
 

Corso di Laurea magistrale in  

Scienze dell’Antichità: letterature, storia e 

archeologia 

 

Tesi di Laurea 

 
 

LE FRONDE DEGLI DEI 
Gli alberi nella vita religiosa della Grecia antica: il 

contributo dell’epigrafia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Relatore 
Ch.ma Prof.ssa Stefania De Vido 
 
Correlatori 
Ch.ma Prof.ssa Claudia Antonetti 
Ch.ma Prof.ssa Sabina Crippa 
 
Laureando 
Maria Ilaria De Rossi 
Matricola 836115 
 
Anno Accademico  
2015 / 2016 



 

 

 

 

 

 

 

A Karine Luciana Baldan 

Grazie di tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 
 

 

Prefazione          I 

 
 

SEZIONE INTRODUTTIVA  - Il contributo delle fonti letterarie  

 
 

Il supporto del mito: alberi e dei nell’immaginario collettivo    

 Albero come divinità o come strumento della divinità?    2 

 Il particolare caso di Dioniso, dio della vegetazione    6 

 Altri esempi di alberi attribuiti alla divinità nella mitologia greca  10 

 Gli alberi nei miti delle metamorfosi      13 

 Considerazioni finali        18 

 

L’importanza del bosco nella religione greca      

 Il bosco sacro: una prospettiva multiculturale     19 

 Il bosco sacro nel mondo greco: storia degli studi e problematiche emerse 24 

 La definizione di ἄλσος a partire dai Lessici     29 

 A cosa serviva l’ἄλσος?       41 

 Scheda di approfondimento: il caso di Onchesto     

 Cosa c’è nell’ἄλσος?        52 

 Le regole dell’ἄλσος        56 

 Considerazioni finali        58 

 
 

IL CONTRIBUTO DELL’EPIGRAFIA      

 

Parte I – Catalogo delle iscrizioni       
 

 

Introduzione al catalogo         

 La necessità di un corpus epigrafico      61 

 La ricerca dei documenti       62 

 Le sezioni del catalogo e le problematiche annesse    64 

 Tendenze cronologiche e geografiche all’interno delle sezioni   68 



 Sezione I – La gestione degli spazi alberati nei santuari    69 

 Sezione II – L’albero come epiteto      74 

 Sezione III – Gli alberi e i loro diversi ruoli nelle dediche agli dei  79 

 Sezioni IV e V – Gli alberi nelle iscrizioni onorifiche e nell’epigrafia funeraria 84 

 

CATALOGO 

 

Sezione I – La gestione degli spazi alberati nei santuari    88 

Sezione II – L’albero come epiteto       98 

Sezione III – Gli alberi e i loro diversi ruoli nelle dediche alle divinità  109 

Sezione IV – Gli alberi e i boschi sacri nelle iscrizioni onorifiche  116 

Sezione V – Gli alberi e i boschi sacri nei carmi sepolcrali   119 

 

Parte II – Schede epigrafiche 

 
 

1. Taso, decreto sul giardino di Eracle (Sez. I, nr. 11)    122 

 Il giardino di Eracle, la sua manutenzione e decreti affini: spunti e confronti 125 

 Una misura “ecologica” o una legge contro il sacrilegio?   130 

 Conclusioni         137 

 

2. Vianno (Creta), dedica a Hermes Kedritas (Sez. II, nr. 54)   139 

 Un santuario antichissimo, immerso nel verde     142 

 Hermes e il mondo vegetale: una funzione iniziatica?    145 

 Perché il cedro?        148 

 Il significato di κεδρίτης e di κέδρος secondo il Liddell – Scott   

 Un’iscrizione sulla tegola        

 Conclusioni         151 
 

 

3. Battriana orientale, dedica a Hestia (Sez. II, nr. 11)    153 

 Contesto geografico e storico       155 

 Un ἄλσος di Zeus ai confini del mondo antico     161 

 Questioni di stile        162 

 Il culto di Hestia nel regno seleucide      163 

 Conclusioni         166 



 
 

4. Epidauro, una corsa nell’ἄλσος (Sez. IV, nr. 1)    167 

 θεοῦ εἰς κλυτὸν ἄλσος: l’importanza degli alberi nel santuario di Epidauro 169 

 La ricorrenza dell’ἄλσος nella descrizione del santuario  

di Epidauro nella Periegesi di Pausania 

 Il contributo degli Ἰάματα 

 Agoni atletici nell’ἄλσος? 

 Conclusioni 

 Una famiglia argiva importante per Epidauro     178 

 Conclusioni         182 

 

5. Termo, epitaffio di Skorpion (Sez. V, nr. 1)     184 

 Al centro della Grecia centrale       186 

 Un caduto di quale guerra? Ipotesi di datazione.    188 

 Corrispondenze fra epigrammi       189 

 Un agguato all’interno di un ἄλσος      194 

 Conclusioni         195 

 

CONCLUSIONI   

 Gli aspetti messi in luce dal catalogo      197 

 L’importanza delle singole epigrafi e i cinque esempi scelti   202 

 Considerazioni finali        204 

 

INDICI E BIBLIOGRAFIA 

 

Indice delle fonti letterarie        207 

 

Indice delle fonti epigrafiche       218 

 Corpora epigrafici        218 

 Indici BE e SEG        224 

 

Bibliografia          226 

 

Ringraziamenti         243 



I 
 

PREFAZIONE 

 

 

Experto crede: aliquid amplius invenies in silvis quam in libris.  

Ligna et lapides docebunt te, quod a magistris audire non possis. 

 

S. Bernardo di Chiaravalle, Epistole, CVI, 2 

 

 

“Credi a chi ne ha esperienza: troverai qualcosa di più grande nei boschi che nei libri. 

I tronchi e le rocce ti insegneranno ciò che non puoi apprendere dai maestri”. 

Quando, anni fa, lessi per caso questa massima, riconobbi in essa una parte consistente 

della mia infanzia. La mia crescita personale, infatti, è stata molto influenzata dalla 

presenza degli alberi e dei boschi: la casa in cui sono nata e cresciuta possedeva un 

giardino ricco di alberi, tra i quali trascorrevo gran parte delle mie giornate di gioco; 

nelle passeggiate tra i campi e i fossi, i miei genitori mi illustravano i loro nomi. Mi 

consideravo loro amica, talvolta rivolgevo loro la parola. Ricordo che a circa dieci 

anni, alla vista della potatura di un albero a me molto caro, “l’albero del tulipano”, non 

essendo ancora in grado di capire che l’albero ne avrebbe beneficiato, piansi: non 

riuscivo ad accettare che quei rami così folti, da cui pendevano foglie a forma di 

tulipano, fossero stati tagliati e giacessero tristemente per terra, alla base del tronco.  

Il mio primo contatto con i boschi avvenne circa un mese dopo la nascita, poiché i 

medici consigliarono ai miei genitori di farmi respirare quanto prima l’aria sana della 

montagna. Ancora oggi non saprei definire il tipo di legame instauratosi fra me e quella 

realtà, ma, quasi per coincidenza, raggiunsi in quel contesto molti traguardi importanti: 

un anno dopo imparai a camminare, e dopo un altro anno, durante le passeggiate con i 

miei genitori, imparai a pronunciare le poche lettere dell’alfabeto che ancora non 

sapevo articolare. È come se, in qualche modo, quell’ambiente mi stimolasse, mi 

facesse sentire a mio agio e accompagnasse i miei passi. Durante i primi anni di vita, 

non facevo che chiedere a mia madre di inventarsi storie da ambientare nel bosco, e le 

mie fiabe preferite avevano come protagonisti i suoi abitanti, fossero essi animali, 

folletti, gnomi, etc. Il fascino che mi trasmetteva la realtà del bosco crebbe insieme a 
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me, e ben presto imparai a conoscerne i meccanismi: capii il valore del silenzio che 

quel tipo di ambiente esige, l’importanza del rispetto di un equilibrio così ricco ma 

anche così fragile quale quello che sussiste tra flora e fauna silvane, poiché in un bosco 

non si è a casa propria ma in un’altra dimensione, si entra nella dimora di qualcun 

altro; dunque, è importante lasciare l’ambiente attorno a sé così come lo si è trovato. 

 

Nonostante questo aspetto si sia rivelato così importante nella mia vita, non avevo mai 

considerato la possibilità che questo si incrociasse con i miei studi sul mondo classico; 

quando però completai il percorso di laurea triennale, il cui obiettivo era quello di 

raccogliere e commentare alcune leggi pervenuteci per via epigrafica sul rapporto fra 

uomo e ambiente nel mondo greco, ebbi modo di osservare che alcune di queste leggi 

riguardavano gli alberi. Pertanto, spinta dalla curiosità di conoscere il valore 

rappresentato da questo tema, a me così tanto caro, nel mondo greco, decisi subito che 

la mia tesi di laurea magistrale in epigrafia sarebbe stata dedicata proprio agli alberi. 

Capii che desideravo affrontare questo argomento dal punto di vista della religione, 

poiché è proprio dall’ambito del sacro che è possibile cogliere gli aspetti principali 

dell’immaginario collettivo del mondo greco. 

Quando iniziai a cercare di mettere insieme una base bibliografica da cui partire, mi si 

presentò subito una questione fondamentale nell’approccio a questa ricerca: gli studi 

effettuati fino a questo momento sugli alberi nel mondo greco sono estremamente 

specifici, e privi di un nucleo di base. La maggior parte degli studi, a eccezione del 

prezioso contributo della tesi di dottorato di D. Birge sui boschi sacri1, è costituito da 

brevi articoli incentrati su un determinato aspetto o su particolari casi studio, non su 

uno studio generale sull’importanza degli alberi nella religione greca in senso 

complessivo; in particolare, se dal punto di vista delle fonti letterarie alcuni lati di 

questo tema sono stati presi in considerazione, soprattutto i boschi sacri, ancora meno 

bibliografia si occupa del contributo epigrafico. Questo è il motivo per cui risulta 

impossibile tracciare una storia degli studi generale2: questa, infatti, non esiste.  

                                                           
1 BIRGE 1982 
2 La storia degli studi relativa ai boschi sacri, invece, si trova in un capitolo specifico (pp. 24 – 28) 
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Dinanzi a una pista di indagine non ancora battuta, si è presentata subito la 

problematica principale: come occuparsi di questo tema in modo da dare coesione al 

lavoro senza sminuire la complessità e la vastità di questo argomento? 

Di seguito si descriverà il metodo con cui si è deciso di procedere per cogliere più 

aspetti possibile e far emergere il modo in cui le fonti greche presentano le molteplici 

sfaccettature di questa materia di studio.  

 

Sebbene il principale punto di vista preso in considerazione da questa tesi voglia essere 

quello epigrafico, ho scelto di partire da un’introduzione generale basata sulle fonti 

letterarie, poiché ritengo fermamente che esse siano necessarie per capire anche il 

valore del contributo dell’epigrafia. Non perché l’epigrafia debba per forza riflettere o 

confermare ciò che emerge dalla letteratura, anzi, proprio perché l’approccio dei due 

ambiti è differente, una ricerca che li prenda in considerazione entrambi può dare 

risposte più complete. Nello studio di un nuovo argomento, i testi letterari e quelli 

epigrafici devono essere sottoposti a un confronto.  

In particolare, il contributo delle fonti letterarie prenderà avvio dalla percezione 

dell’albero nella mitologia; ritengo infatti che per un lavoro che si muove in un 

contesto religioso sia utile partire da questo: come afferma F. Graf, il mito è specchio 

dell’immaginario collettivo dell’antica Grecia3, dunque è opportuno verificare 

l’apporto da esso offerto sul tema che si intende trattare, nel mio caso l’importanza 

degli alberi nella religione greca. Sarà poi interessante scoprire la misura in cui questi 

aspetti emergenti dal mito siano riflessi dal record epigrafico, se molto, poco, o per 

nulla, e riflettere sul riscontro ottenuto.  

 

Dopo il breve studio sulla mitologia dell’albero in generale, seguirà un secondo 

capitolo introduttivo, sempre basato principalmente sulle fonti letterarie, incentrato su 

un ambito più specifico, ma da considerare a sé, poiché è sicuramente il più importante: 

l’ἄλσος, il bosco sacro. In questo capitolo, dopo un’ulteriore introduzione in cui si 

discuterà a proposito del rischio di dare interpretazioni anacronistiche, influenzate 

dalla conoscenza di altre culture, verrà tracciata una storia degli studi a proposito del 

bosco sacro nella Grecia antica. In seguito, si darà un contributo personale, a partire 

                                                           
3 GRAF 1985, 1 – 5 
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dalla definizione di ἄλσος e dalle problematiche che essa comporta; si cercherà inoltre 

di mettere in luce l’apporto di Pausania, fonte principale su questo tema, di enumerare 

le funzioni dell’ἄλσος, i suoi elementi costitutivi, le sue regole; infine, nella breve 

conclusione in coda al capitolo, si porrà in evidenza la caratteristica principale del tema 

“bosco sacro”: la varietà, e la conseguente importanza di trattare come un caso a sé 

stante ogni riferimento, a causa della diversità diacronica e diatopica delle fonti che 

testimoniano l’ἄλσος, onde evitare di banalizzare una realtà complessa e dalla natura 

molteplice. 

 

Dopo aver terminato l’excursus sulle fonti letterarie, si giungerà al cuore della tesi: la 

parte epigrafica. Tramite questo studio, infatti, si cercherà di capire quanto questo tema 

sia attestato nelle iscrizioni greche e, qualora il record fosse abbastanza consistente, 

per quale motivo il contributo epigrafico possa risultare utile nell’arricchire il quadro 

offerto dalla letteratura. 

I documenti trovati saranno raccolti in un catalogo, che sarà illustrato da 

un’introduzione specifica, atta a illustrare i metodi di ricerca, i criteri di catalogazione, 

le problematiche riscontrate, e a dare una panoramica generale delle iscrizioni inserite 

nella silloge.  

Dopo il catalogo, saranno scelti alcuni esempi particolarmente significativi da 

approfondire tramite schede epigrafiche. Questo perché da un lato ritengo che, 

trattandosi di una tesi di epigrafia, non possa mancare anche la parte “tecnica” del 

settore, ma soprattutto, dall’approfondimento dei casi specifici possono emergere 

aspetti che non potrebbero essere percepiti solo dalla consultazione del catalogo. 

Sarebbe notevole poter considerare il contributo di tutti gli esempi del catalogo, ma 

non essendo possibile in questo frangente, ci si dovrà limitare ad alcuni esempi, che 

però possano dare un’idea della quantità di riflessioni e ipotesi che possano scaturire 

dalla presenza degli alberi nei testi delle iscrizioni greche. 

 

Quali lati mette in luce l’epigrafia? È vero che la letteratura è fondamentale ma non 

sufficiente per esaurire appieno questo argomento, e che dunque il tema degli alberi 

nella vita religiosa del mondo greco non può essere affrontato solo dal punto di vista 

delle fonti letterarie (com’è successo pressoché fino a oggi, salvo rari casi specifici)? 
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Il fine ultimo di questo lavoro sarà quello di dare risposta a tali quesiti, e, se possibile, 

di creare una base da cui poter partire per l’apertura di nuove piste di indagine e di 

ricerca che possano contribuire all’arricchimento del panorama storico – religioso del 

mondo greco.  



 

 

 

 

SEZIONE INTRODUTTIVA 

Il contributo delle fonti letterarie 
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Il supporto del mito: alberi e dei nell’immaginario collettivo 

 

Albero come divinità o come strumento della divinità? 

 

Il culto di divinità che si manifestano attraverso i fenomeni naturali, i boschi, i fiumi, 

il mare, e le feste rurali con riti per celebrare eventi come l’alternarsi delle stagioni 

rappresentano una costante in tutti i popoli.  

In particolare, l’albero è simbolo di vita, provvede spontaneamente al sostentamento 

offrendo cibo e benefici all’uomo, prima della comparsa dell’agricoltura.  

Nell’ambito delle civiltà preelleniche, tracce di venerazione del mondo vegetale sono 

riscontrabili, per esempio, presso gli antichi Minoici, e ciò è attestato da una notevole 

varietà di scene di culto ritratte sui loro monumenti4. Nell’isola di Creta i simboli 

dominanti del culto naturale erano gli alberi sacri, intorno ai quali spesso c’erano 

periboli per segnalare la loro importanza. Pare che alcune donne, incaricate di 

occuparsi di questo tipo di culto, svolgessero con danze e gesti rituali una cerimonia 

che prevedeva lo sradicamento di un albero sacro, azione che simboleggiava l’inverno, 

e attraverso questa distruzione l’energia liberata da quest’albero avrebbe beneficiato 

le piante, che sarebbero rinate in primavera5.  Il gruppo più importante di documenti 

cretesi legati a questo aspetto in epoca preistorica è quello degli anelli d’oro incisi 

rappresentanti il culto di una divinità femminile che aveva a che fare con la nascita, la 

crescita e il declino della vegetazione. Questa dea assiste a tutti gli atti di devozione 

rappresentati in queste incisioni, che furono catalogate da Persson6. Tutte le incisioni 

fanno riferimento ad un contesto naturale, c’è la presenza di un albero e vi sono scene 

di danza.  

L’importanza religiosa dell’albero a Creta era dunque particolarmente accentuata, 

perché un tempo, come tutta la Grecia, anche quest’isola era ricca di vegetazione, 

prima che gli allevamenti di ovini ne causassero la distruzione. Le specie erano molto 

numerose, tanto che, prima della coltura cerealicola, una buona parte 

dell’alimentazione derivava dalla raccolta7.  

                                                           
4 WHITE 1954, 113 – 116 
5 BROSSE 1994, 92 
6 Cfr. PERSSON 1942 
7 FAURE 1984, 66 – 70  
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Questo aspetto, nel mondo ellenico, sembra non esistere: non vi sono testimonianze di 

culti riservati specificatamente agli alberi o alle piante, non c’è una venerazione 

dell’albero in quanto tale. Tuttavia, l’apparato mitologico è ricco di episodi in cui il 

mondo vegetale sembra ricoprire diversi ruoli. Forse, in un tempo preellenico, 

esistevano culti riservati alle piante, ma di queste devozioni sono rimaste solo tracce: 

è possibile che nel momento in cui si diffuse il culto degli dèi olimpici, questi si siano 

integrati con divinità più antiche risiedenti in ambienti naturali come il mondo 

vegetale, e ne abbiano assunto gli attributi. Effettivamente, nella mitologia classica, a 

molti dèi è attribuito il legame con almeno un albero o una pianta, legame che in alcuni 

casi potrebbe celare un significato molto profondo: si tratta di aspetti secondari, meno 

conosciuti, ma che potrebbero rivelare antiche devozioni. A molte divinità erano 

dedicati boschi sacri, di cui si tratterà specificatamente nel prossimo capitolo, ma, 

come si vedrà, le fonti non testimoniano un’essenza divina degli alberi di per sé: i 

boschi erano considerati come proprietà o attributo di determinati dèi, ma non 

rappresentavano essi stessi l’essenza della divinità.  

 

L’unico modo in cui gli alberi potevano manifestare la volontà divina era la 

dendromanzia, ma non perché gli alberi contenessero un’essenza divina in quanto tali, 

ma perché erano i mezzi che il dio sceglieva per trasmettere i suoi responsi. L’esempio 

forse più antico di dendromanzia in Grecia è quello del santuario di Zeus a Dodona, 

che sorgeva in Epiro, ai piedi del monte Tamaro, in una zona profondamente inospitale 

a causa dei violenti temporali8. Queste ostili condizioni meteorologiche, caratteristiche 

della zona, erano ideali per la manifestazione tramite le querce di una divinità quale 

Zeus9: egli faceva schiantare le sue folgori sulle maestose querce, e così rivelava la sua 

                                                           
8 Tanto che Omero parla di “Dodona dalle terribili tempeste”. Cfr. Hom., Il. XVI, 234: Δωδώνης 

μεδέων δυσχειμέρου … 
9 Cfr. Hom. Od. XIV, 327 – 330: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο / ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο 

Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι, / ὅππως νοστήσει’ Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον, / ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε 

κρυφηδόν: “Disse che Odisseo era andato a Dodona per udire, dalla quercia dall’alta chioma, la voce 

di Zeus, come potesse fare ritorno nella fertile terra di Itaca – da cui era assente da tanto – se apertamente 

o in segreto”. Odisseo poi ripete esattamente gli stessi versi ad Euriclea nel libro XIX (vv. 296 – 299). 

In questo passo non si fa riferimento al querceto ma alla singola quercia di Zeus. A meno che non sia 

una metonimia, Odisseo fa riferimento a quello che doveva essere l’albero principale del santuario. 
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volontà10. La frequentazione di questo oracolo fu soppiantata dal trionfo del santuario 

di Apollo a Delfi dal VI – V sec. a.C. Il santuario tornò a essere molto famoso in epoca 

macedone, forse a causa della provenienza di Olimpiade, madre di Alessandro. 

L’albero sacro di Zeus era la quercia oracolare: attraverso le numerose sacerdotesse, 

Peleiadi o Peristere, le “colombe”, il dio mandava tramite il fruscio del vento fra le 

foglie dell’albero i suoi responsi11. I Greci ritenevano che quest’oracolo fosse 

estremamente antico; secondo Erodoto, si tratta del più antico santuario oracolare della 

Grecia. Sempre nello stesso passo, lo storico parla della consultazione dell’oracolo da 

parte dei Pelasgi, che erano gli abitanti della Grecia prima che gli Elleni invadessero 

la zona, affinché l’oracolo li aiutasse a dare i nomi agli dei12.  

Il dio di Dodona è spesso attestato con l’appellativo di Zeus Naios, “del tempio”; il 

tempio in questione è molto più recente rispetto al bosco sacro di cui il santuario 

constava: secondo uno studio di Lhôte sulle lamelle oracolari rinvenute presso il 

                                                           
A. Pr., 829 – 835: Ἐπεὶ γὰρ ἦλθες πρὸς Μολοσσὰ γάπεδα / τὴν αἰπύνωτόν τ’ ἀμφὶ Δωδώνην, ἵνα / 

μαντεῖα θακός τ’ ἐστὶ Θεσπρωτοῦ Διὸς / τέρας τ’ ἄπιστον, αἱ προσήγοροι δρύες, / ὑφ’ ὧν σὺ λαμπρῶς 

κοὐδὲν αἰνικτηρίως / προσηγορεύθης ἡ Διὸς κλεινὴ δάμαρ / μέλλουσ’ ἔσεσθαι· τῶνδε προσσαίνει σέ 

τι; “Dopo che giungesti alla piana dei Molossi e all’erta montuosa di Dodona, dov’è l’oracolo e il seggio 

di Zeus Tesproto, e l’incredibile prodigio, le querce parlanti, da cui tu chiaramente e non per enigmi 

fosti interpellata come la futura celebre sposa di Zeus; qualcuno di questi ricordi ti lusinga?” 
10 WAGLER 1891, 2 – 9 
11 Erodoto narra la storia delle “sacerdotesse – colombe”, raccontata dalle tre sacerdotesse Promeneia, 

Timarete e Nicandre: due colombe nere sarebbero volate l’una in Libia, l’altra a Dodona; la prima, 

arrivata in Libia, ordinò di fondare un oracolo di Ammone; la seconda, arrivata a Dodona, posatasi su 

una quercia, ordinò di istituire un oracolo di Zeus. (Hdt. II, 55). Secondo l’opinione dello storico, inoltre, 

queste donne venivano chiamate “colombe” poiché erano barbare (per l’esattezza, erano donne africane, 

per questo si narra che fossero colombe nere) ed emettevano voci che all’orecchio greco risultavano 

strane, come versi di uccelli: non è infatti possibile, secondo Erodoto, che una colomba parli con voce 

umana, nemmeno se si tratta di una manifestazione divina. (Hdt. II, 57). Questo passo si può considerare 

un esempio del razionalismo erodoteo.  
12 Hdt. II, 52: καὶ μετὰ χρόνον ἐχρηστηριάζοντο περὶ τῶν οὐνομάτων ἐν Δωδώνῃ· τὸ γὰρ δὴ μαντήιον 

τοῦτο νενόμισται ἀρχαιότατον τῶν ἐν Ἕλλησι χρηστηρίων εἶναι, καὶ ἦν τὸν χρόνον τοῦτον μοῦνον. 

Ἐπεὶ ὦν ἐχρηστηριάζοντο ἐν τῇ Δωδώνῃ οἱ Πελασγοὶ εἰ ἀνέλωνται τὰ οὐνόματα τὰ ἀπὸ τῶν βαρβάρων 

ἥκοντα, ἀνεῖλε τὸ μαντήιον χρᾶσθαι. Ἀπὸ μὲν δὴ τούτου τοῦ χρόνου ἔθυον τοῖσι οὐνόμασι τῶν θεῶν 

χρεώμενοι· παρὰ δὲ Πελασγῶν Ἕλληνες ἐδέξαντο ὕστερον. “Con il tempo consultarono sui nomi 

l’oracolo di Dodona; questo oracolo è ritenuto il più antico di quanti oracoli ci sono presso i Greci, e in 

quel periodo era l’unico. Quando i Pelasgi chiesero a Dodona se bisognasse prendere i nomi che 

venivano dai barbari, l’oracolo rispose di farne uso. A partire da quel momento essi sacrificarono 

servendosi dei nomi degli dei. I Greci in seguito ricevettero i nomi dai Pelasgi.” 

In un passo di Omero in cui si menziona Dodona, Zeus viene chiamato Pelasgico (Ηom. Il. XVI, 233 – 

235: Ζεῦ ἄνα, Δωδωναῖε, Πελασγικέ, τηλόθι ναίων, / Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου· ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ / 

σοὶ ναίους’ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι). 
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santuario, tale epiclesi non è attestata prima del IV sec. a.C.13. “à la suite d’une 

réélaboration théologique fondée en particulier sur la prière d’Achille dans l’Iliade, 

Zeus Dodonaios et Pélasgikos deviendrait Naios entre la visite d’Hérodote, bien 

difficile à dater, et 390 environ, c’est-à-dire dans la seconde moitié du Ve siècle ou au 

tout début du IVe av. J.-C.”14 

Le sacerdotesse, oltre ad essere di Zeus, erano anche di Dione, la sua compagna in 

questo santuario. Probabilmente la divinità più arcaica di Dodona, a cui è legata la 

quercia ancora più anticamente rispetto allo Zeus olimpico, è preellenica, legata alla 

terra e presumibilmente femminile, anche se il nome di Dione è attestato 

archeologicamente nel santuario solo a partire dal IV sec. a.C.  

Lhôte propone un’ipotesi per cui, nella prima metà del II millennio a.C., il culto di 

Zeus sarebbe stato sostituito a quello di una divinità preellenica, originariamente 

ctonia: questa divinità sarebbe poi stata assimilata o alla consorte di Zeus (Διώνα < 

ΔιF – ώνα “donna di Zeus”) o a Demetra, in quanto è attestata anche la forma Δηώνα, 

che potrebbe aver subito una contaminazione da parte del diminutivo eleusino Δηώ15. 

Zeus è stato probabilmente assimilato più tardi; effettivamente, al culto di Zeus in 

quella zona era legato anche un altro tipo di pratica divinatoria, cioè l’interpretazione 

del tintinnio che il vento produceva attraverso dei paioli di bronzo appesi, una forma 

di divinazione sicuramente meno antica rispetto alla dendromanzia16.  

All’interno della quercia vivevano le ninfe Driadi e Amadriadi17.  

 

 

                                                           
13LHÔTE 2006, 409 
14 QUANTIN 2008, 31 
15 LHÔTE 2006, 420 – 421 
16 PELLEGRINO 2004, 21 
17 Le querce più antiche e più gigantesche erano “protette da leggi severe le quali condannavano a morte 

coloro che le abbattevano senza necessità. Sotto la loro corteccia vivevano le driadi, dal greco δρῦς (la 

quercia sacra), le ninfe che avevano la possibilità di abbandonarle; perciò era proibito abbattere una 

quercia prima che i sacerdoti, svolte le dovute cerimonie, avessero dichiarato che le driadi avevano 

abbandonato l’Albero” (BROSSE 1994, 74). Poi esistevano altre ninfe, le amadriadi, coloro che invece 

vivevano “insieme alla quercia”, non potevano abbandonarla, e morivano con lei. Call. Del. 83 – 85: ἦ 

ῥ’ ἐτεον ἐγένοντο τότε δρύες ἡνίκα Νύμφαι; ‘Νύμφαι μὲν χαίρουσιν, ὅτε δρύας ὄμβρος ἀέξει, Νύμφαι 

δ’ αὖ κλαίουσιν, ὄτε δρυςὶ μηκέτι φύλλα.’ “Davvero nacquero insieme alle ninfe le querce? / 

‘Gioiscon le ninfe quando le querce nutre la pioggia, / piangon le ninfe quando alle querce manca la 

foglia.’ ” 
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Il particolare caso di Dioniso, dio della vegetazione 

 

La divinità che per eccellenza è connessa alla natura, e in particolare al mondo 

vegetale, è Dioniso. Egli è il dio che portò a tutti i popoli la cultura della vite e la festa 

orgiastica con le sue danze frenetiche. È una divinità dai molteplici aspetti; la 

tradizione classica lo presenta come una divinità successiva alla generazione olimpica, 

quasi “secondaria”, giunta nel mondo greco dalla Tracia o dalla Frigia, ma il suo culto 

in realtà è molto arcaico18.  

Dioniso non è accostato solo alla vite, ma a molte altre specie di piante: una delle più 

caratteristiche e famose è l’edera, che ama il freddo e l’ombra, e ricorda il serpente, 

che è il simbolo della potenza ctonia19. Un’altra pianta dionisiaca è il mirto, 

tradizionalmente associato ad Afrodite e alla fecondità dell’amore coniugale, ma anche 

al mondo dei morti20. 

È attestato il culto di “Dioniso degli alberi”, con l’epiteto δενδρίτης o ἔνδενδρος: in 

particolare, Plutarco sostiene che non c’è da stupirsi per il fatto che il pino marittimo 

è consacrato a Poseidone e a Dioniso: in fin dei conti, entrambi sono dei “dell’umido 

e del fecondo” (τῆς ὑγρᾶς καὶ γονίμου), e tutti i Greci venerano Dioniso δενδρίτης, 

come venerano Poseidone Φυτάλμιος21; per quanto riguarda l’attributo ἔνδενδρος, 

Esichio, nel suo lessico, riferisce che questo particolare culto di Dioniso era praticato 

in Beozia, mentre il culto di Zeus con lo stesso appellativo era rodiese22.  

Nonno di Panopoli narra della tragica morte e risurrezione di Dioniso: i Titani, quando 

il piccolo Zagreo, figlio di Zeus e di Persefone, prese posto sul trono del padre, lo 

                                                           
18 Il suo nome è stato riscontrato persino in alcune iscrizioni micenee, per cui si è pensato di collocare 

la sua origine nel mondo egeo, forse a Creta, come figlio di Zeus; successivamente il suo culto si sarebbe 

diffuso anche nel Vicino Oriente antico, e recuperato poi dal mondo greco (BROSSE 1994, 95). 
19 Questa pianta, come testimonia Plutarco, conteneva delle sostanze che secondo i Greci erano 

responsabili di una sorta di stato di ebbrezza alternativo a quello dato dal vino, e per questo era utilizzata 

durante i riti bacchici (Plu., Moralia IV, Quaestiones Romanae, 112). 
20 In un passo degli scholia alle Rane si tratta del legame tra il mirto ed il mondo dei morti, da quando 

Dioniso l’offrì ad Ade in cambio della vita della madre Semele. Il passo finisce spiegando che infatti 

tre piante sono familiari al dio: la vite, l’edera e il mirto. (Scholia in Ar. Ra. 330, R330c β: ἡ μυρσίνη 

ᾠκείωται τοῖς χθονίοις θεοῖς, Διονύσου δεδωκότος ὅτε ἀνήγαγε τὴν Σεμέλην. Τρία γὰρ αὐτῷ ᾠκείωται, 

κισσός, ἄμπελος, μυρσίνη). 
21 Plut. Moralia II, Quaestiones convivales, 675 F. Questo attributo riferito a Poseidone, come vedremo, 

è attestato da molte epigrafi. 
22 Hsch ε, 2774 (Schmidt) 
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pugnalarono alle spalle23. Successivamente, Zeus lo fece rinascere come Dioniso 

tramite l’unione con Semele24. Secondo Frazer, la morte e il ritorno alla vita rendono 

Dioniso, come anche Adone, Attis e Osiride, il dio del ciclo vegetativo e 

dell’avvicendarsi delle stagioni25. 

Tra gli alberi tradizionalmente associati a Dioniso, i principali, oggetto di trattazione 

nei prossimi paragrafi, sono l’abete, il fico, il melograno e il melo.  

Nella tragedia euripidea Baccanti, Penteo, quando sale sul Citerone per spiare i riti 

bacchici, si arrampica su un abete. Quando viene scoperto dalle Menadi, esse 

utilizzano rami d’abete come dardi prima di compiere lo σπαραγμός26. Un passo di 

Pausania riporta che dopo il terribile episodio di Penteo l’albero fu reso sacro a Dioniso 

per ordine di un oracolo della Pizia27. 

Rami d’abete, già nel VI sec. a.C., erano appesi alle case di coloro che partecipavano 

ai riti bacchici, e il tirso che veniva utilizzato nei riti terminava o con foglie d’edera e 

tralci di vite, o proprio con una pigna. Spesso, per realizzare simulacri del dio, in tutta 

la Grecia si utilizzavano tronchi di pino, di fico, steli di edera o tralci di vite28. La 

resina, inoltre, era utile per conservare e aromatizzare il vino. 

Dioniso ha un forte legame anche con il fico, e presenta epiteti ad esso connessi in 

molte zone della Grecia. Un esempio è quanto scrive Ateneo, riferendosi a Sosibio: 

“Sosibio di Laconia, dichiarando che il fico fu invenzione di Dioniso, dice che per 

                                                           
23 Nonn. VI, 155 – 205 
24 Secondo una tradizione latina, Giove l’aveva posto sul trono di Creta, ma Giunone, che lo odiava in 

quanto figlio nato da un’altra donna, riuscì a farlo uccidere dai Titani, che lo tagliarono a pezzi e 

avendolo bollito ne mangiarono le carni (Firm. Err. VI, 1 – 5). In ogni caso, Dioniso fu riportato in vita 

da Zeus. 
25 FRAZER 19732, 610. Il trattato di Frazer, su cui lo studioso lavorò tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 

del Novecento, è una fonte che può risultare molto utile ma che deve essere sempre consultata con 

attenzione: egli infatti propone una visione basata sui suoi studi e sulle sue conoscenze, ma non 

giustifica le sue teorie con l’indicazione della bibliografia da lui utilizzata, e raramente cita al passo le 

numerose fonti letterarie che menziona. Inoltre, il suo metodo di ricerca, non potrebbe più essere 

considerato sufficientemente efficace al giorno d’oggi: si tratta infatti di un approccio altamente 

comparativo, che rischia di porre sullo stesso piano, nello stesso capitolo, una tradizione orientale, 

africana, greca, latina e medievale, senza curarsi molto della differenza di contesto. In uno studio sugli 

alberi nella mitologia il suo contributo non può essere ignorato, poiché rappresenta un celebre caposaldo 

in quest’ambito e offre moltissime informazioni preziose, tuttavia bisogna costantemente essere 

consapevoli dei limiti metodologici a cui si va incontro. 
26 Eur. Ba. 1095 - 1100 
27 Paus. II, 2, 7 
28 JEANMAIRE 1970, 16 
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questa ragione i Lacedemoni onorano Dioniso Sykítes (‘patrono dei fichi’)29. Gli 

abitanti di Nasso, secondo Andrisco30 e anche Aglaostene31, raccontano che Dioniso è 

chiamato Meilíchios (‘dolce’) per il dono del frutto del fico”32. Un altro motivo per cui 

Dioniso è connesso al fico è il suo legame con Priapo, suo figlio, che il dio aveva 

generato assieme ad Afrodite. Priapo è associato al fico ed il suo emblema è il fallo, 

spesso assimilato a Dioniso come attributo di fecondità33.“Il dio, signore e principio 

dei processi naturali che si avvalgono dei fluidi (non solo il vino), avrebbe quindi uno 

stretto rapporto con gli alberi e con la fruttificazione, appunto perché elemento 

fecondante”34. La processione delle falloforie era una caratteristica delle Dionisie 

rustiche; una delle offerte, in tale occasione, era proprio un cesto di fichi35. 

Il melograno, che è tradizionalmente legato alla discesa agli Inferi di Persefone come 

albero simbolo della morte e del ritorno alla vita36, compare anche come albero 

associato a Dioniso. Secondo una tradizione di Clemente di Alessandria, le donne che 

festeggiavano le Tesmoforie non mangiavano i semi di melograno perché pensavano 

che derivasse dal sangue scaturito dall’omicidio cruento di Dioniso37. Effettivamente, 

stando alla tradizione riportata da Nonno di Panopoli, Zagreo, “il primo Dioniso”, che 

fu brutalmente ucciso dai Titani, era proprio figlio di Persefone38. 

Descrivendo l’arca di Cipselo, Pausania riferisce che tra le altre figure, nella quarta 

fascia a sinistra, è raffigurato Dioniso disteso in un antro, con la barba, una coppa d’oro 

e un chitone lungo fino ai piedi, circondato da viti, meli e melograni39. Come scritto 

sopra, Dioniso è per eccellenza la divinità della morte cruenta e del ritorno alla vita, 

dunque la relazione con l’albero del melograno in questo senso è molto plausibile. 

Inoltre, tra gli dei della vegetazione e il mondo dei morti sussiste spesso uno stretto 

                                                           
29 FGrHist 595 F 10 
30 Ibid. 500 F 3 
31 Ibid. 499 F *4 
32 Ath. III, 14  
33 BERNHARDT 2008, 114 
34 LOSCALZO 2003, 462 
35 JEANMAIRE 1970, 40 – 42  
36 LAZONGAS 2005, 102 
37 Clem. Al. Protr. II, 19, 3 
38 Cfr. n. 23 
39 Paus. V, 19, 6 
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vincolo, in quanto, proprio come loro, le piante mantengono parte della propria essenza 

nelle profondità della terra40. 

Per quanto riguarda il melo, ancora una volta prezioso testimone è Ateneo, che 

riferisce due citazioni41: una, a noi pervenutaci, del secondo idillio di Teocrito, 

L’incantatrice, quando Delphis di Mindo giunge a casa di Simeta “portando nel 

mantello le mele di Dioniso e avendo il capo cinto di pioppo, virgulto sacro di 

Eracle”42; l’altra citazione è un frammento della Dionisiade di Neottolemo di Paro, 

che sostiene che le mele sono state introdotte da Dioniso, come tutti gli altri frutti43. È 

interessante l’immagine teocritea dell’uomo che porta in dono alla donna “le mele di 

Dioniso”; il contesto a cui Teocrito si riferisce è quello di un incontro finalizzato 

all’unione sessuale di due persone. L’immagine dei frutti nascosti nel mantello e del 

giovane virgulto sembrerebbe effettivamente richiamare la sfera sessuale.  

Si tratta dunque di una divinità molto complessa, dalle molteplici sfaccettature, che 

vanno dall’ebbrezza gioiosa all’inquietante potenza ctonia, tutto ciò che è pulsione, 

tutto ciò che è istinto; è un dio che simboleggia prosperità e fertilità ma anche una 

morte atroce, e le sue vittime vengono squartate a mani nude44. 

Talvolta esigeva sacrifici durante il corteo delle Menadi, che praticavano lo 

smembramento delle vittime vive, spesso con lo scopo di ridare fertilità al terreno45.  

Insomma, numerosi sono gli esempi che permettono di capire che Dioniso era un dio 

il cui culto era strettamente legato all’albero, alla vegetazione e alla linfa vitale di ogni 

essere vivente, che sia effettivamente linfa, vino, polline fecondatore, nettare, sangue, 

sperma.  

 

 

 

 

                                                           
40 FRAZER 1973,2 613 
41 Ath. III, 23 
42 Theocr. II, 120 
43 FGrHist 702 F 3 
44 Questo aspetto emerge moltissimo nel coro delle Baccanti, in cui si descrivono le azioni selvagge 

delle menadi, guidate dal dio (E. Ba., 105 – 113; 135 – 143) 
45 OTTO 1990, 137 
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Altri esempi di alberi attribuiti a divinità nella mitologia greca 

 

Oltre a Dioniso, che è una divinità che ha particolarmente a che vedere con il mondo 

vegetale, anche ad altre divinità olimpiche sono associati gli alberi come attributi 

personali. Zeus, come abbiamo visto, è legato alla quercia, ma non è certo l’unico 

caso.  

Ad esempio, ad Atena è consacrato l’ulivo. La coltura dell’ulivo non è nata in Grecia, 

ma in Asia Minore; era infatti importantissima per la cultura ebraica, anche se poi fu 

assorbita totalmente dalla cultura greca fino a diventarne uno degli emblemi. Nella 

Grecia antica, l’ulivo è l’albero di Atena46. Secondo la tradizione, quando Cecrope 

divenne il primo re dell’Attica, ebbe luogo la contesa tra Atena e Poseidone per il suo 

possesso. Prima Poseidone, dopo aver colpito il centro dell’acropoli con il suo tridente, 

ne fece sgorgare una fonte d’acqua salata; in seguito Atena vi piantò un ulivo. I dodici 

dei diedero ragione ad Atena, poiché il suo ulivo ottenne la precedenza rispetto alla 

fonte di Poseidone47. L’ulivo, nella tradizione mitologica, non è associato solo ad 

Atena; all’ulivo sono legati anche altri miti, in particolare quello dell’eroe Aristeo48, e 

altri significati49. 

                                                           
46 Cfr. Call. Iamb. IV, 66 – 80, celeberrima contesa tra ulivo e alloro. 
47 Apollod. Bibliotheca III, 14, 1. Questo ulivo divenne simbolo di speranza per gli Ateniesi, come narra 

Erodoto, quando i Persiani diedero fuoco al tempio di Eretteo e all’ulivo stesso, ma il giorno dopo 

dall’albero nacque un virgulto (Hdt. VIII, 55).  
48 A questo eroe, figlio di Apollo e Cirene e cresciuto dalle Ninfe in Libia, le fonti attribuiscono varie 

scoperte nell’ambito dell’agricoltura e della pastorizia, e in particolare la fabbricazione del formaggio, 

l’apicoltura e la coltura dell’olivo, e secondo Diodoro fu il primo ad insegnarlo agli uomini (D.S. IV, 

81, 2). Sempre secondo lo storico, in Sicilia c’era un vero e proprio culto di Aristeo come ringraziamento 

per il dono dell’olio (Ibid., 82, 5). M. E. Gorrini propone la teoria che la coltivazione dell’olivo in Italia 

possa avere un’origine euboico – beotica, “in virtù del ruolo giocato dalla Beozia e dal canale di Corinto 

nel movimento coloniale euboico dell’VIII sec. a.C.” (GORRINI 2005, 96). Atene, invece, cercava di 

monopolizzare il commercio dell’olio d’oliva e dichiarava proprie le terre in cui era nota la coltivazione 

di quest’albero, ed è nel V secolo che questa pianta si diffuse su larga scala in Magna Grecia (PAIS 

1908, 397). Secondo Erodoto, ai tempi della discordia fra Atene ed Egina, “non c’erano olivi in nessun 

altro punto della terra tranne che ad Atene”, e per questo gli abitanti di Epidauro, dovendo costruire 

delle statue con legno d’olivo sacro, dovettero chiedere il permesso agli Ateniesi (Hdt. V, 82, 2: 

ἐπειρώτων ὦν Ἐπιδαύριοι κότερα χαλκοῦ ποιέωνται τὰ ἀγάλματα ἤ λίθου· ἡ δὲ Πυθίη οὐδέτερα τούτων 

ἔα, ἀλλὰ ξύλου ἡμέρης ἐλαίης. ἐδέοντο ὦν οἱ Ἐπιδαύριοι Ἀθηναίων ἐλαίην σφι δοῦναι ταμέσθαι, 

ἱρωτάτας δὴ κείνας νομίζοντες εἶναι· λέγεται δὲ καὶ ὡς ἐλαῖαι ἦσαν ἄλλοθι γῆς οὐδαμοῦ κατὰ 

χρόνον ἐκεῖνον ἤ ἐν Ἀθήναις.) 
49 Per uno studio sul legame dell’ulivo alla nascita, alla terra e alla fertilità, cfr. BORGHINI 1994. Lo 

studioso ipotizza che l’ulivo può essere legato al concetto di unione coniugale, prendendo come esempio 

il talamo di Penelope e Odisseo, intagliato nell’albero, che secondo lui lega i due sposi alla terra. Il 
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Un’altra divinità legata a una specie arborea, in particolare al frassino, è Poseidone. Ιl 

dio è comunemente noto per essere il dio del mare e dei cavalli, tuttavia le funzioni di 

questa divinità sono molto complesse e varie. Innanzitutto, Poseidone era il dio dei 

cataclismi e dei terremoti. Il legno di frassino è il materiale con cui venivano fabbricate 

le lance, come attestano i poemi omerici50 (il sostantivo μελία indica sia la lancia sia 

il frassino per metonimia) ed era simbolo di tenacia, durezza e resistenza. Esiodo parla 

degli Eoli come un popolo che Zeus “fece dai frassini”, noto per essere tremendo e 

possente51. I due materiali che caratterizzano questo popolo sono il frassino ed il 

bronzo, altro simbolo di resistenza, tanto che bronzo e frassino erano combinati 

insieme nelle lance. In questo caso, Esiodo scrive che Zeus li creò; effettivamente, 

anche Zeus è legato al frassino, in quanto la ninfa a cui Rea lo affidò affinché crescesse 

al sicuro a Creta, assieme alla capra Amaltea, era Adrastea, ninfa dei frassini52. 

Tuttavia, il frassino è anche l’albero delle ninfe Meliadi, nate dal sangue di Urano 

caduto su Gea53. Una di queste ninfe, Melia, fu amante di Poseidone. Il frassino è un 

albero molto imponente, può raggiungere i 50 m d’altezza ed è noto per la sua capacità 

di attirare i fulmini, tanto che da qui deriverebbe il suo nome latino, fraxinus, che 

contiene la radice del verbo frangere. Da qui deriverebbe il legame di questo albero 

con le piogge, portatrici di vita e ristoro. Poseidone era il anche il dio delle tempeste, 

dunque quest’albero sembra rispecchiare bene le sue qualità. Pare inoltre che, prima 

di Apollo, fosse proprio Poseidone il dio del santuario di Delfi, e i vaticini avvenivano 

grazie allo schianto delle folgori che si abbattevano sui frassini che crescevano intorno. 

Dunque, il frassino rappresenterebbe un altro esempio di dendromanzia. 

Un altro albero su cui vale la pena di soffermarsi è il pino silvestre, attributo di una 

divinità poco celebre nel pantheon greco, di origine vicino – orientale: Attis. Il suo 

                                                           
nesso fra terra e unione è riproposto nella vicenda della nascita di Eretteo dalla terra e dal seme di Efesto, 

che aveva tentato di possedere Atena (BORGHINI 1994, 81). 
50 Hom., Il., XXII, 293: στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ’ ἄλλ’ ἔχε μείλινον ἔγχος. 
51 Hes. Op., 145 – 155: Ζεὺς δὲ πατὴρ τρίτον ἄλλο γένος μερόπων ἀνθρώπων / χάλκειον ποίησ’, οὐκ 

ἀργυρέῳ οὐδὲν ὁμοῖον / ἐκ μελιᾶν, δεινόν τε καὶ ὄβριμον· οἷσιν Ἄρηος / ἔργ’ ἔμελε στονόεντα καὶ 

ὕβριες, οὐδέ τι σῖτον 

ἤσθιον, ἀλλ’ ἀδάμαντος ἔχον κρατερόφρονα θυμόν. “Zeus padre un’altra stripe di uomini mortali, la 

terza, di bronzo, non pari neppure a quella d’argento, fece dai frassini, (stirpe) tremenda e possente; 

a questi di Ares le opere funeste e le violenze stavano a cuore, né pane mangiavano, ma avevano 

animo duro, d’adamanto.” 
52 PELLEGRINO 2004, 20 
53 Hes. Th. 187 
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culto fu introdotto molto tempo dopo quello di Cibele, la divinità madre in Frigia, dea 

della fertilità e della terra. Attis incontra una morte cruenta, e viene poi reso immortale; 

è legato al pino, anche se questa tradizione, seppur presente, ci è resa nota da fonti 

letterarie romane, in particolare da Ovidio e Arnobio. Ovidio riporta la trasformazione 

in pino in onore di Cibele, la Grande Madre, innamorata di lui54. Arnobio narra che 

Attis si evira sotto un albero di pino e muore dissanguato; la Grande Madre Cibele 

trasporta nel suo antro il pino e piange la morte di Attis; Giove fa sì che il suo corpo 

non imputridisca, che i suoi capelli crescano per sempre e che possa sempre muovere 

il dito mignolo55. Il riferimento alla crescita delle sue chiome ha sicuramente a che fare 

con l’assimilazione all’albero. Il frutto del pino, la pigna, rappresenta la riproduzione 

e la fecondità; secondo Frazer, la storia della morte e “risurrezione” di Attis sotto 

forma di albero rappresenta il ciclo delle stagioni e in particolare della mietitura, 

quando il frumento viene mietuto e poi rinasce dai semi sparsi per terra56.  

L’unica fonte greca che ci narra del mito di Attis è Pausania, in occasione della 

descrizione del suo santuario presso i Dimei, ma non riferisce di un legame con il 

pino57; purtroppo non abbiamo idea delle fonti a cui Ovidio e Arnobio abbiano attinto.  

 

                                                           
54 Ov. Met. X, 103 – 105: et succinta comas hirsutaque vertice pinus, / grata deum Matri; siquidem 

Cybeleius Attis / exuit hac hominem truncoque induruit alto.  
55 Arnob. nat. V, 7: Tunc arborem pinum, sub qua Attis nomine spoliaverat se viri, in antruum suum 

defert et sociatis planctibus cum Acdesti tundit et sauciat pectus pausatae circum arboris robur. 
56 FRAZER 19732, 552.  
57 Secondo il periegeta, da un lato c’è la tradizione narrata da Ermesianatte, per cui Attis era figlio del 

frigio Calao, ed era sterile; una volta cresciuto, si trasferì in Lidia e lì celebrava assieme agli abitanti i 

misteri della Grande Madre, con tale zelo che Zeus, ingelositosi per tutte le attenzioni dedicate alla dea, 

mandò un cinghiale a devastare le colture lidie; in quel frangente, l’animale uccise Attis. Questo è il 

motivo per cui presso gli abitanti di quelle zone c’era la consuetudine di astenersi dalla carne suina 

(Paus. VII, 17, 9 – 10). Questa tradizione appartiene ad un filone minore, come spesso accade quando 

la narrazione è realizzata da autori ellenistici, che amano riportare le varianti meno famose dei miti. 

L’altra tradizione di cui parla Pausania è quella seguita dai Dimei, per cui dal seme di Zeus 

addormentato la terra generò una creatura dotata di organi sessuali maschile e femminile, Agdisti. Gli 

dei, inorriditi, evirarono la creatura. Dal membro tagliato di Agdisti nacque un mandorlo; la figlia del 

fiume Sangario pose nel suo seno una delle mandorle e fu da essa fecondata. Quando nacque Attis la 

madre lo espose, e un capro si prese cura di quel bambino, che crescendo diventava sempre più bello. 

Quando Attis fu adulto, fu mandato a Pessinunte per sposare la figlia del re, ma Agdisti si innamorò di 

lui e fece irruzione al matrimonio. Vedendolo, i presenti furono colti da follia: Attis si evirò, e anche il 

padre della sposa. Attis, ormai dissanguato, fu reso immortale da Zeus (Paus VII, 17, 10 – 12). Anche 

secondo questo mito Attis è in qualche modo legato a un albero, il mandorlo, ma in un contesto 

differente rispetto alla narrazione di Ovidio e Arnobio.  
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Gli alberi nei miti delle metamorfosi 

 

Nella versione di Ovidio e Arnobio, Attis subisce una metamorfosi, e si trasforma in 

pino.  

Questo mito non è l’unico caso in cui avviene una metamorfosi in pianta: vi sono 

numerosi miti che trattano di metamorfosi di persone umane o ninfe trasformate in 

piante per vari motivi.  

Le fonti che narrano queste metamorfosi, come vedremo, sono per la maggior parte 

costituite da autori romani che hanno narrato per iscritto questi miti, ma fanno 

riferimento alla tradizione greca.  

Una visione più o meno condivisibile ma sicuramente molto interessante è quella di 

Buttitta: “l’interpretazione di miti quali quello di Dafne, di Driope, di Filira, di Caria, 

di Fillide, etc., ci permette di rilevare come questi adombrino l’appropriazione di 

forme cultuali indigene da parte dei popoli conquistatori. Le divinità femminili, 

dell’albero, della natura, divinità di fecondità e rigenerazione insieme ai loro paredri 

maschili, scompaiono o vengono assorbite all’interno del nuovo pantheon. Spesso 

avviene, nel mito, che il dio degli invasori ellenici seduca la divinità femminile della 

natura e la soppianti”58. Dunque questi miti rifletterebbero delle realtà molto più 

arcaiche, antichi culti degli alberi per cui, attraverso l’appropriazione da parte degli 

dei olimpici di una determinata pianta, grazie alla trasformazione di persone che 

rappresentano un oggetto del loro desiderio, avverrebbe anche la conquista da parte 

loro di questi culti preellenici.  

Un gruppo di miti riguarda donne che furono trasformate in piante per evitare un atto 

sessuale o in conseguenza di questo. L’esempio forse più famoso è quello di Dafne. 

La versione più celebre di questo mito è quella offerta dalle Metamorfosi di Ovidio59, 

                                                           
58 BUTTITTA 1992, 37  
59 Ov. Met., I, 452 – 567. Il mito presenta delle varianti, in particolare negli Amori infelici di Partenio 

di Nicea, nelle Fabulae di Igino, nella Periegesi di Pausania. Secondo Partenio, Dafne figlia di Amicla 

era una cacciatrice in Laconia e in Peloponneso, per questo motivo era cara ad Artemide. La vide 

Leucippo, figlio di Enomao re di Pisa, e si finse donna per poterle stare vicino, ma ben presto, durante 

un bagno alla fonte, l’inganno si scoprì e Leucippo fu fatto scomparire dagli dèi prima che venisse 

ucciso dalle fanciulle presenti. Apollo, che nel frattempo si era innamorato di Dafne, iniziò ad inseguirla 

finché la vergine pregò Zeus di strapparla dagli esseri umani, e così la trasformò in alloro (Parth. XV).  

Secondo la variante di Igino, Dafne era figlia del fiume Peneo e della Terra, e quando Apollo inizia a 

perseguitarla chiede l’aiuto della madre, che l’accoglie in sé trasformandola in alloro; a quel punto, 
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secondo cui Dafne era una ninfa figlia di Peneo, fiume tessalo figlio di Oceano e Teti, 

e non voleva sposarsi perché preferiva essere libera dai doveri coniugali. Apollo si 

prendeva gioco di Eros, sfuggendogli, e per punizione questo lo colpì con uno dei suoi 

dardi per farlo innamorare della ninfa, che lo respingeva sempre per volere di Eros. 

Apollo inseguiva ovunque la sua preda finché la ninfa, disperata, invocò l’aiuto del 

padre. Egli così la trasformò in alloro, e Apollo decise che questa sarebbe stata la 

propria pianta sacra60.  

Un mito molto affine a quello di Dafne è la storia di Pitis, una ninfa che Pan tentò di 

violentare e di conseguenza si trasformò in pino marittimo (appunto, πίτυς), 

rinunciando alla vita ma salvando per sempre la propria verginità61. Il pino marittimo 

era anche un albero sacro a Poseidone e a Dioniso62, come albero simboleggiante la 

fecondità. Per quanto riguarda il mito di Attis, il pino, pur non trattandosi 

specificamente del pino marittimo, rappresentava anche in quel caso la fecondità. Pitis 

invece, trasformandosi in pino sembra annullare la fecondità di Pan, e la pianta si fa 

garante della sua verginità. In ogni caso, il pino ha molto spesso a che vedere, in un 

verso o nell’altro, con la sfera sessuale.  

Un altro esempio famoso è quello di Leuke, una ninfa di cui Ade si innamorò. Ella 

voleva sfuggirgli, ma il dio la rapì e la portò negli inferi, dove ottenne di essere 

trasformata in un pioppo bianco e di rimanere lì per l’eternità63. Il pioppo bianco per 

                                                           
Apollo strappa un ramo e lo pone sul proprio capo (Hyg. Fabulae, 203). Secondo Pausania, Dafne non 

era figlia del fiume Peneo ma del fiume Ladone (Paus. VIII, 20, 1); Il periegeta segue la versione di 

Partenio di Nicea per quanto riguarda Leucippo. 
60 L’alloro era la pianta del Pizio, usata per la dendromanzia al santuario di Delfi. Lì la Pizia doveva 

masticare le foglie dell’alloro, da cui derivava l’estasi che permetteva di entrare in diretto contatto col 

dio. Era considerato l’albero della purificazione e della prevenzione dalle malattie del corpo dell’anima 

(BUTTITTA 1992, 36). In onore di Apollo si celebravano le Dafneforie, feste delfiche durante le quali 

avvenivano processioni in cui si portavano rami d’alloro, e la pianta era rappresentata su tutti gli oggetti 

di culto come simbolo di Apollo per eccellenza (SAGLIO 1877, 358. Saglio ricorda anche che, oltre 

all’alloro, un altro albero legato ad Apollo è la palma, poiché il dio era nato sotto la palma di Delo). 

L’alloro era anche il simbolo dell’immortalità della νίκη, pertanto era utilizzato come trofeo per ogni 

tipo di agone ai giochi panellenici di Delfi. 
61 Nonn. II, 107 – 108  
62 Cfr. n. 21 
63 Questo mito era ben presente nell’immaginario greco, ma la tradizione letteraria è alquanto vaga e 

confusa, non vi sono versioni unitarie e il mito non è mai narrato nel dettaglio. Questa è la variante 

portata da Servio, ma in questo caso la trasformazione in pioppo avviene soltanto alla fine della vita di 

Leuke, che dopo essere stata rapita da Ade si rassegna al suo amore (Ser. Comm. Verg. Ecl. VII, 61). 
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i Greci era simbolo di morte luminosa, tanto che una delle isole dei Beati si chiamava 

così64. 

Il mito di Smirna è un altro esempio di metamorfosi: secondo Apollodoro, Smirna era 

figlia di Teia, re assiro; Afrodite era adirata con lei poiché non le riservava i dovuti 

onori, dunque le ispirò un amore incestuoso verso il padre. Con l’aiuto della nutrice 

riuscì ad ingannare il padre, giacendo con lui per dodici notti a sua insaputa. Quando 

Teia se ne accorse, la inseguì per ucciderla, ma Smirna pregò gli dei di renderla 

invisibile ed essi per pietà la trasformarono nell’albero di mirra (appunto, σμύρνα). 

Nove mesi dopo dalla corteccia nacque Adone, giovane bellissimo di cui Afrodite si 

innamorò. Così la dea lo chiuse in un cofano per sottrarlo ad ogni sguardo che non 

fosse il suo, e lo affidò a Persefone, che a sua insaputa lo aprì e non volle più restituirlo; 

così, Zeus stabilì che durante un terzo dell’anno sarebbe stato con Afrodite, un altro 

terzo con Persefone, e nell’ultimo terzo avrebbe potuto scegliere di stare solo, anche 

se alla fine il giovane decise di dedicare anche questo tempo ad Afrodite. Durante una 

caccia tuttavia il giovane morì ferito da un cinghiale65. Il mito di Smirna è diverso da 

quelli elencati finora, in quanto in questo caso la parte attiva dell’atto sessuale è la 

donna66, mentre quella passiva e non consenziente (almeno non coscientemente) è 

quella maschile del padre.  

Un altro mito che ha a che fare con l’incesto è quello di Filira, una ninfa figlia di 

Oceano che viveva presso il Mar Nero. Un giorno Crono, suo zio, la possedette, ma 

                                                           
64 BROSSE 1994, 170. 

Il pioppo bianco era anche sacro a Eracle, come attesta per esempio Teocrito nell’Incantatrice, quando 

Delfis di Mindo giunge a casa di Simeta, la donna con cui vuole unirsi fisicamente, “portando nel 

mantello le mele di Dioniso e avendo il capo cinto di pioppo, virgulto sacro di Eracle” (Cfr. n. vedi alla 

fine). Eracle aveva costruito una corona d’alloro da porre sul suo capo in occasione della dodicesima 

fatica, era il suo lasciapassare per l’Ade. Nel caso di Teocrito, il fatto che l’amante abbia una corona di 

pioppo bianco è dovuto probabilmente al fatto che il giovane, schiavo della palestra e della forza fisica, 

vuole paragonarsi con Eracle, e non ha connotazioni funerarie. 
65 Apollod. Bibliotheca III, 14, 4. Ovidio e Igino riportano la stessa versione del mito di Mirra, tranne 

per il nome del padre, che identificano con Cinira e non con Teia (Hyg. Fab. 58; Ov. Met. X, 284 – 524) 
66 Secondo Capomacchia questo mito è una denuncia dell’irrazionalità del mondo vicino – orientale, 

tanto che lo pone in confronto con la storia della regina Semiramide, che si unisce al figlio e poi viene 

trasformata in colombo: un mito greco che è volto a denunciare la lussuria orientale priva di ogni regola 

e di ogni rispetto delle leggi umane e divine (CAPOMACCHIA 1984, 98 – 101). La mirra era utilizzata 

come profumo ed era ritenuta una sostanza afrodisiaca. Sul tema della sessualità della mirra, in contrasto 

con la “morte della sessualità” rappresentata dalla lattuga (pianta dell’impotenza sessuale, vd. Dsc. II, 

136, 1 – 3) su cui viene adagiato Adone morente (Call. frg. 478 Pfeiffer = Athen. II 69C; Eub. frg. 13 

Kassel – Austin), cfr. DETIENNE 1975, 81 – 97.  



