemplari di queste statuette sono state 

rinvenute in molti siti di Cipro, ad esempio a Limassol, a Larnaca, a Kition. L’iconografia si 

sviluppa nel periodo Cipro-Arcaico I e II. La divinità  rappresentata è quella della fertilità e 

mostra connessioni anche con la dea fenicia Astarte. Generalmente, queste statuette sono 

caratterizzate da un corpo solido cilindrico che si allarga verso la base e presentano in capo 

una tiara80. 

                                                 
78 Maier F. G., Karageorghis V. 1984, p. 278. 
79 Karageorghis J. 2005, p. 34. 
80 Karageorghis V. 1998, p. 1. 
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Figura 26 Figurina fittile di sacerdotessa 
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Figura 27 "Dea dalle braccia alzate" proveniente da Limassol 
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Figura 28 "Dea dalle braccia alzate” da Larnaca 
 

Non sono state rivenute esclusivamente figure femminili, bensì anche maschili81: un 

esempio è dato dal torso in pietra di una figura che indossa un himation al di sopra del  

chitone, forse un’immagine del Gran Sacerdote82. 

Assieme al materiale chiaramente d’ispirazione greca, sono stati rinvenuti anche statuine 

dai caratteri vicino-orientali e fenici83. 

  

                                                 
81 Maier F. G. 2010, p. 46. 
82 Karageorghis J. 2005, p. 36. 
83 Maier F. G. 2010, p. 46. 
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Figura 29 Torso in pietra con himation 
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Figura 30 Figurina fenicia in faience e testa di Afrodite di età tardo classica  
 

La presenza di questi oggetti è comunque un segno di continuità nella frequentazione del 

Santuario. Esso era, probabilmente, rimasto immutato, almeno nell’impianto generale, dalla 

tarda età del Bronzo e non siamo in grado di identificare con sicurezza interventi successivi, 

proprio a causa della forte incidenza delle operazioni edilizie di epoca Romana. 

Sotto l’edificio ad Ovest del Santuario sono stati inoltre rinvenuti circa 4000 frammenti di 

figurine dell’altezza di 15-20 cm84. Il deposito è riferibile a uno scarico di votivi datati tra il 

VII e il V sec. a.C.: tra le figurine recuperato sono presenti tipi diversi: una dea/sacerdotessa, 

un musicante o un portatore d’acqua85. 

  

                                                 
84 Maier F. G. 2010, p. 45. 
85 Karageorghis J. 2005, p. 36. 
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4. Santuario II 

4.1. Scavo 

 

Il Santuario II occupa un’area di 79 x 67 m, ed era forse delimitato da lastre di calcare che 

si sono conservate solo sul lato nord. Si data intorno al I-II sec. d.C,, nonostante si ipotizzi 

l’esistenza di strutture precedenti danneggiate dal terremoto del 77-78 d.C86. L’area occupata 

dalle costruzioni più recenti si trova a Nord del Santuario I87 e ne incorpora le strutture88, alle 

quali è connesso tramite una rampa di scale che portava all’antica corte89. 

Il Santuario è composto da due edifici di pianta allungata sui lati Nord e Sud che 

racchiudono una grande corte90 e sono collegati da altre costruzioni indicate come Ala Est 

(“East Wing”) che fiancheggiano il passaggio d’accesso all’area sacra largo 5,50 m91.  

 

                                                 
86 Karageorghis J. 2005, p. 31. 
87 Maier F. G., Karageorghis V. 1984, p. 272. 
88 Maier F. G. 1974, p. 137. 
89 Karageorghis J. 2005, p. 31. 
90 Maier F. G. 1974, p. 75. 
91 Karageorghis J. 2005, p. 31. 
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Figura 31 Planimetria del Santuario II 
 

L’edificio meglio conservato è la Stoa Sud che non presenta divisioni interne ma solo una 

fila di colonne doriche sull’asse centrale92. Questo edificio fu eretto dopo il terremoto del 77 

d.C.: sono stati rinvenuti una moneta di bronzo e un mosaico che permettono di sostenere che 

esso fu costruito nel II sec. d.C.93. Il muro nord della Stoa Sud è l’unico che presenta 

fondazioni costituite da piccole pietre, mentre per gli altri muri, la stratigrafia archeologica 

indica fondazioni in blocchi di calcare. Questo edificio è costituito da un muro interno alto 

0,80 m di blocchi squadrati di calcare rivestito di stucco con mensole aggettanti a intervalli 

regolari94, le quali potevano come appoggio per sedili destinati ai pellegrini95. La presenza di 

sedili si ritrova anche in altri templi, ad esempio nel Tempio di Astarte a Kition. L’uso di 

sedili nell’architettura sacra è un elemento comune anche all’architettura del Vicino Oriente: 

                                                 
92 Karageorghis J. 2005, p. 31. 
93 Maier F. G. 1974, p. 137. 
94 Maier F. G. 1975, p. 76  
95 Maier F. G. 1977, p. 139. 

Stoa Sud 

Atrio Nord 

Ala Est 

Resti del Santuario I 
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un esempio è il tempio scavato ad Arado, in Palestina96. Inoltre, nel 1888 fu rimosso un 

mosaico di 56x11 m con decorazione geometrica a meandri e rombi97, di cui oggi se ne può 

vedere una parte presso l’angolo sud-ovest98.  

 

 
Figura 32 Mosaico nell'angolo sud-ovest della Stoa Sud 

 

Per raggiungere il livello del pavimento a mosaico e la fila centrale di colonne si 

dovevano scendere alcuni scalini posti all’estremità ovest99. La Stoa presenta molte 

similitudini con un edificio dello stesso tipo situato nel santuario di Apollo Hylates a Kourion 

costruito dopo il terremoto del 77 d.C100. 

 Più a Nord della Stoa, si trova l’Ala Est costruita con blocchi di calcare101. Si suppone che 

questo edificio fungesse da entrata monumentale in funzione dell’accesso alla corte centrale 

                                                 
96 Karageorghis V. 1976, p. 112. 
97 Maier F. G., Karageorghis V. 1984, p. 273. 
98 Maier F. G. 1974, p. 136. 
99 Maier F. G., Karageorghis V. 1984, p. 273. 
100 Maier F. G. 1977, p. 140. 
101 Maier F. G. 1976, p. 94. 
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del Santuario, considerando che nel settore sud-est doveva essere presente un colonnato102. Il 

complesso era costituito da varie stanze rettangolari103, ma le informazioni a nostra 

disposizione sono troppo scarse per comprendere la reale funzione dell’edificio. Considerate 

le dimensioni e le suddivisioni interne, è possibile che, almeno in parte, si trattasse di strutture 

di servizio (magazzini o altro). 

