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Introduzione

“Possa Hermes, Dio dell’eloquenza, stare al mio fianco per aiutarmi, e le Muse e
anche Apollo, la Guida delle Muse…e possano Essi concedere che io pronunci solo
quanto gli Dei approvano che le persone dicano e credano di Loro.”
Giuliano, IV Orazione

‘Hellenismo’ è il nome di un simposio virtuale che ha avuto inizio il 22 marzo 2011, sull’ormai ben
noto social network, Facebook. All’inizio tale simposio contava pochi partecipanti, in seguito molti
nuovi amici si sono uniti alla compagnia, provenienti tanto dall’Italia quanto dall’Ellade. Numerose
persone si sono incontrate in questo gruppo e ciascuno, secondo la sua competenza e
specializzazione, ha dato il suo contributo in questa impresa, che tutti noi amiamo definire “opera di
ricomposizione del mosaico bellissimo del mondo Greco-Romano”. Durante quest’anno ci siamo
dedicati con grande entusiasmo alla raccolta e discussione di testi originali (che non sono presenti in
questo volume, così come molti altri link utili- causa ragioni di spazio purtroppo), frammenti,
immagini… in una parola, ogni cosa che potesse riavvicinarci tanto alle conoscenze quanto alla
mentalità degli Antichi. Quanto si trova nelle pagine seguenti è appunto la raccolta di quasi tutti i
materiali; in primo luogo, i documenti scritti dai nostri simposiasti, poi le immagini e le relative
discussioni (che in origine avevano forma dialogica, fattore questo che traspare benissimo nei testi
che commentano ciascuna immagine), e infine i due progetti pratici nei quali il gruppo si è
impegnato: la salvezza e conservazione della Basilica Neopitagorica e la via sacra che congiunge il
tempio di Giove al lago di Nemi.
Forse può sembrare scontato sottolineare un particolare, che tuttavia appare particolarmente
importante nell’epoca attuale: coloro che hanno contribuito a quest’opera provengono da percorsi di
studio anche molto diversi fra loro, eppure c’è una cosa fondamentale che ci ha sempre uniti e
legati, e può essere riassunta perfettamente dalla presentazione del gruppo stesso:
"Quando ci si volge all'Eterna Sapienza spirituale e si decide di calcare l'arduo sentiero della
Iniziazione, si fanno promesse sacre agli Dèi e ai *umi, e voti: si stabilisce un patto sacro. Indi si
pon mano all'opra. Gli Dèi e i *umi - che non sono astratte idee hegeliane o slavati archetipi

psicologici junghiani, bensì Intelligenze ed Esseri ben reali, molto più reali della maggior parte
degli umani che conducono una vita di ombre - prendono terribilmente sul serio promesse e voti, ed
esigono il rispetto del patto sacro, che deve essere onorato. Pochi, invero son coloro che affrontano
con intima serietà, con consacrazione totale il Sentiero della Iniziazione. Molti son quelli che si
comportano come si trattasse di uno psicodramma, o di un interessante "giuoco di ruolo", o di un
"divertissement", come direbbero i francesi. Ma gli Dèi e i *umi non si fanno ingannare. Il porre
mano all'opra e poi tornare indietro, è davvero cosa poco savia e di certo non priva di
conseguenze. *el clima di generale fatua provvisorietà e approssimazione, è bene che coloro che
"voglian tentar la prova" siano avvertiti che non è cosa facile come andare al cinema a vedere un
film emozionante, magari pauroso, ma privo di conseguenze se non soggettive. Il Mondo sacrale al
quale si accede non è come un tram sul quale si possa salire e poi scendere, indi risalire ed
eziandio riscendere a proprio libito, secondo il personale, soggettivo, puramente egoico
piacimento. L'Iniziazione promette di tutto illimitatamente donare ai degni - ed è il processo stesso
dell'Iniziazione ad essere dignificante - ma richiede in cambio slancio e donazione totale del
recipiendario: richiede da parte di questi il sacrificio e l'immolazione del suo niente, del mero
apparire al quale egli è sì tenacemente avvinghiato, il volenteroso disfarsi di opinioni, abitudini,
vuote routines, radicate nelle deformazioni dell'ego. Il neofita ha tutto da guadagnare da un tale
sacrificio del suo illusorio apparire, ma egli - specie se intellettuale "di studi carco e d'intelligenza
alquanta" - difficilmente comprende questo semplice, elementare principio. E le conseguenze sono
di regola molto istruttive tragedie."

Quale miglior commento finale, se non le parole delle Baccanti?
“Lontano, nell’etere abitano i celesti,
ma vedono dall’alto l’opere dei mortali.
Intelligenza non è ancora sapienza
e non lo è il pensare pensieri non umani.
Breve è la durata della vita: e così
chi insegue cose grandi
neppure trova le cose vicine.”

Hekate- sull'iconografia della Dea:
L'iconografia più antica rappresenta Hecate come una fanciulla che corre tenendo in mano due
torce. Ha i capelli sciolti (cf. l'immagine che uso come 'avatar') oppure raccolti; talvolta ha le trecce.
Il primo a rappresentarla con tre corpi (tutti e tre di fanciulla) fu lo scultore Alkamenes (copie,
talvolta pregevolissime, della celebre statua sono giunte fino a noi). In età ellenistica e romana la
Dea è spesso raffigurata come una donna con tre teste (generalmente di cane, fanciulla e cavallo).
Nella letteratura non è descritta molto spesso: Pindaro si riferisce al suo 'piede di rosa', Eschilo la
chiama 'Signora', e persino il vetusto Esiodo, nel cosiddetto Inno a Hecate, ne elenca gli attributi ma
non dice nulla sul suo aspetto. Properzio, però, per lodare la bionda Cinzia, la dice bella come
Hecate. Prevale in ogni caso presso gli autori l'immagine di una Dea bellissima, ma spesso
tenebrosa. Raccontano Plinio il Vecchio e il più tardo Eunapio che la cappella di Hecate a Efeso
conteneva una statua della Fanciulla delle Tenebre di tale fulgore che i fedeli dovevano coprirsi gli
occhi per non esserne accecati. Eunapio accenna al 'riso' della statua (Giuliano 'Apostata' la vide,
perché fu iniziato alla teurgia proprio a Efeso, prima che gli empi galilei distruggessero tutto).
Apollonio Rodio, nel terzo libro delle sue Argonautiche, descrive un'epifania di Hecate, ispirata a
un passo dei Rhizotomoi di Sofocle: Ella giunge dall'Ade a ricevere l'offerta di Giasone. Le sue
fiaccole lampeggiano, il suo capo è ornato da una sorta di corona di serpenti e di rami di quercia e al
suo passaggio l'erba trema, i cani ululano e le ninfe gridano spaventate. Nello splendido inno orfico
a Lei dedicato, la Dea è chiamata 'fanciulla' che veste unl 'peplo color croco' (lo zafferano è spesso
un sostituto dell'oro nell'immaginario poetico classico); tra i vari epiteti a Lei dedicati, 'eranné'
(leggiadra, amabile, graziosa), convive con 'tymbidia' (funerea), 'ouranía' (celeste) con 'chthonía'
(ctonia): il poeta e teologo coglie perfettamente il carattere della Dea, bella e terribile, raggiante e
tenebrosa. L'Inno la chiama 'Regina di tutto l'universo, di cui detiene la Chiave'. L'unico testo non
galileo in cui è descritta con accenti demoniaci e spaventosi è il tardo poema noto come
Argonautiche Orfiche, per il quale si sospettano, peraltro, influssi cristiani (Hecate vi è descritta
come una donna a tre teste, di cane, leone e serpente, ed è gratificata del grazioso epiteto di 'mostro
infernale, che non vorresti incontrare'). Negli Oracoli Caldaici (ma attenzione: l'edizione italiana
della BUR è da prendere con le molle - manca moltissimo materiale e il commento è 'flawed')
Hecate descrive se stessa. Ha una cintura di serpenti, dal Suo Fianco Destro scaturisce l'Anima
(dunque la vita) e nel suo fianco sinistro dimorano le Tre Virtù (Fede, Verità, Amore). Ella riceve
nel suo ventre, sotto forma di fulmini, le Idee dall'Uno Oltre e le 'misura', cioè le dota di un'anima (è
infatti colei che 'empsychoi' l'universo). In sostanza, è grazie a Lei che l'intero universo esiste e la
vita è possibile. La torcia ha un significato soteriologico: Hecate, Dea delle soglie e guida, illumina

il sentiero dell'anima nel buio prima della nascita e nell'oscurità dopo la morte. La Chiave indica la
capacità della Dea di aprire e chiudere a piacere le porte dell'Ade, ma ha anche un significato più
profondo: essa simboleggia la vita eterna, cui il fedele può aspirare se seguirà le 'istruzioni' della
Signora dell'Universo. Si può anche dire che Hecate *è* la Chiave per giungere nel luogo che gli
Oracoli chiamano «il Giardino». Siccome Ella è al tempo stesso trascendente e immanente - esiste
cioè contemporaneamente nel mondo sensibile e e nel mondo intelligibile - l'unione con Lei implica
la visione dell'Uno Oltre. Ma non si creda che la salvezza promessa da Hecate consista in una sorta
di permanente stato di sopore, di quiete o di sonno. Poiché Hecate è 'Colei che danza
orgiasticamente con i morti', le anime elette sono chiamate a 'danzare' con Lei, a partecipare alla
Sua vita, a unirsi alla Sua gioia senza confini. Nel Giardino, l'anima che si è salvata sarà come un
fiume perennemente in piena: strariperà di luce e gioia in eterno. Non avrà più bisogno di coprirsi
gli occhi di fronte alla radianza di Hecate, come i fedeli ad Efeso, perché sarà parte di quella
radianza. Altro non è stato rivelato, se non ai pochissimi iniziati che sono riusciti a 'salvarsi in vita'.
Venendo ai colori: la Dea è tradizionalmente rappresentata vestita di giallo; non mi risultano
rappresentazioni di Hecate nerovestita (se si eccettua il noto dipinto di William Blake); però, nel
terzo libro delle Argonautiche di Apollonio è chiaramente detto che sia Medea che Giasone si
ammantano di abiti neri per celebrare i riti notturni della Dea. Nel Covenant of Hekate usiamo il
bianco, il rosso e il nero. Sarebbe bello avere un quadro rappresentante la Hecate caldea. Qualche
tentativo in proposito è stato fatto (p. es. da Laura Knobolch), ma solo a livello di schizzo. Si
potrebbe rappresentare la Dea come una fanciulla vestita di un chitone color zafferano (il chitone da
donna arriva alle caviglie) stretto da una cintura serpentina. Hecate calza un singolo calzare d'oro al
piede destro e ha in mano una torcia e una chiave. Dal Suo fianco destro, come un flusso di luce,
fuoriesce l'Anima, e in prossimità del Suo fianco sinistro brilla un triangolo equilatero, simbolo
delle Tre Virtù.

La disperazione di Erinna:

Qualche mese fa, durante una discussione su questo gruppo, la nostra Daphne fece un'osservazione
secondo me importante, che cito a memoria: i miei maestri non sono i moderni ma gli Antichi, e
nemmeno tutti.
Infatti, sarebbe un errore credere che tutti i pensatori, poeti, artisti greci o romani, per il solo fatto di
essere antichi, siano detentori di verità divine ed esempi per noi che viviamo in questa tarda età del
ferro. Il relativismo di un Protagora o l'ateismo di Lucano - che pur di inseguire il proprio gusto per
il morboso e il truculento non esita a calunniare Hecate e la grande Hennaea, mettendo in scena nel
suo poema una parodia demoniaca dei Misteri di Eleusi - non sono certo scusabili soltanto perché
appartengono a uomini vissuti nell'Antichità.

Ripensavo a queste coste la scorsa notte, mentre finivo di rileggere il volume del prof. Camillo Neri
«Erinna. Testimonianze e frammenti» (Pàtron, Bologna 2003). Il ponderoso saggio (715 pagine più
illustrazioni fuori testo - un vero méga biblion!) è lo studio più aggiornato, completo e minuzioso
(fino alla maniacalità) oggi disponibile sulla poetessa dorica.

La storia di Erinna è abbastanza nota: se avete pazienza di leggere, vedrete dove voglio andare a
parare. Una ragazza diciannovenne (dell'isola di Telos, o dell'isola di Tenos, o della città laconica di
Tenos), vissuta verso il 390 prima dell'era volgare (la cronologia bassa, che poneva il floruit della
poetessa nel 350, appare ormai superata), aveva dedicato un poemetto (intitolato Alakáta, ovvero
'fuso', 'conocchia') a un'amica, Baukis, morta subito dopo le nozze; dopodiché era morta lei stessa.
La storia straziante della giovane divenuta áoros proprio come l'amica da lei cantata non poteva
mancare di affascinare i poeti alessandrini, tra i quali la popolarità di Erinna fu immediata, al punto
da ispirare addirittura paragoni con Omero. Il poemetto, di 300 versi secondo le fonti antiche, era un
capolavoro di poesia; gli scrittori del IV e del III secolo sono concordi nel tributare alla sfortunata
fanciulla le lodi più sperticate: le sue parole sono 'stille di miele', il suo è 'il breve canto del cigno,
che vale più del gracidare delle cornacchie, disperso dal vento di primavera'; ecc. Un anonimo
epigrammista del III secolo a. e. v. scrive: «troppo presto, mentre distillavi gocce di miele
primaverile, troppo presto, mentre emettevi dolci suoni con la tua voce di cigno, la Moira ti spinse
giù nella vasta onda dell'Acheronte. Ma la bella fatica (kalòs pónos) dei tuoi versi, Erinna, proclama
che non muori». Eppure il poemetto erinniano non sopravvisse al deteriorarsi della cultura nel basso

