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 completezza, e dopo le recenti indagini di N. Boëls-Janssen2, certamente una tra le più grandi esperte della figura e del ruolo della donna nel mondo romano3, riprendere e riconsiderare 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 archeologia, di antropologia e di storia delle religioni, questa divinità non manca di suscitare 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 pertinenza 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 pagine dedicate da autori più o meno autorevoli alla descrizione del suo mito, della sua origine 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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