 

 
 Figura 33 Ala Est 

 

All’estremità settentrionale del Santuario II si trova l’Atrio Nord (North Hall): 

presenta lo stesso arrangiamento della Stoa Sud104 per un’area di 62,5 m x 12,5 m costituita da 

blocchi di calcare105.  

 

                                                 
102 Maier F. G. 1975, p. 75. 
103 Maier F. G. 1974, p. 135. 
104 Karageorghis J. 2005, p. 31. 
105 Maier F. G. 1997, p.181. 
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Figura 34 Atrio Nord 

 

La fondazione dell’edificio è posteriore al 77 d.C, anno in cui è ricordato un terremoto106, 

mentre la seconda fase di costruzione risale ai secoli II-III 107. La struttura doveva svolgere 

ancora qualche ruolo nei secoli V-VI d.C. (dopo la chiusura del Santuario), poiché sono state 

rinvenute ceramiche di quel periodo. Inoltre, all’esterno del muro occidentale sono state 

rinvenute tubature di argilla datate prima della costruzione dell’edificio in questione: ciò fa 

pensare all’esistenza in questa area di strutture abitative, forse la residenza del Gran 

Sacerdote108. L’Atrio Nord doveva avere la funzione di ingresso monumentale per i pellegrini 

provenienti da Nea Paphos109; in questo spazio potevano aver luogo anche banchetti110. A 

sostegno di questa teoria vi è il muretto interno, di altezza 0,50 m111, che circonda il mosaico 

a decorazione geometrica bianco e nero112. Questo mosaico non faceva parte dell’originale 

pavimentazione, ma è un’aggiunta posteriore: essa danneggia, infatti, una tubatura di argilla, a 

sua volta compromessa dalla costruzione di una cloaca113. 

                                                 
106 Maier F. G. 1976, p. 94. 
107 Karageorghis J. 2005, p. 33. 
108 Maier F. G. 1997, p. 181. 
109 Maier F. G. 1976, p. 94. 
110 Karageorghis J. 2005, p. 33. 
111 Maier F. G., Karageorghis V. 1984, p. 273. 
112 Karageorghis J. 2005, p. 31. 
113 Maier F. G. 1997, p. 181. 
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Figura 35 Mosaico dell'Atrio Nord 
 

 L’edificio santuariale nel suo insieme non si presenta come un classico esempio di 

achitettura greco-romana, ma mostra alcune peculiarità: l’influenza orientale rimane 

fondamentale anche nel Santuario II, poiché questo è incentrato su una corte aperta. Un 

elemento da considerazione con attenzione come segno di una scelta di continuità è 

l’inglobamento del preesistente santuario in quello costruito nel II secolo d.C. Un altro fattore 

rilevante in questa direzione è l’assenza di una statua di culto che rappresenti Afrodite in 

fattezze antropomorfiche: era invece venerata nel santuario la pietra conica, rappresentazione 

aniconica della dea, situata nel temenos del Santuario I114. 

  

                                                 
114 Maier F. G., Karageorghis V. 1984, pp. 276-277. 
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4.2. I reperti 

 

Le offerte votive di età Romana sono relativamente scarse per quello che riguarda gli oggetti 

mobili e di piccole dimensioni: comprendono poche statuette in pietra e terracotta, lucerne e altari 

in miniatura. Sono attestate, invece, molte basi con iscrizioni115destinate a sostenere statue. Almeno 

in parte anteriori alla ricostruzione del Santuario dopo il terremoto del 77 d.C., le statue dovevano 

rappresentare gli imperatori e le loro famiglie, primi fra tutti i membri della gens Iulia, che 

facevano risalire le loro origini alla dea Venere116. Il culto imperiale nel Santuario risulta attestato 

fino all’epoca degli imperatori Severi117. 

 Per quanto concerne le iscrizioni, molte erano votive e relative a dediche dei Gran Sacerdoti.  

 

 
 

Figura 23 Iscrizione votiva 
 

 

 

 

                                                 
115Maier F. G., Karageorghis V. 1984, p. 278. 
116Karageorghis J. 2005, p. 39. 
117Maier F. G., Karageorghis V. 1984, p. 278. 
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La più nota di esse era stata dedicata dai Ciprioti a garanzia della loro fedeltà all’imperatore 

Tiberio118. In questa iscrizione si stabiliscono i “Sacri e Quinquennali Giochi in onore di Augusto”, 

altre analoghe manifestazioni erano poi state decretate in onore di Nerone119. 

 

 
 
Figura 24 iscrizione in onore di Tiberio 

 

                                                 
118Karageorghis J. 2005, pp. 39-40. 
119Maier F. G., Karageorghis V. 1984, p.280. 
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Figura 36 Iscrizione in greco di Tiberio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37 Traduzione (in inglese) dell'iscrizione di Tiberio (testo di Fujii T.) 
 

Translation: [By these deities---], our own Aphrodite Akraia, our own Kore, our own 

Apollon Hylates, our own Apollon of Keryneia, our own savoiurs, the Dioskouroi, Hestia, 

the joint patron of the council of the island, the common ancestral gods and goddesses of 

the island, and by the descendant of Aphrodite, namenly the divine Augustus Caesar, the 

everlasting Roma and all other gods and goddesses, we ourselves and our descendants 

(swear to) submit to, to be obedient to both by land and sea, to be favourable to and to 

worship, Tiberius Caesar Augustus, son of Augustus, with all his house. (Further, we 

swear) to have the same friend and the same enemy as theirs, and to propose a decree [---] 

with the other gods only for Roma, Tiberius Caesar Augustus, son of Augustus, and the 

sons of his blood, and for no other at all. 
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Figura 38 Iscrizione sulla base della statua di Giulia 
 

 

 

 

 
Figura 39 Traduzione (in inglese) della iscrizione sulla base della statua di Giulia (testo di Fujii T.) 