impero romano. Fino al II secolo di Cristo sappiamo che era ancora nel curriculum scolastico dei
giovani di Ossirinco (a 160 chilometri a sud-sudovest del Cairo, in Egitto), ma la crisi del III secolo
e i rivolgimenti causati dall'adozione come religione ufficiale della superstizione galilea (IV secolo),
con tutto il corollario di distruzioni e roghi di libri, determinarono il naufragio del piccolo corpus
della fanciulla dorica.
Fino al 1928 per noi Erinna era un punto interrogativo. Possedevamo tre epigrammi, di cui uno
certamente spurio (gli altri due, pur se anch'essi quasi sicuramente falsi, hanno almeno il pregio di
essere stati confezionati con materiali erinniani originali). In più, restavano cinque enigmatici versi
conservati sotto forma di citazioni da vari autori. Nient'altro ci era noto dell'opera di colei che
Meleagro aveva chiamato "dolce croco dal colore virgineo".
Tuttavia, durante la sua fortunata campagna di scavi a el-Bahnasa (1927-28), Evaristo Breccia
scoprì un papiro (PSI 1090, oggi alla Laurenziana di Firenze), che un tempo aveva contenuto tutta
l'Alakáta di Erinna: un vero miracolo. Glli ultimi 53 versi dell'opera, molto malconci (in totale,
come sappiamo dai segni sticometrici presenti sul reperto, erano 303, il che conferma
sostanzialmente le testimonianze antiche), ci sono stati restituiti: dopo oltre settant'anni di studi
initerrotti siamo finalmente in grado di capire cosa fosse il poemetto che aveva commosso fino alle
lacrime generazioni di studenti e poeti ellenistici. Ed è qui che alla pietà e all'ammirazione si
mescola l'orrore.
Oggi sappiamo che il titolo del poemetto allude al lavoro di filatura tipico delle fanciulle da
maritare, ma anche all'implacabile Moira. Sappiamo che Erinna non era per nulla una sprovveduta,
perché aveva letto Omero, Saffo, Alcmane, Euripide; abbiamo avuto conferma del fatto che scrisse
in lingua dorica venata da frequenti ionismi e soprattutto eolismi (vere e proprie citazioni di Saffo) e
che, insomma, era una giovane geniale e di incredibile sensibilità. Ma ciò che colpisce nel poemetto
è la mancanza di luce: tutto è buio, ombra e morte, non c'è speranza, e persino le descrizioni di
momenti di gioia sono agghiaccianti, perché servono solo a enfatizzare il lutto presente e futuro. La
morte è al centro della scena, tutto è in funzione della morte; i ricordi belli si trasformano in
premonizioni di morte, di oblio, di silenzio, di tenebra.
L'Alakáta si apriva probabilmente con le nozze di Baukis, culminava nella descrizione della morte
della poveretta (annegata con lo sposo nel naufragio della loro imbarcazione) e termina (uso qui il
presente) con la terribile, disperata constatazione che Baukis è andata in sposa ad Ade.
L'augurio festoso di buon viaggio all'amica, una sorta di 'jingle' giocato sulle allitterazioni
(«Pompilo, protettore dei naviganti, concedi una felice navigazione alla mia dolce amica») è sinistro
e inquietante, perché Baukis muore annegata (il protettore dei naviganti non l'ha protetta affatto);
sotto la maschera lieta di Imeneo si cela il volto di Ade: «il suocero ha acceso la pira per Baukis con

le gioiose torce nuziali e tu, Imeneo, hai trasformato il tuo festoso canto nel lugubre lamento di
morte». Al culmine del poemetto Erinna lancia un urlo rabbioso: «Báskanos ess'Aida!» (Ade, sei
invidioso!), dopodiché dà sfogo alla propria disperazione, con versi di una cupezza tale da far
esitare a trascriverli: «Solo un'eco vuota giunge da qui all'Ade. Silenzio è tra i morti, e la tenebra sta
già accecando gli occhi [di Baukis]» (Si noti che letteralmente la prima parte della citazione
andrebbe tradotta: «un'eco vuota sprofonda [dianéchetai, verbo proprio dei naufragi] nella rotta
verso l'Ade» - il riferimento ossessivo è al naufragio della giovane sposa). Non c'è quindi speranza.
Non c'è quindi nulla oltre la morte se non il vuoto. Erinna non spera di rivedere mai Baukis.
Nell'ultima parte del poemetto sono descritti, con una delicatezza e una dolcezza tali da togliere il
fiato, rituali di passaggio dallo stato di fanciulla a quello di donna, come il gioco della 'tartaruga'
(chelichelynna), che si svolge al chiaro di luna. Ma, ancora una volta, il ricordo serve solo ad
alimentare il senso di morte: la filastrocca 'salta giù dalla cavalla bianca' (che implica un cambio
nella disposizione delle giocatrici) rimanda al salto nel gorgo bianco del mare; Si osservi il
riferimento a un'infantile paura dei fantasmi: «Da bimba... avevi paura di Mormò [= phásma che
vive sulle rive di Acheronte], che ha grandi orecchie e si muove su quattro gambe e cambiava
aspetto»); con quel repentino passaggio dal presente all'aoristo la poetessa ci fa capire che per
Baukis la Mormò non cambia più aspetto, perché la giovane sposa l'ha vista com'è davvero sulla
riva del fiume Acheronte - che è nero, non, come per Saffo, bagnato di rugiada e fiorito di trifoglio.
Commovente anche la descrizione che Erinna dà di se stessa: «Non mi è concesso volgere lo
sguardo alla tua salma, né invocarti con le chiome sciolte. Ho vergogna del rossore che mi sfigura il
volto. Ma sappi che la tua Erinna... con lo sguardo fisso alla conocchia... intorno ai riccioli... Questo
ritegno... virginei...»
L'Alakáta si chiude con la constatazione che le vere nozze di Baukis sono state quelle con Hades:
«Perciò te, cara Baukis, piangendoti... strepito acuto... Imeneo... tutte [le cose hai perso] in cambio
di una [= le nozze con Hades], ahimé, misera Baukis!»
Quel 'Baukì tálaina', ritornello che pervade, con variazioni, il poemetto, è un attestato di
disperazione e impotenza.

Questa affascinante poetessa mi sconcerta in molti modi. Mi stupisce per la sua straordinaria
sesnsibilità , per la maestria di un'arte quale non ti aspetteresti di trovare in una fanciulla neanche
ventenne, ma soprattutto mi lascia attonito per la sua professione di totale, assoluta disperazione, a
cui non pone rimedio nemmeno il proposito di 'vendicarsi' della morte rendendo immortale il nome
di Baukis attraverso la poesia. Proclama di voler ricordare i momenti di gioia («solo le cose felici

sono ancora calde nel mio cuore, ma ciò che non fu gioia è cenere, ormai»), ma ogni ricordo è un
pretesto per parlare di morte.
Mi domando se Erinna conoscesse le parole di speranza contenute nei poemi orfici, diffusissimi
nella Grecia del suo tempo. Si è ipotizzato addirittura (per ragioni che non c'è tempo di discutere
qui) che la ragazza fosse una sacerdotessa di Demetra: possibile, allora, che non sapesse, anche
senza essere stata iniziata ai misteri eleusini, che la Dea bionda dalle mani bianche è portatrice di
Speranza?
Erinna non fu un'empia come Protagora o come Alcibiade, che rideva degli Dei, né fu, come altri
poeti e pensatori antichi, un'atea o un'edonista. Era anzi una persona innamorata del mondo e della
vita, che reagì con la disperazione a un lutto. La sua arte è da ammirare, la sua dolcezza ci induce a
rimpiangere di non poterne leggere l'intera opera, ma la sua ossessiva cupezza non costituisce certo
un esempio positivo per noi.
D'altra parte gli Dei non hanno messo nei nostri cuori l'amore per il mondo senza uno scopo
preciso. Né sono esseri sadici, che ci fanno amare il mondo soltanto per togliercelo. Non dicono le
lamine orfiche: "Salirai in alto"? Non dice Hecate al teurgo: "Sono venuta da te"? Non è proprio la
Fanciulla dal Sandalo d'Oro a dire all'iniziato: "Sarai salvato"? Platone dice che il significato
profondo dei Misteri di Demetra è il ritorno dell'anima al luogo da cui è venuta, e Cicerone ci
informa di aver trovato ad Eleusi "la capacità di vivere meglio e la speranza di una morte migliore"
La Speranza Portatrice di Fuoco è una delle Virtù di cui parlano gli Oracoli Caldaici. Essa è sempre
presente e ad essa dobbiamo rivolgerci nelle difficoltà; abbandonarsi allo sconforto è pericoloso e ci
allontana dal Ritorno a Casa.

Quanto a Erinna, non credo che gli Dei abbiano punito la sua disperazione; penso piuttosto che
l'abbiano ricongiunta alla sua cara amica, e che entrambe, assieme a molte altre anime, siano ora nel
luogo in cui, come dice Claudiano nel Raptus Proserpinae, le stelle sono più pure e i morti
possiedono per sempre ciò che i vivi possiedono solo per poco.
Perché non è vero che solo una vuota eco giunge nell'Ade, e non è vero che gli occhi di Baukis
hanno perso la luce.

Corinna di Tanagra:

Corinna di Tanagra è la poetessa greca antica di cui possediamo più materiali superstiti dopo Saffo.
La sua cronologia è incerta: tradizionalmente è considerata contemporanea di Pindaro e di Myrtis,
ma la grafia in cui ci sono giunti i suoi versi è tarda e rimanda al III secolo a. C. I riferimenti
(polemici) a Pindaro e a Myrtis presenti nelle sue opere non dimostrano che Corinna li abbia
conosciuti personalmente; d'altra parte, la grafia alessandrina dei testi tramandati sotto il suo nome
può essere una semplice trascrizione posteriore di un corpus più antico (in fondo, nelle nostre scuole
Dante si legge in grafia normalizzata moderna). Io propendo, pur con le dovute cautele, ad accettare
la cronologia tradizionale, anche perché, come sappiamo da un paragrafo di un anonimo commento
a Dionigi il Trace (forse da attribuirsi a Melampo), Corinna era una dei dieci poeti lirici (in
compagnia di «pezzi da novanta» come Alceo, Anacreonte, Alcmane, Ibico, Simonide, Stesicoro,
Saffo e Bacchilide) sulle cui opere erano stati scritti esaustivi commenti, il che depone a favore
della cronologia alta.

Innamoratissima della nativa Beozia, fieramente attaccata al melodioso dialetto che vi si parlava
(così simile all'eolico di Saffo), Corinna fu in'infaticabile e amorevole raccoglitrice di miti e storie
della sua terra. Se effettivamente, come credo, visse nel VI secolo, si può affermare che abbia
anticipato Callimaco, ma senza mai scadere nella pedanteria narcisistica tipica di certi alessandrini.
La «microstoria», il «mito locale», in Corinna sono vissuti con gioia e commozione, con autentica
pietas. Dal particolare della sua Beozia riuscì a giungere all'universale, per questo fu così ammirata,
suscitando l'entusiasmo dei suoi concittadini e guadagnandosi un posto tra gli autori letti e
commentati ancora in epoca imperiale.
Aveva scritto cinque libri di Weroîa ("storie antiche", "antiche saghe" e simili), in vari metri. Molti
dei suoi componimenti sono destinati a essere cantati dal coro.

Della sua vita non sappiamo molto, se non che visse sempre a Tanagra e che i suoi concittadini la
apprezzavano assai più di Pindaro. Le fonti ci dicono che era una donna bellissima, e questa sembra
essere una notizia fondata, non la solita leggenda (vedi oltre). Sudas e altri affermano che fu allieva
della poetessa Myrtis «dalla dolce voce, creatrice di pagine immortali», secondo la definizione di
Antipatro di Tessalonica.

La tradizione dice che Corinna gareggiò con Pindaro e lo vinse (cinque volte secondo Suda, ripreso
da Eliano, che attribuisce la vittoria al cattivo gusto dei giudici e ci informa che Pindaro, stizzito,
avrebbe dato della «scrofa» all'avversaria). Non sappiamo quanto di vero ci sia in questa leggenda,
ma è certo che i cittadini di Tanagra preferivano la poetessa a Pindaro. Ed è altrettanto certo che
Corinna si presentava come l'anti-Pindaro. Tanto Pindaro disprezzava la propria terra natale, da lui
considerata troppo provinciale, quanto Corinna l'amava teneramente; tanto Pindaro si sforzava di
usare parole rare e ricercate in dorico e attico, quanto Corinna si affidava alla semplicità e alla
musicalità del patrio dialetto; e al sarcasmo di Pindaro nei confronti deii miti locali della Beozia,
Corinna rispondeva che i miti della Beozia parlano degli Dei, e che il compito del vero poeta
consiste nel raccontare le vicende degli Dei e degli eroi, non nel titillare il proprio narcisismo con
parole altisonanti.
Uno scolio agli Acarnesi di Aristofane ci informa che Corinna aveva duramente criticato Pindaro,
accusandolo di «atticizzare» snobisticamente. E in un frammento (664 Campbell), conservato da
Apollonio Discolo, la Nostra polemizza seccamente con Myrtis, che evidentemente aveva provato a
seguire Pindaro sul suo terreno:

«E ritengo un grave errore che Myrtis dalla limpida voce, lei che è una donna, abbia voluto fare a
gara con Pindaro. Io, per quanto mi riguarda, canto i fatti memorabili degli eroi e delle eroine [della
Beozia]...»

Il riferimento polemico è chiaro: Pindaro giudica la nostra poesia roba da donnicciole? Lascialo ai
suoi alati pensieri, perché lo scimmiotti rendendoti ridicola? Inoltre, a quanto sembra, Corinna
considera le donne di Tanagra le custodi della storia e della mitologia locale. Nel proemio dei
Weroîa si rivolge deliberatamente alle «donne di Tanagra dal bianco peplo» e rivendica la propria
«limpida voce», in contrapposizione alla trombonaggine di cui accusa neanche troppo velatamente
Pindaro.
Un'eco di questa interessante polemica letteraria, che deve aver avuto qualche risonanza, si trova in
un bel passaggio della Descrizione della Grecia di Pausania (9.22.3), il quale visitò la tomba di
Corinna a Tanagra. Ecco cosa dice l'antico viaggiatore:

«La tomba di Corinna, l'unica voce lirica di Tanagra, è nella parte più bella della città; nel ginnasio
c'è un quadro che la rappresenta mentre si lega i capelli con un nastro, simbolo della vittoria
riportata su Pindaro a Tebe con una poesia lirica. Credo che tale vittoria sia in parte dovuta al fatto

che scrisse in beotico, dialetto che i giudici capivano meglio, e non in dorico come Pindaro, e in
parte al fatto che fu la più bella donna del suo tempo, come si può giudicare guardando il ritratto».