 

16 
 

fuggì trasformandosi in stallone dopo essere stato sorpreso da Era, che tentava di 

evitare gli incesti e gli adulteri. Filira partorì un centauro, Chirone, che poi diventò 

famoso per conoscere i segreti delle piante. La ninfa ne ebbe orrore e chiese al padre 

di essere trasformata in tiglio67.  

 

Vi sono poi alcuni miti legati a metamorfosi in piante causate dalla tristezza e al lutto. 

Caria, figlia di Dione, re della Laconia, fu concupita da Dioniso, e le sue sorelle, Orfe 

e Lico, che erano gelose, impedirono a Caria di frequentare Dioniso avvertendo il 

padre. Per punizione, Dioniso le fece impazzire e le tramutò in pietre. Caria morì per 

la tristezza e il dio, per compassione, la trasformò in noce68. Gli abitanti furono 

avvertiti da Artemide (che prese allora il nome di Artemide Cariatide), e alla dea fu 

costruito un tempio sorretto da colonne a forma di donna in legno di noce, e furono 

chiamate Cariatidi. Pausania attesta che in Laconia, a Carie, c’era un santuario di 

Artemide e delle Ninfe, con una statua di Artemide Kariatis69.  

Il noce era anche un albero dedicato a Persefone e a tutte le dee infernali, forse perché 

il suo nome era collegato a quello di Ker, l’antica dea della morte, “rapitrice di 

uomini”70 o “distruttrice”71. In epoca classica poi le Kéres erano divinità della sventura 

e della morte violenta.  

Fillide, principessa tracia, era innamorata del figlio di Teseo, Demofoonte, che era in 

guerra a Troia. Al momento del ritorno, Fillide si recò sulla spiaggia per vedere se il 

suo amato fosse di ritorno, ma a causa di un ritardo della sua nave la principessa non 

lo vide e morì di dolore, e i parenti la seppellirono. Gli dei, sulla sua sepoltura, fecero 

crescere dei mandorli che piangono la morte di Fillide, facendo sbocciare i propri 

                                                           
67 A. R. II, 1231 – 1241; Hyg. Fab. 138 

Il tiglio era conosciuto anche a Creta prima che in Grecia, sempre con il nome di φιλύρα, ed era una 

pianta medicinale, ma si usava anche per ricavarne la carta, e serviva per la divinazione (BROSSE 1994, 

170 – 171). L’albero del tiglio aveva quindi il potere di guarire e di essere mezzo per predire il futuro. 
68 Serv. Comm. Verg. Ecl. VIII, 29 
69 Paus. III, 10, 7  
70 A. Th., 777: κῆρ’ ἀφελόντα χώρας; 
71 Hom. Il. XVIII, 535: ἐν δ’ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ’ ὀλοὴ Κὴρ, 
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germogli prima di tutti gli altri alberi72. L’albero si chiama ἀμυγδαλέα, ma φυλλίς 

significa “ricco di fronde”. 

Secondo la versione di Ovidio, Ciparisso73 era un ragazzo che crebbe assieme ad un 

cervo sacro alle ninfe, ma un giorno non avendolo visto lo colpì per errore con una 

freccia e lo uccise. Nonostante Apollo avesse cercato di consolarlo, Ciparisso decise 

di morire e si trasformò spontaneamente in un cipresso74. Da allora, quest’albero 

sempreverde viene piantato presso le tombe, e ancora oggi è usato nei cimiteri, e 

talvolta è associato ad Apollo. 

Le Eliadi erano le sorelle di Fetonte, figlio di Elios che morì precipitando sull’Eridano 

poiché non aveva saputo guidare il carro del Sole abbastanza in alto, provocando 

incendi sulla terra, e Zeus era stato costretto a colpirlo con una saetta per evitare che 

provocasse ulteriori danni. Quando avvenne il fatto, le sorelle furono così addolorate 

e piansero così a lungo che Zeus, mosso da compassione, le trasformò in pioppi neri 

e le loro lacrime furono mutate in ambra. Il mito è attestato da varie fonti letterarie, 

per esempio Euripide75 e Apollonio Rodio76. Il pioppo nero è associato alla morte, ed 

era sacro a Persefone, infatti presso Egira (città che prende il nome dal pioppo nero, 

αἴγειρος) v’era un bosco sacro alla dea77. 

L’ultimo mito che intendo citare non narra proprio di una metamorfosi, ma di una 

vicenda in cui l’albero è reso teatro di una terribile sventura. Piramo e Tisbe erano 

due innamorati babilonesi ma il loro amore era osteggiato dalle famiglie. Essi infatti 

si parlavano di nascosto attraverso una crepa del muro divisorio. Decisero che il loro 

luogo di incontro sarebbe stato sotto un gelso, per essere a riparo da sguardi indiscreti. 

Un giorno arrivò prima Tisbe ma scappò perché vide una leonessa, e perse il suo velo. 

La leonessa, che aveva appena cacciato, lo lacerò e lo sporcò con il sangue della sua 

precedente vittima. Arrivato Piramo, trovò il velo insanguinato e per la disperazione 

si uccise con la spada nel luogo in cui si sarebbero dovuti incontrare. Tisbe tornò 

                                                           
72 Hyg. Fab. 59. Secondo la versione di Servio, Fillide non appena morì di dolore fu trasformata in un 

mandorlo senza foglie; quando tornò Demofoonte, abbracciò l’albero, dal quale nacquero le foglie prima 

di tutti gli altri alberi (Serv. Comm. Verg. Ecl. V, 10). 
73 “Ciparisso” non è una parola greca, ma cretese, e forse era un dio – albero che aveva il cervo come 

animale sacro (BROSSE 1994, 174) 
74 Ov. Met. X, 107 – 140 
75 Eur. Hipp. 735 – 741 
76 A. R. IV, 603 – 606 
77 PELLEGRINO 2004, 30 
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troppo tardi, e si uccise anch’ella con la spada78. Il gelso acquistò una connotazione 

luttuosa, e le sue more assunsero il colore del sangue dei due amanti79. 

 

È interessante notare come, in questi miti simili fra loro, il tema comune sia quello 

dell’“amore – morte”, un amore tragico (carnale, coniugale, familiare …) coinvolto 

nella morte. L’albero acquisisce allora da un lato una connotazione di malinconia, 

dall’altro di eternità: se il personaggio trasformato in albero non è più in vita, tuttavia 

la sua storia rimarrà cristallizzata per sempre nell’albero che lo rappresenta.  

 

Considerazioni finali 

 

Dunque, sono emersi vari aspetti legati all’albero nella mitologia: l’albero come mezzo 

di comunicazione della volontà del dio, nel caso dei miti associati al santuario di 

Dodona e all’alloro di Apollo Pizio; l’albero come attributo di varie divinità, portatore 

di significati quali forza riproduttiva; la rigenerazione e il ciclo di morte e rinascita, 

nel caso di Dioniso e di Attis; l’appartenenza e il legame con la terra, come nel caso 

dell’ulivo di Atena; la solidità e la forza (la quercia di Zeus e il frassino di Poseidone). 

L’albero è spesso associato alla sfera sessuale, come nel caso delle metamorfosi: la 

trasformazione in albero si verifica in caso di fuga da uno stupro, oppure in seguito a 

incesto, L’albero è in certi casi legato anche all’oltretomba, come nell’esempio del 

melograno di Persefone, il pioppo nero, il cipresso, il gelso. 

 

Finora sono stati oggetto di trattazione miti inerenti a singoli alberi; nel prossimo 

capitolo sarà sviscerato un tema fondamentale per comprendere l’importanza degli 

alberi nella vita religiosa del mondo greco: il bosco sacro. Nonostante vi siano anche 

miti legati ai boschi sacri, ho ritenuto opportuno non includerli in questa sezione, 

poiché il tema non sarà trattato soltanto dal punto di vista mitologico, ma anche e in 

particolar modo dal punto di vista storico, tramite il contributo delle fonti letterarie.  

 

                                                           
78 Ov. Met. IV, 55 – 166  
79 La mora era considerata un frutto funesto in Grecia, e infatti il suo nome, μόρον, era legato a quello 

di μόρος, “sventura” (BROSSE 1994, 175). 
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L’importanza del bosco nella religione greca 

 

Il bosco sacro: una prospettiva multiculturale 

 

L’idea che i moderni potrebbero associare al concetto di “bosco” legato a quello di 

“spiritualità” rischia di essere facilmente influenzata dalla concezione della natura 

offerta dal Romanticismo europeo, che per gran parte del XIX secolo l’ha resa una 

delle principali tematiche della filosofia, della letteratura e dell’arte. Secondo Friedrich 

Schelling, uno dei tre filosofi dell’idealismo assieme a Fichte e a Hegel, nonché uno 

dei più celebri e più significativi di tutta l’epoca romantica, la natura è pervasa e mossa 

da un’unica forza, non è un insieme di elementi determinati da leggi esterne e 

meccaniche, tantomeno regolate dall’uomo, 

ma è un organismo mosso dal Weltseele, 

“L’anima del mondo”, ciò che fa sì che la 

natura sia materialmente finita, ma sia 

rappresentazione di infinito sulla Terra, e 

dunque elemento intermediario tra mondo 

materiale e divinità80. Nella letteratura e 

nell’arte romantica la natura è spesso resa 

partecipe delle emozioni dell’uomo, è dotata 

di uno “spirito” vivente che porta 

all’estremo le pulsioni e le passioni 

dell’animo umano. Nell’esempio qui riportato, quello del celebre dipinto Un uomo e 

una donna davanti alla luna di Caspar David Friedrich (fig. 1), uno dei maggiori 

esponenti del Romanticismo nel mondo delle arti figurative, l’albero a sinistra, quello 

che si vede meno, simboleggia la vita e la speranza cristiana, l’altro albero invece, che 

cattura subito l’attenzione dell’osservatore, simboleggia la solitudine, la desolazione e 

la morte, creando un tutt’uno con le emozioni dei protagonisti del dipinto, che 

osservano la luna nascente simbolo della luce di Cristo, che dovrà illuminarli nel 

percorso della vita, tra speranza e paura81. Ecco che gli alberi si fanno portatori di 

                                                           
80 Il filosofo teorizza questo concetto nel suo trattato del 1798, Von der Weltseele. 
81 BÖRSCH – SUPAN  1976, 108 

 

 

Fig. 1: Caspar David Friedrich, Un uomo e                

una donna davanti alla luna, 1819; olio su tela; 

34 x 44 cm. 

Berlino, Alte Nationalgalerie. 
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sensazioni e di stati d’animo, come fossero mossi da uno spirito che li anima. Gli alberi 

come esseri capaci di riflettere le tendenze dell’animo umano e del cosmo 

caratterizzano uno dei soggetti preferiti di tutta la produzione di Friedrich.  

Il periodo romantico è anche quello in cui i fratelli Grimm, linguisti e filologi, avendo 

attinto dal vasto patrimonio di racconti tramandato dalla memoria orale della cultura 

celtica e germanica, decisero di raccoglierli per iscritto nella loro silloge di fiabe (1812 

– 1822). È proprio dal mondo delle fiabe e delle leggende nordiche che deriva il 

concetto di un bosco incantato in cui risiedono molteplici forme di vita, appartenenti 

ad una dimensione che si pone al di fuori dagli spazi abitati dall’essere umano: elfi, 

folletti, fate, orchi, gnomi e gli alberi stessi, spesso parlanti o comunque partecipi nella 

vita degli abitanti del bosco82. Queste fiabe hanno accompagnato l’infanzia dell’uomo 

moderno fino ai nostri giorni, influenzandone pertanto l’immaginario collettivo. 

Inoltre, J. Grimm si occupa anche di mitologia tedesca, e una sezione83 del suo 

Deutsche Mythologie (1835) è dedicata al culto dei boschi sacri della Germania, un 

culto che ha come destinatario il bosco stesso, in quanto luogo incontaminato in cui 

presenzia lo spirito divino, che corrisponde al Weltseele di Schelling.  

Dunque, tra l’antichità e l’epoca moderna il Romanticismo non può essere considerato 

una mera parentesi, ma deve renderci consapevoli del fatto che, al fine di evitare di 

scivolare in pericolosi anacronismi, è necessario operare cautela nell’evocazione di 

immagini che potrebbero essere caricate di significati che sovente poco hanno a che 

vedere con la visione del mondo classico, in particolare per ciò che riguarda l’ambito 

del soprannaturale e del sacro.  

 

Anche rimanendo saldamente ancorati all’antichità occorre compiere un’ulteriore 

distinzione: il modo di interpretare la realtà nel mondo classico era profondamente 

differente da quello vicino – orientale.  

Nel mondo Vicino Oriente antico l’albero ha un’essenza divina in sé, e non è 

considerato sacro in quanto attributo di dèi antropomorfi, come invece dimostra 

l’apparato mitologico greco trattato nello scorso capitolo: in altre parole, non è la 

dedica a una singola divinità la ragione principale per cui un albero debba essere 
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ritenuto sacro; inoltre il singolo albero, molto più di un bosco, rappresentava la 

presenza immanente della divinità nella natura84. Questo perché un albero poteva 

rappresentare la vita, la fertilità, la longevità, la forza riproduttiva. Infatti, a proposito 

di boschi sacri, nelle fonti letterarie non vi sono attestazioni. Lo stesso non si può dire 

del giardino, che è invece estremamente importante: in Mesopotamia, le più antiche 

testimonianze epigrafiche risalgono al III millennio a.C., per esempio con 

l’ideogramma sumerico GIŠ – kiri o con l’accadico kirǔ, più recente rispetto al 

sumerico85. Il giardino è la sede dell’Albero della Vita; il “prototipo” degli alberi della 

vita era detto kiskanu, e si trovava ad Eridu: J. Brosse riporta alcuni versi di un inno 

babilonese in cui si narra che questo albero è la dimora di Bau, divinità dell’agricoltura 

e della pastorizia86. L’Albero della Vita, da cui discende poi anche quello della Genesi, 

che si trova appunto nel giardino dell’Eden, era presente in tutte le città della 

Mesopotamia87. Anche nel mondo greco esistevano i giardini, soprattutto in epoca 

ellenistico – romana, ma questi avevano nel loro complesso, e non nei singoli alberi, 

dei significati metaforici: essi rappresentavano talvolta il binomio vita – morte, il 

nutrimento, la sfera della sessualità e dell’unione nuziale88. Infatti, erano spesso 

descritti dalle fonti come loca amoena in cui ambientare le storie d’amore89. Ma 

l’importanza di questi giardini non aveva la stessa misura dei giardini vicino – 

orientali: questi erano delle vere e proprie opere monumentali, fatte costruire dai re 

attorno ai loro palazzi per dare un’immagine potente, ricca e florida al regno. Assieme 

ai giardini, venivano realizzati anche giganteschi impianti di irrigazione, e venivano 

                                                           
84 BIRGE 1982, 44 – 45 
85 MARTINELLI 2012, 31 
86 BROSSE 1994, 23 
87 Per uno studio sull’Albero della Vita, cfr. WIDENGREN 1951; CSER 1962; JAMES 1966; JAMES 

1967; VATTIONI 1967; RUSSELL 1985; BROSSE 1994, BUCCI 2001; HAYNES 2009; 

MARTINELLI 2012, etc. 
88 Come nel caso del giardino delle Esperidi. MOTTE 1973, 172 – 191; 207 – 214; 237 – 247 
89 E. g.: La descrizione di un giardino operata da Longo Sofista nel suo romanzo d’amore, un locus 

amoenus in cui cresce ogni tipo di albero e di pianta. 

Longus IV, 2, 2 – 4: Εἴκασεν ἄν τις αὐτὸν πεδίῳ μακρῷ. Εἶχε δὲ πάντα δένδρα, μηλέας, μυρρίνας, 

ὄχνας καὶ ῥοιὰς καὶ συκῆν καὶ ἐλαίας· ἑτέρωθι ἄμπελον ὑψηλήν, καὶ ἐπέκειτο ταῖς μηλέαις καὶ 

ταῖς ὄχναις περκάζουσα, καθάπερ περὶ τοῦ καρποῦ αὐταῖς προσερίζουσα. Τοσαῦτα ἥμερα. Ἦσαν 

δὲ καὶ κυπάριττοι καὶ δάφναι καὶ πλάτανοι καὶ πίτυς. Ταύταις πάσαις ἀντὶ τῆς ἀμπέλου κιττὸς 

ἐπέκειτο· καὶ ὁ κόρυμβος αὐτοῦ μέγας ὢν καὶ μελαινόμενος βότρυν ἐμιμεῖτο. Ἔνδον ἦν τὰ καρποφόρα 

φυτά, καθάπερ φρουρούμενα· ἔξωθεν περιειστήκει τὰ ἄκαρπα, καθάπερ θριγγὸς χειροποίητος· καὶ 

ταῦτα μέντοι λεπτῆς αἱμασιᾶς περιέθει περίβολος. 
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coltivate moltissime varietà di alberi90. I giardini dunque, più che essere dimora degli 

dei, si rivelavano simboli della potenza del Re. È probabilmente questo il motivo per 

cui il giardino è documentato, mentre il bosco, che non ricopre alcuna importanza 

simbolica nel mondo mesopotamico, non è menzionato dalle fonti: tra il mondo 

classico e il mondo vicino – orientale c’è una totale differenza di rapporto tra uomo e 

divinità, che nel mondo orientale trova nel Re la sua espressione terrena.  

Accantonando la visione del mondo del Vicino Oriente, e limitandosi al mondo 

classico, per quanto riguarda il mondo romano, uno degli studiosi più importanti dei 

giardini e dei boschi sacri è Pierre Grimal, con la sua opera “Les jardins romains” 

(1969), edizione rivista di “Les jardins romains à la fin de la République et aux deux 

premiers siècles de l’Empire. Essai sur le naturalisme romain” (1943). Secondo lo 

studioso, a Roma il bosco sacro sopravvive fino al II sec. a.C., ma va scomparendo a 

causa dell’urbanizzazione; nel I sec. a.C. ne rimangono solo alcune tracce in zone 

marginali e poco importanti dal punto di vista strategico, dove l’urbanizzazione non 

era necessaria. In ogni caso, il culto dei boschi sacri a Roma riflette un amore e una 

devozione nei confronti della natura che è tutto italico91. Ma dal I sec. a.C., il culto del 

lucus viene sostituito da quello del nemus: mentre il lucus era intoccabile e non poteva 

essere modificato in alcun modo, il nemus può essere più curato, meno incolto, in linea 

con l’arte dei giardini, che va sempre più sviluppandosi92. 

Secondo il Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, il lucus romano 

corrisponde all’ἄλσος greco, ed è specchio di un antico culto degli alberi, precedente 

all’epoca storica; questi luci, anche quando sono dedicati a determinati dèi, 

contengono una forza divina (numen) che prescinde da essi, è a sé stante93: in realtà, 

se questa teoria è corretta, proprio per questo aspetto il lucus non è sovrapponibile 

all’ἄλσος, in quanto, come si osserverà, questa è un’importante differenza rispetto al 

mondo greco; tuttavia, è normale che queste sfumature ancora non vengano colte, in 

quanto quest’enciclopedia è stata scritta all’inizio del secolo scorso, quando ancora 

non erano stati effettuati studi precisi sull’ἄλσος, studi che comunque restituiscono un 

panorama molto problematico. In ogni caso, anche Coarelli riconosce al lucus la stessa 
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92 Ibid., 166 
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particolarità: “Non c’è dubbio infatti che gli alberi (e le foreste) rivestissero nelle 

antiche regioni italiche un carattere sacrale, che si spingeva talvolta fino alla pura e 

semplice identificazione con la stessa divinità”94. Dunque, secondo queste ipotesi un 

bosco conteneva la divinità di per sé, aspetto che comunque non è attestato dalle fonti 

per quanto riguarda il mondo greco. In verità, Scheid non è d’accordo su questa 

affermazione neppure per il mondo romano, e confuta Coarelli sostenendo che questa 

interpretazione è influenzata dalla visione del Romanticismo tedesco95.  

A differenza che nel mondo greco, il bosco sacro romano è ben documentato anche 

dal punto di vista topografico per quanto concerne i nomi dei luoghi, poiché a molte 

città fu dato un nome contenente il termine lucus96.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 COARELLI 1987, 17 
95 SCHEID 1993, 17. Coarelli rivede le proprie posizioni dopo l’accesa discussione con Scheid durante 

il convegno Les Bois Sacrés (1989) di cui si tratterà nel prossimo paragrafo; tuttavia, non rinnega 

completamente la sua teoria, in quanto, secondo lui, nel mondo romano vi sono alcuni esempi di “alberi 

più sacri di altri”, evidentemente in stretto rapporto con i boschi che li contengono (anche se questo non 

è esplicitato dalle fonti, resta comunque una teoria, per quanto valida), che rappresentano indizi non 

tralasciabili, nonostante non siano veri e propri elementi di prova. Cfr. COARELLI 1993, 46. 
96 Per la lista dei nomi, v. THÉDENAT 1904, 1354 



 

24 
 

Il bosco sacro nel mondo greco: storia degli studi e problematiche emerse 

 

Per quanto riguarda invece il mondo greco, prima di addentrarsi nell’argomento 

“bosco sacro”, tentando di definirne la natura, le funzioni, gli elementi costitutivi e le 

leggi su di esso vigenti, è necessario tracciare una panoramica della bibliografia 

principale che se n’è finora occupata, in modo da mettere subito in chiaro i motivi per 

cui quest’ambito è estremamente problematico.  

Innanzitutto occorre precisare che gli studi sul bosco sacro nel mondo greco sono 

relativamente recenti, in quanto prendono il via principalmente dagli anni Ottanta. 

Certo, come giustamente ricorda Scheid, Nilsson, nel suo Geschichte der griechischen 

Religion (vol. I, München, 1941) dedica un capitolo agli alberi sacri, ma tratta più che 

altro del culto degli alberi in senso generale, senza soffermarsi specificatamente sul 

bosco sacro97. Inoltre, nel numero XXIII (1954) della rivista Greece & Rome uscì un 

articolo di K. D. White intitolato “The Sacred Grove” (pp. 112 – 127), ma più che sulla 

cultura greca si concentra particolarmente su quella minoica e sul Vecchio Testamento, 

e l’argomento principale è il culto dell’albero e della Madre Terra piuttosto che del 

bosco. In generale, gli studi nell’ambito specifico della storia delle religioni si 

occupano dell’albero sacro, e trattano i parallelismi riscontrabili nelle varie culture.  

Una svolta molto importante, nel 1982, è data dall’innovativa pubblicazione del 

trattato di Darice Elizabeth Birge, The Sacred Grove in the ancient Greek world: 

un’opera che consta di oltre 600 pagine sul bosco sacro in tutti i suoi aspetti. 

Quest’opera è forse la più importante, in quanto cerca di trattare l’argomento in toto, 

ma già inizia a palesare uno dei principali problemi dell’ambito: la disomogeneità. La 

studiosa cita il cospicuo apparato di fonti letterarie che menzionano i boschi sacri e le 

riporta una dopo l’altra, inserendole nell’estesa appendice che segue il trattato, e 

inserisce anche alcune fonti epigrafiche. Una considerazione generale che, a mio 

parere, è possibile trarre da quest’importante opera, e che sarà trattata nello specifico 

nelle prossime parti del capitolo, è che, forse proprio grazie alla varietà insita nella 

natura stessa del mondo greco dal punto di vista diatopico e diacronico, non esiste 

un’unica definizione di “bosco sacro” evincibile dalle fonti; inoltre, le fonti letterarie 

non rivelano quasi nulla di esplicito circa la natura dei boschi sacri e le loro funzioni, 
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ma molto spesso si limitano a menzionarne l’esistenza, o per parlare dei luoghi in cui 

essi si trovano o per narrare episodi mitici che si svolgono nei pressi di questi spazi. 

Tutto ciò che si può dedurre dalle fonti sulle loro funzioni, che cambiano nello spazio 

e nel tempo, sono ipotesi, che saranno discusse a breve. L’unica cosa certa riguardo ai 

boschi sacri, come osserva anche la studiosa, è il fatto che sui boschi sacri vigevano 

norme ben precise (per quanto anche queste seguano delle tendenze che variano nel 

tempo e nello spazio), spesso documentate anche per via epigrafica. 

Dopo il saggio di Darice E. Birge, la situazione degli studi sui boschi sacri non procede 

fino al 1989, anno in cui ha luogo a Napoli il convegno Les Bois Sacrés a cura del 

Centre Jean Bérard e dell’École Pratique des Hautes Études (Ve section), presentato 

da John Scheid e Olivier de Cazanove. Gli atti del convegno furono dati alle stampe 

nel 1993, e in ricordo di questo convegno è stato realizzato un seminario pochi mesi 

or sono (29 febbraio 2016) intitolato Les bois sacrés: vingt ans après, sempre 

presentato da Scheid e Cazanove, in cui i relatori hanno presentato tre casi particolari 

di boschi sacri del mondo romano, uno di Altino e due della Gallia.  

Nel convegno del 1989 intervennero molti studiosi, sia sul mondo latino sia sul mondo 

greco. Nell’introduzione, intitolata Lucus, nemus. Qu’est – ce qu’un bois sacré? (pp. 

13 – 20), Scheid presenta fin da subito il problema della mancanza di una definizione 

precisa da poter dare. Si tratta di un argomento estremamente fumoso, un terreno pieno 

di insidie e di sabbie mobili, un campo nel quale alla scarsa quantità di studi si oppone 

un mare magnum di fonti letterarie di diverso tipo, per cui perdersi è estremamente 

semplice. Scheid decide di non trattare, nel suo articolo, il bosco sacro nel mondo 

greco, ma si limita a quello romano, per cui si occupa di confutare alcune posizioni 

riguardo alla natura del lucus98. Sul mondo greco, gli interventi del convegno sono i 

seguenti: 

- F. Graf, Bois sacrés et oracles en Asie Mineure (pp. 23 – 29). Si tratta dei 

santuari di Didima, Claro e Grinio in Asia Minore. Graf tratta della funzione 

decorativa e oracolare di questi santuari, ed elabora l’ipotesi che questi luoghi 

rappresentino l’incontro tra uomo e divinità; inoltre, questi spazi si pongono al 

di fuori della sfera dello spazio coltivato, in quanto, secondo l’ipotesi di Graf, 

la divinità garantirebbe loro risorse naturali sufficienti per renderli dei loca 
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amoena indipendenti dalle cure procurate da mano umana. La differenza con 

il lucus, secondo lo studioso, sta nel fatto che questo è un bosco in cui si può 

provare una sensazione di angoscia in quanto fitto e oscuro, mentre i tipi di 

ἄλση presi in considerazione nell’articolo hanno come caratteristica l’amenità. 

Queste ipotesi, tuttavia, sono limitate ai boschi oracolari, e non a tutti i boschi 

sacri della Grecia.  

- Christian Jacob, Paysage et bois sacré: ἄλσος dans la Périégèse de la Grèce 

de Pausanias (pp. 31 – 44). In questo articolo prima si tratta di se e come sia 

possibile classificare l’ἄλσος tra i vari tipi di boschi in Grecia; il limite, a parer 

mio, di questa prima parte, è che le fonti letterarie sono poste sullo stesso piano, 

senza tenere conto della loro differenza diatopica e diacronica: si passa da 

Aristotele all’inno omerico ad Apollo,  a Dione Crisostomo, a Strabone, etc 

senza un preciso ordine logico; tuttavia, questo permette di capire che il lessico 

che riguarda il bosco sacro è attestato dall’inizio della letteratura greca sino 

all’epoca tarda; tuttavia, il rischio nell’avere a che fare con questo ricco 

apparato di fonti è proprio quello di appiattire la situazione, come se la 

concezione di ἄλσος nell’epoca arcaica potesse essere identica a quella del 

Tardo – Antico, nelle regioni più diverse. In seguito, Graf si occupa di 

Pausania, elencando tutti gli ἄλση menzionati nella Periegesi, si interroga su 

una possibile funzione puramente decorativa e/o cultuale dell’ἄλσος, in base a 

ciò che è scritto nell’opera del periegeta. Successivamente, si passa alla 

descrizione degli elementi costitutivi dell’ἄλσος secondo le testimonianze di 

Pausania. In seguito, lo studioso traccia una descrizione di tutti i tipi di alberi 

presenti negli ἄλση secondo le fonti greche, da Omero a Procopio, ma 

l’impressione è la mancanza di un filo logico nel passaggio da una fonte 

all’altra: effettivamente, è forse la natura stessa di questo argomento ad 

impedire la costituzione di un fil rouge ben preciso.  

- Olivier de Cazanove, Suspension d’ex – voto dans les bois sacrés (pp. .) Lo 

studioso discute l’usanza, nel mondo greco ma soprattutto nel mondo romano 

per cui vi sono più attestazioni, di appendere le offerte votive ai rami degli 

alberi nei boschi sacri. 
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- Gérard Capdeville, De la forȇt initiatique au bois sacré (pp. 127 – 143). In 

questo articolo si tratta di come in molte foreste del mondo mediterraneo si 

effettuassero riti di iniziazione, classificando questo aspetto come una delle 

funzioni del bosco sacro anche in alcuni luoghi della Grecia. 

 

Cinque anni dopo gli atti di questo convegno, nel 1998 viene pubblicata a Bari una 

raccolta di contributi intitolata Il sistema uomo – ambiente tra passato e presente a 

cura di Claude Albore Livadie e Franco Ortolani, in cui compare un articolo di 

Giuseppe Ragone, Dentro l’alsos. Economia e tutela del bosco sacro nell’antichità 

classica (11 – 25). All’interno dell’articolo, Ragone si occupa di mostrare come 

l’ἄλσος sia protetto e tutelato da leggi, nonché gestito dal personale dei santuari ai fini 

di garantirne l’irrigazione e la sopravvivenza.  Anche Ragone illustra le problematiche 

di questo tipo di ricerca: la scarsità di fonti archeologiche, il fatto che non tutte le fonti 

letterarie trattino dei boschi sacri allo stesso modo, per cui non si può davvero sapere 

se questi aspetti coinvolgessero tutti i santuari o solo alcuni; inoltre, con questa 

trattazione attacca chi “vagheggia una selvatichezza e una naturalità primigenia del 

bosco sacro”99. Infine, per avvalorare le sue tesi, lo studioso porta alla fine dell’articolo 

una piccola silloge di testi epigrafici contenenti leggi vigenti sulle zone boschive dei 

santuari.  

Nel 2007, nella raccolta a cura di M. Conan, Sacred gardens and landscapes: ritual 

and agency, esce un articolo di Pierre Bonnechere, intitolato The Place of the Sacred 

Grove (Alsos) in the Mantic Rituals of Greece: the Example of the Alsos of Trophonios 

at Lebadeia (Boeotia) (pp. 17 – 41). Bonnechere esordisce spiegando l’impossibilità 

di dare una definizione precisa di ἄλσος, poi, riprendendo la bibliografia precedente, 

passa alla descrizione degli elementi costitutivi dei vari ἄλση attestati dalle fonti 

letterarie, delle leggi su di essi vigenti; in seguito, si concentra sull’aspetto del rapporto 

tra i culti misterici e l’ἄλσος, esemplificando alcuni santuari dedicati a Demetra e 

Persefone in cui il boschetto avrebbe rappresentato il luogo di passaggio fra mondo 

terreno e aldilà; altri boschi, dedicati ad altre divinità, avrebbero rappresentato luoghi 

di iniziazione; altri ancora, avrebbero avuto come funzione principale l’essere dei 

boschi oracolari. In base a queste funzioni, Bonnechere dice che l’ἄλσος potrebbe 

                                                           
99 RAGONE 1998, 15 



 

28 
 

essere definito “as a natural manifestation of a median place between two worlds, as, 

of course, can nonwooded sacred areas”100. Tuttavia questa definizione è chiaramente 

incompleta; di questo si discuterà nel paragrafo relativo alle funzioni del bosco sacro. 

In seguito, Bonnechere presenta il caso studio di Libadia in Beozia.  

Nel suo Il giardino nel Mediterraneo antico, edito a Firenze nel 2012, Maurizio 

Martinelli inserisce un capitolo intitolato L’àlsos: il boschetto sacro in Grecia, tra 

religione ed economia (pp. 63 – 73); Martinelli indica la varietà di composizione e di 

funzioni degli ἄλση della Grecia, citando varie fonti letterarie; inoltre, spiega che 

questi possono essere costituiti da vegetazione cresciuta spontaneamente o coltivata, 

e, di conseguenza, che alcuni di essi, non cresciuti in modo spontaneo, si trovano anche 

all’interno della città;  in seguito, riporta alcuni esempi archeologici. Riprende 

l’articolo di Ragone sulle leggi vigenti sugli ἄλση, e conclude il capitolo parlando di 

come questa cultura dell’ἄλσος diventi particolarmente importante nel periodo 

ellenistico e romano, periodo in cui si verifica un  ridursi del “più genuino spirito 

religioso, che pur restando vivo – anche a livello popolare – finì con l’intrecciarsi con 

pittoresco, divenendo una sorta di topos per le persone di cultura, nonché una fonte di 

ispirazione per opere poetiche manieristiche, come gli epigrammi, e per una consimile 

iconografia, largamente attestata in Grecia nel II e nel I sec. a.C., a partire dai rilievi 

votivi”101.  

 

Dall’unione di tutti questi studi si evince un’idea di estrema varietà e di impossibilità 

di costruire un discorso generale, che sia valido allo stesso modo per tutti gli esempi 

di bosco sacro riscontrabili nel mondo greco. Occorre valutare categoria per categoria, 

significato per significato, senza poter generalizzare nessun concetto. Dunque, anche 

il bosco sacro si rivela un’ennesima dimostrazione del fatto che la cultura greca, con 

le sue molteplici sfumature, è ποικιλία. 
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La definizione di ἄλσος a partire dai Lessici 

 

Non esiste una vera e propria definizione di “bosco sacro” oppure alsos / ἄλσος nelle 

principali enciclopedie sull’antichità.  

Nel Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines c’è effettivamente una voce 

lucus, che viene fatta corrispondere al greco ἄλσος, voce di cui si è già trattato nella 

prima sezione del capitolo, a proposito del bosco sacro nel mondo romano102; vengono 

annoverati i boschi sacri presenti nel mondo greco e romano, e Thédenat sostiene che 

essi derivino da antichi culti per cui si veneravano gli alberi stessi, portatori di 

un’essenza divina. Questa è l’affermazione che Scheid si occupa di confutare, 

accusando i sostenitori di questa posizione di risentire dell’influenza del 

Romanticismo103. Inoltre, è anche precisato che in alcuni luoghi si usa la parola ἄλσος 

anche per indicare una zona sacra senz’alberi.  

Nella RE esiste la voce Baumkultus, all’interno della quale una piccola parte è dedicata 

all’ἄλσος104. Kern non si sofferma a dare una particolare definizione di ἄλσος, ma 

scrive semplicemente che in molte zone della Grecia esistevano dei boschetti sacri, di 

cui oggi restano solo poche tracce; riprende Thédenat, ribadendo che questi 

rappresentavano una traccia del culto antico degli alberi e della divinità in essi 

racchiusa, senza giustificare questa affermazione citando fonti letterarie, e che poteva 

accadere che talvolta si chiamasse ἄλσος anche una zona sacra ma priva di alberi.  

Nel RLAC c’è la voce Baum, ma dell’ἄλσος non si fa menzione105.  

 

Secondo il Greek English Lexicon di Liddell e Scott, l’unico tipo di bosco a cui nella 

lingua greca è legata un’accezione di sacralità è l’ἄλσος. Precisamente, il lessico 

riporta: 

 

                                                           
102 Cfr. n. 93 
103 SCHEID, op. cit.: cfr. n. 14 
104 KERN 1897, cfr. Baumkultus in A. F. PAULY – G. WISSOWA, Realencyclopädie der classichen 

Altertumswissenschaft, Stuttgart, 1897 
105 KLAUSER 1954, cfr. Baum in F. J. DÖLGER, H. LIETZMANN, J. H. WASZINK, L. WENGER, 

T. KLAUSER, Reallexikon für Antike und Christentum, II, Bonn, 1954 
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ἄλσος, εος, τό, grove, Il. 20. 8, Od. 10. 350: pl., Phanocl. I, 3, Theoc. I, 117, etc. II. 

esp. sacred grove, Od. 6, 291, Hes. Sc. 99, Hdt. 5. 119, Pl. Lg. 761c, etc. : hence, any 

hallowed precinct, even without trees, Il. 2. 506, Sch. Pi. O. 3. 31, cf. B. 3. 19, S. Ant. 

844; Μαραθώνιον ἄ., of the field of battle, viewed as a holy place, A. Eleg. 4: metaph., 

πόντιον ἄ. the ocean – plain, B. 16. 85, A. Pers. 111 (Perh. for ἄλτιος (cf. Ἄλτις), i.e. 

alq – ios, cf. Goth. alhs “temple”.)106  

 

Il Thesaurus Linguae Grecae testimonia di circa millecinquecento attestazioni della 

parola ἄλσος all’interno della letteratura greca. Per trattarsi di un ambito 

apparentemente di nicchia, millecinquecento attestazioni sono molte. Questo fa anche 

capire che, nonostante i lessici come il Liddell – Scott o il Rocci, che riporta le stesse 

accezioni nel medesimo ordine107, eleggano come rappresentanti delle fonti letterarie 

pochi autori, la situazione di fondo è molto più complessa di ciò che può sembrare.  

 

Il modo più sensato e ordinato di procedere è quello di commentare le accezioni del 

Liddell – Scott, cercando di contestualizzare le fonti letterarie citate e cercare di trarre 

alcune informazioni utili.  

- Prima di tutto, la prima accezione è quella di un semplice “bosco di piccole 

dimensioni” (grove), senza una connotazione sacra. Le fonti a cui si fa 

riferimento sono innanzitutto i poemi omerici, in particolare al verso 8 del 

canto XX dell’Iliade, in cui il contesto è quello della convocazione degli dei 

da parte di Themis per ordine di Zeus a proposito del ritorno di Achille in 

battaglia, a causa dell’ira per la morte di Patroclo. Alla riunione presenziano 

anche le Ninfe, che “vivono nei boschi bellissimi (ἄλσεα καλά), alle sorgenti 

dei fiumi, nelle praterie erbose”108. La traduzione di M. G. Ciani si pone in 

accordo con la visione del Liddell – Scott, ed effettivamente non sembra essere 

menzionata alcuna sacralità. Non si può escludere completamente una 

connotazione sacra, ma certamente se c’è non è esplicitata, anche perché il 

contesto in cui se ne parla non lo richiede. Di solito, nel momento in cui un 

                                                           
106 Voce ἄλσος in G. LIDDELL – R. SCOTT, A Greek – English Lexicon, Oxford, 19682 
107 Cfr. ἄλσος in L. ROCCI, Vocabolario Greco – Italiano, Roma, 1943 
108 οὔτ ἄρα νυμφάων, αἵ τ ἄλσεα καλὰ νέμονται. Hom. Il. XX, 8 
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autore vuole mostrare la natura sacra o santuariale di un ἄλσος, vi pone vicino 

il nome della divinità o della città cui il santuario appartiene, visto che nel 

mondo greco non v’è attestazione che riferisca che i boschi possano essere sacri 

in sé, ma devono sempre appartenere ad una specifica divinità per esserlo109. 

In questo passo, tuttavia, si tratta delle Ninfe dei boschi in generale, nel loro 

insieme, e non di specifici boschi, dunque non è dato saperlo.  

Anche la seconda fonte citata dal Liddell – Scott per l’accezione “bosco di 

piccole dimensioni”, il v. 350 del canto X dell’Odissea, fa riferimento alle 

Ninfe, che sono le ancelle di Circe: “esse nascono  dalle fonti e dai boschi 

(ἀλσέων) / e dai sacri fiumi, che scorrono fin verso il mare”110. La 

connotazione sacra in questo caso è data ai fiumi. 

Un'altra considerazione ricavabile da queste attestazioni è che per ἄλσεα qui si 

intendono boschi non sottoposti alla supervisione umana. Infatti, è lì che 

abitano le Ninfe. A questo proposito, nasce un’ulteriore questione da porsi: gli 

ἄλσεα come boschi sacri sono sempre controllati dagli uomini e dalle loro 

norme, oppure ci sono anche boschi sacri ma selvaggi? Oppure, gli ἄλσεα 

selvaggi, che non fanno parte di complessi santuariali sottoposti al personale 

addetto alla manutenzione e a leggi ben precise, sono esclusi dalla sfera del 

sacro o è possibile che ve ne siano di sacri e selvaggi allo stesso tempo? 

Secondo Ragone, l’ἄλσος come bosco sacro è sempre “segnato dall’intervento 

antropico, diradato e “illuminato”, e forse con ciò reso addomesticato e 

produttivo”111. Tuttavia, la situazione potrebbe non essere così semplice e 

soprattutto così categorica. Occorre prendere in considerazione in questo caso 

un contributo di Dione Crisostomo (40 – 120 d.C.), che ci obbliga a fare un 

salto cronologico che sicuramente è utile tenere presente. Dione, nel primo 

libro dei suoi Discorsi, offre la descrizione di un bosco sacro estremamente 

dettagliata, un ἄλσος di querce verso Pisa, con all’interno resti di animali 

sacrificati, bastoni votivi di pastori, una donna anziana con i capelli intrecciati 

che rivela che quello è un santuario di Eracle, che ella stessa ha ricevuto il dono 

                                                           
109 JACOB 1993, 31 
110 Hom. Od. X, 350 – 351: γίνονται δ’ ἄρα ταὶ γ’ ἔκ τε κρηνέων ἀπό τ’ ἀλσέων ἔκ θ’ ἱερῶν 

ποταμῶν, οἵ τ’ εἰς ἅλαδε προρέουσι. 
111 RAGONE 1998, 15 
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della divinazione dalla “Madre degli dèi”, e che viene spesso consultata dai 

pastori e dai fattori sul raccolto e sul bestiame112. Ora, quell’ἄλσος non si trova 

nei pressi di un tempio o di un τέμενος, il recinto sacro, ma si trova su un’altura 

all’interno di una ὕλη, che, come scritto sopra, è la foresta selvaggia. Dunque, 

in questo caso abbiamo un ἄλσος che 1) è sacro a Eracle, 2) si trova in un 

contesto selvaggio, frequentato solo dai pastori e dai fattori che vi abitano nei 

pressi (dunque non è ἄβατον ma è accessibile) e vi portano offerte e bastoni ex 

voto, 3) un bosco in cui avviene divinazione. Dunque, Dione ci testimonia che 

sì, un bosco sacro può anche non essere gestito dall’uomo. È vero che il salto 

cronologico è importante, e che la concezione stessa di selvaggio potrebbe aver 

subito delle variazioni, ma se non altro sappiamo che la situazione è complessa 

e varia; inoltre, Dione vive in un periodo in cui alle spalle c’è l’Ellenismo e la 

cultura dei giardini, e anche nel mondo romano i boschi sacri selvaggi (luci) 

iniziano ad essere sostituiti da quelli curati e coltivati (nemi)113. C’è dunque 

buona ragione di pensare che, se al tempo di Dione esistevano ancora boschi 

sacri selvaggi, questi esistessero anche in tempi più antichi.  

 

Una peculiarità che l’ἄλσος presenta al verso 8 del XX canto dell’Iliade, il 

passo da cui siamo partiti, è l’amenità, che però è specificata dall’aggettivo 

καλός114, dunque non è data per scontata quale caratteristica intrinseca, che per 

esempio Graf ritiene fondamentale, in particolare per gli ἄλσεα oracolari 

dell’Asia Minore115. In questo passo, però, si tratta di boschi di cui non si sa 

nulla, vengono menzionati in modo generico. Tuttavia, dall’interpretazione 

della funzione dell’attributo καλός nascono alcune questioni: questo aggettivo 

si riferisce agli ἄλσεα dove abitano le Ninfe, oppure a tutti gli ἄλσεα? Esistono 

degli ἄλσεα che non siano belli? Perché se tutti gli ἄλσεα sono καλά, ecco che 

l’ἄλσος acquista una connotazione in più, cioè non di essere un semplice bosco, 

ma di essere uno bosco bello. Anche nell’inno omerico ad Afrodite compare 

ἄλσεα καλά, ma si riferisce sempre alle Ninfe, e prova dunque la formularità 

                                                           
112 D. Chr. I, 52 – 54. 
113 Cfr. Passaggio da lucus a nemus in GRIMAL 19692, 166 
114 οὔτ ἄρα νυμφάων, αἵ τ ἄλσεα καλὰ νέμονται. Hom. Il. XX, 8 
115 GRAF 1993, 15 
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di questo verso116. Le altre attestazioni di queste due parole usate assieme si 

riferiscono comunque a questi versi omerici, o sono usate in poesia epica 

tarda117. Dunque, è probabilmente formula poetica. Lo stesso discorso vale per 

un altro aggettivo che indica bellezza, cioè ἀγλαός. Riferito ad ἄλσος si trova 

nell’Odissea, quando Nausicaa indica ad Odisseo lo “splendido bosco sacro ad 

Atena” che sorge vicino alle proprietà di Alcinoo118. Questo bosco è immerso 

in un locus amoenus. Questo binomio si trova anche al. v. 506 del secondo 

libro dell’Iliade, che tra l’altro corrisponde alla prima attestazione in ordine 

cronologico della parola ἄλσος a noi pervenuta, e anche nell’inno omerico ad 

Apollo, in entrambi i casi riferendosi all’ἄλσος di Poseidone a Onchesto119. In 

questo caso, l’ἄλσος non c’entra nulla con le Ninfe, ma è pur vero che si tratta 

di un bosco specifico.  

Anche nel quarto passo citato dal Liddell – Scott, che corrisponde al verso 3 

dell’Elegia sulla morte di Orfeo di Fanocle, si dà all’ἄλσος una sfumatura di 

amenità, perché si dice che Orfeo spesso stava seduto a cantare nei boschetti 

ombrosi (σκιεροῖσιν ἐν ἄλσεσιν)120. In questo caso, non ci si riferisce a 

specifici boschetti, ma, ovviamente, l’ombra è caratteristica piacevole che li 

comprende tutti. 

Come confermare allora l’ipotesi che ἄλσος possa contenere in generale una 

connotazione di positività? Per questo, è utile considerare l’etimologia. Infatti, 

la radice di ἄλσος è *al, che porta un significato di “nutrimento”. Questo 

potrebbe suggerire l’idea di una zona rigogliosa, fertile, che ristora, piena di 

risorse naturali. Potrebbe anche implicare una connotazione di bellezza rispetto 

ad altri tipi di bosco, come la ὕλη, che secondo il Liddell – Scott è la foresta 

vergine, grande, selvaggia, atta a fornire legname, o il δρυμός, che significa 

“bosco ceduo”, ma più piccolo rispetto all’ὕλη. Oltre a diverse connotazioni in 

                                                           
116 ἤ τις νυμφάων αἵ τ’ ἄλσεα καλὰ νέμονται. hHom, hVen, 97 
117 Es. Nonn. XIII, 237: καὶ δάπεδον Κισάμοιο, καὶ ἄλσεα καλὰ Κυταίου 

Nonn. XIII, 288: οἵ τ’ εἶχον Λασιῶνα καὶ ἄλσεα καλὰ Λυκαίου 
118 Hom. Od. VI, 291 – 292: Δήομεν ἀγλαὸν ἄλσος Ἀθήνης ἄγχι κελεύθου αἰγείρων, ἐν δὲ κρήνη νάει, 

ἀμφὶ δὲ λειμών. 
119 Hom. Il. II, 506: Ὀγχηστόν θ’ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος 

hHom hAp 230:  Ὀγχηστὸν δ’ ἷξες Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος· 
120 Phanoc. I, 3: πολλάκι δὲ σκιεροῖσιν ἐν ἄλσεσιν ἕζετ’ ἀείδων 
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senso qualitativo, questi tre termini sembrano dunque averne anche una in 

senso quantitativo: l’ὕλη è la più grande, il δρυμός è più piccolo, l’ἄλσος è il 

boschetto ameno. Colpisce allora quella che è un’altra fonte citata dal Liddell 

– Scott per l’accezione “bosco di piccole dimensioni”, che corrisponde ai versi 

116 – 117 del primo Idillio di Teocrito, passo in cui Dafni saluta 

nostalgicamente gli animali, poiché non potrà più trascorrere del tempo 

insieme a loro nei boschi. Qui compaiono tutti e tre i termini in ordine di 

grandezza:  

 

ὁ βουκόλος ὔμμιν ἐγὼ Δάφνις οὐκετ ἀν ὕλαν,  

οὐκέτ ἀνὰ δρυμώς, οὐκ ἄλσεα. Χαῖρ’, Ἀρέθοισα 

 

Coincidenza? Forse, ma va tenuto presente il fatto che in poesia il climax 

discendente è una figura retorica estremamente nota e utilizzata.  

Nella definizione del Liddell – Scott si notano due aspetti: innanzitutto, non 

riporta altre fonti fra Omero e l’Ellenismo per giustificare questa accezione; 

inoltre, è anche interessante che tra le fonti citate non ve ne sia nemmeno una 

di prosa: è dunque possibile che questo significato compaia prevalentemente o 

soltanto in poesia, nei contesti in cui occorre per esempio una connotazione di 

amenità.  

 

- La seconda accezione di ἄλσος che porta il Liddell – Scott è “boschetto sacro” 

(sacred grove). La prima attestazione che riporta il dizionario è quella del verso 

291 nel VI libro dell’Odissea, di cui si è scritto sopra a proposito della bellezza 

dell’ἄλσος di Atena sull’isola dei Feaci121. Di questo passo si tratterà nella 

prossima parte del capitolo, quando tra le possibili funzioni dell’ἄλσος si 

spiegherà l’ἀσυλία122. 

In seguito, si passa al verso 99 dello Scudo di Eracle di Esiodo (o dello Pseudo 

– Esiodo), quando Eracle ordina al suo auriga Iolao di condurre i cavalli senza 

timore di Ares, “che impazza con alte grida per il sacro bosco (ἱερὸν ἄλσος) di 

                                                           
121 Cfr. n. 118 
122 Cfr. pp. 45 – 47  
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Febo Apollo, il sovrano lungisaettante”123. Si tratta dell’episodio dell’uccisione 

di Cicno da parte di Eracle, a Tebe.  

L’uso di ἄλσος come bosco sacro è molto attestata anche in prosa. Il dizionario 

riporta due esempi del periodo classico, Erodoto e Platone, con due passi di cui 

però si tratterà nei prossimi capitoli: il passo di Erodoto si colloca nell’episodio 

dello scontro tra Persiani e Carii, quando questi ultimi si rifugiano nell’ἄλσος 

di Zeus Stratios a Labraunda interrogandosi sul da farsi124; il passo di Platone 

riguarda una legge sull’irrigazione in cui è coinvolto anche il bosco sacro 

(ἄλσος)125.  

Una fonte letteraria che è davvero fondamentale per quanto riguarda le 

attestazioni di ἄλση è sicuramente Pausania. Certo, Pausania è una fonte tarda 

rispetto a quelle appena citate, ma la sua Periegesi coinvolge tutta la Grecia, e 

ci dà una panoramica generale su tutto il territorio nella sua epoca. 

Sicuramente, a causa della deforestazione che aveva coinvolto moltissime zone 

durante il periodo ellenistico – romano, l’assetto territoriale era cambiato, e 

bisogna aspettarsi che vi fossero molte meno zone selvagge rispetto al periodo 

arcaico. Dunque, è anche probabile che vi fossero meno ἄλση selvaggi, e che 

la maggior parte dei boschetti rimasti fossero quelli piantati nei pressi dei 

luoghi di culto e salvaguardati dalle leggi santuariali. Ciononostante, nella 

Periegesi vengono nominati almeno ottantasei boschi sacri. Probabilmente 

Pausania non li ha visti proprio tutti, e se ce n’erano così tanti nella sua epoca 

significa che in epoche precedenti dovevano esisterne molti di più: questo ci 

porta ad intuire quanto questo elemento, in Grecia, fosse ricorrente.  

Le descrizioni di Pausania non danno ai boschi sacri una connotazione 

particolare rispetto ad altri tipi di santuario. Il bosco non è sacro in sé, ma 

appartiene alla divinità che lo tutela. Pausania si concentra spesso sulla 

descrizione di boschi sacri perché rappresentano un’interessante componente 

del paesaggio greco, e dunque nell’opera di un periegeta meritano attenzione.  

                                                           
123 Hes. Sc. 99 – 100: ὃς νῦν κεκληγὼς περιμαίνεται ἱερὸν ἄλσος Φοίβου Ἀπόλλωνος, ἑκατηβέλεταο 

ἄνακτος 
124 Hdt. V, 119, 2. Cfr. n. 158 
125 Pl. Leg. 761c 
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Di solito Pausania pone il nome della divinità a cui il bosco appartiene in 

genitivo seguito dal sostantivo ἄλσος, mentre a volte questo termine viene 

accostato al nome della città da cui dipende. A questo proposito, Jacob ipotizza 

che vi possa essere una qualche differenza fra quello che in Pausania figura 

come un ἄλσος accostato al nome di una divinità e quello che appare come un  

ἄλσος appartenente ad una città, senza che vi sia specificato il nome del dio126. 

Pausania non è particolarmente interessato alla descrizione di paesaggi 

naturali, ma l’ἄλσος lo affascina per il suo significato culturale e religioso. 

L’impressione che si ha leggendo dei boschi sacri contenuti in quest’opera è di 

grande varietà. Pausania mostra che sono dislocati nei luoghi più diversi, e 

alcuni, anche se raramente, appartengono al suolo cittadino127. Alcuni sono 

boschi selvaggi dove poi si è costruito un santuario, altri sono boschi che invece 

sono nati dopo il santuario. Il bosco può esistere prima della costituzione di un 

santuario, ma acquista una connotazione religiosa solo nel momento in cui esso 

è dedicato ad un dio: Pausania non parla di alberi sacri a priori rispetto alla 

presenza di una divinità: questi boschi non sono sacri in sé, ma lo sono in 

quanto protetti da una divinità.  

Inoltre, a giudicare dal contributo di Pausania, pressoché a tutte le divinità 

olimpiche appartiene almeno un ἄλσος. Non esiste quindi un “dio delle foreste” 

specifico, ma ogni divinità può avere questo aspetto all’interno del proprio 

culto.  

Pausania si rivela molto utile nel capire quali possano essere le eventuali 

funzioni dell’ἄλσος, ma di ciò si tratterà a breve nello specifico.  

- La terza accezione riportata dal Liddell – Scott è quella di “un recinto sacro 

qualsiasi, anche privo di alberi”, ma le fonti che la testimoniano sono solo 

quattro. In particolare, la prima secondo il dizionario è il verso 506 del secondo 

libro dell’Iliade, nel momento in cui, durante il catalogo delle navi, si menziona 

                                                           
126 JACOB 1993, 35 
127 Paus. IX, 22, 5 “τῆς δὲ Βοιωτίας τὰ ἐν ἀριστερᾷ τοῦ Εὐρίπου Μεσσάπιον ὄρος καλούμενον καὶ ὑπ’ 

αὐτῷ Βοιωτῶν ἐπὶ θαλάσσης πόλις ἐστὶν Ἀνθηδών· γενέσθαι δὲ τῇ πόλει τὸ ὄνομα οἱ μὲν ἀπὸ 

Ἀνθηδόνος νύμφης, οἱ δὲ Ἄνθαν δυναστεῦσαι λέγουσιν ἐνταῦθα, Ποσειδῶνός τε παῖδα καὶ Ἀλκυόνης 

τῆς Ἄτλαντος. Ἀνθηδονίοις δὲ μάλιστά που κατὰ μέσον τῆς πόλεως Καβείρων ἱερὸν καὶ ἄλσος περὶ 

αὐτό ἐστι, πλησίον <δὲ> Δήμητρος καὶ τῆς παιδὸς ναὸς καὶ ἀγάλματα λίθου λευκοῦ”. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
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“Onchesto sacra splendido ἄλσος di Poseidone”128. La traduzione di Maria 

Grazia Ciani non concorda con la visione del Liddell – Scott (“Onchesto sacra, 

splendido bosco di Poseidone). Il punto è che, secondo la stessa tradizione 

omerica, Onchesto era caratterizzata da un importantissimo bosco sacro, e 

questo è testimoniato da un passo dell’inno omerico ad Apollo, in cui si tratta 

di un certo tipo di corse dei carri effettuate all’interno del bosco sacro a 

Poseidone, fra gli alberi129. Anche Apollonio Rodio, in una similitudine, fa 

riferimento a ciò che dice l’inno: “Quale, sopra il suo carro, Posidone si reca / 

ai giochi dell’Istmo, o al Tenaro, o alla fonte di Lerna, oppure al bosco di 

Onchesto Ianzio, o spesso raggiunge coi suoi cavalli Calauria, la roccia tessala, 

o la selvosa Geresto, tale era l’aspetto di Eeta, il signore dei Colchi”130. 

Tuttavia, effettivamente, quando Strabone tratta del santuario d’Onchesto, dice 

che lì non vi sono alberi, e osserva ironicamente che i poeti “abbelliscono” 

tutto chiamando ἄλσος anche i luoghi che non contengono alcun albero131, e 

cita a proposito un passo di Pindaro su Apollo, frammento pervenutoci grazie 

a questa testimonianza di Strabone, in cui Pindaro dice che Apollo, essendosi 

mosso, attraversò la terra e il mare, andò sulle vette delle montagne, fece 

roteare grandi pietre, disponendo la fondazione di ἄλσεα.  

Gli scoli alle Olimpiche di Pindaro sembrano concordare con la visione di 

Strabone: οἱ δὲ ὅτι πάντα τὰ ἱερὰ, κἄν μήπω πεφυτεύμα ᾖ, ἄλση ἐκάλουν 

οἵ ἀρχαῖοι. Καὶ Ὅμηρος (B, 506)· Ὀγχηστόν θ’ ἱερὸν, Ποσειδήιον ἄλσος. 

ἥκιστα γάρ δενδρώδης Ὀγχηστὸς, ἐφ’ ὑψηλοῦ κείμενος.132 Anche gli Scoli 

                                                           
128 Hom. Il. II, 506: Ὀγχηστόν θ’ ἱερὸν Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος 
129 hHom h.Ap. 230 – 238. Questo passo è oggetto di un approfondimento a parte, cfr. pp. 48 – 51. 
130 A. R. III, 1241 – 1245: οἷος δ’ Ἴσθμιον εἶσι Ποσειδάων ἐς ἀγῶνα, / ἅρμασιν ἐμβεβαώς, ἢ Ταίναρον 

ἢ ὅγε Λέρνης / ὕδωρ ἠὲ καὶ ἄλσος Ὑαντίου Ὀγχηστοῖο, / καί τε Καλαύρειαν μετὰ δὴ θαμὰ νίσσεται 

ἵπποις, / πέτρην θ’ Αἱμονίην, ἢ δενδρήεντα Γεραιστόν· / τοῖος ἄρ’ Αἰήτης Κόλχων ἀγὸς ᾖεν ἰδέσθαι.    
131 Str. IX, 2, 33: Ὀγχηστὸς δ’ ἐστιν ὅπου τὸ Ἀμφικτυονικὸν συνήγετο ἐν τῇ Ἁλιαρτίᾳ πρὸς τῇ Κωπαί̈δι 

λίμνῃ καὶ τῷ Τηνερικῷ πεδίῳ, ἐν ὕψει κείμενος ψιλὸς, ἔχων Ποσειδῶνος ἱερόν, καὶ αὐτὸ ψιλόν. Οἱ δὲ 

ποιηταὶ κοσμοῦσιν, ἄλση καλοῦντες τὰ ἱερὰ πάντα, κἄν ᾖ ψιλά· τοιῦτόν ἐστι καὶ τὸ τοῦ Πινδάρου 

περὶ τοῦ Ἀπόλλωνος λεγόμενον· 

[κι]νηθεὶς ἐπῄει 

γᾶν τε καὶ θάλασσαν, καὶ σκοπιαῖσιν μεγάλαις 

ὀρέων ὕπερ ἔστα, 

καὶ μύλους δινάσατο βαλλό[μενος] κρηπῖδας 

ἀλσέων. 
132 Sch.Pi.O. III, 31 



 

38 
 

a Pindaro sostengono che a Onchesto non vi siano alberi, ponendosi in 

contrasto con quanto spiegato nell’Inno ad Apollo, e usano proprio l’esempio 

di Onchesto per dire che gli antichi amano utilizzare la parola ἄλσος anche per 

designare un santuario senz’alberi.   

Ma la questione di Onchesto non finisce qui. Quando Pausania compie la sua 

periegesi della Grecia, nel momento in cui arriva a Onchesto trova il bosco e 

pensa che sia quello di cui parla Omero: “Distano quindici stadi da questo 

monte i resti della città di Onchesto, dove dicono che abitò Onchesto, figlio di 

Posidone. Ai miei tempi rimanevano un tempio e una statua di Posidone 

Onchestio, nonché il bosco (ἄλσος) celebrato da Omero”133. In questo caso la 

parola ἄλσος non può riferirsi genericamente al santuario, perché viene 

presentato come elemento singolo e particolare rispetto al resto del complesso, 

che prevede anche un tempio e una statua. Inoltre, il riferimento ad Omero 

mostra che è proprio del bosco che si sta parlando, visto che Omero, come 

abbiamo visto, riferisce che in quell’ἄλσος c’erano piante. 

Da questi passi è possibile trarre alcune considerazioni: 

1) Secondo l’inno omerico ad Apollo il bosco sacro c’era, visto che si parla 

dettagliatamente dei suoi alberi, mentre ai tempi di Strabone non c’era più: 

potrebbe essere stato abbattuto nel frattempo. In seguito, potrebbe essere stato 

ricoltivato e visto poi da Pausania, che ignora il fatto che nel periodo di 

Strabone non vi era più, e pensa che quel bosco sia ancora quello di cui parlava 

Omero.  

2) Strabone trova inusuale questo uso della parola ἄλσος, il che dimostra che, 

almeno nella sua epoca, era considerato strano e comunque solo limitabile al 

campo della poesia. 