 

 
Figura 40 Iscrizione sulla base della statua di Tiberio 
 

 

 

 

 

 
 
Figura 41 Traduzione (in inglese) della iscrizione sulla base della statua di Tiberio (testo di Fujii T.) 

 

 

Translation: [NN] (set up the statue of) the divine Iulia Augusta, 

daughter of the divine Imperator Caesar Augustus, son of the 

Divus, and wife of Agrippa. 

Translation: To Aphrodite of Paphos. The council and the people of 

Paphos Sebaste (set up the statue of) its savior and benefactor Tiberius 

Caesar, son of the divine Augustus, Augustus Imperator, pontifex 

maximus, on the first day of (the month) Tiberieios Sebastos in the 

tenth year. 
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Appartengono a questo periodo alcune monete: esse non furono rinvenute nel Santuario, ma in 

aree vicine al complesso. Esempi sono quelle emesse da Druso e Vespasiano ma anche quelle con il 

ritratto di Iulia Domna120. L’importanza di queste monete è la presenza, sul verso, della 

rappresentazione schematica del santuario. Le prime monete in bronzo con la rappresentazione del 

santuario di Afrodite vennero coniate in epoca tolemaica. La monetazione romana riprende il tipo 

introdotto dai Tolemei: si tratta di un altare centrale fiancheggiato da due antae con al centro la 

pietra conica sormontata da una doppia copertura. Sull’altare si individuano le corna di 

consacrazione. Ai lati, sono posti due candelabri, mentre in primo piano si vede una corte 

semicircolare lastricata con un recinto121. 

 

 
Figura 42 Moneta di Augusto 

 

 

                                                 
120 Karageorghis J. 2005, p. 39. 
121Parks D. A. 2005, pp. 40-41.  
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Figura 43 Moneta di Druso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 44 Moneta di Domiziano 
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Figura 45 Moneta di Vespasiano 
 

 
 
Figura 46 Moneta di Iulia Domna  
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5. Afrodite Ciprogenea 

 

Se pensiamo ad Afrodite, pensiamo al pantheon greco, alla dea dell’amore e della 

bellezza, colei che tradì suo marito Efesto con il dio della guerra, Ares. 

Nel mondo greco, Afrodite è legata indissolubilmente a Cipro, poiché l’isola viene 

identificata come il luogo di nascita della dea. È Esiodo che descrisse la nascita di Afrodite 

dalla schiuma prodotta dal membro di Urano, reciso dal figlio Crono e gettato in mare: 

 

“così furono portati sul mare per molto tempo, e attorno una bianca 

schiuma sorgeva dall’immortale membro: in essa una fanciulla 

crebbe; e prima a Citera divina 

giunse, poi di qui andò a Cipro cinta dalle acque. 

Scese a terra la dea veneranda e bella, e l’erba attorno 

agli agili piedi cresceva; Afrodite […] 

la chiamano dei e uomini, poiché nella schiuma 

crebbe; ma anche Citera, poiché giunse a Citera, 

e Ciprogenea, perché venne alla luce a Cipro cinta dai flutti […]” 122 

 

Nella tradizione locale, il luogo geografico della mitica nascita viene identificato a Petra 

tou Romiou, conosciuta anche come la “Roccia di Afrodite”123. 

                                                 
122 Esiodo Teogonia, 190-199. 
123 Karageorghis V. 1998, p. 123. 
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Figura 47 Petra tou Romiou 
 

Questa, però, è solo una delle versione sulla nascita di Afrodite. Secondo Omero, ella è 

figlia di Zeus124, anche se spesso l’autore si riferisce a lei chiamandola “Cipride”125. La 

spiegazione è semplice: Omero conosceva già il Santuario di Afrodite a Paphos. Si deduce 

che già prima di Omero ed Esiodo a Cipro, e in speciale modo a Paphos, esistesse il culto di 

Afrodite. Circa l’origine greca della divinità sono stati avanzati molti dubbi. 

Infatti, Afrodite non viene considerata da Omero come una divinità greca, bensì orientale. 

Lo dimostrerebbe il fatto che l’autore la schiera dalla parte dei Troiani (è la madre di Enea, un 

cugino di Ettore e Paride), quindi non la considera una divinità greca. Nell’Odissea, Omero 

scrisse: 

 

“e lei arrivava a Cipro, la ridente Afrodite, 

a Pafo dove aveva un recinto e un altare odoroso.”126 

 

                                                 
124 Hom.,  Iliad. III, 374. 
125 Hom., Iliad. V, 330, 422, 458, 760, 863. 
126 Hom., Odiss. VIII, 363. 
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Il culto di una divinità femminile ha, a Cipro, origini assai lontane e per comprendere le 

dinamiche che portarono all’introduzione di Afrodite nel pantheon greco, bisogna tornare 

indietro nel tempo, più precisamente al Calcolitico. 

In questo periodo, più precisamente nel III millennio a.C., nella regione di Paphos, si 

sviluppò il culto della fertilità127. Sono state rinvenute una quantità copiosa di statuette in 

pietra, picrolite e terracotta che rappresentano gravidanze, nascite ed allattamento128.  

 

  
 
Figura 48 Statuette in picrolite e osso 
 

Già il fenomeno aveva avuto qualche sviluppo nel Tardo Neolitico, con l’introduzione di 

rappresentazioni falliche. I ritrovamenti nel Santuario dimostrano che il sito era già abitato nel 

Calcolitico: a questa epoca appartengono frammenti di ceramica, asce in pietra e un idolo 

frammentario in pietra alto 40 cm129. Le condizioni dell’idolo non permettono di dare adito ad 

interpretazioni, a causa della sua frammentarietà. 

                                                 
127 Karageorghis J. E V. 2001, p. 265. 
128 Webb J. 2004, p. 15. 
129 Karageorghis J. 2005, p. 11. 
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Figura 49 Idolo frammentario in pietra 
 

Circa nel 2500 a.C. la situazione religiosa si modifica con l’arrivo dall’Anatolia di una 

nuova cultura: questa introduce l’iconografica zoomorfica e appartengono a questo periodo 

anche modellini di edifici di culto con rappresentazioni di attività130. 