Ed ecco cosa narra Plutarco (La gloria di Atene (4. 347.f - 348 a):
«Quando Pindaro era ancora giovane e stava esercitando la propria eloquenza, Corinna lo avvertì
che non era un poeta: invece di parlare dei miti, vero compito del poeta, si perdeva dietro a parole
rare, iperboli, parafrasi e allitterazioni, ritmi e assonanze; insomma, cincischiava con gli
abbellimenti. Pindaro fu offeso da questo consiglio e pensò di dimostrare che ella aveva torto
componendo il famoso canto: "Canteremo Ismeno o Melia dalla conocchia d'oro? Cadmo, o il
potere di Herakles che tutto osa, o Tebe, o la gloriosa fama di Dioniso?" Quando glielo mostrò,
Corinna rise, e disse che si deve seminare con la mano, non con tutto il sacco. Pindaro aveva infatti
fatto un'insalata di vari miti e l'aveva versata nel suo componimento...»

Come tutti i poeti che avevano scritto in parlata locale, anche Corinna fu sempre meno letta, fino al
naufragio.
Alla fine del secolo XIX della sua opera non restava nulla, se non qualche parola citata dai
grammatici e qualche titolo.
Miracolosamente - ché di un vero miracolo si tratta - una serie di fortunate scoperte papiracee ha
restituito il proemio dei Weroîa, un cospicuo frammento della Gara del Citerone e di Elicona, quasi
tutto il Racconto delle Figlie di Asopo, più lo splendido inizio di un coro, oltre a vari altri
frammenti minori. Riusciamo dunque a farci un'idea dell'arte di questa antica poetessa.
La critica un po' trombona del primo Novecento è stata abbastanza «dismissive». Di fronte a una
poesia che evita deliberatamente voli... pindarici, c'è chi ha parlato di sciatteria. I critici successivi
hanno reso giustizia a questa grande poetessa. La prima cosa che si nota in lei è un vero culto per la
semplicità, la limpidezza, la freschezza dell'espressione. Corinna ha un senso musicale
raffinatissimo; leggendo i suoi versi in lingua originale sembra di udire lo scroscio di un ruscello di
montagna, o il mormorio del vento in una sera di primavera. Vengono in mente il sole tra gli alberi e
il canto delle rondini. Perché la poetessa di Tanagra doveva essere una persona particolarmente
solare: questa è, almeno, l'impressione che ricaviamo dai suoi versi superstiti, che contengono
descrizioni di canti e di danze all'alba tra i fiori e sono pieni di «voci melodiose», «venti gentili
portatori di gioia», cuori che «gioiscono», di leggiadri accenni al fiume Cefiso «circondato da folti
boschi», «Cefiso che fluisce lontano», ecc. Esichio, nel suo Lessico, dedica un intero paragrafo a
commentare l'uso che Corinna fa dell'aggettivo «dolce» e dell'avverbio «dolcemente»...

Né si deve credere che il suo attaccamento all'amatissima Beozia («terra di belle danze», 669
Campbell) ne facesse una donna campanilista, come testimonia questo bel frammento: «O Tespia
dai bei figli, amante degli stranieri e amata dalle Muse!» (674 Campbell).
Nei suoi versi si incontrano anche momenti di sconforto: «Hai deciso di continuare a dormire,
Corinna? Eppure una volta non eri così pigra!» (frammento dal Libro V, 657 Campbell).
La guerra, la morte e il lutto sono presenti (in 692 Campbell è citrata Hecate in relazione alle
imprese di Tideo, ma il passo è purtroppo corrotto; in 693 Campbell si accenna a un lamento di
fanciulle, ecc), ma dovevano essere trattati con grande tenerezza umana, come intravvediamo da
questo frammento delle Figlie di Evonimo (660 Campbell): «Voleva stringere il figlio nelle sue
braccia amorose...»
Corinna, inoltre, era una vera miniera di informazioni sulla mitologia della Beozia. Uno dei suoi
soggetti preferiti era Orione, ma leggendo le sue poesie si poteva scoprire, per esempio, che Hermes
ed Ares erano venuti a contesa per il possesso di Tanagra, o che «fu Atena che insegnò ad Apollo a
suonare il flauto» (668 Campbell), o che ad Asopo, disperato perché gli Dei gli avevano rapito tutte
e cinque le figlie, il messaggero Akraephen aveva fatto coraggio dicendo: «Vengo da te e pronuncio
una verità oracolare: le tue figlie genereranno una razza di eroi semi-divini, che daranno buoni frutti
e non invecchieranno. Cedi dunque alla volontà degli immortali, e allontana l'angoscia dal tuo
cuore: tu sei ora imparentato con gli Dei!»

Trascrivo qui di seguito, nella mia traduzione un po' alla buona ma corretta, alcuni estratti di quanto
resta dei Weroîa. Purtroppo in italiano non mi risultano edizioni dell'opera di Corinna, un vero
peccato.

1. Il proemio dei Weroîa (P.Oxy . 2370, 655 Campbell):

«Terpsicore mi spinge a cantare belle storie antiche per le donne di Tanagra vestite di bianco; e la
città ha molto gioito della mia limpida voce! Infatti, tutto ciò che... grande... falso... la terra
spaziosa; e ho adornato con il mio canto le storie tramandate dai nostri padri, e qui le narro per le
faniculle: spesso ho ornato con le mie parole il nostro antenato Cefiso, e il grande Orione, e i
cinquanta forti figli che generò con le ninfe e con la bella Libia... E narrerò della fanciulla... belle
cose da vedere... terra, che... portò in grembo... generò...»

2. Canto per coro di fanciulle da eseguire in occasione delle Dafneforie, la festa tebana di Apollo
(690 Campbell):

«L'Aurora, abbandonate le acque dell'Oceano, sostituisce in cielo la sacra luce della luna, mentre le
Horai vengono dalla casa di Zeus immortale tra fiori di primavera, e il coro delle fanciulle gioisce
danzando nella Città dalle Sette Porte...»

3. La gara di canto tra i monti Citerone ed Elicona (654 Campbell):

«'Dalle belle ghirlande... sulla cima... le corde della lira... delle montagne... sempre... famiglia... I
Cureti nascosero il bimbo santo della Dea in una caverna, senza che l'astuto Crono lo sapesse:
infatti, la beata Rhea lo sottrasse, procurandosi così grandi onori presso gli Immortali.' Così terminò
il suo canto, e le Muse chiesero agli Dei beati di votare, mettendo i sassolini nelle urne scintillanti
d'oro, ed Essi tutti insieme si alzarono e Citerone ebbe il maggior numero di voti, e subito Hermes
proclamò con voce stentorea che egli aveva vinto la tanto agognata vittoria e gli Dei beati lo
adornarono di ghirlande, e il suo cuore fu colmo di gioia. Ma l'altro, Elicona, stretto da crudele
dolore, spezzò una liscia roccia, e l'intera montagnà rabbrividì, e con un miserevole lamento si
frantumò precipitando dall'alto in miriadi di pietre; e corse... la luce... degli Dei beati... figlie di
Zeus e di Mnemosine...»

Il rimpianto per la perdita quasi totale dell'opera di Corinna è attenuato dalla certezza che nel
Giardino di cui parlano gli Oracoli Caldaici, dove Hecate danza sfrenata e gioiosa con i morti, le
parole e le musiche della fresca rondine di Tanagra sono conservate, perché niente di ciò che è bello
va perduto e gli Dei sono coloro che ricordano.

Il matrimonio nella Tradizione Ellenica:
Il matrimonio ha tre fasi:
-cerimonie pre-matrimoniali, proaulia
-giorno delle nozze, gamos
-cerimonie post-matrimoniali, epaulia
In tutto, la durata canonica è di tre giorni.

Precedente alle nozze, c'è il fidanzamento, engye: si tratta di una cerimonia abbastanza informale in
cui il custode legale della fanciulla (il kyrios) e lo sposo (o il suo custode legale) si accordano sulla
futura unione. La parola engye rimanda a qualcosa 'posto in mano'; in Menandro ne abbiamo un
buon esempio:
Pateco: ti do questa fanciulla così che possa portare figli nel mondo all'interno del legame delle
nozze.
Polemone: la accetto.
Pateco: accetto di provvedere ad una dote di tre talenti per lei.
Polemone: accetto anche questo- con piacere.
Oppure "ti offro la fanciulla in sposa perchè possa darti figli legittimi".
A volte questa scena è rappresentata anche sui vasi detti loutrophoroi (di cui parleremo a breve): di
solito si vede un uomo con la barba da adulto dare la mano destra ad un giovane; spesso una
ghirlanda è sospesa fra loro, segno che probabilmente uno scambio augurale di corone ha luogo.
Questa cerimonia può aver luogo in qualsiasi momento, non necessariamente a distanza ravvicinata
dalle nozze vere e proprie; spesso può essere decisa quando i futuri sposi sono molto giovani, dalle
rispettive famiglie. Quello che in apparenza può sembrare un costume che va contro la 'libera scelta'
della donna di scegliersi l'uomo che preferisce e viceversa, è in realtà un potente baluardo contro la
degenerazione dei costumi, i matrimoni per lucro o altri bassi motivi, e contro la mescolanza fra
nature superiori ed inferiori. La Tradizione infatti consiglia sempre: "contrai matrimonio solo con i
tuoi pari".
La donna che si dà a qualcuno senza l'autorizzazione del suo kyrios non è niente più che una
concubina ed i suoi figli non saranno mai considerati legittimi nè continuatori del genos; se una
donna non ha nessuno che si prenda cura di lei, allora è dovere dell'arconte proteggerla e darle una
vita adeguata ad una donna rispettabile, anche scegliendo eventualmente un nuovo kyrios per lei.

Anche la questione della dote può essere fraintesa, soprattutto tenendo a mente la distorsione che il
concetto ha subito sotto le influenze asuriche. In realtà la dote è l'ultimo dono del kyrios alla
fanciulla ed è di proprietà della donna: nel caso qualcosa dovesse accadere allo sposo, la donna avrà
comunque suoi mezzi per vivere degnamente. Di solito la dote si compone di proprietà terriere e
beni materiali (denaro, schiavi etc.). Vi è una legge specifica per la quale, se il padre muore prima
delle nozze delle figlie, i fratelli devono provvedere alla dote di ogni sorella. Se una fanciulla nasce
in una famiglia priva di risorse o lontani parenti più prosperi o lo Stato stesso si prende cura della
necessità della dote: anche questo fa comprendere quanto la donna sia rispettata e protetta, non certo
'usata' o maltrattata. Platone specifica anche che la dote non deve essere eccessiva per non porre
insolenza nel cuore della donna e per non rendere servile l'uomo che dovesse unirsi ad una fanciulla
facoltosa.

Il primo giorno ha nome 'proaulia'. In preparazione a questo giorno, la fanciulla trascorre i giorni
finali della sua fanciullezza con la madre e le altre parenti della famiglia, le amiche e le sue ancelle,
che insieme a lei prepareranno tutto il necessario per il matrimonio. Euripide nell'Ifigenia in Aulis,
rende molto bene l'atmosfera di questo giorno: "Vieni ora, in vista di queste cose prepara il cesto,
inghirlanda il tuo capo, e tu re Menelao, prepara il canto di Hymeneus! Lascia che i flauti suonino
nelle tende e che vi sia il suono di piedi danzanti! Questo giorno è benedetto per la fanciulla!"
Nel giorno delle proaulia, la sposa deve compiere diversi sacrifici preliminari detti 'proteleia'; questi
proteleia sono rivolti in particolare ad Artemis, ed includono le ciocche di capelli, i giochi e le
bambole dell'infanzia ed anche gli abiti. Ad ogni modo in questo giorno sacrifici ad Artemis,
Aphrodite, Hera, Athena, agli Dei locali ed ancestrali della famiglia hanno luogo (celebrati sia dal
padre della sposa, sia dalla futura sposa stessa).I proteleia sono anche connessi con il sacrificio
animale (quasi certamente un agnello), quasi in sostituzione della vita della fanciulla: questa
metafora appare di frequente nei tragediografi. Un altro rito molto importante è la dedica della
'zone', la cintura di fanciulla, ad Artemis per avere il permesso della Dea di lasciare quella sfera per
entrare nella successiva, da parthenos a nymphe.Pare abbastanza certo che la futura sposa, la notte
prima delle nozze, dormisse con un 'pais amphitales',un bambino con entrambi i genitori in vita- ciò
per assicurare la fertilità della sposa stessa.

Il primo atto del giorno delle nozze è il bagno rituale della donna (forse anche dell'uomo, ma ha
sicuramente meno importanza). Ad Athene, l'acqua veniva presa alla fonte Kallirhoe, in altri luoghi
presso le sorgenti; il vaso impiegato è appunto il loutrophoros. Questo è un vaso molto particolare
che viene usato solo per propositi rituali, e solo per le nozze o le cerimonie funebri (indica le tombe

delle vergini, e questi vasi raffigurano solo scene di nozze o scene di cordoglio). Se una donna
moriva vergine, questo bagno rituale l'avrebbe avuto prima della sepoltura, come sposa di Hades.
Dopo viene la decorazione della fanciulla: questa scena è presente in moltissimi vasi, in cui appare
subito la bellezza, la raffinatezza dei gioielli e degli abiti, e pone grande enfasi su questa fase, come
molto importante, soprattutto ad Athene. " Tutti gli ornamenti nuziali sono stati portati per la
fanciulla; ella ha una collana di diverse pietre preziose e un abito completamente di porpora; su abiti
ordinari solo i bordi erano tali, ed in questo abito invece erano d'oro". La corona della sposa può
essere o d'oro, oppure di fiori come i papaveri o il timo oppure di mirto. Il velo, importantissimo nel
rituale, è di color zafferano; anche la 'zone' di cui abbiamo parlato prima è un elemento molto
importante. Come nell'abito della sposa prevalgono il rosso e lo zafferano, in quello dello sposo il
bianco; entrambi poi indossano corone di mirto sacro ad Aphrodite.

L'inizio della cerimonia è uno splendido banchetto offerto dal padre della sposa, sia nella sua casa
sia in un santuario- entrambe le opzioni sono possibili anche se la prima è la più comune. Il ' pais
amphitales' partecipa al banchetto incoronato di ghiande e rametti quercia, cantando "Ho sfuggito il
peggio, ho trovato il meglio": è suo compito anche offrire il pane agli invitati. Tutti questi dettagli
ricordano Demeter e il passaggio alla vita civilizzata, nonchè l'originaria istituzione del matrimonio.

