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PREFAZIONE

Tra i santuari più celebri dell’antichità, l’Asklepieìon di Kos non era stato, finora, oggetto di una 
pubblicazione di ampio respiro che riprendesse in maniera esaustiva, insieme alle strutture e ai 
manufatti, tutta la ricca documentazione epigrafica e letteraria. La circostanza sorprende ancor più 
se si pensa che negli ultimi anni le ricerche sul culto del dio e sui suoi luoghi sacri hanno conosciuto 
una notevole fortuna, come dimostrano, tra i vari lavori, le due ottime monografie di J. Riethmüller 
e di M. Melfi.

Consapevole di tale lacuna e della necessità di un’approfondita conoscenza dello straordinario 
dossier documentario coo, già più di un decennio fa l’Autrice intraprese presso la Scuola di 
Specializzazione in Archeologia di Matera un progetto di ricerca, destinato a confluire nella sua tesi 
di specializzazione, la prima tappa di un impegno scientifico consolidatosi nel tempo e sviluppato 
nell’ambito della dissertazione dottorale svolta presso l’Università di Roma “La Sapienza” e 
l’Université de Haute Bretagne-Rennes 2.

Con grande soddisfazione ho letto la monografia e ho accettato l’invito a presentarla, trattandosi 
di una ricerca che contribuisce a rileggere nel complesso la base documentaria e che, per molti 
aspetti, presenta nuove proposte di lettura di contesti e articolazioni cultuali. Le ricerche di Elisabetta 
Interdonato mostrano quanto sia proficuo accostarsi, con competenza e solidità scientifica, anche a 
un contesto santuariale, come quello coo, frutto di scavi datati e non metodologicamente accorti. 

La rilettura dei documenti restituiti da un santuario antico, considerati con un approccio 
interdisciplinare - che valuti architettura, decorazioni scultoree, manufatti votivi, iscrizioni e fonti 
letterarie - porta, immancabilmente, alla scoperta di novità significative, anche laddove il sito sia 
stato oggetto di scavi in epoche in cui l’attenzione per i contesti era del tutto tralasciata a favore del 
recupero di manufatti tipologicamente classificabili e strutture di impatto monumentale. 

Un primo aspetto che si apprezza del lavoro della Autrice è, dunque, l’acribia con cui è stata 
analizzata e presentata la documentazione architettonica e l’organizzazione dello spazio sacro 
nella diacronia. Spesso si è proceduto all’elaborazione di labili indizi, non sempre immediatamente 
decrittabili, ma proprio per questo ignorati o fraintesi nelle ricerche precedenti. Ne viene fuori 
un quadro rigoroso delle tappe di definizione e trasformazione del santuario e un’opportuna 
puntualizzazione della cronologia dei vari interventi, a partire dalle fasi originarie del culto, 
convincentemente retrodatate al V sec. a.C. Ma il lavoro non si ferma qui.

E’ noto quanto sia complesso risalire da un contesto archeologico, fatto di stratigrafie, tecniche 
murarie e suppellettili, alle azioni che lo hanno determinato e ai protagonisti che sono intervenuti 
nell’elaborazione degli impianti e delle loro varie trasformazioni. Poi, se quello che va decodificato 
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è un rituale, scandito da norme e regole che possono anche non lasciare tracce fisiche, è assai 
arduo proporre un quadro coerente e non arbitrario. Fondamentale risulta al riguardo il vaglio 
consapevole del dossier letterario ed epigrafico e soprattutto la capacità di far dialogare questo con 
la documentazione archeologica. 

L’Autrice è riuscita anche in questa difficile impresa, ossia nel correlare le azioni e i contesti 
che iscrizioni e fonti letterarie riportano con quanto la fenomenologia archeologica ha restituito, 
dimostrando così quanto sia proficua l’analisi corretta, operata da un archeologo, di testimonianze 
letterarie ed epigrafiche. Solo in questo modo si può procedere alla ricomposizione degli orizzonti 
del culto, delle scansioni fondamentali di cerimonie e delle loro ambientazioni. Quanto restituito 
dalla ricerca archeologica è stato quindi analizzato in maniera filologicamente corretta per poi essere 
inserito nel più ampio panorama del mondo antico e confrontato con quanto restituito da altri siti, nel 
tentativo di individuare costanti e norme nella articolazione di spazi e strutture.