                                                 
130 Karageorghis J. e V. 2001, pp. 267-268. 
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Figura 50 Modellino di santuario proveniente da Kotchati 
 



53 

 
Figura 51 Modellino di santuario proveniente da Bellapais-Vounous 
 

 La forte influenza orientale si consolida nel Tardo Bronzo (1600-1100 a.C.), portando 

come conseguenza la formazione di una figura divina assimilabile a Inanna, Ishtar e 

Astarte131. 

Nel VI d.C., Giovanni Lido descrisse quattro diverse persone divine col nome di Afrodite, 

di cui una proveniente dalla Siria e da Cipro denominata “Astarte” 132. Tacito ci informa che 

uno dei fondatori del santuario di Afrodite a Paphos fu Cinira133: un personaggio originario 

della costa siro-palestinese, ed è probabilmente per questo che il santuario e la divinità che 

ospita presentano molti aspetti orientali, sia architettonici, sia cultuali134. Un’iscrizione fenicia 

del III sec. a.C., inoltre, confermava l’identificazione della dea di Paphos come Astarte135, 

proprio perché i fenici presenti nell’isola identificavano la loro divinità con quella presente 

nel Santuario in virtù delle loro caratteristiche simili. 

Le strette affinità tra queste divinità sono rispecchiate anche dagli oggetti votivi: nel 

tempio di Ishtar ad Ashur (1350-1000 a.C.) sono stati rinvenuti modelli di organi sessuali 

maschili e femminili simili a quelli rinvenuti a Cipro, oltre alla presenza in entrambe le 
                                                 
131 Webb J. 2004, pp. 15-19. 
132 Giovanni Lido De M. IV, 64. 
133 Tacito Hist. II, 3. 
134 Webb J. 2004, p. 18. 
135 Karageorghis J. 2005, p. 42. 
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regioni di conchiglie votive che rappresentavano simbolicamente la vulva136 (a Marion sono 

stati rinvenuti 725 esemplari). Negli stessi santuari si raccoglievano frumento e probabilmente 

anche rame, come nei quelli ciprioti. I Greci evidenziarono nel mito questo legame con i 

metalli: infatti nella tradizione mitica Afrodite era la sposa di Efesto, dio della metallurgia137. 

Tale tradizione riferisce che quando venne svelato il tradimento ai danni di Efesto compiuto 

da Afrodite con Ares, la dea si rifugiò a Paphos. Anche i miti sono un anello di congiunzione 

tra Inanna e Afrodite: nei testi datati al 2000 a.C., Inanna si univa a Dumuzi, mentre nei testi 

ugaritici Anat si univa a Baal, come Afrodite amava Adone, figlio di Cinira138.  

Anche l’etimologia della parola Afrodite sarebbe orientale, derivando da Ishtar-Astarte, 

che nel paese di Canaan è Attart. L’ellenizzazione del nome semitico a Cipro avviene nel XII-

XI sec. a.C.139, quando il nome Attart viene distorto in Athort, poi in Aphrot per diventare 

infine Aphrodita140. Nelle iscrizioni rivenute nel santuario di Afrodite a Paphos datate 

all’arrivo degli Achei, la dea viene nominata come Anassa, ossia Regina, mentre il maschile, 

Anax, veniva conferito al re di Paphos ed ai suoi figli. La prima iscrizione con il nome di 

Afrodite compare nel IV sec. a.C. ad Amatunte, in questo momento l’ellenizzazione del nome 

è compiuta e rimarrà a Cipro e a Paphos tale anche nelle iscrizioni scritte in greco di epoca 

romana141. Nel Santuario sono state ritrovate alcune iscrizioni in cui compare il termine 

wanassa, legato ai nomi dei Gran Sacerdoti, come ad esempio Nicocle142. 

 

 
Figura 52 Iscrizione con il termine wanassa 
 

                                                 
136 Serwint N. 2002, p. 329. 
137 Karageorghis J. e V. 2001, p. 276. 
138 Serwint N. 2002, pp. 328-329. 
139 Karageorghis V. 1998, p. 122 
140 Webb J. 2004, p. 18. 
141 Karageorghis J. 2005, pp. 40-42. 
142 Masson O. 1983, pp. 103-106. 
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Figura 53 Iscrizione dedicata da Nicocle 
 

La provenienza orientale di Afrodite viene evidenziata anche da Erodoto143 quando parla 

dei santuari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Erodoto I, 105, 2-3. 



56 

“la donna deve andare nel santuario di Afrodite una volta nella vita ed unirsi ad un 

estraneo (…) Nel santuario di Afrodite si mettono sedute molte donne con una corona di 

corda intorno al capo; le une vengono, le altre vanno. Gli estranei scelgono. Quando una 

donna è giunta lì può tornare a casa solo quando uno degli estranei le getta in grembo del 

denaro e si sia unito a lei fuori dal tempio. Gettando il denaro egli deve dire queste parole: 

"Io invoco la Dea Militta". Gli Assiri chiamano infatti Militta Afrodite (…) La donna segue il 

primo che le abbia gettato del denaro e non lo respinge (…) Quelle che sono belle di aspetto 

presto se ne vanno, mentre quelle che sono brutte rimangono per molto tempo, non potendo 

soddisfare la legge; e alcune tra loro rimangono anche per un periodo di due tre o quattro 

anni. Anche in alcune città di Cipro c'è un'usanza simile a questa.” 

 

Leggendo il testo, si apprendono molte informazioni. Erodoto non specifica in quali città 

dell’isola si pratichi la prostituzione sacra e non vi sono iscrizioni provenienti dal Santuario 

che permettano di confermare l’esistenza di questa pratica. Tuttavia, lo scrittore evidenzia le 

similitudini tra le pratiche cultuali orientali e quelle cipriote. 

Un più consistente arrivo di Achei nell’isola viene datato intorno al 1200 a.C., essi 

ellenizzarono in questo periodo la divinità144. Secondo il mito, dopo la distruzione di Troia 

giunse a Paphos Agapenore, il quale, per rispetto della popolazione locale, costruì il santuario 

introducendo le corna di consacrazione. L’arrivo dei Greci, che sia stato per opera di 

Agapenore o di un altro personaggio, è confermato dal ritrovamento di un’iscrizione in greco 

nel Santuario di Afrodite a Paphos145. Pausania scrisse146: 

 

“Agapenore, figlio di Anceo, figlio di Licurgo, regnò dopo Echemo e guidò gli Arcadi a 

Troia; dopo la conquista di Ilio, la tempesta abbattutasi sui Greci nel viaggio di ritorno in 

patria spinse Agapenore e la flotta degli Arcadi a Cipro: così Agapenore divenne il fondatore 

di Pafo e costruì il santuario di Afrodite a Paleopafo.” 