Dopo il banchetto, viene la famosa processione nuziale: al tramonto, la madre conduce la fanciulla
dallo sposo che la attende sul carro. Gli invitati cantano gli inni di buon augurio per la coppia, la
madre segue la figlia con le fiaccole per proteggerla durante questo rito di transizione. Fanno parte
della processione l'amphithales; il proegetes, ossia la guida della processione; i paides
propempontes, i giovani fanciulli; il paroxos o paranumphos, l'amico dello sposo; e la numpheutria
insieme alle amiche della sposa. Le donne portano canestri e vasi, contenenti mele cotogne (la sposa
deve infatti mangiare una mela in tale occasione), rose, violette e frutti. Tutti i fiori sono gettati agli
sposi, ma le due caratteristiche principali sono le fiaccole e i canti- per allontanare l'evil-eye. La
sposa spesso reca con sé un setaccio o un vaso per cuocere i cibi, segno dei doni che porterà al
nuovo oikos.
Quando la coppia infine raggiunge la casa dello sposo, il peana viene cantato da tutti i presenti, per
marcare la buona riuscita della transizione: è un canto di vittoria, così come la processione è simile
ad un rito in onore dell’Eroe. Lo sposo solleva la donna dal carro e sua madre accoglie la sposa
sollevando le fiaccole e dandole il benvenuto nel nuovo oikos. La sposa viene ricevuta ed accolta
con una serie di cerimonie, le più importanti sono: il mangiare la mela cotogna (o un frutto maturo)
ed il bruciare l’asse del carro- questo significa che non c’è possibilità di ritorno per la donna, ancora

una volta il simbolismo funebre e quello matrimoniale si incontrano. Dopo ciò la donna viene
condotta da Hestia, ossia viene introdotta nel nuovo focolare domestico. In un vaso del V secolo è
raffigurata questa scena: lo sposo stringe la donna alla vita mentre i due si osservano; due donne
levano le fiaccole, sono le rispettive madri, mentre l’altare al centro della scena è il nuovo focolare
cui la sposa viene consegnata. Ai due sposi, di fronte a Hestia, vengono donati i katachysmata,
oggetti simboleggianti prosperità e fertilità: datteri, monete, frutta secca, fichi e noci.
A questo punto della celebrazione, le porte della camera nuziale si aprono per i due sposi: è l’
anakalypterion, il sollevamento del velo. Zeus stabilì questo rito come compimento delle nozze, ed
ogni sposo, sotto la protezione di Aphrodite e di Peitho, compie lo stesso rituale. Gli amici e le
compagne, coloro che sono vicini agli sposi trascorrono la notte in una pannychis, una cerimonia
notturna in cui viene sempre intonato il canto ‘epithalamium’; le fanciulle bussano alle porte per
spaventare gli spiriti indesiderati e la stessa funzione, insieme alla propiziazione della fertilità e
dell’amore coniugale, hanno i canti ‘osceni’, le bevute etc - in un clima molto simile alle liminari
Anthesterie.

Il giorno successivo è quello delle epaulia, ed è decisamente il più ‘allegro’ dei tre, in cui cibi, vino
e danze hanno un ruolo predominante. Gli sposi ricevono molti doni in questo giorno; in particolare
la sposa riceve da suo padre molti doni relativi alla bellezza femminile, come profumi speciali,
gioielli etc. In un vaso, una donna riccamente abbigliata suona la cetra con le amiche, una donna
dietro di lei regge un loutrophoros, mentre tutte le altre figure le portano cofanetti e vari doni. Un
dono molto particolare è dato dalla sposa al marito, ossia la chlanis, un mantello leggero ma
prezioso nel materiale: la donna stessa avvolge lo sposo in questo mantello, come dono a colui che
l’ha iniziata alla vita matrimoniale- lo sposo non è solo il suo nuovo kyrios, è anche il suo
mistagogo e maestro.
C’è un altro banchetto nel giorno delle epaulia, e si tiene nella casa del padre dello sposo. “Deve
essere osservato da quanti più uomini possibile” ed è riservato esclusivamente a loro, mentre è la
sposa a doverlo preparare- un segno chiaro del suo nuovo status e della sua nuova posizione, ossia
colei che assicurerà la prosperità della casa e della famiglia.
L’ultimo rito del matrimonio deve essere compiuto dalla sposa in solitudine: si tratta della dedica
del loutrophoros ad una Ninfa. Ad Atene, sulle pendici sud dell’Acropoli vi è un santuario dedicato
a Nymphe dove sono stati appunto rinvenuti moltissimi frammenti di questi vasi; allo stesso modo,
un po’ in tutta l’Ellade, nelle grotte dedicate alle Ninfe sono stati ritrovati grandi quantitativi di
simili frammenti.

Terminologia dei misteri di Hecate nel basso Impero:
La storia dei misteri di Hecate è lunga e complessa. Qui parlerò soltanto di ciò che si sa del Suo
culto nel tardo IV secolo, quando, oltre a dimostrare notevole vitalità in Oriente, nella stessa Roma
ebbe tale successo da suscitare conversioni dal cristianesimo, allarmando non poco i capi della setta
galilea.
I due centri più importanti della venerazione della Dea erano stati, in antico, Egina e soprattutto
Lagina. Il culto lagineta ci è noto da un imponente corpus epigrafico, che merita un discorso a parte.
Quanto a Egina, sappiamo dalle fonti che in origine i misteri di Hecate ivi celebrati, fondati da
Orfeo, avevano lo scopo di guarire o di mettere al riparo l'iniziato da follia e ossessioni. Per quanto
ne sappiamo, l'iniziazione consisteva nell'affrontare i propri fantasmi, scacciandoli con l'aiuto della
Dea. Ma le cose cambiarono dopo la rivelazione degli Oracoli Caldaici da parte di Hecate stessa e
di Apollo al tempo delle terribili guerre marcomanniche, al termine delle quali, grazie a una serie di
durissime campagne, Marco Auelio riuscì non solo a cacciare gli invasori fino all'ultimo uomo, ma
addirittura ad avanzare a nord e ad est il limes attraverso la creazione di due nuove province
(Marcomannia e Sarmatia, stoltamente abbandonate dal figlio Commodo). Gli Oracoli,
inevitabilmente, accentuarono il carattere di Dea di salvezza di Hecate, e il Suo culto assunse
accenti soteriologici particolarmente marcati: il Suo successo è spiegato anche dal fatto di
possedere in qualche modo una «scrittura».
Nel IV secolo il culto della Fanciulla delle Tenebre ricevette nuovo impulso da Diocleziano, eraun
Suo devoto: sappiamo dalla Cronaca di Giovanni Malalas che quell'imperatore aveva fatto costruire
a Gaza (Palaestina I) un tempio sotterraneo in onore della Dea, al quale si accedeva per una scala di
365 gradini.
Per quanto non sia mai esistito un «clero» organizzato di Hecate, nel senso che darebbero i galilei
alla parola, dai dati in nostro possesso si evince chiaramente che i grandi centri di culto del IV
secolo (Egina, Roma, Gaza, Efeso) professavano una teologia comune e usavano una terminologia
comune. È certo che a Efeso il culto della Dea fosse largamente basato sulla dottrina degli Oracoli
(l'imperatore Giuliano fu iniziato alla teurgia proprio nel tempio efesio di Hecate) e lo stesso sembra
potersi dire delle altre sedi menzionate (è sicuro, per esempio, che a Roma si celebrava lo stesso
culto di Egina).
La terminologia ci è nota in parte, ma la sua ricostruzione è un lavoro lungo e difficile, tuttora in
corso. Come si vedrà, e com'è ovvio, essa è tutta a base greca, per quanto non manchino adattamenti
latini. Se il rituale celebrato a Roma fosse in greco o in latino è materia di discussione. La mia
opinione è che le formule fossero recitate esclusivamente in greco.

Ecco quel che si sa finora.
I misteri della Dea vengono chiamati nelle fonti teletaí, mystéria o órgia.
Il santuario della Dea è chiamato Hekatésion in greco e Hecatesium in latino.
Come in antico a Lagina, al vertice della gerarchia c'erano un gran sacerdote e una gran
sacerdotessa (a Lagina erano per solito marito e moglie, a Roma nella seconda metà del IV secolo,
almeno nel caso di Pretestato e Aconia, anche). A Roma sono attestati uno ierophanta e una
ierophantria.
Gli iniziati erano chiamti drákontes / dracones («serpenti») e drákainai / dracaenae («serpentesse»).
Nelle iscrizioni latine si trovano anche le forme volgari dracena (presumibilmente pronunciato
[dra'kjena] nel IV secolo e [dra'tjena] nel V) e draccena (forse pronunciato ['drakkjena], con accento
sulla prima sillaba, nel IV secolo). Alcune fonti (Paolino da Pella, gli Actus Sylvestri) ci informano
che una volta al mese le dracaenae romane si recavano nel tempio di Hecate per «nutrire il
serpente» (gli Actus Sylvestri, in particolare, ci informano che al tempio, che era situato sotto quello
di Vesta, si accedeva attraverso una scala di 365 scalini - come a Gaza - e che all'interno si trovava
un enorme serpente, poi «ucciso» dagli eroici galilei, quando di preciso non sappiamo). La
ricorrenza mensile è una chiara derivazione dal «Genetliaco della Dea» (festeggiato ogni mese),
ampiamente attestato a Lagina.
Quanto alla simbologia del serpente (l'uccisione del quale nel tardo testo summenzionato indica la
distruzione del tempio da parte dei cristiani, quasi sicuramente nel V secolo), è ampiamente
presente negli Oracoli Caldaici, nei papiri magici, ed è comune ad altri culti misterici. Non
aggiungerò altro in questa sede, se non che è molto improbabile che nel tempio di Hecate
esistessero serpenti vivi. Ricordo che Michele Italico, il quale ha letto gli Oracoli o la letteratura
misteriosofica ad essi correlata, chiama la Dea Drákaina kaì speirodrakontózonos «Serpentessa
cinta da una cintura di spire di serpenti».
Quanto al rituale, qualcosa sappiamo, ma non conviene parlarne in questa sede.
Ma una cosa incuriosisce in particolare: cosa contenevano i «tre segreti» che Aconia apprese a
Egina? Non lo sappiamo con certezza, ma si può ipotizzare che attenessero alla natura della vita
(negli Oracoli e materiali correlati si dice che Hecate ha creato la vita in forma di elica, si insiste
sulla natura elicoidale della vita: insomma, come non vedere un incredibile riferimento al DNA? - e
infatti gli studiosi lo hanno visto e non hanno mancato di manifestare il proprio stupore); al fatto
che, come si legge in uno splendido inno papiraceo, «Tu [Hecate] sei il principio e la fine, Tu sola
sei la Signora di tutto, perché da Te tutte le cose provengono e a Te, Eterna, tutte le cose ritornano».
Infine, i «Trina secreta» dovevano contenere una promessa e una speranza: Io sono la Fanciulla che
danza con i morti e tu danzerai con me nel Giardino.

Le ninfe di Hecate:
Anche Hecate ha un suo corteggio di ninfe, le Lámpades.
Uno scolio all'Iliade ci informa che «Esistono molti tipi di ninfe. Per esempio, il poeta corale
Alcmane dice che ci sono le Naiadi, le Lampade e le Tiadi. Le Lampade sono coloro che
accompagnano Hecate e portano luci e torce». Questo è l'unico riferimento esplicito a ninfe di
Hecate, ma è probabile che le «Nymphae Avernales» di cui parla Ovidio siano da identificarsi
proprio con le Lámpades. Il poeta di Sulmona cita «Orphne, non la minore delle ninfe sotterranee,
la quale diede un figlio al suo innamorato Acheronte, in un buio bosco». (Metamorfosi, V, 539
segg.)
Apollodoro (citato da Strobeo, Eclogae, I, 49) identifica Orphne con la bella e tenebrosa Gorgýra,
che è certamente una creatura del corteo di Hecate, e la definisce «moglie di Acheronte». Si può
quindi agevolmente dedurre che le «ninfe avernali» di Ovidio (ma citate anche in Stazio, Silvae, II,
6, 100-101) siano proprio le Lámpades del frammento di Alcmane.
Gorgýra (citata da Euripide come chthonía Gorgó, Ione, 1053) è, al pari delle altre ninfe avernali o
lampade, una creatura legata a un corso d'acqua. Delle ninfe avernali Stazio (cit.) dice: «Tra i dolci
silenzi del Lete le ninfe avernali lo circondano e giocano con lui...» (il riferimento è a un bel
giovane morto anzitempo).
È invece escluso assolutamente che Meilinoe, cui è dedicato un inno orfico, sia una ninfa.
Sull'identificazione di Orphne con Gorgýra si veda: Joseph Fontenrose, Python. A Study of Delphic
Myth and its Origins, University of California Press, Berkeley 1980, p. 287.
Sul corteggio di Hecate il miglior studio è ancora Erwin Rohde, The Hekatiká Phásmata, in Psyche
- The Cult of Souls and Belief in Immortality among the Greeks, Routledge, London 2000, pp. 590595.

