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1 brouwer 1989.
2 boëls-Janssen 1993, pp. 429-468; boëls-Janssen 2008. 
3 Su questi temi generali la bibliografia è assai vasta. Vedi tra gli altri d’ambra 2006 e, sulla partecipazione 

e sul ruolo delle donne nella religione romana staples 1998. Quest’ultima tratta in dettaglio del culto della Bona 
Dea alle pp. 11-51.

4 brouwer 1989, pp. 231-253.
5 cic., har resp., 17, 37; schol. cic. bob., p. 20 H; prop., 4, 9, 26; plut., Caes., 9, 6; plut., quaest. rom., 

20. Sull’esclusione degli uomini dal culto, cfr. piccaluga 1964, pp. 223-235. 
6 Fonti letterarie raccolte da brouwer 1989, pp. 144-228.

BONA  DEA,  H  QEOS  GUNAIKEIA

Wicked women bother one.
Good women bore one.

o. wilde, Lady Windermere’s Fan

A vent’anni dalla pubblicazione della monografia di H.H.J. Brouwer1, di rara com-
pletezza, e dopo le recenti indagini di N. Boëls-Janssen2, certamente una tra le più gran-
di esperte della figura e del ruolo della donna nel mondo romano3, riprendere e riconsi-
derare se pure in parte il ricco dossier sul culto della Bona Dea può sembrare superfluo e 
arduo al tempo stesso. Tuttavia è fuor di dubbio che tra coloro che si occupano di arche-
ologia, di antropologia e di storia delle religioni, questa divinità non manca di susci-
tare ancora un fascino particolare, dettato soprattutto da alcuni aspetti peculiarissimi e 
piuttosto enigmatici del suo culto – a partire dal nome stesso della divinità4 - e da quella 
incorruttibile esclusività rituale, per così dire, che ne determinava l’assoluta pertinen-
za ad un universo femminile dal quale qualunque uomo era obbligato, suo malgrado, a 
restar fuori5. 

E, forse, è proprio una tale, singolare impenetrabilità ad aver suscitato già nel mondo 
antico un notevole interesse per Bona Dea ed il suo culto, come dimostrano le tante pagi-
ne dedicate da autori più o meno autorevoli alla descrizione del suo mito, della sua origi-
ne e, per quanto trapelasse, dei suoi ristretti e riservatissimi riti6, violati come noto da P. 
Clodio in casa di Cesare nel dicembre del 62 a.C., in quella che apparve da subito come 
un’impresa quasi leggendaria ed un affaire destinato a scuotere profondamente le fon-
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damenta e le certezze sociali della Roma del tempo nel rispetto di un preciso e concreto 
progetto politico7. Una divinità, Bona Dea, indiscutibilmente complessa, controversa e 
apparentemente contraddittoria, a partire dalla sua ambiguità socio-politica. Dea i cui riti 
sono celebrati da aristocratiche matronae direttamente all’interno della casa del magi-
strato cum imperio8, console o pretore che sia. Dea che, come dimostrano molti dei nomi 
iscritti nelle tante iscrizioni di dedica rinvenute a Roma (ma non solo)9, appare riscuotere 
gradualmente ampio favore anche negli strati inferiori della società romana. In quelle 
classi, dunque, che negli edifici dell’extraurbano Aventino, dove sub saxo era ubicato il 
principale santuario della dea10, vedevano ancora celebrati secoli di difficili conquiste e 
di emancipazione sociale. 

A fronte della ricchezza delle fonti letterarie ed epigrafiche relative al culto, la docu-
mentazione archeologica, per lo più sporadica e fuori contesto, non appare così ricca, ad 
eccezione ovviamente dei due santuari ostiensi11 e del tempio dedicato alla Bona Dea 
a Tergeste12, dei quali cercheremo di esaminare alcuni particolari elementi13. Nulla (o 
quasi)14 conosciamo invece delle strutture e degli arredi dell’importante santuario aven-
tino, comunque ubicabile nell’area tra l’attuale chiesa di S. Balbina e il palazzo della 
FAO15, in una zona del colle anticamente ricca di sorgenti e spelaea16 (Fig. 1). È di 
certo qui, in un contesto assolutamente significativo per le sue implicazioni religiose, che 
nascono il mito ed il culto romano della Bona Dea.