 

Riassumendo, Afrodite deriva dal mondo orientale, in particolare dalla divinità Ishtar, 

della quale possiede molte caratteristiche. Il santuario a lei dedicato presso la più antica città 

di Paphos segue il modello orientale: ciò fa presupporre che esso sia stato costruito in un 

primo momento da genti provenienti dalla costa siro-palestinese, ed in seguito, a partire dal 

1200 a.C. con l’arrivo di gruppi di individui parlanti greco, avrebbe iniziato ad assumere 

                                                 
144 Karageorghis V. 1998, pp. 120-123. 
145 Karageorghis J. e V. 2001, pp. 274-275. 
146 Pausania VIII, 5, 2. 



57 

qualche connotazione greca, oltre alla distorsione del nome che diventa Afrodite. Nonostante 

ciò, il santuario manterrà sempre, come si è visto, l’impostazione architettonica orientale, ma 

in Grecia la divinità verrà progressivamente ellenizzata.  
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6. Il culto a Paleopaphos 

6.1.  Età del Bronzo 

 

La documentazione relativa alle attività cultuali che avevano luogo nel Santuario dell’età del 

Bronzo è piuttosto scarsa. In assenza di fonti scritte che ne descrivano i caratteri, l’unico strumento 

utilizzabile è rappresentato dai dati recuperati negli scavi degli anni ’70, che risultano comunque 

incompleti, poiché non furono effettuati studi archeobotanici o archeozoologici, potenzialmente in 

grado di fornire maggiori informazioni sulle attività svolte all’interno del Santuario. 

Allo stato attuale delle conoscenze si possono avanzare solamente alcune ipotesi, che potranno, 

in seguito ad ulteriori studi, essere confermate o confutate. 

Si è certi che fin dal Calcolitico, nella regione di Paphos, esistesse un culto della fertilità che si 

concretizzò successivamente nella costruzione del Santuario147. Vicino fu scelto Petra tou Romiou 

come luogo di nascita di Afrodite148. Senza dubbio, non è un caso che l’area designata per la nascita 

della dea coincida con la regione il cui culto della fertilità risalga ad un’epoca antica, quale il 

Calcolitico. 

Afrodite nacque dalla spuma delle onde del Mediterraneo e questo è un aspetto che si ritrova nel 

santuario. La presenza della vasca in argilla149 posta nell’atrio potrebbe indicare un culto legato 

all’acqua: se poniamo la sua funzione in rapporto ad azioni di abluzione e, quindi, alla 

purificazione, l’uso della vasca sarebbe legato alla nascita di Afrodite. L’atto di purificazione con 

l’acqua potrebbe anche indicare un rituale di fertilità, poiché essendo Afrodite nata dal mare, 

l’immersione nel liquido potrebbe ricordare la nascita stessa della dea. A sostegno di questa ipotesi 

vi è la presenza di due pithoi, che probabilmente contenevano acqua (poiché non sono state trovate 

all’interno tracce botaniche che possano dare adito ad altre interpretazioni150), usata per le abluzioni 

nella vasca in argilla. Quindi, la vasca veniva riempita con acqua versata dai pithoi per ripetere 

l’atto della nascita. 

Se l’atrio era il luogo in cui si rinnovava l’atto di nascita, la lastra di pietra presente nel temenos 

doveva avere la funzione di accogliere le offerte votive. L’altare nei pressi di questa lastra poteva 

servire per i sacrifici di animali, anche se non sono state trovate tracce di combustione di ossa. Se si 

prende in esame il passo dell’Odissea, dove si legge “a Pafo (Afrodite) doveva avere un recinto e 

                                                 
147 Karageorghis J. E V. 2001, p. 265. 
148 Karageorghis V. 1998, p. 123. 
149 Maier F. G. 1976, pp. 95-96. 
150 Maier F. G. 1976, p. 96 
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un altare odoroso”151, si può pensare che non si bruciassero animali, bensì piante odorose, oppure 

qualora venissero compiuti sacrifici cruenti di animali, venissero bruciate alcune piante aromatiche 

cosicché il profumo nascondesse il cattivo odore della carne. Il dato archeologico, per ora, non può 

accreditare nessuna delle due ipotesi. Se ci si basa sulle parole di Tacito la situazione sembra 

capovolta: dal testo si può pensare che sull’altare venissero bruciate solo piante e sulla lastra 

venissero sacrificati gli animali maschi. Però, è molto probabile che Tacito si riferisca già al periodo 

romano e al culto del Santuario II. Inoltre, lo storico spiegò che l’ara non era mai bagnata dalla 

pioggia, indi per cui si può presumere che fosse coperta da una tettoia sostenuto da pali di legno. 

Come si è detto in questo santuario non esisteva una statua di culto, bensì una pietra conica che 

viene descritta anche dallo storico152: 

 

“Il simulacro della dea non ha forma umana, ma è un blocco circolare più ampio alla base e 

assottigliato verso l’alto in forma conica: il significato è indecifrabile.” 

 

Ad ogni modo, è probabile che essa fosse all’interno dell’atrio, forse posta verso il muro di 

fondo. Inoltre, si è certi che essa non fu mai sostituita con una statua antropomorfa e rimase 

l’oggetto di culto più importante fino alla fine della vita del santuario. 

                                                 
151 Hom. Odissea VIII, 363. 
152 Tac. Hist. II, 3. 
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Figura 54 Pietra sacra nel Santuario di Afrodite a Paleopaphos 
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Figura 55 Ricostruzione ipotetica delle funzioni degli ambienti del Santuario I 
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Grazie alle epigrafi rinvenute, si è certi che a capo del santuario vi fosse un sacerdote, il quale 

doveva svolgere anche funzioni di re. Il re-sacerdote quindi possedeva poteri politici combinati con 

le funzioni cultuali153. Per comprendere l’origine del sacerdozio ci si affida a Tacito154: 

 

“Un’antica tradizione indica come fondatore del tempio il re Aeria, ma per alcuni invece 

questo è il nome della dea stessa. Una leggenda più recente vuole che il tempio sia stato consacrato 

da Cinira nel punto dove proprio la dea, nata dal mare, toccò terra; ma vuole che la dottrina e 

l’arte divinatoria siano state importate e che la sua introduzione si debba al cilicio Tamira, col 

patto che ai discendenti delle due famiglie, sua e del re, sarebbe toccato sovraintendere ai riti. In 

seguito, però, per garantire che una gente straniera non sopravanzasse comunque in dignità una 

stirpe reale, gli ospiti stessi rinunciarono a quel sapere pure da loro importato: oggi si consulta 

solo il sacerdote discendente da Cinira.” 