3) Strabone dice che quando i poeti usano la parola ἄλσος, “abbelliscono” 

(κοσμοῦσιν). Questo avvalora l’ipotesi teorizzata sopra: l’ἄλσος contiene nella 

sua sfera semantica una sfumatura di amenità. 

                                                           
133 Paus. IX, 26, 5: ἀπὸ δὲ τοῦ ὄρους τούτου πέντε ἀπέχει καὶ δέκα σταδίους πόλεως ἐρείπια Ὀγχηστοῦ· 

φαςὶ δὲ ἐνταῦθα οἰκῆσαι Ποσειδῶνος παῖδα Ὀγχηστόν· ἐπ’ἐμοῦ δὲ ναός τε καὶ ἄγαλμα Ποσειδῶνος 

ἐλείπετο Ὀγχηστίου καὶ τὸ ἄλσος, ὅ δὴ καὶ Ὅμηρος ἐπῄνεσε.  
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4) Sempre nell’inno omerico ad Apollo, rivolgendosi al dio, è scritto: “E tu, o 

signore dall’arco d’argento, Apollo lungisaettante, ora andavi sul Cinto 

scosceso, ora erravi per le isole e tra gli uomini. Sono tuoi molti templi e boschi 

sacri fitti di alberi (ἄλσεα δενδρήεντα), a te sono care tutte le vette e i poggi 

elevati degli alti monti, e i fiumi che si gettano nel mare”134. Sembra proprio a 

questo che si stia riferendo il passo di Pindaro citato da Strabone. Nell’inno 

omerico si tratta esplicitamente di alberi, ma effettivamente manca l’elemento 

del “far roteare le pietre” che riporta il frammento di Pindaro, e che 

sembrerebbe far pensare alla costruzione di qualcosa in pietra, cioè templi. È 

possibile che nella tradizione letteraria di questo episodio dall’inno omerico 

agli scoli a Pindaro si sia insinuato un fraintendimento che abbia cambiato il 

significato della parola ἄλσος, nata in principio per designare i boschi e poi, a 

causa di quel riferimento alla “pietra”, finita per designare i templi.   

 

Un’altra fonte che il Liddell – Scott porta per quest’ultima attestazione è 

Bacchilide, terzo Epinicio, verso 19, dove ἄλσος sembra avere il significato 

generale di “recinto”135: si tratta del sacro recinto di Febo costruito dagli 

abitanti di Delfi, presso le acque correnti della fonte Castalia.  

L’ultima fonte è il verso 845 dell’Antigone di Sofocle, in Antigone invoca le 

fonti di Dirce e il recinto sacro di Tebe come testimoni136. 

Tuttavia, nonostante sia possibile che in questi casi l’uso del termine sia 

prettamente poetico, e vi si possano identificare semplici recinti privi di alberi, 

non sembra del tutto escludibile che questi possano essere nati come dotati di 

alberi. Inoltre, un elemento interessante è la presenza costante della menzione 

di una fonte vicino ad un ἄλσος, e questo non fa che aumentare da un lato la 

                                                           
134 hHom, hAp. 140 – 145: Αὐτὸς δ’ ἀργυρότοξε ἄναξ ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον, / ἄλλοτε μέν τ’ ἐπὶ Κύνθου 

ἐβήσαο παιπαλόεντος, / ἄλλοτε δ’ ἂν νήσους τε καὶ ἀνέρας ἠλάσκαζες. / πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεα 

δενδρήεντα, / πᾶσαι δὲ σκοπιαί τε φίλαι καὶ πρώονες ἄκροι / ὑψηλῶν ὀρέων, ποταμοί θ’ ἅλα δὲ 

προρέοντες·    
135 Β. Ep. III, 18 – 22: ὑψιδαιδάλτων τριπόδων σταθέντων / πάροιθε ναοῦ, τόθι μέγι[στ]ον ἄλσος / 

Φοίβου παρὰ Κασταλίας [ῥ]εέθροις  / Δελφοὶ διέπουσι. Θεόν, θ[εό]ν τις / ἀγλαϊζέθὠ γὰρ ἄριστος 

[ὄ]λβων· 
136 S. Ant. 843 – 846: ἰὼ Διρκαῖαι κρῆναι Θήβας τ’ εὐ- / αρμάτου ἄλσος, ἔμπας 

/ ξυμμάρτυρας ὔμμ’ ἐπικτῶμαι, 
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connotazione di amenità, dall’altro la probabilità di un effettivo contesto 

naturale di partenza.  

Dunque, a mio parere quest’ultima accezione del significato di ἄλσος riportata 

dal Liddell – Scott presenta delle problematiche, e ogni fonte riportata dal 

lessico per testimoniarla può essere messa in discussione.  
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A cosa serviva l’ἄλσος? 

 

Dopo aver tentato di definire la natura dell’ἄλσος, prendendo coscienza delle varie 

problematiche che questo comporta, occorre procedere con un’ulteriore domanda: dato 

che gli ἄλση erano così tanti sul suolo greco, che cosa si può evincere riguardo la/le 

loro funzione/i? 

- Come abbiamo già scoperto dalle fonti elencate finora, un ἄλσος, di solito, è 

bello, e questa caratteristica è attestata nelle fonti dall’epoca arcaica fino 

all’epoca romana (vd. sopra). Dunque, una delle probabili funzioni che il 

boschetto poteva ricoprire era quella di abbellire un santuario. Certo, 

questo poteva valere soltanto per gli ἄλση che sorgevano presso complessi 

santuariali costruiti dall’uomo, e non per quelli selvaggi come quello di cui 

parla Dione di Prusa nei suoi Discorsi137. 

F. Graf, trattando dei boschi sacri dei santuari oracolari dell’Asia Minore, 

sostiene che gli ἄλση abbiano una funzione decorativa, in quanto questi boschi 

sembravano veri e propri giardini, tanto che un’iscrizione di III sec. d.C., 

riferendosi a Didima, parla addirittura di un παράδεισος138; su questo, tuttavia, 

porrei attenzione in primis alla cronologia, poi alla posizione geografica: è 

molto probabile che la cultura dei boschetti sacri abbia risentito della cultura 

vicino – orientale degli splendidi giardini, di cui si è brevemente trattato 

all’inizio del capitolo139.  In ogni caso, Graf esemplifica la “funzione 

decorativa” di questi spazi citando, in verità forse non molto a proposito, anche 

un passo delle Leggi di Platone, in cui è riportata una norma di irrigazione per 

cui si ordina di dirigere il flusso dell’acqua piovana con solchi creati ad hoc, 

in modo da dare acqua anche alle zone più aride, decorando con piante le fonti 

e gli argini dei fiumi, convogliando l’acqua in canali sotterranei rendendo 

fertile tutta la zona in ogni stagione; e, se vi fosse nelle vicinanze un bosco 

sacro (ἄλσος) o un terreno consacrato, le acque, deviate verso il santuario, lo 

                                                           
137 Cfr. n. 112 
138 GRAF 1993, 24 cfr. n. 4 
139 Cfr. pp. 20 – 22   
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abbelliscano (κοσμῶσι)140. A mio parere questo passo non può essere utilizzato 

come prova del fatto che gli ἄλση siano fatti per decorare i santuari, in primo 

luogo perché in questo caso il compito di abbellire non è dell’ἄλσος, ma 

dell’acqua, in secondo luogo perché non si parla soltanto dell’ἄλσος, ma anche 

del τέμενος in generale.  

In ogni caso, si può ipotizzare con relativa facilità che un ἄλσος abbellisse un 

santuario, ma non era certamente quella l’unica funzione. 

- Una delle funzioni che caratterizzava una parte dei boschi sacri, e che 

probabilmente era anche una delle più antiche, era quella oracolare. Questa 

funzione dipendeva ovviamente dalla divinità a cui il bosco era consacrato. Per 

esempio, uno dei boschi sacri oracolari più famosi della Grecia era il querceto 

di Dodona, antichissimo, che Eschilo chiama “le querce parlanti”141, di cui già 

si è trattato142. Eschilo è una fonte di età classica, ma quello delle querce di 

Zeus a Dodona era un oracolo noto fin dall’epoca omerica143.  

Questa particolarità di alcuni ἄλση è attestata in tutte le epoche in varie zone 

del mondo greco. Non è sicura la funzione oracolare del bosco sacro di 

Poseidone ad Onchesto menzionato nell’inno omerico ad Apollo, di cui ancora 

non si è capita del tutto la natura, un caso studio estremamente discusso di cui 

si tratterà in una scheda di approfondimento a parte144. 

Un bosco oracolare di cui parla una fonte di epoca romana, cioè Dione di Prusa, 

è quello di Eracle, all’interno della boscaglia nei pressi di Pisa145: un bosco che 

si trova in una zona fuori mano, in cui vanno solo i pastori che abitano in quelle 

                                                           
140 Pl. Leg. VI, 761 bc: τὰς ἐκροὰς αὐτῶν εἴργοντας οἰκοδομήμασί τε καὶ ταφρεύμασιν, ὅπως ἂν τὰ 

παρὰ τοῦ Διὸς ὕδατα καταδεχόμεναι καὶ πίνουσαι, τοῖς ὑποκάτωθεν ἀγροῖς τε καὶ τόποις πᾶσιν νάματα 

καὶ κρήνας ποιοῦσαι, καὶ τοὺς αὐχμηροτάτους τόπους πολυύδρους τε καὶ εὐύδρους ἀπεργάζωνται· τά 

τε πηγαῖα ὕδατα, ἐάντε τὶς ποταμὸς ἐάντε καὶ κρήνη ᾖ, κοσμοῦντες φυτεύμασί τε καὶ οἰκοδομήμασιν 

εὐπρεπέστερα, καὶ συνάγοντες μεταλλείαις νάματα, πάντα ἄφθονα ποιῶσιν, ὑδρείαις τε καθ’ἑκάστας 

τὰς ὥρας, εἴ τί που ἄλσος ἢ τέμενος περὶ ταῦτα ἀφειμένον ᾖ, τὰ ῥεύματα ἀφιέντες εἰς αὐτὰ τὰ τῶν θεῶν 

ἱερά, κοσμῶσι. 
141 A. Pr., 832: τέρας τ’ ἄπιστον, αἱ προσήγοροι δρύες. 
142 Cfr. pp. 3 – 5 
143 Cfr. Hom. Od. XIV, 327 – 330: τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο / ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο 

Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι, / ὅππως νοστήσει’ Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον, / ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε 

κρυφηδόν. 
144 Cfr. pp. 48 – 51  
145 Cfr. n. 112 
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zone, e che dunque conoscono quel bosco; i pastori ci vanno per portare offerte 

votive e chiedere vaticini ad una vecchia signora, che ha ricevuto il dono della 

divinazione e che risiede proprio in quel bosco. 

Graf tratta di cinque boschi sacri oracolari in Asia Minore: Didima e Claro in 

Ionia, Grinio in Eolide, Alessandria in Troade, Sura in Licia. Questi cinque 

santuari hanno tratti comuni. Innanzitutto, tutti si situano al di fuori della città. 

Inoltre, si tratta di santuari oracolari, di cui i primi tre di Apollo. L’Asia Minore 

occidentale è ricca di centri oracolari apollinei. Il più famoso è il Didymaion di 

Mileto. Il bosco appartenente a questo santuario, che era noto per la sua 

bellezza, era situato fra il santuario di Apollo e quello di Artemide Pytheie. 

Questo tipo di bosco, secondo lo studioso, aveva un determinato obiettivo: 

promuovere l’incontro tra l’uomo e la divinità. 

“La rencontre avec la sphère divine qui forme la base de chaque rituel 

divinatoire a besoin d’un espace séparé, sacralisé – à Rome, c’est l’augure qui 

délimite cet espace, en Grèce, c’est la position du téménos oraculaire à 

l’extérieur de la cité qui marque cet espace spécial”146. Dunque, il bosco non 

coincide con lo spazio civilizzato, cioè πόλις e ἀγρός, ma è ciò che si pone al 

di fuori, al di là della sfera dell’umano, e lì avviene l’incontro con la divinità. 

Il bosco è anche rappresentante di uno stato primitivo dell’essere umano, 

quando, durante l’età dell’oro, non c’era bisogno di urbanizzazione e di 

agricoltura. Il bosco è rappresentativo di uno stato puro, semplice, 

incontaminato, caratterizzato da amenità intrinseca, e non procurata da mano 

umana. Solo in un luogo esterno a tutto ciò che fa parte di schemi razionali 

umani può più facilmente verificarsi l’estasi divinatoria. Con questa posizione 

non è decisamente d’accordo Ragone, secondo il quale gli ἄλση erano coltivati 

e gestiti dall’essere umano, ed è in torto chi ingenuamente e romanticamente 

“vagheggia una selvatichezza e una naturalità primigenia del bosco sacro”147. 

Tra queste due posizioni piuttosto estreme, è bene collocarsi nel mezzo: non 

tutti gli ἄλση sono della stessa natura. Probabilmente quelli oracolari erano 

anche quelli più antichi, nati per volere divino e non per volere umano. Come 

                                                           
146 Ibid., 25 
147 RAGONE 1998, 15 
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sempre, si tratta di capire ed accettare la complessità di questo aspetto, 

distinguendo caso per caso a seconda delle epoche e dei contesti geografici.  

- “Nous croyons que, dans certain cas, le bois ou le jardin sacré représente la 

réduction, dans un mond plus civilisé, plus urbanisé, de la forêt où les 

populations plus anciennes pratiquaient leurs initiations”148. 

Un’altra funzione dell’ἄλσος, di cui si è occupato Bonnechere149, è l’essere 

teatro di riti di iniziazione. Lo studioso parte dall’esempio di Ifigenia, 

sacrificata e trasformata in cerva, laddove i cerbiatti sono spesso simbolo di 

adolescenza150, in un ἄλσος di Artemide in Aulide. Artemide è la dea dei 

passaggi tra infanzia/adolescenza ed età adulta. È verosimile pensare che i riti 

di iniziazione si svolgessero nei suoi boschi sacri, dato che il bosco era 

l’ambiente prediletto della dea, ma purtroppo in questo le fonti letterarie non 

ci aiutano, poiché nessuno fa esplicito riferimento a questi rituali.  

Altri riti iniziatici erano quelli connessi alla femminilità, in particolare quelli 

che avevano a che fare con le Tesmoforie e con i misteri di Demetra e 

Persefone. Nei boschi in cui si praticavano questi culti l’accesso era vietato agli 

uomini151. “And it is precisely sanctuaries with alse where mother and daughter 

play their role in mystery cults. Indeed, some of these alse included a place 

believed to be a passage to the netherworld, notably at Eleusis, Hermione, 

Lerna, and Phigalia. Other sacred groves harbor rituals reserved only for 

women, probably thesmophoric, known to have a relationship to the mysteries, 

at least in the case of Athens, Megalopolis, and Pellene of Achaea”152. 

- Se esistevano ἄλση dedicati esclusivamente alle donne, ce n’erano anche alcuni 

in cui le funzioni erano prettamente maschili: questi possono essere boschi in 

cui si celebrano i riti in occasione degli agoni panellenici: ad 

esempio, i boschi dei santuari panellenici di Olimpia e Nemea, che pur essendo 

                                                           
148 CAPDEVILLE 1993, 143 
149 BONNECHERE 2007, 23 
150 Ibid. 
151 JACOB 1993, 39;  
152 BONNECHERE 2007, 22 
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ufficialmente consacrati a Zeus, hanno più a che fare con gli eroi locali, Pelope 

e Ofelte, che erano i veri protagonisti del culto agonistico153.  

Altri ἄλση potevano avere a che fare con la vita civile, per esempio quello 

di Egio in Acaia, in cui, come attesta Strabone, gli Achei si riunivano “per 

deliberare sui loro affari di comune interesse”154; oppure quello di Alessandria, 

che era dedicato a Zeus protettore della città, descritto da Eliano come un bosco 

dove venivano offerti animali con strane caratteristiche (pecore con tre o 

quattro corna, un bue con cinque zampe, un vitello con una zampa attaccata 

alla spalla)155. 

- Un’ipotesi proposta da D. E. Birge è quella per cui i boschi sacri possano aver 

ricoperto la funzione di luoghi sottoposti ad ἀσυλία, cioè diritto 

d’asilo156, e questo sarebbe testimoniato dalle fonti sin dall’epoca arcaica: 

nel VI libro dell’Odissea, infatti, quando Odisseo giunge presso i Feaci, 

Nausicaa lo esorta ad aspettarla nella zona del bosco sacro di Atena fino a 

quando non annuncerà il suo arrivo a palazzo. 

“Troverai lungo la strada un bosco sacro ad Atena, un bosco di pioppi, 

bellissimo, dentro scorre una fonte, intorno c’è un prato. Vicino è un terreno 

che appartiene a mio padre e un giardino fiorito che dista dalla città un tiro di 

voce. Siediti là e aspetta fino a che noi saremo giunte in città e alla dimora del 

padre. Ma quando potrai pensare che siamo arrivate alla casa, incamminati 

allora verso la città dei Feaci e domanda dov’è la dimora del grande Alcinoo, 

mio padre.”157 

                                                           
153 BRELICH 19782, 95 
154 Str. VIII, 7, 5: Αὐτοῦ δὲ καὶ ἡ Κερύνεια, ἐπί πέτρας ὑψηλῆς ἱδρυμένη, διέχουσα δὲ ἴσον τῆς θαλάττης 

καὶ Βούρας· Αἰγιέων δ ἐστὶ καὶ ταῦτα καὶ Ἑλίκη καὶ τὸ τοῦ Διὸς ἄλσος τὸ Ἁμαριον, ὅπου συνῄεσαν 

οἱ Ἀχαιοὶ βουλευσόμενοι περὶ τῶν κοινῶν. 
155 Ael. NA XI, 40: καὶ μέντοι καὶ τετράκερω πρόβατα ἐν τῷ τοῦ Διὸς τοῦ Πολιέως ἦν καὶ τρίκερω. 

ἐγὼ δὲ καὶ πεντάποδα βοῦν ἱερὸν ἐθεασάμην, ἀνάθημα τῷ θεῷ τῷδε ἐν τῇ πόλει τῇ Ἀλεξανδρέων τῇ 

μεγάλῃ, ἐν τῷ ᾀδομένῳ τοῦ θεοῦ ἄλσει, ἔνθα περσέαι σύμφυτοι σκιὰν περικαλλῆ καὶ ψῦξιν 

ἀπεδείκνυντο. 
156 BIRGE 1982, 98 
157 Hom. Od. VI, 291 – 299: δήεις ἀγλαὸν ἄλσος Ἀθήνης ἄγχι κελεύθου / αἰγείρων· ἐν δὲ κρήνη νάει, 

ἀμφὶ δὲ λειμών· / ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῦ τέμενος τεθαλυῖά τ’ ἀλωή, / τόσσον ἀπὸ πτόλιος, ὅσσον τε 

γέγωνε βοήσας· / ἔνθα καθεζόμενος μεῖναι χρόνον, εἰς ὅ κεν ἡμεῖς / ἄστυδε ἔλθωμεν καὶ ἱκώμεθα 
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In base a questi versi, secondo la studiosa il bosco sacro è un luogo di 

protezione per i rifugiati e in generale per chi non si può difendere, come uno 

straniero. Questo non è improbabile, in quanto nella Grecia antica i santuari in 

generale erano caratterizzati dal diritto di asilo; tuttavia, Nausicaa esorta 

Odisseo di attenderla non tanto nel bosco sacro, quanto nel τέμενος di Alcinoo. 

In altri contesti, il τέμενος può anche coincidere con l’area del bosco sacro, ma 

in questo caso non può essere, visto che l’ἄλσος è posto vicino al τέμενος, e 

non coincide con lo stesso. In ogni caso, il sostantivo τέμενος presenta una 

connotazione religiosa, e dunque si può pensare che tutta la zona sia soggetta 

al diritto d’asilo.  

Un altro esempio di ἀσυλία è offerto da Erodoto, che narra di quando i 

superstiti persiani nella battaglia contro i Carii si rifugiarono presso e il bosco 

di platani di Zeus Stratios nel santuario di Labraunda, e lì si consigliavano fra 

loro sull’ipotesi di arrendersi o di fuggire158. 

In ogni caso, l’ἄλσος, con la sua amenità, sembra essere il luogo ideale in cui 

sentirsi protetti, che in quella zona viga il diritto di asilo per legge oppure no. 

Un esempio d’epoca classica lo fornisce Sofocle nell’Edipo a Colono, in cui 

torna il tema del bosco sacro come zona di sosta e di ristoro dopo un lungo 

viaggio: 

“ED: Figlia mia, se vedi un posto dove possa sedere, nei luoghi profani o in un 

bosco sacro agli dei, fermiamoci, e fammi sedere, e informiamoci di dove ci 

troviamo. Siamo stranieri; dobbiamo chiedere ai cittadini di qui, e fare quello 

che ci diranno. 

AN: Padre infelice, vedo in lontananza le torri che proteggono la città; e questo 

luogo, a quanto sembra, è sacro, fiorito d’allori e d’olivi e di viti; e dentro ha 

                                                           
δώματα πατρός. / αὐτὰρ ἐπὴν ἡμέας ἔλπῃ ποτὶ δώματ’ ἀφῖχθαι, / καὶ τότε Φαιήκων ἴμεν ἐς πόλιν ἠδ’ 

ἐρέεσθαι / δώματα πατρὸς ἐμοῦ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο. 
158 Hdt. V, 1: Μετὰ δὲ παρεόντων καὶ διαβάντων τὸν Μαίανδρον τῶν Περσέων ἐνθαῦτα ἐπὶ τῷ Μαρσύῃ 

ποταμῷ συνέβαλόν τε τοῖσι Πέρσῃσι οἱ Κᾶρες καὶ μάχην ἐμαχέσαντο ἰσχυρὴν καὶ ἐπὶ χρόνον πολλόν, 

τέλος δὲ ἑσσώθησαν διὰ πλῆθος. Περσέων μὲν δὴ ἔπεσον ἄνδρες ἐς δισχιλίους, Καρῶν δὲ ἐς 

μυρίους.Ἐνθεῦτεν δὲ οἱ διαφυγόντες αὐτῶν κατειλήθησαν ἐς Λάβραυνδα ἐς Διὸς Στρατίου ἱρόν, μέγα 

τε καὶ ἅγιον ἄλσος πλατανίστων. Mοῦνοι δὲ τῶν ἡμεῖς ἴδμεν Κᾶρές εἰσι οἳ Διὶ Στρατίῳ θυσίας 

ἀνάγουσι. Κατειληθέντες δὲ ὦν οὗτοι ἐνθαῦτα ἐβουλεύοντο περὶ σωτηρίης, ὁκότερα ἢ παραδόντες 

σφέας αὐτοὺς Πέρσῃσι ἢ ἐκλιπόντες τὸ παράπαν τὴν Ἀσίην ἄμεινον πρήξουσι. 
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un fitto dolce canto di usignoli. Siedi su questa pietra ruvida: hai fatto troppa 

strada per un vecchio.”159 

Nel caso della storia di Edipo, le parole di Antigone appaiono ancora più dense 

di significato, conoscendo tutte le vicissitudini che il padre ha dovuto 

attraversare; dopo questa proposta della figlia, il vecchio Edipo sembra essere 

attratto dalla tranquillità e dalla pace di quel luogo, tanto da non voler più andar 

via di lì. L’ἄλσος sembra essere il luogo di ristoro da tutti i dolori trascorsi, una 

sorta di “ἀσυλία simbolica”, per quanto sul bosco sacro in questione questo 

diritto non sia in vigore, anzi, l’accesso a quel bosco è vietato dalla legge: 

infatti, pochi versi dopo, Edipo scoprirà per bocca di un abitante di quel luogo, 

e il concetto sarà sottolineato dal coro, che non gli è concesso entrare nel bosco 

sacro delle Erinni, che è ἄβατον, e con estrema riluttanza, convinto da 

Antigone, dovrà uscirne. È come se lo stare in quel bosco avesse il potere di 

proteggerlo da ogni stanchezza e sofferenza.  

L’ἀσυλία è un tipo di legge che nei santuari della Grecia esiste dall’epoca 

arcaica fino all’epoca tarda, dunque è verosimile che lo stesso valesse per i 

boschi legati a tali santuari.  

 

Ci si chiede se i boschi sacri possano avere qualche connessione con la fertilità e la 

fecondità160, ma le fonti letterarie non aiutano, poiché non vi sono attestazioni che 

facciano esplicitamente riferimento a questa caratteristica, che in realtà non stupirebbe: 

il rapporto fra alberi e ciclo vitale è così stretto e solido161 che sarebbe naturale 

                                                           
159 Soph. OE, 9 – 20: OΙ: ἀλλ’, ὦ τέκνον, θάκησιν εἴ τινα βλέπεις / ἢ πρὸς βεβήλοις ἢ πρὸς ἄλσεσιν 

θεῶν, / στῆσόν με κἀξίδρυσον, ὡς πυθώμεθα / ὅπου ποτ’ ἐσμέν· μανθάνειν γὰρ ἥκομεν / ξένοι πρὸς 

ἀστῶν, ἃν δ’ ἀκούσωμεν τελεῖν. /  

ΑΝ: πάτερ ταλαίπωρ’ Οἰδίπους, πύργοι μὲν οἳ / πόλιν στέφουσιν, ὡς ἀπ’ ὀμμάτων, πρόσω· / χῶρος δ’ 

ὅδ’ ἱερός, ὡς σάφ’ εἰκάσαι, βρύων / δάφνης, ἐλαίας, ἀμπέλου· πυκνόπτεροι δ’ / εἴσω κατ’ αὐτὸν 

εὐστομοῦσ’ ἀηδόνες· / οὗ κῶλα κάμψον τοῦδ’ ἐπ’ ἀξέστου πέτρου· / μακρὰν γὰρ ὡς γέροντι 

προὐστάλης ὁδόν. 
160 BIRGE 1982, 17 – 43; BONNECHERE 2007, 21 
161 Arist. Long VI, 467a, 10 – 19: Περὶ δὲ τοῦ πολυχρόνιον εἶναι τὴν τῶν δένδρων φύσιν δεῖ λαβεῖν τὴν 

αἰτίαν· ἔχει γὰρ ἰδίαν πρὸς τὰ ζῷα, πλὴν πρὸς τὰ ἔντομα. Νέα γὰρ ἀεὶ τὰ φυτὰ γίνεται· διὸ πολυχρόνια. 

Ἀεὶ γὰρ ἕτεροι οἱ πτόρθοι, οἱ δὲ γηράσκουσιν. Καὶ αἱ ῥίζαι ὁμοίως. Ἀλλ’ οὐχ ἅμα, ἀλλ’ ὅτε μὲν μόνον 

τὸ στέλεχος καὶ οἱ κλάδοι ἀπώλοντο, ἕτεροι δὲ παρεφύησαν· ὅταν δ’ οὕτως ὦσιν, αἱ ῥίζαι ἄλλαι ἐκ τοῦ 

ὑπάρχοντος γίνονται, καὶ οὕτως ἀεὶ διατελεῖ τὸ μὲν φθειρόμενον τὸ δὲ γινόμενον· διὸ καὶ μακρόβια. 

“Bisogna cercare il motivo per cui la natura degli alberi è così longeva, perché è peculiare ad essi rispetto 

agli animali, ad eccezione degli insetti. Le piante rinnovano continuamente se stesse e per questo hanno 
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aspettarsi un legame fra i boschi e la fertilità/fecondità. Tuttavia, molti boschi sono 

dedicati a dei che non sembrano immediatamente legati a questo aspetto. Per esempio, 

la netta maggioranza dei boschi sacri è consacrata ad Apollo, un dio che ha certamente 

a che vedere con la natura162, ma non è questa la sua caratteristica prevalente: egli è 

principalmente il dio del Sole, della poesia, della musica, della profezia, dell’intelletto 

e dell’armonia. 

 

Scheda di approfondimento: il caso di Onchesto 

 

Una testimonianza su cui si è discusso molto è quella portata da un passo dell’inno omerico di 

Apollo, in cui il dio, dopo aver attraversato la Beozia in cerca di un luogo adatto per costruire 

un santuario affiancato da un bosco sacro, giunge al bosco di Poseidone. In base a questo passo 

gli studiosi hanno cercato di capire quali potessero essere le eventuali funzioni di questo bosco 

sacro. 

 

ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιες ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον, 

Ὀγχηστὸν δ’ ἷξες, Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος· 

ἔνθα νεοδμὴς πῶλος ἀναπνέει ἀχθόμενός περ 

ἕλκων ἅρματα καλά, χαμαὶ δ’ ἐλατὴρ ἀγαθός περ  

ἐκ δίφροιο θορὼν ὁδὸν ἔρχεται· οἱ δὲ τέως μὲν 

κείν’ ὄχεα κροτέουσιν ἀνακτορίην ἀφιέντες. 

                                                           
lunga vita. I rami, in effetti, sono sempre diversi, mentre altri invecchiano: lo stesso le radici. Questo, 

però non avviene allo stesso tempo, ma una volta solo il ceppo e i rami muoiono, e altri ne spuntano – 

e quando ciò è avvenuto, nuove radici nascono dalla parte che sopravvive e così continuamente una 

parte si distrugge, un’altra nasce: di qui la longevità.” 

Un altro esempio in cui gli alberi rappresentano il ciclo vitale è quello offerto dall’inno omerico ad 

Afrodite a proposito delle ninfe oreadi: τῇσι δ᾽ ἅμ᾽ ἠ’ ἐλάται ἠὲ δρύες ὑψικάρηνοι / γεινομένῃσιν 

ἔφυσαν ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ / καλαί τηλεθάουσαι, ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν / ἑστᾶσ᾽ ἠλίβατοι, τεμένη δέ 

ἑ κικλήσκουσιν / ἀθανάτων· τὰς δ᾽ οὔ τι βροτοὶ κείρουσι σιδήρῳ. / ἀλλ᾽ ὅτε κεν δὴ μοῖρα παρεστήκῃ 

θανάτοιο / ἀζάνεται μὲν πρῶτον ἐπὶ χθονὶ δένδρεα καλά, / φλοιὸς δ᾽ ἀμφιπεριφθινύθει, πίπτουσι δ᾽ ἄπ᾽ 

ὄζοι, / τῶν δέ θ᾽ ὁμοῦ ψυχὴ λείπει φάος ἠελίοιο. “Alla loro nascita, abeti o querce dalle alte cime 

spuntano sulla terra nutrice di eroi. Belli, fiorenti si ergono elevati sugli alti monti, e li chiamano luoghi 

sacri degli immortali: i mortali non li tagliano mai col ferro. Ma quando si presenta il destino di morte, 

dapprima si disseccano sulla terra i begli alberi, la corteccia deperisce tutt’intorno, cadono i rami, e 

insieme l’anima delle ninfe lascia la luce del sole.” hHom h.Ven. 264 – 273. 
162 Come testimoniano i versi dell’Inno omerico ad Apollo: πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα, / 

πᾶσαι δὲ σκπιαί τε φίλαι καὶ πρώονες ἄκροι / ὑψηλῶν ὀρέων ποταμοί θ ἅλαδε προρέοντες· “Sono tuoi 

molti templi e boschi sacri fitti di alberi, a te sono care tutte le vette e i poggi elevati degli alti monti, e 

i fiumi che si gettano nel mare”. hHom, h.Ap., 143 – 145. 
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εἰ δέ κεν ἅρματ’ ἀγῆσιν ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι,  

ἵππους μὲν κομέουσι, τὰ δὲ κλίναντες ἐῶσιν· 

ὣς γὰρ τὰ πρώτισθ’ ὁσίη γένεθ’· οἳ δὲ ἄνακτι 

εὔχονται, δίφρον δὲ θεοῦ τότε μοῖρα φυλάσσει. 

 

“Di lì andasti oltre, Apollo lungisaettante, e giungesti a Onchesto, splendido bosco sacro a 

Posidone163: lì il puledro appena domato riprende fiato, benché gravato dal peso, trascinando 

il bel carro, e l’auriga, davvero abile, balzato a terra dal carro prosegue il cammino a piedi; i 

cavalli frattanto fanno risuonare il carro vuoto, liberi dalla guida. Se il carro si rompe nel bosco 

sacro fitto di alberi, provvedono ai cavalli, mentre lasciano il carro lì piegato; così infatti fu 

stabilito il rito sin da principio. Gli uomini pregano il signore, e il dio allora custodisce il 

carro164.”165 

 

Questa è l’unica testimonianza sulla descrizione di questo rito. È un passo piuttosto 

enigmatico, ed è stato oggetto di molte teorie con cui si è tentato di trovare il significato preciso 

di questi versi. In particolare, G. Roux se n’è occupato dettagliatamente166, riportando tutte le 

ipotesi. La tesi maggioritaria, sostenuta per esempio da Bouché – Leclerq167, è quella secondo 

la quale si tratti di un rito legato alla divinazione: all’entrata del bosco sacro l’auriga deve 

abbandonare il carro e lasciarlo al controllo del dio. Se il carro attraversa il bosco senza 

rompersi, il dio è benevolo; altrimenti, se il carro si rompe, significa che il dio è adirato e la 

sua ira deve essere placata tramite la donazione del carro rotto, che deve dunque essere lasciato 

nel bosco. È indubbiamente un rito molto particolare e insolito, pericoloso per i cavalli e 

piuttosto complicato da eseguire. 

Un’altra ipotesi deriva da un problema filologico: al v. 235, invece dell’aoristo passivo di 

ἄγνυμι  “rompere”, che ho evidenziato nel testo, alcuni critici tra cui Peppmüller adottano la 

correzione di Barnes168, che propone ἄγωσιν, congiuntivo presente da ἄγω. Dunque, la 

traduzione del verso cambierebbe in “se conducono i carri all’interno del bosco sacro fitto di 

                                                           
163 Cfr. Hom. Il. II, 506 
164 Nota del traduttore S. Poli (ed. UTET, 2010): “Nei vv. 231 – 238 viene descritto un rito, altrimenti 

ignoto, in onore di Posidone, che aveva luogo a Onchesto, sede di un santuario e di un bosco sacro 

dedicati al dio: un carro vuoto veniva tirato da puledri da poco domati attraverso il bosco sacro a 

Posidone, in cima a un colle; se il carro si spezzava nell’urto contro gli alberi, veniva abbandonato e 

offerto in sacrificio al dio. Non è escluso che il rito avesse connessioni con la Lega Beotica, che aveva 

la sua sede proprio ad Onchesto.” 
165 hHom h.Ap. 230 – 238 
166 ROUX 1964, 1 – 22 
167 BOUCHÉ – LECLERCQ 19752 II, 361 – 369 
168 PEPPMÜLLER 1894, 257 – 260 
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alberi”. La teoria scaturita da questa lettura è che Poseidone, protettore dei cavalli, desidera 

liberarli dal giogo dell’uomo. L’auriga non entrerà nel bosco con il carro, e lascerà entrare i 

suoi cavalli; se vi entrerà, il carro dovrà comunque essere lasciato a Poseidone. È anch’essa 

una questione di ἀσυλία, quella dei cavalli, che entrando nel bosco sono liberati dal dominio 

umano.  

Allen critica quest’interpretazione ribattendo che, a suo parere, non si tratta di un rito quanto 

di una legge sacra169 che vigeva in questo luogo: il dio era infastidito dai carri che passano dal 

il suo santuario. Secondo lo studioso, è una sorta di divieto di accesso. “I conceive the 

statement not to refer to any special festival or ἀγών, but to have been the ordinary rule of the 

role in these parts. The God of Horses was offended at wheeled traffic that passed his home; 

but he gave travelers so much grace that their cattle were allowed a chance, without guidance. 

If the horse withstood his influence, well; if he bolted and wrecked the chariot, the traveler 

compounded by leaving the broken carriage – of which it is to be presumed the priests 

undertook the repair and eventual sale at second – hand.”170. Successivamente, nell’edizione 

degli Inni Omerici realizzata assieme ad Halliday171, l’ipotesi è rivista, ed è rivalutata l’idea 

che si tratti effettivamente di un rito, forse collegato alla corsa dei carri in occasione delle 

feste celebrate durante gli incontri della Lega Beotica: i vincitori avrebbero dovuto dedicare il 

carro a Poseidone, che avrebbe deciso se appropriarsene o meno.  

Sokolowski, che accetta la lezione ἄγωσιν al v. 235, riprende l’ipotesi della legge sacra atta a 

porre dei limiti alla circolazione dei carri presso il santuario. Secondo la lettura del v. 235 di 

cui si è scritto sopra, “Se conducono i carri all’interno del bosco sacro”, contravvenendo alla 

legge, i carri dovranno essere lasciati all’interno del bosco172. 

Roux sostiene un’ipotesi totalmente diversa: tutto il passo, a suo parere, farebbe riferimento 

all’addestramento dei cavalli per le corse dei carri. Il puledro deve percorrere tutto il bosco 

senza essere guidato e, se ci riesce, l’addestramento è completo. Se il cavallo non ci riesce e 

rompe il carro, l’auriga ha il compito di recuperarlo. Poseidone ha il compito di sorvegliare il 

carro affinché tutto proceda per il meglio (φυλάσσει), grazie alle preghiere degli uomini173. In 

Beozia non sarebbe stato molto strano imbattersi in una situazione del genere, poiché i cavalli 

e le loro corse erano ritenuti della massima importanza. Quest’ipotesi è molto interessante, e 

se esclude la possibilità di una legge sacra, non sembra particolarmente in contrasto con quella 

di un rito: anche se si trattasse di un addestramento, sarebbe comunque un addestramento 

                                                           
169 ὁσία, ας infatti presenta tanto il significato di “rito, cerimonia” quanto di “legge sacra”.  
170 ALLEN 1897, 248 
171 ALLEN – HALLIDAY 19802, 236 
172 SOKOLOWSKI 1960, 380 
173 ROUX 1964, 18 
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condotto in uno spazio sacro, diretto da regole ben precise, e posto sotto la supervisione del 

dio protettore dei cavalli. Potrebbe anche essere un rito da svolgere prima delle corse dei 

cavalli, oppure, per allacciarsi alla teoria secondo la quale questa sarebbe una pratica 

divinatoria, potrebbe trattarsi di un modo per affidare al dio le sorti della gara. 

Se l’ipotesi di Roux fosse corretta, questo passo sarebbe un’importantissima testimonianza su 

un’ulteriore funzione dell’ἄλσος: essere terreno di prova per le corse dei carri, poste sotto 

la protezione di Poseidone.   
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Cosa c’è nell’ἄλσος? 

 

I boschi sacri possono avere in sé molteplici caratteristiche che possono mutare da 

zona a zona, come ci testimonia l’incredibile varietà che si evince dalla Periegesi di 

Pausania, della cui importanza in questo senso si è trattato sopra174. Per esempio, vi 

sono alcuni boschi senza alcun monumento ma solo con il nome delle divinità che li 

tutelano, delimitati o meno da un muro175.  

Altri boschi possono essere contenuti da un τέμενος, cioè un recinto sacro, e possono 

contenere un ναός, una cella sacra; uno ἱερόν, un tempio; un ἄγαλμα o più ἀγάλματα, 

cioè statue di divinità; un βόθρος, cioè un sepolcro; una στήλη iscritta; un δρόμος, una 

pista per corse; un βωμὸς, un altare; un τάφος eroico, cioè una tomba monumentale; 

molto spesso questi elementi si combinano176.  

Nel romanzo Leucippe e Clitofonte di Achille Tazio si trova un bosco sacro con una 

grotta consacrata ad Artemide177.   

Gli alberi che compongono i boschi sacri nella Periegesi di Pausania sono i cipressi, i 

pini, i lecci, i frassini, i platani, le querce, i cornioli, allori, ulivi; ma in altre fonti 

letterarie ne compaiono altri; per esempio, quando Callimaco parla del bosco sacro di 

Demetra in Tessaglia, estirpato poi da Erisittone, evoca la ricchezza della vegetazione: 

pini, meli, peri e olmi178. In realtà, non c’erano specie di alberi che non potessero 

costituire boschi sacri, tutti dipendevano dall’ambiente in cui si trovavano. Inoltre, non 

bisogna pensare che ad ogni specie dovesse corrispondere una singola divinità: la 

quercia poteva appartenere a Zeus come nel caso di Dodona, ma anche ad Ares, come 

nell’esempio del ciclo degli Argonauti, che presenta un bosco sacro molto celebre, 

quello di Ares: da una delle sue querce pende il vello d’oro del montone sacrificato a 

Zeus da Frisso179. Oppure, se Atena ha spesso l’ulivo come attributo, non per questo 

                                                           
174 Cfr. pp. 35 – 36 
175 E. g. Paus. III, 13, 5: bosco sacro di Apollo sull’Ida “ἐν τῇ Ἴδῃ τῇ Τρωικῇ κρανείας ἐν Ἀπόλλωνος 

ἄλσει πεφυκυίας τοὺς Ἕλληνας ἐκτεμεῖν ἐς τοῦ ἵππου τοῦ δουρείου τὴν ποίησιν”. 
176 JACOB 1993, 37 
177 Ach. Tat. VIII, 6, 1 “Ὁρᾷς τουτὶ τὸ ἄλσος τὸ κατόπιν τοῦ νεώ. ἐνθάδε ἐστὶ σπήλαιον ἀπόρρητον 

γυναιξί, καθαραῖς δὲ εἰσελθούσαις οὐκ ἀπόρρητον παρθένοις· ἀνάκειται δὲ σύριγξ ὀλίγον ἔνδον τῶν 

τοῦ σπηλαίου θυρῶν”. 
178 Call. Cer., 25 – 28 “†τὶν δ’ αὐτᾷ† καλὸν ἄλσος ἐποιήσαντο Πελασγοί / δένδρεσιν ἀμφιλαφές· διά 

κεν μόλις ἦνθεν ὀϊστός· / ἐν πίτυς, ἐν μεγάλαι πτελέαι ἔσαν, ἐν δὲ καὶ ὄχναι, / ἐν δὲ καλὰ γλυκύμαλα”. 
179 Apollod. Bibliotheca, I, 9, 1 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/P.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/P.html
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tutti i boschi di ulivi sono dedicati ad Atena, e viceversa vi sono boschi dedicati ad 

Atena che non sono composti da ulivi180.  

Il bosco, se accessibile, poteva ospitare feste, sacrifici, libagioni, processioni.  

Un esempio letterario di libagione è offerto dall’Edipo a Colono, quando il coro intima 

a Edipo di non addentrarsi nel bosco sacro alle Eumenidi, “dove il cratere d’acqua si 

mescola al miele votivo”181. 

Teocrito invece porta un altro contributo nel secondo idillio, ambientato in una zona 

dell’Asia Minore non specificata (probabilmente Cos), narrando di una processione 

che si svolse nell’ἄλσος di Artemide. In questa processione sfilavano canefore e molti 

animali, tra cui una leonessa182. 

Parte integrante di molti boschi sacri erano le offerte votive. Già nel passo di Dione di 

Prusa più volte citato si è parlato di bastoni votivi di pastori offerti ad Eracle183; un 

altro luogo adatto ad appendere un ex voto (ἀνάθεσις) in un ambiente del genere 

sembrerebbero essere gli stessi rami degli alberi. Una pratica simile potrebbe essere 

utile per mettere in posizione di rilievo gli ex voto, e dunque l’albero svolgerebbe la 

stessa funzione di una parete in un santuario al chiuso, cioè il luogo preposto ad 

accogliere gli ex voto appesi. Cazanove cita alcuni studiosi che propongono un’altra 

interpretazione, cioè che la pratica di appendere ex voto al tronco o ai rami degli alberi 

testimonierebbe un vero e proprio culto degli alberi184: dunque, gli alberi non 

sarebbero il mezzo attraverso cui, tramite l’offerta, si verifichi un rapporto fra uomo e 

divinità, ma il fine. Trovo che questa seconda ipotesi sia assai meno probabile della 

prima: come spiegato sopra, i boschi sacri non erano essi stessi delle divinità, ma erano 

casomai i luoghi attraverso cui una divinità si esprimeva. Dunque, non penso che un 

ex voto fosse indirizzato all’albero stesso, ma alla divinità a cui esso apparteneva. È 

vero, spesso le divinità potevano essere tutelari di alcune specie di alberi, anche al 

                                                           
180 E. g. Hom. Od., VI, 291 – 292, in cui si parla di un bosco di pioppi neri dedicato ad Atena: “δήεις 

ἀγλαὸν ἄλσος Ἀθήνης ἄγχι κελεύθου / αἰγείρων· ἐν δὲ κρήνη νάει, ἀμφὶ δὲ λειμών”. 
181 Περᾷς γάς / περᾷς· ἀλλ’ ἵνα τῷδ ἐν ἀ - / φθέγκτῳ μὴ προπέσῃς νάπει / ποιάεντι, κάθυδρος οὗ / 

κρατὴρ μειλιχίων ποτῶν / ῥεύματι συντρέχει / τῶν, ξένε πάμμορ‘, εὖ φύλαξαι, / μετάσταθ’, ἀπόβαθι.  

Soph. OE, 155 – 162 
182 Theocr. II, 66 – 68: Ἦνθ’ ἁ τωὐβούλοιο καναφόρος ἄμμιν’ Ἀναξώ / ἄλσος ἐς Ἀρτέμιδος, τᾷ δὴ 

τόκα πολλὰ μέν ἄλλα / θηρία πομπεύεσκε περισταδόν, ἐν δὲ λέαινα. 
183 Cfr. n. 112 
184 CAZANOVE 1993, 113 
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punto di averle come attributo nel loro nome185, ma ciò non significa che la divinità 

fosse l’albero stesso. Come evidenziato più volte, questo tipo di interpretazioni è 

spesso influenzato dalla visione della natura mutuata dal Romanticismo. 

Abbiamo purtroppo solo due testimonianze letterarie di offerte da appendere agli alberi 

nel mondo greco, portate da Pausania186 e da Servio che cita Varrone187. In entrambi i 

casi si tratta di offerte che rappresentano una schiavitù passata. Nel caso di Pausania, 

si parla di prigionieri incatenati che a Fliunte portarono come offerta le loro catene nel 

bosco sacro di cipressi di Hebe; nel caso di Servio, si tratta di schiavi che appesero agli 

alberi del bosco di Apollo Grinio in Eolide tutti i vincoli che si erano tolti. In entrambi 

questi santuari vigeva l’ἀσυλία. La divinità a cui sono offerti questi ex voto è la divinità 

liberatrice dalla schiavitù. E questa libertà durerà per sempre: le catene appese non 

possono più essere utilizzate; non è infatti lecito riprendersi un dono elargito agli dei.  

 

Nonostante vi siano molte attestazioni di boschi sacri dal punto di vista letterario, il 

riscontro archeologico che possa darci informazioni circa la vastità dei boschi, la loro 

posizione, la coltivazione, la manutenzione, è molto povero. Talvolta i boschi erano 

cresciuti spontaneamente, e presentavano confini naturali188; altre volte, a partire 

dall’epoca classica ma specialmente in epoca ellenistica e romana, quando con i regni 

ellenistici inizia a diffondersi il gusto del giardino e degli ambienti naturali resi belli e 

rigogliosi grazie alle cure dei giardinieri professionali, erano piantati dall’uomo, e 

dunque il loro confine rispetto all’ambiente limitrofo era più netto189. I boschetti 

piantati artificialmente potevano dunque trovarsi anche in città, in corrispondenza 

delle zone santuariali, anche se ovviamente erano più piccoli rispetto a quelli che si 

trovavano fuori dalla città190.  

Per quanto riguarda il metodo di piantagione degli alberi, dalla trattazione di D. E. 

Birge e successivamente di M. Martinelli emerge che i santuari che hanno restituito 

                                                           
185 Si pensi ad Apollo Kyparissos a Cos, ma i cipressi del bosco sacro del santuario di Apollo a Cos poi 

diventano anche di Asclepio, il che porta a pensare che un albero non fosse la rappresentazione vegetale 

di Apollo, ma solo un suo attributo in quel contesto. 
186 Paus. II, 13, 3 – 4  
187 Serv. Comm. Verg. Ecl., VI, 72 
188 Paus. II, 37, 1 
189 E. g. Paus. VIII, 27, 3: bosco sacro dietro al tempio di Zeus a Megalopoli, circondato da un muretto. 
190 MARTINELLI 2012, 68 
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indizi materiali di fosse scavate per la piantagione degli alberi sono almeno quattro191. 

Nei primi due casi gli alberi erano piantati in fosse scavate nella roccia:  

- quello di Apollo Hylates (“della foresta”) a Kourion, Cipro. Questo santuario 

fu frequentato dal VII sec. a.C. al IV sec. d.C. Proprio per l’attributo della 

divinità venerata, questo santuario fu probabilmente da sempre circondato da 

un folto bosco, ma i resti oggi visibili appartengono all’epoca romana. 

- il santuario di Efesto ad Atene, in cui il tempio risale a metà V sec. a.C., mentre 

le fosse risalgono a fine III sec. a.C. . 

 

Negli altri due santuari, invece, gli alberi erano piantati in fosse scavate nel suolo: 

-  il santuario di Zeus a Nemea (V sec. a.C.), in cui gli scavi hanno portato alla 

luce ventitré cavità a sud del tempio. Pausania riferisce di un bosco di cipressi 

in corrispondenza di questo santuario, ed effettivamente gli scavi archeologici 

hanno fatto emergere le radici carbonizzate di questi alberi192.   

- L’altare dei Dodici Dèi (VI sec. a.C.) nell’agorà di Atene, in cui vi sono alcune 

cavità nel terreno. Degli alberi piantati in corrispondenza dell’altare parla 

anche Publio Papinio Stazio193. Dunque, la sua testimonianza pone un terminus 

post quem, cioè la fine del I sec. d.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191 BIRGE 1982, 63 – 64; MARTINELLI 2012, 68 – 70 
192 Paus. II, 15, 2: κυπαρίσσων τε ἄλσος ἐστὶ περὶ τὸν ναόν, καὶ τὸν Ὀφέλτην ἐνταῦθα ὑπὸ τῆς τροφοῦ 

τεθέντα ἐς τὴν πόαν διαφθαρῆναι λέγουσιν ὑπὸ τοῦ δράκοντος. 
193 Stat. Theb. XII, 491 – 494: Mite nemus circa, cultuque insigne verendo / vittatae laurus et 

supplicis arbor olivae. / Nulla autem effigies, nulli commissa metallo / forma dei, mentes habitare et 

pecora gaudet. “Intorno c’è un bosco tranquillo, in cui crescono allori ornati di bende, oggetto di 

profonda venerazione, e supplici ulivi. Nessuna immagine divina, nessuna statua in metallo che 

riproduca le sue sembianze; è nelle menti e nei cuori ch’essa ama abitare.” 
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Le regole dell’ἄλσος 

 

Il mancato rispetto dello spazio che appartiene agli dei è un atteggiamento di ὕβρις che 

deve essere punito. Dunque, anche il bosco sacro, essendo di proprietà divina, è 

sottoposto a determinate regole. 

Un esempio molto famoso di questo sacrilegio è rappresentato dal mito di Erisittone, 

che è l’oggetto di quasi tutto l’Inno a Demetra di Callimaco194: I Pelasgi a Dotio 

avevano dedicato a Demetra un boschetto sacro molto fitto, composto da vari tipi di 

alberi, e la dea amava questo locus amoenus; quando allora Erisittone, re di Tessaglia, 

volle abbatterlo con superbia per costruirsi una sala da pranzo, e si scagliò contro di 

esso con venti servi nel fiore degli anni, Demetra accorse subito nelle sembianze di 

Nicippa, sua sacerdotessa, pregandogli di smettere di compiere un tale oltraggio. 

Erisittone le risponde con superbia, e a quel punto la dea si rivela e scaglia sul sovrano 

una terribile maledizione: la fame inestinguibile. Quando ebbe dilapidato tutti i suoi 

averi per mangiare finì a mendicare per le strade, in preda al delirio della fame. 

Dunque, prima delle leggi stipulate dall’uomo, il mito offre un esempio per far capire 

che abbattere degli alberi sacri viola anche la giustizia divina195. 

 

In particolare, sul bosco sacro vigevano alcuni divieti: per questo motivo, sul problema 

che riguarda il passo dell’inno omerico ad Apollo di cui si è scritto sopra196, molti 

studiosi hanno pensato ad una legge sacra sul divieto di transito dei carri. Per esempio, 

c’era divieto di nascita e morte197, come di consumare le vivande dei sacrifici al di 

fuori dallo spazio sacro198. Alcune parti del santuario hanno un accesso limitato, per 

esempio, nel caso del bosco sacro di Hera ad Egio199, Pausania riporta il divieto di 

vedere la statua della dea, interdizione da cui poteva prescindere soltanto la 

sacerdotessa.  

                                                           
194 Call. Cer. 24 - 117 
195 HENRICHS 1979, 86 
196 Cfr. pp. 48 – 51 
197 Paus. II, 27, 1 (Epidauro) 
198 Ibid.  
199 Paus. VII, 23, 9 
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Si possono poi trovare limiti per uno dei due sessi per quanto riguarda l’accesso ai 

boschi, secondo la divinità a cui il bosco è consacrato; altre volte è vietato l’accesso a 

tutti tranne che ai ministri del culto.  

Aristotele testimonia una legge che vigeva ad Atene riguardo agli olivi sacri di Atena:  

 

“L’olio viene raccolto dagli olivi sacri: l’arconte lo preleva dai proprietari delle terre 

nelle quali si trovano gli olivi sacri, tre mezzi cotili per ciascun ceppo. Un tempo la 

città vendeva il raccolto; e se qualcuno estirpava o tagliava un olivo sacro, lo giudicava 

il Consiglio dell’Areopago, e se lo riconosceva colpevole, lo condannavano a morte. 

Da quando però il proprietario della terra paga l’olio, è rimasta la legge, ma è stato 

abolito il processo”200. 

È interessante notare come il reato di estirpare o anche solo di tagliare uno degli olivi 

sacri fosse considerato talmente grave da meritare la condanna a morte, un tipo di pena 

che i Greci non amavano praticare.  

Nei boschi sacri non era vietato soltanto disboscare o danneggiare gli alberi, ma anche 

raccogliere frutti o foglie o qualsiasi elemento che appartenesse a quello spazio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
200 Arist. Ath. 60, 2: συλλέγεται δὲ τὸ ἔλαιον ἀπὸ τῶν μοριῶν· εἰσπράττει δὲ τοὺς τὰ χωρία κεκτημένους 

ἐν οἷς αἱ μορίαι εἰσὶν ὁ ἄρχων, τρί’ ἡμικοτύλια ἀπὸ τοῦ στελέχους ἑκάστου. πρότερον δ’ ἐπώλει τὸν 

καρπὸν ἡ πόλις· καὶ εἴ τις ἐξορύξειεν ἐλαίαν μορίαν ἢ κατάξειεν, ἔκρινεν ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλή, 

καὶ εἴ [τ]ου καταγνοίη, θανάτῳ τοῦτον ἐζημίουν. ἐξ οὗ δὲ τὸ ἔλαιον ὁ τὸ χωρίον κε||κτημένος ἀποτίνει, 

ὁ μὲν νόμος ἔστιν, ἡ δὲ κρίσις καταλέλυται. 
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Considerazioni finali 

 

L’impressione che si ricava dal contributo delle fonti letterarie è quella di un’estrema 

varietà.  Riscontrare questo aspetto quando si studia un elemento appartenente al 

mondo greco in generale è quasi ovvio: la Grecia antica non è un unico Stato, ma è 

formata da moltissime realtà, sia in senso diatopico sia in senso diacronico, e queste 

differenze devono essere considerate e valutate caso per caso.  

L’ἄλσος, del resto come la Grecia stessa, è allo stesso tempo espressione di uniformità 

e di diversità: da un lato, è un elemento che compare dalle fonti d’epoca arcaica a 

quelle di età tarda, in tutte le zone del mondo greco, e può essere dedicato a quasi tutte 

le divinità, e anche ad alcuni eroi; dall’altro lato, gli esempi forniti presentano 

caratteristiche differenti, che riflettono quelle della divinità di appartenenza e le 

tendenze date da epoche e luoghi diversi.  

 

Per capire in toto questi aspetti, tuttavia, ritengo che le fonti letterarie non siano 

sufficienti. Per avere una visione più completa sulla percezione dei boschi e più in 

generale degli alberi sacri nel mondo greco occorre combinare gli esempi letterari con 

quelli epigrafici, che dagli studi effettuati finora non sono mai stati trattati in modo 

approfondito; se è stata citata qualche fonte epigrafica, è stato pressoché solo per 

esemplificare quanto riportato dalle fonti letterarie, oppure per avvalorare una propria 

ipotesi tramite esempi materiali; tuttavia, non è mai stato raccolto un corpus, non ci si 

è mai resi conto dell’effettiva quantità totale di epigrafi presenti sul tema, non si è mai 

riflettuto su quanto anche l’epigrafia del bosco sacro sia varia, piena di sfaccettature e 

di ambiti differenti. Ma cosa rivela l’epigrafia che la letteratura già non dica? Cosa ci 

permette di capire in più?  

Il modo in cui il contributo epigrafico può aiutarci a completare il quadro offerto dalle 

fonti letterarie rappresenterà il cuore della trattazione che segue.  



 

 

 

 

IL CONTRIBUTO 

DELL’EPIGRAFIA 
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Catalogo delle iscrizioni 
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Introduzione al catalogo 

 

La necessità di un corpus epigrafico 

 

Il cospicuo record di fonti letterarie a proposito degli alberi dà l’opportunità di 

percepire quanto questo tema dovesse essere rilevante nell’ambito della mitologia e 

della religione greca. Per avere un quadro più completo, tuttavia, la letteratura non può 

bastare: occorre il supporto di ciò che ci è pervenuto senza alcuna mediazione, e che 

rappresenta una finestra diretta sul mondo antico: l’epigrafia. Essa coglie lati che le 

fonti letterarie non colgono, o comunque aspetti a cui la letteratura dedica meno 

attenzione, per esempio quelli relativi alla vita quotidiana: le leggi, le dediche votive, 

le tombe, etc. Per questo motivo, si è deciso di cercare le iscrizioni che menzionino gli 

alberi nella religione greca.  

Nel momento in cui ci si è apprestati a intraprendere la ricerca, non ci si sarebbe 

immaginati di trovare una così notevole quantità di riscontri. Certo, essa non può 

essere paragonata a quella delle attestazioni letterarie, ma di certo non può essere 

trascurata, poiché rappresenta la prova concreta che questo aspetto era importante, 

sebbene non ci siano pervenuti trattati specifici o saggi antichi che spieghino il ruolo 

rivestito dagli alberi nella vita religiosa del mondo greco.  

Prima di iniziare la ricerca, la convinzione era quella di trovare al massimo una trentina 

di documenti, in quanto gli studi sugli alberi e sui boschi sacri si sono sempre 

concentrati soprattutto sul versante letterario, quasi lasciando a credere, più o meno 

consapevolmente, che il mondo dell’epigrafia su questo argomento non desse un forte 

contributo, e dunque fosse in qualche modo trascurabile o liquidabile in poche pagine. 

Con grande sorpresa, invece, non solo si è raggruppata una silloge di più di 

centotrenta documenti, ma si è anche potuto osservare che molti aspetti messi in luce 

dall’“epigrafia degli alberi” non sono evincibili dalle fonti letterarie. 
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La ricerca dei documenti 

 

La ricerca è stata condotta tramite l’utilizzo di database quali quello messo a 

disposizione dal Packard Humanities Institute201, il Supplementum Epigraphicum 

Graecum online202, il Bulletin Épigraphique203, l’Année Philologique204; ho inoltre 

cercato di sfruttare al massimo la bibliografia sul tema degli alberi sacri, in particolare 

quella legata ai boschi sacri, che in qualche occasione offre alcuni esempi epigrafici205. 

In particolar modo, uno dei metodi con cui l’indagine è stata condotta è la ricerca per 

parole chiave relative agli alberi e alle loro specie, a verbi che indicassero l’azione di 

piantare gli alberi, ai boschi, ai giardini. Queste parole chiave, ovviamente, non sono 

state attinte solo dal personale patrimonio di conoscenze, ma anche dallo studio del 

rapporto fra l’albero e la mitologia approfondito nel primo capitolo, in particolare nel 

cercare le diverse specie di alberi; ci si è inoltre avvalsi dell’aiuto dei lessicografi, in 

particolar modo di Polluce che, grazie alla struttura onomastica “orizzontale” con cui 

ha strutturato il suo Onomasticon, permette di trovare facilmente sinonimi, ed elenchi 

di termini appartenenti allo stesso campo semantico206. 

Le parole chiave che nella ricerca epigrafica hanno dato riscontri positivi207 sono: 

- ἄλσος, con ben ottantasette riscontri all’interno del catalogo; da questa grande 

quantità di attestazioni si può comprendere che l’ἄλσος rappresenta il tema principale 

nell’“epigrafia degli alberi”. 

- φυτόν, con ventuno riscontri all’interno del catalogo; 

                                                           
201 Per il database PHI, vd. http://epigraphy.packhum.org/  
202 Per il SEG online, vd. http://referenceworks.brillonline.com/browse/supplementum-epigraphicum-

graecum  
203 Per il BE online, vd. https://www.ephe.fr/recherche/publications-de-l-ephe/bulletin-epigraphique  
204 Per l’APh online, vd. http://www.annee-philologique.com/  
205 Cfr. storia degli studi pp. 24 – 28 
206 Poll. I, 232 – 233 

Per uno studio sulla struttura dell’Onomasticon di Polluce, cfr. DICKEY 2007, 96; TOSI 2007. 
207 Nell’elenco che segue, le parole chiave sono state riportate al nominativo singolare. Per effettuare la 

ricerca all’interno dei database, ovviamente, le parole non sono state cercate in queste forme, ma 

inserendo solo la parte invariabile della parola, in modo da riuscire a rintracciare non solo tutte le 

attestazioni della parola in tutti i casi grammaticali, ma anche i termini da essa derivati. Per esempio, 

nella ricerca di ἄλσος, si è digitato αλσ, e ciò ha permesso di trovare anche derivati come ad esempio 

Ἀλσηνός. Questo è un metodo efficace per trovare quanti più riscontri possibile, ma occorre prestare 

maggior attenzione nella selezione dei vocaboli da inserire, poiché i documenti trovati saranno molti, e 

in alcuni casi non saranno pertinenti alla ricerca. 

http://epigraphy.packhum.org/
http://referenceworks.brillonline.com/browse/supplementum-epigraphicum-graecum
http://referenceworks.brillonline.com/browse/supplementum-epigraphicum-graecum
https://www.ephe.fr/recherche/publications-de-l-ephe/bulletin-epigraphique
http://www.annee-philologique.com/
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- δένδρον, con dodici riscontri all’interno del catalogo; 

- κυπαρίσσος, con sette riscontri all’interno del catalogo; 

- κῆπος, con sei riscontri all’interno del catalogo; 

- δρῦς, con cinque riscontri all’interno del catalogo; 

- συκῆ, con quattro riscontri all’interno del catalogo; 

- ἐλαία, con tre riscontri all’interno del catalogo; 

- ξύλον, con tre riscontri all’interno del catalogo; 

- ἄμπελος, con due riscontri all’interno del catalogo; 

- κέδρος, con due riscontri all’interno del catalogo; 

- φύλλον, con un riscontro all’interno del catalogo; 

- δάφνη, con un riscontro all’interno del catalogo; 

- ἐλάτη, con un riscontro all’interno del catalogo; 

- λεπτοκαρύα, con un riscontro all’interno del catalogo; 

- μυρσίνη, con un riscontro all’interno del catalogo; 

- πλάτανος, con un riscontro all’interno del catalogo. 