Come spesso avviene, è un evento negativo o apparentemente tale a fungere da cassa 
di risonanza e ad accrescere la popolarità di situazioni, eventi, individui. Certamente, 
senza il sacrilegio di Clodio e le conseguenti invettive ciceroniane, avremmo informa-

7 Come è brillantemente dimostrato in gallini 1962.
8 cic., har. resp., 17, 37; plut., Cic., 19, 5; plut., Caes., 9, 7. 
9 Ancora accuratamente raccolte in brouwer 1989, pp. 3-143. 
10 chioffi 1993a e 1993b.
11 Per il santuario ostiense fuori Porta Marina, si vedano calza 1942; meiggs 1973, pp. 352-353; brou-

wer 1989, pp. 63-67, 407-412; rieger 2004, pp. 233-239; pavolini 2006, pp. 185-186; pensabene 2007, pp. 
182-184. Sulla meglio nota area sacra urbana dedicata alla Bona Dea nella V regio e sulla sua discussa cronologia, 
si vedano floriani squarciapino 1959-1960; meiggs 1973, p. 352; cébeillac 1973; brouwer 1989, pp. 
67-69, 425-427; zevi 1997; cébeillac-gervasoni 2004; coarelli 2004; rieger 2004, pp. 233-239; zevi 
2004; falzone 2006; pavolini 2006, pp. 231; pensabene 2007, pp. 182-184.

12 brouwer 1989, pp. 123-125, 422-425.
13 Recenti, importanti indagini archeologiche, sostanzialmente inedite, stanno portando in luce un santuario 

della Bona Dea anche a Forum Cornelii (Imola) (http://www.archeobo.arti.beniculturali.it/imola_modernissimo/
novem_2005.htm).

14 Negli scavi del Templum Pacis, tra i nuovi frammenti della Forma Urbis, è stata individuata la porzione di 
una lastra (inv. 517383) che conserva la planimetria di un settore del santuario sub saxo (meneghini, santange-
li valenzani 2006, pp. 25-26, scheda a cura di s. fogagnolo).

15 Sui rinvenimenti archeologici nell’area si veda quinto, di manzano 1984.
16 chioffi 1993b, p. 201.
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10 francesco  marcattili

zioni assai più scarse sulla religione della Bona Dea. È proprio l’autorevole arpinate, ad 
esempio, a confermare l’antichità del culto romano della divinità quando, nel descrive-
re e bollare la profanazione clodiana, definisce emblematicamente nel De haruspicum 
responsis la segreta cerimonia delle donne come «sacrificium tam vetustum […] a regi-
bus aequale huius urbis accepimus»17. Un’altra nota fonte letteraria, Properzio, ricostru-
isce con dettagli interessanti e verosimili una situazione primitiva, originaria del luogo di 
culto sub saxo, confermando indirettamente l’alta cronologia del santuario e del rito18. 
Ecco il testo:

«[…] et Alcides sic ait: ‘ite boves,
Herculis ite boves, nostrae labor ultime clavae,
bis mihi quaesitae, bis mea praeda, boves,
arvaque mugitu sancite Bovaria longo:
nobile erit Romae pascua vestra Forum.‘
Dixerat, et sicco torquet sitis ora palato,
terraque non [n]ullas feta ministrat aquas.
Sed procul inclusas audit ridere puellas,
lucus ubi umbroso fecerat orbe nemus,
femineae loca clausa deae fontisque piandos,
impune et nullis sacra retecta viris.
Devia puniceae velabant limina vittae,
putris odorato luxerat igne casa,
populus et longis ornabat frondibus aedem,
multaque cantantis umbra tegebat avis.
Huc ruit in siccam congesta pulvere barbam,
et iacit ante fores verba minora deo:
‘Vos precor, o luci[s] sacro quae luditis antro,
pandite defessis hospita fana vi<r>is.
Fontis egens erro circum antra sonantia lymphis,
et cava succepto flumine palma sat est.
Audistisne aliquem, tergo qui sustulit orbem?
Ille ego sum: Alciden terra recepta vocat.
Quis facta Herculeae non audit fortia clavae
et numquam ad vastas irrita tela feras,
atque uni Stygias homini luxisse tenebras?