 

Dunque, il sacerdote era considerato discendente di Cinira e per questo era chiamato 

“Ciniradeo”155; infatti nelle iscrizioni sillabiche del IV sec. a.C. si trova la figura del re-sacerdote156. 

Secondo Diodoro157, essi continuarono a mantenere entrambe le funzioni fino a quando non furono 

detronizzati da Tolomeo I. 

L’importanza della discendenza da Cinira si riscontra dalla presenza, nell’area dell’atrio, di 

fosse, la cui funzione sembra cultuale, in quanto esse rappresentavano le tombe di Cinira e dei suoi 

discendenti. Questo non dimostra l’esistenza di Cinira, ma grazie alle fonti epigrafiche sappiamo 

che i sacerdoti, per tutta l’esistenza del santuario, ritenevano di essere i discendenti di Cinira ed 

erano, nell’epoca antica, a capo del santuario e dell’abitato. Probabilmente, l’accesso all’atrio era 

concesso solo al re-sacerdote ed a pochi eletti, mentre l’area del temenos era aperta al pubblico. 

 

                                                 
153 Maier F.G. 1989, p. 376. 
154 Tac. Hist. II, 3. 
155 Karageorghis J. 2005, p. 43. 
156 Maier F.G. 1989, p. 377. 
157 Diod. XX, 49, 1. 
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Figura 56 Testa del Gran Sacerdote 
 

Non vi è testimonianza di sacerdotesse, si può presupporre che vi fosse una regina, ma non si 

conoscono le sue funzioni. L’unica cosa che le fonti latine asseriscono per quanto riguarda il sesso 

femminile, è la pratica della prostituzione sacra158, ma non vi sono evidenze archeologiche di tale 

rituale. Secondo alcuni studiosi, siccome il culto di Afrodite deriva dal mondo orientale, si sarebbe 

inclusa la pratica della prostituzione sacra, descritta da Erodoto. Sicuramente ad Amantunte si 

praticava la prostituzione sacra159, ma non ci sono abbastanza elementi per confermare che si 

praticasse anche nel Santuario di Afrodite a Paphos. Ennio160 scrisse che:  

 

“Venere fu la prima a stabilire l’arte della prostituzione e introdurla alle donne a Cipro 

cosicché abbiano profitto dal rendere pubblico i loro corpi”. 

 

                                                 
158 Erodoto I, 105, 2-3. 
159 Karageorghis J. 2005, p. 52. 
160 Ennio Sacra Hist. XII, 142-146. 
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Se si presuppone l’esistenza di questa pratica a Paphos, vi è da domandarsi se essa 

esistesse già in epoca antica o riguardasse soltanto il periodo ellenistico-romano. Le fonti a 

disposizione sono dall’età Romana in poi e non definiscono un periodo preciso, per di più non 

menzionano mai il sito, bensì l’isola nel suo complesso. 
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6.2. Età romana 

 

Per quanto concerne il periodo Romano, bisogna esaminare l’attendibilità delle fonti scritte 

coeve. Dal punto di vista archeologico, la situazione è complessa: vi sono molti edifici di cui si 

conosce solo in parte o, addirittura, non si conosce la funzione. 

L’Ala Est doveva fungere da entrata monumentale e forse anche da magazzino, considerando la 

presenza di stanze. Mentre per la Stoa Sud e l’Atrio Nord la situazione è più complessa: gli 

archeologi hanno supposto che essi fungessero per la celebrazione di banchetti161, ma purtroppo non 

vi sono né tracce botaniche o zoologiche né fonti scritte a sostegno di questa ipotesi. Con le attuali 

conoscenze si può pensare che dovessero ospitare i pellegrini nell’attesa della celebrazione del culto 

o dell’oracolo.  

Infatti, dalle fonti scritte si è certi dell’esistenza di un oracolo nel Santuario. Svetonio162 scrisse 

riguardo all’imperatore Tito: 

 

“Quando però si seppe che tutto era di nuovo all'aria, tornò indietro e, visitando l'oracolo di 

Venere a Pafo, lo consultò a proposito della sua traversata” 

 

Anche Tacito163 menzionò l’episodio di Tito: 

 

“Ammirata la sfarzosità del tempio, i doni dei re e quanto i Greci, cultori delle antiche 

tradizioni, fanno risalire a età che si perdono nel tempo, Tito chiese per prima cosa consiglio 

sulla navigazione. Come intese che la via era aperta e propizio il mare, interroga con parole 

velate l'oracolo sul proprio destino, dopo un sacrificio di copiose vittime. Sostrato (questo era 

il nome del sacerdote), al vedere nelle viscere segni concordi di felice destino e che la dea 

assentiva ai grandi disegni, risponde, al momento, poche parole generiche; poi, chiesto un 

colloquio riservato, gli svela l'avvenire.” 

 

Dal brano del secondo storico si deduce che si trattava di aruspici, ma non si sa dove 

fossero consultati. Si può presumere che vi fosse un luogo all’interno del temenos adibito a 

questa funzione: sicuramente non veniva usata la lastra di pietra impiegata nei periodi 

precedenti, perché essa fu riusata per la pavimentazione romana164 e basandosi sul testo di 

                                                 
161 Karageorghis J. 2005, p. 33. 
162 Suet. Titus 5. 
163 Tac. Hist. II, 4. 
164 Maier F. G. 1974, p. 137; Maier F. G. 1976, p. 95. 
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Tacito165, reputandolo attendibile, risulta che neanche l’ara poteva essere usata a tal fine. Le 

pratiche oracolari erano affidate al Gran Sacerdote, a capo del Santuario, che probabilmente 

risiedeva nei pressi del luogo sacro, forse nella domus rinvenuta a ovest del santuario166. 