 

Occorre precisare che nel catalogo non sono stati inseriti tutti i riscontri rinvenuti 

durante la ricerca, ma solo quelli che si è ritenuto risultassero pertinenti ai fini di questo 

lavoro. Per esempio, vi sono moltissime iscrizioni in cui compare il termine δάφνη, 

ma solo una di queste è risultata utile per questa ricerca.  

Inoltre, si è deciso di non inserire le epigrafi cristiane e orfiche, poiché vanno a toccare 

aspetti che differiscono troppo dalla religione greca tradizionale; dunque, alcuni 

termini, anche se associati al mondo arboreo, potrebbero essere caricati di altri 

significati che esulano da questa trattazione, e potrebbero generare fraintendimenti. 

Non si esclude che esistano altri documenti che per qualche motivo non siano risultati 

dalla ricerca, ma, per il momento, un record di centotrentasei documenti costituisce 

già una discreta base da cui partire.  
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Le sezioni del catalogo e problematiche annesse 

 

Per rendere il catalogo maggiormente fruibile, è stato necessario dare un ordine 

raggruppando i documenti in sezioni. Tuttavia, data la vasta gamma di documenti 

trovati, i vari tentativi di suddivisione hanno creato non pochi problemi, che hanno 

portato a delle scelte forse non pienamente soddisfacenti, ma che, per questo lavoro, 

si sono rivelate inevitabili. Per questo motivo, dopo aver spiegato le ragioni delle scelte 

effettuate, si provvederà a descrivere accuratamente l’interno di queste sezioni, così 

da poter dare al lettore una visione più specifica.   

 

Un metodo che sarebbe risultato vincente ai fini della valorizzazione del contributo di 

questi riferimenti, sarebbe stato quello di dividere il catalogo in sezioni a seconda 

dell’importanza tematica rivestita dalla menzione degli alberi in ogni contesto, o in 

altre parole, dal tipo di contributo che quei riferimenti possano offrire: per esempio, 

creare una sezione per tutte le epigrafi in cui la menzione abbia un’importanza 

topografica, come nel caso dell’epigrafe sul giardino di Eracle a Taso208 o quella di 

Drymos209; un altro gruppo, per quelle in cui il rifermento agli alberi rivesta un valore 

per definire aspetti del culto, o ancora, per quelle in cui la menzione possa segnalare 

la presenza di un luogo sacro in un contesto altrimenti sconosciuto, o in un contesto 

che mai ci si sarebbe aspettati, come nell’esempio della dedica a Hestia210, e così via. 

Purtroppo, questo non è stato possibile.  

Innanzitutto, vi sono iscrizioni in cui il ruolo del riferimento può non risultare chiaro, 

o comunque non sarebbe possibile comprenderlo appieno, in particolar modo per le 

frammentarie.  

Inoltre, il riferimento può rivestire più di una funzione nello studio del documento, 

come accade nell’esempio della dedica a Hermes Kedritas211: in questo caso, il valore 

dell’epiteto è utile per elaborare ipotesi di natura topografica, ma anche cultuale e 

locale.  

                                                           
208 Cfr. scheda nr. 1 
209 Cfr. scheda nr. 4 
210 Cfr. scheda nr. 3 
211 Cfr. scheda nr. 2 
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Per di più, ogni contributo presenta diversi aspetti. Per esempio, è vero che sia 

nell’epigrafe di Drymos sia nell’epigrafe di Skorpion212 la menzione di ἄλσος è utile 

per elaborare ipotesi sulla topografia, ma nell’epigrafe di Skorpion è utile soprattutto 

nella comprensione di alcuni avvenimenti storici di grande importanza. Ogni 

riferimento mette in luce delle sfumature particolari che le altre epigrafi non 

evidenziano, e dunque una suddivisione secondo questo criterio andrebbe comunque 

ad appiattire una varietà e una complessità di cui bisogna per forza tenere conto caso 

per caso; inoltre, un altro motivo per cui questo tipo di catalogazione potrebbe 

generare dei fraintendimenti, non avendo la possibilità di studiare approfonditamente 

i documenti uno per uno, è l’aspetto cronologico. Un riferimento del V sec. a.C. 

potrebbe non avere lo stesso valore di un riferimento apparentemente molto simile, ma 

risalente al III sec. d.C., a causa dei cambiamenti storici, politici, culturali e sociali. 

Certo, pur avendo una funzione simile (per esempio, quella di mettere in luce un 

aspetto topografico), le connotazioni di cui potrebbe essere caricata quella determinata 

menzione potrebbero essere completamente differenti rispetto a un’altra, e per capirle 

occorrerebbe riservare uno studio approfondito a tutti documenti.  

Per poter analizzare a fondo e cercare di capire appieno il valore di tutti i casi in cui 

compare il riferimento interessato, si sarebbe dovuto dedicare uno studio specifico per 

ogni iscrizione: infatti, per i cinque esempi a cui si è scelto di riservare un 

approfondimento, le ipotesi avanzate sul significato dell’iscrizione sono state frutto di 

un’indagine basata su tutti gli aspetti dell’epigrafe e del suo contesto di rinvenimento, 

un’indagine che spesso ha richiesto molto tempo e ricerche approfondite. In questo 

frangente, dato il cospicuo record di documenti, non è stato possibile dedicare la stessa 

attenzione a tutti; dunque, per evitare di cadere in fraintendimenti, si è preferito agire 

in altro modo. Se quest’ambito dovesse essere l’oggetto di un lavoro molto più ampio, 

tutti i documenti sarebbero analizzati approfonditamente, in modo da riuscire a 

esaminare il possibile contributo di tutte le menzioni.  

Non è nemmeno stato possibile creare sezioni a seconda delle parole chiave, 

essenzialmente per due motivi: innanzitutto, dato che vi sono ben diciassette diverse 

parole chiave che hanno offerto riscontri, si sarebbero dovute creare troppe sezioni, di 

cui molte con un solo documento; dunque, questa non sarebbe risultata una soluzione 

                                                           
212 Cfr. scheda nr. 5 
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pratica. Inoltre, se anche si fosse deciso di creare tutte queste sezioni, comunque questa 

suddivisione non avrebbe permesso di cogliere altre importanti sfumature che invece 

è stato possibile cogliere con il metodo di catalogazione per cui alla fine si è optato, e 

avrebbe determinato un appiattimento tematico. Per esempio, il termine δένδρον 

compare in molti contesti diversi, e creando una sezione basata solo su di esso queste 

diversità non emergerebbero.  

 

Le problematiche riscontrate nella catalogazione rispecchiano quella che è la 

difficoltà, ma anche la caratteristica principale, di quest’ambito: la varietà, la 

complessità, l’impossibilità di schematizzare l’argomento. Il problema è che un 

catalogo deve seguire una schematizzazione, e dunque, qual è l’approccio con cui si è 

deciso di ovviare a questa problematica? 

Si scelto di dividere il catalogo in cinque sezioni, dove ognuna delle sezioni nasce per 

uno scopo diverso. Questa è una conferma del fatto che, come osservato più volte nel 

corso di questa trattazione, lo studio di questo argomento deve procedere in modo 

diverso per ogni singolo caso.  

Per questo motivo, ogni sezione andrà illustrata dettagliatamente, per permettere a chi 

consulterà il catalogo di capire il senso di una simile suddivisione. 

 

In ciascuna parte, le iscrizioni sono inserite in ordine cronologico. Bisogna precisare 

che in molti casi la cronologia è dubbia o comunque non determinata all’anno. Nel 

caso in cui non è possibile determinare la cronologia per mancanza di indicazioni 

paleografiche o contestuali, il documento è posto alla fine della sezione.  

Delle iscrizioni schedate, sono stati inseriti in primo luogo le parole e i sintagmi 

chiave, cioè quelli che permettono di capire a grandi linee l’ambito di cui si tratta e il 

contesto in cui sono citati gli alberi o ciò che ha a che fare con essi; in secondo luogo, 

il corpus di riferimento, cioè quello che permette di rintracciare l’edizione principale 

dell’epigrafe; poi, la datazione; successivamente, il contesto geografico di 

provenienza, con indicazione della città (ove possibile) e della regione; infine, la 

tipologia del documento e il numero di linee su cui si sviluppa l’iscrizione. 

Quest’ultimo aspetto potrebbe sembrare un dettaglio insignificante, ma in realtà è 

fondamentale per capire “a colpo d’occhio” il ruolo della menzione degli alberi 
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all’interno dell’epigrafe: se si tratta di un’iscrizione molto estesa e gli alberi 

compaiono in una sola linea, può trattarsi di uno dei tanti aspetti dell’iscrizione; se 

invece l’iscrizione è più breve e gli alberi figurano come uno dei soggetti principali, la 

rilevanza dell’attestazione è ovviamente diversa. Ciò non significa che le epigrafi in 

cui gli alberi non sono l’unico tema siano indegne di considerazione, poiché, sebbene 

gli alberi ne costituiscano solo uno dei tanti aspetti, comunque compaiono, e non a 

caso.  

Alla fine, per ogni sezione si è scelto un documento esemplificativo da trattare nello 

specifico, tramite scheda epigrafica. Il parametro principale secondo cui è stato 

selezionato ogni esempio da approfondire è l’importanza che l’iscrizione può rivestire 

ai fini della formulazione di nuove ipotesi; in altre parole, quanto quell’epigrafe sia da 

considerarsi di un certo rilievo nella comprensione di alcuni aspetti del contesto 

storico, archeologico, topografico, prosopografico e cultuale in cui essa si trovi. Si è 

infatti notato che la menzione degli alberi o degli elementi a essi associati è un aspetto 

che è stato finora sottovalutato o comunque ritenuto come dettaglio trascurabile 

rispetto ad altre informazioni, un dettaglio che può invece rivelarsi fondamentale per 

l’analisi dell’epigrafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

Differenze nelle tendenze cronologiche e geografiche all’interno delle sezioni 

 

I documenti raccolti all’interno delle cinque sezioni non sono distribuiti 

cronologicamente allo stesso modo, ma seguono delle tendenze diverse: per esempio, 

nella prima sezione c’è un maggior numero di documenti di epoca classica, tardo – 

classica ed ellenistica, mentre il numero di documenti d’età imperiale è minore; nella 

seconda sezione, la quasi totalità dei documenti risale all’età ellenistica ma soprattutto 

imperiale, dunque si verifica un tendenziale abbassamento cronologico; nella terza 

sezione, si attestano solo quattro documenti in età ellenistica, mentre il resto delle 

iscrizioni si distribuisce piuttosto omogeneamente  fra età tardoclassica e imperiale; 

per quanto riguarda la quarta e la quinta sezione, è difficile operare un confronto con 

le prime tre, a causa della disparità nel numero di attestazioni, e anche per le 

problematiche di catalogazione213; in ogni caso, nella quarta sezione le iscrizioni 

risalgono prevalentemente all’età imperiale, mentre nella quinta i documenti si 

distribuiscono omogeneamente fra età ellenistica e imperiale. 

 

Dal punto di vista geografico, le iscrizioni si distribuiscono all’interno delle varie 

sezioni in modo abbastanza omogeneo, tuttavia c’è da osservare una prevalenza 

dell’ambito insulare per quanto riguarda la prima; nella seconda sezione, si può notare 

una preponderanza dell’area microasiatica; una grande varietà diatopica, invece, 

caratterizza la terza sezione, tanto da non poter individuare una tendenza prevalente; 

nella quarta parte non vi sono riscontri provenienti dall’area insulare, ma solo 

continentale e asiatica; nell’ultima sezione, invece, non figurano esempi dall’area 

microasiatica.  

 

Non vi sono elementi sufficienti per poter offrire delle valide motivazioni a queste 

tendenze, almeno per il momento; non si può sapere se il fatto di avere più riscontri 

per certi periodi piuttosto che per altri sia dato dalla casualità o da ragioni effettive, 

anche perché il numero di iscrizioni da sezione a sezione varia di molto; tuttavia è 

comunque opportuno segnalare queste disparità.  

 

                                                           
213 Cfr. p. 84 
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Sezione I – La gestione degli spazi alberati nei santuari 

 

La prima sezione consta di quaranta iscrizioni contenenti varie tipologie di 

disposizioni relative alla gestione di boschi, giardini o singoli alberi che si trovino in 

un contesto santuariale o comunque in uno spazio sacro. Dunque, in questa sezione 

non si tratterà dell’aspetto degli alberi come attributo personale della divinità214, ma 

degli alberi come proprietà degli dei in quanto parte di un contesto santuariale.  

Il range cronologico è molto ampio: il primo riscontro sembra appartenere alla seconda 

metà del VI sec. a.C. – primo quarto del V sec. a.C., poi vi sono quattro iscrizioni di 

V sec. a.C., dodici di IV sec. a.C., una datata fra IV e III sec. a.C., quindici di età 

ellenistica, sei di età imperiale e una non datata. Per quanto riguarda la dislocazione 

diatopica, anch’essa presenta riscontri molto vari: è coinvolta la Grecia continentale, 

insulare, la Magna Grecia, l’Egitto, l’Asia Minore.   

Questo è un panorama generale, ma a questo punto, per dare un’idea più precisa dei 

documenti che è possibile trovare in questa sezione, li enumererò brevemente, dalla 

categoria più comune a quella che presenta meno esempi; all’interno delle categorie 

esposte, i documenti saranno elencati in ordine cronologico.  

Prima, però, occorre indicare un’iscrizione in cui si danno disposizioni cultuali, e si 

menziona l’ἄλσος, ma non si capisce in quale contesto, data la frammentarietà 

dell’iscrizione, e corrisponde all’esempio più arcaico del catalogo (datato nel periodo 

550 – 475 a.C.), proveniente da Mileto, riguardante il culto di Eracle215. Per il resto, le 

altre iscrizioni risultano più chiare. 

La tipologia più tipica di regolamento è costituita da divieti.  

La categoria più comune di divieto è quello che proibisce di danneggiare gli 

alberi o sottrarre materiale tagliandoli o prelevando rami e fogliame. In 

particolare, una legge di Acrefia216 risalente alla seconda metà del V sec. a.C. 

proibisce di cogliere foglie (δρέπειν) d’alloro, probabilmente nel contesto del 

santuario di Apollo Pizio217; poi vi sono vari esempi di divieto di tagliare 

(azione espressa dai verbi κόπτειν o τέμνειν) gli alberi nei santuari, per esempio 

                                                           
214 Per questo aspetto, vd. sezione II 
215 Esempio nr. 1 
216 Esempio nr. 2 
217 Cfr. SEG 2, 1924, 185 
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in un santuario, purtroppo non identificato, a Paro alla fine del V sec. a.C.218, 

oppure nel santuario di Apollo Kyparissos a Coo, in cui il divieto di tagliare i 

cipressi e le loro foglie è attestato da un’iscrizione di V sec. a.C.219 e da due 

iscrizioni di IV sec. a.C.220. È vietato, inoltre, prelevare legna (ὑλάζεσθαι) 

all’interno degli spazi sacri (τῶν ἱερῶν) presso il Pireo221; non si possono 

tagliare gli alberi nel santuario di Eraclea (Magna Grecia), nel IV sec. a.C.222; 

un altro esempio di IV sec. a.C. proviene dall’Attica, e consiste nel divieto di 

tagliare gli alberi (δένδρα) dal santuario di Apollo Lykaios223, e pochi decenni 

più avanti, sempre in Attica, si vieta di tagliare o prelevare foglie dal santuario 

di Apollo Erithaseos224. All’età ellenistica, anche se non c’è stato modo di 

avere indicazioni cronologiche più precise, risalgono il divieto di tagliare le 

foglie dal santuario di Apollo Lykaios ad Argo225, e forse, ma l’ipotesi è frutto 

di ricostruzione, quello di rovinare διατρίβειν l’ἄλσος in un santuario di Axo, 

a Creta226. Sempre di Creta (Gortina) è il divieto di sottrarre fogliame, virgulti 

e frasche227. Il divieto di tagliare gli alberi di un santuario proviene anche dalla 

città di Arsinoe, nel Fayum, ma non è chiara l’identità della divinità 

venerata228. Un altro divieto di tagliare gli alberi, datato al 100 a.C., proviene 

dal santuario di Apollo Koropaios a Magnesia in Tessaglia229. Il divieto vige 

anche ad Andania, in Messenia, come testimoniato da un’epigrafe datata pochi 

anni più tardi, attorno al 92 – 91 a.C.230, e qualche decennio più tardi (37 a.C.), 

a Titra, in Attica231. Anche in epoca imperiale non mancano esempi simili, 

                                                           
218 Esempio nr. 4 
219 Esempio nr. 5 
220 Esempi nrr. 8 – 9 
221 Esempio nr. 13 
222 Esempio nr. 12 
223 Esempio nr. 14 
224 Esempio nr. 17 
225 Esempio nr. 18 
226 Esempio nr. 20 
227 Esempio nr. 24 
228 Esempio nr. 29 
229 Esempio nr. 30 
230 Esempio nr. 31 
231 Esempio nr. 33 
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attestati per esempio a Samo, nel I sec. d.C.232, a Paiania (Attica) e a Smirne, 

entrambi risalenti al 121 – 122 d.C.233. 

Questa tipologia di divieto è la più comune; tuttavia, c’è anche il divieto di 

praticare agricoltura (σπείρειν, γεωργεῖν) e pastorizia (ποιμαίνειν, νέμειν, 

βόσκειν) all’interno di questi spazi. Gli esempi che documentano questo tipo 

di divieto risalgono fino al IV sec. a.C., con due riscontri da Chio234, uno di 

Archesine (Amorgo)235, e uno dalle tavole di Eraclea (Magna Grecia)236; al 300 

a.C. ca. è datato un altro divieto di questo genere per il santuario di Eracle a 

Coo237; all’età imperiale risale il documento già citato di Samo di I sec. d.C.238, 

e a molto più tardi (III sec. d.C.) risale un’iscrizione di Lagina che contiene 

delle norme riguardo alla cura dell’ἄλσος nel santuario di Ecate, tra cui il 

divieto di pascolo239. 

Un altro tipo di divieto attestato è quello di inquinare gli spazi in questione 

gettando immondizia (κόπρος): nel IV sec. a.C., il divieto è attestato a 

Chio240, e a Taso, nel contesto del giardino di Eracle241; all’inizio del III sec. 

a.C., sempre riguardo allo stesso giardino, il divieto compare nuovamente242.  

Vi sono anche due casi di divieto d’accesso, negli esempi già citati delle tavole 

di Eraclea (IV sec. a.C.)243 e di Lagina (III sec. d.C.)244. 

 

Nonostante i divieti rappresentino l’esempio più tipico di normativa in questo contesto, 

vi sono anche altri tipi di iscrizioni. Per esempio, vi sono iscrizioni che indicano azioni 

da compiere che riguardano gli alberi. A questo proposito, emerge anche un altro 

aspetto importante, che dalla letteratura non si evince: gli spazi alberati appartenenti 

                                                           
232 Esempio nr. 34 
233 Esempi nrr. 37 – 38 
234 Esempi nrr. 6 – 7 
235 Esempio nr. 10 
236 Esempio nr. 12 
237 Esempio nr. 16 
238 Esempio nr. 34 
239 Esempio nr. 39 
240 Esempio nr. 6 
241 Esempio nr. 11 
242 Esempio nr. 25 
243 Esempio nr. 12 
244 Esempio nr. 39 
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ai santuari, oltre a trovarsi sotto la tutela del personale del santuario, potevano anche 

essere soggetti a passaggi di affitto245, e coloro ai quali questi spazi venivano affidati 

avevano il compito di prendersi cura degli alberi al loro interno secondo determinate 

norme.  

Uno dei doveri espressi in queste iscrizioni è quello di prendersi cura degli 

alberi e di piantarne di nuovi. Il primo esempio risale al 418 – 417 a.C., 

proviene da Atene e prevede la piantagione di ulivi da parte del locatario 

(μισθωσάμενος) a cui è stato affittato il santuario in cui si praticavano culti 

locali, quali quello per la divinità Basila, di Codro, ultimo re di Atene, e di 

Neleo, figlio di Codro246; il secondo, di IV sec. a.C., proviene da Archesine 

(Amorgo), e il locatario deve avere cura di piantare alberi di fico e viti nel 

santuario di Zeus Temenites247; al 339 – 338 a.C. è datato un decreto del demo 

attico di Ramnunte che ordina al locatario di piantare fichi248, e sempre 

dall’Attica, circa tre decenni più tardi (306 – 305 a.C.), proviene un decreto 

che impone al locatario di occuparsi delle piante nel santuario dell’eroe attico 

Egreto249. All’inizio del III sec. a.C. è datato il già citato decreto 

sull’amministrazione del giardino di Taso, in cui il locatario, oltre a evitare che 

esso sia sporcato, deve anche piantare fichi, mirti e noccioli250. Alla metà del 

III sec. a.C. ca., dall’agorà di Atene proviene un documento che contiene un 

contratto di affitto delle terre pubbliche, e tra gli elementi posti in affitto vi 

sono anche gli ulivi antichi del τέμενος di Eracle251.  

Un documento molto tardo che contiene disposizioni sulla cura degli alberi del 

santuario è l’iscrizione relativa al santuario di Ecate a Lagina (III sec. d.C.), 

già citata sopra252. 

                                                           
245 Esempi nrr. 3, 10, 11, 15, 21, 25, 26 
246 Esempio nr. 3 
247 Esempio nr. 10 
248 Esempio nr. 15 
249 Esempio nr. 21 
250 Esempio nr. 25 
251 Esempio nr. 26 
252 Esempio nr. 39 
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Due leggi, una di Olimpia del 216 a.C.253 e una attica del 129 – 128 a.C.254, 

prevedono rispettivamente nell’ἄλσος e nei κῆποι l’allestimento di cerimonie 

con processioni. 

Una legge di Afrodisia, in Caria, prevede per il τέμενος e l’ἄλσος di Afrodite 

l’istituzione dell’ἄσυλία.  

 

Vi sono poi poche altre iscrizioni che si è deciso di inserire in questa sezione poiché 

presentano alcuni aspetti sulla gestione di questi spazi, ma non corrispondono a leggi. 

Per esempio, i cippi di confine del κῆπος di Adone (probabilmente di età ellenistica) 

ad Argo255 e del κῆπος delle Muse, in Attica (forse del III sec. a.C.)256. È vero che 

questi testi non esprimono normative, ma si tratta comunque di una definizione degli 

spazi, dunque si è deciso di porli in questa sezione.  

Altri due documenti che occorre menzionare sono due iscrizioni testamentarie, 

entrambe di Asia Minore, una di Magnesia sul Sipilo, risalente al II sec. d.C.257 e una 

di Kasossos (Caria), di datazione non specificata258, che presentano l’ἄλσος come 

bene ereditario. 

 

Molti degli aspetti messi in luce in questa sezione non emergono dalle fonti letterarie, 

proprio perché si tratta di un punto di vista più “pratico”, inerente all’amministrazione 

e alla gestione; tutti questi documenti, grazie all’abbondante varietà geografica e 

cronologica, permettono di capire, almeno in minima parte, quanto questo aspetto del 

culto fosse presente in molte zone del mondo greco, dall’epoca classica al tardo – 

antico. 

 

 

 

 

 

                                                           
253 Esempio nr. 27 
254 Esempio nr. 28 
255 Esempio nr. 19 
256 Esempi nrr. 22 – 23 
257 Esempio nr. 36 
258 Esempio nr. 40 
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Sezione II – L’albero come epiteto 

 

Il criterio adottato per la creazione della seconda sezione di questo catalogo, che consta 

di cinquantasette documenti, è ancora differente. In questa parte, l’aspetto che si 

desidera prendere in considerazione è l’attribuzione di determinati alberi a divinità, e, 

mentre in letteratura questo si può cogliere dalla mitologia, per via epigrafica esso 

emerge dall’onomastica divina. Dunque, le iscrizioni raccolte in questa parte prendono 

in considerazione non tanto la tipologia dell’iscrizione (legge, dedica votiva, onorifica, 

etc), quanto la menzione di una divinità che presenta un’onomastica connessa al 

mondo arboreo. Dunque, questo punto di vista è molto importante perché ci permette 

di capire e di aggiungere altri tasselli nella comprensione della sfera di competenze di 

alcune divinità; inoltre, a seconda della dislocazione diatopica di un determinato 

attributo nell’onomastica di un dio, è anche possibile avanzare ipotesi sulla possibilità 

di culti locali basati sul rapporto tra quella divinità e il mondo vegetale259.  

Il primo esempio riportato nel catalogo non è certo, poiché è frutto di ricostruzione, e 

appartiene a un documento di inizio V sec. a.C.; poi, vi sono due esempi di IV sec. 

a.C., diciannove d’età ellenistica, trentacinque d’età imperiale.  

Il range geografico copre prevalentemente l’ambito insulare e frigio, ma vi sono anche 

pochi esempi provenienti dalla Grecia continentale.  

Il primo esempio, che è dubbio, proviene da Paro e, secondo la ricostruzione 

di IG XII, 5, 1027, riguarda il culto di Zeus Endendros260. Il nome non è certo, 

ma sembrava opportuno inserirlo comunque nel catalogo, specificando tuttavia 

il dubbio. Come già esposto nella sezione relativa alla mitologia, l’epiteto 

ἔνδενδρος, secondo Esichio, era riferito a Zeus in contesto rodiese261; se la 

lettura di IG fosse corretta, ciò significherebbe che il culto si praticava anche a 

Paro in epoca classica.  

                                                           
259 È il caso dell’epigrafe scelta per la scheda di approfondimento relativa a questa sezione, che presenta 

l’onomastica di Kedritas associata al dio Hermes. Questo nome potrebbe riflettere un possibile culto 

locale basato sull’albero del cedro (cfr. pp. 148 – 151). 
260 Ma Ἐλάστερος secondo M. Guarducci (cfr. GUARDUCCI 1967, 161 – 162). Esempio nr. 1 
261 Cfr. n. 22 
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Il secondo esempio, di IV sec. a.C., proviene da Coo e associa ad Apollo 

l’epiteto di Kyparissos. Essa è stata rinvenuta all’interno del santuario di 

Apollo e Asclepio262.  

Un appellativo simile compare in una dedica cretese di Lato risalente al II – I 

sec. a.C., che riserva a Pan l’epiteto di Kypharissitas263.  

Un epiteto che compare in molte epigrafi, soprattutto d’epoca ellenistica, è 

Phytalmios. Esso è riferito a Zeus in una dedica di Io datata al IV sec. a.C.264; 

poi, probabilmente d’età ellenistica, anche se non è stato possibile specificare 

meglio il periodo, è un’iscrizione frammentaria di Priene che contiene solo 

l’epiteto, che è anche l’unica parola superstite dell’iscrizione, e manca la 

divinità a cui è riferito265. Il maggior numero di attestazioni di questo epiteto 

fanno riferimento a Poseidone, e compaiono in III sec. a.C. in iscrizioni 

provenienti da Metana266, da Camiro e Lindo267, da Eritre268; al I sec. a.C., 

invece, sempre lo stesso epiteto riferito a Poseidone compare in un’epigrafe 

attica269; al I sec. d.C., in un’iscrizione di Trezene270. Ciò che colpisce è la 

varietà diatopica dei riferimenti, inusuale per questa sezione, dove in quasi tutti 

gli altri casi, se vi sono testimonianze che corrispondono, esse si concentrano 

per lo più in una singola area. Questa particolarità di Phytalmios sembra 

confermata da un passo di Plutarco che riferisce che Poseidone Phytalmios, 

assieme a Dioniso Dendrites è venerato in tutta la Grecia271. Effettivamente, 

non ci sono riscontri epigrafici per Dioniso Dendrites, e ciò che stupisce è che, 

dal punto di vista epigrafico, per Dioniso vi sono solo due documenti che 

mostrino come il dio sia associato al mondo vegetale, nonostante, come 

abbiamo visto nella sezione sulla mitologia, il mondo vegetale sia una delle 

                                                           
262 Esempio nr. 2 
263 Esempio nr. 15 
264 Esempio nr. 3 
265 Esempio nr. 4 
266 Esempio nr. 5 
267 Esempi nrr. 6 – 7 
268 Esempio nr. 8 
269 Esempio nr. 17 
270 Esempio nr. 25 
271 Cfr. n. 21 
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parti fondamentali della sfera di competenze della divinità272. Ci si sarebbero 

aspettati molti più documenti. Inoltre, un altro punto interessante è che 

l’attributo che accompagna Dioniso nel documento trovato non è testimoniato 

dalle fonti letterarie, dunque va in qualche modo a “completare il quadro”. I 

documenti in questione, datati rispettivamente al 220 a.C. e al II – I sec. a.C., 

provengono entrambi da Coo e si tratta di due leggi sul sacerdozio relative al 

culto di Dioniso Thyllophoros273. Dalle fonti letterarie emergono altri due 

epiteti riferiti a Dioniso, Dendrites ed Endendros274. 

 

Sempre sull’isola di Coo è attestato un altro tipo di epiteto legato al mondo 

vegetale, e ha a che fare con l’ἄλσος: si tratta di Alseios, associato a Zeus e ad 

Atena in coppia, e si trova in epigrafi dedicatorie in cui i παιδονόμοι pregano 

per i loro ragazzi, tranne in un caso in cui si tratta di una legge a proposito del 

sacerdozio relativo al culto dei due dèi275. Gli esempi risalgono al II sec. a.C.276, 

al I sec. a.C.277, al I sec. d.C.278.  

Alseios è anche il nome con cui, sull’isola di Coo e di Calino, era designato un 

mese che cadeva nel periodo tardo – autunnale279, ed è attestato solo 

epigraficamente dal II sec. a.C. al I sec. d.C. 280; al mese erano associate anche 

delle feste, le Alseia, che prevedevano agoni, come si evince da un singolo 

esempio281.  

Un epiteto simile ad Alseios, ma più tardo, è Alsenos, riferito ad Apollo ma 

soprattutto a Zeus. Esso è associato ad Apollo nel corso del II sec. d.C., e 

compare in tre esempi, di cui uno proveniente da Byze (Tracia)282 e due da 

Acmonia (Frigia)283; in questi ultimi due esempi, la dedica ad Apollo Alsenos 

                                                           
272 Cfr. pp. 6 – 9 
273 Esempi nrr. 9, 16 
274 Cfr. capitolo sulla mitologia, nn. 21 – 22 
275 Esempio nr. 20 
276 Esempio nr. 10 
277 Esempi nrr. 18, 19, 20, 21, 22 
278 Esempi nrr. 23, 24 
279 Cfr. I.Cos, pp. 327 – 334 ; SAMUEL 1972, 111 – 112 
280 Esempi nrr. 11, 12, 13, 14, 20, 26, 27 
281 Esempio nr. 20 
282 Esempio nr. 28 
283 Esempi nrr. 29 – 30 
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è offerta dalla κώμη degli Κταηνοί, sconosciuta dalle fonti letterarie ed 

epigrafiche284. Queste dediche fanno supporre che si trattasse della divinità 

protettrice di questo villaggio. 

In ogni caso, questo epiteto è associato soprattutto a Zeus, e questo culto è 

attestato solo in Frigia fra il II e il III sec. d.C. I documenti consistono in stele 

votive contenenti testi molto brevi, che presentano la formula di base (nome 

del dedicante +) divinità al dativo + εὐχήν. A eccezione di quattro documenti, 

uno proveniente da Nacoleia285, uno di provenienza specifica sconosciuta286, 

uno da Docimio287 e l’altro da Acmonia288, tutti gli altri documenti provengono 

dalla zona del monte Emir Daǧ289, nei pressi di Sinnada290.  

Questo epiteto non è riportato da nessuna fonte letteraria, e anche in questo 

caso l’unico contributo è quello dell’epigrafia. È molto probabile che questo 

culto rivestisse una funzione guaritrice, poiché molte delle stele votive 

presentano raffigurazioni anatomiche291. Non c’è nessuna fonte che spieghi il 

perché di questo epiteto. Escluderei l’ipotesi di culto strettamente locale legato 

alla conformazione del territorio, principalmente perché l’epiteto è attestato in 

diverse città; a meno che associare il nome del dio con l’ἄλσος in quanto 

particolarità geografica del suo santuario non fosse una consuetudine diffusa 

in più zone in questo periodo storico, dunque, in questo caso, l’ipotesi del 

legame del dio con l’ambiente in cui è praticato il suo culto sarebbe plausibile.  

Sempre in Asia Minore, in Lidia, Zeus è menzionato con un altro epiteto, che 

non lo lega genericamente all’ἄλσος ma al suo albero specifico, cioè la quercia. 

Da Saitta infatti provengono quattro iscrizioni, due della fine del II sec. d.C.292 

e due del terzo quarto del III sec. d.C.293, contenenti delle preghiere che si 

rivolgono a Zeus con la formula μέγας Ζεὺς ἐκ διδύμων δρυῶν. Il fatto che 

                                                           
284 Cfr. DREW – BEAR 1976, 250 
285 Esempio nr. 34 
286 Esempio nr. 35 
287 Esempio nr. 53 
288 Esempio nr. 55 
289 Non si conosce il nome antico del monte. Cfr. BE 1968, 526 
290 Esempi nrr. 36 – 52 
291 Cfr. DREW – BEAR, YILDIZTURAN 1997, nrr. 1 – 8 
292 Esempi nrr. 31 – 32 
293 Esempi nrr. 56 – 57 
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Zeus sia tradizionalmente legato alla quercia non rappresenta una novità294; la 

particolarità dell’epiteto sta nell’aggettivo διδύμων, che testimonia che a 

Saitta, in quel periodo storico, si praticava il culto di Zeus “dalla doppia 

natura”295. 

 

Le ultime due testimonianze sono di epiteti provenienti da contesti geografici 

completamente diversi, e sono degli unica epigrafici, non supportati da alcuna 

attestazione letteraria. In entrambi i casi si tratta di iscrizioni tarde. La prima, 

di fine II sec. d.C., proviene dall’Attica e consiste in una dedica a Eracle 

Elataios296, dunque vede l’eroe associato all’abete; l’altra, di III sec. d.C., 

proveniente da Vianno (Creta), accosta il culto di Hermes con il cedro, tramite 

l’appellativo Kedritas297.  

 

Ritengo che questa sezione sia particolarmente importante, poiché contiene molte 

testimonianze di culti altrimenti ignoti. In quasi tutti i casi, infatti, gli epiteti non sono 

testimoniati dalle fonti letterarie, e dunque questa è una nuova dimostrazione del fatto 

che, nello studio di quest’ambito, la letteratura non può bastare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
294 Cfr. pp. 3 – 5 
295 PETZL 1978, 252 – 253. Per uno studio sui culti di Zeus e di altri dei venerati come “doppi”, Cfr. 

COOK, 19652, 316 – 392. 
296 Esempio nr. 33 
297 Esempio nr. 54 
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Sezione III – Gli alberi e i loro diversi ruoli nelle dediche agli dei 

 

La costituzione di questa parte del catalogo, che consta di venticinque iscrizioni, ha 

seguito dei criteri diversi rispetto a quelli adottati per la precedente. Infatti, mentre 

nella prima sezione gli alberi sono sempre l’oggetto e il fine della gestione, sia essa 

espressa attraverso un divieto, una disposizione cultuale, un’iscrizione testamentaria 

etc, in questo caso gli alberi rivestono diversi ruoli all’interno delle iscrizioni. Essi 

possono essere coinvolti in quanto oggetto votivo, oppure, nel caso in cui si tratti di 

un bosco, come luogo in cui porre una determinata dedica; oppure, essi possono 

comparire all’interno della spiegazione dei motivi per cui un’epigrafe è stata dedicata. 

Come si può facilmente evincere, ciò comporta che questa sezione sia meno omogenea 

rispetto alla prima, in quanto gli alberi compaiono sotto diversi punti di vista, mentre 

nella prima, nonostante le iscrizioni siano di diversa natura (leggi, testamenti, etc), il 

punto di vista è sempre lo stesso.  

Per quanto riguarda la cronologia delle iscrizioni, esse si distribuiscono dall’epoca 

classica al III sec. d.C. In particolare, due risalgono al V sec. a.C., sei (di cui due di 

datazione dubbia) al IV sec. a.C., quattro all’epoca ellenistica, dodici (di cui due di 

datazione dubbia) all’età imperiale. 

Dal punto di vista della dislocazione geografica, anche in questo caso c’è molta varietà: 

le zone coinvolte sono l’Attica, il Peloponneso, la Tessaglia, il Ponto, le isole egee, 

l’Asia Minore, la Siria e, in un caso unico, che per la sua posizione geografica sarà 

oggetto di studio approfondito, la Battriana. 

Ora si passerà ad una panoramica più specifica delle epigrafi inserite nella sezione, che 

verranno esposte in base al ruolo che rivestono all’interno delle dediche. 

Il primo gruppo di epigrafi, che presenta il maggior numero di documenti, 

riguarda gli alberi (singoli o come agglomerato) in quanto oggetto della 

dedica, e i vari esempi saranno qui esposti in ordine cronologico. 

La prima iscrizione proviene da Farsalo, fa riferimento all’antro delle Ninfe, 

ed è datata al V sec. a.C. In questo caso, l’oggetto offerto dal dedicante consiste 

in una pianta d’alloro298. Sempre nello stesso periodo e in onore delle Ninfe, 

                                                           
298 Esempio nr. 1 
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ma questa volta nel demo attico di Anagirunte, è piantato un κῆπος da parte di 

Archedamos299.  

Da Olbia (Ponto) proviene una dedica ad Achille di IV sec. a.C., e gli oggetti 

dedicati sono l’altare e un albero di cedro300.  

Alla metà del IV sec. a.C., in Attica, un sacerdote di Asclepio dedica al dio un 

κῆπος301. Sempre nello stesso periodo, a Lagina (Caria), una coppia di coniugi 

dedica una terra con dentro degli alberi ad Apollo e Artemide302. 

Alla fine del IV sec. a.C. risale un’iscrizione di Farsalo che documenta la 

dedica di “sacre piante” e altri doni in onore delle Ninfe, Pan, Hermes, Apollo, 

Eracle e altre dee303.  

Appartiene invece all’età ellenistica (senza ulteriori specificazioni 

cronologiche) un’iscrizione di Amatunte (Cipro) che documenta la piantagione 

e la dedica di alberi per gli dei da parte di un certo Simos304.  

Al primo quarto del II sec. a.C., da Telmessos (Licia), risale una legge che 

prevede la dedica di un bosco sacro a Zeus e Atena305.  

Cambiando totalmente cronologia e provenienza, forse al I sec. d.C. è da 

collocare un’iscrizione proveniente dai dintorni di Roma, in cui si dice che un 

bosco sacro è dedicato alle Muse306.  

 “Per la salvezza di Augusto”, in età imperiale, sono dedicati degli alberi e un 

tempio presso Abila, in Siria, nel I sec. d.C.307. 

 

Una legge cultuale di Cipro della prima metà del I sec. a.C. sembra prevedere 

la consacrazione di un bosco sacro a un dio, ma non si può affermare con 

certezza, poiché è un’iscrizione frammentaria, e mancano molte parti308. 

L’attestazione di ἄλσος e del verbo ἀνιερωσάντων è sicura, ma molte altre 

                                                           
299 Esempio nr. 2 
300 Esempio nr. 3 
301 Esempio nr. 4 
302 Esempio nr. 5 
303 Esempio nr. 8 
304 Esempio nr. 9 
305 Esempio nr. 12 
306 Esempio nr. 14 
307 Esempio nr. 15 
308 Esempio nr. 16 



 

81 
 

porzioni di testo in mezzo sono lacunose. Il bosco sacro potrebbe anche essere 

il luogo in cui doveva avvenire la dedica, non l’oggetto della stessa.  

Un’altra iscrizione in cui l’ἄλσος compare come oggetto stesso della dedica 

proviene da Mitilene, ed è datata al II – III sec. d.C. ca.: essa contiene la dedica 

di un bosco sacro e di un altare a Silvano, divinità romana, da parte di due 

offerenti che presentano un’onomastica di origine romana309. 

L’ultima iscrizione, proveniente da Lindo, datata alla fine del III – inizio del 

IV sec. a.C., è definita da Guarducci “una delle ultime dimostrazioni di 

paganesimo in una regione in cui da tempo il Cristianesimo aveva messo le sue 

radici”310. Si tratta della dedica di un oliveto ad Atena da parte del sacerdote 

Aglochartos311. 

 

Il secondo gruppo di epigrafi riguarda il bosco come luogo di dedica, cioè 

come luogo in cui innalzare altari, stele o altri oggetti. Questi documenti sono 

attestati solo a partire dall’epoca ellenistica. 

Per esempio, da Mitilene, nel III sec. a.C., proviene una dedica a Zeus, Maia 

ed Ermes in un vigneto per avere un buon raccolto312.  

Fra la fine del III e l’inizio del II sec. a.C. è attestata un’iscrizione proveniente 

dalla Battriana, in cui Heliodotos dedica a Hestia un altare nel bosco sacro di 

Zeus per la salvezza del suo re313. Un’altra dedica di un altare presso un bosco 

sacro “per la salvezza”, ma in età imperiale, è contenuta in un’iscrizione 

proveniente da Tralle (Caria)314. Sempre in Asia Minore, ma a Didima, attorno 

al 100 d.C., un certo Iason figlio di Iason dedica agli dei un sistema di 

distribuzione delle acque all’interno di un bosco sacro315. Un documento 

interessante per la posizione e per la divinità venerata proviene dal Ponto, da 

una zona corrispondente all’attuale Gura Dobrogei (Romania), che documenta 

                                                           
309 Esempio nr. 20 
310 GUARDUCCI 1978, 213 
311 Esempio nr. 25 
312 Esempio nr. 10 
313 Esempio nr. 11 
314 Esempio nr. 13 
315 Esempio nr. 17 
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una dedica a Mitra nell’ἄλσος da parte di Phoibos Nikomedeus, tra fine II e 

inizio III sec. d.C..316 

 

Vi sono poi alcune iscrizioni dedicatorie in cui gli alberi non rivestono alcuna 

di queste due funzioni, ma essi fanno parte nella “narrazione” dei fatti che 

hanno poi portato alla realizzazione di queste epigrafi. Trattandosi di pochi 

esempi specifici, ho ritenuto di inserirli comunque in questa sezione. Si tratta 

di sei documenti che si dividono in due gruppi: il primo è costituito dalle 

dediche di Epidauro, gli Ἰάματα, narrazioni di guarigioni raccolte in stele 

votive. Due di questi racconti menzionano la presenza di alberi presso l’abaton 

di Epidauro317; queste si riveleranno molto importanti in uno studio 

approfondito, per comprendere l’importanza degli alberi come componente del 

santuario di Asclepio a Epidauro318. È evidente che, in questo caso, 

l’importanza del riferimento che ci interessa non ha nulla a che fare con la 

natura dedicatoria dell’iscrizione, ma non potendo riservare un’intera sezione 

a soli due documenti, si è ritenuto di inserirle qui. Stessa cosa vale per l’altro 

gruppo di dediche, che consta di cinque iscrizioni appartenenti a una categoria 

molto particolare, quella delle confessioni. Si tratta di testi tardi, di II – III sec. 

d.C., di cui quattro provenienti dalla Lidia e uno da Pergamo, in cui chi si 

rivolge alla divinità confessa la propria colpa o quella di una persona vicina, 

invocando la giusta punizione inflitta o da infliggere, e una preghiera di 

speranza319. Nelle cinque confessioni raccolte in questa sezione, il riferimento 

agli alberi sta nell’infrazione compiuta. Infatti, in tutti e cinque i documenti, la 

colpa commessa sta nell’aver tagliato alberi negli spazi sacri320, nell’aver 

venduto foglie sacre321, nell’aver fatto pascolare animali nell’ἄλσος322. Certo, 

bisogna specificare che questo tipo di documenti tende ad allontanarsi dalla 

                                                           
316 Esempio nr. 21 
317 Esempi nrr. 6 – 7 
318 Cfr. pp. 173 – 175 
319 Per uno studio su questo tipo di documenti e sul loro significato, nonché sull’influenza della religione 

cristiana sui culti pagani in Asia Minore, cfr. PETZL 1994; RICL 1995; DE HOZ 1999.  
320 Esempi nrr. 18, 22, 24 
321 Esempio nr. 19 
322 Esempio nr. 23 



 

83 
 

religione pagana tradizionale, ma è sembrato opportuno inserirli ugualmente 

nel catalogo, perché le testimonianze di ἄλσος e di singoli alberi323 mostrano 

che in Asia Minore, nel II – III sec. d.C., nonostante i cambiamenti nella cultura 

e nella religione, vigevano ancora leggi atte alla tutela degli alberi negli spazi 

santuariali, e danneggiarli avrebbe comportato un sacrilegio. Non era possibile 

inserire queste iscrizioni nella prima sezione, poiché non si tratta di documenti 

inerenti alla gestione degli alberi, ma di epigrafi in cui un offerente si rivolge 

alla divinità; tuttavia, occorreva richiamarsi anche a questo aspetto, messo in 

luce nella prima parte. Anche in questo caso, la menzione degli alberi non ha 

nulla a che fare con la natura dedicatoria di queste epigrafi, ma per necessità si 

è ritenuto di inserirle comunque in questa sezione. 

 

Dunque, gli alberi compaiono nelle iscrizioni di dedica in tre frangenti: essi possono 

essere l’oggetto donato, possono rappresentare il luogo in cui un determinato oggetto 

sia posto come offerta, possono essere menzionati nella narrazione del motivo che ha 

portato alla realizzazione dell’epigrafe. Le categorie più importanti sono le prime due, 

ma quest’ultima parte, che può sembrare fuori luogo in questa sezione, presenta dei 

documenti molto importanti, che non potevano essere tralasciati. In particolare, le 

epigrafi di “confessione” portano alla luce una sfaccettatura del culto altrimenti 

sconosciuta, e oggetto di studi specifici risalenti solo agli anni Novanta del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
323 Come la quercia di Zeus Didymeitos, vd. Esempio 22 
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Sezioni IV e V – Gli alberi nelle iscrizioni onorifiche e nell’ epigrafia funeraria 

 

Le sezioni più problematiche, che fortunatamente sono anche le sezioni che 

contengono meno esempi (rispettivamente otto e sei iscrizioni) e dunque si possono 

considerare “sezioni minori”, sono le ultime due, la parte che riguarda le iscrizioni 

onorifiche e quella che riguarda le iscrizioni funerarie.  

Per quanto riguarda la sezione delle epigrafi onorifiche, gli alberi vengono menzionati 

in più occasioni, ma è ancora possibile creare dei sottogruppi, in modo simile alla 

seconda sezione del catalogo; il problema principale si riscontra con la parte che 

racchiude epigrafi funerarie, tutte diverse fra loro, e non inseribili nelle altre sezioni. 

Occorre quindi far presente che il fatto che si tratta di epigrafi onorifiche e funerarie 

non rispecchia il significato della menzione degli alberi all’interno delle singole 

epigrafi; queste sono state raggruppate a seconda dell’unico punto che le accomuna, 

cioè la tipologia. Dunque, nella sezione in cui sono state raccolte tutte le epigrafi 

onorifiche che contengono la menzione di “albero”, non è detto che in tutte queste gli 

alberi siano caratterizzati da una valenza onorifica, e lo stesso discorso vale per le 

iscrizioni funerarie.  

Sicuramente, pur essendo l’unico metodo adottabile in questo campo, a causa della 

varietà dei riscontri, bisogna riconoscere che questo non è efficace per mettere in 

rilievo “a colpo d’occhio” l’importanza che rivestono gli alberi in ogni iscrizione, e 

sembra portare l’oggetto della trattazione fuori fuoco. Dunque, in particolar modo per 

queste ultime due sezioni, occorre specificare il contesto in cui compare il riferimento 

caso per caso, in modo da riuscire a rimediare il più possibile a questa importante 

problematica. 

 

Per quanto riguarda le iscrizioni onorifiche, gli esempi si distribuiscono 

cronologicamente dal IV sec. a.C. al III sec. d.C., e i contesti geografici presi in 

considerazione fanno riferimento alla Grecia continentale, insulare, all’Asia Minore e 

alla Siria. 

È opportuno specificare che non sono state inserite iscrizioni che menzionano 

ghirlande di foglie, tipiche dell’epigrafia onoraria, poiché ciò che interessa in questo 

catalogo sono gli alberi come tali, e non sotto forma di oggetti realizzati con il 
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materiale da essi ricavato. Dunque, non sono state aggiunte al catalogo iscrizioni che 

menzionano corone né altri oggetti in legno o simili.  

Gli alberi possono comparire nella spiegazione del motivo che ha portato alla 

realizzazione dell’iscrizione onorifica.  

Le prime due iscrizioni onorifiche riguardano vincitori negli agoni atletici; il 

primo esempio è un’epigrafe di IV sec. a.C., proveniente da Epidauro, che 

narra di come l’atleta Drymos sia giunto correndo all’ἄλσος di Epidauro per 

annunciare l’agone olimpico324. Come si può osservare, in questo caso la 

menzione di ἄλσος non ha nulla a che fare con la natura onorifica 

dell’iscrizione, nonostante sia comunque molto importante per altri motivi, 

come vedremo più avanti325. Non potendo tralasciare il documento, ma 

nemmeno inserirlo in altre sezioni, ho pensato dunque di collocarlo fra le 

iscrizioni onorifiche degli atleti, in virtù della categoria a cui appartiene. La 

seconda iscrizione è un esempio di III sec. a.C. proveniente da Tebe, che 

celebra una vittoria nel δόλιχος nell’ἄλσος, probabilmente a Nemea. Occorre 

specificare per correttezza che il termine ἄλσος, in questo caso, è per le prime 

due lettere frutto di ricostruzione326. 

Allontanandosi dal mondo agonale, da Ankara proviene un’iscrizione di I sec. 

d.C., in cui viene onorato un personaggio importante per la città, e tra le varie 

imprese enumerate compare anche quella di aver guidato la celebrazione 

solenne per Apollo nell’ἄλσος327.  

In un altro caso, proveniente da Calcide e risalente al III sec. d.C., viene 

onorato un custode del tempio con il merito di aver realizzato importanti opere 

per un santuario; tra queste opere, figura quella di aver abbellito il santuario 

della dea con “degli alberi e un ἄλσος”328. 

In una tarda epigrafe di IV sec. d.C., proveniente da Sparta, Amyklas onora 

l’ἄναξ Yakinthios per la sua gloria; in questo caso, l’ἄλσος viene nominato a 

scopi puramente poetici, poiché l’iscrizione esordisce con la descrizione delle 

                                                           
324 Esempio nr. 1 
325 Cfr. scheda epigrafica nr. 4 
326 Esempio nr. 2 
327 Esempio nr. 4 
328 Esempio nr. 7 
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correnti del fiume, il δάσκιον ἄλσος e il bronzo scintillante che esultano per la 

vista dell’onorato329. 

 

Così come per le dediche agli dei, anche nelle iscrizioni onorarie gli alberi, in 

particolare come ἄλσος, possono rivestire la funzione di costituire il luogo in 

cui porre l’oggetto finalizzato a onorare la persona interessata. In 

particolare, un’iscrizione attica di età imperiale (senza specificazioni 

cronologiche più dettagliate), rinvenuta presso le sponde del fiume Cefiso, 

offre l’esempio di una stele parlante realizzata da un allievo che onora il suo 

maestro Alessandro tramite quella stele ponendola nel mezzo dell’ἄλσος330. 

Spostandosi a Oriente, due iscrizioni di Palmira della prima metà del II sec. 

d.C. testimoniano la decisione di onorare gli interessati innalzando delle statue 

in loro onore in determinanti luoghi, tra i quali il bosco sacro331. 

 

Per quanto concerne le iscrizioni funerarie, tutti i riferimenti agli alberi e ai boschi 

sacri fanno parte dei carmi sepolcrali. Dal punto di vista cronologico, gli esempi si 

distribuiscono dall’inizio del III sec. a.C. al IV sec. d.C. Si tratta della sezione che 

presenta mediamente le epigrafi più tarde. Le iscrizioni sono dislocate 

geograficamente prevalentemente nella Grecia continentale, insulare e microasiatica.  

Il primo esempio, risalente all’inizio del III sec. a.C. e proveniente da Termo 

(Etolia) presenta l’ἄλσος come luogo di morte: il soldato Skorpion fu trucidato a 

tradimento da un manipolo di nemici in agguato in un bosco sacro della Focide332. 

Anche il secondo esempio, datato alla fine del III sec. a.C., da Corcira, tratta della 

morte di un soldato, Alkinos, ma non si riesce a comprendere che funzione rivesta 

il termine ἄλσος, poiché l’epigrafe è in quel punto frammentaria333. 