17 cic., har. resp., 17, 37.
18 prop., 4, 9, 16-70. Il brano è già stato esaminato in piccaluga 1964, pp. 195-201, la quale sottolinea 

giustamente come il contenuto dell’elegia «appartenga integralmente al patrimonio tradizionale romano»; si vedano 
anche pinotti 1977 e coli 1978.
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[accipit haec fesso vix mihi terra patet]
angulus hic mundi nunc me mea fata trahentem
accipit: haec fesso vix mihi terra patet.
Quodsi Iunoni sacrum faceretis amarae,
non clausisset aquas ipsa noverca suas.
Sin aliquem vultusque meus saetaeque leonis
terrent et Libyco sole perusta coma,
idem ego Sidonia feci servilia palla
officia et Lydo pensa diurna colo,
mollis et hirsutum cepit mihi fascia pectus,
et manibus duris apta puella fui.’
Talibus Alcides; at talibus alma sacerdos,
puniceo canas stamine vincta comas:
‘Parce oculis, hospes, lucoque abscede verendo;
cede agedum et tuta limina linque fuga.
Interdicta viris metuenda lege piatur
quae se summota vindicat ara casa.
Magno Tiresias aspexit Pallada vates,
fortia dum posita Gorgone membra lavat.
Di tibi dent alios fontis: haec lympha puellis
avia secreti limitis unda f<l>uit.’
Sic anus: ille umeris postis concussit opacos,
nec tulit iratam ianua clausa sitim.
At postquam exhausto iam flumine vicerat aestum,
ponit vix siccis tristia iura labris:
‘Maxima quae gregibus devota est Ara repertis,
ara per has’ inquit ‘maxima facta manus,
haec nullis umquam pateat veneranda puellis,
Herculis aeternum ne sit inulta sitis19».

19 E così disse l’Alcide: «Andate buoi, andate buoi di Ercole, ultima fatica della mia clava, buoi conquistati 
due volte, due volte mia preda, e consacrate con un lungo muggito il Campo Boario: il luogo del vostro pascolo 
diverrà il nobile Foro romano!». Disse, e intanto la sete tormenta il suo asciutto palato, la terra, per quanto feconda, 
non gli offre neanche un sorso d’acqua. Ma ode ridere lontano rinchiuse fanciulle. Il bosco sacro aveva formato 
una foresta con ampio giro, luoghi esclusivi di una divinità femminile, e fonti per i sacrifici, e riti non accessibi-
li impunemente ad alcun uomo. Bende purpuree velavano il solitario ingresso, un sacello fatiscente splendeva di 
fuoco odoroso, un pioppo adornava il tempio con lunghe fronde, e una fitta ombra proteggeva i melodiosi uccelli. 
Qui l’Alcide si precipita con molta polvere rappresa sull’arida barba, e lancia davanti alle porte parole che non si 
addicevano a un dio: «Vi prego, o voi che giocate nel sacro antro del bosco, aprite il tempio ospitale ad uomini 
stanchi! Erro assetato in luoghi risonanti di acque: me ne bastano poche gocce raccolte nel cavo della mano. Avete 
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Nel corso dei suoi viaggi in Italia, dunque, Ercole, stanco e assetato, giunge 
sull’Aventino e per ristorarsi chiede dell’acqua presso il santuario della Bona Dea20 
che – dato importantissimo come vedremo – ospita rinchiuse all’interno delle puel-
lae che giocano e ridono ed una vecchia sacerdotessa (alma sacerdos […] anus). È 
quest’ultima, nel ruolo alquanto evidente di protettrice/tutrice delle fanciulle, a nega-
re acqua e ospitalità all’eroe straniero, sottolineando che per motivi rituali, quel luo-
go sacro è interdetto agli uomini (interdicta viris metuenda lege). Il rifiuto, come 
noto, costituisce per Properzio anche l’aition mitico per giustificare l’assenza di 
partecipazione femminile al culto dell’ara Maxima21, che di lì a poco e non lontano 
dall’Aventino Ercole avrebbe fondato. L’area di culto della Bona Dea è immagina-
ta dal poeta di Assisi fusa in maniera mirabile con il contesto naturale e con detta-
gli che ben si adattano alla situazione originaria reale della zona sub saxo: un lucus, 
un nemus, un grotta, una fonte, una capanna abbellita da fronde che funge da aedes, 
la presenza, importante per le sue implicazioni rituali, di un fuoco. Anche l’acqua, 
ovviamente, sembra avere un ruolo essenziale nel santuario (fontes piandos), che 
emerge tanto dal riferimento ai fontes presenti nel santuario che Ercole ode zampilla-
re e scorrere, quanto dalla sua accorata richiesta. Una funzione che, come verifichere-
mo, troverà un preciso riscontro nei santuari della Bona Dea noti archeologicamente. 
La nascita di una o più sorgenti nell’area sub saxo è certa. In primis si può ricorda-
re il fons Fauni et Pici22, ma se allarghiamo anche di poco la prospettiva spaziale, 