Oltre all’oracolo e alla sacra prostituzione di cui si è già parlato, in epoca romana si ha 

una novità rispetto ai periodi più antichi: la processione. L’unica fonte scritta che confermi 

l’esistenza di una processione è Strabone167: se la processione partiva da Nea Paphos, essa 

doveva essere organizzata per la prima volta nel IV sec. a.C. in concomitanza con la 

fondazione della nuova città168. Inoltre, da alcune epigrafi si è a conoscenza dell’esistenza di 

giochi in onore di Augusto, Nerone169 e Germanico170, che molto probabilmente si dovevano 

svolgere una volta giunti al santuario, forse nella corte racchiusa dalla Stoa Sud e dall’Atrio 

Nord.  

  

                                                 
165 Tac. Hist. II, 3. 
166 Maier F.G. e Karageorghis V. 1984, p. 280. 
167 Strabo. XIV, 6, 3. 
168 Karageorghis J. 2005, p. 54. 
169 Maier F. G., Karageorghis V. 1984, p.280. 
170 Fujii T 2013, pp. 128-129. 
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Figura 57 Iscrizione sui giochi in onore di Germanico 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58 Traduzione (in inglese) della iscrizione sui giochi in onore di Germanico (testo di Fujii T.) 
 

Il percorso che portava da Nea Paphos al Santuario di Afrodite doveva essere costituito da 

alcune tappe importanti, quale Geroskipou dove vi era, secondo Strabone171, un giardino 

sacro. A sostenere l’ipotesi che questo sito fosse una tappa verso il Santuario di Afrodite, vi è 

il ritrovamento di alcuni oggetti votivi, i quali fanno pensare all’esistenza di un commercio di 

tali manufatti lungo la strada che portava a Paleopaphos172. 

 

 

                                                 
171 Strabo. XIV, 6, 3. 
172 Karageorghis J. 2005, p. 54. 

Translation: To Aphrodite of Paphos. The koinon of the Cypriots (set up the statue of) 

Rhodokles, son of Rhodokles, also known by the name of Stasikrates, who had held 

the office of archiereus of the island for the divine Augustus Caesar, the voluntary 

agonothetes of the sacred games of the island coming every fifth year for Caesar 

Germanicus, which were organized by the Cypriot koinon for the first time in Paphos 

Sebaste, for his valour. 
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Figura 59 Votivo di Geroskipou 
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Figura 60 Percorso ipotetico della processione 
 

 I pellegrini arrivati a Paleopaphos dovevano rimanere colpiti dall’architettura del santuario e 

dovevano entrare dall’Ala Est e trovarsi in una grande corte, circondata dalla Stoa Sud e 

dall’Atrio Nord, edifici in cui essi si potevano riposare e ristorare in attesa di essere ricevuti 

dal Gran Sacerdote per gli oracoli, oppure per scegliere la fanciulla, oppure dove attendere 

l’inizio dei giochi. 
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Figura 61 Ricostruzione ipotetica del percorso all'interno del Santuario II  
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7. Considerazioni finali 

 

L’area di Paleopaphos fu occupata dal Calcolitico fino ai nostri giorni. Per quanto concerne il 

Santuario, esso fu in uso dalla sua costruzione, avvenuta intorno al 1200 a.C, all’editto del 380 di 

Teodosio I, che decretò la chiusura di tutti i templi e santuari pagani dell’Impero. Nonostante questa 

continuità, non possediamo dati archeologici sufficienti per delineare l’architettura e la cultura 

materiale del Santuario dalla fine dell’età del Tardo Bronzo fino all’epoca Romana, e di 

conseguenza non è stato possibile delineare alcuni tratti del culto in questi periodi. Anche per il 

periodo antecedente e posteriore, ci sono alcune lacune di natura architettonica, molte dovute 

proprio alla continuità di frequentazione dell’area. 

 Tuttavia, mi è stato possibile trarre alcune conclusioni sulle pratiche cultuali nel Santuario 

nelle epoche prese in esame: l’età del Bronzo e l’epoca Romana. 

Per quanto concerne l’età del Bronzo, il Santuario I era composto da un atrio ed un temenos, che 

trovano riscontri, per l’architettura, in tutti gli edifici sacri di questo periodo a Cipro, primo fra tutti 

a Kition. Nel Santuario, si ritrovano elementi sacri tipici di Cipro, quali le corna di consacrazione di 

ambito cretese. Anche la cultura materiale corrisponde ai canoni riscontrati in tutta l’isola. Vi sono 

statuette fittili di vario genere. Ricordo il caso interessante dell’iconografia della “dea/sacerdotessa 

con le braccia alzate”, che, come si è visto, trova confronti in tutta Cipro. Il ritrovamento di queste 

statuette nel Santuario, che seguono l’iconografia di Astarte, sono riconducibili al culto della 

fertilità, fortemente sviluppato nell’area di Paphos già dal Calcolitico. 

Non sorprende che in quest’area sia stato costruito un Santuario che consolida e formalizza il 

culto della fertilità. La dea alla quale era consacrato il complesso è Afrodite, che assume i connotati 

di una divinità della fertilità, assimilabile ad Astarte. Anche l’etimologia della parola Afrodite, 

come si è spiegato, deriverebbe dalla distorsione della parola Astarte. Già Omero era a conoscenza 

che in quel luogo esisteva un culto della dea Afrodite.  

Lo sviluppo del culto della fertilità si concretizza già nella costruzione del Santuario I. Le 

pratiche cultuali che si volgevano all’interno del Santuario erano legate alle credenze religiose: per 

esempio le abluzioni con l’acqua erano praticate in memoria della nascita della divinità. È plausibile 

che queste pratiche venissero poste in atto nell’atrio, dove potevano assistere poche persone 

selezionate.  

Invece, nello spazio aperto all’interno del temenos. con una maggiore partecipazione di fedeli si 

offrivano sacrifici in onore della divinità e si depositavano oggetti votivi, quali per esempio le 

statuette fittili della “dea/sacerdotessa dalle braccia alzate”. L’altare, secondo le fonti scritte, doveva 
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avere una copertura in materiale deperibile. Infatti, non sono state rinvenute tracce di una tettoia in 

mattoni o tegole.  