La caduta di Celia Concordia:
Nell'anno 384 dell'era cosiddetta cristiana morì Vettio Agorio Pretestato, pontefice di Vesta, che
aveva lottato per risollevare il culto della Dea e impedire che la Sua Fiamma fosse spenta.
Pretestato e sua moglie Aconia erano romani, ma anche ellenisti. Nella Roma del tardo IV secolo, il
partito 'pagano' aveva due anime. Esisteva un'ala più tradizionalista, incarnata da Qunito Aurelio
Simmaco, ricchissimo senatore ligio alle tradizioni dell romanità più vetusta (ma - poco
coerentemente con il mos maiorum - capace di sprecare una quantità spaventosa di soldi per
organizzare pacchianissimi giochi onde celebrare la pretura del figlio Memmio - uno spreco
indegno, visto e considerato che le casse dell'Impero erano esangui e dopo il disastro di Adrianopoli
del 378 c'era disperato bisogno di reclutare eserciti per difendere le frontiere), e un'ala più eclettica,
incarnata da Pretestato e da sua moglie Aconia, sacerdotessa di Hecate, i quali combattevano il
cristianesimo sul suo stesso terreno, attraverso il proselitismo e l'attivismo.
Il culto di Vesta, odiato dai galilei che volevano il monopolio sulla castità, era stato pesantemente
penalizzato dagli imperatori cristiani (salvo Valentiniano I), i quali avevano tolto ogni
finanziamento pubblico alle Vestali (Graziano aveva 'girato' i soldi dovuti alle sacre Vergini al
servizio postale imperiale, donde la rabbia, giusta, di Simmaco, che lamentava come lo 'stipendium
castitatis' fosse stato devoluto a 'vilissimi bajuil' - bajulus = facchino e simili). Pretestato, che era
ricco (non ricchissimo per gli standard dei senatori del tempo), con tutta probabilità pagò di tasca
sua le spese del culto.
Quando morì, Aconia compose e lesse l'elogium del marito defunto (il riassunto, in forma poetica, è
lo splendido carme contenuto in CIL VI 1779); Girolamo, dal canto suo, molto cristianamente
sbavava: 'Finalmente è morto!' e si premurava di dire a quella 'miserabile' (infelix) della moglie che
il suo sposo non era nello scintillante palazzo del cielo, come lei diceva mentendo, (ut uxor
mentitur), ma era invece rinchiuso in sozze tenebre, solo e nudo (in sordentibus tenebris, desolatus
et nudus). Questo era Girolamo. Era cristiano perché era così o era così perché era cristiano? Che
importa. Sta di fatto che, poiché Pretestato era amatissimo a Roma (tanto che ai suoi funerali la
partecipazione fu immensa), si cominciò a pensare di dedicargli qualche statua. Simmaco, a nome
del Senato, ottenne dall'imperatore il permesso di innalzarla a spese dello Stato, ma l'idea,
privatamente, venne anche a Celia Concordia, la Vestalis Maxima, la quale desiderava in questo
modo dimostrare la propria gratitudine all'uomo che aveva impedito che le Vergini finissero a
mendicare per le strade dell'Urbe.
E qui scoppiò una polemica tra le due ali del partito 'pagano'. Simmaco trovava disdicevole che una
Vestale in sevizio dedicasse una statua ad un uomo: andando a scartabellare negli annali, non trovò

alcun esempio nel passato. Non si è mai fatto, quindi non si deve fare. Aconia non gradì affatto.
Aveva un'altra idea, più militante e meno rigida, del 'paganesimo': inoltre, probabilmente le
rimostranze di Simmaco le sembravano una sorta di sgarbo al marito defunto: come, ti proclamavi
suo amico e ti opponi all'erezione di una statua in suo onore? Sta di fatto che le Vestali eressero
effettivamente la statua in onore di Pretestato e Aconia, per sottolineare che approvava in pieno la
loro decisione e in polemica con Simmaco, eresse a sua volta una statua a Celia Concordia, per
ringraziarla di aver eretto una statua a suo marito! Ce ne è pervenuta la base, con l'iscrizione
dedicatoria (CIL IV, 2145): «Fabia Paolina, clarissima femina, si è occpuata di far realizzare e
collocare questa statua in onore della Vestalis Maxima Celia Concordia, in virtù della sua egregia
castità e della sua grande pietà nell'adempiere al culto della Dea, e anche perché per prima [= prior,
prima di due] aveva collocato una statua a suo [= di Aconia Fabia] marito, vir clarissimus,
straordinario in ogni cosa e degno di essere riverito dai sacerdoti e dalle Vergini».
L'uso di 'prior' costituisce una deliberata frecciata a Simmaco, perché evidentemente Celia
Concordia aveva eretto la statua a nome delle Vestali prima che il Senato erigesse la propria.
Insomma, le Vestali erano state più premurose del Senato stesso nei confronti dell'illustre
scomparso.
Nell'anno 384, poco dopo la morte del marito, Aconia lo seguì nel Giardino di cui parla Hecate nelle
Sue rivelazioni. Anche Girolamo dovette presto abbandonare Roma, espulso in seguito allo
scandalo dei suoi 'gruppi femminili di preghiera' e all'orrida vicenda della giovane Blesilla, ragazza
già debilitata e letteralmente ammazzata a forza di digiuni e di penitenze.
Nel 391, per volontà dell'imperatore Teodosio I, la Fiamma di Vesta fu spenta; successivamente il
collegio delle Vestali fu sciolto. I galilei esultarono di fronte all'empietà di quel gesto. Celia
Concordia non pare aver reagito. Nel 394 si dimise dalla sua carica di Vestalis Maxima e di lì a
poco, purtroppo, si convertì alla superstizione cristiana, facendo così la fine squallida di molti altri
suoi contemporanei: nati nella vera religione, morti da galilei, cioè da atei.
Possiamo fare un paragone tra la fede fiammeggiante di Aconia, che non cedette alle lusinghe dei
galilei e si tenne stretta la propria religione, e lo squallore dell'ultima Vestalis Maxima, la quale
forse fu sconvolta dallo spegnimento della Fiamma di Vesta. Ma la sua reazione avrebbe dovuto
essere: gli empi hanno spento la tua Fiamma visibile, o Dea, ma la tua vera Fiamma è nel mio
cuore, e qui io la conserverò per te fino alla fine della mia vita, intatta. Così non fu, e Celia
Concordia cadde. Per quanto ne sappiamo, morì nel 406, data fatidica, perché nel gennaio di
quell'anno le orde barbariche sfondarono il limes in vari punti, e da quel momento l'Impero non fu
più in grado di respingerle; dopo un susseguirsi turbinoso di disintegrazioni, effimere riconquiste e
tentativi di mediazione l'esito finale fu lo smembramento della Pars Occidentis.

Gli ultimi Imperatori pagani:
Giuliano fu davvero l'ultimo imperatore «pagano»? Certamente fu l'ultimo a professare apertamente
la vera religione, quella degli Dei, e tutti i suoi successori, almeno nominalmente, risultano cristiani
(compreso l'«usurpatore» Eugenio, che contese all'empio Teodosio il controllo dell'Occidente). E
certamente alcuni tra i peggiori imperatori, come Onorio e Valentiniano III, erano galilei zelanti (e
ipocriti: puttaniere il primo, assassino il secondo), ma ve ne furono almeno due, vissuti nella
seconda metà del V secolo, quando ormai sembrave che la Pars Occidentis fosse perduta, che sono
sospetti di 'paganesimo' e meritano di essere ricordati: Maggioriano e Antemio. Antemio, in
particolare, che era greco, fu accusato senza mezzi termini di essere un ellenista e (vedi sotto)
probabilmente lo era davvero.
Giulio Valerio Maggioriano (Majorianus) era nativo dell'Umbria. Era figlio e nipote di militari e, a
quanto dicono le fonti, era un romano all'antica, un vero guerriero: aveva combattuto nelle file dell'
esercito di Flavio Ezio in Gallia, distinguendosi nella feroce battaglia di Vicus Helenae, nella quale,
grazie alla sua tenace difesa di un ponte, i romani avevano riportato una decisiva vittoria sui franchi.
Allontanato a causa della gelosia della moglie di Ezio (secondo Apollinare Sidonio, fonte
attendibile), si era ritirato a vita privata nella nativa Italia centrale. Nel 457 fu acclamato imperatore,
su proposta del potente uomo forte dell'Italia, Recimer, il cui sangue barbarico gli impediva di
vestire direttamente la porpora (ma non di nominare imperatori fantocci da manovrare a
piacimento). Molte cose erano accadute nel frattempo. Valentiniano III aveva stoltamente
assassinato Ezio ('con la mano sinistra ti sei tagliato la destra', sembra che qualcuno gli abbia
davvero detto nell'occasione) ed era stato a sua volta assassinato. Nel 455 i vandali avevano
saccheggiato da cima a fondo Roma, portando a Cartagine un bottino immenso. L'imperatore Avito,
originario della Gallia, era caduto. L'Impero era in pezzi. La Gallia del nord aveva di fatto seceduto,
mentre a sud i visigoti, tradendo i patti, avevano occupato Narbona e stavano assediando Arelate
(Arles). La Spagna era in mano a suebi e visigoti, mentre l'Africa era in mano ai Vandali. La
Dalmazia era controllata dal comes Marcellino, che agiva come un signore della guerra locale, e le
province della Pannonia e della Valeria dovevano ormai difendersi da sole. Nel marasma generale
imperversavano i galilei. Il sacco di Roma da parte dei vandali aveva dato loro un'ottima scusa per
distruggere qualche tempio qua e là, e mentre il mondo romano crollava continuavano a circolare
anatemi contro gli Dei. Il continuo flusso di leggi antipagane che, partendo da Costantinopoli, si
irradiava anche in Occidente era una spia del fatto che dopo un secolo di persecuzioni il
'paganesimo' non voleva ancora saperne di morire.

Nel suo discorso di insediamento Maggioriano salutò il Senato e si complimentò 'con mio padre
Recimer'. Questo gesto non faceva presagire niente di buono: l'imperatore sarebbe stato dunque una
marionetta nelle mani del barbaro? I fatti smentirono le previsioni.
Maggioriano si mise subito al lavoro: cancellò gli arretrati delle tasse ai provinciali, dando respiro
all'economia di ciò che restava dell'Impero. Emise una serie di provvedimenti contro la distruzione
dei templi di Roma, e anzi finanziò il loro restauro e la loro conservazione (la chiesa storse il naso).
Più rivelatrice ancora è la dura legge contro il celibato, di fatto un provvedimento contro l'ascetismo
cristiano, che fece inviperire i galilei al punto da accusare l'imperatore di essere ciò che forse era
davvero: un pagano. Recimer dovette accorgersi di aver scelto l'uomo sbagliato: non solo non era
accomodante e manovrabile, ma addirittura pensava seriamente di rimettere insieme i cocci
dell'Impero. Lui, Recimer, riteneva invece che si dovesse puntare alla conservazione della sola
Italia, lasciando le altre province agli invasori. Nel 458 cominciò quella che sembrava un'incredibile
riconquista, al di là di ogni speranza. In quell'anno i vandali sbarcarono in Campania, decisi a
saccheggiare un'altra volta Roma, ma l''esercito imperiale li sorprese a Sinuessa e li annientò (morì
anche il cognato del famigerato Gaiserico). L'ottimismo si diffuse: i vandali non erano, dopo tutto,
invincibili. Subito dopo, al modo degli imperatori antichi, Maggioriano in persona prese il comando
dell'esercito e partì per la Gallia. Nel frattempo, il comandante della Dalmazia, Marcellino,
dichiaratamente e fieramente pagano, aveva accettato l'autorità di Maggioriano: fu quindi spedito in
Sicilia, dove sconfisse a sua volta i vandali e li sloggiò dalla parte occidentale dell'isola. Dopo aver
attraversato le Alpi (la vicenda è narrata da Apollinare Sidonio nel suo miglior panegirico)
l'imperatore puntò su Lugdunum (Lione), che era stata occupata dai burgundi, e la liberò, riaprendo
le comunicazioni con la Gallia del Nord ancora fedele al governo centrale. A sud, l'esercito
imperiale al comando di Eugenio, maestro dei soldati in Gallia, sconfisse i visigoti e liberò Arelate.
L'imperatore in persona potè quindi marciare su Narbona e liberarla. La marcia proseguì fino a
Tolosa, dove i visigoti fecero atto di sottomissione, riassunsero lo status di federati e fornirono
ausiliari (al comando di Sunnerico o Sunierico) a Maggioriano. La Gallia era riconquistata, ora
toccava alla penisola iberica, dove imperversavano i Suebi. Nel 458 Maggioriano prese come base
Caesaraugusta. Mentre egli riorganizzava la Tarraconense e la Baetica e cominciava a pianificare un
attacco ai vandali, l'esercito imperiale, al comando del comes Nepoziano, attaccò i suebi. La
campagna, durissima e poco studiata, si concluse nel 460, quando i romani inflissero due devastanti
disfatte agli invasori, a Scallabis e a Lucus Augusti, in Lusitania. Completamente sconfitti, i barbari
si arresero e vennero confinati come federati in Galizia. La Spagna era riconquistata.

A quel punto Gaiserico ebbe paura e chiese di poter negoziare un trattato. Maggioriano respinse con
sdegno tutte le proposte di pace, dichiarando che mai si sarebbe seduto a un tavolo con chi aveva
saccheggiato Roma.
Contemporaneamente, cominciò ad assemblare una grande flotta presso Portus Illicitanus, a nord di
Carthago Nova (Cartagena). L'idea era quella di sbarcare direttamente in Africa, mentre da est
l'esercito della Pars Orientis avrebbe occupato Lepcis Magna marciando poi su Cartagine. A quel
punto, per il vecchio pirata vandalo non ci sarebbe stato scampo.
Ma il problema, in quei tardi anni dominati dall'impurità galilea, non erano solo in nemici esterni.
Maggioriano si era alienato l'uomo forte dell'Italia, Recimer, galileo fin nel midollo, ipocrita e
assassino. Il quale fece sapere ai vandali l'ubicazione della flotta romana. Troppa grazia, deve aver
pensato Gaiserico, che con un blitz la distrusse completamente, vanificando la più ambiziosa
operazione navale romana del secolo. Era già successo anni prima, sempre con i vandali: Galla
Placidia aveva tradito il proprio generale Castino, che li aveva assediati in Spagna, ordinando
segretamente agli ausiliari visigoti di disertare nella battaglia finale, dove i romani divennero da
predatori prede. Per rovinare un generale di cui era gelosa aveva sacrificato un'intera provincia. La
devotissima cristiana Galla...
Maggioriano tornò tempestivamente in Gallia e poi in Italia, ma a Derthona fu arrestato dai sicari di
Recimer e ucciso per strangolamento o decapitazione (461). E questa fu la fine dell'uomo che era
arrivato a un passo dal miracolo.
Dopo la sua morte, la situazione si deteriorò nuovamente. Recimer nominò un paio di altri
imperatori fantocci, poi, dal momento che i vandali stavano cominciando ad attaccare anche la Pars
Orientis, l'imperatore Leone il Trace decise di imporre un suo uomo sul trono d'Occidente, e la
scelta cadde su Procopio Antemio (Anthemius), debitamente incoronato nel 467. 'Ci siamo divisi il
governo dell'universo', proclamava pomposamente Leone.
Antemio è un personaggio interessante perché molto probabilmente fu un ellenista. Aveva studiato
con Proclo ad Alessandria, e suoi compagni di corso, se così si può dire, erano stati il comes
Marcellino che ho citato sopra, ma anche il poeta Pamprepio, Flavio Illustrio Puseo (console nel
467) e Messio Febo Severo (prefetto di Roma nel 470), tutti dichiaratamente 'pagani'. Antemio li
onorò e si avvalse della loro collaborazione. La presenza di un cospicuo numero di illustri
neoplatonici a corte non poteva passare inosservata, e infatti, prontamente, Antemio fu accusato dai
tetri galilei di essere ciò che per definizione non si può e non si deve essere: un adoratore degli Dei.
Lo accusarono altresì di essere un 'graeculus', curiosamente la stessa accusa rivolta oltre un secolo
prima al grande Giuliano. Per quanto ben intenzionato, però, Antemio non era un generale capace
come Maggioriano. Gli insuccessi in Africa e la perdita di gran parte della Spagna e della Gallia ne

determinarono la caduta. Scaricato dai suoi sponsor in Oriente, finì assediato in Roma e fu
decapitato dal magister militum delle Gallie, il burgundo Gundobad, o da Recimer in persona.
Se il paganesimo di Maggioriano è possibile (i buoni rapporti con il comes Marcellino, le leggi
contro lo strapotere dei cristiani, le leggi contro l'ascetismo, la protezione dei templi, il fatto che
nelle sue leggi si appelli non a Dio ma 'alla Divinità' sono indizi da non trascurare) quello di
Antemio è praticamente certo, visto che si circondò solo ed esclusivamente di personaggi fedeli
all'antica religione.
Purtroppo quella era l'ora dell'empietà, e il destino dell'Impero era stato segnato già nel 313, l'anno
in cui Costantino il maledetto aveva garantito all'ateismo cristiano lo status di religione
riconosciuta.
Possano gli Dei annunciare una nuova alba, molto presto. Possa la Loro benevolenza spazzare via
per sempre ogni traccia dell'immonda superstizione galilea. Possano concederci un 'novum ver
canorum', nel quale la bellezza non sia deturpata dai cristiani, adoratori della putrefazione, nemici
della luce.