mai udito di uno che ha portato il mondo sulle spalle? Sono io, quello: la terra da me sostenuta mi chiama l’Alcide. 
Chi non ha udito le forti gesta della clava di Ercole, e i suoi dardi mai andati a vuoto contro le spaventose fiere, e 
le tenebre della Stige rischiarate per questo unico uomo? Accoglietemi: questa terra a stento si apre alla mia stan-
chezza. Quest’angolo del mondo ora mi accoglie insieme con i fati che traggo con me, e questa terra a stento s’apre 
alla mia stanchezza. Anche se voi compiste un sacrificio alla crudele Giunone, ella, sebbene matrigna, non mi 
negherebbe le sue acque. Se il mio volto, e il pelo setoloso del leone, e la chioma inaridita dal libico sole spaventa-
no qualcuno, ebbene io sono anche quello che in veste sidonia feci lavori da schiavo, filai giornalmente pennecchi 
con un fuso lidio, strinsi in una benda l’irsuto petto, e pur con le mie dure mani fui una perfetta fanciulla». Così 
l’Alcide; e così l’alma sacerdotessa avvinta le chiome canute da una benda purpurea: «Evita di guardare, straniero, 
ed esci dal bosco sacro: su allontanati, e lascia questa soglia fuggendo al sicuro. Interdetta agli uomini e consacrata 
da temibile legge, l’ara si difende da essi in un tempio appartato. A caro prezzo l’indovino Tiresia vide Pallade 
nuda, mentre, deposte la Gorgone, lavava le ardite membra. Gli dei ti concedano altre fonti: quest’acqua scorre da 
un remoto sentiero unicamente per le fanciulle». Così la vecchia; egli scosse gli ombrosi battenti a colpi di spalla, 
e la porta chiusa non resistette alla sua ira di assetato. Ma dopo che, attinto al fiume, ebbe vinto l’arsura, con labbra 
appena asciutte pose dure leggi: «L’Ara Massima che ho votato ai ritrovati armenti, quest’Ara Massima fatta dalle 
mie stesse mani, non dovrà aprirsi mai alla venerazione delle fanciulle, affinché in eterno la sete di Ercole non resti 
invendicata». (Trad. l. canali; ed. BUR).

20 La leggenda è narrata anche in macr., sat., 1, 12, 28. 
21 Sul culto dell’Ara Massima, cfr. torelli 2006.
22 chioffi 1995.
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riscontriamo non lontano la presenza del fons Camenarum23, del fons Mercurii24 e 
del fons Lollianus25, le cui acque scendevano da tempi remoti verso la valle Murcia 
e l’area del Foro Boario fino al Tevere e che, almeno in parte, furono convogliate per 
alimentare in età storica la vicina piscina Publica26, complesso che darà il nome alla 
regio XII. Anche la prossimità tra questo impianto ed il santuario della Bona Dea, 
che ricade nei confini della regio, può non essere casuale, se è vero che, come ho 
cercato di dimostrare27, un altro importante culto femminile non lontano dall’area sub 
saxo, il culto di Fortuna Virile-Venere Verticordia, ubicato in età imperiale all’inter-
no del Circo Massimo, era strettamente collegato alla piscina Publica, dove infatti 
veniva celebrata una parte essenziale delle cerimonie sacre della dea nota anche come 
Murcia, altro originario nume della natura gradualmente identificato con Fortuna e 
Venere (Fig. 2). 

Abbiamo menzionato un fons Fauni et Pici. Il forte legame tra Bona Dea, definita 
nelle fonti anche Fauna, e Fauno è conosciuto ed è stato più volte esaminato. In ogni 
caso è d’obbligo qui ricordare brevemente il mito, essenziale nel nostro discorso gene-
rale per giungere alle prime conclusioni. Se nei diversi casi i testimonia presentano Fau-
na come moglie/sorella o figlia del dio agreste, concordano in ogni caso nel presentarci 
quella che è ancora una semplice donna (nei due gradi di moglie e figlia) come irre-
prensibile modello di ogni virtù domestica: casta e pudica, chiusa in casa tanto che nes-
sun uomo ad eccezione di Fauno, ha mai potuto né vederla né parlarle né conoscerne il 
nome28. La storia della successiva divinizzazione di Fauna in Bona Dea è quindi presen-
tata in due diverse versioni eziologiche:

1)  Fauna viene meno al suo proverbiale rigore, beve sregolatamente e di nascosto e 
si ubriaca; viene sorpresa dal marito Fauno che la uccide colpendola violentemen-
te con rami di mirto29.