I fedeli entravano direttamente nel temenos, ma l’accesso all’atrio gli doveva essere proibito. 

Solo il Gran Sacerdote e pochi eletti entravano nell’edificio e onoravano la dea con le abluzioni 

rituali.  

Per quanto concerne altre attività rituali, probabilmente esisteva la prostituzione sacra, anche se 

è solo un’ipotesi. Secondo le fonti scritte, questa pratica ha origine dal mondo orientale, in 

particolare si fa riferimento agli Assiri e alla dea Militta. Il problema che non ci sono testimonianze 

scritte che specifichino in quali santuari venisse praticata la prostituzione sacra. Vi sono casi in cui 

sono state trovate iscrizioni, come ad Amatunte, in cui si specifica che in quel santuario si 

praticasse questo rito. Nel caso del Santuario di Afrodite a Paleopaphos, non vi è certezza alcuna: 

né le fonti scritte, né le iscrizioni, né le tracce archeologiche permettono di comprendere se vi fosse 

la prostituzione sacra. 

La costruzione del Santuario II in epoca Romana ha cancellato quasi tutte le tracce dei periodi 

precedenti, dall’età del Ferro all’epoca Ellenistica. Tuttavia, si può supporre che il complesso non 

doveva variare molto rispetto alla fase antica, come dimostrarono le monete databili 

precedentemente la costruzione del nuovo Santuario. 

In epoca Romana, venne costruito un Santuario più imponente, costituito da vari edifici. Doveva 

presentare un ingresso monumentale sul lato est, il quale immetteva in una corte ampia, in cui si 

svolgevano i giochi in onore degli imperatori, delimitata dall’Atrio Nord e dalla Stoa Sud. Questi 

due edifici dovevano svolgere la funzione di raccogliere i fedeli, in attesa che si svolgessero le varie 

attività e i rituali. A Sud rimaneva in funzione il Santuario I: l’atrio continuava ad essere il luogo 

per i pochi eletti e per il Gran Sacerdote, mentre il temenos fungeva per i sacrifici e le attività 

oracolari. 

Paleopaphos continuò ad essere frequentata grazie al Santuario: Nea Paphos era diventata il 

nuovo fulcro commerciale, da quando fu fondata tra il 315 e il 320 a.C. Questa città era il punto di 

partenza della processione che si svolgeva per raggiungere il Santuario, distante 50 km. Era un 

lungo percorso, formato da varie tappe, come ad esempio Geroskipou, nelle quali i fedeli potevano 

onorare la divinità o comprare oggetti votivi da dedicare alla dea nel Santuario. Le fonti scritte ci 

informano dell’esistenza di questa processione e ciò è avvalorata lungo il percorso da tracce 

archeologiche relative a oggetti votivi. I fedeli provenienti da Nea Paphos dovevano rimanere 

affascinati dall’imponenza del Santuario. 

Il Santuario di Afrodite a Paleopaphos era divenuto in questo periodo uno dei fulcri religiosi 

non solo dell’isola di Cipro, ma anche dell’Impero. La sua fama infatti era vastissima  e molti 
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imperatori si adoperarono a valorizzare il complesso e a investire su di esso: basta citare il caso di 

Tito, il quale si fermò nel Santuario per chiedere lumi sul suo futuro.  

Il Santuario di Afrodite a Paleopaphos fu la più importante area sacra di Cipro fino all’epoca 

Romana. Studiarne il culto rivela informazioni preziose sulla religione di Cipro, soprattutto per 

quanto concerne l’età del Bronzo. Oggi, ancora non si conosce con sicurezza la composizione del 

pantheon cipriota, ma sicuramente con ulteriori studi si riuscirà a delineare le caratteristiche che 

compongono i culti e i riti cipriota nell’età antica. 
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TABELLA CRONOLOGICA 

 

PERIODO CRONOLOGIA 

Neolitico Aceramico 8200-5800 a.C. 

Neolitico Ceramico 5500-3900 a.C. 

  

Calcolitico Antico 3900-3500 a.C. 

Calcolitico Medio 3500-2800 a.C. 

Calcolitico Tardo 2800-2500 a.C. 

  

Cultura di Philia 2500-2350 a.C. 

  

Bronzo Antico I/ Antico Cipriota I (AC I) 2500-2075 a.C. 

Bronzo Antico II/ Antico Cipriota II (AC II) 2075-2000 a.C. 

Bronzo Antico III/ Antico Cipriota III (AC 

III) 

2000-1900 a.C. 

  

Bronzo Medio I/ Medio Cipriota I (MC I) 1900-1800 a.C. 

Bronzo Medio II/ Medio Cipriota II (MC II) 1800-1725 a.C. 

Bronzo Medio III/ Medio Cipriota III (MC 

III) 

1725-1650 a.C. 

  

Bronzo Tardo I A/ Tardo Cipriota I A (TC I 

A) 

1650-1450 a.C. 

Bronzo Tardo I B/ Tardo Cipriota I B (TC I 

B) 

1450-1400 a.C. 

Bronzo Tardo II A/ Tardo Cipriota II A (TC II 

A) 

1400-1300 a.C. 

Bronzo Tardo II B/ Tardo Cipriota II B (TC II 

B) 

1300-1230 a.C. 

  

Bronzo Tardo III A/ Tardo Cipriota III A (TC 

III A) 

1230-1190 a.C. 

Bronzo Tardo III B/ Tardo Cipriota III B (TC 

III B) 

1190-1150 a.C. 

Bronzo Tardo III C/ Tardo Cipriota III C (TC 

III C) 

1150-1050 a.C. 
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Cipro-Geometrico I 1050-950 a.C. 

Cipro-Geometrico II 950-850 a.C. 

Cipro-Geometrico III 850-700 a.C. 

  

Cipro-Arcaico I 700-600 a.C. 

Cipro-Arcaico II 600-475 a.C. 

  

Cipro-Classico I 475-400 a.C. 

Cipro-Classico II 400-325 a.C. 

  

Ellenismo I 325-150 a.C. 

Ellenismo II 150-50 a.C. 

  

Romano I 50 a.C.-150 d.C. 

Romano II 150-250 d.C. 

Romano III 250-395 d.C. 
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Foto aerea del Santuario di Afrodite a Paleopaphos 

 