Il volume mostra, una volta di più, come per risalire agli aspetti costitutivi di un luogo sacro, alle 
procedure, ambientazioni e azioni del rito bisogna continuare ad interrogare i manufatti e i contesti, 
con l’obbiettivo di cogliere significati e funzioni di oggetti e strutture, nonché interrelazioni tra 
questi e quanto restituito da altri canali informativi.

Se poi questo lavoro viene condotto da una studiosa di comprovato talento come Elisabetta 
Interdonato, ne viene fuori un volume che resterà una pietra miliare per lo studio del santuario coo 
e del culto di Asclepio.

massimo osanna



PREMESSA

A chi si avvicina oggi al sacro bosco di cipressi (piantati dagli Italiani dopo i restauri) l’Askle-
pieìon si presenta come un grandioso complesso organizzato su quattro terrazze, collegate in un 
percorso ascensionale da rampe assiali di scale, e sostruite da muri di terrazzamento con diverse 
caratteristiche strutturali (figg. 1-2).

Partendo dal livello inferiore (IV terrazza) ci si imbatte in due grandi complessi termali; si sale 
poi a una grande area anticamente porticata (III terrazza) e priva di edifici nel settore centrale, se-
parata dal livello superiore da una struttura a nicchie e pilastri nel settore est e da una sostruzione 
composta da un insieme di elementi diversi nel settore ovest.

Nella II terrazza si individua il nucleo cultuale originario: qui era infatti il tempio B, parzial-
mente ricostruito nel corso dei restauri moderni, l’altare principale, l’edificio D (un hestiatorìon), 
l’edificio E (una lèsche probabilmente), un’esedra a destinazione onoraria, e il tempio C (di età 
medio-imperiale).

Il livello superiore (I terrazza) è costituito da un’area in origine porticata, nel centro della quale 
si vedono i resti di un altro tempio (tempio A), più grande del primo, e a esso successivo.

Questa è solo una brevissima descrizione dell’Asklepieìon di Kos, considerato sia nell’immagi-
nario antico che in quello moderno uno dei complessi sacri di maggior rilievo dedicati al dio medico.

A fronte di tale importanza, la reale conoscenza di questo contesto si è basata finora su dati par-
ziali e su una consolidata tradizione storiografica venutasi a formare immediatamente dopo la sua 
scoperta e trasmessa senza ulteriori vagli critici.

Le interpretazioni finora correnti si sono basate sui risultati pubblicati da R. Herzog nel 1932, 
frutto di più campagne di scavo che hanno portato alla scoperta di gran parte del complesso, con-
dotte però con i metodi di indagine e di documentazione allora in voga (1901, 1903, 1905, quando 
l’isola era ancora parte dell’impero ottomano). Mancano dunque dati relativi alle stratigrafie e alle 
provenienze esatte dei singoli pezzi (scultorei, architettonici, epigrafici, votivi) rinvenuti nel corso 
delle ricerche, un apparato grafico completo e aggiornato.

In seguito all’occupazione italiana del Dodecaneso, avvenuta nel 1912, parziali interventi di 
scavo e di restauro sono stati operati anche nell’area dell’Asklepieìon dalla Scuola Italiana negli 
anni ’30 e ’40, bruscamente interrotti a causa dell’intensificarsi dell’impegno bellico e della succes-
siva occupazione dell’isola da parte dei tedeschi. Analogamente furono lasciati in sospeso gli studi 
analitici avviati da archeologi italiani su alcuni degli aspetti del santuario: la lacuna più evidente 
e più triste da segnalare è la mancata edizione dell’importantissimo materiale epigrafico, iniziata 
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da Mario Segre, vittima delle persecuzioni razziali. Solo nel 1993 gli appunti lasciati dall’illustre 
studioso sono stati pubblicati a cura di G. Pugliese Carratelli in un volume che porta a conoscenza 
della comunità scientifica dell’esistenza di tali fonti, senza però fornirne una vera e propria revisione 
critica, elaborata solo in anni recentissimi, con la pubblicazione dell’atteso volume di Inscriptiones 
Graecae, relativo a Kos.