2)  Fauna, nel ruolo di figlia di Fauno, respinge le incestuose avances del padre, 
che per unirsi a lei cerca prima di picchiarla con rami di mirto, quindi di 
ubriacarla; Fauno raggiunge lo scopo solo dopo essersi trasformato in ser-
pente30. 

23 rodríguez almeida 1993.
24 de spirito 1995.
25 aronen 1995.
26 coarelli 1999.
27 marcattili 2009, pp. 226-229.
28 Tert., nat., 2, 9 ; lact., inst., 1, 22, 10; macr., sat., 1, 12, 27; serv., Aen., 8, 314. 
29 plut., quaest. rom., 20; lact., inst., 1, 22, 11; arnob., nat., 5, 18.
30 macr., sat., 1, 12, 24.
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I due racconti, nei quali come è stato intuito ricorrono tutti gli ingredienti caratte-
ristici delle iniziazioni primitive31, giustificherebbero la presenza dei serpenti nel san-
tuario come sicuri protagonisti di una parte delle cerimonie32 e, invece, l’esclusione del 

31 piccaluga 1964, pp. 229-231.
32 plut., Caes., 9, 5; macr., sat., 1, 12, 24. Sulla presenza del serpente nel culto della Bona Dea, piccalu-

ga 1964, pp. 221-222; brouwer 1989, pp. 340-348. Assai importante il rinvenimento di un fallo con un serpente 
arrotolato nel santuario della Bona Dea fuori Porta Marina ad Ostia (meiggs 1973, p. 352; pensabene 2007, p. 
182). Scrive piccaluga 1964, pp. 221-222: «Il serpente, l’immagine vivente dello stratagemma di cui si serve 
Faunus per raggiungere il suo scopo, […] era in qualche modo necessario allo svolgimento della festa; in che cosa 

Fig. 2.  Particolari del santuario di Venere Murcia in due rappresentazioni del Circo Massimo: il 
mosaico con circenses della Villa del Casale di Piazza Armerina ed il rilievo di Palazzo 
Trinci a Foligno (da marcattili 2009, p. 21, fig. 4; p. 112, fig. 63).
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mirto33 e del vino34 dai rituali. Un’esclusione comunque, quella del vino, solo apparente 
come si vedrà. 

Con gli elementi che abbiamo ricordato e raccolto, possiamo tentare di ricostruire 
alcuni dei caratteri originari e delle funzioni del culto. Anche Bona Dea, al pari della vici-
na Murcia, sembra dunque connotarsi come una primitiva divinità della natura – in età 
imperiale è ancora nota a Roma con l’epiclesi di Agrestis35 – venerata in un luogo di per 
sé numinoso per la presenza di silvae, di una grotta, di una sorgente. In un tale contesto si 
giustificano immediatamente le prerogative oracolari della dea, attestate da una delle sue 
denominazioni note, Fatua36, e ancor più dall’indiscutibile rapporto con Fauno, una delle 
divinità oracolari per eccellenza37. Il luogo è selvaggio, la dimensione extraurbana e extra-
culturale – aventina appunto – ideale dunque per quelle iniziazioni femminili che sembra 
di intravedere dietro il complesso mitico e rituale della Bona Dea38. Come è chiaro dal 
confronto con analoghi riti liminari del mondo greco, questi rituali di passaggio prevede-
vano prima una separazione dal corpo sociale, quindi un periodo di segregazione e, infine, 
dopo l’acquisizione del nuovo status, la riammissione nella collettività39. Pur nelle ovvie 
diversità culturali e religiose, piuttosto evidenti sono le analogie tra il racconto di Fauno e 
Fauna ed i miti greci di Callisto e di Polifonte, ninfe dei boschi e compagne di Artemide, 
che rifiutano in modo diverso di concedersi alle gioie di Afrodite. Entrambe trasgredisco-
no contro la propria volontà il voto di castità fatto a causa dell’intervento ingannevole o 
punitivo di una divinità (Zeus in un caso, Afrodite nell’altro), e vengono duramente casti-
gate40. Come è stato dimostrato, anche in questi due miti ricorre lo schema caratteristico 
dei rituali iniziatici: da uno stato originario di verginità che coincide con un’iniziale condi-
zione infantile, si passa ad una trasgressione che rappresenta il momento della transizione 
e la predisposizione a procreare, per finire con una punizione/uccisione che illustra l’ac-
quisizione di un nuovo status, ovvero il conseguimento della condizione adulta41. 

consistesse propriamente la sua funzione sembrerebbe poterlo ricavare da una testimonianza di Plutarco relativa 
alla cerimonia di dicembre […] che documenterebbe con sufficiente chiarezza un’azione rituale nel corso della 
quale doveva essere resa in forma mimica almeno la fase conclusiva dell’accadimento mitico». Per un rituale di 
analoga sostanza, celebrato in occasione delle nonae Caprotinae, cfr. coarelli 1997, pp. 36-45, che ricorda (p. 
39) anche il rito prenuziale di deflorazione compiuto dalle nubentes sul simulacro di Mutunus Tutunus.