Nel terzo esempio, un’epigrafe cretese di I sec. a.C., l’ἄλσος compare assieme a 

un tempio come luogo edificato in memoria di tre fratelli morti da eroi334. Nella 

                                                           
329 Esempio nr. 8 
330 Esempio nr. 3 
331 Esempi nrr. 5 – 6 
332 Esempio nr. 1 
333 Esempio nr. 2 
334 Esempio nr. 3 
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quarta iscrizione, proveniente dalla Crimea e risalente alla prima metà del I sec. 

d.C., l’ ἄλσος è citato come luogo in cui è posto il monumento per due figli 

morti335. Nel quinto esempio, un’epigrafe ateniese di II – III sec. d.C., la menzione 

degli alberi ha uno scopo meramente poetico, in quanto vengono citati per 

richiamare la caducità umana: come le ninfe Driadi muoiono quando muoiono gli 

alberi, così muore anche la vita umana336. Sempre da Atene, al III sec. d.C. sembra 

risalire l’ultima testimonianza che utilizza l’ἄλσος come elemento puramente 

poetico: infatti, si esortano gli ἄλση, assieme alla terra e al padre, a piangere per 

il defunto; bisogna però specificare che in questo caso la menzione è 

frammentaria, e le prime due lettere sono frutto di ricostruzione337.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
335 Esempio nr. 4 
336 Esempio nr. 5 
337 Esempio nr. 6 
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CATALOGO 

 

SEZIONE I – La gestione degli spazi alberati nei santuari  

 

Parole / sintagmi Corpus / opera        Cronologia Provenienza    Tipologia 

significativi                      e numero 

                         di linee 

 

1. τὠρακλέος   Milet I, 3, 132      550 – 475 a.C. ?      Mileto       Legge 

    (ll. A 1, 3)             (Ionia)        A: 7 

    μηροὶ καίωνται               B: 8 

    (l. B 2)                           C: 8 

    ἄλσεος (l. C 2)                          D: 2 

 

2. Μεξυλλείου SEG 2, 185    Seconda metà               Acrefia            Legge 

    (l. 1)          V sec. a.C.                  (Beozia)              7 

    δάφναν (l. 3) 

    μὲ δρέπε (l. 4) 

 

3. τὸν    IG I3, 84    418 – 417 a.C.       Atene       Decreto 

    μισθōσάμενον                       (Attica)              38 

    ε ̓͂ρχσαι  

    τὸ ℎιερὸν 

    τõ Κόδρō   

    (l. 30)          

    και τõ Νελέος  

    καὶ τες Βασίλες 

    (ll. 30 – 31) 

    φυτεῦσαι 

    φυτευτέρια 

    ἐλαõν  (l. 33) 
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4. κόπτεν (l. 2) LSCG 111   Fine V sec. a.C.         Paro        Legge 

    ἱερὸν (l. 3)                    10 

 

5. τάμνηι (l. 1) LSCG 150 A   Fine V sec. a.C.         Coo        Legge 

    τὰς κυπαρ̣ίσσος                   11 

    (ll. 1 – 2) 

    ξύλα (l. 3) 

    τεμένεος (l. 4) 

 

6. ἐν τοῖς ἄλσεσιν Chios 2     IV sec. a.C.          Chio          Legge 

    (ll. 2 – 3)          11 

    μὴ ποιμαίνεν 

    (ll. 3 – 4) 

    κοπρεόεν 

    (ll. 4 – 5) 

 

7. οὐκ ἔξεστι (l. 49) Chios 75 B    IV sec. a.C.          Chio          Legge 

    οὔτε νέμειν (l. 49)         62 

    ἐν τῶι ἄλσει (l. 52) 

 

8. Ἀπόλλωνος (l. 3) LSCG      IV sec. a.C.          Coo          Legge 

    Κυπαρισσίου 150 B1        13 

    (ll. 3 – 4)  

    τάμνηι (l. 5) 

 

9. ἀνακαθαίρεν LSCG     IV sec. a.C.           Coo          Legge 

    (l. 6)   150 B2        9 

    κυπαρίσσος 

    (ll. 6 – 7) 

    δένδρος (l. 8) 

 

10. τὰ φυτὰ   IG XII, 7, 62      IV sec. a.C.                 Archesine          Legge 
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      ἐμβαλεῖ (l. 29)           (Amorgo)            56 

      ἀμπέλους (l. 30) 

      συκᾶς δέκα (l. 31) 

      ὁ μισθωσάμενος  

      (l. 33) 

      πρόβατα 

      μὴ ἐξέστω  

      ἐμβιβάσκεν  

     εἰς τὸ τέμενος 

     (ll. 35 – 36) 

     

11. Ἡρακλέος (l. 2) IG XII, 8, 265     IV sec. a.C.          Taso       Decreto 

      τὸν κῆπον (l. 3)                   12 

      ὅπου ἡ κόπρος  

      ἐξεβάλλετο (l. 4) 

 

12. αἰ δέ τίς ἐπιβῆι IG XIV 645 I     IV sec. a.C.       Eraclea Rendiconto 

      ἢ νέμει ἢ φέρει τι           (Magna Grecia)             187 

      τῶν ἐν τᾶι ℎιαρᾶι  

      (l. 129) 

      γᾶι ἢ τῶν δενδρέων 

      τι κόπτηι (l. 130) 

 

13. περὶ δὲ τῆς IG II2, 1177   Metà IV sec. a.C.         Pireo       Decreto 

      ὑλασίας τῶν ἱερῶν                         Atene  24 

     (ll. 17 – 18)             (Attica) 

     εἰάν τις ὑλάζηται  

     (ll. 18 – 19) 

     τοὺς ἀρχαίους νόμους 

     (ll. 19 – 20)  

     περὶ τούτων (ll. 20 – 21) 
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14. κῆπον (l. 8) IG II2 2494     Metà IV sec. a.C.         Attica             Legge 

      δένδρα (l. 11)                   23 

      μήτε κόπτειν (l. 15) 

      Ἀπόλλωνι  

      Λυκείωι (l. 22) 

 

15. μισθοῦσιν (l. 3) IG II2, 2493         339 – 338 a.C.       Ramnunte         Legge 

      τὸ τέμενος               (Attica)  31 

      τὸ τῆς θεοῦ (ll. 4 – 5) 

      τὰς συκᾶς  

      περιορύξει (l. 17) 

      τἆλλα φυτὰ (l. 18) 

      συκᾶς φυτεύσει 

      (ll. 27 – 28) 

 

16. μὴ ἐξέστω           LSCG 177        300 a.C. ca.         Coo          Legge    

      (ll. 80 – 81)                        160 

      γεωργεῖν  

      τὰ τεμένη 

      (ll. 81 – 82) 

 

17. Ἀπόλλωνος         LSCG 37     IV – III sec. a.C.       Attica       Decreto 

      (ll. 1, 5)                      18 

      Ἐριθασέου (l. 1) 

      μὴ κόπτειν (l. 5) 

      ξύλα (l. 6) 

 

18. μηδὲ ξύλα  LSCG 57       Età ellenistica?       Argo          Legge 

      (ll. 6 – 7)                      (Argolide)      9 

      κόπτειν (l. 7) 

      ἀμφὶ τὸ τοῦ  

      Λυκείου ἱερὸν (l. 8) 
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19. ὅροι (l. 1)  IGLS 1260       Età ellenistica?      Laodicea           Cippo 

      κήπ(ου) (l. 2)            (Siria)             di confine 

      Ἀδώνεως (l. 2 – 3)        5 

 

20. διατρίψει (l. 5) SEG 23, 567       Età ellenistica      Axo                        Legge 

      ἄλσος (l. 5)           (Creta)  9 

 

21. ἐμίσθωσαν (l. 2)  IG II2 2499        306 – 305 a.C.      Attica            Rendiconto 

      τὸ ἱερὸν (l. 2)         43 

      Διογνήτωι (l. 3) 

      εἰς δέκα ἔτη (l. 4) 

      ἐπιμελήσεται    

      (ll. 14 – 15) 

      δένδρων (l. 15) 

      τῶι ἱερῶι (l. 16) 

      πεφυκότων (l. 16) 

 

22. ℎόρος (l. 1) IG II2 2613      III sec. a.C.       Attica          Cippo 

      Μουσῶν (l. 2)                     di confine 

      κήπου (l. 3)         3 

 

23. ℎόρος (l. 1) IG II2 2614      III sec. a.C.       Attica          Cippo 

      Μουσῶν (l. 2)           di confine 

      κήπου (l. 3)         3 

 

24. μὴ ξύλα  LSCG 148      III sec. a.C.       Gortina                 Legge 

      παῖεν (l. 2)             (Creta)  4 

      ῥάχος (l. 2) 

      φρύγανα (l. 3) 

 

25. ἢν δέ τις  IG XII    Inizio III sec. a.C.     Taso        Decreto 
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      ἐγβάλληι  Suppl. 353       19 

      κόπρον 

      εἰς τὸ χωρίον (l. 9) 

      τὸν κῆπον (l. 9) 

      Ἡρακλέος (l. 10) 

      φυτεύσει (l. 12)  

      ἐν τῶι κήπωι  (l. 12) 

      συκέων δένδρη (l. 12) 

      καὶ μυρσίνης (l. 12) 

      λεπτοκαρυῶν  

      (ll. 12 – 13) 

 

26. Ἡρακλέος (l. 8) FERGUSON     Metà III sec. a.C.     Atene    Contratto 

      αἱ ἐλααὶ αἱ  1938, 11 – 12        (Attica)  44 

      πρῶται  

     (ll. 9 – 10) 

 

27. Ἀνακτοριεῖς  IG IX 12, 2, 583 216 a.C.      Olimpia       Decreto 

      (l. 36)                 (Peloponneso)  77 

      Ἀχαρνάνων  

      (l. 38) 

      ἐν τῶι ἄλσει  

      (l. 39) 

 

28. ἐπιτελέσαι           SEG 21, 469 B      129 – 128 a.C.     Attica       Decreto 

      (l. 26)          63 

      θυσίας (l. 26)          

      πομπὰς (l. 26) 

      ἑορτῆι (l. 27) 

      ἐν κήποις (l. 27) 

 

29. μηδὲ ἐκκόπτειν   SB 8.9669     II – I sec. a.C.      Arsinoe          Legge 
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      (l. 2)            (Fayum)  10 

      βλάπτειν μηθὲν  

      (l. 3) 

      πεφυτευμένων  

      δένδρων (l. 4) 

 

30. ἐν τῶι ἱερῶι        LSCG 84    100 a.C. ca.  Magnesia       Decreto 

      (ll. 4 – 5)       (Tessaglia)  25 

      τοῦ Ἀπόλλωνος 

      τοῦ Κοροπαίου  

      (l. 5) 

      μηθενὶ (l. 11) 

      ἐξεῖναι (l. 12) 

      δένδρα κόπτειν  

      (l. 13) 

      μηδὲ κολούειν  

      (ll. 13 – 15) 

 

31. περὶ τῶν            IG V, 1, 1390     92 – 91 a.C.  Andania          Legge 

      κοπτόντων       (Messenia)  194 

      ἐν τῶι ἱερῶι         

      μηδεὶς  

      κοπτέτω (l. 78) 

      ἂν δέ τις ἁλῶι,  

      ὁ μὲν δοῦλος  

      μαστιγούσθω  

      ὁ δὲ ἐλεύθερος  

      ἀποτεισάτω (l. 79) 

 

32. Ἀφροδίτης           OGIS 455 40 – 30 a.C.  Afrodisia       Senatus 

      (l. 10)       (Caria)   Consultum 

      εἴτε τέμενος          18 
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      εἴτε ἄλσος  

      (ll. 12 – 13) 

      ἄσυλον ἔστω  

      (l. 14) 

 

33. μήτ’ ἐν          SEG 25, 139    37 a.C.  Titra           Legge 

      τῶι τεμένει       (Attica)  19 

      κοπτέτω (l. 4) 

      τὰ ἐμπεφυτευμένα  

      (l. 5) 

 

34. δένδρων (l. 3)     LSCG   I sec. d.C.   Samo           Legge 

      μήτε           Suppl. 81        14 

      ἐκκόψαι (l. 4) 

      ἄλσος (l. 7) 

      σπείρειν (l. 7) 

      ἐμβόσκειν (l. 8) 

 

35. τὸ ἄλσος (l. 2)    IGR 3, 935 46 – 48 d.C.  Chitro           Legge 

      θυσίας (l. 3)      (Cipro)   11 

      τῇ θεῷ (l. 8) 

      ποτήρια (l. 8) 

      Κλαυδίου  

      Καίσαρος  

      Σεβαστοῦ (l. 9) 

 

36. κληρονόμον       Hermann II sec. d.C.  Magnesia Testamento 

     μου (l. 26)  – Polatkan,    sul Sipilo  115 

     ἄλσος (l. 27) Testament 7, 1   (Lidia) 

 

37. μὴ ἐξέστω        SEG 31, 122 121 – 122 d.C. Paiania        Decreto 

      (l. 45)       (Attica)  46 
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      ἄλσι (l. 45)       

      ξύλων (l. 45) 

      ἅπτεσθαι (l. 45) 

 

38. μηδὲ δένδρα     I.Smyrna 736 121 – 122 d.C. Smirne       Epistola 

      (l. 5)       (Ionia)   18 

      ἐκκόπτειν (l. 6) 

      μη̣δὲ καταβόσκειν  

      (l. 6) 

 

39. ἐκπεφυτευμένα   I.Stratonikeia  III sec. d.C.  Lagina        Decreto 

      (l. 32)   513     (Caria)   57 

      ἐπιμέλειαν αὐτῶν     

      ποιεῖσθαι (l. 32) 

      καθ’ἕκαστον 

      ἐνιαυτὸν (l. 32) 

      ἱερεῖς (l. 34) 

      ἀδιάλιπτον  

      τὸ ἄλσος (l. 34) 

      ἐὰν δὲ εἰσαγάγῃ  

      τις κτῆνος (l. 36) 

      καὶ νέμῃ ἢ βλάψῃ   

      τὸ ἱερὸν ἄλσος,  

      ἀποτεῖσαι αὐτὸν  

      ἱερὰς Ἑκάτης (l. 37) 

      ἐὰν δέ τις   

      ἐνβόσκῃ ἢ (l. 55) 

      μὴ ποιήσηται   

      τὴν ἐπιμέλειαν 

      τοῦ ἄλσους (l. 56) 

      ἔνοχος ἔστω 

      ἀσεβείᾳ (l. 56)  
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40. ἑλέσθαι (l. 3)    I.Mylasa 943  ?  Kasossos Testamento 

      τοῦ ἱεροῦ ἄλσους       (Caria)   17 

      Διὸς (ll. 5 – 6) 

      κληρονομία (l. 10) 
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SEZIONE II - L’albero come epiteto 

 

Parole / sintagmi Corpus / opera         Cronologia Provenienza     Tipologia 

significativi                         e numero 

                              di linee 

 

1. Βωμός (l. 1) IG XII, 5, 1027       Inizio V sec. a.C.     Paro        Dedica 

    Διὸς (l. 1)          4 

    Ἐνδένδρο  

    (ll. 1 – 2) 

 

2. Ἀπόλλωνος (l. 3) LSCG B  IV sec. a.C.       Coo          Legge 

    Κυπαρισσίου         13 

    (ll. 3 – 4) 

    τάμνηι (l. 5) 

 

3. Ἡρακλείδης IG XII, 5, 13  IV sec. a.C.        Io         Dedica 

    Δίο (l. 1)          2 

    Φυταλμίωι (l. 2) 

 

4. Φυταλμίῳ (l. 2) I.Priene 366  Età ellenistica       Priene                  Dedica 

               (Ionia)  2 

 

5. Ποσειδάνος  SEG 47, 330  III sec. a.C.        Metana          Cippo 

    (ll. 1 – 2)            (Argolide)    di confine 

    Φυταλμίου (ll. 2 – 3)        3 

 

6. Ποτειδᾶνος (l. 1) Tit. Cam. 137  III sec. a.C.         Camiro          Cippo 

    Φυταλμίου (l. 2)              (Rodi)          di confine 

           2 

 

7. Ποτειδᾶνι  IG XII, 1, 905  III sec. a.C.           Lindo          Legge 
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    (ll. 2 – 3)                 (Rodi)  5 

    φυταλμίωι (ll. 3 – 4) 

    ὗς τέλεος (l. 4) 

    θοινῆται (l. 5) 

 

8. αἵδε ἰερητεῖαι LSAM 25 a1  250 a.C. ca.          Eritre Rendiconto 

    (l. 1)                (Ionia)  79 

    ἐφ’ ἱεροποιοῦ (l. 2)        

    Ποσειδῶνος (l.  47) 

    Φυταλμίου (l. 47) 

 

9. μη̣̣ν̣ὸς   Iscr. Cos ED 216 220 a.C. ca.         Coo          Legge 

   Ἀλσείου          28 

   (l. 1) 

   περὶ τᾶς    

   ἱερωσύνας  

   (ll. 2 – 3) 

   τοῦ Διονύσου  

   τοῦ Θυλλοφόρου  

   (ll. 3, 6) 

 

10. παιδονομοῦντος Iscr. Cos EV 191 II sec. a.C.         Coo        Dedica 

      (l. 1)           8 

      νικακότες παίδας  

      (ll. 4 – 5) 

      τοὺς πρεσβυτέρος  

      εὐεξίαι τὸ τεθὲν 

      ἆθλον Διὶ Ἀλσείωι  

      καὶ Ἀθάναι Ἀλσείαι 

      (ll. 5 – 8) 

 

11. Ἀλσείου             Iscr. Cos. ED 145 Inizio II sec. a.C.     Coo          Legge 
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     (ll. 17, 25, 28, 31,         90 

     42, 46, 56, 64, 65) 

     τοῦ μηνὸς  

    τοῦ Ἀλσείου 

    (ll. 24 – 25,  

     45 – 46) 

 

12. μηνὸς Ἀλσείου Iscr. Cos ED 178 Inizio II sec. a.C.      Coo          Legge    

        (l. 6)                    Frg. A, col. a.1                    35 

 

13. γεγονυῖα {ν}  Tit. Cal. 88  180 a.C.            Calino            Lista 

      ἐπὶ Ἀρισ-                          di nomi 

      τοκλείδα,           143 

      Ἀλσείου 

      (ll. 75 – 76) 

      γεγονὼς    

      ἐπὶ Ἑκατοδώρου,  

      Ἀλσείου (l. 88) 

 

14.  τοῦ Ἀλσείου SEG 55, 931  150 – 100 a.C.  Coo          Legge 

       μηνὸς           60 

       (ll. 43 – 44) 

 

15. Πανὶ (l. 1)  I.Cret. I, XVI, 7 II – I sec. a.C.  Lato        Dedica 

      ὑλοσκόπωι (l. 2)       (Creta)  13 

      Κυφαρισσίται (l. 3) 

   εὐχάν (l. 4) 

      Κυφαρισσίτα (l. 5) 

      Τίμων (l. 6) 

      ἔστασεν (l. 7) 

 

16. Θυλλοφόρῳ  LSCG 166  II – I sec. a.C.  Coo          Legge 
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      (ll. 6, 61 – 62)         74 

      Διονύσῳ  

      (l. 6, 62) 

      ἱεράσεται  

      (l. 10) 

 

17. ἱερέως (l. 1) IG II2, 5051  I sec. a.C.  Attica      Dedica? 

      Ποσειδῶνος (l. 2)         3 

      Φυταλμίου (l. 3) 

 

18. Χαιρύλ̣ος (l. 1) Iscr. Cos EV 10 I sec. a.C.  Coo        Dedica 

     ὑπὲρ τᾶς τῶν          4 

     παίδων ὑγείας  

     (ll. 2 – 3) 

    καὶ εὐταξίας (l. 3) 

    Διὶ Ἀλσείωι (l. 4) 

    Ἀθάνᾳ Ἀλσείᾳ (l. 4) 

 

19. Φίλιππoς (l. a1) Iscr. Cos  I sec. a.C.  Coo        Dedica 

      παιδονομῶν EV 214 A       8 

      (l. a3) 

      ὑπὲρ τᾶς  

      τῶν παίδων̣ 

      ὑγιείας   

      καὶ εὐταξίας  

      (ll. a3 – 6) 

      Διὶ Ἀλσείωι καὶ 

      Ἀθάναι Ἀλσείαι. 

      (ll. a7 – 8) 

 

20. περὶ τᾶς   Iscr. Cos ED 215 A I sec. a.C.        Coo          Legge 

      ἱερωσύνας          44 
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      τοῦ Διὸς  

      τοῦ Ἀλσείου (l. 6) 

      τὸν ἀγῶνα  

      τοῖς Ἀλσείοις (l. 15) 

      τοῦ μηνὸς 

      τοῦ Ἀλσείου  

      (ll. 24 – 25) 

 

21. Φιλίσκον (l. 1) Iscr. Cos EV 372 I sec. a.C.         Coo        Dedica 

      παιδονομήσαντα         4 

      (l. 1) 

      κατὰ Ἀσκλαπίεια  

      τοὶ παιδευταὶ καὶ 

      τοὶ παῖδες (ll. 2 – 3) 

      Διὶ Ἀλσείωι  

      καὶ Ἀθάναι Ἀλσείαι 

      (l. 4) 

 

22. Δαμοκλῆς   SEG 51, 1068  Fine I sec. a.C.       Coo        Dedica 

      Νικοκράτους          5 

      παιδονομῶν  

      ὑπὲρ τᾶς 

      τῶν παίδων ὑγιείας  

      καὶ εὐταξίας  

      Διὶ Ἀλσείωι  

      καὶ Ἀθάναι Ἀλσείαι 

      (l. 1 – 5) 

 

23. παιδονομεῦντος Iscr. Cos EV 178 I sec. d.C.         Coo        Dedica 

      Σέξτου (ll. 1 – 2)          7 

      Σῶσος  

      Ἀπολλοθέμιος 
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      ἱερατεύσας Μοισᾶν 

      (ll. 2 - 4)  

      ὑπὲρ τᾶς τῶν παίδων 

      ὑγείας Διὶ Ἀλσείωι  

      καὶ Ἀθάνᾳ Ἀλσείᾳ 

      (ll. 5 – 7) 

 

24. Ἀλκίδαμος Iscr. Cos EV 228 I sec. d.C.         Coo        Dedica 

      Ἰουλιανὸς (l. 1)         3 

      ὑπὲρ τᾶς  

      τῶν νέων  

      καὶ ἐφήβων 

      φιλοπονίας (l. 2) 

      Ἀθάναι Ἀλσείαι 

     (l. 3) 

 

25. Εἰνάλιον (l. 1) IG IV, 797  I sec. d.C.         Trezene        Dedica 

      Ἡρακλέωνος (l. 2)                       (Argolide)     onorifica 

      εὐεργέτην καὶ ἱερέα        

 7 

      (ll. 3 – 4) 

      Φυταλμίου (ll. 4 – 5) 

      Ποσειδῶνος (l. 5) 

      ἀρετῆς (l. 6) 

 

26. μηνὸς Ἀλσείου Tit. Cal. 156  14 – 54 d.C. ca.        Calino          Legge 

      (l. 1)          6 

 

27. μηνὸς Ἀλσείου Tit. Cal. 172  14 – 54 d.C. ca.       Calino          Legge 

      (l. 2)          11 

 

28. Ἀπόλλωνι (l. 1) Dumont – Homolle II sec. d.C.          Bizye        Dedica 
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      Ἀλσηνῷ (l. 2) Mélanges, 62d           (Tracia)  3 

 

29. Κταηνῶν   SEG 26, 1358  II sec. d.C.          Acmonia        Dedica 

       κώμη (ll. 1 – 2)                     (Frigia)  4 

       Ἀπόλλωνι (l. 3)        

       Ἀλσηνῷ (l. 4) 

 

30. Κταηνῶν   SEG 40, 1190  147 – 148 d.C.        Acmonia        Dedica 

      κώμη (l. 2)                               (Frigia)            3 

      Ἀπόλλωνι          

      Ἀλσηνῷ (l. 3) 

 

31. μέγας Ζεὺς (l. 1) TAM V, 1 179a 191 – 192 d.C.          Saitta     Confessione 

      ἐκ διδύμων (l. 1)               (Lidia)  14 

      δρυῶν  

      κατεκτισμένος (l. 2) 

 

32. μέγας Ζεὺς (l. 1) TAM V, 1 179b 194 – 195 d.C.         Saitta    Confessione 

      ἐγ διδύμων δρυῶν              (Lidia)  14 

      (ll. 1 – 2) 

           

33. τῷ Ἡρακλεῖ  IG II2 2137  Fine II sec. d.C.        Attica        Dedica 

      Ἐλαταίῳ (l. 3)         5 

 

34. Διὶ Ἀλσηνῷ SEG 28, 1185  II – III sec. d.C.        Nacoleia        Dedica 

      (l. 3)             (Frigia) 5 

      εὐχήν (l. 5)         

           

35. Εὔτυχος (l. 1) SEG 33, 1143   II – III sec. d.C. Frigia        Dedica 

      Διὶ Ἀλσηνῷ              4 

      (ll. 2 – 3 – 4)          

      εὐχήν (l. 4) 
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36. Διὶ Ἀλσηνῷ ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C.         Frigia        Dedica 

      (ll. 1 – 2)          pp. 1918 – 1919        Monte Emir Daǧ 3 

      εὐχήν (l. 3)           

 

37. Διὶ Ἀλσηνῷ ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C.        Frigia            Dedica 

      (ll. 1 – 2 – 3) pp. 1918 – 1919       Monte Emir Daǧ 4 

      εὐχήν (ll. 3 – 4) 

 

38. Διὶ Ἀλσηνῷ ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

      (ll. 6 – 7)          pp. 1918 – 1919        Monte Emir Daǧ 7 

      εὐχήν (l. 7) 

 

39. Σατουρνείνου ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

      (ll. 1 – 2)          pp. 1918 – 1919        Monte Emir Daǧ 3 

      Διὶ Ἀλσηνῷ 

      (ll. 2 – 3) 

      εὐχήν (l. 3) 

 

40. Μηνοχάρης ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

      (l. 1)  pp. 1918 – 1919      Monte Emir Daǧ 5 

      ἰδίου υἱοῦ 

      (l. 4) 

      Διὶ Ἀλσηνῷ 

      (ll. 4 – 5) 

 

41. Σεκουνδίων ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C. Frigia          Dedica 

      (ll. 1 – 2)          pp. 1918 – 1919       Monte Emir Daǧ 4 

      Διὶ Ἀλσηνῷ 

      (ll. 2 – 3) 

      εὐχήν (ll. 3 – 4) 

 

42. Ἀπφία (l. 1) ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 
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     Δεὶ Ἀλσηνῷ pp. 1918 – 1919       Monte Emir Daǧ 4 

     (ll. 2 – 3) 

     εὐχήν (l. 4) 

 

43. Δημοσθένη ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

      (ll. 1 – 2)          pp. 1918 – 1919       Monte Emir Daǧ 4 

      Δὶ Ἀλσηνῷ 

      (ll. 2 – 3) 

      εὐχήν (l. 4) 

 

44. Ἥλιος (l. 1) ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

      Δὶ Ἀλσηνῷ        pp. 1918 – 1919       Monte Emir Daǧ 5 

      (ll. 2 – 3) 

      εὐχήν (l. 5) 

 

45. Ἀρίστων          ANRW II 18, 3  II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

      (ll. 1 – 2)          pp. 1918 – 1919       Monte Emir Daǧ 7 

      Διὶ Ἀλισηνῷ 

      (ll. 3 – 4 – 5) 

      εὐχήν (ll. 6 – 7) 

 

46. Πρεῖμος (l. 1) ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

      Δεὶ Ἀλσηνῷ       pp. 1918 – 1919       Monte Emir Daǧ 5 

      (ll. 2 – 3) 

      εὐχήν (l. 5) 

 

47. Ἀσκληπιάδης  ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

      (l. 1)           pp. 1918 – 1919      Monte Emir Daǧ 4 

      Διὶ Ἀλσηνῷ           

      (ll. 2 – 3) 

      εὐχήν (ll. 3 – 4) 
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48. Τατεις (l. 1) ANRW II 18, 3 II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

      Διὶ Ἀλσηνῷ        pp. 1918 – 1919       Monte Emir Daǧ 4 

      (ll. 2 – 3) 

      εὐχήν (ll. 4 – 5) 

 

49. Καουαρα (l. 1)    ANRW II 18, 3  II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

      Διὶ Ἀλσηνῷ        pp. 1918 – 1919        Monte Emir Daǧ 5 

      (l. 4) 

      εὐχήν (l. 5) 

 

50. Ἀνδραγάθου SEG 40, 1203  II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

      (l. 2)                       Monte Emir Daǧ 4 

      Διὶ Ἀλσηνῷ 

      (l. 3) 

      εὐχήν (l. 4)  

 

51. Ἐπάγαθος  SEG 40, 1204  II – III sec. d.C.        Frigia        Dedica 

       (ll. 1 – 2 – 3)          Monte Emir Daǧ 6 

       Διὶ Ἀλσηνῷ 

       (ll. 4 – 5) 

       εὐχήν (l. 6) 

 

52. Διὶ Ἀλσηνῷ SEG 40, 1205  II – III sec. d.C.          Frigia        Dedica 

      (l. 2)            Monte Emir Daǧ 2 

      εὐχήν (l. 2) 

 

53. Διὶ Ἀλσηνῷ SEG 40, 1210  II – III sec. d.C.         Docimio       Dedica 

      (l. 3)        (Frigia) 4 

      εὐχήν          

      (l. 4) 

 

54. Ἑρμᾷ (l. 1) SEG 26, 1046  III sec. d.C.           Vianno        Dedica 
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      Κεδρίτᾳ (l. 1)                (Creta)  4 

      Νικάνωρ (l. 2) 

      Θεομνάστου  

      (ll. 2 – 3) 

      τὸν ναόν (ll. 3 – 4) 

 

55. Ἀλσηνῷ (ll. 3, 5) SEG 40, 1192  215 – 216 d.C.        Acmonia         Dedica 

      Διὶ (l. 5)                          (Frigia)            8 

      ἔθηκαν (l. 6) 

 

56. Διὶ ἐγ Διδύμων  SEG 33, 1012  252 – 253 d.C.        Saitta     Confessione 

      Δρυῶν (l. 1)              (Lidia)  5 

 

57. Μέγας Ζεὺς ἐγ  SEG 33, 1013  262 – 263 d.C.        Saitta      Confessione 

      Δεδύμων (l. 1)              (Lidia)  11 

      Δρυῶν (l. 2) 
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SEZIONE III – Gli alberi e i loro diversi ruoli nelle dediche alle 

divinità 

 

Parole / sintagmi  Corpus / opera        Cronologia Provenienza     Tipologia  

significativi             e numero 

                            di linee 

 

1. Παντάλκες (l. 1) SEG 2, 357         V sec. a.C.     Farsalo        Dedica 

    ἀνέθεκε (l. 2)       (Tessaglia)  6 

    θεαῖς (l. 3) 

    τὸ δένδρον (l. 3) 

    τὰν δὲ δάφναν (l. 4) 

  

2. Ἀρχέδαμος (l. 1) IG I3 977 A1         450 – 400 a.C.     Anagirunte        Dedica 

    κᾶπον (l. 2)           (Attica)  3 

    Νύμφαις (ll. 2 – 3) 

    ἐφύτευσεν (l. 3) 

 

3. Ἀχιλλεῖ (l. 1) IOSPE I3 327         IV sec. a.C.      Olbia        Dedica 

    τὸμ βωμὸν (l. 2)           (Ponto)  3 

    καὶ τὸ κέδρον (l. 3) 

 

4. τὸν κῆπον   IG II2 4969       Metà IV sec. a.C.       Attica        Dedica 

    (ll. 2, 5)          7 

    τῶι Ἀσκληπιῶι (l. 3) 

    Δήμων (l. 4) 

    ἀνέθηκε (l. 4) 

 

 

 

5. Σκοαρανος  I.Stratonikeia        Metà IV sec. a.C.      Lagina        Dedica 

    (l. 2)          502          (Caria)  22 
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    ἡ γυνὴ αὐτοῦ 

    (l. 3)       

    ἀνέθηκαν (l. 3) 

    Ἀπόλλωνι (l. 3) 

    καὶ Ἀρτέμιδι  

    (l. 4) 

    γῆν ἔνδενδρον  

    (l. 4) 

 

6. Αἰσχίνας (l. 90)  IG IV2, 1, 121        350 – 300 a.C.        Epidauro        Ἰάματα 

    ἐπὶ δένδρεόν (l. 90)       (Peloponneso) 126 

    εἰς τὸ ἄβατον 

    (l. 91) 

    τυφλὸς (l. 93) 

    ὑγιὴς ἐγένετο 

    (l. 94) 

    Ἀλκέτας Ἁλικός 

    (l. 120) 

    τυφλὸς (l. 120) 

    ἰδεῖν τὰ δένδρη 

    (l. 121) 

    ὑγιὴς (l. 122) 

 
7. κόρα ἄφωνος IG IV2, 1, 123        350 – 300 a.C.        Epidauro        Ἰάματα 

   (l. 1)           (Peloponneso)  137 

   εἶδε δράκοντα  

   (l. 1) 

   ἀπὸ δενδρέου  

   (ll. 1 – 2) 

   κατὰ τὸ ἄβατον  

   (l. 2) 

   βοῆι (ll. 2 – 3) 
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8. χῶρον εἰς ἱερὸν SEG 1, 248        Fine IV sec. a.C.        Farsalo        Dedica 

    (l. 4)           (Tessaglia)  21 

    Νύμφαις καὶ 

    Πανὶ καὶ Ἑρμπῆι (l. 4) 

    Ἀπόλλονι 

    Ἡρακλεῖ καὶ  

    ἑταίροις (l. 5) 

    ἱαρώτατ’ἔμφυτα 

    (ll. 7 – 8) 

 

9.   ἀπὸ τοῦ Ἡραίου CIG 2643       Età ellenistica        Amatunte        Dedica 

      (l. 1)       (Cipro)   8 

      τὰ δένδρα (l. 2) 

      Σῖμος ἐφύτευσε 

      (l. 3) 

      καὶ ἀνέθηκεν (ll. 3 – 4) 

      τοῖς θεοῖς (l. 4) 

 

10. Ζηνὸς (l. 1) IG XII, 2, 476 A III sec. a.C.     Mitilene        Dedica 

      Μαίας (l. 1)           (Lesbo)  7 

      Ἑρμῆ (l. 1) 

      στῆσεν (l. 2) 

      τῆσδε ἐπὶ φυταλίης (l. 2) 

       

11. Ἑστία (l. 2) SEG 54, 1569        206 – 190 a.C.    Kuliab        Dedica 

      Διός (l. 2)                    (Battriana)  6 

      ἄλσος (l. 2) 

      Εὐθύδημον (l. 4) 

      Δημήτριον (l. 5)  

 

12. εὐχόμεθα τοῖς Clara Rhodos       184/3 a.C.            Telmessos         Dedica 

      θεοῖς (l. 14) II, 172                (Licia)   30 
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      ἀνιέρωσαν 

      Διὶ Γενεθλίωι  

      καὶ Ἀθηνᾶι (l. 27) 

      ἄλσος (l. 28) 

 

13. ὑπὲρ τῆς  I.Tralleis 1     Età imperiale   Tralle         Dedica 

      σωτηρίας         (Caria)  13 

      (ll. 3 – 4) 

      ἐν ἄλσεϊ (l. 6) 

      βωμὸν (l. 6) 

 

14. ἄλσος (l. 1) IG XIV, 1011       I sec. d.C.?   Colonna        Dedica 

      Μούσαις (l. 1)        (Roma)  8 

      ἀνακεῖσθαι (l. 2)                

      πλατάνοις (l. 4) 

       

15. σωτηρίας (l. 2) Rbi, 1912, 536        I sec. d.C.   Abila         Dedica 

      ναόν (l. 6)                    (Siria)  9 

      φυτείας (l. 6 – 7) 

      ἐφύτευσεν (l. 7) 

      Κρόνῳ κυρίῳ (l. 8) 

      τῇ πατρίδι  

      εὐσεβείας χάριν 

      (l. 9) 

 

16. ἄλσος (l. 2) IGR III, 935         46/8 d.C.     Cipro         Legge 

      ἀνιερωσάντων         11 

      (l.4) 

 

 

17. τοῖς θεοῖς (l. 2) I.Didyma 140         100 d.C. ca.     Didima         Legge 

      καθιέρωσαν           (Caria)  11 
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      (ll. 2 – 3) 

      φρέατα, ὑδρεῖα 

      (l. 5) 

      ἄλσος (ll. 6 – 7) 

      τοῦ ἄλσους (l. 8) 

 

18. ἰς τὸ ἄλσος  TAM V, 1, 318       156 – 157 d.C.       Kula           Confessione 

      (l. 18)            (Lidia)  34 

      δρέπανον (l. 19) 

      ἀμπελοτόμον 

       (ll. 19 – 20) 

       κολάσει (l. 22) 

 

19. μέγας Ζεὺς (l. 1) TAM V, 1 179a       191 – 192 d.C.         Saitta       Confessione 

      ἐκ διδύμων (l. 1)            (Lidia)  14 

      δρυῶν  

      κατεκτισμένος (l. 2) 

      Μηνόφιλος (l. 4) 

      ἠγόρασε ἱερὰ  

      ξύλα (ll. 4 – 5) 

      ἐκολάσθη (l. 5) 

 

20. Σιλβανῶ  IG XII, 2, 122         II – III sec. d.C.       Mitilene        Dedica 

      (ll. 1 – 2)             (Lesbo)  6 

      ἄλσος (l. 2) 

      Πο. Αὐφίδιος  

      Σκούρρας (ll. 4 – 5) 

      Κο. Πετρώνιος  

      Σεβῆρος (ll. 5 – 6) 

 

21. Μίτρᾳ (l. 7) IScM I  374     190 – 210 d.C. Gura Dobrogei        Dedica 

      ἀνέθηκεν (l. 7)      (Ponto)  8 
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      εἰς ἄλσος 

      ἀπόκρυφον (l. 7) 

      Φοῖβος  

      Νικομηδεὺς  

      ἐποίει (l. 8) 

 

22. μέγας Ζεὺς (l. 1) TAM V, 1 179b    194 – 195 d.C. Saitta            Confessione 

      ἐγ διδύμων δρυῶν      (Lidia)   14 

      (ll. 1 – 2) 

      Στρατόνεικος (l. 2) 

      Διὸς Διδυμείτου 

      (ll. 3 – 4) 

      ἔκκοψε δρῦν (ll. 4 – 5) 

 

23. προήνγελαν (l. 1) SEG 38, 1236         200 d.C. ca. Pergamo          Confessione 

      Ζεὺς Ὀρείτης      (Eolide)  9 

      (ll. 2 – 3) 

      ἄλσος (l. 3) 

      ἐκόλασαν (ll. 4 – 5) 

      Εὐμένην βʹ (l. 5)       

 

24. ἐκ τοῦ ἄλσου TAM V, 1, 592        235 – 236 d.C.    Meonia          Confessione 

      ἔκοψα (l. 3)                    (Lidia)  7 

      δένδρα (l. 4) 

      κολασθεὶς (ll. 5 – 6) 

      ἀνέστησα (l. 7)  

 

 

 

25. εὐρ̣ὺ κλέος (l. 1) IG XII, 1, 783       III – IV sec. d.C.     Lindo        Dedica 

    Ἀτρυτώνην (l. 1)          (Rodi)  10 

    ἄνθεμα (l. 7) 
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    Ἀθηναίῃ (l. 7) 

    Ἀγλώχαρτος (l. 8) 

    τὴν ἱερὴν ἐλέην 

    (l. 10) 
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SEZIONE IV – Gli alberi e i boschi sacri nelle iscrizioni onorifiche 

 

Parole / sintagmi Corpus / opera         Cronologia Provenienza     Tipologia 

significativi                         e numero 

                            di linee 

 

1. Δρῦμος (l. 1)  IG V2, 1, 618        350 – 300 a.C.    Epidauro       Carme 

    Ὀλυμπικόν                (Peloponneso)   agonistico     

    ἀγῶνα (l.1)          3 

    δρομέων 

    θεοῦ εἰς κλυτὸν 

    ἄλσος  (l. 2)   

 

2. Λυσίξεν̣ον (l. 1) SEG 23, 278        III sec. a.C.      Tebe         Carme 

εἰν ἄλσει (l. 2)      (Beozia)   agonistico 

νίκαν (l. 2)          4 

    δολίχου (l. 2) 

 

3. θεῖον   IG II2 3819     Età imperiale    Attica        Dedica 

    Αλέξανδρον                  onorifica 

    (ll. 1 – 2)          8 

    ἄλσει μέσσω 

    (ll. 4 – 5) 

    ὁ γνώριμός 

    (ll. 5 – 6) 

    μ’ ἔστησε (l. 7) 

 

 

 

4. ἐτίμησεν (l. 1) IGR 4, 555      I sec. d.C.  Ankara         Dedica 

    Μενέλαον (l. 2)      (Frigia)                 onorifica 

    ἄρξαντα (ll. 5 – 6)         24 
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    Ἀπόλλωνος (ll. 6 – 7)        

    πανηγύρεος (l. 7)        

    ἐν τῷ ἄλσει (l. 7) 

 

5. Σόαδον   SEG 15, 849      132 d.C.  Palmira        Dedica 

    Βωλιάδους (l. 1)      (Siria)      onorifica 

    ἀρετῆς (l. 16)         24 

    μεγαλοφροσύνης  

    (ll. 16 – 17) 

    εὐσεβείας (l. 17) 

    ἀνδριάντας (l. 18) 

    ἐν ἱερῷ ἄλσει (l. 20) 

 

6. ἀνδριάντας (l. 1) SEG 46, 1797      144 d.C.  Palmira        Dedica 

    ἐν ἱερῷ ἄλσει (l. 2)      (Siria)      onorifica 

    Σοάδῳ Βωλιάδους          19 

    (l. 6) 

    εὐσεβεῖ καὶ  

    φιλοπάτριδι (ll. 7 – 8) 

 

7. νεωκόρος (l. 2) IG XII 9, 906      III sec. d.C. Calcide        Dedica 

    Αὐρήλιος (l. 3)      (Eubea)     onorifica 

    Ἑρμόδωρος (l. 3)         29 

    εἰς κόσμον  

    τὸν πρέποντα τῇ θεῷ 

    μετὰ φυτῶν  

    καὶ ἄλσους  

    (ll. 10 – 11) 

     

 8. ἄναξ Ὑακίνθιε  IG V, 1, 455      359 – 360 d.C. Sparta         Dedica 

      (ll. 1 – 2)       (Laconia)     onorifica 

      δάσκιον ἄλσος (l. 2)        16 



 

118 
 

      προ̣χοαὶ ποταμοῦ (l. 3) 

      ἐπηγλάϊσαν (l. 4)   

      Ἀμύκλας (l. 7) 

      θήκατο (l. 7) 

      ἀρετῆς εἵνεκεν 

      ἀντιθέου (ll. 15 – 16) 
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SEZIONE V – Gli alberi e i boschi sacri nei carmi sepolcrali 

 

Parole / sintagmi Corpus / opera        Cronologia Provenienza     Tipologia 

significativi                         e numero  

                            di linee 

         

1. ἄλσει ἐνὶ   IG IX I2 I 51         279 a.C.  Termo      Epitaffio 

    χρυσέωι (l. 1)      (Etolia)  8 

    κτεῖνεν (l. 2) 

    Σκορπίων (l. 8) 

 

2. διαφθείρας,   IG IX, 1, 683      Fine III sec. a.C. Corcira     Epitaffio 

    τῶι πλήθει           14 

    νικαθεὶς (l. 4) 

    ἄλσος  

    ὡς κάλλιστον (l. 5)   

    ἥρω τιμῆν (l. 8) 

    Ἀλκίνουν (l. 13) 

    Δαμοκράτη  

    (l. 13) 

 

3. Κείμεθ’ὀμοῦ I.Cret. III, 4, 38     I sec. a.C.  Itano      Epitaffio 

    τρεῖς παῖδες       (Creta)   16 

    ὁμαίμονες 

    ἥρωες (l. 1)          

    νῦν δὲ ναὸν καὶ  

    ἄλσος ἀφηρωϊσμένον 

    (l. 9) 

 

4. ἄλσεϊ (l. 1)  CIRB 132        1 – 50 d.C. Panticapeo     Epitaffio  

    Ἀργόναϊν καὶ Μᾶν      (Crimea)  12 

    (l. 5) 
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    οὐ τάφον (l. 5)  

    δῶρον 

    ἀΐμναστον (l. 7) 

 

5. δένδρων  SEG 30, 301         II – III sec. d.C.      Atene     Epitaffio 

    ὀλλυμένων            (Attica)  6 

    Δρυάδες 

    (l. 2) 

    οἷα δὲ φύλλα 

    ζῶσι βροτῶν γενεαὶ 

    (l. 3) 

    ὁ παῖς (l. 4) 

 

6. ἄλση (l. 13)  SEG 30, 279         III sec. d.C.     Atene   Epitaffio 

    δακρύσατε (l. 13)          (Attica)  14 

    θανόντα (l. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Parte II 

 

Schede epigrafiche 
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1. Taso, decreto sul giardino di Eracle (Sez. I, nr. 11) 

 

Stele marmorea rinvenuta nel 1866 da M. Christidis a Taso presso il lato est della porta 

di Eracle e di Dioniso.  

Stato di conservazione mediocre. La stele è mutila nella parte superiore del lato destro, 

mentre nella parte inferiore dello stesso lato c’è una nicchia. 

Datazione: prima metà IV sec. a.C. ca. 

Tipologia: stele decreto. 

Fu inviata a Istanbul subito dopo il rinvenimento, ma durante il tragitto andò perduta. 

L’iscrizione si sviluppa in dodici linee di scrittura destrorsa.  

Dialetto ionico di Taso, con alcuni tratti ionico – attici338.   

 

BERGMANN 1869, 237; COLLITZ, SGDI 5483; HOFFMANN 1898, III, 71; PROTT 

– ZIEHEN, LGS 110; MICHEL, Recueil 1361; FRIEDRICH, IG XII, 8, 265 

[ELDESTEIN 1945, T 295]; PICARD 1912, 246 – 247; DITTENBERGER, Syll3 

1217; SCHWYZER, DGE 779; HILLER, IG XII Suppl. 265; SOKOLOWSKI, LSCG 

115. Cfr. DARESTE – HASSOULIER – REINACH 1891 – 1904, I, 256; LAUNEY 

1937, 383 – 394 (BE 1937, 291); ELDESTEIN 1945, 249; POUILLOUX 1954, 369 – 

370; VATIN 1976, 560 (BE 1977, 66); ARNAOUTOGLOU 1998, 48 (SEG 48, 1998, 

2134); JOURDAIN – ANNEQUIN 1998, 351 (SEG 49, 1999, 1169), RUBINSTEIN 

2003, 96 – 97 

 

 

 

                                                           
338 Particolarmente degna di nota la forma con raddoppiamento ἀναιραιρημένος / ἀναιρερημένος (ll. 2 

– 3, 5, 11). Cfr. BERGMANN 1869, 238 
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Fig. 1: non disponendo della fotografia, ho ritenuto opportuno inserire almeno l’apografo, che però non 

riflette la forma delle lettere, offerto da Bergmann, che si servì a sua volta dell’apografo fornitogli 

dall’archeologo Christidis. Cfr. BERGMANN 1869, 237. 

 

Ed. Hiller, IG XII Suppl. 265 

 

ἐπὶ Λυσιστράτου [τοῦ Α]ἴσχρωνος ἄρχον[τος κατὰ ψήφισμα βουλῆς καὶ δήμου]· 

ἐπὶ τοῖσδε ἐκδέδοται [ὁ κῆπος ὁ] Ἡρακλέος ὁ πρὸς [τῷ χωρίῳ τοῦ Ἀσκληπιοῦ ὁ ἀναι]- 

ραιρημένος τὸν κῆ[πον τὸ χωρ]ίον καθαρὸν παρέξει [καὶ τόν τόπον (?) τόν περὶ τὰς] 

πύλας, ὅπου ἡ κόπρος [ἐξεβάλλ]ετο. Ἥν δέ τις ἐγβάλλη[ι τῶν δούλων κόπρον ἐς]  

τὸ χωρίον, εἶναι τὸ ἄγ{γ}ος (?) τοῦ ἀναιρερημένου τὸν κῆπο[ν, τὸν δὲ τὸν λαφθέντα]5 

δοῦλον μαστιγώσαντα ἀθώϊον εἶναι. Ὅπως δὲ τὸ χωρίον καθ̣[αρὸν] 

παρέχηι, ἐπιμέλεσθαι τὸν ἀγορηνόμον καὶ τὸν ἱερέα τοῦ 

Ἀσκληπιοῦ τοὺς ἑκάστοτε ἐόντας· ἢν δὲ μὴ ἐπιμέλωνται, 

ὀφείλεν αὐτοὺς τῆς ἡμέρης ἑκάστης ἡμίεκτον ἱρὸν τῶι 

Ἀσκληπιῶι· δικάζεσθαι δὲ τοὺς ἀπολόγους ἢ αὐτοὺς ὀφείλεν·      10 

τὸν δὲ ἀναιρερημένον τῶ[ι ἱ]ρεῖ καὶ τῶι ἀγορανόμωι ἕκτην ὀφείλεν 

τῆς ἡμέρης. 

 

L. 1: ἄρχον[τος - - - - - -] Collitz, Hoffmann, Prott – Ziehen, Michel, Sokolowski; 

ἄρχο[ντος· τύχηι ἀγαθῆι] Friedrich. L. 2: [κῆπος] Bergmann, Collitz, Michel; [κῆπος 

ὁ] Hoffmann; [ὁ κῆπος] Prott – Ziehen; [ὁ κῆπος το̃] Sokolowski | πρὸς [τῷ χωρίῳ τοῦ 

Ἀσκληπιοῦ ὁ ἀνε] Hoffmann, Prott – Ziehen; πρὸς [τῷ χωρίῳ τοῦ Ἀσκληπιοῦ ὁ ἀνα] 

Michel; πρὸς [τῆι πύληι. Ὁ ἀναι] Friedrich; πρὸς [τῶι Ἀσκληπιείωι (?)· ὁ ἀναι] 

Dittenberger; πρὸς τ[ - - - ὁ ἀνα] Sokolowski. Ll. 2 – 3: ἀναι-] / ρ(ε)ρημένος Collitz, 

Picard, Schwyzer. L. 3: παρέξει - - - - - - Bergmann, Hoffmann, Prott – Ziehen, Michel; 

παρέξει [καὶ - - τὰς] Collitz; παρέξει [τὸ περὶ τὰς] Friedrich; [τὸ ἐκ τοῦ κήπου εἰς τὰς] 

Schwyzer; [τὸ παρὰ τὰς] Sokolowski. L. 4:  [ἐξεβάλ](λ)ετο Collitz, Hoffmann, 

Schwyzer | ἐγβάλλ[ῃ τῶν δούλων κόπρον, ὥστε] Bergmann, Hoffman, Michel; 

ἐγβάλλ[ῃ τῶν δούλων κόπρον εἰς] Collitz, Prott – Ziehen; ἐγβάλλη̣[ι κόπρον ἐς] 

Friedrich; ἐγβάλλη[ι ἐλεύθερος ἐς] Sokolowski. L. 5: ἄγγος Bergman, Collitz, 

Hoffmann, Prott – Ziehen, Michel, Friedrich, Dittenberger, Schwyzer | κ[ῆπον, τοῦτον 

μὲν τὸν ληφθέντα] Bergmann, Michel; κ[ῆπον, τὸν μὲν βουλόμενον τὸν] Hoffmann; 
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κ[ῆπον, καὶ τὸν ἰδόντα τὸν] Prott – Ziehen; κῆπο̣[ν, τὸν δὲ] Friedrich; κῆπο[ν, ἤν τις 

τῶν] Sokolowski. L. 6: δοῦλ(ω)ν, Sokolowski. L. 9 ὀφείλειν Collitz, Hoffmann. L. 

10: ὀφείλειν Collitz, Hoffmann. L. 11: τῶ(ι ἱ)ρεῖ Collitz, Hoffmann, Prott – Ziehen, 

Schwyzer; τῶι ἱρεῖ Michel | ὀφείλειν Collitz, Hoffmann 

 

Sotto l’arcontato di Lysistraton figlio di Aischron, per decreto del consiglio e del 

popolo.  

Il giardino di Eracle vicino al terreno di Asclepio è in affitto sotto queste condizioni: 

colui che prende a proprio carico il giardino renda incontaminati il terreno e lo spazio 

attorno alle porte, laddove venivano gettate immondizie. E se qualcuno fra gli schiavi 

getti immondizia nel terreno, (è stato decretato che) la contaminazione (?) sia 

responsabilità del locatario del giardino, e che quello, dopo aver frustato lo schiavo 

colto sul fatto, sia impunito. Affinché il locatario mantenga incontaminato il giardino, 

(è stato decretato) che se ne preoccupino l’agoranomos e il sacerdote di Asclepio in 

carica di volta in volta: e qualora non vi prestino attenzione, (è stato decretato) che 

essi siano debitori di un dodicesimo di statere, consacrato ad Asclepio, per ciascun 

giorno (in cui si sia verificato il misfatto); gli apologoi intentino il processo, altrimenti 

essi stessi siano debitori; invece, il locatario del giardino sia debitore di un sesto di 

statere al giorno verso il sacerdote e l’agoranomos.  

 

Ho scelto di proporre l’approfondimento relativo a quest’iscrizione perché mette in 

luce alcuni aspetti riguardanti la gestione degli alberi in contesto santuariale: l’uso di 

affittare giardini e terreni sacri, di mantenerli secondo determinate regole, e il dovere 

da parte del locatario e di alcune istituzioni di garantirne la pulizia. Tramite confronti 

con altre testimonianze epigrafiche e in base ad alcune particolarità del testo di 

quest’epigrafe, si cercherà di capire se chi avesse sporcato il giardino di Eracle fosse 

da considerarsi reo di un sacrilegio oppure di una semplice infrazione contro la 

salvaguardia di questo ambiente.  
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Il giardino di Eracle, la sua manutenzione e decreti affini: spunti e confronti 

 

 Il santuario di Eracle sorgeva a sud della città di Taso, alle pendici ovest 

dell’acropoli339.  Il culto di Eracle era estremamente importante per l’isola di Taso, ed 

era celebre, tanto da essere menzionato anche nelle Storie di Erodoto340. 

La zona in cui fu rinvenuta l’epigrafe in questione, e dunque, verosimilmente, dove 

sorgeva anche il giardino, si trova a circa 200 m a sud dai resti del santuario rinvenuto 

da Launey.  

 

Il documento preso in considerazione non è l’unico pervenutoci a proposito di questo 

giardino: nel 1936 emerse infatti una seconda epigrafe341, datata all’inizio del III sec. 

a.C.342: si tratta di un altro contratto d’affitto di un terreno che comprendeva anche il 

κῆπος di Eracle, e, sebbene estremamente frammentaria, dà altre informazioni sul 

giardino.  

La prima informazione utile ricavabile da questo confronto è che questi terreni 

continuano a essere gestiti da locatari almeno fino al III sec. a.C., periodo a cui risale 

l’iscrizione. In l. 4, infatti, è scritto “ὁ μισθωσάμενος τὸν κῆπον τοῦ Ἡρακλέος”. 

Non si tratta dunque di un’eccezione, ma di una prassi, che è confermata da altri decreti 

inseriti nella prima sezione del catalogo, per esempio un decreto ateniese del 418 – 

                                                           
339 Per approfondimenti sull’Herakleion di Taso, cfr. LAUNEY 1944; POUILLOUX 1954, 352 – 370; 

ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES 1967, 70 – 74; BERGQUIST 1973. 
340 Secondo Erodoto (Hdt. II, 44, 4 – 5), la prima forma di venerazione di Eracle sull’isola non 

riguardava l’eroe, figlio di Zeus e Alcmena, ma un dio molto più antico di origine fenicia, e che il suo 

santuario sull’isola di Taso fu eretto da Fenici prima di “cinque generazioni di uomini alla nascita in 

Grecia di Eracle, il figlio di Anfitrione”. Questa “doppia natura” del culto di Eracle sembrò essere 

confermata, dal punto di vista archeologico, da Launey, che fu il responsabile degli scavi che nel 1930 

comportarono il rinvenimento del santuario. L’altare monumentale apparteneva a Eracle dio, mentre 

vicino c’era una zona da cui emersero offerte per Eracle come eroe (Cfr. POUILLOUX 1954, 352. Lo 

studioso approva la doppia natura del culto di Eracle, ma propone che, invece di un’origine fenicia, 

abbia un’origine greco – tracia). Tuttavia, la proposta erodotea dell’origine fenicia del santuario è stata 

superata, ed è stata proposta una cronologia molto più bassa, risalente all’inizio del VII sec. a.C. ca.  

(BERGQUIST 1973, 19) ; secondo Bergquist il culto di Eracle come divinità esisteva a Taso, ma il 

culto di Eracle come eroe vi fu importato da Paro, dunque è confutata la teoria sostenuta da Launey per 

cui l’Eracle di Taso avesse veramente una “doppia natura” (LAUNEY 1944, 167. Teoria confutata in 

BERGQUIST 1973, 37) 
341 Corrispondente all’esempio nr. 25 del catalogo; ed. IG XII Suppl. 353. Poiché il testo è molto lungo, 

si è ritenuto opportuno riportare solo i passi interessati man mano che si procede con la trattazione.  
342 LAUNEY 1937, 382 
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417 a.C.343, oppure uno di IV sec. a.C. proveniente da Archesine (Amorgo)344; uno dal 

demo attico di Ramnunte (339 – 338)345, e un altro sempre dall’Attica, circa tre decenni 

più tardi (306 – 305 a.C.)346. Alla metà del III sec. a.C. ca., dall’agorà di Atene 

proviene un altro documento che contiene un contratto di affitto delle terre 

pubbliche347. Dunque, l’uso di dare in affitto terreni sacri a locatari che hanno il 

compito di prendersene cura è diffuso almeno per tutto il periodo tardo – classico e 

primo – ellenistico in molte zone della Grecia.  

 

In questa iscrizione, oltre alla pulizia del giardino, si fa anche riferimento 

all’irrigazione, dato che in l. 5 si legge il participio ῥέοντι, che si riferisce 

probabilmente a un corso d’acqua.  

La ricostruzione offerta da IG XII Suppl. 353 per la l. 5 è  

 

[πρὸς τῆι πύληι(?) - - - - - - - - - - - -  τῶι δ’ ὕδατι χρήσθω τῶι παρὰ τὸν κῆπο]ν ῥέοντι, 

ὅταμ μὴ ἡ πόλις χρῆται· etc 

 

presso la porta (?)… disponga dell’acqua che scorre presso il giardino qualora non 

serva alla città. 

 

Launey ritiene che l’acqua derivasse da un torrente che scendeva dalla montagna, e 

che le sue acque fossero state canalizzate per irrigare tutti i terreni del paese: tracce 

archeologiche di questa canalizzazione consistono in una conduttura semi – cilindrica 

in marmo rinvenuta presso il lato ovest dell’Herakleion348. Inoltre, l’espressione ὅταμ 

μὴ ἡ πόλις χρῆται può far pensare che vi fosse un servizio pubblico per regolare la 

distribuzione delle acque, anche all’interno dei santuari. A questo proposito, questa 

frase, qualora non serva alla città, potrebbe dar luogo a due ipotesi: 1) il locatario 

doveva provvedere all’irrigazione del giardino di Eracle, ma solo se l’acqua utilizzata 

                                                           
343 Esempio nr. 3 
344 Esempio nr. 10 
345 Esempio nr. 15 
346 Esempio nr. 21 
347 Esempio nr. 26 
348 LAUNEY 1937, 388.  
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per questo scopo non fosse servita alla città; 2) il locatario del giardino aveva il 

privilegio di disporre dell’acqua che scorreva presso il giardino per usi propri, ma solo 

se questa non fosse stata necessaria per la città. È possibile che, trattandosi di un’isola 

e nella fattispecie di un ambiente arido, il fabbisogno idrico della popolazione 

rischiasse di non risultare sufficiente: questo era un problema piuttosto comune in tutta 

la Grecia349.  

 

Un’altra informazione importante fornita da quest’iscrizione riguardo al κῆπος di 

Eracle è l’indicazione delle piante che probabilmente il locatario del giardino aveva il 

dovere di coltivare: piante di fico, mirto e nocciolo. Ll. 12 – 13: 

 

[φυτεύσει δ’ ἐν τῶι κήπωι ὁ μισθωσάμενος] συκέων δένδρη δέκα καὶ μυρσίνης δέκα 

καὶ λεπτο- 

[καρυῶν δέκα etc] 

 

Il locatario pianti nel giardino dieci piante di fico, dieci di mirto, dieci di nocciolo …  

 

Nella tradizione mitologica non vi sono riscontri che indichino che queste piante 

possano avere a che fare con Eracle; probabilmente, questi alberi da frutto dovevano 

essere piantati affinché i loro prodotti potessero essere utilizzati come offerte, o 

semplicemente per abbellire il giardino, e non perché fossero legati a Eracle in 

particolare. Vi sono infatti anche altre testimonianze epigrafiche di decreti che 

prevedono, tra altri ordinamenti, la coltivazione di piante in recinti o giardini sacri 

posti in affitto, in particolare fichi, viti e ulivi. Per esempio, ad Archesine (Amorgo), 

un decreto di IV sec. a.C. riguardante l’affitto del terreno di Zeus Temenites prevede 

la piantagione di viti e fichi350. Inoltre, questo decreto di Amorgo è interessante poiché 

                                                           
349 Per un approfondimento sull’uso dell’acqua nella Grecia antica e sulle sue problematiche, cfr. 

HUGHES 1975; COLE 1988; CROUCH 1993; TÖLLE – KASTENBEIN 1993; GIANOTTI 1994; 

LONGO 1994. 
350 IG XII, 7, 62, ll. 29 – 31. καὶ τὰ φυτὰ ἐμβαλεῖ / παρόντων τῶν νεωποιῶν, ἀμπέλους εἴκοσιν δι’ 

ὁπόσου / ἂν κελεύωσιν οἱ νεωποῖαι, συκᾶς δέκα, …  

Esempio nr. 10 del catalogo 
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contiene anche la disposizione di gettare all’interno del terreno del letame, termine 

espresso tramite la parola κοπροφοράς, pena il pagamento di un’ammenda351. 

Anche un decreto attico del demo di Ramnunte, risalente al 339 – 338 a.C., prevede la 

piantagione di fichi e l’ordinamento di concimare con il letame (κόπρος) il τέμενος di 

Hermes352.  

 

Anche nell’iscrizione del giardino di Eracle a Taso si tratta di κόπρος, in ll. 6 – 9: 

 

[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - τοῖ]ς 

ἐπιγνώμωνοσιν 

κόπρον τὴγ γινομένην διε- 

[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - καθότι {/ ὅπου?} ἂν κ]ελεύηι ὁ ἐπιγνώμων. 

ὅσην δ’ ἂν  

λαμβάνηι ὁ τὸ 

[χωρίον ἐργαζόμενος(?) - - - - - - - - - - ταύτην ἐγβαλεῖ ὅπου ἡ κόπρος πρότε]ρον 

ἐξεβάλλετο καὶ τὰ πρὸ τῶμ πυλέων πάντα 

[καθαρὰ παρέξει. ἢν δέ τις ἐγβάλληι τῶν δούλων κόπρον εἰς τὸ χωρίον, ἔστω τὸ 

ἄγ{γ}ος τοῦ    μισθωσαμένου τὸν κῆ]πον καὶ τὸν δοῦλον μαστιγώσας ἀθώϊος ἔστω. 

 

Se qualcuno degli schiavi getti l’immondizia all’interno del terreno, e la 

contaminazione (?) sia responsabilità del locatario del giardino e quello, avendo 

frustato lo schiavo, sia libero. 

 

Dunque, probabilmente anche in questo caso vigeva il divieto di sporcare il giardino, 

anche se le misure da prendere per punire l’infrazione sono solamente il frutto di 

ricostruzione ipotetica basata sull’analogia con l’altro decreto: il testo, purtroppo, è 

estremamente frammentario. 

                                                           
351 Ibid., ll. 20. κοπροφορὰς ἐμβαλεῖ ἑκ[άσ]- / του ἐνιαυτοῦ πεντήκοντά τε καὶ ἑκατὸν με[τ]ρητίδα[ς] / 

ἀρσίχ[ω]ι χ[ω]ρούσηι μέδ[ι]μνον τέσσαρα ἡμίεκτα· ἐὰν / δὲ μὴ ἐμβάληι, ἀποτείσει ἑκάστης ἀρσίχου 

τριώβολο[ν]· 
352 IG II2 2493, ll. 24 – 29: κατα]λείψ<ε>ι τὰ γε[νόμε]- / να ἅπαντα ἐν τ[ῶι χωρίωι καὶ τ]ὴγ κόπρον [καὶ 

τ]- / ὰς χάρακας ἀπ[․․․․․12․․․․․ κ]αὶ τοὺς ὄ[ρχου]- / ς τοὺς φυτια[ίους· ἐὰν δὲ συκαῖ] ἐγλείπ[ωσιν, 

σ]- / υκᾶς φυτεύσ[ει, μὴ ἐλάττους δ’ ἢ δ]έκ[α τοῦ ἐνια]- / υτοῦ ἑκάστο[υ … 

Esempio nr. 15 del catalogo 
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Gli esempi appena citati mostrano che il termine κόπρος e i suoi derivati possono 

essere oggetto tanto di un divieto, nel caso in cui si tratti di “immondizia”, “sporcizia”, 

quanto di un ordinamento positivo, nel caso in cui si tratti di “letame”, “concime 

organico”.  

In base agli esempi dell’uso positivo della parola κόπρος riscontrati nei decreti di 

Amorgo e di Ramnunte, si potrebbe ipotizzare che anche l’epigrafe di Taso di inizio 

III sec. a.C., che menziona anch’essa la coltivazione di piante, la parola potesse essere 

stata utilizzata in senso positivo e non come “immondizia”, dato che è estremamente 

frammentaria e la maggior parte del testo è frutto di ricostruzione ipotetica. Tuttavia, 

quest’ipotesi è probabilmente da escludere, grazie all’affinità che questo decreto 

presenta con il precedente decreto di Taso. In quest’ultimo, infatti, il κόπρος è la 

sporcizia, e sarà oggetto di fustigazione chi fra gli schiavi del locatario la getterà 

inquinando il santuario; dunque, anche nel secondo decreto è probabilmente da 

intendere in questo modo, in quanto in l. 6 compare il sostantivo κόπρον, mentre in l. 

8 si tratta della punizione degli schiavi, tramite la frusta, esattamente come nel decreto 

precedente.  

Curiosamente, in l. 17 compare l’espressione οἰκοδομήσει δ[ὲ κ]αὶ κοπρῶνα, sia 

edificata anche una latrina, probabilmente per gli addetti alla manutenzione o forse 

per chi partecipasse a eventuali festività o eventi in cui anche il giardino era coinvolto. 

Effettivamente, in base al contenuto delle ll. 9 – 11353, linee estremamente lacunose e 

problematiche, in cui si menzionano il sacrificio di un bue, la presenza di polemarchi 

e una vittoria, si potrebbe ipotizzare che questo giardino fosse anche teatro di sacrifici 

e di prove collettive di carattere militare, forse in occasione delle feste in onore di 

Eracle354, e dunque ci fosse anche bisogno di alcune strutture come la latrina 

(probabilmente ai margini o immediatamente fuori dai confini del giardino, visto che 

                                                           
353 βοῦν / [δὲ τέλειον τῶι ἱερεῖ τοῦ Ἡρακλέος παρέξει(?) - - - - - - - - - - - - - - - - ἐ]νατευθῆι. ὅτι δ’ ἂν 

ἀπόσταθμον γίνηται, τῶμ μὲν / [- - - - - - - γέρα ἑαυτῶι καὶ τοῖς - - - - ὁ ἱερεὺς τεμεῖ, τῶν δὲ - - - - - - 

ἀποδώσ]ει τοῖς πολεμάρχοις, ὥστε τῆι τάξει τῆι νικώσηι / [τούτους ἔχειν ἆθλον διδόναι εἰς τὸν (e. g. 

εὐταξίας) ἀγῶνα.  

Offra un bue come vittima sacrificale per il sacerdote di Eracle … dia la nona parte levata ai sacrifici. 

Ciò possa essere la parte rimanente della vittima (?), di questi … offerta per sé e per i … il sacerdote 

dividerà, tra quelli … darà ai polemarchi, così che allo schieramento vincente questi debbano dare un 

premio per l’agone di disciplina. 
354 LAUNEY 1937, 395 – 397 
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comunque si trattava di un luogo sacro), ma anche gli oikoi, le klinai e il portico (l. 

13)355.  

Dunque, considerando assieme i due decreti sul giardino di Eracle, quello di IV sec. 

a.C. e questo, possiamo osservare che il primo aiuta nell’interpretazione di alcuni passi 

del secondo, in particolare nella ricostruzione delle parti mancanti e nel passo relativo 

al κόπρος; il secondo dà informazioni inerenti ad altri possibili elementi, ad esempio 

l’acqua, le piante coltivate, i riti, le strutture. Occorre tenere presente la differenza 

cronologica, dunque non è detto che alcuni elementi che emergono dal secondo decreto 

fossero già presenti quando fu redatto il primo; ciò che però è certo, è il fatto che questo 

giardino, nella prima parte del III sec. a.C., continuava ad essere sottoposto a passaggi 

d’affitto.  

 

Una misura “ecologica” o una legge contro il sacrilegio?  

 

Qual è l’importanza del giardino di Eracle a Taso? Il divieto di inquinare il giardino è 

una semplice misura per evitare la sporcizia dell’ambiente o è una vera e propria legge 

sacra? 