Questa serie di eventi storici e di cambiamenti politici ha determinato anche la quasi totale di-
spersione dei reperti, al momento dislocati in parte a Istanbul (nel Museo Archeologico), in parte 
in Germania (a Tübingen e a Jena). Una consistente percentuale, salvata perché nascosta in trincee 
sotterranee scavate nell’area del Castello della città al momento dell’occupazione tedesca, confluì 
nel 1948 nelle collezioni del Museo Archeologico di Kos e fu depositata nei Magazzini. Numerosi 
sono inoltre i pezzi erratici (essenzialmente frammenti di decorazione architettonica) lasciati nell’a-
rea dell’Asklepieìon stesso.

Fig. 1. L'isola di Kos; da Baldini, livadiotti 2011, fig. I.1.1. 
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Fig. 2. L'Asklepieìon di Kos: stato delle ricerche nel 1931; da höghammar 1993, fig. 2.



elisaBetta interdonato16

Solo recentemente sono stati presi nuovamente in considerazione alcuni gruppi di materiali 
(sculture e iscrizioni onorarie dall’età ellenistica a quella augustea), ma mai finora è stata compiuta 
una disamina critica e approfondita di tutti dati a disposizione e soprattutto un tentativo di lettura 
globale dell’intero contesto.

Questa la ragione essenziale che ha motivato il presente studio con il quale si è tentato di appli-
care un rigore metodologico finora mai utilizzato nel riesame il più possibile integrale di una realtà 
archeologica tanto complessa e articolata.

Punto di partenza è stata la lettura diretta dei resoconti di scavo di Herzog stesso, dai quali è 
stato possibile desumere note e osservazioni tralasciate nelle pubblicazioni più recenti, sebbene tutte 
dipendenti da essi; si sono successivamente compiute ricerche d’archivio sia in Grecia (Atene, Rodi, 
Kos) che in Germania, con le quali si è cercato di ricostruire la storia della dispersione del materiale 
archeologico, nonché di venire a conoscenza della realtà strutturale emersa al momento dello scavo.

Si è poi riconsiderato in maniera globale l’ingente materiale epigrafico, noto attraverso la pub-
blicazione degli appunti del Segre e attraverso numerosi piccoli contributi che si sono succeduti dal 
momento della scoperta ad oggi. Esso è costituito da leges sacrae, decreti onorari e iscrizioni votive, 
oltre che da una serie di documenti di tipo diverso, oggetto di pubblicazione nell’Asklepieìon nel 
corso del tempo. 

Parte centrale del lavoro è stata l’osservazione diretta del sito, durante la quale si è partiti da una 
demolizione virtuale dei restauri italiani che in alcuni casi hanno modificato in maniera sostanziale 
la realtà architettonica e quasi in tutta l’area hanno reso di particolare difficoltà la lettura dell’aspetto 
originario delle strutture. Contestualmente sono stati esaminati in maniera analitica tutti i frammenti 
architettonici visibili al momento sulle quattro terrazze del santuario, per i quali non esisteva finora 
una catalogazione neanche sommaria.

Sono state analizzate inoltre anche le evidenze concernenti il culto di Asklèpios in area urbana 
e in tutto il territorio dell’isola, ma la discontinuità e l’esiguità delle ricerche effettuate nel corso 
del tempo non permettono al momento di avere a disposizione dati sufficienti per un’approfondita 
ricostruzione storico-archeologica dei diversi contesti.

La revisione integrale del materiale edito, del materiale di archivio e di tutte le evidenze archeo-
logiche presenti nell’area del santuario ha portato all’individuazione dei numerosi spunti di ricerca e 
all’elaborazione di tre sezioni di sintesi in cui vengono discussi e interpretati i dati analitici contenuti 
nei cinque cataloghi che compongono la seconda parte del volume.

