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Santuari e luoghi di culto occupavano una posizione assolutamente centrale nella vita e nella cultura
greca dell’antichità. Grandi e piccoli, urbani o rurali, santuari esistevano in ogni parte del mondo
greco e costituivano punto di riferimento per la maggior parte dei riti religiosi, ma esercitavano anche
un’incredibile attrazione come luoghi di incontro e di scambio, frequentati da fedeli e pellegrini di
ogni estrazione sociale e provenienza, ma anche da funzionari e delegazioni statali, da ambasciatori
e turisti. Le più straordinarie creazioni dell’arte e dell’architettura greca furono realizzate proprio in
ambiti santuariali.
Quasi tutti i santuari e la maggior parte dei luoghi di culto erano indissolubilmente legati alle
comunità cui afferivano. Al loro interno, i progetti costruttivi, la distribuzione di aree e dediche
votive, i sacerdozi e le feste religiose erano in linea di massima regolati dagli organi governativi della
più vicina o più influente polis o città-stato, l’entità amministrativa e politica principale del mondo
greco. Anche i santuari di carattere Panellenico, pur non ufficialmente legati ad alcuna entità
territoriale, dovevano costantemente rapportarsi alle esigenze delle numerose poleis o confederazioni
che ne supportavano le attività e ne definivano il percorso politico.
Questo ciclo di lezioni si propone di esplorare, tramite l’esame della collocazione, degli spazi, delle
forme e delle strutture dei santuari greci, insieme all’analisi delle dediche votive, dei rituali e delle
cerimonie ad essi associati, se e in che modo il rapporto ancestrale tra città e santuario si modifichi o
si evolva nel corso dell’età ellenistica. La questione centrale riguarda come ed in che misura i dati
archeologici e documentari in genere confermino o refutino la concezione della storiografia
tradizionale, secondo la quale, la religione dell’età ellenistica vede un declino della religione
tradizionale di carattere politico, dovuto all’allentarsi dei rapporti tra cittadini e istituzioni con
l’avvento delle grandi monarchie. È legittimo affermare che il forte legame di età arcaica e classica
tra santuari, religione e polis andrebbe a scomparire a seguito di un cosiddetto ‘declino’ della polis?
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Come lavoro di riferimento, per aspetti specifici del culto si faccia riferimento al Thesaurus cultus
et rituum antiquorum (2004-2006, Getty Museum) o ThesCRA in breve. Ogni articolo comprende
un catalogo di fonti antiche, immagini e iscrizioni.