L’interpretazione dell’iscrizione può variare a seconda della lettura di una singola 

parola in l. 5: ἄγγος / ἄγος. Per comodità, riporto la frase interessata: 

 

Ἥν δέ τις ἐγβάλλη[ι τῶν δούλων κόπρον ἐς]  

τὸ χωρίον, εἶναι τὸ ἄγγος / ἄγ{γ}ος τοῦ ἀναιρερημένου τὸν κῆπο[ν 

 

Come si può osservare in apparato critico, gli editori si dividono tra due letture: alcuni 

leggono ἄγγος, fidandosi della trascrizione del primo editore Bergmann, che a sua 

volta non vide l’epigrafe, persa dopo il ritrovamento, ma si servì dell’apografo 

fornitogli dall’archeologo che l’aveva rinvenuta, Christidis; altri, invece, propendono 

per la lettura ἄγος.  

                                                           
355 οἰκοδομήσει δὲ καὶ οἴκους e.g. πέντε] / οὐκ ἐλάσσους ἑπτὰ κλινῶν καὶ παρὰ τούτους στωιὴν 

Siano costruiti anche (e. g.) cinque oikoi e non meno di sette klinaì e vicino a queste un portico … 
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Se la lettura corretta fosse ἄγγος, che significa “recipiente”, “contenitore”, la 

traduzione dovrebbe essere: E se qualcuno fra gli schiavi getti immondizia all’interno 

del terreno, (è stato decretato che) il contenitore sia del locatario del giardino.  

Questa parola non ricorre in altri esempi epigrafici. Ziehen e Launey, due degli editori 

che propongono questa interpretazione, ritengono che si tratti del “contenitore delle 

immondizie”, e che debba essere confiscato dal locatario come oggetto 

dell’infrazione356. Se il contenitore fosse l’oggetto dell’infrazione, bisogna ritenere che 

le immondizie siano state gettate nel giardino con questo contenitore, oppure che il 

contenitore sia servito per raccoglierle, e dunque debba essere poi consegnato al 

locatario non in quanto oggetto dell’infrazione, ma come contenitore dell’oggetto 

dell’infrazione, ovvero l’immondizia stessa.  

A mio parere, quest’interpretazione sembra piuttosto forzata: innanzitutto, non c’è 

motivo per cui si debba usare un contenitore per gettare delle immondizie nel giardino; 

κόπρος è una parola che può indicare qualsiasi rifiuto organico o sporcizia. Non è detto 

che chi la getti nel giardino si serva di un contenitore; in secondo luogo, chi propende 

per l’ipotesi che il contenitore sia quello che serve per rimuovere la sporcizia non 

spiega il motivo per cui nell’epigrafe non si fa alcun riferimento alla rimozione 

dell’immondizia attraverso un contenitore, ma la si dia per scontata, indicando 

direttamente che il contenitore dev’essere del locatario. In ogni caso, se questa è la 

lettura esatta, non abbiamo elementi decisivi che dimostrino che si tratta di una legge 

sacra o profana. Vi sono alcuni dettagli che potrebbero far pensare a una legge sacra, 

come il fatto che sia chiamato in causa il sacerdote o altri aspetti che saranno discussi 

tra poco, ma non si tratta di elementi davvero determinanti. 

 

Ma se, come alcuni editori hanno proposto, la lettura corretta fosse ἄγος, che dal punto 

di vista del senso sembrerebbe molto meno forzato di ἄγγος, la situazione cambierebbe 

diametralmente. 

Il termine ἄγος, che come primi significati presenta “impurità”, “contaminazione”, 

“colpa” (in senso religioso) ma anche “espiazione”357, è attestato anche in una legge 

                                                           
356 LAUNEY 1937, 390 – 392; ZIEHEN, LGS 110, p. 293 
357 Cfr. voce ἄγος in G. LIDDELL – R. SCOTT, A Greek – English Lexicon, Oxford, 19682; PARKER 

1983, 5 – 12 
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sacra di Ialiso358, sempre di IV sec. a.C.; o meglio, la parola attestata è un verbo che 

deriva dalla medesima radice.  

Si tratta di una legge che vigeva sul santuario e sul τέμενος di Alektrona, divinità 

locale359, affinché questi rimanessero mondi (εὐαγῆται), come si può leggere nelle 

prime tre linee: 

 

ὅπως τὸ ἱερὸν καὶ τὸ τέμενος 

τᾶς Ἀλεκτρώνας εὐαγῆται κα- 

τὰ τὰ πάτρια, ἐπιμεληθήμειν 

 

Occorre prestare molta attenzione al verbo εὐαγῆται, che presenta la medesima 

radice di ἄγος, ma è caratterizzato da una connotazione positiva indicata dal 

prefisso εὐ360.  

Ιn questo caso, per evitare di contaminare il santuario e il recinto, vigono alcuni 

divieti361: 

 

νόμος ἃ οὐχ ὅσιον ἐσίμειν οὐδὲ 

ἐσφέρειν ἐς τὸ ἱερὸν καὶ τὸ τέ-   20 

μενος τᾶς Ἀλεκτρώνας· μὴ ἐσί- 

τω ἵππος ὄνος ἡμίονος γῖνος 

μηδὲ ἄλλο λόφουρον μηθὲν μη- 

δὲ ἐσαγέτω ἐς τὸ τέμενος μη- 

θεὶς τούτων μηθὲν μηδὲ ὑποδή-   25 

ματα ἐσφερέτω μηδὲ ὕειον μη- 

θέν, ὅ τι δέ κά τις παρὰ τὸν νόμον 

ποιήσηι, τό τε ἱερὸν καὶ τὸ τέμενος 

καθαιρέτω καὶ ἐπιρεζέτω, ἢ ἔνο- 

χος ἔστω τᾶι ἀσεβείαι· εἰ δέ κα   30 

                                                           
358 IG XII, 1, 677 
359 Per il mito di Alektrona, cfr. D. S. V, 56 
360 Cfr. voci εὐαγέω ed εὐαγής in G. LIDDELL – R. SCOTT, A Greek – English Lexicon, Oxford, 

19682 

361 IG XII, 1, 677, ll. 19 – 35 
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πρόβατα ἐσβάληι, ἀποτεισάτω ὑ- 

πὲρ ἑκάστου προβάτου ὀβολὸν 

ὁ ἐσβαλών· ποταγγελλέτω δὲ 

τὸν τούτων τι ποιεῦντα ὁ χρήι- 

ζων ἐς τοὺς μαστρούς.    35 

 

Questo è un esempio sicuro di legge contro la contaminazione, dunque non si tratta di 

una semplice misura che ha il fine di garantire l’ordine nel santuario, per cui introdurre 

del bestiame avrebbe potuto sporcare e danneggiare. I divieti riguardano l’introduzione 

di bestiame nel santuario, o l’ingresso con ai piedi sandali di cuoio suino; in caso di 

infrazione, il colpevole avrebbe dovuto purificare il santuario, eseguire un rito 

sacrificale, pagare un obolo per ciascun montone introdotto nel santuario, altrimenti 

sarebbe stato accusato per empietà (ἀσεβείαι); chiunque, inoltre, avrebbe potuto 

denunciare queste infrazioni, qualora le avesse viste, ai μάστροι, magistrati locali che, 

tra le loro funzioni, avevano il compito di essere giudici nei processi inerenti a 

questioni religiose362. L’eventualità di un processo è esplicitata anche nel decreto di 

Taso (l. 10), e se ne dovevano occupare gli ἀπόλογοι, magistrati che avevano la 

responsabilità di assicurarsi che i colpevoli loro segnalati fossero sottoposti a 

processo363. Potrebbe trattarsi di un’analogia casuale, ma non è escludibile che anche 

quello menzionato dell’epigrafe di Taso possa essere un processo per empietà.  

Inoltre, è notevole il fatto che, oltre all’ἀγορανόμος, il quale in questo caso è un 

magistrato addetto al controllo364, anche il sacerdote ha il compito di verificare che 

la legge venga rispettata. A maggior ragione, questo potrebbe far pensare che questa 

sia una legge sacra. 

 

Se la lettura corretta fosse dunque ἄγος, una traduzione possibile sarebbe: E se 

qualcuno fra gli schiavi getti immondizia all’interno del terreno, (è stato decretato 

                                                           
362 Cfr. voce μαστροί in A. F. PAULY – G. WISSOWA, Realencyclopädie der classichen 

Altertumswissenschaft, Band XIV, 2, Stuttgart, 1930; LE GUEN – POLLET 1991, 86 
363 RUBINSTEIN 2003, 97 
364 L’ἀγορανόμος ha come mansione specifica il controllo delle attività commerciali nell’ἀγορὰ, ma in 

alcuni casi, come in questa iscrizione, assume anche funzioni di controllo del rispetto delle leggi. Cfr. 

ἀγορανόμος in A. F. PAULY – G. WISSOWA, Realencyclopädie der classichen 

Altertumswissenschaft, Band I, 1, Stuttgart, 1893 
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che) la contaminazione sia responsabilità del locatario del giardino, oppure 

l’espiazione sia compito del locatario del giardino, dove τοῦ ἀναιρερημένου 

esprimerebbe pertinenza, oppure ancora l’impurità sia da attribuire al locatario del 

giardino. 

 

Se quest’interpretazione fosse la più plausibile, allora sarebbe la prova che il decreto 

di Taso di IV sec. a.C., che vieta di gettare κόπρος nel κῆπος di Eracle, non 

avrebbe solo il fine di proteggere questo spazio dalla sporcizia, ma 

corrisponderebbe sicuramente a una legge sacra vera e propria. 

 

Il divieto di inquinare non è un caso limitato alle epigrafi di cui si è finora trattato, in 

particolare nel contesto di Taso e della sua madrepatria, Paro. Forse, l’analisi di decreti 

contenenti un divieto simile nello stesso contesto potrebbe offrire un aiuto 

nell’interpretazione di questa epigrafe. 

Una stele di Paro risalente alla prima metà del V sec. a.C., per esempio, presenta un 

frammento di legge il cui testo recita365: 

 

ὃς ἂν βάλ- 

ληι τὰ ἐκ- 

[α]θάρματ- 

[α] ἄνωθεν 

τῆς ὁδο͂, μ- 5 

ίαν καὶ π- 

εντήκον- 

τα δραχμ- 

[ὰ]ς ὀφελέ- 

[τ]ω τῶι θέ- 10 

[λ]οντι πρ- 

[ῆ]χ[σαι ․․] 

 

Chi getti rifiuti sulla via, sia debitore di cinquantun dracme a colui che vorrà esigerle.  

                                                           
365 IG XII, 5, 107 
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Il testo è molto particolare, poiché il controllo della pulizia della strada è affidato non 

tanto a un magistrato o a un collegio di magistrati, ma a chiunque. Van Effenterre e 

Ruzé si chiedono se questa possa essere una normale legge di amministrazione 

“ecologica” di pulizia delle strade366, oppure, secondo la tesi di Sokolowski e di Prott 

– Ziehen, se può trattarsi di una legge sacra, per cui gettare καθάρματα in quella zona 

possa essere considerato sacrilegio367. La stele è stata rinvenuta in una zona di Paro 

chiamata Tholos, vicino a Parikia, ma non vi sono riscontri archeologici di un 

particolare santuario. È anche vero, tuttavia, che per designare i “rifiuti”, 

l’“impurità”, è utilizzato il sostantivo ἐκαθάρματα. Secondo il Liddell – Scott, il 

termine κάθαρμα  è utilizzato prevalentemente in ambito sacro368. È vero che è insolito 

che un’infrazione così grave come può essere un sacrilegio sia affidata semplicemente 

al giudizio di “colui che vorrà esigere” (l’ammenda di cinquantun dracme); è anche 

vero, tuttavia, che questo è solo un frammento di una legge che probabilmente era 

molto più estesa, dunque è probabile che potessero esserci altre indicazioni, e che 

questa possa essere una legge sacra. 

In una famosa legge di Taso risalente alla prima metà del V sec. a.C., iscritta su una 

stele conosciuta come Stèle du Port369 perché rinvenuta al porto dell’antica città, si 

definiscono alcune regole di comportamento da osservare sulle strade, compresa la 

pulizia; in particolare, alla fine della lunga serie di norme, si tratta anche dei rifiuti370:  

 

ἀπὸ Χαρίτων ἱρο̃ μέχρις τῶν οἰκ– 

ημάτων ἔνθα τὸ ἀργθραμοιβήιον : καὶ  ἔν–  

θα τὸ συμπόσιον : καὶ ὡς ἡ ὀδὸς παρὰ πρυτα–  

νήιον : ἐν τῶι μέσωι τούτων κόπρον μὴ ἐσβα– 

 λλέτω μηδὲ προιστάσθω· ὃς ἄν τι τούτων πο–   45 

ιῆι, ἡμίεκτον κατ’ ἕκα τὴν ὁσακις ἄ–ν ποιῆι ὀ– 

                                                           
366 VAN EFFENTERRE – RUZÉ, NOMIMA II, 330 nr. 94 
367 PROTT – ZIEHEN, LGS, p. 284 nr. 104; SOKOLOWSKI, LGSC, p. 203 nr. 108. 
368 Cfr. voce κάθαρμα in G. LIDDELL – R. SCOTT, A Greek – English Lexicon, Oxford, 1968; 

PARKER 1983, 229, 259.  
369 Secondo il titolo dell’editio princeps di Duchêne, che vi dedica uno studio approfondito. Cfr. H. 

DUCHÊNE 1992. 
370 DUCHÊNE 1992, 20, ll. 41 – 49 
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φελέτο τῆι πόλι, πρ–η[σ]σόντων ἐπιστάται καὶ  τ– 

ὤμυσυ αὐτοὶ ἰσχόντων -: ἂν δὲ μὴ, διπλήσι– 

ον ὀφελόντων τῆι - Ἀρτ[έ]μιδι τῆι Ἑκάτηι. 

 

Dal santuario delle Charites fino all’edificio dove si trovano l’ufficio del cambiavalute 

e la sala del simposio, e in seguito la strada che costeggia il prytaneion, in mezzo a 

questo spazio non si getterà né si sgombererà della spazzatura. Colui che commetta 

una di queste infrazioni versi, per ogni volta che l’infrazione sia commessa, mezza 

hekte alla città. Gli epistatai procedano all’esazione e conservino la metà per sé. 

Sennò, dovranno versare il doppio ad Artemide Ecate.    

 

La pena per i magistrati che non compiono il proprio dovere si trova anche nella prima 

iscrizione contenente il divieto di gettare sporcizia nel giardino di Eracle371. In questo 

caso, se gli ἐπιστάται372 non compiranno il proprio dovere, dovranno versare il doppio 

del denaro ad Artemide Ecate. 

Si tratta di una legge sacra o di un semplice provvedimento amministrativo? È 

indicativo che le strade menzionate colleghino fra loro i santuari, dunque 

probabilmente erano anche le vie sacre su cui si svolgevano le processioni durante le 

feste; tuttavia, è anche vero che nell’epigrafe non si menziona esplicitamente il 

sacrilegio o l’impurità in senso religioso con termini quali ἄγος o καθάρματα. Secondo 

Van Effenterre e Ruzé, non per forza la dimensione religiosa e quella pratica si 

escludono: gettare immondizia in un santuario è una mancanza di rispetto verso il dio, 

ma anche verso la comunità, e questa epigrafe è una “nouvelle prouve de la difficulté 

pour le monde grec archaïque de séparer le sacré et le profane, de distinguer entre le 

respect des traditions religieuses et les exigences du bon ordre et de la propreté dans 

les espaces communautaires”373.  

 

                                                           
371 ll. 8 – 12: ἢν δὲ μὴ ἐπιμέλωνται, / ὀφείλεν αὐτοὺς τῆς ἡμέρης ἑκάστης ἡμίεκτον ἱρὸν τῶι / 

Ἀσκληπιῶι· δικάζεσθαι δὲ τοὺς ἀπολόγους ἢ αὐτοὺς ὀφείλεν· / τὸν δὲ ἀναιρερημένον τῶ[ι ἱ]ρεῖ καὶ τῶι 

ἀγορανόμωι ἕκτην ὀφείλεν / τῆς ἡμέρης. 
372 Magistrati che formavano un collegio di sei membri, il cui compito a Taso era garantire il controllo 

dell’ordine pubblico. Cfr. POUILLOUX 1954, 371 – 379. 
373 VAN EFFENTERRE - RUZÉ, NOMIMA II, 334 nr. 95 
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Dunque, è evidente che questo tipo di normativa oscilli tra il sacro e il profano, e 

definire la natura di queste leggi come sacra non è affatto semplice. È per questo 

motivo che l’epigrafe sul giardino di Eracle, nel caso la lettura delle ultime edizioni, 

ἄγος, fosse corretta, sarebbe così importante: se così fosse, infatti, questa sarebbe 

sicuramente una legge sacra, poiché ἄγος è sicuramente un sostantivo usato per un 

contesto sacro, e ciò potrebbe aiutare nell’interpretazione delle altre leggi di Paro e 

Taso sopra riportate, sempre sul tema del divieto di inquinare.  

Vi sono altri casi, nell’epigrafia greca, per cui danneggiare uno spazio alberato potesse 

comportare un sacrilegio, e fossero poi necessari riti di purificazione? Una traccia di 

questo aspetto sembra comparire nel testo di un’altra legge, sempre di IV sec. a.C., che 

vieta di prelevare cipressi dal tempio di Apollo Kyparissos di Coo374, in quanto l. 6 

compare un verbo in cui si indica un’azione da compiere: ἀνακαθαίρεν. Tuttavia, non 

possiamo essere sicuri del contesto a cui questo verbo si riferisca, poiché l’iscrizione, 

in quel punto, è estremamente frammentaria.  

 

Conclusioni 

 

In definitiva, che contributo possono dare le due iscrizioni sul giardino di Eracle? 

Per prima cosa, esse mostrano che a Taso, come in altre zone del mondo Greco in 

epoca tardo – classica e primo – ellenistica, compare l’uso di porre in affitto certi 

terreni alberati dei santuari, un uso che, come abbiamo visto, è riscontrato in molte 

epigrafi di questo tipo375. Questi spazi, infatti, andavano curati: occorreva verificare 

che non venissero danneggiati, c’era bisogno di qualcuno che piantasse e mantenesse 

gli alberi, che si occupasse dell’allestimento di strutture pronte ad accogliere festività 

                                                           
374 LSCG 150 B1. Ricostruzione di Sokolowski: Φίλιστος Αἰσχίνα εἶπε· ὅπως / διαφυλάσσηται τὸ 

τέμενος / τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Κυπαρισ- / σίου καὶ  τ[οῦ Ἀσκλαπιοῦ] καὶ  μη-  / δεὶ[ς τάμνηι τὰς 

κυπ]αρίσσο[ς] / [τὰς ἔντοσθε το]ῦ περιεχομέ- / [νο]υ τόπου [ὑπ]ὸ τῶν ὅρων τοῦ / τεμένευς· [π]ροστάτας 

μη- / δεὶς προτιθέτω μηδὲ ἐπιψαφ[ι]- /             ζέτω μηδὲ γνώμαν μηδεὶς / ἀγορ[ευ]έτ[ω ὡ]ς δεῖ 

καταχρῆ[σθαι] / τοῦ [κυπαρισσίνο]υ ξύ[λου· — — —  ] / [— — — — — — — — — — — — — —] 

LSCG 150 B2. Ricostruzione di Sokolowski: [— — — — — — — — — μηδενί] / ἐξέστ[ω — — — 

— αἴ κα μὴ] / ἐκκλησίαι [δόξει καταχρῆσθαι] / εἴς τι τῶν ἱε[ρῶν ἔργων καί ὅσσον] / ἐπὶ τᾶι ἐκκλη[σίαι 

ἐπικυρωθῆι] / ἀνακαθαίρεν [τὸ τέμενος καὶ κυ]- / παρίσσος εἰς ὔ[λαν ἐμφυτεύεν κα]- /  τὰ δένδρος· μ[ 

δὲ — — — αἰ κὰ  τις]  / πρόθῆι[ — — — 

Esempi nrr. 8 – 9 del catalogo 
375 Cfr. n. 245 
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e cerimonie. In questo caso la natura dello spazio sacro è specificata, si tratta di un 

κῆπος, mentre nelle altre epigrafi non è precisata; talvolta si parla più generalmente di 

τέμενος376. È molto probabile che si tratti di giardini o comunque di agglomerati di 

alberi nati artificialmente, grazie alla mano umana che li ha piantati377, e non di boschi 

sacri più antichi del santuario stesso, che molto probabilmente non potevano essere 

posti in affitto, cosa che infatti non è testimoniata da alcun documento epigrafico.  

 

Inoltre, la prima epigrafe sul giardino di Eracle a Taso può essere importante, come 

già si è osservato, per capire se questo tipo di normativa servisse a preservare questi 

spazi dal sacrilegio, nel caso la lettura corretta fosse quella proposta, oppure se si 

trattasse semplicemente di una misura per garantirne la pulizia.  

 

Se assieme a quest’iscrizione si considera anche quella di III sec. a.C. sempre relativa 

al giardino di Eracle, nonostante sia lacunosa, si ha un quadro più completo degli 

elementi che caratterizzavano il giardino, e che dunque potevano trovarsi anche in altri 

santuari del mondo greco in questo periodo storico: la presenza di un impianto idrico, 

determinate specie di piante da coltivare, alcuni edifici, le cerimonie svolte all’interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
376 Esempi nrr. 10, 15 del catalogo 
377 Infatti, in quasi tutte le iscrizioni su questo tema si tratta della piantagione di alberi. 
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2. Vianno (Creta), dedica a Hermes Kedritas (Sez. II, nr. 54) 

 

Lastra in pietra calcarea rinvenuta a Creta durante la campagna di scavo del 1972 

diretta da A. Lebessi all’interno del santuario di Hermes e di Afrodite presso il 

villaggio di Kato Symi, a 17 km dalla città di Vianno.  

Stato di conservazione discreto. La lastra è mutila nella parte sinistra in basso. 

Datazione: III sec. d.C.378 

Tipologia: dedica. 

Luogo di conservazione non specificato. 

Iscrizione su quattro linee di scrittura destrorsa; ductus regolare, lettere piuttosto 

geometriche (dimensione non specificata); in basso a destra appaiono altre quattro 

lettere che sembrano essere state scalpellate da un’altra mano, dato che presentano un 

solco meno profondo e sembrano anche più alte e strette. 

Iota sottoscritto non segnato379, omega d’età imperiale con ampio elemento curvo 

staccato da quello rettilineo, appendici chiuse verso l’interno. 

Dialetto dorico di koinè. 

   

 

ΟRLANDOU 1973 (1974), 122 [BE 1974 n° 445]; MICHAUD 1974 (1975), 708 – 

709 [LEBESSI 1973 (1975), 198]; DAUX 1976, 211 – 213 [SEG 26, 1976 – 1977, 

1046]; cfr. CARRATELLI 1979, 131 – 141; PISANO 2011, 187 – 203. 

 

                                                           
378 I criteri di datazione dell’epigrafe non vengono esplicitati in nessuna pubblicazione, nonostante 

questa cronologia non sia mai considerata dubbia. La prosopografia non aiuta, dato che tanto il nome 

Nikanor quanto Theomnastos sono attestati per diverse epoche e contesti geografici (cfr. LGPN). Gli 

unici criteri possibili sono quello stratigrafico, ma purtroppo non è specificato il modo in cui è stata 

rinvenuta l’iscrizione, dunque non posso esserne sicura, o quello paleografico, sebbene la scrittura non 

sia fortemente caratterizzata come appartenente proprio al III sec. d.C.; l’omega suggerisce una 

datazione risalente al periodo imperiale. 
379 L’uso di non indicare lo “iota sottoscritto” nelle epigrafi cretesi prende piede con la diffusione della 

koinè e si amplifica nel periodo imperiale. Cfr. GHINATTI 2004, 62 
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Fig. 1: immagine da Daux 1976, fig. 2 p. 212 

 

 

Edizione Daux 1976, 211 

 

a.  Ἑρμᾷ Κ̣εδρίτᾳ 

Νικάνωρ Θεο- 

μνάστου τὸν 

ναόν. 

 

b.  [ - - - - - - ]Κ̣ΑΙ̣ΑΕΙ. 

 

 

L. 1: [Δ]εδρα[ίτ]ᾳ Orlandou 1973, BE 1974; Δ̣εδρίτᾳ Michaud 1974 (1975), Lebessi 

1973 (1975)380. Risulta evidente dalla pietra l’assenza di un ny all’interno della parola, 

ma è plausibile che questo sia potuto cadere, e si potrebbe integrare; potrebbe anche 

essere un errore del lapicida, anche se è meno probabile in un’epigrafe che attesta la 

costruzione o più probabilmente la ristrutturazione del tempio di Hermes e Afrodite ad 

opera di un evergete locale, di classe sociale probabilmente alta;  ma l’elemento che 

                                                           
380 Tuttavia, nel suo contributo nell’Enciclopedia dell’arte antica (1997), Lebessi parla di Hermes 

Kedritas. Cfr. A. LEBESSI, voce “Symi” in Enciclopedia dell’Arte Antica (1997), vd. sito web 

http://www.treccani.it/enciclopedia/symi_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/ 

ttp://www.treccani.it/enciclopedia/symi_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/
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rende davvero poco probabile il fatto che vi sia scritto δενδρίτας è la prima lettera della 

parola: è vero che il quel punto la pietra è corrotta, ma confrontando le altre lettere ben 

conservate sembra impossibile che quello spazio sia riservato a un delta, che due 

lettere dopo è molto largo; inoltre, si intravede un’asta obliqua che altro non può essere 

se non l’asta inferiore di un kappa. 

LL. 2 – 3: Θεομνάστον BE 1974 

 

 

A Hermes Kedritas, Nikanor figlio di Theomnastos (ha dedicato) il tempio. 

 

 

Tra le cinquanta iscrizioni schedate nella sezione dedicata agli epiteti degli dei relativi 

al mondo arboreo, ho scelto di trattare quella di Hermes Kedrites perché porta 

all’attenzione un epiteto estremamente inusuale, che dà modo di sviluppare alcune 

riflessioni sul culto locale e sul territorio. 

 

 

 

 

 

Fig. 2: posizione di Vianno localizzata tramite google maps: 

 

https://www.google.it/maps/place/Kato+Symi+700+04,+Grecia/@34.9860517,23.8730607,8.46z/

data=!4m2!3m1!1s0x149a85a85d9133b9:0x500bd2ce2bb0580 

https://www.google.it/maps/place/Kato+Symi+700+04,+Grecia/@34.9860517,23.8730607,8.46z/data=!4m2!3m1!1s0x149a85a85d9133b9:0x500bd2ce2bb0580
https://www.google.it/maps/place/Kato+Symi+700+04,+Grecia/@34.9860517,23.8730607,8.46z/data=!4m2!3m1!1s0x149a85a85d9133b9:0x500bd2ce2bb0580


 

142 
 

 

Un santuario antichissimo, immerso nel verde 

 

Il santuario di Hermes e di 

Afrodite si trova immerso in una 

zona montuosa che a Sud – Ovest 

si affaccia sul mare Libico, a 

un’altitudine di 1130 m. Nei pressi 

del santuario scorre una ricca 

sorgente d’acqua381 e la zona è 

ricca di alberi, come si nota anche 

dall’immagine (fig. 3).  

Il complesso occupa circa 200 mq. 

Sono state scoperte tre terrazze, 

con disposizione sfalsata, lunghe 15 m, 18.5 m e 3.7 m da Nord a Sud. Le terrazze 

sono oblique rispetto all’altare, che ha un orientamento da Ovest a Est. Sotto alle 

terrazze, che sono probabilmente contemporanee alla prima fase dell’altare, datata 

all’epoca protogeometrica, sono stati rinvenuti resti architettonici di un santuario 

preistorico382. La frequentazione di questo santuario fu infatti straordinariamente 

lunga: si protrasse dal 2000 a.C. al III sec. d.C. 

Nel suo periodo più antico, il culto si svolgeva all’aperto tra un recinto, una via sacra 

e un podio monumentale, a cui poi si aggiunsero degli edifici coperti e l’altare 

monumentale. Fra i reperti più importanti vi sono molte statuette ex voto appartenenti 

al periodo geometrico, in particolare raffiguranti animali in bronzo, e laminette 

bronzee d’epoca arcaica, la cui iconografia richiama, secondo A. Lebessi, le attività di 

iniziazione eseguite dai giovani delle élites cittadine che dovevano entrare a far parte 

della cittadinanza a tutti gli effetti.  

Tra i reperti di epoca arcaica ve ne sono alcuni che testimoniano l’importanza della 

vegetazione per questo santuario: probabilmente, la posizione del santuario in una zona 

                                                           
381 A. LEBESSI, voce “Symi” in Enciclopedia dell’Arte Antica (1997), vd. sito web 

http://www.treccani.it/enciclopedia/symi_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/ 
382 ORLANDOU 1973 (1974), 118 

 

 

Fig. 3: resti del santuario di Hermes e Afrodite, Vianno.  

Immagine dal sito 

 http://www.panoramio.com/photo/46615890  

ttp://www.treccani.it/enciclopedia/symi_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/
http://www.panoramio.com/photo/46615890
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immersa nel verde era fondamentale per il culto.  Nello spazio del focolare, a Sud, è 

stata rinvenuta una lamina rettangolare in bronzo del VII sec. 

a.C. ritraente una figura maschile, probabilmente di una 

divinità, seduta sui rami di un albero e strettamente aggrappata 

al tronco (fig. 4). Inoltre, sempre vicino al focolare, è stata 

rinvenuta un’altra piccola figura bronzea, 

appartenente al VI sec. a.C. (fig. 5), che 

rappresenta ancora Hermes incoronato con 

foglie, identificabile con il dio a causa dei 

sandali alati e della barba (fig. 5), tratti tipici 

dell’iconografia di Hermes nel VI sec. a.C.383. 

Tracce dell’importanza della vegetazione nel 

santuario sono attestate anche per il periodo 

ellenistico: è per esempio del III sec. a.C. una lucerna votiva su cui è 

rappresentata una figura maschile vicino a un albero (fig. 6).  

L’epigrafe di cui ci stiamo occupando in questo studio dimostra inoltre 

che il culto di Hermes come dio legato alla 

vegetazione prosegue almeno fino al III sec. d.C. 

“Ex voto ed epigrafi di S. testimoniano la 

frequentazione continua della località per ventitré secoli e la 

coesistenza di Hermes dio dei germogli con l'Afrodite 

fecondatrice, dall'inizio del VII sec. a.C. fino al III sec. d.C.”384 

Questo santuario infatti non appartiene solo a Hermes, ma anche 

ad Afrodite, e Pugliese Carratelli, in base alla sua antichità, si 

interroga su una possibile origine egea del culto della dea, 

ipotizzando che il culto di Afrodite possa risalire all’epoca 

minoica. È vero che nelle tavolette micenee in lineare B non è 

attestato il nome di Afrodite, ma solo quello di Hermes385; tuttavia, 

                                                           
383 LEBESSI 1974 (1976), 225 
384 A. LEBESSI, voce “Symi” in Enciclopedia dell’Arte Antica (1997), vd. sito web 

http://www.treccani.it/enciclopedia/symi_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/ ; LEBESSI 20022, 343 – 

345 
385 e – ma – a2 Ἑρμάας. Cfr. PUGLIESE CARRATELLI 1979, 131 

Fig. 6: lucerna 

con figura 

maschile e un 

albero a destra. 

Immagine da 

Lebessi 1973 

(1975), ΠΙΝΑΞ  

207 β 

 

Fig. 4: figura 

maschile sull’albero. 

Immagine da Lebessi 

1974 (1976), ΠΙΝΑΞ 

167, α 

 

Fig. 5: 

Hermes. 

Immagine 

da Lebessi 

1974 

(1976), 

ΠΙΝΑΞ 

167, β 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/symi_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/


 

144 
 

molti teonimi potrebbero essere iscritti su alcune tavolette in lineare A, e finché queste 

non saranno decifrate “è prudente non affrettarsi a concludere, come talvolta è 

avvenuto, che l’inserzione di Afrodite nel pantheon olimpico 

appartenga ad una fase postmicenea, o che il culto sia giunto in 

Grecia da un’area non egea”386.  

La coppia Afrodite – Hermes è interpretata da alcuni studiosi come 

rappresentazione di fertilità387, e questo sembrerebbe essere 

testimoniato anche da alcuni resti di statuette 

votive itifalliche e di nudità femminile (figg. 

4 – 5). Inoltre, la cospicua presenza di 

vegetazione attorno al santuario e 

l’importanza che essa ricopre potrebbero 

sposarsi bene con una connotazione di 

fertilità. È interessante la testimonianza 

offerta da Plutarco su Hermes e Afrodite nel 

suo trattato sul matrimonio, in cui dice che gli 

antichi associavano Hermes e Afrodite per 

associare la ragione al piacere fisico388. 

Dunque, secondo la visione di Plutarco il 

binomio di questi due dei porterebbe armonia nel matrimonio.  

Sicuramente, data l’antichità del santuario e la sua lunghissima 

frequentazione, è molto probabile che nel corso dei secoli alcune 

connotazioni siano cambiate o scomparse. 

 

L’epigrafe di Hermes Kedritas, oltre a fornire una prova del legame che associa 

Hermes alla vegetazione, è anche un esempio di attività evergetica, un fenomeno che 

a Creta si manifesta solo dopo la conquista romana (67 a.C.): le iscrizioni pubbliche, 

che erano preponderanti prima di questo periodo, pressoché scompaiono per lasciar 

spazio all’epigrafia privata, che vede protagonisti i membri delle élites locali, rimasti 

                                                           
386 Ibid. 
387 ORLANDOU 1973, 123; BURKERT 1977, 337 
388 Plu. Moralia II, Coniugalia praecepta, 138 D: καὶ οἱ παλαιοὶ τῇ Ἀφροδίτῃ τὸν Ἑρμῆν 

συγκαθίδρυσαν, ὡς τῆς περὶ τὸν γάμον ἡδονῆς μάλιστα λόγου δεομένης. 

Fig. 7: statuetta 

itifallica di VII 

sec. a.C. dal 

santuario di 

Hermes e 

Afrodite. 

Immagine da 

Lebessi 1973 

(1975), ΠΙΝΑΞ 

188, β 

 

 

Fig. 8: frammento di 

statua di Afrodite 

(dataz. non 

specificata) dal 

santuario di Hermes 

e Afrodite. Immagine 

da Lebessi 1973 

(1975), ΠΙΝΑΞ 203, 

β 
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ai margini della vita politica dell’Impero389. In questo caso, Nikanor figlio di 

Theomnastos ha contribuito alla monumentalizzazione del santuario, probabilmente 

ristrutturando il tempio di Hermes e Afrodite. 

Il santuario continua a essere frequentato in periodo cristiano, come dimostrano le 

figurine di argilla rappresentanti animali che rimandano alla Santissima Trinità 

rinvenute all’interno390.  

 

Hermes e il mondo vegetale: una funzione iniziatica? 

 

Come scritto sopra, l’associazione di Hermes con le piante porterebbe far pensare ad 

una connotazione di fertilità, anche perché uno degli emblemi del dio è il fallo; eppure, 

andando ad esaminare le fonti letterarie a proposito del rapporto tra Hermes e le piante, 

si potrebbero individuare anche altre valenze.  

A questo tema Carmine Pisano ha dedicato uno studio nel 2011: lo studioso, tramite 

vari esempi, vuole dimostrare che il rapporto fra Hermes e un certo tipo di pianta, cioè 

la pianta selvatica che produce frutti commestibili, è l’espressione del suo essere il dio 

dei riti di passaggio dall’adolescenza all’età adulta: la pianta non coltivata che, 

crescendo, produce frutti commestibili, rimanderebbe alla maturazione fisica e 

intellettuale dei giovani che, diventando adulti, iniziano a prendere ufficialmente parte 

alla vita politica e sociale391.  

È un’interpretazione molto affascinante, e per avvalorala lo studioso prende in 

considerazione vari passi, ma in particolare Pausania: nel secondo libro si narra infatti 

della statua ad Hermes Polygios, epiteto che si riferisce ad una pianta “dai molteplici 

rami” attorno a questa statua. Quest’albero era cresciuto grazie a Eracle, che aveva 

appoggiato alla statua di Hermes la sua clava di ulivo selvatico, che mise radici392. 

Pisano ipotizza che il legame fra Hermes ed Eracle rimandi ad un eventuale rapporto 

                                                           
389 CHANIOTIS 2004, 80 
390 ORLANDOU 1973 (1974), 122 
391 PISANO 2011 
392 Paus. II, 31, 10: καὶ Ἑρμῆς ἐνταῦθά ἐστι Πολύγιος καλούμενος. Πρὸς τούτῳ τῷ ἀγάλματι τὸ 

ῥόπαλον θεῖναί φασιν Ἡρακλέα· καὶ—ἦν γὰρ κοτίνου—τοῦτο μὲν ὅτῳ πιστὰ ἐνέφυ τῇ γῇ καὶ 

ἀνεβλάστησεν αὖθις καὶ ἔστιν ὁ κότινος πεφυκὼς ἔτι, τὸν δὲ Ἡρακλέα λέγουσιν ἀνευρόντα τὸν πρὸς 

τῇ Σαρωνίδι κότινον ἀπὸ τούτου τεμεῖν ῥόπαλον. 
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tra il culto di Hermes e il ginnasio393. Anche se lo studioso non ne fa menzione, la sua 

ipotesi potrebbe essere comprovata da un’iscrizione funeraria di Eraclea Perinto di I – 

II sec. d.C., appartenente ad un ragazzo “esperto degli esercizi ginnici di Hermes e 

degno forse delle fatiche di Eracle”394. 

 

Un altro passo preso in considerazione da Pisano è l’ottavo libro della Periegesi, in 

cui Pausania descrive un particolare culto nella città di Feneo in Arcadia, che si svolge 

tramite un agone in onore di Hermes e del figlio Mirtilo395, che determinerebbe il 

legame tra il dio e il mirto. Dunque, questa gara sarebbe un altro esempio del carattere 

iniziatico di questi culti. Infine, il passo più importante preso in considerazione 

nell’articolo è il nono libro della Periegesi: a proposito di Tanagra, il periegeta tratta 

del santuario di Hermes Promachos, guida degli efebi durante la guerra contro gli 

Eretriesi, nel cui santuario sono conservati i resti dell’andracne (Arbutus andrachne, 

chiamato anche corbezzolo greco, pianta selvatica che produce dolci bacche rosse), 

sotto la quale gli abitanti ritengono sia stato allevato il dio bambino396. In questo caso, 

Pisano individua la funzione iniziatica nell’epiteto Promachos, che farebbe 

riferimento all’educazione sportiva dei giovani: proprio Pausania, nel settimo libro, 

testimonia che a Pellene vede la statua di un celebre pancraziaste, sempre di nome 

Promachos, che aveva guidato i suoi concittadini alla vittoria contro Corinto e che 

aveva vinto a Olimpia il fortissimo pancraziaste Polidamante397. 

                                                           
393 PISANO 2011, 193 
394 Cfr. M.H. SAYAR, Perinthos-Herakleia (Marmara Ereǧlisi) and Umgebung. Geschichte, 

Testimonien, griechische und lateinische Inschriften, Wien, 1998, n. 214, ll. 1 – 6: παῖδά με γυμνασίων 

ἐμπείραμον Ἑρμάωνος / καὶ τυχὸν ἱδρώτων ἄξιον Ἡρακλέους, / ἤδη που μέλλοντα παρὰ ξυστοῖο 

φιλάθλοις / καὐτὸν ἀριθμεῖσθαι τοῦ μεγάλου σταδίου, / ἥρπασεν ἡ πάντων φθονερὴ θεός, ἧς ὑπὸ νῆμα 

/ κλήρῳ τῆς ἀδίκου κεκλίμεθ’ ἔργα Τύχης. 
395 Paus. VIII, 14, 10: θεῶν δὲ τιμῶσιν Ἑρμῆν Φενεᾶται μάλιστα καὶ ἀγῶνα ἄγουσιν Ἕρμαια, καὶ 

ναός ἐστιν Ἑρμοῦ σφισι καὶ ἄγαλμα λίθου· τοῦτο ἐποίησεν ἀνὴρ Ἀθηναῖος Εὔχειρ Εὐβουλίδου. 

ὄπισθεν δέ ἐστι τοῦ ναοῦ τάφος Μυρτίλου. τοῦτον Ἑρμοῦ παῖδα εἶναι <τὸν> Μυρτίλον λέγουσιν 

Ἕλληνες, ἡνιοχεῖν δὲ αὐτὸν Οἰνομάῳ· 
396 Paus. IX, 22, 2: τὸν δὲ Ἑρμῆν λέγουσι τὸν Πρόμαχον Ἐρετριέων ναυσὶν ἐξ Εὐβοίας ἐς τὴν 

Ταναγραίαν σχόντων τούς τε ἐφήβους ἐξαγαγεῖν ἐπὶ τὴν μάχην καὶ αὐτὸν ὅτε ἔφηβον στλεγγίδι 

ἀμυνόμενον μάλιστα ἐργάσασθαι τῶν Εὐβοέων τροπήν. κεῖται δὲ ἐν τοῦ Προμάχου τῷ ἱερῷ τῆς [τε] 

ἀνδράχνου τὸ ὑπόλοιπον· τραφῆναι δὲ ὑπὸ τῷ δένδρῳ τὸν Ἑρμῆν τούτῳ νομίζουσιν. 
397 Paus. VII, 27, 6: λέγεται δὲ καὶ ὡς Κορινθίου συνεστῶτος πολέμου Πελληνεῦσιν ἀποκτείνειεν ὁ 

Πρόμαχος πλείστους τῶν ἀντιτεταγμένων. λέγεται δὲ καὶ ὡς Πουλυδάμαντος τοῦ Σκοτουσσαίου 

κρατήσειεν ἐν Ὀλυμπίᾳ· 
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Dopo gli esempi letterari, Pisano passa all’esempio del santuario di Vianno, 

proponendo che la valenza di Hermes Kedritas in questo contesto potrebbe essere stata 

proprio quella iniziatica398, avvalorando l’ipotesi con due indizi:  

1. le statuette votive raffiguranti animali, in particolare il toro, e le coppe da 

simposio, che come osserva A. Lebessi potrebbero essere oggetti tipici dei riti 

di iniziazione dei giovani399. Effettivamente, Strabone riferisce che secondo 

Eforo i giovani cretesi, quando diventavano cittadini a tutti gli effetti, 

ricevevano alcuni oggetti tra cui proprio le coppe da simposio e un bue, che 

sarebbe stato sacrificato in onore di Zeus400.  

2. Il legame del dio con la vegetazione, espresso dall’attributo Kedritas. Pisano 

non spiega quale possa essere il motivo per cui è menzionata la pianta del 

cedro. Probabilmente secondo lui è un esempio di albero selvatico dai frutti 

commestibili, simbolo della maturità raggiunta dai giovani al momento del rito 

di passaggio.  

 

È plausibile che in questo santuario avvenissero riti di iniziazione, eppure non 

concordo con la teoria per cui la menzione del cedro celi questo significato, per alcune 

ragioni che saranno esposte nei paragrafi successivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
398 PISANO 2011, 195 – 196 
399 LEBESSI 1985, 236 – 237 
400 Str. X, 4, 21: ἀφίεται δ’ ὁ παῖς δῶρα λαβὼν στολὴν πολεμικὴν καὶ βοῦν καὶ ποτήριον (ταῦτα μὲν 

τὰ κατὰ τὸν νόμον δῶρα) καὶ ἄλλα πλείω καὶ πολυτελῆ, ὥστε συνερανίζειν τοὺς φίλους διὰ τὸ πλῆθος 

τῶν ἀναλωμάτων. τὸν μὲν οὖν βοῦν θύει τῷ Διὶ καὶ ἑστιᾷ τοὺς συγκαταβαίνοντας 
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Perché il cedro? 

 

Il significato di κεδρίτης e di κέδρος secondo il Liddell – Scott  

 

Andando a cercare la parola κεδρίτης nel Liddle – Scott è possibile trovare una sola 

attestazione: “wine flavoured with κεδρία” con un rimando a Dioscoride401. Il passo di 

Dioscoride riferisce che il kedrites è una bevanda dolce ricavata dalla resina di 

cedrelate, la Cedrus Libani (la cui resina è detta κεδρία)402. Riesce difficile 

immaginare che questa accezione abbia qualcosa a che fare con l’Hermes di Vianno, 

a meno che in quella precisa zona di Creta non vi fosse l’usanza di mescere il vino con 

la resina di cedrelate durante qualche rito iniziatico o cose simili; questo, però, cozza 

con l’iscrizione della tegola, che non parla di κεδρία, ma di κέδρος. 

Secondo un passo di Erodoto, tuttavia, la κηδρίη è un olio utilizzato per mummificare 

i morti: esso veniva versato all’interno del corpo, ed era così potente che riusciva a 

sciogliere tutte le viscere, assieme al nitro403.  

Ora, è vero che la civiltà cretese ha avuto molti contatti con l’Egitto durante la sua 

storia, anche per la prossimità geografica; è anche vero che Hermes, tra le sue 

caratteristiche, presenta quella di essere psicopompo, l’accompagnatore delle anime 

dei morti nell’aldilà; tuttavia, escluderei la valenza funeraria nel caso dell’epigrafe di 

Vianno, data la natura del santuario, anche perché la mummificazione era una pratica 

che i Greci generalmente non adottavano.  

Cercando nel Liddell – Scott anche la voce κέδρος, si nota che in Greco la parola è 

utilizzata per diverse piante: la Citrus medica, che produce frutti commestibili, ed è 

quella a cui probabilmente si riferiva Pisano quando parlava di alberi selvatici che 

producono frutti commestibili404; la Cedrus libani, oggi specie protetta perché 

fortemente soggetta a deforestazione, in quanto il suo legno era estremamente 

                                                           
401 Voce κεδρίτης in G. LIDDELL – R. SCOTT, A Greek – English Lexicon, Oxford, 19682 
402 Dsc. V, 37: κεδρίτης δὲ γίνεται οὕτω· κεδρίαν πλύναντες ὕδατι γλυκεῖ διακλύζουσιν ἕκαστον 

κεράμιον κυάθῳ ἑνί, καὶ οὕτως πληροῦσι γλεύκους. 
403 Hdt. II, 87: Οὕτω μὲν τοὺς τὰ πολυτελέστατα σκευάζουσι νεκρούς. Τοὺς δὲ τὰ μέσα βουλομένους, 

τὴν δὲ πολυτελείην φεύγοντας σκευάζουσι ὧδε. Ἐπεὰν [τοὺς] κλυστῆρας πλήσωνται τοῦ ἀπὸ κέδρου 

ἀλείφατος γινομένου, ἐν ὦν ἔπλησαν τοῦ νεκροῦ τὴν κοιλίην, οὔτε ἀναταμόντες αὐτὸν οὔτε ἐξελόντες 

τὴν νηδύν, κατὰ δὲ τὴν ἕδρην ἐσηθήσαντες καὶ ἐπιλαβόντες τὸ κλύσμα τῆς ὀπίσω ὁδοῦ ταριχεύουσι 

τὰς προκειμένας ἡμέρας. 
404 Cfr. n. 391 
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utilizzato nella costruzione di imbarcazioni nell’antichità405. Invece, l’accezione del 

κέδρος menzionato da Erodoto, come testimonia Daux dopo essersi consultato con 

l’egittologo M. Loret, è quella del ginepro rosso (Juniperus oxycedrus), da cui era 

ricavato l’olio che serviva per la mummificazione406. 

 

Un’iscrizione sulla tegola 

 

Un elemento a mio parere importantissimo per capire la funzione dell’epiteto di 

Hermes, è portato senza volerlo da A. Lebessi stessa, che nella prima pubblicazione 

del resoconto dello scavo (1972) riporta i testi di alcune iscrizioni provenienti da tegole 

votive rinvenute nei pressi del tempio. Tra quelle iscrizioni, una restituisce 

“ἵδρυσα κέδροις”407. La traduzione di quest’iscrizione crea alcuni problemi, in quanto 

il verbo ἱδρύω è qui espresso alla forma attiva e regge il dativo semplice, cosa che non 

accade mai nel resto dell’epigrafia greca a noi pervenuta. Può accadere che il verbo 

regga il dativo nella forma media, con il significato di “innalzare/dedicare (un 

monumento, una statua, un edificio) in onore di qualcuno”408; tuttavia, alla forma 

attiva, il verbo significa “far sedere/situare/collocare”409. In un’iscrizione su una tegola 

votiva è probabile che il verbo esprima un’azione di dedica, ma è strano che un verbo 

come ἱδρύω, di solito utilizzato per altari, templi o altri monumenti, si riferisca a un 

oggetto piccolo come la tegola. Dunque, vi sono due possibilità: o il contenuto 

dell’iscrizione si riferisce a un altro oggetto, oppure il verbo ha il semplice significato 

di “situare, collocare”. Resta il problema della reggenza del verbo: cosa può significare 

quel dativo? Escluderei “ho collocato per i cedri” oppure “in onore dei cedri”, perché 

il verbo dovrebbe essere espresso al medio, e comunque non avrebbe senso. O Lebessi 

ha sbagliato la lettura, e al posto di κέδροις c’è scritto κέδρους, ma non disponendo 

dell’immagine non è possibile giudicare, oppure, l’unica traduzione possibile mi 

sembra “ho collocato (fra i/nei) cedri”, nonostante la mancanza della preposizione. 

                                                           
405 Cfr. voce κέδρος in G. LIDDELL – R. SCOTT, op. cit. 
406 DAUX 1976, 213 
407 LEBESSI 1972 (1974), 202.  
408 Es. ID 2306: Γά̣ιος Φάβιος Γαίου Ῥωμ[αῖ]- / ος ἐφ’ ὁδῶι τὸμ περίβολον / [καὶ τὰ ἐν] αὐτῶι χρησ- / 

τήρια Διὶ Ὑψίστῳ καὶ / θεοῖς οἷς τοὺς βωμοὺς / ἱδρύσατο, ἀνέθηκεν. 
409 Cfr. voce ἱδρύω in G. LIDDELL – R. SCOTT, οp. cit.  
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Purtroppo non vi sono informazioni sulla datazione dell’iscrizione, dunque non è 

possibile elaborare eventuali ipotesi basandosi sulla storia della lingua. 

 

A prescindere dalla questione dell’insolita reggenza verbale di ἱδρύω, un fatto è certo: 

i cedri ci sono, e non può trattarsi di una semplice coincidenza.  

Osservando sia l’iscrizione di Nikanor sia l’iscrizione della tegola, è impossibile non 

notare una forte analogia con un passo di Pausania: 

 

“La precedente città degli Orcomenii era sulla cima più alta di un monte e ne 

rimangono resti dell’agora e delle mura; la città che abitano attualmente è situata al di 

sotto del circuito delle mura antiche. Degna di essere vista è qui una sorgente, dalla 

quale attingono l’acqua, e ci sono anche i santuari di Posidone e di Afrodite; le statue 

sono di marmo. Vicino alla città c’è una statua lignea di Artemide: è collocata in un 

grande cedro (ἵδρυται δὲ ἐν κέδρῳ μεγάλῃ) e la dea è chiamata Kedreatis dal 

cedro”410. 

 

Non solo l’epiteto è molto simile a quello di Hermes, ma il verbo che si usa per 

esprimere l’azione del “collocare in un cedro” è la stessa dell’epigrafe sulla tegola. 

Forse c’era una statua di Hermes anche in questo santuario, forse era di legno di cedro. 

O forse, visto che l’iscrizione sulla tegola menziona più cedri, potrebbe essere spia di 

un boschetto sacro di cedri. Dunque, l’epiteto di Hermes potrebbe significare “dei 

cedri”, oppure “che si trova fra i cedri”, oppure “realizzato con legno di cedro”, se si 

trattasse di un simulacro. 

 

                                                           
410 Paus. VIII, 13, 2: Ὀρχομενίοις δὲ ἡ προτέρα πόλις ἐπὶ ὄρους ἦν ἄκρᾳ τῇ κορυφῇ, καὶ ἀγορᾶς τε καὶ 

τειχῶν ἐρείπια λείπεται· τὴν δὲ ἐφ’ ἡμῶν πόλιν ὑπὸ τὸν περίβολον οἰκοῦσι τοῦ ἀρχαίου τείχους. θέας 

δὲ αὐτόθι ἄξια πηγή τε, ἀφ’ ἧς ὑδρεύονται, καὶ Ποσειδῶνός ἐστι καὶ Ἀφροδίτης ἱερά, λίθου δὲ τὰ 

ἀγάλματα. πρὸς δὲ τῇ πόλει ξόανόν ἐστιν Ἀρτέμιδος· ἵδρυται δὲ ἐν κέδρῳ μεγάλῃ, καὶ τὴν θεὸν 

ὀνομάζουσιν ἀπὸ τῆς κέδρου Κεδρεᾶτιν. 
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Un elemento che, pur non rappresentando una 

prova, potrebbe rivelarsi un utile indizio sui cedri 

menzionati nelle epigrafi di Vianno, è che in certe 

zone di Creta vi sono ancora oggi dei cedri del 

Libano, in particolare sull’isola di Chrissi, area 

naturale protetta, dove si staglia la più grande 

foresta di cedri del Libano di tutt’Europa (fig. 9). 

L’isola di Chrissi è geograficamente molto vicina 

alla zona di Vianno (v. fig. 2: si tratta dell’isoletta a 

sud dell’area).  

Inoltre, ma questa è 

solo una curiosa 

osservazione che potrebbe non avere alcuna importanza, 

la forma tipica del cedro del Libano (fig. 10) è 

singolarmente simile all’albero stilizzato inciso sulla 

lamella di bronzo che rappresenta la figura maschile 

seduta sull’albero (fig. 4). 

 

Conclusioni 

 

La natura complessa del termine κέδρος rende problematica l’interpretazione 

dell’epigrafe. Per quanto riguarda la lettura di Pisano, è probabile, in base ai reperti 

che ha menzionato, che la funzione di Hermes in questo contesto fosse quella 

iniziatica, ma forse il suo epiteto ha un altro significato. 

Ricapitolando, gli elementi a nostra disposizione per formulare un’ipotesi sono:  

1) l’epigrafe sulla tegola; 

2) l’epiteto Kedritas; 

3) la tipicità della Cedrus Libani nella zona in questione; 

4) il fatto che il santuario è immerso nel verde; 

5) le raffigurazioni sulle lamelle bronzee; 

6) la testimonianza di Pausania su Artemide Kedreatis.  

 

 

Fig. 9: vista sul lato Sud dell’isola 

di Chrissi. Immagine dal sito 

http://www.chrissi.gr/index_it 

.php  

 

 

Fig. 10: esemplare di cedro 

del Libano. Immagine dal 

sito http://www.lastampa.it  

http://www.chrissi.gr/index_it%20.php
http://www.chrissi.gr/index_it%20.php
http://www.lastampa.it/
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In base a questi indizi, si potrebbe congetturare che nei pressi del tempio sorgesse un 

ἄλσος di cedri che faceva parte del santuario; l’epiteto, dunque, servirebbe a dare una 

connotazione locale alla divinità venerata nel santuario, come “Hermes dio dei cedri”, 

non dei cedri in generale ma di cedri di Vianno, come se fossero la σφραγίς di questo 

territorio.  

È anche possibile che vi fosse un ἄγαλμα di Hermes, analogicamente all’ἄγαλμα di 

Artemide Kedreatis in legno di cedro presso il santuario di Orcomeno, che vide 

Pausania.  
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3. Battriana orientale, dedica a Hestia (Sez. III, nr. 11) 

 

Lastra in pietra calcarea, oggi perduta. La provenienza è circoscrivibile alla zona di 

Kuliab, nella Battriana orientale, corrispondente al moderno Tadjikistan. 

Circostanze di ritrovamento, luogo di ritrovamento e di conservazione ignoti.  

Datazione: fine III / inizio II sec. a.C.  

Tipologia: dedica votiva. 

Lo tato di conservazione appare discreto.  

Iscrizione su sei linee di scrittura destrorsa poco regolare; scrittura in versi tetrametri 

trocaici. Sigma a quattro tratti ma lunato in σύν (l. 6); omega a due appendici tranne in 

θεῶν (l. 1).  

Dialetto di koinè.  

 

ROUGEMONT – BERNARD 2004, 337 nr. 2; SEG 54, 2004, 1569; KASSEL, 

Jenseits des Euphrat, 4 nr. 101; cfr. BE 2006, nr. 434. 
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Fig. 1: immagine e ingrandimento da ROUGEMONT – BERNARD 2004, 334 fig. 26 – 27 

 

Ed. SEG 54, 2004, 1569 

 

Τόνδε σοι βωμὸν θυώδη, πρέσβα κυδίστη θεῶν 

Ἑστία, Διός κ<α>τ’ ἄλσος καλλίδενδρον ἔκτισεν 

καί κλυταῖς ἤσκησε λοιβαῖς ἐμπύροις Ἡλιόδοτος, 

ὅφρα τὸμ πάντων μέγιστον Εὐθύδημον βασιλέων    

τοῦ τε παῖδα καλλίνικον ἐκπρεπῆ Δημήτριον   5 

πρευμενής σώιζῃς ἀκηδεῖ<ς> σύν Τύχαι θεόφρον[ι]. 

  

L. 1: θυώδῃ Rougemont  

L. 6: ἀκηδεῖ Kassel | θεόφρον[ας] Kassel  

 

Questo altare profumato per te, signora la più veneranda fra gli dei, 

Hestia, nel bosco dalle belle piante sacro a Zeus, costruì  

e preparò con magnifiche libagioni ardenti Heliodotos 

affinché il più grande di tutti i re, Euthydemos, 

e suo figlio, l’eccellente Demetrios dalle belle vittorie, 

tu possa preservarli benigna senza afflizioni 

assieme alla Fortuna dalla mente divina.  

 



 

155 
 

Di quest’epigrafe, purtroppo, si sa molto poco. Questo perché, dopo essere stata 

trovata, fu subito trafugata e immessa nel mercato nero. Ciò che rimane di questa lastra 

è la foto, di cui i primi editori si sono serviti senza specificarne la provenienza. Le 

poche informazioni offerte dagli editori sono considerate da loro attendibili, ma il 

nome della fonte da cui esse provengono non è stato reso pubblico411. 

Quest’ iscrizione presenta un contenuto notevole sotto molteplici aspetti, soprattutto 

per il contesto geografico di provenienza, il quadro storico in cui si colloca, necessario 

per la datazione, lo stile in cui fu redatta, la sfera cultuale e le divinità menzionate. In 

particolare, l’epigrafe testimonia la presenza di un ἄλσος di Zeus in questa zona ai 

confini del regno seleucide, aspetto sul quale si elaboreranno alcune riflessioni. 

 

Contesto geografico e storico 

 

 

 

Fig. 2: immagine reperita sul sito della Ancient History Encyclopedia:  www.ancient.eu/Bactria
412

  

 

                                                           
411 ROUGEMONT – BERNARD 2004, 338 
412 Per poter osservare i dettagli fisici di questa zona geografica, cfr. TALBERT 2000. Non ho inserito 

immagini da questo atlante in quanto non riporta il nome di Aï Khanum, dunque un’immagine come 

quella dell’Ancient History Encyclopedia risulta più immediata ai fini della localizzazione della zona 

dell’epigrafe in questione.  

http://www.ancient.eu/Bactria
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La zona di provenienza dell’epigrafe è piuttosto insolita nello studio delle epigrafi 

greche; ritengo opportuno, dunque, operare un piccolo excursus storico – geografico 

su questa regione. 

La Battriana antica, il cui primo popolamento si data almeno a 250.000 anni fa, oggi 

comprende varie regioni, ed è separata dalle zone circostanti da notevoli confini 

naturali: a sud e ad est vi sono infatti le catene dell’Hindukush, del Sefid Kuh e del 

Paropamiso, a nord il fiume Oxus, l’odierno Amu Darya, che bagna l’antica 

Sogdiana413.  

Grazie all’abbondante portata dei fiumi, nell’età del Bronzo si iniziarono ad effettuare 

i primi sistemi di irrigazione, che tornarono poi utili agli Achemenidi e, dopo le 

conquiste di Alessandro Magno, ai Macedoni. L’Oxus stesso in realtà non fu molto 

sfruttato per l’irrigazione, poiché era troppo impetuoso e difficile da controllare; 

tuttavia, fu oggetto di venerazione per le 

sue genti, in quanto manifestazione della 

forza della natura414. Si sviluppò infatti 

una grandissima civiltà, la “Civiltà 

dell’Oxus”415, che si trovava in una 

posizione molto favorevole come punto 

di incontro fra Oriente e Occidente, zona 

ricca di vie di comunicazione: attraverso 

i suoi fiumi transitavano merci, persone, 

idee. 

Kuliab, l’area di provenienza 

dell’iscrizione, è un centro di 70.000 

abitanti all’estremità nordorientale della 

Battriana, a 100 km ca. a nord – est di Aï 

Khanum; è il capoluogo di una delle 

cinque province del Tadjikistan, sul 

fiume Yakh-su, ramo orientale del Qizil-

                                                           
413 VERCELLIN 1988 (?), 28 
414 COLORU 2009, 15 
415 Ibid., 13 

 

 

Fig. 3: immagine da Rougemont – Bernard 

2004, fig. 28 p. 339 
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su, esso stesso affluente dell’Oxus, non lontano dal punto in cui esce dalle montagne. 

Questa zona era famosa sin dall’antichità per la sua terra fertile, irrorata dalle acque 

dei fiumi. In epoca sovietica, i lavori di bonifica fecero scomparire gran parte dei siti 

archeologici prima che potessero essere studiati. Dal 1969 al 1979 tuttavia, in seguito 

ad una spedizione russo – afghana, la Battriana assunse una nuova importanza dal 

punto di vista archeologico416. Questa spedizione ebbe un esito particolarmente 

fortunato soprattutto per la Battriana meridionale in età del Bronzo.  

Per quanto riguarda l’area nord – orientale, i reperti archeologici rimasti dimostrano 

soprattutto che il bacino del Qizil – su è stata una terra ricca in epoca antica, in 

particolare nella zona di Aï Khanum, soprattutto grazie ai ritrovamenti di ceramiche e 

di monete che fanno riferimento al periodo che si estende dall’epoca di Alessandro a 

quella di Eucratide I (171 – 145)417. Inoltre, questa regione fu un’importante zona di 

cultura islamica. 

Nell’area di Kuliab tuttavia non sono stati rinvenuti particolari reperti archeologici, il 

che conferisce ulteriore importanza all’epigrafe in questione. 