33 Sul tabù del mirto nel plesso rituale della Bona Dea, cfr. piccaluga 1964, pp. 219-221; brouwer 1988, 
pp. 336-339.

34 Sull’uso del vino nelle cerimonie, si rimanda a piccaluga 1964, pp. 202-223; brouwer 1989, pp. 327-
336; bettini 1995.

35 CIL, VI 68 = ILS, 3513; brouwer 1989, pp. 53-54, n. 44; granino cecere 2001.
36 macr., sat., 1, 12, 21-22; lact., inst., 1, 22, 9; arnob., nat., 5, 18.
37 Cfr. dorcey 1992, pp. 33-40; in part., cfr. p. 35, nota 9.
38 Cfr. piccaluga 1964.
39 Cfr. brelich 1969; van gennep 2002. 
40 Per fonti e interpretazione, rimando alle pagine di giuman 1999, pp. 120-121, 227-228. 
41 giuman 1999, p. 121.
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Anche nel caso del santuario della Bona Dea Subsaxana, la segregazione iniziatica 
sembra riguardare le puellae che giocano e ridono interpreti del racconto poetico pro-
perziano, non a caso assistite da un’anziana sacerdotessa che in questo periodo di isola-
mento ha il compito di educare le fanciulle e di prepararle all’acquisizione di una con-
dizione sociale diversa42. Dalle due versioni del racconto, sembra si possa dedurre che 
l’educazione delle puellae riguarda in particolare due ambiti comportamentali ben precisi: 
il corretto uso della sessualità e il consumo del vino, prassi che dovevano/potevano essere 
conosciute e trasgredite solo nella dimensione tutta rituale delle cerimonie iniziatiche ma 
che, nella vita reale, riguardavano in realtà le sfere della castità, dell’unione feconda e 
della morigeratezza, auspicate infatti per la nubenda e, quindi, per la buona sposa e futura 
madre. M. Bettini ci ha ricordato molto bene quanto fosse chiara e forte, nella cultura 
romana, la correlazione tra vino e adulterio43. Nel racconto la sessualità sregolata che può 
minacciare la donna sia nella delicata fase iniziatica che, più in generale, nei diversi stadi 
della vita – Fauna/Bona Dea nelle varie versioni è non a caso figlia e madre – è rappre-
sentata appunto da Fauno (spesso identificato con Libero/Dioniso), ma anche dall’Ercole 
properziano44, entrambi prototipi divini del più esuberante erotismo maschile. In fondo 
il tema, tradotto in termini greci per così dire, è lo stesso di Pan e delle Ninfe45, anche 
questo un mito prematrimoniale nel quale traspare chiaramente «quella contrapposizione 
polare che sembra essere la caratteristica più propria della sessualità matrimoniale»46. 

A ben vedere questo contrapposizione caratterizza anche un altro culto romano vici-
no a quello di Bona Dea e che abbiamo già menzionato: mi riferisco a Fortuna Virile-
Venere Verticordia. Nel famoso racconto ovidiano relativo ai Veneralia del 1° aprile47, 
la Venere del Circo Massimo viene tratteggiata come tutrice della pudicitia, fautrice 
di nozze legittime, divinità che «volge i cuori» (verso corde)48 all’amore giusto e che, 
come una normale donna, deve difendersi dall’amore senza regola immaginato da Ovi-
dio come una turba proterva di satiri che cercano di violentarla dopo il bagno49. Proprio 

42 È forse importante ricordare il testo di una tarda iscrizione sepolcrale urbana in cui, insieme alla sacerdos 
della Bona Dea Aelia Nice, viene ricordata una sua alumna, Claudia Nice, da considerare forse un’inizianda (CIL, 
VI 2236; brouwer 1989, pp. 36-37, n. 25). 