Il frammento 58 di Saffo:

Talvolta i miracoli avvengono, e i santi del calendario galileo non c'entrano nulla. Sto parlando di
una splendida poesia di Saffo parzialmente restituita da un papiro di Ossirinco (n. 1787) pubblicato
nel 1922. Il testo era irrimediabilmente mutilo, ma ciò che si riusciva faticosamente a leggere
faceva rimpiangere amaramente la perdita di quello che appariva come un carme di straordinaria
intensità, in cui la poetessa di Mitilene parlava di se stessa e della propria rassegnazione di fronte
alla vecchiaia.
Saffo è stata la prima voce della poesia greca che ho incontrato, a quattordici anni. Per caso, se fu
un caso, sfogliando annoiato un'antologia per le scuole che il rappresentante di qualche casa editrice
aveva spedito ai miei genitori insegnanti e che era finita immancabilmente in un angolo, scoprii una
piccola scelta di frammenti della poetessa «dal sorriso di miele», e c'era anche il n. 58, in cui lei
parla dei suoi capelli scuri ormai intaccati dalla brina.
Della poesia di Saffo ci si può innamorare perdutamente: l'estrema musicalità della sua lingua è
sconvolgente (Stobeo [Florilegio, 3. 29. 58] narra che Solone pianse sentendo suo nipote cantare un
carme di Saffo, e volle a tutti i costi che gli fosse insegnato. Quando gli chiesero perché, rispose:
voglio impararlo e poi morire); la sua rutilante imagérie piena di stelle, di ruscelli che scorrono tra
gli alberi in fiore, di danze notturne, di aurore e tramonti, di campi di fiori gialli simili a oro e di
gioiose feste nuziali non si dimentica facilmente; non parliamo poi del suo carattere impetuoso, del
fuoco che aveva dentro e che riversò nelle sue poesie, della sua capacità di amare smodatamente e
di prendersi solenni arrabbiature - ma senza mai scivolare nell'odio, perché, come confessa in un
magnifico frammento (120), «io non sono capace di portare rancore: il mio cuore è gentile»...
Quanto all'Ode ad Afrodite tanto ammirata da Dionisio di Alicarnasso, rappresenta uno dei più
commoventi esempi di philia tra una divinità e un essere umano che l'Antichità ci abbia trasmesso.
Leggendola non si ha alcun dubbio sul fatto che Saffo abbia visto la Dea e Le abbia parlato. La
tensione spirituale che pervade il componimento è tale da far arrossire di vergogna gli immondi
galilei, i quali osano insinuare che la religione classica sarebbe qualcosa di freddo e stereotipato,
ben lungi dal «calore» del cristianesimo... Sì, il calore sprigionato dai roghi di templi, libri e
uomini...
Ma sto divagando. Dicevo del frammento 58: ebbene, nel 2004, a Colonia, è stato rinvenuto un
papiro (P. Köln XI, 429) contenente il carme. Il reperto è mutilo: manca tutta la parte destra del
foglio, che però conosciamo dal già citato papiro di Ossirinco, che invece manca della parte sinistra.
Insomma, per una combinazione che ha del miracoloso, i due frammenti, di epoche diverse e trovati

in posti diversi, si integrano tra loro e permettono la ricostruzione per intero del carme. Per
comodità continuiamo a chiamarlo 'frammento 58', ma la poesia è oggi completa.
Il tema è quello della vecchiaia. Il componimento è stato avvicinato ai versi di Mimnermo, ma in
Saffo è assente il tono lugubre del poeta di Smirne (o, secondo altri, di Colofone). Lui evoca le nere
dee del fato, le Kêres mélainai (Diehl 2), mentre lei, che aveva cantato le Càriti dalla braccia di
rosa, nel momento della tristezza invoca le Muse dal cinto di viola. Nel frammento 58 c'è molto
rimpianto, ma non si nota alcun cedimento al piagnisteo. La poetessa non si «piange addosso», né,
come Mimnermo, afferma che da vecchi tethnánai béltion è bíotos (morire è meglio che vivere). A
me il testo che trascrivo sotto non fa venire in mente Mimnermo, mentre mi ricorda nel tono lo
stupendo frammento 94 (Diehl) di Alcmane: «Le membra non mi reggono più, fanciulle dal dolce
canto, dalla voce sonora. Oh, come vorrei essere il cerilo, che vola sul fiore dell'onda con le alcioni,
sacro uccello dal colore di viola, sereno nel cuore!»
Qui di seguito propongo una traduzione, il più possibile letterale e senza intendimenti d'arte, del
carme di Saffo.
Che gli Dei benedicano la divina poetessa di Mitilene, «dalla chioma di viola, dal sorriso di miele».
Sono ormai passati oltre venticinque secoli da quando è scesa sulle «rive di Acheronte, fiorite di
trifoglio, bagnate di rugiada», ma i suoi versi, seppure solo in parte, sono giunti fino a noi e sono
ancora capaci di suscitare viva commozione. Quanto a lei, si può essere certi che abbia bevuto
l'acqua di Mnemosyne e che ora sia nei campi verdi di Persefone, lieta nel cuore.
Frammento 58 [la mia traduzione si basa sull'edizione di Martin L. West, Zeitschrift für Papyrologie
und Epigraphik 151 (2005) 1-9].
«Voi, fanciulle, cercate pure i bei doni delle Muse vestite di viola [o: dalla cintura di viola] e la lira
amante del canto, dalla limpida voce;
il mio corpo una volta grazioso / delicato / leggiadro la vecchiaia ha ormai attaccato [epéllabe =
verbo che si usa, tra l'altro, per le malattie], e i miei capelli corvini sono diventati bianchi;
il mio cuore si è fatto pesante e le mie ginocchia, che un tempo danzavano veloci, simili a cerbiatte,
non mi reggono più.
Queste cose rimpiango [anche: pensando a queste cose sospiro], ma cosa posso fare? [anche: ma
cosa dovrei fare?] Nessun uomo può evitare la vecchiaia.
Una volta, così si racconta, Eos dalle braccia di rosa, vinta dall'amore, portò con sé Titono ai confini
del mondo;
era giovane e bello, ma alla fine la grigia vecchiaia afferrò anche lui, la cui sposa era immortale».
[Il riferimento è a Titono, il giovane di cui Eos si innamorò: ottenne per lui l'immortalità, ma si
dimenticò di chiedere l'eterna giovinezza].

Praxilla:
Praxilla (Práxilla) visse nel quinto secolo avanti l'era volgare. Di lei si sa poco, se non che aveva un
gran senso dell'umorismo e che i suoi versi erano così musicali da meritarle il titolo di 'lingua
immortale' (Antipatro di Tessalonica).
Il sofista Zenobio, attivo a Roma sotto Adriano, la detestava, al punto di coniare il detto: 'più
stupido dell'Adone di Praxilla'...
Perché la Nostra aveva scritto un inno a Adone, in cui Lui, alla domanda: 'Cosa lasci di più bello?'
risponde: 'la luce del sole, la luce delle stelle, il viso della luna, e - altresì - i meloni maturi e le mele
e le pere!'
Zenobio non aveva il senso dell'umorismo, a differenza di Praxilla. E a differenza degli Dei...

Segue la traduzione di tutte le testimonianze e di tutti i frammenti della poetessa. Non credo che
siano mai stati tradotti integralmente in italiano.

Eusebio, Cronaca, 82.2: 'Il poeta comico Cratete e Telesilla e il poeta lirico Bacchilide sono
considerati famosi. Anche Praxilla e Cleobulina sono rinomati'.

Ateneo, Deipnosofisti, 15. 694a: 'Praxilla di Sicione era ammirata per i suoi carmi conviviali'.

Antologia Palatina (Antipatro di Tessalonica), 9.26: 'Queste donne dalla lingua divina sono state
nutrite dalle canzoni di Elicona e dalla Pieria! Praxilla, Moero... donne capaci, che hanno scritto
pagine immortali. Nove muse furono create dal Cielo che non muore, e nove dalla Terra, per la
gioia immortale dei mortali!'

Taziano, Discorso contro i greci, 33: 'Lisippo fece una statua bronzea di Praxilla, anche se lei non ha
scritto niente di valido'.

Zenobio, 4, 21: 'Più stupido dell'Adone di Praxilla': si dice per dare dello stupido. Praxilla di
Sicione fu una poetessa lirica. In un suo inno, questa Praxilla fa chiedere a Adone dagli Dei dell'Ade
cosa gli manchi maggiormente, ed ecco cosa risponde:

La cosa più bella che lascio dietro di me è la luce del sole,

poi lo splendore delle stelle e il viso della luna
e anche i cocomeri maturi, le mele e le pere...'
(Povero Zenobio, non hai capito proprio nulla - e non è un caso che Praxilla piacesse ad
Aristofane...)
Efestione, Manuale metrico (Perì synekphonéseos), 2.3: "Praxilla canta nei suoi Ditirambi: 'Ma
loro non riuscirono a persuadere il tuo cuore'."
Aristofane,Vespe, 123 sgg: 'Impara la storia di Admeto, amico mio, e ama il bene.'
Scolio ad Aristofane, Thesmoforiazusae, 528 segg.: 'Sotto ogni pietra c'è uno scorpione'. Direi che
questa si può dedicare ai galilei, Girolamo in prima fila, visto che si lamentava degli scorpioni...
Povere bestie, con una simile compagnia...
Esichio, B 128: 'Secondo Praxilla, Dioniso è figlio di Afrodite, non di Semele'.
Pausania, 3.13.5: 'Secondo Praxilla, Carneo (Kárneios) era figlio di Europa e di Zeus, ma lo
allevarono Apollo e Leto.'
Scolio a Teocrito 5.83: 'Praxilla dice che le feste di Carnea (Kárnea) derivano il nome da Carno
(Kárnos), fanciullo benvoluto da Apollo, figlio di Zeus ed Europa.

Efestione (7.8): 'Tu che ti affacci così leggiadramente alla finestra, fanciulla nel viso e donna nel
corpo...'
Rimpiango la perdita dei ditirambi della dolce Praxilla. Il suo riso mi manca.

Il Re Sacro di emi:
Nel Nemus Aricinum,Diana era assimilata ad Ecate. Alle idi di agosto,le antiche genti del Lazio
sacrificavano a Trivia nei loro focolari. Papinio Stazio sostiene che in quei giorni si avvertiva
l'avvicinarsi di qualcosa di arcano che sgomentava le menti e seduceva gli animi : erano i giorni dei
prodigi operati dal Numen di Trivia . Era la notte nel corso della quale,le donne di Ariccia,in
processione,munite di fiaccole, scendevano al lago della dèa,ancora adesso chimato "Speculum
Dianae, nelle cui profondità è riposto il segreto del bosco aricino, di Virbius,dei re Nemorensi e
della loro tragica fine.
Il mito Attico di Ippolito quì si mescola al rito aricino,perchè è quì che il figlio di Antiope si
trasforma in Virbius, il Genio del bosco.
Secondo Ovidio e Servio,Oreste avrebbe portato fino al bosco di Ariccia il simulacro di Artemide
Taurica ,quindi una volta morto le sue ceneri sarebbero diventate uno dei 7 Pignora Fatalia
dell'Urbe. Il bosco Aricino è il luogo dove Ippolito si trasforma in Virbius, e dove si celebrerà la
cerimonia strana del Re del Nemus. Si dice che coloro che divenivano Re Nemorensi una volta
fossero
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Pausania.Servio descrive questo Re perennemente in fuga tra gli alberi del bosco,con l'unica
certezza che prima o poi sarebbe stato raggiunto e ucciso. Forse ad uno schiavo fuggitivo, in questo
modo, si dava la possibilità di sfuggire al castigo. . Ad ogni modo si trattava di un duello rituale ,in
cui si potrebbe scorgere un'arcaica "gladiazione",nella quale il perdente potrebbe rappresentare il
sacrificio cruento a divinità sotterranee.
Nel Lazio più antico troviamo la testimonianza di alberi che assurgono ad immagini dvine:la
quercia di Giove Feretrio sul Saturnius Mons,una grossa buca nel santuario di Giuno a Gabi, che il
Coarelli interpreta come il luogo in cui era collocato l'albero sacro del tempio. Renato del Ponte è
convinto che Virbius sia l'archetipo del Re Nemorense,ossia la personificazione del mistero della
morte che coincide con la vita. Le fonti antiche non ci tramandano chiare spiegazione sul rito del
bosco Aricino,si limitano ad accennare qualcosa ,a suggerire delle immagini,a sussurare delle
misteriose informazioni come fa Servio quando dice che Ippolito è "latens sub Numine Dianae".

Tonantzin, la nostra dolce Madre:

Una delle specialità dei galilei è la «madonnizzazione» delle dee che non riescono a demonizzare o
ad abolire. I casi in Occidente sono numerosi (Iside, Brigida, ecc), ma la pratica è diffusa anche in
altri continenti. Può essere interessante, per un confronto, esaminare in breve il caso del culto della
dea mesoamericana Tonantzin (per la pronuncia dei nomi in lingua nahuatl vedere la nota al fondo
del pezzo).