 

Il regno greco – battriano nacque dal regno dei Seleucidi, e ne mantenne i connotati 

fondamentali: le istituzioni, la cultura, la maniera ellenistica di interpretare la politica. 

Tuttavia, più l’impero si volgeva verso Oriente, più la sua natura da questo era 

influenzata. “Sebbene Aï Khanum sia immediatamente riconoscibile come una 

metropoli ellenistica, non mancano però significative influenze orientali”418, in 

particolare nell’architettura, ma soprattutto nell’ambito religioso, in quanto il tempio 

principale di Aï Khanum è dedicato al culto di Zeus – Mitra. Se si pensa alla vicenda 

di Alessandro Magno, non si può fare a meno di notare come alcune usanze orientali 

si siano insinuate alla corte macedone, anche per motivi diplomatici, ma soprattutto 

perché il re doveva avere a che fare con un popolo orientale, dove la componente greca 

era solo la netta minoranza; era necessaria un’integrazione dall’alto, con grande 

dissenso di molti dei compagni di Alessandro.  

                                                           
416 LAMBERG KARLOVSKI 1988 (?), 15.  
417 ROUGEMONT – BERNARD 2004, 340 
418 COLORU 2009, 19 
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Nel contenuto di un’iscrizione come quella presa in considerazione, tuttavia, non ci 

sono elementi orientaleggianti, e ciò è estremamente particolare, in un contesto 

marginale come questo. Anzi, gli elementi di grecità sembrano essere particolarmente 

accentuati, a partire dalle citazioni di fonti letterarie, dalla formularità, dal tipo di 

divinità venerata.  

Forse è proprio perché si tratta di una zona geografica così estrema che l’essere Elleni 

acquista una connotazione ancora più importante. “Un sovrano come Eutidemo I (ca. 

230 – 190 a.C.) aveva piena consapevolezza ed orgoglio del suo essere greco tanto da 

usare con l’ambasciatore seleucide Telea la comunanza di origine da Magnesia al 

Meandro come l’espediente per stabilire un clima di reciproca comprensione durante 

le trattative di pace con Antioco III. In definitiva, se è vero che «la storia di un impero 

antico si identifica in larga misura con la storia della sua dinastia», anche per la 

Battriana ellenistica, pur tenendo conto della sua complessa e composita realtà, la 

prospettiva dei suoi sovrani resta ad ogni modo occidentale”419.  

I monarchi, per quanto possano essere stati influenzati dagli usi e costumi delle zone 

su cui si trovarono a regnare, ribadirono sempre la loro origine greca, attraverso la 

lingua e la cultura.  

Nell’epigrafe di Kuliab, di cui si vuol delineare il contesto storico, sono menzionati 

due reali: Eutidemo e il figlio Demetrio, due sovrani che caratterizzano un periodo 

aureo per la Battriana greca. Non si sa molto di Eutidemo prima che diventasse re di 

Battriana, forse era un satrapo. Le circostanze in cui fu effettuata la dedica di 

Heliodotos sembrerebbero di primo acchito semplici da definire. Siamo qualche tempo 

dopo l’assedio di Battra (206 a.C.) e la resistenza vittoriosa di Eutidemo ad Antioco 

III, di cui parla Polibio420. Antioco, che dopo la morte di Seleuco III dovette affrontare 

varie rivolte nelle satrapie del regno negli ultimi anni del III sec. a.C., riconobbe 

ufficialmente il titolo di re al suo avversario Eutidemo. Dopo aver stretto con questo 

un trattato di alleanza, il Seleucide riguadagnò i suoi Stati a sud dell’Hindukush, 

attraverso l’Aracosia, la Drangiana e la Carmania. Nel marzo 204 era di ritorno a 

Babilonia e, con l’illusione di aver recuperato nuovamente tutto l’impero di 

                                                           
419 Ibid., 21 
420 Plb. X, 48.49 – XI, 34 
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Alessandro, assunse nel 203 il titolo di Μέγας. Eutidemo ribatté con il titolo che 

accompagna il suo nome in quest’iscrizione, ὁ πάντων μέγιστος βασιλέων (l. 4).  

 

Ciò che tuttavia è più interessante ai fini della datazione dell’iscrizione, è il titolo di 

καλλίνικος (l. 5) assegnato a Demetrio, il figlio di Eutidemo. Questo aggettivo fu 

utilizzato da vari autori fin dall’epoca arcaica, per esempio da Archiloco a proposito 

di Eracle421, da Pindaro422, e anche in prosa da Polibio riferendosi a Seleuco II423, che 

tra l’altro era fratello di Antioco III. Essendo anche un epiteto di Eracle, è probabile 

che questo aggettivo facesse riferimento a questa tradizione, a maggior ragione nel 

contesto dei regni ellenistici orientali in cui Eracle era un personaggio spesso 

assimilato al βασιλεύς. Inoltre Eracle appare moltissimo nella monetazione di 

Demetrio, giovane e imberbe424. Ma cosa 

riguarda in questo particolare contesto 

l’aggettivo καλλίνικος riferito non tanto a 

Eutidemo ma a Demetrio? Forse alla conquista 

dell’India, con la quale Demetrio, una volta 

divenuto re, si identifica pienamente, al punto 

che nella sua monetazione si fa rappresentare 

con la testa cinta da uno scalpo di elefante425 

(fig. 4). Probabilmente la campagna iniziò 

quando il padre era ancora vivo, in quanto lo 

scalpo di elefante compare già nella monetazione dell’inizio del regno di Demetrio, 

dunque anche nell’epigrafe il riferimento potrebbe essere a questo episodio. Prima di 

penetrare in India, sotto il regno di Eutidemo avvenne, probabilmente a opera di 

Demetrio, la riconquista delle satrapie che Seleuco I aveva perso nel 303 a.C., ossia il 

Paropamiso e l’Aracosia, tappe necessarie affinché le armate potessero penetrare nel 

bacino dell’Indo. Dunque, Demetrio sarebbe un novello Eracle che supera le sue prove 

                                                           
421 Archil. 207 “τήνελλα / ὦ καλλίνικε, χαῖρ’ ἄναξ Ἡράκλεες, / τήνελλα καλλίνικε, / αὐτός τε καὶ 

Ἰολαος, αἰχμητὰ δύο. / Τήνελλα / ὦ καλλίνικε, χαῖρ’ ἄναξ Ἡράκλεες”. 
422 Pi., I, I, 12 “καλλίνικον πατρίδι κῦδος”; Pi., O. IX, 3 “καλλίνικος ὁ τριπλόος κεχλαδώς”. 
423 Plb. II, 71, 4 “Σέλευκος ὁ Σελεύκου τοῦ Καλλινίκου”. 
424 ROUGEMONT – BERNARD 2004, 347 – 348 
425 COLORU 2009, 187 

 

 

Fig. 4: tetradramma di Demetrios. 

Immagine da COLORU 2009, fig. 6 p. 

188. 
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tramite le sue vittorie. Se dunque l’appellativo καλλίνικος fa riferimento alla conquista 

indiana, la cronologia sarebbe da far risalire agli anni ’90 del II sec. a.C. Questo 

aggettivo fu molto utilizzato per i Seleucidi426, dunque forse l’intento di 

quest’iscrizione è quello di “rubare” l’epiteto alla dinastia nemica per dimostrare che 

anche Demetrio era in possesso di tale qualità. Questo sembra particolarmente sensato 

se si prende in considerazione anche la definizione di Eutidemo come ὁ πάντων 

μέγιστος βασιλέων (l. 4), in contrapposizione ad Antioco III, da lui sconfitto, che si 

era fregiato del titolo di Μέγας. 

Ma l’India non fu probabilmente l’unico successo del giovane. L’elogio di Heliodotos 

a Demetrio si riferisce ai traguardi militari del giovane uomo. All’età di Demetrio, 

soprattutto quando si trattava di essere l’erede al trono, si aveva già esperienza del 

mestiere delle armi. Demetrio, come fece il giovane Alessandro a fianco del padre a 

Cheronea, certamente partecipò assieme al padre alle battaglie per l’assedio di Battra 

(206 a.C.), difendendo i bastioni, effettuando delle uscite, debitamente inquadrato da 

uomini in confidenza con suo padre427.  

Durante i combattimenti contro le truppe di Antioco III, colui che avrebbe conquistato 

l’India di lì a pochi anni si fece sicuramente notare per il suo valore agli occhi del 

padre e di tutto l’esercito. Allora potrebbe aver acquisito l’appellativo di καλλίνικος 

dopo aver resistito all’assedio di Battra428.  

In sintesi, si tratta di elaborare due ipotesi di datazione: 

- L’appellativo si riferisce alla campagna in India, ma solo se questa ebbe inizio prima 

della morte di Eutidemo (190 a.C.); dunque l’appellativo è riferito all’inizio della 

spedizione, e la cronologia dell’iscrizione si collocherebbe negli anni ’90 del II 

secolo a.C.; ma se la campagna in India fosse iniziata dopo la morte di Eutidemo, non 

avrebbe nulla a che fare con il καλλίνικος dell’epigrafe; 

- L’appellativo si riferisce all’assedio di Battra, oppure sia all’assedio di Battra sia 

all’India, e dunque la datazione dell’epigrafe ha come terminus post quem il 206 a.C. 

e come terminus ante quem la morte di Eutidemo nel 190 a.C. 

 

                                                           
426 MUCCIOLI 2013, 343 
427 Dei quali Heliodotos poteva far parte. Vd. infra. 
428 ROUGEMONT – BERNARD 2004, 352 
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La dedica, per quanto l’autore sia Heliodotos429, sicuramente fu prima approvata dalla 

casa imperiale, e gli attributi da riferire ai personaggi furono ben ponderati a livello 

ufficiale. Si tratta ovviamente di una dedica encomiastica in cui ogni parola 

corrisponde a un riferimento ben preciso. Forse Heliodotos faceva parte dell’entourage 

della famiglia imperiale, magari come uno degli Ἑταῖροι del βασιλεύς. Forse aveva 

delle responsabilità, o forse dei privilegi concessi dalla casa imperiale e potrebbe aver 

eretto questo altare in segno di riconoscenza.  

 

Un ἄλσος di Zeus ai confini del mondo antico 

 

Il monumento a cui questa lastra apparteneva, come è esplicitamente espresso in l. 2, 

si trovava nell’ἄλσος di Zeus: 

Si tratta di un riferimento alquanto importante, perché porta ad alcune considerazioni 

Innanzitutto, in una zona come questa era presente un bosco sacro, forse appartenente 

a un santuario non ancora portato alla luce da scavi archeologici. 

La comunità greca da cui proviene quest’epigrafe osservava il culto di Zeus nella 

forma squisitamente greca; se infatti fosse avvenuto un sincretismo, o comunque se 

questo Zeus avesse avuto connotazioni locali, il suo nome sarebbe stato 

verosimilmente accompagnato da un epiteto. 

Questo ἄλσος non era ἄβατον, ma praticabile; di conseguenza, se in questo bosco era 

possibile entrare ed erigere monumenti, nella stessa zona potrebbero esserci altri 

reperti simili.  

 

Un altro elemento importante di cui tener conto è che si utilizza il sostantivo ἄλσος. In 

una zona come la Battriana, così ricca di vegetazione e di fertilità, non è una novità 

che vi siano zone sacre alberate, ma forse ci si aspetterebbe maggiormente un 

παράδεισος. V. Masal’kij parlava dei grandi giardini di Kuliab e dei loro enormi 

platani430. Quello che è tuttavia notevole, è che in questa zona si tratta di un bosco 

sacro secondo uso greco, e non di un giardino all’orientale. Come si osservava 

                                                           
429 Nome molto poco frequente: a quanto pare vi sono solo altre due attestazioni a Iaso e a Mindo in 

periodo ellenistico (vd. Ἡλιόδοτος in LGPN V B). In Asia sono molto più attestati i nomi che presentano 

Ἡλιο- come radice, forse per una maggiore vicinanza al culto di Mitra.  
430 MASAL'SKIJ 1913, 739 [informazione reperita in ROUGEMONT – BERNARD 2004, 341] 
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all’inizio del capitolo sul bosco sacro431, nella zona semitica e mesopotamica il 

giardino era un elemento importantissimo. I re donavano i giardini agli dei, e così 

facendo si ponevano sotto la loro tutela432. 

In quest’iscrizione, tuttavia, non si parla di παράδεισος secondo i costumi orientali, 

ma di ἄλσος.  

È forse possibile che la comunità che ha prodotto quest’iscrizione abbia dedicato un 

bosco a Zeus come baluardo di identità greca in questa zona così marginale? Ci sono 

forse altri indizi, all’interno dell’epigrafe, che possano confermare questa tendenza 

conservativa della propria cultura? Proseguiamo con l’analisi.  

 

Questioni di stile 

 

La dedica è un testo poetico in tetrametri trocaici. Tanto il contenuto quanto lo stile 

del testo non sembrano inusuali per il mondo greco, ma proprio questo carattere 

tipicamente greco fa pensare che in questa zona ci fosse una comunità che non era solo 

grecofona, ma che aveva anche una cultura tipica dell’ellenismo di quel periodo. Il 

santuario in cui questo altare fu costruito era probabilmente servito e frequentato da 

una comunità cosciente di sé. Non occorreva soltanto un poeta per comporre la dedica, 

ma anche un lapicida e un pubblico fruitore. Il lessico, i contenuti e le strutture 

sintattiche della dedica rivelano una mentalità greca solida, condivisa fra il poeta e il 

suo pubblico, a differenza di altre iscrizioni di contenuti tipicamente asiatici ma redatte 

in greco, come ad esempio gli editti di  Aśoka di Qandahār433.  

In ogni caso, certo è che il tetrametro trocaico è un metro raro dopo il IV sec. a.C., 

soprattutto in ambito epigrafico434. Non vediamo parole rare nella dedica di 

Heliodotos: quasi tutti i vocaboli significativi appartengono già al lessico dei grandi 

poeti classici e soprattutto dei poemi omerici. Esempi: πρέσβα (l. 1)435, κυδίστη (l. 

                                                           
431 Cfr. pp. 20 – 22 
432 GROS DE BELER – MARMIROLI 2008, 62 
433 Vd. G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Gli editti di Aśoka, Milano, 2003 
434 ROUGEMONT – BERNARD 2004, 335 
435 E. g. Il. V, 721 “Ἥρη πρέσβα θεά”; Il. XIX, 21 “πρέσβα Διός θυγάτηρ Ἄτη”; Od. III, 452 “πρέσβα 

Κλυμένοιο θυγατρῶν”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Boka
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1)436, κλυτός (l. 3)437, λοιβή (l. 3)438, ἐκπρεπής (l. 5)439. Solo καλλίδενδρον (l. 2) può 

esser stato utilizzato solo dopo il periodo classico, ma è chiaramente di stampo 

omerico440.  

Per quanto riguarda il retroscena culturale e cultuale, né il culto di Hestia, che è una 

dea ben conosciuta in tutta la Grecia, né la consacrazione di un bosco sacro a Zeus 

risultano atipici; quello che è davvero particolare è che quest’iscrizione sia stata trovata 

proprio in questo luogo, e potrebbe essere lo specchio di una città greca sorta in questa 

zona, di cui ancora non sarebbero stati ritrovati resti archeologici notevoli.  

Esaminando la foto di questo documento (fig. 1) assieme alla prof.ssa C. Antonetti, si 

è notato che la scrittura è disposta in modo particolare e abbastanza inusuale: la 

disposizione delle lettere assomiglia infatti a quella di una scrittura papiracea. 

Sembrerebbe che colui che si è incaricato della stesura dell’iscrizione non si sia 

accontentato di aver utilizzato il tetrametro trocaico, ma abbia anche voluto rendere 

sulla pietra la forma del supporto materiale di un testo poetico di quell’epoca, cioè il 

recto di un papiro. 

 

Il culto di Hestia nel regno seleucide 

 

“Hestia sta al centro della terra, al centro della casa, al centro di noi stessi. Non si 

allontana ma resta lì, tranquilla. Per trovarla, bisogna prima di tutto smettere di correre 

e rientrare in se stessi. Trovare Hestia non è un fatto eroico, ma domestico.”441 

 

                                                           
436 E. g.: Il. IV, 515 e Od. III, 378 “Διός θυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια”; hHom. h.Ap., 62 “Λητοῖ 

κυδίστη, θύγατερ μεγάλοιο Κοίοιο”.  
437 Ci sono molte attestazioni di κλυτός riferito a dei o uomini, in particolar modo nell’epica ma anche 

in Pindaro e Bacchilide; riguardo ad oggetti, come in questo caso: Il. II, 854 “κλυτὰ δώματα”; Od. VI, 

321 “κλυτὸν ἄλσος”; Od. X, 87 e Od. XV, 472 “λίμενα κλυτόν”; Pi. O. XIV, 21a – 22 “κλυτὰν 

ἀγγελίαν”. 
438 E.g.: Il. IX, 500 “λοιβῇ τε κνίσῃ”; Od. IX, 349 “λοιβὴν φέρον”; S. El. 52 “λοιβαὶ χοαί”; A. Fr. 55 

“λοιβαὶ Διός”. 
439 Il. II, 483 “ἐκπρεπέ’ ἐν πολλοῖσι”; Pi. P. VII, 12 “μία δ’ἐκπρεπής (νίκα)”; A. Pers. 184 “μεγέθει 

ἐκπρεπεστάτα”; E. Alc. 333 “εἶδος ἐκπρεπεστάτη”.  
440 Plb V, 19, 2 “Αἱ δ Ἀμύκλαι καλούμεναι τόπος ἐστὶ τῆς Λακωνικῆς χώρας καλλιδενδρότατος καὶ 

καλλικαρπότατος”. 
441 PARIS 2002, 92 
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Veniamo ora all’aspetto forse più interessante dell’iscrizione, se rapportato al contesto 

in cui è collocata. Hestia, la dea greca del focolare familiare e civico, è invocata in 

termini tradizionali per proteggere la casa reale. Hestia infatti è protettrice tanto della 

casa quanto della città, quindi è la dea più indicata per questo tipo di preghiera. Ha 

nell’epigrafe il titolo di πρέσβα (l. 1), “veneranda”, rappresenta l’unità della famiglia 

e della città raccolta attorno al fuoco che dà vita e protezione, incarna il rituale del 

sacrificio dovuto alle potenze divine, è stata la primogenita di Crono e Rea ma l’ultima 

ad essere rigurgitata da suo padre divoratore per lasciare a Zeus il primato nel diritto 

di primogenitura442. Durante i banchetti riceve la prima e l’ultima libagione di vino, 

riflesso della sua doppia nascita443. Vergine per scelta e legata per sempre al focolare, 

dea protettrice delle relazioni familiari e matrimoniali, priva di storia personale e di 

avventure mitologiche, tanto che non viene citata nemmeno da Omero, una dea di cui 

poco si tratta all’interno dello sterminato corpus mitologico greco, ma comunque 

estremamente importante, proprio per la sua immobilità, principio di stabilità e di pace. 

È così importante che la casa si costruisce attorno al focolare, che porta lo stesso nome 

della sua dea. Nella sfera privata non vi sono molte testimonianze materiali, ma nella 

sfera pubblica ci sono molti esempi legati alla sua importanza nella vita cittadina, sugli 

edifici pubblici, nel prytaneion, all’entrata del fuoco pubblico, nelle iscrizioni relative 

ai magistrati del suo culto444. Nelle Leggi, Platone la colloca sull’Acropoli della sua 

città ideale accanto a Zeus e Atena445.  

In tutto il mondo greco Hestia è intimamente legata al cuore della vita pubblica. È una 

dea che per la cultura greca è antichissima, è la protettrice delle città e degli οἶκοι, 

tanto che a Coo, in iscrizioni del III sec. a.C., è presentata con il titolo di Ταμία, 

“dispensiera”, “economa”, “amministratrice”446.  

I sacrifici sono designati dall’espressione λοιβαῖς ἐμπύροις. L’aggettivo ἔμπυρος si 

applica alle offerte che sono consumate dal fuoco sacrificale. Le offerte sacrificali da 

                                                           
442 Hes. Th. 454 – 497. La Teogonia di Esiodo ci offre la prima attestazione della dea.    
443 h.Hom., h.Vest., 4 – 6  “οὐ γάρ ἄτερ σοῦ / εἰλαπίναι θνητοῖσιν ἵν’ οὐ πρώτῃ πυμάτῃ τε / Ἱστίῃ 

ἀρχόμενος σπένδει μελιηδέα οἶνον·”. 
444 ROUGEMONT – BERNARD 2004, 342 
445 Pl. Leg. V, 745 b 5 “μετὰ δὲ ταῦτα μέρη δώδεκα διελέσθαι, θέμενον Ἑστίας πρῶτον καὶ Διὸς καὶ 

Ἀθηνᾶς ἱερόν, ἀκρόπολιν ὀνομάζοντα, κύκλον περιβάλλοντα, ἀφ’ οὗ τὰ δώδεκα μέρη τέμνειν τήν τε 

πόλιν αὐτὴν καὶ πᾶσαν τὴν χώραν”. 
446 FARNELL 1977, 349 



 

165 
 

bruciare sono animali o vegetali447. Qui non si parla del fuoco della religione persiana 

dove esso stesso è l’oggetto del culto448: nel caso di Hestia il fuoco è il mezzo, non il 

fine. Il fatto che nella Ciropedia di Senofonte Ciro, prima della presa di Babilonia, 

sacrifichi in onore di un fuoco che è chiamato Ἑστία449 non è indice di un culto 

persiano di Hestia, ma semplicemente del fatto che l’autore greco utilizzi i mezzi della 

propria lingua per designare il culto orientale del fuoco, che però non ha nulla a che 

vedere con l’οἶκος o con il focolare civico greco.  

Una possibile spiegazione potrebbe essere legata al fatto che nell’età ellenistica, 

quando iniziarono le monarchie, Hestia era anche protettrice ufficiale della casa reale 

greca. A questo proposito, un culto reale di Hestia sembrerebbe attestato a Nisa dov’è 

stato rinvenuto un sontuoso rhyton che porta 

l’iscrizione Ἑστίας (fig. 5); esso doveva 

appartenere ad un corredo molto ricco, e 

secondo Bernard potrebbe avere a che fare o 

con il culto del focolare imperiale che doveva 

sempre essere alimentato durante il regno di un 

Seleucide o comunque con le libagioni 

effettuate durante un banchetto in casa reale450. 

Secondo i primi editori dell’epigrafe, 

quest’invocazione potrebbe essere una 

semplice richiesta di protezione divina, e non 

avere a che fare con un culto reale451; nel contesto dell’iscrizione di Heliodotos pare 

verosimile che l’invocazione ad Hestia sia legata al fatto che si tratta della richiesta di 

                                                           
447Secondo Silvia Baschirotto tuttavia, nel suo articolo sulle Vestali, nei primi tempi di Roma, ancora 

in tempo di monarchia, Vesta era onorata con sacrifici umani che prevedevano che una Vestale fosse 

bruciata viva; questo, a giudicare da alcuni scavi archeologici, avveniva anche in Africa ma anche in 

Asia orientale: “Case of female burials at the walls or gates of the city are attested in Pakistan: in Barikot, 

under the Indo – Greek fortification walls of the city, an adult woman had been buried with a dog.” 

BASCHIROTTO 2012, 173; lo scavo archeologico su cui basa quest’affermazione è quello condotto 

dall’équipe italiana dell’ISMEO.  
448 Str. XV, 3, 14 “Διαφερόντως δὲ τῷ πυρὶ καὶ τῷ ὕδατι θύουσι”, trattando gli usi e costumi dei Persiani, 

in questo caso del culto del fuoco e dell’acqua.  
449 X. Cyr. VII, 5, 57 “Ἐπεὶ δ’εἰσῆλθεν ὁ Κύρος, πρῶτον μὲν Ἑστία ἔθυσεν, ἔπειτα Διὶ βασιλεῖ καὶ εἴ 

τινι ἄλλῳ θεῷ οἱ μάγοι ἐξηγοῦντο.”  
450 BERNARD 1991, 34 – 35 
451 ROUGEMONT – BERNARD, 344 

     

 

     Fig. 5: foto da Bernard 1991,  pl. XVI 
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protezione di un padre e di un figlio, e dunque è nell’ambito di un focolare, in questo 

caso di quello della casa reale, la famiglia per eccellenza. Inoltre, non sono 

epigraficamente attestate altre dediche ad Hestia in questo contesto geografico, a 

giudicare dall’indice del Corpus of inscriptions of the Goddess Hestia452, e 

sembrerebbe sensato che l’invocazione di una dea così particolare non fosse 

“un’invocazione come un’altra”, specialmente dal momento che si invoca la 

protezione dei reali, padre e figlio. 

  

La Τύχη, λόγος che decide la storia di uomini e dei, figura di capitale importanza nel 

periodo ellenistico, sviluppatasi parallelamente alle grandi filosofie che nascono e 

crescono in quest’epoca, è invocata alla fine, forse perché il suo concorso renda più 

efficace la protezione esercitata da Hestia sulla famiglia reale.  

 

Conclusioni  

 

In definitiva, il fatto che in questa zona geografica un bosco sia stato dedicato a Zeus 

può far pensare che a questo corrispondesse anche una zona santuariale. Questa 

iscrizione, che non presenta particolari elementi di sincretismo453, e che contiene una 

dedica a Hestia, divinità tipicamente greca e protettrice del focolare seleucide, 

innalzata in un ἄλσος di Zeus ai confini orientali della Battriana, potrebbe segnalare 

una forte volontà di affermazione dell’identità greca da parte della famiglia reale, 

che era probabilmente risultata vincitrice nell’assedio di Battra e forse anche delle 

campagne in India condotte da Demetrio454. Il tono propagandistico di quest’epigrafe 

sembra essere confermato dagli epiteti πάντων μέγιστον βασιλέων e καλλίνικον. Ecco 

che allora l’ἄλσος si presenta come elemento identitario in una zona molto 

lontana dalla madrepatria.  

 

 

                                                           
452 DETHLOFF 2003 
453 Tranne il fatto che Eutidemo è definito come “il più grande di tutti i re”, ma come abbiamo visto 

questo epiteto ha motivazioni ideologiche nate dal contrasto con Antioco III (cfr. p. 160), e comunque 

è un titolo che si addice alla monarchia ellenistica. 
454 Cfr. ipotesi di datazione p. 160 
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4. Epidauro, una corsa nell’ἄλσος (Sez. IV, nr. I) 

 
Base in pietra calcarea rinvenuta a Epidauro nel 1885, 11 m a sud – est rispetto al 

tempio di Asclepio (fig. 2 nr. 12). 

Dimensioni: 30 x 120 x 60.  

Stato di conservazione buono.  

Datazione: metà IV sec. a.C. ca. 

Tipologia: epigrafe onorifica.  

Luogo di conservazione: Museo di Epidauro (n. inv. 319). 

L’iscrizione si sviluppa su tre linee di scrittura destrorsa. A giudicare dal fac simile, 

ductus regolare, lettere dai tratti lineari e armoniosi, privi di apici e di preziosismi. Non 

si assiste al rimpicciolimento delle lettere tonde. Altezza: 1,5.  

Il testo è in forma metrica: si tratta di esametri dattilici. 

Lingua epica.  

 

KABBADIAS 1885, 193 nr. 94 [BAUNACK 1886, 106 nr. 94; KABBADIAS 1891, 

55 nr. 108; FRAENKEL, IG IV, 1349; HILLER, IG IV2, 1, 618; HANSEN, CEG 815; 

NOBILI 2016, 168]; cfr. MITSOS 1976, 85 (SEG 26, 1976 – 1977, 445); MILLER 

1988, 9 (SEG 38, 1988, 300); MILLER 2004, 25. 

 

 

 

Fig. 1: non disponendo della foto della pietra, ho ritenuto opportuno inserire almeno il fac simile offerto 

da Kabbadias 1885, 193, per poter osservare la forma delle lettere. 

 

 

Δρῦμος παῖς Θεοδώρου Ὀλυμπικὸν ἐνθάδ’ ἀγῶνα 

ἤνγειλ’ αὐθῆμαρ δ̣ρομέων θεοῦ εἰς κλυτὸν ἄλσος, 

ἀνδρείας παράδειγμα· πατρὶς δέ μοι ἵππιον Ἄργος. 
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Io, Drymos figlio di Theodoros, annunciai qui nello stesso giorno 

l’agone olimpico correndo al glorioso bosco sacro del dio, 

come esempio di valore; la mia patria è Argo nutrice di cavalli. 

 

Ho scelto di proporre l’approfondimento relativo a questa iscrizione perché indica 

l’ἄλσος di Epidauro come teatro di un’impresa tanto eroica da meritare di essere 

immortalata tramite un’iscrizione autocelebrativa e, probabilmente, un rilievo 

scolpito455. Inoltre, l’epigrafe dà la possibilità di elaborare riflessioni di carattere 

prosopografico e di interesse locale.  

 

 

                                                           
455 La struttura della base fa pensare che sopra dovesse esservi posta non una statua bensì una lastra con 

rilievi. Cfr. KABBADIAS 1891, 55 

 

Fig. 2. Pianta del santuario di Epidauro. Immagine da CHARITONIDES 1978, p. 17 fig. 8 
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θεοῦ εἰς κλυτὸν ἄλσος: l’importanza degli alberi nel santuario di Epidauro 

 

Drymos, dopo l’agone a Olimpia, giunge, forse come teoro456, probabilmente 

campione di δόλιχος, per annunciarlo nel κλυτὸν ἄλσος di Epidauro. Si tratta solo di 

una formula metrica, oppure questa menzione specifica dell’ἄλσος di Epidauro può 

celare un’effettiva importanza di questo elemento nel contesto del celebre santuario? 

Osservando il contributo delle fonti letterarie ed epigrafiche cercheremo di capire se 

l’ἄλσος di Epidauro possa essere davvero considerato fondamentale nell’ambito del 

santuario.  

L’ordine in cui saranno esposte le varie fonti non seguirà la cronologia, ma 

l’importanza che il loro contenuto può rivestire nel determinare la presenza di un 

agglomerato di alberi di grande rilievo per il santuario.  

 

La ricorrenza dell’ἄλσος nella descrizione del santuario di Epidauro nella Periegesi di 

Pausania 

 

La base da cui partire è la Periegesi di Pausania: all’interno del secondo libro, infatti, 

quando il periegeta traccia una descrizione del santuario di Epidauro, il primo 

elemento che inserisce è proprio l’ἄλσος: 

 

τὸ δὲ ἱερὸν ἄλσος τοῦ Ἀσκληπιοῦ περιέχουσιν ὅροι πανταχόθεν· οὐδὲ 

ἀποθνήσκουσιν <ἄνθρωποι> οὐδὲ τίκτουσιν αἱ γυναῖκές σφισιν ἐντὸς τοῦ περιβόλου, 

καθὰ καὶ ἐπὶ Δήλῳ τῇ νήσῳ τὸν αὐτὸν νόμον. τὰ δὲ θυόμενα, ἤν τέ τις Ἐπιδαυρίων 

αὐτῶν ἤν τε ξένος ὁ θύων ᾖ, καταναλίσκουσιν ἐντὸς τῶν ὅρων· τὸ δὲ αὐτὸ γινόμενον 

οἶδα καὶ ἐν Τιτάνῃ. 

 

Il sacro ἄλσος di Asclepio è da ogni parte delimitato da cippi di confine: e all’interno 

del peribolo non possono morire esseri umani né partorire donne, esattamente la 

stessa norma che vige nell’isola di Delo. Le offerte sacrificali, che ne sia autore un 

                                                           
456 NOBILI 2016, 168 
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Epidaurio o uno straniero, le consumano all’interno dei confini; so che la medesima 

cosa avviene a Titane457. 

 

Subito dopo, senza precisare alcun cambiamento di luogo, Pausania passa alla 

descrizione di vari elementi: la statua crisoelefantina di Asclepio all’interno del 

tempio, il luogo dove dormono i supplici del dio, la tholos, le stele votive. 

Successivamente, Pausania passa alla descrizione del famoso teatro, e in questo caso 

l’indicazione di luogo è più generale, ἐν τῷ ἱερῷ458. Successivamente, torna a parlare 

dell’ἄλσος: 

 

ἐντὸς δὲ τοῦ ἄλσους ναός τέ ἐστιν Ἀρτέμιδος καὶ ἄγαλμα Ἠπιόνης καὶ Ἀφροδίτης 

ἱερὸν καὶ Θέμιδος καὶ στάδιον, οἷα Ἕλλησι τὰ πολλὰ γῆς χῶμα, καὶ κρήνη τῷ τε 

ὀρόφῳ καὶ κόσμῳ πολλὰ γῆς χῶμα, καὶ κρήνη τῷ τε ὀρόφῳ καὶ κόσμῳ τῷ λοιπῷ θέας 

ἀξία. 

 

All’interno del bosco sacro c’è un tempio di Artemide e una statua di Epione, e un 

santuario di Afrodite e di Temi, e uno stadio formato da banchi di terra, come la 

maggior parte degli stadi greci: inoltre, una fontana degna di esser vista sia per il 

tetto sia per il resto della decorazione459. 

 

C’è poi un altro dettaglio che può rivelarsi di massima importanza: dopo questo brano, 

Pausania tratta di alcuni edifici costruiti in epoca romana, come l’ospizio di Antonino, 

a proposito del quale scrive: 

 

Ἐπιδαυρίων δὲ οἱ περὶ τὸ ἱερὸν μάλιστα ἐταλαιπώρουν, ὅτι μήτε αἱ γυναῖκες ἐν σκέπῃ 

σφίσιν ἔτικτον καὶ ἡ τελευτὴ τοῖς κάμνουσιν ὑπαίθριος ἐγίνετο· ὁ δὲ καὶ ταῦτα 

ἐπανορθούμενος κατεσκευάσατο οἴκησιν· ἐνταῦθα ἤδη καὶ ἀποθανεῖν ἀνθρώπῳ καὶ 

τεκεῖν γυναικὶ ὅσιον. 

 

                                                           
457 Paus. II, 27, 1 
458 Paus. II, 27, 5 
459 Ibid. 
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Inoltre, quegli Epidaurii che risiedevano nei dintorni del santuario si trovavano 

esposti a grandissimi disagi, perché le loro donne non avevano un riparo per 

partorire, e i malati dovevano morire all’aperto: Antonino rimediò anche a queste 

mancanze, provvedendoli di un ospizio, dove è ormai lecito che una persona muoia e 

una donna partorisca460. 

 

Si tratta di un passo problematico. Come abbiamo già osservato, all’inizio della 

descrizione del santuario, Pausania scrive che l’ἄλσος di Epidauro è delimitato da cippi 

di confine, e che all’interno del peribolo, dunque, ciò che sta all’interno dei confini, 

non si può morire e le donne non possono partorire; in questo passo, invece, spiega 

che ormai (ἤδη), grazie alla costruzione dell’ospizio nato apposta per ovviare a questo 

problema, è lecito (ὅσιον), nel senso di “non sacrilego”461, che in questo spazio una 

donna partorisca e una persona muoia. L’indicazione temporale indica che nel periodo 

storico in cui scrive Pausania sta avvenendo un cambiamento: all’interno dell’ospizio 

(ἐνταῦθα), è ormai lecito nascere e morire, come a dire che si tratti di un’eccezione 

alla regola. Se c’è stato bisogno della costruzione di un ospizio apposito, si deduce che 

questo non potesse accadere in nessun’altra zona del santuario. Tuttavia, nella frase 

prima, il periegeta scrive che in mancanza di questo edificio la morte dei malati doveva 

avvenire ὑπαίθριον, “all’aperto”. Bisogna forse interpretare ὑπαίθριον come 

“all’esterno rispetto all’intera zona in cui è vietato nascere e morire”? Infatti, l’ἄλσος 

è un luogo all’aperto, ma, come ha scritto egli stesso poco prima, all’interno dello 

spazio delimitato dai cippi di confine non si può né nascere né morire. A meno che 

Pausania non si riferisca agli edifici all’interno del peribolo, allora ὑπαίθριον avrebbe 

senso come “all’aperto”. Ma, se così fosse, bisognerebbe intendere che anche edifici 

come l’abaton, l’Asklepieion, etc si trovassero tutti all’interno del peribolo, poiché, 

data l’urgenza della costruzione di un ospizio, si può dedurre che nemmeno in quegli 

edifici fosse lecito nascere e morire, nonostante nell’abaton giacessero molti malati.  

Inoltre, Pausania scrive che il problema riguarda gli abitanti di Epidauro che 

risiedevano attorno al santuario (περὶ τὸ ἱερὸν), non tanto i fedeli in generale. Perché 

gli abitanti erano costretti a nascere e a morire “all’aperto” e non, per esempio, nelle 

                                                           
460 Paus. II, 27, 6 
461 Cfr. voce ὅσιος in G. LIDDELL – R. SCOTT, A Greek – English Lexicon, Oxford, 19682 
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proprie abitazioni? Le case di questi abitanti erano coinvolte nel divieto di nascita e di 

morte? È improbabile, visto che è all’interno del peribolo che vigeva il divieto.  

Ricapitolando, Pausania scrive che all’interno dei cippi di confine dell’ἄλσος di 

Epidauro, come a Delo, non si può nascere né morire. Poi, che gli abitanti di Epidauro 

che risiedono περὶ τὸ ἱερὸν non possono nascere né morire se non ὑπαίθριον, 

“all’aperto”, e dunque il senatore Antonino si è occupato della costruzione di un 

ospizio per dar loro un rifugio. Potrebbe forse essere un indizio del fatto che i cippi di 

confine dell’ἄλσος coincidessero con quelli del ἱερὸν in generale?  

Proseguiamo con l’indagine.  

 

Alla fine della descrizione del santuario, Pausania termina scrivendo: 

 

ὄρη δέ ἐστιν ὑπὲρ τὸ ἄλσος τό τε Τίτθιον καὶ ἕτερον ὀνομαζόμενον Κυνόρτιον, 

Μαλεάτου δὲ Ἀπόλλωνος ἱερὸν ἐν αὐτῷ 

 

Al di sopra del bosco sacro s’innalzano il monte Tittio e un altro chiamato Cinorzio, 

sul quale sorge un santuario di Apollo Maleates462. 

 

Dunque, la descrizione del santuario di Epidauro inizia e termina con l’indicazione 

dell’ἄλσος. Anche questo elemento potrebbe rivelarsi un indizio del fatto che questo 

ἄλσος rappresentasse, se non il santuario propriamente detto con all’interno i suoi 

edifici, almeno una parte preponderante dello stesso, tanto da meritare di essere portato 

all’attenzione più volte nello stesso paragrafo: all’inizio, al centro e alla fine. 

Nonostante la Periegesi di Pausania contenga moltissime attestazioni di ἄλση, non 

capita mai che, nella descrizione di un singolo santuario, un bosco sacro ritorni 

all’inizio, nel corpo e alla fine della spiegazione, come accade qui: questo potrebbe 

essere davvero un ἄλσος importante nel contesto del santuario di Asclepio. 

 

 

 

 

                                                           
462 Paus. II, 27, 7 
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Il contributo degli Ἰάματα 

 

Per avvalorare gli indizi ricavati dal passo della Periegesi occorre il supporto di altre 

fonti. In questo caso, si osserveranno alcuni passi relativi alle famose guarigioni di 

Epidauro: il primo è un epigramma tramandato dall’Antologia Palatina, gli altri sono 

tratti dai racconti di guarigioni avvenute al santuario di Asclepio iscritti su stele votive. 

Per esempio, una testimonianza da cui si possono trarre informazioni utili consiste in 

un epigramma offerto dall’Antologia Palatina, attribuito a Eschine oratore: 

 

ΑΙΣΧΙΝΟΥ ΡΗΤΟΡΟΣ 

 

Θνητῶν μὲν τέχναις ἀπορούμενος, εἰς δὲ τὸ θεῖον 

ἐλπίδα πᾶσαν ἔχων, προλιπὼν εὔπαιδας Ἀθήνας, 

ἰάθην ἐλθών, Ἀσκληπιέ, πρὸς τὸ σὸν ἄλσος, 

ἕλκος ἔχων κεφαλῆς ἐνιαύσιον, ἐν τρισὶ μησίν. 

 

ESCHINE ORATORE. 

 

Sfiduciato dalle arti umane, riposi nella divinità ogni speranza. Lasciai Atene madre 

di nobili figli e venni a curarmi, Asclepio, nel tuo bosco: della piaga che da un anno 

avevo al capo, guarii in tre mesi 463. 

 

Secondo Waltz, “Cette épigramme était sans doute la dédicace d’un tableau votif”464. 

Anche in questo caso l’ἄλσος potrebbe essere utilizzato in forma metonimica per 

indicare il santuario stesso. 

Nel contesto degli Ἰάματα, vi sono frasi che potrebbero risultare interessanti per capire 

la posizione di alcuni alberi all’interno del santuario. Certo, bisogna sempre tenere 

conto che questi racconti sono caratterizzati da un forte grado di “letterarietà”465, 

                                                           
463 AP, VI, 330 
464 Cfr. commento ad AP VI, 330 nell’edizione Les Belles Lettres, 1960, p. 159. 
465 Cfr. tesi di laurea di G. GREGIS, “La lingua degli Iamata di Epidauro. Analisi dialettologica e 

confronti testuali”, Università Ca’ Foscari, a.a. 2014/2015, pp. 86 – 88. 
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dunque non si può accettare come prova ciò che vi è narrato; tuttavia, alcune 

indicazioni potrebbero rivelarsi degne di nota.  

La prima testimonianza epigrafica466 riporta:  

 

Αἰσχίνας ἐγκεκοιμισμένων ἤδη τῶν ἱκετᾶν ἐπὶ δένδρεόν τι ἀμ- 

βὰς ὑπερέκυπτε εἰς τὸ ἄβατον. καταπετὼν οὖν ἀπὸ τοῦ δένδρεος 

περὶ σκόλοπάς τινας τοὺς ὀπτίλλους ἀμφέπαισε· κακῶς δὲ δια- 

κείμενος καὶ τυφλὸς γεγενημένος καθικετεύσας τὸν θεὸν ἐνε- 

κάθευδε καὶ ὑγιὴς ἐγένετο.  vac. 

 

“Aischines, tra i supplici che hanno dormito al santuario, essendosi arrampicato su 

un albero, spiò dentro l’abaton. In quel momento cadde dall’albero e si trafisse gli 

occhi con delle spine. Rovinato, diventato cieco, supplicò il dio, dormì lì, e tornò in 

salute”.  

 

L’abaton (fig. 2 nr. 19), che è formato da un portico che si trova vicino alla tholos (fig. 

2 nr. 18) e al tempio di Asclepio (fig. 2 nr. 12), era accessibile solo alle persone che 

avevano bisogno di curarsi attraverso il sonno miracoloso467. Questo Aischines vi spiò 

dentro, forse perché era scettico sul fatto che in quel luogo accadessero davvero eventi 

soprannaturali, e determinò così la punizione da parte del dio, che lo rese 

effettivamente bisognoso di cura. A quel punto, dormendo nell’abaton, guarì. 

L’informazione che si può trarre da questa fonte è che arrampicandosi su un albero era 

possibile spiare ciò che accadeva dentro l’abaton. Dunque, in corrispondenza di questo 

dovevano esserci degli alberi. Forse, gli edifici presenti in quell’area, che 

rappresentavano anche il cuore del santuario, erano immersi nel verde.  

 

Qualche linea dopo sulla stessa stele468, c’è scritto: 

 

 

                                                           
466 IG IV2, 1, 121. Ll. 90 – 94 

Sez. III, nr. 6 del catalogo. 
467 GIRONE 1998, 31 
468 IG IV2, 1, 121, ll. 120 – 122 



 

175 
 

 

Ἀλκέτας Ἁλικός· οὗτος τυφλὸς ἐὼν ἐνύπνιον εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς ποτελθὼν τοῖς δα-  

κτύλοις διάγειν τὰ ὄμματα καὶ ἰδεῖν τὰ δένδρη̣ πρᾶτον τὰ ἐν τῶι ἱαρῶι. ἁμέρας δὲ 

γε-  

νομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε. 

 

 Alketas di Elice. Quest’uomo, che era cieco, ebbe la seguente visione durante il suo 

sonno: il dio sembrò avvicinarsi e passare le dita sui suoi occhi, e vide per la prima 

volta gli alberi del santuario. Quando si fece giorno, recuperata la salute, se ne andò.  

 

Se una persona cieca che si trovava nell’abaton a dormire per ricevere la guarigione 

vide per la prima volta degli alberi, significa che in corrispondenza dell’abaton 

dovevano esserci degli alberi. 

L’ultimo passo469 riguarda una ragazza: 

 

κόρα ἄφωνος· α[ὕτ]α [ἐγκαθεύδουσα ὡς εἶδε ἐρχόμενον δρ]άκο[ν]τα ἀπὸ  

δενδρέου τινὸς τῶν κατὰ τὸ ἄ[βατον(?) ἐόντων, ἐξεγερθεῖσα ε]ὐθὺς βο- 

ῆι, τὰμ ματέρα καὶ τὸμ πατέρα κα[λ]έ[ουσα, ἀπῆλ]θε [δὲ ὑγιής].  

 

Una ragazza muta. Dormendo nel santuario, vide un serpente uscire da uno degli 

alberi presenti nell’abaton; svegliatasi, subito gridò, chiamando la madre e il padre, 

se ne andò in salute. 

 

Bisogna tener conto del fatto che quest’epigrafe è frammentaria e la ricostruzione non 

è certa; tuttavia, il riferimento all’albero è sicuro; è anche estremamente probabile che 

questa ragazza, per guarire, abbia dormito nell’abaton come tutti i malati. Dunque, se 

vide un serpente uscire da un albero, ciò significa che in quel contesto gli alberi 

dovevano esserci. 

È vero che questi racconti hanno una cospicua componente di invenzione letteraria, 

ma nonostante ciò che è narrato possa non corrispondere alla realtà oggettiva, quello 

                                                           
469 IG IV2, 1, 123. Ll. 1 – 3 

Sez. III, nr. 7 del catalogo. 
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che conta è che vi sia la menzione di alberi in questo contesto. Non avrebbe avuto 

alcun senso, infatti, tirare in ballo gli alberi se questi non fossero stati affatto presenti 

in zona.  

 

Agoni atletici nell’ἄλσος? 

 

Il santuario di Asclepio aveva anche un’importanza per gli atleti. Patrucco porta 

all’attenzione un’iscrizione di Delfi di V sec. a.C., in cui un atleta pancraziaste viene 

onorato per le sue vittorie, e vengono nominati molti agoni panellenici del mondo 

greco, tra cui quelli di Epidauro, gli Ἀσκλαπίεια470; Pindaro, nella terza e nella quinta 

Nemea, e nell’ottava Istmica, menziona alcuni giochi di Epidauro, in particolare la 

lotta e pancrazio471. Nel commento degli Scholia Vetera ai versi finali della terza 

Nemea, a proposito di Epidauro è scritto:  

 

τίθεται δὲ ἐν Ἐπιδαύρῳ ἀγὼν Ἀσκληπιῷ, τῶν Ἀσκληπιαδῶν πρώτων θέντων, μετὰ 

ταῦτα δὲ Ἀργείων Ἀσκληπιῷ, διὰ πενταετηρίδος· τίθεται δὲ ἐν τῷ ἄλσει τοῦ 

Ἀσκληπιοῦ, ἄγεται δὲ μετὰ ἐννέα ἡμέρας τῶν Ἰσθμίων. 

 

“C’è infatti a Epidauro un agone per Asclepio, essendo state istituite prima le feste 

Asclepiadi, poi quelle di Argo per Asclepio, quinquennali; hanno luogo nel bosco 

sacro di Asclepio, e si svolgono dopo nove giorni rispetto alle Istmiche”472.  

 

Sebbene gli Scholia Vetera rappresentino una fonte molto tarda rispetto al testo che si 

propongono di commentare, e non possiamo contare sull’affidabilità di queste notizie, 

tuttavia si tratta di una menzione comunque degna di nota, e non c’è motivo di 

escludere che l’informazione sia veritiera.  

                                                           
470 PATRUCCO 1976, 19, n. 18 (Syll3 82, l. 3) 
471 Pi, N. III, 147: Νεμέας Ἐπιδαυρόθεν 

Pi. N. V, 95 – 96: πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίῳ / φθέγξαι ἑλεῖν Ἐπιδαύριῳ διπλόαν 

Pi. I. VIII, 146 – 150: ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ πλεκέτω / μυρσίνας στέφανον, ἐ- / πεί νιν Ἀλκαθόου 

τ’ ἀγὼν σὺν τύχᾳ / ἐν Ἐπιδαύρῳ τε νεότας δέκετο πρίν· 
472  Sch. Pi. N. III, 147 
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Tornando alla descrizione di Pausania, egli scrive che, tra 

gli altri edifici, all’interno dell’ἄλσος di Epidauro c’è uno 

stadio473. Questo fu costruito nel IV sec. a.C.474, e ancora 

oggi si trova immerso in una zona alberata (fig. 3), come del 

resto l’intero santuario (fig. 4). Dunque, se Pausania e gli 

Scholia avessero ragione, allora i giochi che si tenevano in 

questo santuario dovrebbero aver luogo all’interno del 

bosco sacro.  

 

In conclusione … 

 

Come si può osservare dalla conformazione del territorio (fig. 4), oggi il complesso 

sorge in mezzo agli alberi; se le testimonianze 

citate non forniscono una prova che fosse così 

anche all’epoca, rappresentano tuttavia indizi 

non sottovalutabili. 

Nello stesso giorno Drymos corse ad 

annunciare l’agone da Olimpia fino a Epidauro, 

prendendo come traguardo l’ἄλσος. Che 

interesse avrebbe avuto Drymos per entrare 

proprio nel bosco, se questo non avesse 

rivestito una grande importanza? Perché 

avrebbe dovuto prendere come traguardo del suo tragitto proprio l’ἄλσος? Una 

possibile risposta a questi quesiti, oltre all’ipotesi che si tratti di una formula metrica, 

è che, entrando nell’ἄλσος, Drymos sia entrato nel santuario tout court. Se l’ἄλσος 

fosse stato menzionato solo in questa iscrizione e non in altre fonti, allora 

probabilmente si sarebbe trattato di un caso; ma, dopo aver riscontrato il contributo 

offerto da altre fonti, si può pensare che non si tratti di una semplice coincidenza. 

                                                           
473 Cfr. n. 459 
474 Per uno studio dettagliato sullo stadio di Epidauro cfr. R. PATRUCCO, Lo stadio di Epidauro, 

Firenze, 1976 

 

Fig. 3: stadio di Epidauro. 

Immagine dal sito www.greece.com  

 

Fig. 4: foto aerea del complesso di 

Epidauro. Immagine dal sito 

www.sofiaoriginals.com  

 

http://www.greece.com/
http://www.sofiaoriginals.com/
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C’è dunque motivo di ritenere che gli alberi dell’ἄλσος di Epidauro si trovassero 

in molte zone del santuario, dallo stadio all’abaton, e grazie al supporto dato dalla 

Periegesi di Pausania, dall’epigramma di Eschine, dagli Ἱάματα e dagli Scholia 

Vetera a Pindaro, si può ipotizzare che questo agglomerato di alberi non 

rappresentasse solamente uno dei tanti elementi del santuario riscontrabili al suo 

interno: forse l’ἄλσος era proprio l’elemento peculiare e rappresentativo di 

questo santuario, se non nella sua interezza almeno in parte preponderante.  

Resta però un problema: perché un atleta come Drymos avrebbe scelto di correre 

proprio fino a Epidauro?  

Il motivo che può aver spinto Drymos a correre nello stesso giorno per più di 140 km475 

fino al santuario di Epidauro sarà discusso nei prossimi paragrafi.   

 

Una famiglia argiva importante per Epidauro 

 

Alla metà del IV sec. a.C. ca., dunque allo stesso periodo dell’epigrafe di Drymos, 

risale una stele figurata (fig. 5) rinvenuta a nord dei propilei del santuario nel 1976, 

contenente un decreto onorifico per Drymos figlio di Epikrates di Argo. Il testo476 

riporta:  

 

Θεός. Ἔδοξε τᾶι 

πόλι τᾶι τῶν 

Ἐπιδαυρίων 

Δρῦμον Ἐπικρά- 

τεος Ἀργεῖον    5 

θεαροδόκον 

εἶμεν τοῦ Ἀσκλα- 

πιοῦ καὶ πρόξενον 

τῶν Ἐπιδαυρίων 

αὐτὸν καὶ ἐκγό-   10 

                                                           
475 Secondo il sito www.distanzechilometriche.net/ la distanza a piedi tra Olimpia ed Epidauro è di circa 

140 km. 
476 MITSOS 1976, 84 (SEG 26, 1976 – 1977, 445) 

http://www.distanzechilometriche.net/
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νους, καὶ εἶμεν 

αὐτοῖς ἀτέλειαν 

καὶ ἀσυλίαν καὶ 

ἐμ πολέμωι καὶ 

ἐν εἰράναι καὶ    15 

κατὰ γᾶν καὶ κατὰ  

θάλασσαν. Κατά- 

λογος βουλᾶς 

Νίκαιος 

Πολιτάδος.    20 

 

Dio. È stato deciso dalla polis degli Epidaurii che Drymos figlio di Epikrates di Argo 

sia teorodoco del santuario di Asclepio e prosseno degli Epidaurii, e che questo valga 

per lui e per i suoi discendenti; è inoltre stato deciso che per loro siano validi 

l’immunità e il diritto di asilo, in pace e in guerra, per terra e per mare. Cancelliere 

del consiglio Nikaios Politados. 

 

Un elemento di fondamentale importanza è l’onomastica: per il IV sec. a.C. vi sono 

solo queste due attestazioni del nome Drymos477; una terza attestazione del nome 

Drymos, di cui si tratterà sotto478, offerta da una laminetta plumbea rinvenuta a Nemea, 

risale probabilmente all’inizio del III sec. a.C., ma non si conosce la provenienza del 

protagonista. In questo caso, invece, Drymos figlio di Epikrates e Drymos figlio di 

Theodoros provengono entrambi da Argo, ed entrambi sono onorati a Epidauro.  

 

                                                           
477 Cfr. voce Δρῦμος in LGPN III A 
478 Cfr. vedi alla fine 
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In base a questi dati, secondo Mitsos questi due 

Drymos potrebbero essere cugini o comunque 

parenti479.  

È evidente che questa famiglia argiva era tenuta in 

notevole considerazione presso Epidauro.  

Purtroppo nel testo del decreto non è esplicitato il 

motivo degli onori conferiti, anche se in questo 

potrebbe essere d’aiuto l’interpretazione del rilievo 

scolpito sulla stele, purtroppo mutila. Mitsos fa 

notare che ciò che rimane della figura è un braccio 

di un corpo maschile nudo e, a quanto sembra, 

possente480. Rispetto alla dimensione del testo, la 

figura rappresentata è di grandezza insolitamente 

notevole: soprattutto nelle stele decreto, i rilievi 

rappresentano solitamente piccole scene scolpite 

sulle testate481. Questo è un caso anomalo, e 

probabilmente a stele integra l’elemento che saltava 

subito all’occhio era il rilievo. Forse i meriti del 

protagonista, non essendo esplicitati nel testo, erano rappresentati da questo rilievo? E 

dunque, se questo rilievo mostra un corpo maschile possente, è possibile che Drymos 

figlio di Epikrates fosse un atleta? 

Un elemento che può far pensare che questa famiglia avesse a che vedere con il mondo 

degli agoni atletici è il fatto che uno dei privilegi conferiti a Drymos è quello di essere 

teorodoco del santuario di Asclepio (l. 6). La θεωροδοκία482 era una carica che 

prevedeva l’accoglienza dei θεωροί, i rappresentanti mandati dalle città greche in 

occasione dell’organizzazione di eventi religiosi, soprattutto di giochi panellenici483. 

                                                           
479 MITSOS 1976, 85 
480 Ibid. 
481 Per confronti sui rilievi scolpiti sulle stele decreto nel IV sec. a.C., cfr. MEYER 1989; LAWTON 

1995 etc.  
482 Per uno studio sulla θεωροδοκία nel Peloponneso, cfr. PERLMAN 2000; MEDAGLIA 2015, etc. 
483 Cfr. voce Theoroi in A. F. PAULY – G. WISSOWA, Realencyclopädie der classichen 

Altertumswissenschaft, Band V A, 2, Stuttgart, 1905 

 

    Fig. 5: iscrizione onoraria per                                                

Drymos figlio di Epikrates. 

Immagine da MITSOS 1976, 

ΠΙΝΑΞ 27, α 
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La θεωροδοκία per il santuario di Asclepio, ampiamente attestata da molte iscrizioni, 

si riferiva all’organizzazione degli Ἀσκλαπίεια, i giochi di Epidauro484.  

È possibile che Drymos figlio di Epikrates abbia ricevuto questa onorificenza per 

essersi distinto nell’ambito degli Ἀσκλαπίεια di Epidauro, magari come atleta, così da 

essere oggetto di ammirazione da parte degli Epidaurii stessi? 

Certo, non è affatto detto che coloro ai quali veniva conferita per onorificenza la carica 

di θεωρόδοκος avessero anche partecipato agli agoni atletici, ma in questo caso, 

tenendo anche conto dell’onomastica, della cronologia e della provenienza 

dell’onorato, che indicano probabilmente una parentela con Drymos figlio di 

Theodoros, nonché delle caratteristiche del rilievo, si potrebbe ipotizzare che 

Drymos figlio di Epikrates abbia ricevuto questi onori da parte degli Epidaurii in 

quanto vincitore degli Ἀσκλαπίεια; questo non si può sapere, ma anche se i meriti 

di Drymos non fossero legati agli agoni atletici, la partecipazione agli agoni 

potrebbe comunque essere una caratteristica comune ai membri della famiglia.  

 

A supporto dell’ipotesi secondo cui questa famiglia si fosse distinta in ambito atletico, 

si aggiunge un’iscrizione rinvenuta al santuario di Nemea in uno strato di detriti di 

inizio III sec. a.C., terzo e ultimo caso in cui compare il nome di Drymos in Argolide, 

anche se non è purtroppo specificata la filiazione né la provenienza del protagonista: 

si tratta di una tabella in piombo, che riporta il testo485: 

 

Δρῦμος ἄ̣νι̣ππ̣ος 

 

Questo testo non è mai stato analizzato486, ma, se la lettura ἄνιππος è corretta, una 

proposta di traduzione potrebbe essere: 

 

                                                           
484 PERLMAN 2000, 67 
485 Unica edizione: MILLER 1988, 9 (SEG 38, 1988, 300). 
486 Miller riporta solo il testo come uno dei reperti rinvenuti durante gli scavi di Nemea del 1984 – 1986, 

ma non lo traduce né lo discute. Inoltre, nella sua edizione, Miller pone su Δρῦμος l’accento acuto, e 

l’alpha di ἄ̣νι̣ππ̣ος è reso in maiuscolo. Ho deciso di effettuare questi cambiamenti sul testo in quanto, 

se si trattasse di un nome proprio, sarebbe l’unica attestazione del nome Ἄνιππος in tutto il mondo 

greco; inoltre, sarebbe più probabile che il nome di Drymos fosse seguito da un patronimico. Dunque, 

a mio parere potrebbe essere un nome comune, che porterebbe un significato preciso nell’ambito di 

quest’iscrizione. 
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Drymos impossibilitato a cavalcare. 

 

Dato che questa formula è iscritta su una tabella di piombo, potrebbe forse trattarsi di 

una maledizione lanciata da un avversario, nella speranza che Drymos, forse in vista 

di una gara equestre, non potesse cavalcare e dunque fosse costretto a rinunciare alla 

gara487.  

In ogni caso, anche questo Drymos doveva essere un atleta dell’Argolide. La 

provenienza non è specificata, ma, essendoci pervenute soltanto tre attestazioni per 

questo nome, si potrebbe ipotizzare che anch’egli appartenga alla famiglia argiva 

onorata a Epidauro.  

 

In ogni caso, la famiglia “dei Drymos” deve aver ricoperto un ruolo di grande 

importanza nell’ambito degli agoni di Epidauro, e se l’epigrafe di Drymos figlio di 

Theodoros fosse posteriore a quella onorifica per Drymos figlio di Epikrates, la sua 

impresa potrebbe rappresentare una sorta di “prova di bravura” per gli onori resi alla 

sua famiglia da parte di Epidauro. Se invece fosse anteriore, potrebbe rappresentare un 

indizio per l’ipotesi secondo cui gli onori resi a Drymos figlio di Epikrates possano 

realmente avere a che fare con le vittorie negli agoni.  

 

Conclusioni 

 

In conclusione, le ragioni per cui l’iscrizione di Drymos figlio di Theodoros è da 

ritenersi importante sono almeno due: innanzitutto, essa consente di operare alcune 

riflessioni sull’ἄλσος di Asclepio, e potrebbe rivelarsi un prezioso testimone 

dell’importanza di questo elemento nel contesto del santuario di Epidauro, grazie al 

supporto delle altre fonti di cui si è trattato; in particolare, si è ipotizzato che questo 

ἄλσος fosse rappresentativo del santuario stesso, se non nella sua totalità almeno in 

                                                           
487 Per uno studio sulle defixiones greche volte a impedire agli atleti di partecipare alle gare, cfr. 

TREMEL 2004. Per impedire agli avversari di guidare i cavalli: Nrr. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

65, 66, 67. Occorre tuttavia precisare che gli esempi citati si riferiscono a un’epoca più tarda rispetto a 

quella della lamella in questione, e i testi sono molto più articolati. Ciononostante, i documenti provano 

che la prassi di lanciare maledizioni per questi scopi era diffusa, dunque non è escludibile che anche 

questa laminetta ne sia testimone.  
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gran parte, e che gli edifici che costituiscono il cuore pulsante del santuario (per 

esempio l’abaton) fossero circondati dagli alberi. 