43 bettini 1995.
44 Cfr. anderson 1964, pinotti 1977, pp. 59-71.
45 Cfr. mart. cap., 2, p 222 K: «Qui habitant silvas, remora, lacus, fontes ac fluvios appellanturque Panes, 

Fauni, Fontes, Satyri, Silvani, Nimphae Fatuaeque vel Fatuae vel etiam Fanae a quibus fana dicta quod solent 
divinare».

46 giuman 1999, pp. 241-242.
47 Ov., fast., 4, 133-162. Il passo è commentato in torelli 1984, pp. 82-84 e, recentemente, in marcattili 

2009, pp. 116-118. Vedi anche staples 1998, pp. 107-113. 
48 Ov., fast., 4, 160: «inde Venus verso nomina corde tenet».
49 Ov., fast., 4, 141-142: «Litore siccabat rorantes nuda capillos; / viderunt satyri, turba proterva, deam». In 

generale, sul tema della pudicitia, si veda ora langlands 2006.
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il rito della lavatio, e l’acqua che abbiamo visto caratterizzare dai primordi anche il culto 
della Bona Dea, ingrediente essenziale di molti altri rituali muliebri sia in Grecia che a 
Roma50, ci permetteranno di fare un ulteriore passo in avanti nella nostra indagine.

Almeno una delle sorgenti sub saxo doveva dunque fornire uno degli ingredienti più 
importanti per lo svolgimento di una parte delle cerimonie. Nella letteratura precedente 
sul culto della Bona Dea, almeno rispetto al vino e al mirto, forse l’acqua non ha ricevuto 
l’attenzione dovuta, sebbene questa indubbia presenza possa subito spiegare le comple-
mentari connotazioni salutari della dea, confermate d’altra parte dall’esistenza di un her-
barium nell’area sacra dell’Aventino51. Anche i serpenti, che abbiamo visto qualificare 
ab initio il mito (e il culto) della Bona Dea, e grandi protagonisti nei santuari di Esculapio 
ed Igea, devono aver contribuito a caratterizzare in tal senso la religione della nostra divi-
nità. Comprendiamo meglio, così, il senso di iscrizioni che identificano Bona Dea con 
Igea52 o Valetudo53, o il valore di un’epiclesi come oclata (= oculata)54. Il carattere tera-
peutico del culto, del resto, emerge con chiarezza nell’identificazione di Bona Dea con 
Damia, attestata in particolare da un lemma di Festo55. Secondo Festo, la sovrapposizione 
tra le due divinità è tanto forte che la sacerdotessa del culto romano sarebbe stata chia-
mata damiatrix e il sacrificio offerto damium. Ma chi è Damia? Divinità ellenica di ori-
gine preistorica conosciuta soprattutto grazie al racconto erodoteo sul conflitto tra Atene 
e Egina56, venerata insieme ad Auxesia a Egina e nell’Asklepieion di Trezene, era legata 
proprio alle acque ed ai rituali di profilassi che ne derivano57. Profilassi che, almeno in 
origine, sembrano avere una specializzazione ed una finalità ben precise, quali emergono 
in particolare dallo schema iconografico con il quale Damia e Auxesia, titolari ad Egina 
di due simulacri lignei, erano rappresentate: inginocchiate nella classica posizione del-
le partorienti58. Non deve dunque sorprendere l’identificazione tra queste due divinità e 
le Ilizie, personalità divine che in diversi miti greci assistono alla nascita di dei ed eroi 
e che, nel rapporto con Bona Dea, nascono significativamente in una grotta e in grotte 
possono essere venerate, hanno come fedeli sia donne sposate che vergini pronte per le 
nozze. Tra Damia e Fauna/Bona Dea riscontriamo anche altre assonanze: in una versione 
del mito, Damia e Auxesia sarebbero state fanciulle cretesi divinizzate dopo morte per 

50 Si vedano, ad esempio, il culto ed il santuario romano di Anna Perenna (torelli, 1984, pp. 57-74; pira-
nomonte 2002).

51 macr., sat., 1, 12, 26. 
52 CIL, VI 72 = ILS, 3514; brouwer 1989, p. 33, n. 21.
53 CIL, VIII 20747; brouwer 1989, pp. 142-143, n. 141.
54 CIL, VI 75 = ILS, 3508; brouwer 1989, pp. 27-28, n. 13. Cfr. anche CIL,VI 68 = ILS, 3513; brouwer 

1989, pp. 53-54, n. 44 (dedica ob luminibus restitutis).
55 paul. fest., p. 60 L. 
56 hdt., 5, 82-88.
57 In generale, cicciò 1983.
58 hdt., 5, 86. L’interpretazione come partorienti è già in cicciò 1983, p. 99.
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lapidazione – un altro supplizio corporale quindi –, uccisione rievocata nella festa dei 
Lithobolia59; secondo la narrazione erodotea, nel culto di Damia e Auxesia di Egina era-
no previsti cori scommatici rivolti nei confronti delle sole donne60. 