Gli aztechi, il popolo eletto

In origine gli aztechi erano una tribù seminomade di lingua nahuatl proveniente dall'area che oggi
corrisponde al New Mexico o all'Arizona. Come gli antichi ebrei, non avevano una terra propria e,
come gli ebrei, erano particolarmente affezionati a un loro dio tribale speciale, nella fattispecie
Huitzilopochtli («Colibrì del sud»), che veneravano sopra ogni altra divinità. Ritenevano che questa
deità solare fosse la custode suprema dell'ordine universale, e la placavano con sacrifici cruenti.
Essi giunsero nella valle di Anahuac attorno al 1250 e vagarono qua e là, talvolta vivendo di razzie,
talaltra impegnandosi come mercenari, alla ricerca della terra che il loro dio aveva promesso. Nel
1323 ebbero l'occasione di imparentarsi con la casa reale di Culhuacan: essendosi distinti come
mercenari, il sovrano locale concesse la propria figlia a uno dei loro capi, che invece di sposarla la
sacrificò e la scuoiò. Il padre della giovane, in preda all'orrore, attaccò gli aztechi, costringendoli a
fuggire e a riprendere l'antica vita nomade. Due anni dopo, però, essi trovarono infine la terra
promessa e fondarono la città di Tenochtitlan sul lago Texcoco. Cominciarono ad espandersi, ma la
vera svolta si ebbe sotto il regno di Moteuczoma I, il cui «primo ministro», Tlacaelel (floruit ca
1450), operò una riforma religiosa paragonabile a quella compiuta dai profeti che spinsero gli ebrei
verso un rigido monoteismo. Innanzittuto, proclamò che Huitzilopochtli era il massimo di tutti gli
dei, il dio degli dei; in secondo luogo, dichiarò solennemente che gli aztechi erano il popolo eletto
dal dio per aiutarlo nella quotidiana battaglia per mantenere intatto l'equilibrio cosmico. Il senso di
profondo indebitamento degli uomini nei confronti degli dei che caratterizza tutte le esperienze
religiose mesoamericane fu spinto a un grado di fanatismo parossistico. In breve: il dio-sole
combatte ogni giorno per noi, quando tramonta perde sangue, e noi, popolo eletto, gli faremo
abbondanti trasfusioni... L'importanza enorme attribuita ai sacrifici umani a partire da Tlacaelel
spinse gli aztechi a combattere guerre al solo scopo di procurasi vittime da immolare (le cosiddette
'guerre floreali'). I resoconti storici vennero tutti distrutti da Tlacaelel; la nuova versione della storia

poneva al centro del mondo gli aztechi. Ma all'inizio del XVI secolo giunsero gli spagnoli con al
seguito i soliti preti galilei: Tenochtitlan fu distrutta e gli dei aboliti: tutti, non solo il sanguinario
Huitzilopochtli. L'ultimo re azteco, Cuauhtemoc, si arrese a Hernán Cortés nel 1521: l'avventuriero
spagnolo, dopo avergli garantito un trattamento onorevole («noi cristiani sappiamo cos'è l'onore»),
lo fece impiccare.

Tonantzin, la nostra dolce madre

Ma esistevano divinità più antiche di Huitzilopochtli nella valle del Messico, e una era la dea
Tonantzin, il cui carattere amorevole e dolce la rendeva popolarissima. Il nome deriva da Tonan (=
'nostra madre') più il suffisso -tzin, tuttora vivo in nahuatl e di difficile traduzione, perché implica
un grande rispetto e al tempo stesso un trasporto affettivo e una confidenza che possono esistere
solo tra genitori e figli, o tra marito e moglie, ecc. Quindi Tonantzin andrebbe tradotto più o meno
con 'la nostra augusta e maestosa madre/signora', ma anche 'la nostra dolce mamma', o 'la nostra
graziosa madre gentile', ecc.
Tonantzin è una dea che ricorda Demetra, perché è benevola nei confronti degli uomini e ha
insegnato loro a coltivare il grano. Tra i suoi titoli sono noti: Madre Terra, Dea-che-ci-sostenta,
Madre del Grano, Serpente, Datrice di Grano, Sette Fiori, Donna-Gemma, ecc.
I galilei non riuscirono a sradicare il suo culto, allora passarono al piano B, ampiamente collaudato:
la «madonnizzazione». L'occasione la diede un fatto accaduto nel 1531: un giovane indio di nome
Cuauhtlahtoa (Aquila parlante) ebbe una visione della dea sulla collina di Tepeyac (vicina
all'odierna Città del Messico), sacra proprio a Tonantzin. Dopo un'iniziale perplessità, le autorità
galilee stabilirono che aveva visto la Madonna. Sull'altura sacra venne costruita una chiesa e fu così
che nacque il culto della Vergine di Guadalupe, protettrice del Messico. Sennonché, ci si accorse
che la popolazione di lingua nahuatl, maggioritaria, chiamava la Madonna Tonantzin. A più riprese
le autorità ecclesiastiche tentarono di proibire l'uso di quel nome, senza successo. Oggi, di fronte
alla rovina della loro superstizione (anche in Messico perde paurosamente colpi, specialmente nei
centri urbani), i capi galilei locali si sono arresi: chiamatela come volete, anche Tonantzin, basta che
entriate in chiesa...
Un testo del tardo Cinquecento in lingua nahuatl, il cosiddetto Nican Mopohua (trascritto anche
Nikan Mopowa = 'qui si racconta'), narra l'epifania della 'Madonna' di Guadalupe. Si tratta di un
testo anonimo e piuttosto misterioso. Chi l'ha scritto esattamente? In particolare, la prima parte è
redatta in uno stile del tutto 'pagano': quando Cuauhtlahtoa ha la visione, crede di essere nel
paradiso azteco, non in quello cristiano ('Dove sono? Dove mi trovo? Sono forse nella terra dei miei

antenati, nel paese dei fiori, dove la carne non muore e il sostentamento non manca?').
L'apparizione (una splendida fanciulla da cui si dipartono 'onde di luce', che si manifesta molto
paganamente tra fiori, canti e pietre preziose) ricorda irresistibilmente Tonantzin o la bellissima dea
Xilonen...
Insomma, c'è il forte sospetto che almeno la prima parte del documento racconti un'epifania
tutt'altro che cristiana. Non sarebbe la prima volta che i galilei si appropriano indebitamente di cose
non loro...
Nota
Per pronunciare i nomi in nahuatl si ricorda che x = come sh in inglese: ch =come ch in inglese; tz =
z dura italiana; tl = come in atlante, ma con l 'desonorizzata'; hu e uh = w inglese; ll = come in
italiano, non come in spagnolo; z = s dura italiana; l'accento cade sempre sulla penultima sillaba.
Quindi: Xilonen = shilònen; Huitzilopochtli = witzilopòch-tli, Texcoco = Teshkòko, ecc.

Assonanze:

Dal X° capitolo del Rg Veda :

"Allora non c'era il non-essere, non c'era
l'essere; non c'era l'atmosfera, né il cielo, (che è)
al di sopra. Che cosa si muoveva? Dove? sotto la
protezione di chi? che cosa era l'acqua (del mare)
inscandagliabile, profonda?
Allora non c'era la morte, né l'immortalità;
non c'era il contrassegno della notte e del giorno.
Senza (produrre) vento respirava per propria forza
quell'Uno [tad ékam: genere neutro]; oltre di lui non
c'era niente altro.
Tenebra ricoperta da tenebra era in principio:
tutto questo (universo) era un ondeggiamento
indistinto. Quel principio vitale che era
serrato dal vuoto, generò se stesso (come l'Uno)
mediante la potenza del proprio calore.
Il desiderio nel principio sopravvenne
a lui, il che fu il primo seme (manifestazione)
della mente. I saggi trovarono la connessione
dell'essere nel non-essere cercando con riflessione
nel loro cuore2).
Trasversale fu tesa la loro corda: vi fu un
sopra, vi fu un sotto? vi erano fecondatori, vi
erano potenze: sotto lo stimolo, sopra l'appagamento.
Chi veramente sa, chi può qui spiegare donde
è originata, donde questa creazione? Gli déi sono
al di qua (posteriori) della creazione di questo
(mondo) ; perciò chi sa donde essa è avvenuta?
donde è avvenuta questa creazione, se l'ha

prodotta o se no, colui, che di questo (mondo) e il
sorvegliatore [il divino in forma personale, n.d.r.] nel cielo supremo.
egli certo lo sa se pur non lo sa".

Inoltre ( tratto da un articolo di G. Monastra) :
Si può dimostrare piuttosto che le divinità presenti nel Rg-Veda sono assai antiche, di molto
precedenti l'invasione indoeuropea dell'India, avvenuta intorno al 1200 a.C. Quindi gli inni scritti
derivano dall'elaborazione raffinata di componimenti poetici tramandati oralmente per secoli (la
tradizione orale precede sempre quella scritta) tra le popolazioni che poi avrebbero invaso quel
paese. Ciò viene provato da un trattato di alleanza, del 1376 a.C., scritto su tavolette cuneiformi,
trovate a Boghaz-Koi (Cappadocia), stipulato fra i re Subliluliuma e Mattiuaza, signori di due
popoli indoeuropei, Ittiti e Mitanni. Questi ultimi giuravano sulle divinità "Mitrashil",
"Arunashshil", "Indara", equivalenti a Mitra, Varuna e Indra presenti nel Rg-Veda. Fa' risuonare la
Teogonia di Esiodo-

Steinunn Skáldkona:

La Saga di Njáll (Njálssaga o semplicemente Njála in norreno) racconta (tra l'altro) la storia di
Þangbrandr (Thangbrand), missonario tedesco spedito in Islanda (tra il 997 e il 999) a galileizzare
l'isola. Le cose non gli andarono troppo bene, perché dovette fare fagotto: se stiamo a quanto ci vien
detto, era un tipo cialtrone e violento, che usava la spada più del dovuto e non disdegnava di
mutilare o uccidere chi non abbracciava la 'vera' fede...
Successe peraltro che la sua nave, quella che lo stava portando lontano dall'Islanda, facesse
naufragio, e il bel personaggio fu obbligato a ritornare sull'isola. Ivi fu accolto e sbeffeggiato da una
poetessa (skáldkona) di nome Steinunn Refsdóttir, che gli disse testualmente:

«'Hai mai sentito dire che Þórr (Thor) ha sfidato a duello Cristo e Cristo non ha avuto il coraggio di
battersi con lui?' Þangbrandr rispose: 'Ho sentito dire che Þórr sarebbe solo fango e cenere, se non
fosse volontà di Dio che viva'. Lei disse: 'Lo sai chi ti ha fracassato la nave?' Lui ribatté: 'Dimmelo
tu!' Steinunn rispose: 'Adesso te lo dico io come è andata!' E proseguì:

«Il Flagello dei giganti (= kenning per Thor) ha fatto a pezzi il cavallo delle spiagge [= la nave] di
questo campanaro - ma lo pilotavano gli Dei! -; ha distrutto il bisonte che nutre i gabbiani [ = la
nave 'pascola' sull'acqua come un bisonte sul prato, e i gabbiani si appollaiano su di essa]. Cristo
non l'ha protetto, la nave si è sfasciata, il destriero di metallo delle onde! Ho il sospetto che Dio non
si interessasse molto alla renna di Gylfi... [= altra kenning per 'nave': Gylfi è un re del mare del
mito].
Þórr ha sospinto la bestia oblunga di Þvinnill [= altro re marino: la kenning sta ancora per 'nave']
con sopra Þangbrandr fuori rotta: ha sbattuto l'albero di prua e l'ha gettato a terra. L'asse della terra
di Atall [= ancora la nave: Atall è un re del mare, la sua 'terra' è il mare e il suo 'asse' è la nave] non
potrà mai più stare a galla. La tempesta - e si sa che è Sua creatura [= di Thor] - l'ha ridotta
duramente in trucioli.»
Ludovica Koch nota che le differenti perifrasi per lo stesso oggetto, la barca fracassata di
Þangbrandr, ne sviluppano aspetti sempre nuovi: la solidità e la velocità vantate inutilmente, la
fragilità e l'inutilità della 'tavola' che doveva portare il cristianesimo in Islanda.
Si può apprezzare o meno il gusto quasi ossessivo degli scaldi per le metafore elaborate, ma come
non trovare simpatica questa antica donna devota del Dio delle tempeste, capace di sfottere un
galileo coi fiocchi?

Ho tradotto 'erano gli Dei a pilotare la nave', ma il testo originale ha la parola 'bond', che è un
sinonimo di landvættir e presuppone un legame profondissimo con la terra. In antico nordico, gli
Dei sono anche i 'guardiani della patria'. Un fedele dell'epoca, indignato contro la setta galilea,
scrive: «Bond munu vera í landi» [= gli Dei, i 'legami', resteranno nella patria].
E come potrebbe essere altrimenti?

Gli Scaldi, maschi e femmine, erano i poeti sacri dei popoli nordici. E' utile inoltre ricordare che
il cristianesimo in Islanda è arrivato tardi (anno 1000) e che anche dopo che il Thing (l'assemblea
degli uomini liberi, una specie di equivalente a quella che c'era in Grecia) votò per il Cristianesimo,
il culto privato nelle case non fu proibito come invece accadde nel resto d'Europa.

Michele Psello su Hecate:
Michele Psello (Costantinopoli, 1018-1078) fu uno scrittore prolificissimo. Funzionario imperiale,
monaco, collaboratore di patriarchi. Ma anche lettore assiduo di Platone, Porfirio, Proclo e degli
Oracoli Caldaici, su cui scrisse un commento. Era molto interessato alla teurgia, anzi troppo, come
stimarono le autorità ecclesiastiche, che pretesero da lui una pubblica professione di fede galilea,
pena le più gravi conseguenze.
La pubblica dichiarazione fu fatta e accettata. Ciò non toglie che scorrendo la lista delle opere di
Michele si abbia l'impressione che Proclo gli piacesse assai più di 'san' Paolo...

Comunque, ecco alcuni splendidi frammenti di materiale caldaico riguardanti Hecate. La «Fanciulla
dalla cintura di serpenti intrecciati a elica», la meravigliosa Signora della Vita (Zoes Despotis)
affascinò questo monaco medievale in modo particolare:

«I Caldei dicono che Hecate è la fonte degli angeli, dei demoni e di tutte le nature» (dall'Ekthesis)

«Hecate è tutta piena di luce intellettiva e di vita» (dall'Hypotypos)

«Hecate: portatrice di spada, triforme, portatrice di frusta, portatrice di torce, dai tre volti...» (dai
Vocabula Chaldaica Varia, s.v.)