Inoltre, l’iscrizione rappresenta una testimonianza molto preziosa dal punto di vista 

prosopografico, poiché si tratta di uno dei due documenti che trasmettono il nome di 

Drymos in Argolide nel IV sec. a.C..: l’iscrizione contribuisce dunque alla 

formulazione di ipotesi sull’importanza che la famiglia può aver rivestito a Epidauro, 

forse nel contesto degli agoni atletici degli Ἀσκλαπίεια. 
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5. Termo, epitaffio di Skorpion (Sez. V, nr. 1) 

 

Base di statua in pietra calcarea rinvenuta presso il santuario di Apollo a Termo, in 

Etolia, e conservata al Museo di Termo (n. inv. 33).  

Stato di conservazione mediocre: in molti punti la lettura è difficoltosa. 

La base è rotta su entrambi gli angoli del lato posteriore; 84,5 x 65 x 28,5.   

Datazione: primo quarto del III sec. a.C. 

Iscrizione su otto linee di scrittura destrorsa in distici elegiaci. Ductus regolare, lettere 

quadrate tipiche dell’inizio del periodo ellenistico. Altezza: 1; interlinea: 0,8. Le lettere 

non sono ancora caratterizzate dagli apici propri dell’Ellenismo inoltrato; il 

rimpicciolimento delle lettere tonde, tipico tratto ellenistico, è presente ma non ancora 

molto accentuato.  

Dialetto dorico di nord – ovest. 

 

SOTIRIADIS 1915, 57 – 58 n. 35; RHOMAIOS 1915, 282; WILHELM 1924, 167 

[SEG 2, 1924, 355]; KLAFFENBACH 1926, 34 (SEG 3, 1925, 437) 

[KLAFFENBACH 1932, IG IX I2 I, 51; MORETTI 2002, ISE 85; CAVALLI 2010, 

410]; cfr. WEINREICH 1918, 434 – 439; SCHOLTEN 2000, 41; BING 2002, 62 (SEG 

52, 2002, 1919) 

 

 

 

Fig. 1: immagine da SOTIRIADIS 1915, p. 57 εἰκ. 6. Purtroppo l’immagine è di bassa qualità e non 

agevola la lettura, per la quale occorrerebbe un’autopsia.  

 

Edizione IG IX I2 I, 51 
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ἄλσει ἐνὶ χρυσέωι σε βοαδρομέοντα σὺν ἵππωι   

[Φ]ωκίσι Τείθρωνος κτεῖνεν ὑπὸ στεφάναις 

δ̣υσμενέων κρυφθεὶς ἄφατος λόχος, ἄξια πάτρας, 

ἄ̣ξ̣ι̣α δ’ Οἰνειδᾶν μησάμενον προγόνων. 

μν̣̣αμόσυνον δὲ πατὴρ μορφᾶς σέθεν εἵσατο τόνδε  5 

χαλκὸν Ἀπόλλωνος πὰρ τριπόδεσσι Δράκων, 

ὅς σε καὶ ἐμ φθιμένοισιν ἐόντ’ εἰς φένγος ἀνάξει, 

Σ̣κορπίων· ὣς ἀγαθῶν οὐκ ἀπόλωλε ἀρετ<ά>. 

 

L. 1: ἵπποις Sotiriadis488 L. 2: ὠκέσι Sotiriadis489; Σώκισι Rhomaios490. L. 4: δεξιὰ 

Sotiriadis, Rhomaios. L. 8: Φθιτῶν Sotiriadis, Rhomaios; Στόργον Wilhelm e SEG491. 

 

Nel dorato bosco sacro, mentre accorrevi col cavallo 

in aiuto dei Focesi, ti uccise sotto le balze di Teithron 

uno sconosciuto drappello di nemici nascosto in agguato, mentre eri impegnato  

in azioni degne della patria, degne dei progenitori Oineidi. 

Ed eresse questo monumento di bronzo che ti rappresenta,  

presso i tripodi di Apollo, il padre Drakon; 

e questo, nonostante tu sia fra i defunti, ti condurrà alla luce, 

Skorpion; poiché la virtù dei valorosi non muore. 

 

Ho scelto di proporre l’approfondimento relativo a quest’iscrizione poiché, oltre a 

presentare un tema di dibattito a proposito delle vicende storiche a cui l’epigrafe si 

riferisce, mostra il caso particolare di un bosco sacro che diventa teatro di 

un’imboscata. 

                                                           
488 Gli altri editori scartano l’ipotesi poiché affermano che dalla pietra non risulta alcun sigma. 
489 Sotiriadis legge ἵπποις, il termine a cui lo riferisce; tuttavia, anche metricamente sarebbe inusuale, 

in quanto ci si aspetterebbe che fossero collocati nello stesso verso. Cfr. es: Il VIII, 88 “ὠκέες ἵπποις” 

opp. Il IV, 500 ἵππων ὠκειάων. 
490 Lo studioso legge in questo segmento un nome proprio, che però non è attestato. 
491 Dall’immagine sembra evidente il segmento Ο Ρ Π Ι Ω Ν. Inoltre, Σκορπίων è un nome abbastanza 

tipico dell’Etolia. Come riporta il LGPN, infatti, si trova attestato in altre quattro epigrafi etole di III – 

II sec. a.C., tra cui una di Termo del 214 a.C. (IG IX 12 1 177) Cfr. Σκορπίων in LGPN III A. 
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Al centro della Grecia centrale 

 

 

 

 

 

 

Il guerriero celebrato nell’iscrizione fu ucciso sotto le balze di una città chiamata 

Τείθρων (l. 2). Questa città è stata riconosciuta come Titronio (Τιθρώνιον), città che 

sorge a 300 m sopra il livello del mare, menzionata da Pausania nel libro sulla Focide: 

il periegeta riporta infatti che su una pianura a quindici stadi da Anficlea sorge 

Titronio, che secondo lui non presenta nessun elemento degno di nota; a venti stadi da 

Titronio sorge Drimea. Vicino a Titronio, fra Anficlea e Drimea, nella valle del Cefiso, 

c’è un ἄλσος di Apollo con degli altari, un tempio, ma nessuna statua492. L’ἄλσος 

menzionato da Pausania potrebbe forse coincidere con quello del carme sepolcrale (l. 

1), che ha l’epiteto di χρύσεος (l. 1), che ricorda Apollo, come afferma Rhomaios che 

                                                           
492 Paus. X, 33, 12: Ἀμφικλείας δὲ ἀπωτέρω σταδίοις πεντεκαίδεκά ἐστι Τιθρώνιον ἐν πεδίῳ κειμένη· 

παρέχεται δὲ οὐδὲν ἐς μνήμην. ἐκ Τιθρωνίου δὲ εἴκοσιν ἐς Δρυμαίαν στάδιοι· καθ’ ὅ τι δὲ αὕτη ἡ ὁδὸς 

καὶ ἡ ἐς Δρυμαίαν  oἐξ Ἀμφικλείας ἡ εὐθεῖα περὶ τὸν Κηφισὸν συμμίσγουσιν, ἔστιν Ἀπόλλωνος 

Τιθρωνεῦσιν ἐνταῦθα ἄλσος τε καὶ βωμοί. πεποίηται δὲ καὶ ναός· ἄγαλμα δὲ οὐκ ἔστιν. 

Fig. 2: Focide. Immagine da McINERNEY, 1999, map I p. 42 
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riporta anche altri epiteti di Apollo che fanno riferimento all’oro493. Dunque, questo è 

il luogo in cui si sono svolti i fatti. Invece, il luogo in cui l’iscrizione è stata posta è 

Termo, il centro principale dell’antica Etolia. Probabilmente si tratta di un cenotafio, 

in quanto la statua è stata posta dal padre Drakon nel santuario, e di solito nei santuari 

non si ponevano tombe; inoltre, se questa fosse una tomba, sicuramente nell’epigrafe 

si menzionerebbe la sepoltura, mentre in questo caso si tratta solo della dedica del 

monumento da parte di Drakon.  

Nell’iscrizione si dice che il monumento è stato eretto presso i tripodi di Apollo (l. 6): 

si fa riferimento al santuario di 

Apollo a Termo494. Si tratta di una 

zona molto ampia circondata da 

mura di IV sec. a.C., anche se gli 

scavi archeologici condotti agli 

inizi del Novecento hanno portato 

alla luce reperti arcaici e tracce di 

insediamento umano fin 

dall’Elladico Medio495. Il periodo 

di splendore di questo santuario fu 

sicuramente l’Ellenismo, al quale 

appartiene la maggior parte degli edifici rinvenuti. All’interno del santuario di Apollo 

Thermios, nel tempio C, alcune raffigurazioni sulle metope fanno riferimento agli eroi 

locali496. In questa iscrizione Skorpion viene elogiato per aver compiuto azioni degne 

dei “progenitori Oineidi” (l. 2), che, come canta Pindaro nell’Istmica V, sono i figli di 

Oineo, gli Etoli497. Oineo è il padre di Meleagro e progenitore della stirpe etolica. In 

questo caso non è chiaro se con “Oineidi” si intendano gli Etoli in generale oppure, 

più specificatamente, la famiglia di Skorpion, che di certo era una famiglia di alto 

rango. Secondo Cavalli deve essere un riferimento specifico, perché già la patria è stata 

                                                           
493 RHOMAIOS 1915, 282 
494 Per uno studio approfondito sul santuario di Apollo a Termo, cfr. ANTONETTI 1990. 
495 ANTONETTI 1990, 5 
496 Ibid., 17 
497 Pi. I. V, 30 – 31: ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς / Οἰνεί̈δαι κρατεροί, 

 

Fig. 3: Etolia. Immagine dal sito 

http://enricia.altervista.org/Greciaantica.jpg  

 

http://enricia.altervista.org/Greciaantica.jpg
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menzionata in l. 3, e sarebbe un’endiadi498; in realtà, anche la presenza di un’endiadi 

non risulterebbe così anomala in questo contesto, dato che potrebbe trattarsi di un 

rafforzativo: Skorpion era impegnato in azioni degne della patria, degne dunque dei 

progenitori Oineidi499. Questo è anche il motivo per cui ritengo che in l. 4 la lezione 

ἄξια sia più convincente rispetto alla lezione δεξιὰ, proposta da Sotiriadis e da 

Rhomaios500. 

 

Un caduto di quale guerra? Ipotesi di datazione. 

 

A proposito dell’agguato di cui parla l’iscrizione sono state avanzate varie ipotesi, a 

partire dal fatto che la paleografia sembra rimandare al primo quarto del III sec. a.C.: 

Rhomaios propone che Skorpion sia morto durante l’aiuto degli Etoli ai Focesi contro 

i Galati di Brenno nel 279 a.C.501. Per giustificare la sua ipotesi cita un passo del 

decimo libro di Pausania che tratta proprio della vicenda dei Galati in Focide502; i 

Galati, per raggiungere Delfi, passarono dalle Termopili, e quindi anche dal territorio 

di Drimea – Titronio che si trova molto vicino alla catena montuosa. Il fronte era 

formato da Beoti, Focesi ed Etoli, che furono sconfitti, ma a Delfi i nemici furono 

fermati. L’ipotesi è appoggiata da Scholten, che ipotizza che potrebbe essere “un altro 

memoriale della Guerra Gallica”503. 

Hiller propone di alzare leggermente la datazione al periodo della liberazione di Elatea 

(284 – 281), che è abbastanza vicina a Titronio, da Antigono Gonata, ipotizzando che 

l’autore dell’epigramma per Skorpion fosse lo stesso dell’epigramma onorario del 

                                                           
498 CAVALLI 2010, 420 
499 Un esempio molto simile a quest’endiadi è presentato da Euripide: ἄξια μὲν πατρός, ἄξια δ εὐγεν- / 

ίας τάδε γίγνεται· “queste azioni sono degne del padre, degne della buona stirpe”. Eur. Heracl. 625 – 

626.  

Sebbene non si tratti di una fonte di epoca ellenistica, è necessario citare questo passo perché è 

sorprendentemente simile al caso in questione. 
500 Cfr. app. critico, l. 4 
501 RHOMAIOS 1915, 281 
502 Paus. X, 23, 2 – 6 
503 SCHOLTEN 2000, 41 
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guerriero Xanthippos di Elatea504 a Delfi, che faceva appunto riferimento a questi 

fatti505. La medesima ipotesi è sostenuta da Klaffenbach506. 

Moretti propone un’ulteriore ipotesi, “cioè che i Focesi al cui aiuto accorsero gli Etoli 

fossero stretti da un regolare trattato di alleanza con gli Etoli, fossero cioè quei Φωκεῖς 

οἱ μετ’Αἰτωλῶν ricordati nel trattato etolo – beotico sulla cui data si è tanto discusso507: 

e l’intervento etolico era appunto previsto dalle clausole del trattato”508. 

Cavalli alza la cronologia dell’iscrizione alla fine del primo decennio del III sec. a.C., 

ipotizzando che la morte del nostro eroe possa essere avvenuta nel contesto delle azioni 

belliche antimacedoni di quel periodo, che si sarebbero risolte alla fine degli anni 

Ottanta. quest’iscrizione sarebbe dunque lo specchio di una prima volontà espansiva 

dell’Etolia509. L’epigramma onorifico per Xanthippos, realizzato dopo la battaglia 

finale che determinò la liberazione dal dominio antigonide, potrebbe dunque essere 

posteriore a quello di Skorpion. 

 

L’ipotesi che propende per la guerra di liberazione dagli Antigonidi è certamente molto 

plausibile, e l’interpretazione di Cavalli risulta convincente; tuttavia, vi sono elementi, 

di cui si discuterà nei prossimi paragrafi, che potrebbero far rivalutare, o almeno non 

escludere, anche l’opzione della guerra contro i Galati. 

 

Corrispondenze fra epigrammi 

 

Come accennato sopra, uno degli argomenti sostenuti dagli studiosi per l’ipotesi che il 

monumento di Skorpion sia da collocare nel contesto della liberazione dagli Antigonidi 

è la somiglianza dell’epitaffio con il carme onorario per Xanthippos, realizzato alla 

fine della guerra. Weinrich ha ipotizzato che l’autore dell’epigramma di Xanthippos 

sia lo stesso di quello di Skorpion. Il testo510 recita: 

                                                           
504 L’epigramma di Xanthippos si compone di due parti: una è iscritta sulla base della sua statua, l’altra 

su una stele marmorea rinvenuta accanto alla base. Cfr. BOUSQUET 1960, pp. 168, 173 – 174. 
505 Hiller apud WEINREICH 1918, 436 – 437 
506 IG IX 12, 1, 51, lemma esplicativo 
507 Syll3 366. Le datazioni proposte sono state circoscritte sempre al primo ventennio del III sec. a.C. 
508 MORETTI 2002, 42 
509 CAVALLI 2010, 418 
510 a.: BOUSQUET 1960, 168; b.: Ibid., 173 – 174 
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a. 

Τὰς πρώτας σο̣ίζου[σ]᾿ ἀρετὰς μεν̣[εδάϊοι ἄνδρες],  

Ξάνθιππε, οὐδὲ μάταν τόλμαν ὑπ[ὲρ πατρίδος] 

πρωθήβης περ ἐὼγ κείναν ἔθου, εὖτε Ἐ[λατείας] 

[γ]ᾶν ἀπὸ Κασσάνδρου θῆκας ὑπ᾿εὐνομ[ίαν].   5 

[ὅ]σσα δὲ Φωκεῦσιν καὶ ἐπὶ πλέον ἄνυσας [ἔργα]  

[μ]είζονά τις μαθέτω κ̣αινὸ̣ν ἔπος κα[τιδών]. 

 

Gli uomini audaci preservano le prime virtù, 

Xanthippos, e non invano hai riposto questo coraggio  

nella difesa della patria fin da quando eri adolescente, quando la terra 

di Elatea hai posto sotto buon governo (avendola strappata) a Cassandro. 

Quante imprese ancora più gloriose tu abbia compiuto  

per i Focidesi, si apprenda leggendo il nuovo carme. 

 

b. 

Ὧδε χρή, Φοῖβον παρὰ Πύθιoν αἰὲν ἀλαθ[ῆ],  

αὐχεῖν, ὡς ὅδ᾿ ἀνήρ, Ἑλλάδ᾿ ὃς ὤνατ᾿ ἀε̣[ί]. 

Δὶς μὲν γὰρ σφετέρας ἀπὸ δ̣[ούλ]ια δ̣[εσμ]ὰ τυράννων 

λῦσαί φατι, καμὼν ἄλκιμ[α πολλά, πάτρ]ας,    5 

ἁνίκα δῖα Ἐλάτεια κατείχε[το], τὸμ [μὲν ἐν] ἀρχ[ᾶι], 

τὸν δὲ μέσαι τελέσας μόχ[θο]ν ἐν ἁλ[ικίαι]. 

Οὗτος καὶ βασιλῆα Μακη [δονίας] φρεσὶ [πεί]σ̣ας 

τὰν ἄδολον κείναν ὥρμι[σεν εἰ]ς φιλίαν 

Λυσ[ίμα]χον, χρυσὸν δὲ τον ἄ[στ]εα καὶ τὰ πατρῶια  10 

ἄγαγεν [Ὀ]ρνυτιδᾶν ῥυσάμενον δάπεδα. 

Τοὔνεκα καὶ Φωκεῖς δεκάκις, ξένε, ταγὸν ἔθεντο 

τόνγε μετ᾿ εὐδόξ[ο]υ̣ πάντες ἐλευθ̣̣ε̣ρ̣[̣ί]α̣ς. 

ἀλλά τ[ις αὖ] Ξάν[θ]ιִπִπον ἰδὼ[ν] Ἀμφα[ρέ]του υἱὸν 

φάσθω· ἴδ᾿[ὡς] μεγάλαι [τ]οῖς ἀγαθοῖς [χ]άριτες.   15 
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Così bisogna gloriarsi presso il sempre veridico Febo Pizio, 

come quest’uomo, che l’Ellade servì sempre.  

Per due volte infatti dalla schiavitù incatenante dei tiranni 

si dice che liberò la sua patria, dopo essersi impegnato in molte opere valorose, 

nel tempo in cui la celebre Elatea era sottomessa, avendo compiuto quest’impresa  

una volta in giovane età, una volta in età matura.  

Questi, dopo aver convinto anche il sovrano di Macedonia, 

spinse Lisimaco a quella fedele alleanza, e condusse dell’oro, 

salvando così la città e le terre patrie dei figli di Ornizione. 

Perciò i Focidesi per dieci volte, o straniero, lo resero tagos, 

tutti insieme alla gloriosa libertà.  

Ma qualcuno allora vedendo Xanthippos figlio di Amfaretos, 

esclami: “Vedi, quanto sono grandi gli onori per i valorosi”. 

 

Le corrispondenze di questo testo con l’epigramma di Skorpion risiedono 

principalmente nel tono eroico della celebrazione di audaci imprese (a: l. 6, b: l. 5), nel 

riferimento al mito (b: l. 11), ma soprattutto nell’esclamazione finale (b: l. 15): infatti, 

nell’epigramma di Skorpion è scritto “poiché la virtù dei valorosi non muore” (l. 8).  

Sebbene queste somiglianze siano innegabili, ciò non significa necessariamente che il 

carme debba essere stato redatto dalla stessa mano; è probabile che la stessa natura 

celebrativa di questi epigrammi abbia seguito un canone, una tradizione letteraria. 

L’uso di inserire delle chiuse d’effetto negli epigrammi è infatti attestato da varie 

testimonianze epigrafiche nel periodo ellenistico. Per esempio, in un epitaffio beota di 

inizio III sec. a.C. 511, appartenente al soldato Eugnotos, la formula finale (ll. 15 – 16) 

recita: “Coraggio, giovani, siate dei combattenti altrettanto gloriosi, altrettanto 

valorosi nel difendere le città dei vostri padri!”. 

                                                           
511 CAIRON 2009, nr. 46: Τοῖος ἐὼν Εὔγνωτος ἐναντίος εἰς βασιλῆος / χεῖρας ἀνηρίθμους ἦλθε 

βοαδρομέων, / θηξάμενος Βοιωτὸν ἐπὶ πλεόνεσσιν Ἄρηα, / οὐ δ’ὑπὲρ Ὀγχηστοῦ χάλκεον ὦσε νέφος· / 

ἤδη γάρ δοράτεσσιν ἐλείπετο θραυομένοισιν, / Ζεῦ πάτερ, ἄρηκτον λῆμα παρασχόμενος, / ὀκτάκι γάρ 

δεκάκις τε συνήλασεν ἰλαδὸν ἵππω[ι], / ἤσσονι δὲ ζώειν οὐ καλὸν ὡρίσατο, / ἀλλ’ὅγ’ ἀνεὶς θώρακα 

παρὰ ξίφος ἄρσενι θυμῶι / κλִ̣ίνατο, γενναίων ὡς ἔθος ἁγεμόνων. / τὸμ μὲν ἄρ’ ἀσκύλευτον ἐλεύθερον 

αἷμα χέοντα / δῶκαν ἐπὶ προγόνων ἠρία δυσμενέες· / νῦν δέ νιν ἔκ τε θυγατρὸς ἐοικότα κἀπὸ συνεύνου 

/ χάλκεον [εἰκ]ον᾿ ἔχει π[έτ]ρος Ἀκραιφιέων. / Ἀλλά, νέοι, γίνεσθαι κατά κλέος ὦδε μαχηταί, / 

ὦδ’ἀγ[αθ]οί, πατέρων ἄιστεα [ῥ]υόμενοι. 
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Oppure, in un epitaffio locrese risalente alla seconda metà del III sec. a.C., 

appartenente a un cavaliere di Oponte512, la clausola finale (ll. 9 – 10) recita: “Allora 

la gloria di Nikasichoros sarà eterna, poiché la lealtà più pura è superiore a tutto”. 

Inoltre, all’interno dell’epitaffio si narrano le sue imprese compiute in diversi periodi 

della vita (ll. 3, 5), esattamente come accade nell’epigramma di Xanthippos (b: ll. 3, 

5)513. 

 

La guerra di liberazione contro i Macedoni è stata un’impresa eroica: il dominio che 

dall’ascesa al trono di Filippo II aveva determinato la crisi dell’indipendenza delle 

πόλεις era finalmente stato abbattuto. 

Anche la guerra contro i Galati, tuttavia, è da considerarsi altrettanto eroica: si tratta 

della protezione della propria terra contro i barbari invasori. Questo evento è narrato 

da molte fonti storiche514, ed è presentato come il salvataggio eroico della Grecia da 

parte degli alleati contro il barbaro, supportato dall’intervento divino, duecento anni 

dopo la sconfitta degli Spartiati alle Termopili515, e i caduti in questa guerra sono eroi, 

tanto da meritare uno spazio nell’Inno a Delo di Callimaco, scritto in questi anni516. 

 

                                                           
512 IG IX, 1, 270: πατρὸς ἀριζήλοιο Πολυκρίτου υἷα σὺν ἵππωι / δέρκεο, Βοιωτῶν ἀρχὸν ἀεθλοφόρων· 

/ δὶς γὰρ ἐνὶ πτολέμοις ἁγήσατο τὰν ἀσάλευτον / νίκαν ἐκ πατέρων τηλόθεν ἀρνύμενος, / καὶ τρίτον 

ἱππήων· Ὀπόεντα δὲ πολλάκι τάνδε / καὶ χερὶ καὶ βουλᾶι θῆκε ὀνομαστοτέραν. / ἐν δὲ ἀρχαῖς ἀχάλινος 

ὑπ’ ἀργύρου ἔπλετο πάσαις, / ἀστῶν εὐνομίας θέσμια παρθεμένων· / τῶι καὶ ἀείμναστον Νικασιχόρωι 

κλέος ἔσται, /πίστις ἐπεὶ πάντων κοίρανος ἁγνοτάτα. 
513 Altri esempi di epigrafi di tema militare con chiuse d’effetto: CAIRON 2009, nrr. 37, 47, 54, 63, 

64.  

Esempi letterari dall’Antologia Palatina: AP VII: 227, 234, 430, 431, 432, 433, 434. 
514 Plb. IV, 46; D. S. XXII, 9, 1 – 4; Str. IV, 1, 13; Paus. X, 8. 19 – 23; …  
515 Questa visione emerge particolarmente dalla particolareggiata narrazione di Pausania (X, 19 – 23), 

che effettua la sua visita cinquecento anni dopo l’evento; considerando che l’impresa iniziò a essere 

celebrata come eroica da subito (cfr. n. 29), c’è motivo di ritenere che questi fatti si siano rivelati di 

forte impatto ideologico nell’immaginario collettivo del mondo greco.  
516 Call. Del. 178 – 185: καὶ πεδία Κρισσαῖα καὶ Ἡφ̣αί̣[στο]ι̣ο̣ φ̣ά̣ρ̣[αγγ]ες / ἀμφιπεριστείνωνται, ἴδωσι 

δὲ πίονα καπνόν / γείτονος αἰθομένοιο, καὶ οὐκέτι μοῦνον ἀκουῇ, / ἀλλ’ ἤδη παρὰ νηὸν ἀπαυγάζοιντο 

φάλαγγας / δυσμενέων, ἤδη δὲ παρὰ τριπόδεσσιν ἐμεῖο / φάσγανα καὶ ζωστῆρας ἀναιδέας 

ἐχθομένας τε / ἀσπίδας, αἳ Γαλάτῃσι κακὴν ὁδὸν ἄφρονι φύλῳ / στήσονται·  

“E la piana di Crisa ed i dirupi di Efesto saranno stretti d’intorno, e pingue fumo vedranno del vicino in 

fiamme: non più solo per voci, ma ormai presso il tempio scorgeranno le schiere nemiche, ormai presso 

il tripode mio i brandi e le empie cinte e gli odiosi scudi, che mala via alla stolta stirpe dei Galati 

apriranno.”. 
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A proposito della guerra contro i Galati, nella narrazione di questo episodio Pausania 

ricorda un monumento funebre in onore di Aleximachos, caduto in battaglia: per essersi 

distinto contro i barbari per forza fisica e coraggio, egli fu onorato con una statua che 

i suoi compaesani Focesi eressero presso il loro santuario di riferimento, Delfi, come 

offerta ad Apollo517.  

Allo stesso modo in cui un guerriero quale Xanthippos, che aveva dimostrato più volte 

il proprio valore in occasione della guerra antimacedone, meritò di essere onorato 

tramite un monumento al santuario di Delfi, così fu anche per Aleximachos, non per 

imprese compiute contro i Macedoni, bensì contro i Galati.  Dunque, come per un 

caduto focese, Aleximachos, fu eretta una statua per le sue imprese contro i barbari nel 

principale santuario della sua regione, ciò può essersi verificato anche per un guerriero 

come il nostro Skorpion.  

Come afferma Cavalli, nei decenni tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C. l’Etolia 

manifestò una tendenza espansiva che avrebbe portato, nel corso della prima metà del 

III sec. a.C., al periodo di massimo splendore della Lega Etolica518. La volontà da parte 

degli Etoli di mostrare il proprio valore nel contesto degli eventi bellici di liberazione 

dai Macedoni è il motivo, secondo Cavalli, della realizzazione del monumento di 

Skorpion e del fatto che sia stato posto all’interno del santuario principale dell’Etolia, 

quello di Apollo a Termo.  

Se è vero che l’Etolia volle affermare il valore dei suoi guerrieri durante la guerra 

macedonica, a maggior ragione c’è motivo di ritenere che gli Etoli si siano voluti 

distinguere anche in un’impresa eroica quale la cacciata dei barbari, che, come scritto 

sopra, a livello propagandistico ebbe un’eco enorme. Se un guerriero come Skorpion 

compì “azioni degne degli progenitori Oineidi”, nella terra degli Oineidi doveva essere 

onorato: la sua statua non fu infatti eretta a Delfi, come quella di Aleximachos, ma nel 

santuario principale della propria terra, cioè quello di Apollo a Termo. 

 

 

                                                           
517 Paus. X, 23, 3: ἀπέθανον δὲ καὶ αὐτῶν παρὰ τὸ ἔργον τῶν Φωκέων ἄλλοι τε ἀριθμὸν πολλοὶ καὶ 

Ἀλεξίμαχος, ὃς ἐν τῇ μάχῃ ταύτῃ μάλιστα Ἑλλήνων ἡλικίας τε τῷ ἀκμάζοντι καὶ ἰσχύι σώματος 

καὶ τῷ ἐρρωμένῳ τοῦ θυμοῦ κατεχρήσατο ἐς τῶν βαρβάρων τὸν φόνον· Φωκεῖς δὲ εἰκόνα τοῦ 

Ἀλεξιμάχου ποιησάμενοι ἀπέστειλαν τῷ Ἀπόλλωνι ἐς Δελφούς. 
518 Cfr. n. 509 
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Un agguato all’interno di un ἄλσος 

 

Un elemento che potrebbe rivelarsi a favore dell’ipotesi secondo cui l’iscrizione di 

Skorpion sia da collocarsi nel contesto della guerra contro i Galati si trova nel testo 

stesso dell’epigrafe: Skorpion è stato trucidato in un ἄλσος. Non si tratta, infatti, di un 

bosco comune, ma di un bosco sacro. Ora, posto che sulla maggior parte degli ἄλση 

vigeva il diritto di ἀσυλία per i Greci519, ma questa potrebbe anche essere 

un’eccezione, è molto strano che in un luogo del genere venga effettuato un agguato 

da persone di cultura greca. I barbari non avevano lo stesso tipo di cultura, e volevano 

saccheggiare il santuario di Delfi, dunque non avrebbero avuto nessun problema a 

tendere un agguato anche all’interno di un ἄλσος, laddove un valoroso eroe Greco 

come Skorpion non se lo sarebbe aspettato.  

Un particolare che potrebbe rivelarsi importante per quest’ipotesi è che la descrizione 

della morte avvenuta nell’ἄλσος è posta in evidenza all’inizio del primo verso 

dell’epigramma, come a volerne sottolineare la drammaticità e il carattere sacrilego. 

L’idea che la menzione di questo ἄλσος non sia una semplice informazione di carattere 

topografico non è supportata solo dal fatto che questa si trovi nel verso incipitario, che 

è molto spesso il più importante all’interno degli epigrammi520: un altro dettaglio 

fondamentale è che non si tratta di un ἄλσος qualunque, ma del χρύσεον ἄλσος. Posto 

che non è una formula omerica, dato che non v’è alcuna attestazione letteraria per 

χρύσεον ἄλσος, è molto probabile che l’attributo χρύσεος sia stato inserito per porre 

l’accento sull’appartenenza dell’ἄλσος ad Apollo521: un subdolo attacco, l’agguato, è 

stato teso a un eroe in un bosco sacro di Apollo, lo stesso Apollo che i barbari 

intendevano violare saccheggiando il santuario di Delfi. Nell’Inno a Delo di 

Callimaco, Apollo, simbolo del κόσμος greco contro il χάος barbarico, parla del 

sacrilegio compiuto dalla stolta stirpe dei Galati “presso i suoi tripodi” riferendosi al 

santuario di Delfi522. Il monumento funebre di Skorpion fu posto “presso i tripodi di 

Apollo” (l. 6), nel santuario di Termo, e a proposito di questo l’epigramma recita: 

                                                           
519 Cfr. pp. 45 – 47 
520 Alcuni esempi di epigrammi sepolcrali con un incipit di rilievo dall’Antologia Palatina: AP VII 9, 

12, 22, 29, 55, 61, 66, 71 … 
521 Cfr. n. 493 
522 Cfr. n. 516 
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“Questo, nonostante tu sia fra i defunti, ti ricondurrà alla luce” (l. 7): Skorpion, morto 

nel bosco sacro di Apollo dopo aver combattuto per salvaguardare il suo santuario e la 

sua terra, sarà ricompensato da una memoria perenne, “ὣς ἀγαθῶν οὐκ ἀπόλωλε 

ἀρετά”.  

 

Conclusioni 

 

In definitiva, perché ritengo che in questo particolare caso studio la menzione di ἄλσος 

possa rivelarsi importante? 

Nella vicenda di Skorpion, in questo epitaffio che esalta il valore del soldato, l’ἄλσος 

potrebbe essere funzionale alla narrazione, e non un mero elemento decorativo: la 

barbarie dei nemici è posta al centro dell’attenzione, con la descrizione di un agguato 

all’interno di un bosco sacro ad Apollo, il dio del κόσμος greco, un atto sacrilego che 

sembra essere tipico di un popolo barbaro, quale quello dei Galati di Brenno, il cui 

obiettivo era quello di saccheggiare il più importante santuario panellenico, dunque 

compiere il sacrilegio per eccellenza. A quest’empietà si contrappone il valore di 

Skorpion, che nel testo è descritto come un guerriero impegnato in azioni degne della 

patria e dei suoi eroi, quasi come risposta al comportamento indegno dei nemici che 

ne causarono la caduta.  

Dunque, una menzione che a prima vista potrebbe sembrare non meritevole di nota 

potrebbe rivelarsi utile per l’interpretazione di fatti storici di capitale importanza. 

 



 

 

 

CONCLUSIONI 
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Gli aspetti messi in luce dal catalogo 

 

Dopo aver raccolto i documenti nelle cinque sezioni del catalogo, cercando di trovare 

un compromesso per ovviare alle molteplici difficoltà incontrate, e dopo aver 

analizzato e approfondito cinque esempi specifici, è necessario dare risposta, per 

quanto possibile, agli interrogativi nati all’inizio della nostra indagine, e prendere 

coscienza delle problematiche di questo tipo di ricerca.  

Come già messo in luce più volte, la differenza fra record letterario ed epigrafico sul 

tema degli alberi in ambito religioso è certamente considerevole, in quanto il primo 

consta di un vasto apparato di testimonianze, mentre il secondo conta una quantità 

piuttosto contenuta di documenti; questo fatto ha quasi sempre portato, nel corso degli 

studi precedenti su questi temi, a un atteggiamento di generale disinteresse verso il 

contributo epigrafico; per quanto riguarda il tema dei boschi sacri, per esempio, anche 

D. Birge, la studiosa che se n’è occupata in un lavoro molto ampio523, dedica 

pochissime pagine all’importanza delle fonti epigrafiche, mentre la sua attenzione 

verte quasi totalmente sulle fonti letterarie.  

Questo approccio è comprensibile, data la profonda differenza nella quantità di 

testimonianze offerta dalla letteratura, tuttavia, con la raccolta di questo catalogo, si 

desidera compiere un passo ulteriore, e dimostrare che, nella comprensione di questo 

tema, anche il contributo epigrafico può rivestire una discreta importanza. 

 

Centotrentasei documenti non costituiscono certamente un apparato di respiro 

straordinariamente ampio, ma neppure così scarno da poter essere tralasciato. Come si 

può osservare dalle sezioni del catalogo, i documenti si distribuiscono in un range 

cronologico molto ampio, dalla prima età classica al IV sec. d.C., e provengono da 

moltissime zone del mondo greco: dalla Grecia continentale, dalle isole dell’Egeo, 

dall’Asia Minore, dall’Italia e dalla Magna Grecia, dal Ponto, dall’Egitto, dalla Siria e 

persino dalla Battriana. Una risposta particolarmente positiva proviene dalla Grecia 

insulare, soprattutto notevoli riscontri giungono da Coo: dalle leggi in cui si proibisce 

di deforestare il santuario di Apollo Kyparissos nel V e nel IV sec. a.C., al divieto di 

                                                           
523 BIRGE 1982 
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coltivare nei τεμένη, alle dediche presso il santuario di Zeus Alseios e Atena Alseia nel 

periodo tra II sec. a.C. e III sec. d.C., al nome del mese Alseios con le omonime feste524. 

Dunque, proprio perché questi documenti appartengono a molti periodi e zone diverse 

del mondo greco, e spesso si tratta di documenti molto simili fra loro pur provenendo 

da zone differenti525, si può pensare che questo aspetto fosse estremamente diffuso e 

radicato nella cultura greca. D’altronde, come abbiamo visto in moltissime occasioni, 

l’importanza degli alberi nella vita religiosa di tutta la Grecia antica sembra essere 

confermata da fonti letterarie quali, ad esempio, Pausania, che viaggiando per tutto il 

mondo greco registra nella sua opera molte di queste realtà paesaggistiche, ancora ben 

riscontrabili nella sua epoca.  

Quali sono gli aspetti che più emergono dall’insieme di documenti raccolti in questo 

catalogo? Innanzitutto, occorre distinguere, come più volte osservato, fra alberi come 

elemento integrante del paesaggio santuariale e alberi nel loro significato mitologico 

e religioso di attributo personale della divinità.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, dai documenti raccolti nella prima sezione 

emerge l’aspetto pratico, legislativo, gestionale di questi spazi, che quasi sempre 

corrispondono ai boschetti sacri, agli agglomerati di alberi appartenenti ai santuari. 

L’albero è sacro non in quanto dotato di un’essenza divina, come si sarebbe portati a 

credere sotto una prospettiva forse troppo “romantica” per la mentalità del mondo 

greco526, ma in quanto oggetto di proprietà del dio. Dunque, dal momento che questi 

alberi fanno parte di uno spazio consacrato alla divinità, sono da considerarsi a tutti gli 

effetti come una proprietà privata del santuario e del dio in esso venerato. Ecco che 

allora era vietata, per esempio, la deforestazione o la sottrazione di foglie e rami; non 

perché ai Greci interessasse davvero la salvaguardia dell’ambiente, ma perché tagliare 

o sottrarre elementi da quello spazio, nonché farvi entrare animali da pascolo o 

coltivare al loro interno, o magari inquinare, avrebbe comportato un danno o 

comunque una sottrazione di materiale. La deforestazione non era vista come un 

problema ambientale, poiché i Greci erano invece grandi deforestatori527, e i boschi 

                                                           
524 Cfr. sez. I, nrr. 5, 8, 9, 16; sez. III, nrr. 2, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  
525 Per esempio, in ambito legislativo, il divieto di tagliare gli alberi nei santuari si registra in epoche 

diverse a Paro (cfr. sez. I nr. 4), a Coo (nr. 5), in Magna Grecia (nr. 12), in Attica (nr. 14), etc. 
526 Cfr. cap. sul bosco sacro, pp. vedi alla fine  
527 HUGHES 1975, 70 
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sacri erano probabilmente le uniche zone in cui non era possibile sottrarre alberi. In 

alcuni casi straordinari, in realtà, la sottrazione poteva verificarsi solo con il permesso 

delle istituzioni, come è espresso nella legislazione relativa al santuario di Apollo 

Kyparissos di Coo528. Nessuno, secondo quanto figura in queste leggi, poteva 

modificare questo spazio sottraendo legname, a meno che il permesso non fosse 

concesso dalla città. Nel terzo documento riportato nella prima sezione riguardo a 

questo santuario529, un’iscrizione estremamente frammentaria, in l. 6 compare un 

verbo in cui si indica un’azione da compiere: ἀνακαθαίρεν. Non è ben chiaro a cosa 

sia riferito, poiché la pietra è estremamente compromessa, ma in ogni caso la 

menzione, in questo contesto, può far pensare che una modifica dello spazio alberato 

del santuario di Apollo Kyparissos, illegittima o legittimata dalle istituzioni cittadine, 

fosse considerata un’azione a cui sarebbe dovuta conseguire una purificazione. È 

possibile che commettere un’infrazione nello spazio alberato, almeno in alcuni 

contesti, potesse essere considerato sacrilegio. Nella prima scheda epigrafica inserita, 

riguardante il divieto di inquinare il giardino di Eracle a Taso530, di epoca 

contemporanea alle epigrafi di Coo appena citate, si tratta proprio questo aspetto: 

inquinare lo spazio alberato di questo santuario, se l’interpretazione del testo risulta 

corretta, rappresentava un sacrilegio sottoponibile a processo. Non si può dire se 

questo valesse per tutti i santuari, anche perché non si può prescindere dai cambiamenti 

diacronici531.  

Dalla prima sezione, come abbiamo visto, non emergono solo divieti, ma anche alcune 

norme “positive”, tra cui la più frequente è rappresentata dal dovere di piantare gli 

alberi da parte di chi ha in mano la gestione del santuario532, in particolar modo se 

questi spazi sono dati in affitto a un locatario; quest’ultimo aspetto è un altro lato 

interessante messo in luce dal contributo epigrafico, che permette di operare una 

riflessione che fa capire l’importanza di tutta questa prima sezione del catalogo: i 

documenti materiali, infatti, rispetto alle fonti letterarie, pongono spesso al centro 

                                                           
528 Cfr. sez. I nrr. 5, 8, 9 
529 Esempio nr. 9 
530 Sez. I, nr. 11. Scheda epigrafica nr. 1, pp. 122 – 138 
531 In altre parole, non si può dare per scontato che un divieto di V sec. a.C. in un luogo avesse lo stesso 

significato di un divieto di I sec. d.C. in una regione completamente diversa; dunque, occorre sempre 

tenere presente gli aspetti legati ai cambiamenti cronologici, geografici, sociali.  
532 Sez. I, nrr. 3, 10, 15, 21, 25, 26 
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dell’attenzione le sfumature pratiche, quotidiane, che permettono di capire come 

un determinato aspetto della vita religiosa, come può essere quello degli alberi, 

fosse trattato nel mondo reale, come fosse gestito dalle istituzioni, da quali leggi 

fosse regolato.  

 

La seconda sezione mette in luce un altro lato fondamentale: non si tratta di epigrafi 

sugli alberi in quanto parte integrante di un santuario, non si tratta degli alberi sul piano 

materiale, ma si tratta dell’utilizzo degli alberi come epiteto per determinate divinità. 

In altre parole, l’aspetto di cui si tiene conto nella seconda sezione è quello dell’albero 

come parte della sfera di competenze di una determinata divinità. Si tratta, per 

esempio, di Apollo Kyparissos533, o di Poseidone Phytalmios534, o di Hermes 

Kedritas535. È molto probabile che nei santuari in cui questi dèi erano venerati vi 

fossero anche i relativi alberi e boschi sacri; per esempio, come abbiamo già potuto 

osservare poche righe sopra, Apollo Kyparissos era venerato a Coo in un santuario i 

cui cipressi erano protetti da leggi sacre.  

L’aspetto più interessante che emerge da questa sezione è che quasi tutti i 

documenti rinvenuti contengono epiteti che non sono noti per via letteraria. 

Dunque, in questo caso l’epigrafia è perfettamente complementare alla 

letteratura: ciò che l’epigrafia non dice è rivelato dalla letteratura, e ciò che non 

si trova nella mitologia tramandataci dalle fonti letterarie si trova in ambito 

epigrafico. Il caso forse più esemplificativo risiede in Dioniso: come c’è stato modo 

di osservare nella parte dedicata alla mitologia, nei paragrafi su Dioniso536, uno degli 

aspetti fondamentali di questa divinità consiste nell’essere il dio della vegetazione. Gli 

epiteti di Dioniso relativi al mondo vegetale resi noti dalla letteratura non ci sono 

pervenuti per via epigrafica, mentre l’unico epiteto di Dioniso attestato nella sezione, 

Thyllophoros537, non è testimoniato dalle fonti letterarie. Ecco allora un’ennesima 

dimostrazione del fatto che, per condurre in modo completo uno studio su un 

determinato argomento (in questo particolare caso la sfera di competenze di 

                                                           
533 Sez. II, nr. 2 
534 Sez. II, nrr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 
535 Sez. II, nr. 54 
536 Cfr. pp. 6 – 9 
537 Sez. II, nrr. 9, 16 
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Dioniso, ma più in generale il ruolo degli alberi nella mitologia greca) occorre 

utilizzare vari tipi di fonti in maniera interdisciplinare: questo si è rivelato il senso 

e l’utilità principale di questa seconda sezione. 

 

Le epigrafi catalogate all’interno della sezione sulle dediche agli dei, delle iscrizioni 

onorifiche e di quelle funerarie offrono un tipo di contributo di natura diversa rispetto 

a quello dato dalle prime due sezioni. In questo caso, infatti, non si tratta più di aspetti 

“pratici” come la gestione degli spazi, oppure di alberi come attributo personale della 

divinità; in questo nuovo contesto, invece, l’epigrafia rivela che un albero o un bosco 

potevano essere resi oggetto di una dedica alla divinità538, oppure, nel caso si tratti di 

boschi sacri, essi potevano diventare il luogo in cui porre un oggetto di dedica, fosse 

esso destinato a onorare una divinità539, un uomo meritevole540, o la memoria di un 

defunto541. Questo aspetto, che riguarda il bosco sacro, emerge anche dalle fonti 

letterarie542, dunque l’epigrafia va a confermare e a completare il quadro.  

Poi, vi sono molte altre iscrizioni in cui la menzione degli alberi non è importante a 

livello tipologico, dunque non riflette una particolare caratteristica delle iscrizioni 

dedicatorie, onorifiche o funerarie, in quanto gli alberi vengono citati nella narrazione 

di un evento, il fatto che ha determinato la realizzazione del monumento dedicatorio, 

onorifico o funerario. In questi casi, il contributo della menzione risiede 

nell’importanza che essa può rivestire per la singola epigrafe, un aspetto che verrà 

considerato più approfonditamente nel prossimo capitolo.  

 

In definitiva, come si pone questo catalogo rispetto al panorama letterario? Perché si è 

ritenuto che fosse così importante nello studio degli alberi nella vita religiosa del 

mondo greco?  

Il catalogo si è rivelato utile, da un lato, per mettere in luce aspetti che la letteratura 

non tratta, come quello pratico delle regole inerenti alla gestione degli alberi nei 

santuari, oppure offrendo testimonianza di culti disseminati in varie zone del mondo 

                                                           
538 Sez. III nrr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 15 
539 Sez. III nrr. 10, 11, 13, 17, 21 
540 Sez. IV nrr. 3, 5, 6 
541 Sez. V nr. 3 
542 Cfr. “Cosa c’è nell’ἄλσος?”, pp. 52 – 53 
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greco, attestati solo per via epigrafica, emersi all’interno della sezione relativa agli 

epiteti; dall’altro lato, si è rivelato utile per confermare e approfondire alcuni 

elementi a cui la letteratura non dedica molto spazio: gli alberi come oggetto di 

dedica, i boschi come luogo in cui porre monumenti, siano essi dedicatori, onorifici o 

funerari. Il catalogo, inoltre, con le sua difficoltà di schematizzazione, di cui si è scritto 

nell’introduzione allo stesso543, fa emergere un altro punto di vista fondamentale su 

questo tema: la complessità, e la necessità di dare importanza a ogni singolo caso 

specifico, aspetto di cui si andrà a trattare sotto. 

 

L’importanza delle singole epigrafi e i cinque esempi scelti 

 

Oltre ai contributi più generali che può offrire l’epigrafia, cioè l’aspetto della gestione 

degli spazi alberati, o della definizione dei ruoli degli alberi nella sfera cultuale, per 

esempio come oggetto o luogo di dedica, o del significato dei singoli alberi nella sfera 

di competenze delle varie divinità, e le altre sfaccettature di cui si è appena trattato, 

bisogna tenere conto anche di un’altra realtà, per cui ritengo che l’epigrafia sia così 

importante: ogni singolo documento preso in considerazione contiene una 

menzione sugli alberi da cui possono scaturire molteplici riflessioni in merito alla 

zona geografica, agli aspetti cultuali, al contesto storico e sociale in cui il 

documento si colloca.  

Pochi paragrafi sopra, nelle conclusioni sulla prima sezione, si è fatto riferimento alla 

prima scheda, che mette in luce l’aspetto del sacrilegio e della purificazione544 

nell’ambito del giardino di Eracle di Taso. Oltre al contributo portato dall’epigrafe in 

questo senso, questo documento è anche molto importante per completare il quadro 

sulla topografia del luogo: il giardino è citato solo nelle due iscrizioni riportate 

all’interno della scheda, dunque in questo caso la menzione è fondamentale nella 

ricostruzione topografica dell’Herakleion di Taso.   

La seconda iscrizione a cui è stato dedicato uno studio più approfondito è una dedica 

a Hermes Kedritas545 di III sec. d.C., proveniente da Vianno (Creta). Questo epiteto, 

                                                           
543 Cfr. pp. 64 – 67 
544 Cfr. n. 530 
545 Sez. II, nr. 54 
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se considerato nel contesto geografico in cui si trova, e tenendo conto altri elementi 

rinvenuti all’interno santuario, di cui si discute all’interno della scheda546, potrebbe 

essere indice della presenza di un bosco di cedri del Libano, e questo epiteto, che indica 

un tipo di pianta così specifico, potrebbe rivelare un culto locale, dato dalla tipicità di 

questa pianta nella zona del santuario. Questa menzione, dunque, permette di 

formulare delle ipotesi di natura topografica e locale.  

Il terzo documento a cui si è deciso di dedicare un approfondimento con una scheda 

epigrafica è un altare di III – II sec. a.C. dedicato a Hestia nell’ἄλσος di Zeus547, ma 

ciò che rende questo contributo particolarmente interessante è l’ambito geografico di 

provenienza: l’epigrafe è infatti stata rinvenuta nella regione di Kuliab, in Tadjikistan, 

non lontano dal sito di Aï Khanum, laddove la presenza di un ἄλσος di Zeus può avere 

un grande significato di preservazione della cultura greca “fuori sede”, nonché di 

esportazione delle usanze religiose della patria. Si tratta infatti dei confini orientali 

della Battriana seleucide, a nord dell’attuale Afghanistan. La presenza di un ἄλσος in 

questa zona potrebbe essere un indice di affermazione culturale e, se così fosse, questa 

sarebbe un’ulteriore prova dell’importanza di questo aspetto nella vita religiosa del 

mondo greco. 

Il quarto documento preso in considerazione è un’iscrizione celebrativa di IV sec. a.C. 

proveniente da Epidauro548, in cui l’atleta Drymos di Argo è onorato per aver corso in 

un sol giorno da Olimpia al κλυτὸν ἄλσος di Epidauro per annunciare la sua vittoria. 

La menzione del bosco sacro in questa iscrizione ha dato luogo a delle considerazioni 

in merito alla topografia del santuario di Asclepio, e, tramite altri confronti epigrafici 

e letterari, si è cercato di capire quale importanza potesse rivestire la componente 

arborea nel contesto del santuario, giungendo alla conclusione che, probabilmente, 

l’ἄλσος di Epidauro conteneva il santuario stesso, se non interamente, almeno in gran 

parte.  

Nell’ultima epigrafe studiata, un epitaffio di inizio III sec. a.C. proveniente da 

Termo549, si narra di come il soldato Skorpion sia stato trucidato in un agguato 

all’interno in un ἄλσος, nei pressi di Titronio. In questo caso, la menzione di questo 

                                                           
546 Cfr. pp. 148 – 150 
547 Sez. III, nr. 11 
548 Sez. IV, nr. 1 
549 Sez. V, nr. 1 
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ἄλσος potrebbe rivestire non solo un valore topografico, ma anche un’importanza di 

natura storico – religiosa, che potrebbe dare una svolta nell’interpretazione dei fatti 

storici narrati nell’iscrizione. Infatti, l’azione sacrilega di commettere un agguato 

all’interno di un ἄλσος potrebbe essere stata opera di un popolo barbaro, nella 

fattispecie dei Galati di Brenno. 

Per quale motivo ritengo che questi cinque casi studio siano un buon esempio 

dell’importanza rivestita dalla menzione degli alberi nelle singole epigrafi? 

Come si può osservare, ciascuno di questi cinque documenti mette in luce realtà 

sempre diverse, con un proprio contesto storico, geografico, religioso e sociale di cui 

tener conto. Il riferimento agli alberi, in ogni iscrizione, si colloca fra queste 

coordinate, e può aiutare nell’interpretazione storica dei documenti. In particolar 

modo, i riferimenti agli alberi danno voce a un aspetto che molto spesso, nello 

studio dell’antichità, viene trascurato, quando in realtà è fondamentale per avere 

un quadro completo: il contorno, l’ambiente che si fa sfondo delle azioni umane, 

gli elementi naturali e l’importanza che essi rivestono nella vita dell’uomo nel 

mondo antico. L’uomo non è bidimensionale, non esistono solo il pensiero e i fatti 

storici: l’uomo si muove anche all’interno di uno spazio, uno spazio che influisce 

nella vita umana, e non può essere accantonato, ma deve essere sempre preso in 

considerazione per una lettura degli eventi più completa possibile. 

 

Considerazioni finali 

 

In conclusione, questo studio si è rivelato allo stesso tempo stimolante ed 

estremamente problematico: i molteplici punti di vista hanno reso il lavoro difficile da 

schematizzare, hanno reso impossibile la creazione di una vera e propria gerarchia 

nell’esposizione dei contenuti, proprio in virtù della disomogeneità delle informazioni, 

tanto a livello letterario quanto a livello epigrafico. Queste problematiche hanno reso 

impossibile una pianificazione a priori: tutti gli aspetti emersi da questo studio si sono 

manifestati in fieri, spesso non sapendo ciò a cui si stesse andando incontro, spesso 

riservando soddisfazioni, talvolta anche delusioni date dal fatto di trovarsi innanzi a 

vicoli ciechi, che hanno portato a dover cambiare strada; questo è il motivo per cui il 
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catalogo è stato riorganizzato più e più volte, e la divisione definitiva non è pienamente 

soddisfacente, come spiegato nell’introduzione al catalogo550. 

Questo lavoro non vuole essere in alcun modo risolutivo, ma un punto di partenza, una 

base che serva a prendere atto di una situazione che è sì complessa, ma che può sfociare 

in molte piste di indagine. Il catalogo vuole fare un punto della situazione, ma molto 

probabilmente può essere ampliato tramite ricerche più ragionate e approfondite, che 

però, proprio per mancanza di una precisa direzione nella ricerca, non sono risultate 

possibili senza una presa di coscienza giunta solo alla fine del percorso.  

Le difficoltà emerse da questo studio sono tutte riconducibili a quello che è anche il 

suo aspetto principale: la complessità coincide con la molteplicità, la varietà di epoche 

e di contesti, ciascuno con la propria storia, la propria società, le proprie particolarità 

territoriali, il proprio modo di esprimersi attraverso il culto.  

In sostanza, come già osservato più volte, lo studio degli alberi nella religione greca 

non è che un piccolo ambito di ricerca, ma riflette la peculiarità principale del mondo 

greco, quella particolarità che ne determina, in fin dei conti, anche la bellezza: la 

ποικιλία. 

                                                           
550 Cfr. pp. 64 – 67 
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I.Mylasa = W.BLÜMEL, Die Inschriften von Mylasa, I. Inschriften der Stadt, Bonn 

1987; II. Inschriften aus der Umgebung der Stadt, Bonn 1988)  

 

I.Priene = F.HILLER VON GAERTRINGEN, Inschriften von Priene, Berlin, 1906 

 

I.Smyrna = G.PETZL, Die Inschriften von Smyrna, Bonn, 1982 – 1990  

 



 

220 
 

I.Stratonikeia = M. Ç. ŞAHIN, Die Inschriften von Stratonikeia, I – II ½, Bonn 1981 

– 1990 

 

I.Tralleis (und Nysa) = Fj. B. POLJAKOV, Die Inschriften von Tralleis und Nysa, I. 

Die Inschriften von Tralleis, Bonn, 1989  

 

IG I2 = F. HILLER VON GAERTRINGEN, Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones 

Atticae Euclidis anno (403/2) anteriores, II ed., Berlin, 1924 

 

IG I3 = D. LEWIS, L. JEFFERY, Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae 

Euclidis anno anteriores, III ed., Berlin, 1981 – 1994 

 

IG II2 = J. KIRCHNER, Inscriptiones Graecae II et III: Inscriptiones Atticae 

Euclidis anno posteriores, II ed., Berlin, 1913 – 1940 

 

IG IV = M. FRAENKEL, Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, 

Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis, Berlin, 1902 

 

IG IV2 1 = F. H. GAERTRINGEN, Inscriptiones Graecae, IV. Inscriptiones 

Argolidis. II ed. Fasc. 1, Inscriptiones Epidauri, Berlin, 1929 

 

IG V, 1 = W. KOLBE, Inscriptiones Graecae, V. Inscriptiones Laconiae et 

Messeniae, Berlin, 1913 

 

IG VII = W. DITTENBERGER, Inscriptiones Graecae, VII. Inscriptiones 

Megaridis, Oropiae, Boeotiae, Berlin, 1892 

 

IG IX, 1 = W. DITTENBERGER, Inscriptiones Phocidis, Locridis, Aetoliae, 

Acarnaniae, insularum maris Ionii, Berlin, 1897  

 

IG IX, 12 1 =  G. KLAFFENBACH, Inscriptiones Graecae IX, 1 (II ed.). Fasc. 

1: Inscriptiones Aetoliae, Berlin, 1932 



 

221 
 

 

IG IX, 2 = O. KERN, Inscriptiones Graecae, IX,2. Inscriptiones Thessaliae, Berlin, 

1908 

 

IG XII, 2 = W. R. PATON, Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum, II. 

Inscriptiones Lesbi, Nesi, Tenedi, Berlin, 1899 

 

IG XII, 8 = C. FRIEDRICH, Inscriptiones Graecae XII,8. Inscriptiones insularum 

maris Thracici, Berlin, 1909 

 

IG XII, 9 = E. ZIEBARTH, Inscriptiones Graecae XII,9. Inscriptiones Euboeae 

insulae, Berlin, 1915 

 

IG XII Suppl. = F. HILLER VON GAERTRINGEN, Inscriptiones Graecae, XII. 

Supplementum, Berlin, 1939 

 

IG XIV = G. KAIBEL, Inscriptiones Graecae, XIV. Inscriptiones Siciliae et Italiae, 

additis Galliae, Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus, Berlin, 1890 

 

IGLS = L. JALABERT, R. MOUTERDE, J. – P. REY – COQUAIS, M. SARTRE, 

P. – L. GATIER, Inscriptions grecques et latines de la Syrie, I-VII, XIII 1, XXI 2, 

Paris 1911 – 1986  

 

IGR = Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes, Paris, 1911 – 1927 

 

IOSPE = V. LATYSHEV, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Pontis Euxini 

Graecae et Latinae, Leningrad, 1885 – 1901  

 

IScM I = D. PIPPIDI, Inscriptiones Scythiae Minoris antiquae. Series altera: 

Inscriptiones Scythiae Minoris Grecae et Latinae. Vol. 1. Inscriptiones Histriae et 

vicinia, Bucharest, 1983  

 



 

222 
 

Iscr. Cos = M. SEGRE, Iscrizioni di Cos, I – II, Roma, 1994 

 

ISE = L. MORETTI, Iscrizioni storiche ellenistiche. I. Attica, Peloponneso, Beozia; 

II. Grecia centrale e settentrionale, Firenze, 1967-1975 

 

Jenseits des Euphrat = R. MERKELBACH, J. STAUBER et alii, Jenseits des 

Euphrat. Griechische Inschriften. Ein epigraphisches Lesebuch, Leipzig 2005 

 

KABBADIAS 1891 = P. KABBADIAS, Fouilles d’Épidaure. Vol. I, Athènes, 1891 

 

LSAM = F. SOKOLOWSKI, Lois sacrées de l’Asie Mineure, Paris, 1955 

 

LSCG = F. SOKOLOWSKI, Lois Sacrées des Cités Grecques, Paris, 1969 

 

LSCG Suppl. = F. SOKOLOWSKI, Lois Sacrées des Cités Grecques. Supplément, 

Paris, 1962 

 

LGS = I. DE PROTT – L. ZIEHEN, Leges Graecorum Sacrae, Leipzig, 1896 – 1906  

 

Michel, Recueil = C. MICHEL, Recueil d’inscriptions grecques, Bruxelles, 1897 – 

1900 

 

Milet = T. WIEGAND, Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit d. 

Jahre 1899, Berlin, 1908→  

 

NOMIMA I-II = H. VAN EFFENTERRE, F.RUZÉ, Nomima. Recueil d’inscriptions 

politiques et juridiques de l’archaïsme grec, I-II, Rome, 1994 – 1995 

 

OGIS = W. DITTENBERGER, Orientis Graeci Inscriptions Selectae, Leipzig, 1903-

1905 

 

Rbi = École biblique et archéologique française de Jérusalem, Revue biblique, Paris,  



 

223 
 

 

SB = Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten, 1915 – 1993 

 

SGDI = H. COLLITZ, F. BECHTEL et alii, Sammlung der griechischen Dialekt – 

Inschriften, Göttingen, 1884 – 1915 

 

Syll3 = W. DITTENBERGER, Sylloge Inscriptionum Graecarum, III ed., Leipzig, 

1915 – 1924 

 

TAM V, 1 = P. HERMANN, Tituli Asiae Minoris. Volumen V. Tituli Lydiae. Fasc. I, 

Wien, 1981 

 

Tit. Cal. = M. SEGRE, Tituli Calymnii, ASAA 22/23, 1944 – 1945 (1952), 1 – 248  

 

Tit. Cam. = M. SEGRE, G. PUGLIESE CARRATELLI, Tituli Camirenses, ASAA 

27 – 29, 1949 – 1951, 141 – 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

224 
 

Indici BE e SEG 

 

BE = Bulletin Épigraphique (in Revue des Études grecques): B. HASSOULIER 1888 

– 1890; TH. REINACH 1891 – 1906; A. – J. REINACH 1907 – 1912; P. ROUSSEL 

1913 – 1936; J. e L. ROBERT 1938 – 1984 (tranne 1957 e 1975); PH. GAUTHIER 

et alii 1987 – 2005, etc. 

 

1937, 291 

1968, 526 

1974, 445 

1977, 66 

1981, 597 

2006, 434 

 

SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum: J.J.E. HONDIUS, A.G. 

WOODHEAD et alii, I – XXV, Leiden, 1923 – 1971; H. W. PLEKET, R. S. 

STROUD et alii, XXVI – XXVII, Alphen 1978 – 1979; W. PLEKET, R. S. 

STROUD, J. H. M. STRUBBLE  et alii XXVIII – L, Amsterdam 1980 – 2003; A. 

CHANIOTIS et alii, LI – LV, Amsterdam – Leiden – Boston  2005 – 2009. 

 

1, 1923, 248 

2, 1924, 185 

2, 1924, 355 

2, 1924, 357 

3, 1925, 437 

15, 1965, 849 

20, 1970, 302 

21, 1971, 469 B 

23, 1973, 410 

23, 1973, 567 

25, 1975, 139 

26, 1976 – 1977, 445 



 

225 
 

26, 1976 – 1977, 1046 

26, 1976 – 1977, 1139 

26, 1976 – 1977, 1358 

28, 1978, 690 
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