A Trezene, come a Roma per Bona Dea, è interessante che il culto di Damia sia 
vicino topograficamente e sia dunque idealmente associato a quello di Afrodite Kata-
skopia (Fig. 3): un’Afrodite che, come la Venere Murcia del Circo Massimo, è stret-

Fig. 3.  trezene. I santuari di Asclepio, di Ippolito e di Afrodite Kataskopia (da 
torelli 2010, p. 61, fig. 14).

59 paus., 2, 32, 2.
60 hdt., 5, 83.



 bona  dea,  h  qeos  gunaikeia 19

tamente connessa alla pianta del mirto, vista infatti da Pausania nel santuario treze-
nio non lontano dalla tomba di Fedra61. Ma c’è di più: secondo quanto ci racconta lo 
stesso Pausania, in quello che appare come un plesso mitico (e iniziatico) parzialmen-
te alla rovescia rispetto al contesto e al mito romani, è Fedra in questo caso a spia-
re ebbra d’amore il giovane Ippolito intento alle attività ginniche ed è Ippolito che, 
nel suo santuario, riceve in dedica dalle fanciulle in procinto di sposarsi una ciocca di 
capelli62. Un dono votivo che sancisce l’avvenuto passaggio di status, e che, per torna-
re a Damia, sembra rendere assai significativa la presenza di fermagli in ferro registra-
ta in un’iscrizione eginetica con l’inventario dei beni del locale santuario di Damia e 
Auxesia63. 

Tuttavia, come è stato già sottolineato e come era chiaro anche alle fonti antiche64, 
insieme all’apparente vicinanza con Afrodite cui abbiamo fatto cenno, la Damia di Tre-
zene (e non solo) presenta contemporaneamente spiccati caratteri eleusini, opposti ma 
complementari a quelli della sfera erotico-amorosa incarnata da Afrodite. Nella discus-
sione, infatti, insieme ai cori scommatici che è necessario tener presenti come spia della 
connotazione misterica del culto, è importante sottolineare come in una glossa di Esichio 
Damia sia considerata figlia di Demetra65. In un’ottica prematrionale, dunque, come non 
pensare alla giovane Proserpina e al suo ratto ‘nuziale’ da parte di Hades? Un’identifica-
zione questa che, per il culto romano, è confermata da Macrobio66. Vedremo come, pro-
cedendo nella discussione, questi dati possano essere utilizzati per riflettere a fondo sulla 
sostanza della Bona Dea romana. 

Prima, tuttavia, dobbiamo rivolgerci alle evidenze archeologiche, a partire dalla 
significativa presenza di un pozzo nel settore sud-occidentale del temenos extraurbano 
di Ippolito a Trezene, identificato da G. Welter e da M. Torelli con l’area consacra-
ta a Damia e Auxesia67 (Fig. 4). Giustamente, di questa porzione del santuario e del 
suo culto, è stato sottolineato il carattere domestico68, già evidente dalla planimetria 
del complesso, costituito infatti da un megaron centrale e da alcuni ambienti di servi-
zio nelle immediate adiacenze. In uno di questi è presente appunto il pozzo cui abbia-
mo accennato, uno degli elementi più stabili e ricorrenti anche nei santuari romani di 
Bona Dea. Putealia e/o putei, infatti, sono stati portati in luce in entrambe le aree sacre 

61 paus., 2, 32, 3-4.
62 eur., Hipp., 1416-1430; paus., 2, 32, 1.
63 IG IV, 1588; cicciò 1983, pp. 98-99.
64 paus., 2, 30, 2.
65 hesych., s.v. Δάμεια.
66 macr., sat., 1, 12, 23. 
67 welter 1941, pp. 33-34; musti, torelli 2000, p. 321; torelli 2010, pp. 52-53. Sull’heroon di Ippoli-

to a Trezene, saporiti 2003.
68 musti, torelli 2000, p. 321.
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Fig. 4.  trezene. Il temenos di Ippolito ed il tempio di Asclepio; il n. 10 indica 
l’area destinata al culto di Damia e Auxesia (da musti, torelli 2000, 
p. LXXXIII).