Il primo è costituito da schede analitiche delle leges sacrae, rilettura e analisi delle quali 
hanno portato a risultati decisivi per la ricerca studio. Delle restanti circa 200 iscrizioni (di natu-
ra diversa, provenienti dal santuario o da altre zone dell’isola, ma connesse con l’oggetto dello 
studio) sono state elaborate delle tabelle riassuntive, che forniscono le informazioni di base per la 
conoscenza dei documenti. Della maggior parte di essi non esisteva finora né una traduzione, né 
un commento storico-archeologico. Segue poi un catalogo dei reperti rinvenuti nel santuario e nel 
resto dell’isola, pertinenti al culto del dio medico. Un terzo catalogo è costituito da schede relative 
a ogni singola struttura del santuario, che comprendono una descrizione analitica, un’ipotesi di 
ricostruzione (laddove possibile), un’ipotesi di interpretazione funzionale e cronologica.

Un quarto catalogo riguarda i frammenti di decorazione architettonica relativi al santuario; nella 
schedatura sono stati inclusi i pezzi ancora visibili nell’area dell’Asklepieìon e i frammenti archi-
tettonici rinvenuti nel corso dello scavo, segnalati da Herzog, ma non più rintracciabili al momento 
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attuale. Oltre a una descrizione, si forniscono confronti, cronologia e tentativo di attribuzione ai 
diversi edifici del santuario. È stato infine redatto un catalogo dei frammenti scultorei pertinenti 
all’Asklepieìon e a (poche) statue rinvenute in ambito urbano o nel territorio dell’isola, funzionali 
allo studio dell’iconografia dei simulacri di culto.

La prima delle tre sezioni interpretative, dopo una sezione dedicata alla storia della scoperta del 
santuario, dalla tradizione letteraria fino alle campagne di scavo e restauro degli anni ’30 e ’40, è 
focalizzata sugli aspetti architettonici e decorativi del santuario, dalla grande monumentalizzazione 
del III secolo a.C. (nulla resta visibile delle strutture di IV secolo a.C. che Herzog sosteneva di aver 
individuato nel corso degli scavi) fino alla fine del II-inizi del III secolo d.C., fase in cui si registra la 
costruzione di due impianti termali nel santuario. Contestualmente si analizzano le funzioni dei di-
versi edifici e degli spazi e si prendono in considerazione sia le statue di culto dei templi e dell’altare, 
sia le sculture onorarie, sia gli apparati decorativi pertinenti a altre strutture del santuario (fontane, 
portici, etc.). Quest’ultimo aspetto si presenta di più difficile comprensione, a causa non solo dello 
stato di conservazione di alcune strutture, ma soprattutto della poca “scientificità” degli scavi finora 
condotti nel santuario. I metodi di documentazione usati all’inizio del ‘900 non permettono quasi 
in nessun caso di conoscere l’esatto luogo di rinvenimento di gran parte dei reperti. È così piuttosto 
complesso tentare di individuare l’originaria collocazione di statue, monumenti votivi, decreti, mo-
numenti onorari e ricostruire quella che poteva essere l’antica destinazione degli spazi del complesso.

La seconda parte è dedicata all’analisi degli aspetti del culto e del rituale, e alla loro evoluzione 
e progressiva articolazione, dalle prime attestazioni nell’isola fino alle più tarde dediche presenti nel 
santuario, con particolare attenzione agi aspetti di continuità o trasformazione nel momento dell’in-
tensificarsi della presenza romana a Kos. Vengono qui discusse anche le testimonianze dell’esistenza 
del culto di Asklèpios nei demi dell’isola e in città, decisamente esigue in rapporto alla consistente 
documentazione relativa al santuario. Si ritiene però che si tratti di una lacuna dovuta principalmente 
alle vicende legate alla scoperta del territorio dell’isola che non è mai stato oggetto di indagini siste-
matiche. La presenza infatti del grande santuario extra-urbano porta a ipotizzare una maggiore diffu-
sione del culto anche nel resto dell’isola, con manifestazioni più incisive di quelle finora individuate.

A chiusura di questa parte è una sezione in cui si tratta di alcuni aspetti del santuario distinti 
dalla sua principale destinazione cultuale. Si parla brevemente della tradizione medica coa e delle 
sue eventuali interazioni con il santuario stesso, oltre che dell’organizzazione amministrativa del 
santuario, ben documentata in numerose iscrizioni, finora mai prese in considerazione da questo 
punto di vista, ma che forniscono indicazioni preziose sulle modalità di acquisizione dei fondi e 
della loro gestione, nonché sul sacerdozio, sui requisiti dei sacerdoti e sulle diverse competenze dei 
vari addetti al culto.

La terza parte riguarda il ruolo giocato dall’Asklepieìon nell’ambito della vita politica di tutta 
l’isola. Centro religioso principale a Kos, esso diviene infatti anche specchio di espressioni everge-
tiche, propagandistiche e onorarie, che vedono protagonisti sovrani stranieri e privati cittadini in età 
ellenistica, i rappresentanti del potere repubblicano e di quello imperiale in un secondo momento. 
Si analizza dunque una serie di documenti di tipo pubblico relativi, ad esempio, alla concessione e 
al riconoscimento del diritto di asylìa del santuario; una serie di decreti onorari per privati cittadini 
o corporazioni coe in età ellenistica. Sono poi ridiscusse tutte le evidenze relative agli atti evergetici 
di età ellenistica e romana, individuando linee di continuità e di rottura nelle modalità di intervento 
e nel linguaggio adottato.

premessa
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capitolo i

L’ASKLEPIEÌON DI KOS: STORIA DEGLI STUDI E DELLE RICERCHE

1.1. le fonti letterarie ed epigrafiche

La fonte letteraria più antica e più completa sul santuario di Asklèpios a Kos è il IV Mimiambo di 
Heronda, rinvenuto in un papiro nel 1891 e datato tra il 300 ed il 275 a.C.1.

La dettagliata descrizione delle diverse fasi del rito, ma soprattutto delle opere d’arte, patrimonio 
del santuario, ha portato all’identificazione dello scenario in cui si svolge l’azione con l’Asklepieìon 
di Kos2.

Il testo risulta fondamentale per l’individuazione della stessa area in cui sorgeva il santuario: per 
giungervi infatti le donne impiegano circa un’ora di cammino dalla città, in tal modo è possibile com-
prendere il senso dell’affermazione di Strabone3, che collocava il santuario ™ν προαστείω. Per molto 
tempo, prima del ritrovamento del testo del mimiambo, si immaginava invece che l’espressione si 
riferisse alle immediate vicinanze delle mura e solo Paton4 ne offre una nuova e più corretta lettura.

Il testo di Strabone fornisce anche altre informazioni, soprattutto sulle opere d’arte che adorna-
vano il santuario, tra cui spiccava il dipinto di Apelle raffigurante Afrodite Anadiomene5. Inoltre, 
parlando del santuario di Epidauro6, l’autore menziona anche per quello coo l’uso di dedicare ex-
voto in ricordo della guarigione ottenuta.

1 Poco distanti sono le datazioni proposte da Cunningham (280-265 a.C.) e dalla Massa Positano (280-275 
a.C.) (massa positano 1973, p. 33).

2 A partire da R. Wunsch (Wunsch 1904) e dal filologo tedesco, autore della scoperta del santuario (herzog 
1907). Dal generale accordo si discosta Cunningham, che sostiene come il contesto sia puramente fantastico, 
osservando che nel testo non si menzionano affatto le opere più famose realizzate da Apelle e custodite nel tem-
pio, come la Afrodite Anadiomene, per esempio, preferendo invece dilungarsi nella descrizione di un quadro 
molto meno famoso. Si deve piuttosto leggere, dietro a questa scelta, una presa di posizione da parte dell’autore 
stesso che, pienamente in linea con i dettami della cultura ellenistica, rivolge la propria attenzione non tanto ai 
grandi temi aulici della classicità, ma ai piccoli dettagli della vita quotidiana, sia nell’ambito della sua produ-
zione letteraria sia nella considerazione delle altre forme artistiche (massa positano 1973, p. 11).

3 Str. XIV, 2, 19.
4 Cfr. infra, par. 1.3.
5 Egli però non poté vederlo perché il dipinto era stato trasferito nel tempio di Cesare a Roma, in sostituzio-

ne di circa 600.000 dracme che i Coi dovevano come tributo ad Augusto. Il fatto che lo scrittore lo citi ancora a 
Kos denuncia chiaramente il suo ricorso ad una fonte più antica, seguita in questo caso in maniera pedissequa. 

6 Str. VIII, 6, 15.
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