«Hecate è la più alta di tutti i creatori di luce» (Chaldaica Expositio, 1152b, 2, 6)

«Secondo i Caldei, Hecate è il centro di tutti i Poteri. Il Suo Fianco destro è la Sorgente delle
Anime; il Suo Fianco sinistro è la Sorgente delle Virtù. La Sorgente delle Anime è pronta a
procreare, ma la Sorgente delle Virtù è come una pura vergine. Hecate è adorna di una cintura
virginea» (Commentarii, 1136b, 1-10).

Le Tre Virtù sono menzionate negli Oracoli (46 Kroll): Fede, Verità, Amore.

I commentatori non hanno mancato di notare come le immagini degli Oracoli siano impressionanti,
potenti, indimenticabili, di una solennità e di una bellezza davvero cosmiche. La ragione sta nella

natura stessa del poema, che è una rivelazione diretta della Dea Hecate (e di Apollo), e delle
rivelazioni ha il tono e il linguaggio (ciò spaventava non poco i galilei, che vi vedevano un temibile
concorrente ai loro libri presunti sacri)

Un aspetto poco studiato è il fatto che negli Oracoli e nella letteratura correlata Hecate descrive il
proprio aspetto in più occasioni. Talvolta è una fiamma 'guizzante', talaltra una fanciulla 'dai capelli
lucenti', a volte è vestita di bianco e indossa calzari d'oro. Come si devono interpretare queste
descrizioni? Perché descrive se stessa come un Fuoco purissimo e poi commenta la brillantezza dei
propri capelli o si dilunga in complicate istruzioni su come costruire la sua statua? In un articolo di
difficile reperimento (Chaldean Triads in *eoplatonic Exegesis: Some Reconsiderations, in: «The
Classical Quarterly», New Series, vol. 51, n. 1[2001], pp. 265-266), Ruth Majercik spiega: «Negli
Oracoli Caldaici Hecate svolge un duplice ruolo: funziona come una dea nel senso tradizionale del
termine (e, specificamente, come una dea che può essere evocata nel contesto di vari riti teurgici),
ma funziona anche come un principio cosmico molto simile all'Anima cosmica platonica.
L'immagine che ne esce è quella di una potente Dea creatrice di vita, zoogonica, che media tra il
mondo intelligibile e il mondo sensibile». In altre parole, non c'è contraddizione tra la
rappresentazione di Hecate come puro Fuoco e le informazioni che Ella stessa dà alteurgo sul colore
della propria veste e dei propri sandali.

Post Scriptum
Nel 1453, il monaco Leonardo da Pistoia, diretto a Costantinopoli, scoprì una collezione di libri
appartenuti a Michele Psello. Tornato in Italia, consegnò i volumi a Cosimo de' Medici, che nel
1463 li fece tradurre in latino. Si tratta del Corpus Hermeticum. Peccato che in quel tesoretto non
figurassero gli Oracoli Caldaici...

La Gloriosa Telesilla:

Telesilla di Argo visse nella prima parte del V secolo avanti l'era volgare. La tradizione le
attribuisce l'invenzione di un verso, il telesilleo. A quanto pare, aveva scritto inni a varie divinità
(Apollo, Artemide...), ma la sua fama è legata a un episodio riportato da Plutarco (che lo desume da
Socrate Argivo): nel 510, quando gli spartani, condotti dai re Cleomene e Demarato, erano sul punto
di impadronirsi di Argo, di cui avevano sconfitto l'esercito, Telesilla, alla guida delle donne della
città, respinse l'assalto. Pausania, nella sua Descrizione della Grecia, ricorda di aver visto una statua
di Telesilla nel tempio di Afrodite ad Argo. La statua rappresentava la poetessa che, gettati i suoi
libri di versi, si accingeva ad indossare l'elmo.
Seguono tutte le testimonianze e tutti i frammenti di Telesilla tradotti, forse per la prima volta
integralmente, in italiano.

Telesilla - TESTIMONIANZE

1. ...la gloriosa Telesilla...
(Antologia Palatina, 9.26.5, epigramma di Antipatro di Tessalonica sulle nove poetesse).

2. Olimpiade 82.2 (=451/450 BCE): il poeta comico Cratete e Telesilla e il poeta lirico
Bacchilide sono considerati famosi. Anche Praxilla e Cleobulina sono conosciute.
(Eusebio, Chronicon, Ol. 82.2)

3. Tra i più, notevoli episodi di valore compiuti da gruppi di donne si annovera la lotta contro
Cleomene [= re di Sparta che attaccò Argo attorno al 494 BCE] per il possesso di Argo. Fu
Telesilla, la poetessa, che spinse le donne a combattere. Dicono che ella era di famiglia distinta,
ma era di salute cagionevole e fu mandata al tempio di Apollo a chiedere come avrebbe potuto
diventare sana. Poiché le fu risposto che avrebbe dovuto servire le Muse, seguì il consiglio del
dio e si dedicò a cantare e a suonare la lira: acquisì dunque buona salute e l'ammirazione delle
donne in virtù della sua poesia. Quando Cleomene, re di Sparta, ebbe ucciso molti argivi (non
tuttavia 7.777, cifra favolosa data da alcuni autori), marciò contro Argo, ma le donne che
erano nel fiore degli anni furono spinte da un impulso sovrumano a osare per cacciare il
nemico e salvare la loro città natale. Sotto la guida di Telesilla presero le armi e occuparono
tutti i bastioni, e il nemico ne fu sconcertato. Esse respinsero Cleomene con gravi perdite e

sconfissero l'altro re, Demarato, che secondo Socrate [di Argo] era entrato in città e aveva
catturato il Pamfiliaco. Fu così che la città sopravvisse.
(Plutarco, Mulierum Virtutes, 4.245c-f).

4. [Ad Argo], sopra il teatro c'è un tempio dedicato ad Afrodite e di fronte alla sua statua
seduta c'è una raffigurazione di Telesilla, la compositrice di canzoni: ha gettato in terra i suoi
libri e sta guardando un elmo che tiene in mano e sta per mettersi in testa. Sebbene Telesilla
avesse una grande reputazione tra le donne anche per altri motivi, ottenne un onore ancor
maggiore per la sua poesia. Gli argivi avevano patito un terribile disastro per mano di
Cleomene, figlio di Anaxandridas, e per mano degli spartani; molti erano morti e tutti coloro
che cercarono rifugio nel bosco di Argos altresì perirono: in un primo tempo vennero fuori
perché era stata decretata una tregua, ma si resero conto di essere stati tratti in inganno, e
molti di loro furono bruciati vivi nel bosco. Ed ecco che Cleomene avanzò su Argo, che era
rimasta priva dei suoi uomini. Ma Telesilla mandò sulle mura gli schiavi e tutti quelli che
erano stati considerati troppo vecchi o troppo giovani per portare armi; raccolte tutte le armi
che erano rimaste nelle case o nei templi armò le donne che erano nel fiore degli anni e le
piazzò nei luoghi in cui sapeva che il nemico avrebbe attaccato. Quando gli spartani furono
vicini, le donne non si spaventarono affatto udendo il grido di battaglia, ma mantennero le
proprie posizioni e opposero una forte resistenza agli attaccanti. A quel punto gli spartani
rifletterono sul fatto che se avessero sconfitto delle donne il loro successo sarebbe stato
impopolare, mentre se non fossero riusciti a prevalere, la loro sconfitta sarebbe stata
ridicolizzata, così si ritirarono di fronte alle donne. La sacerdotessa di Delfi aveva predetto
tale conflitto, ed Erodoto cita l'oracolo, anche se non è chiaro se lo abbia capito [Hdt 6.77.2].
'Ma quando la donna sconfigge l'uomo e lo respinge e si guadagna gloria tra gli argivi, lascerà
molte donne argive con le guance graffiate'. Questa è la parte dell'oracolo che si riferisce
all'episodio di valore delle donne.
(Pausania, Descrizione della Grecia, 2.20. 8-10)

5. Gli spartani sono stati spinti all'azione dai versi di Tirteo, gli argivi dalle liriche di Telesilla,
mentre i lesbii dal canto di Alceo.
(Massimo di Tiro, 37.5).

Telesilla - FRAMMENTI

1. E Artemide, fanciulle, fuggendo da Alfeo...
(in Efestione, Trattato di Metrica, 11.2. Nonostante la congiunzione, è probabile che fosse l'inizio di
un poema. Il dio-fiume Alfeo inseguì Artemide, che gli sfuggì, cf. Pausania, 6.22.9

2. Canzone che ama il sole...
(Questo splendido frammento è conservato da Ateneo nei Deipnosofisti, 14.619b; ci vien detto che
il canto si riferisce ad Apollo).

3. [Ad Hermione] ci sono tre templi e tre immagini di Apollo. Una non ha un titolo particolare, ma
chiamano la seconda Apollo Piteo e la terza Apollo dei Confini. Hanno imparato il nome Piteo dagli
Argivi, perché secondo Telesilla essi possedevano il primo distretto della Grecia al quale Piteo,
un figlio di Apollo, giunse.
(Pausania, Descrizione della Grecia, 2.35.2).

4. [Ad Epidauro, in cima al monte Corifo, c'è un tempio ad Artemide Koryphaia [= Artemide del
Picco], ricordato da Telesilla in uno dei suoi canti.
(Pausania, Descrizione della Grecia, 2.28.2).

5. I figli di Niobe: dei maschi l'unico che si salvò fu Anfione, e delle femmine Cloride (Chloris), la
più anziana, che Neleo sposò. Secondo Telesilla, a salvarsi furono Amicla e Melibea, mentre
Anfione fu colpito da Apollo e Artemide.
(Pseudo-Apollodoro, Bibilioteca, 3.46s).

6. Le (donne) migliori.
(Esichio, Lessico, B 500. Qui Esichio fa notare che Telesilla usa 'beltiotéras' invece di 'beltíous'.

7. Il circolo.
(Ateneo, Deipnosofisti, 11.467f. Telesilla chiama l'aia 'circolo').

8. Riccioli e boccoli!
(Pollux, 2.23)

9. Omero la descrive [= Atena] aggraziata e pudica, proprio come Senofonte e Telesilla di Argo
nella loro rappresentazione della Virtù e della Nobiltà.
(Scolio a Odissea 13.289 'Atena era come una donna bella e alta').
Vanno ancora citati un passaggio di Censorino (De Musica, Gramm. Lat. vi 608 Keil) in cui si dice:
«Telesilla di Argo compose anche versi più brevi» e lo scolio a Teocrito 15.64 (Papiro Antinoe) in
cui un verso 'si meraviglia della poetessa' è attribuito a Telesilla, ma il nome della poetessa è stato in
seguito cancellato.

Cinna:
Gaio Helvio Cinna fu uno dei più influenti poeti della corrente detta dei neóteroi o dei 'poetae novi'.
Era amico di Catullo, che ne parla in termini altamente elogiativi e lo chiama 'meus sodalis'; il suo
capolavoro era la Smyrna, un poemetto dalla lunga gestazione (nove anni, ci viene detto!) in cui
cantava il terribile destino di Mirra e del suo amore scellerato. Ecco le testimonianze e i frammenti
di Cinna.
Testimonia
1. Virgilio, Bucoliche, 9.35-6. «Non sono ancora capace di usare parole degne di Vario e di Cinna,
sono un'anatra tra melodiosi cigni...»
2. Valgio Rufo, 166, 1-4. «Codro canta come la tua voce antica, Cinna, e produce versi come i tuoi,
e nessun accento altrettanto dolce uscì mai dalla bocca di Nestore o dal saggio cuore di
Demodoco...»
3. Marziale, 10.21. «... nel tuo giudizio, [Sesto], Cinna era più grande di Virgilio...»
4. Plutarco, Bruto, 20.5. «C'era un uomo chiamato Cinna, un poeta, che non aveva responsabilità
politiche, ma era stato amico di Cesare...»
5. Gellio, 19.9.7. «Alcuni greci si domandavano se qualcuno dei nostri poeti romani avesse scritto
poesie fluenti e affascinanti [come il loro Anacreonte]. La risposta fu: 'Forse qualcosa Catullo e
Calvo, perché i versi di Levio erano contorti, quelli di Ortensio rozzi e quelli di Cinna mancavano
di grazia... '»
6. Gellio, 19.13.5. «Helvio Cinna, un poeta non disprezzabile e non privo di cultura».

Fragmenta

Dal Propempticon Pollionis (un poemetto per augurare buon viaggio ad Asinio Pollione che si
recava in Ellade nel 56 avanti l'era volgare).

1. «Quando la parte più alta dell'alto albero maestro splende brillante...» (Isidoro, Origines, 19.2.9)
2. «E possa la fortissima fune dell'albero maestro [anquina] garantirti un viaggio sicuro...» (Isidoro,
Origines, 19.4.7).
3. Cinna usa il termine 'itiner' per indicare un viaggio per mare (Scholion ad Hyginum,
Grammaticae Romanae Fragmenta, I, p. 527, 1907).

4. «Non ti stupire per le pile enormi di offerte, ammassate da ogni parte e provenienti da secoli
innumerevoli dai figli di Belus [a Belidis] e per il natale della città di Cecrope e da Cadmo,
antichissimo antenato dei tebani» (GLK I, p. 124).

Dalla Smyrna.

5. Catullo, 95 / 95b: «La Smyrna del mio caro Cinna finalmente è stata pubblicata, nove messi e
nove inverni dopo che era stata cominciata...»
6. Suetonio, De Grammatica, 18. 1-2. «Crassicio insegnava nel portico e dopo la pubblicazione del
suo commento alla Smyrna divenne così famoso che di lui si scrisse quanto segue: 'Smyrna si è
fidata di Crassicio solo: cessate, indotti, di unirvi a lei, perché lei ha detto che sposerà soltanto
Crassicio, che solo conosce tutti i segreti del suo cuore».
6. Ovidio, Ibis, 537-8. «Come colui che ha composto la lenta Smyrna...» (riferimento alla lunga
gestazione del poemetto).
7. Quintiliano, Istituzioni Oratorie, 10.4.4. «Il fatto che Cinna abbia impiegato nove anni a scrivere
la Smyrna (così ci vien detto) non ha nulla a che vedere con l'oratore».
8. Servio ad Vergilium, BUc. 9.35. «Cinna fu un eccellente poeta, che scrisse la Smyrna, e la limò
per nove anni».
9.GLK I, p. 93: «Di questo aborto» [Cinna usa il genitivo 'tabis', non attestato prima].
10. «Ma l'orrore cresceva nel ventre incestuoso /sporco di Smyrna» (Prisciano, GLK II, p. 268)
11. Servio a Georgiche 1.288 («Id est Lucifer, de quo etiam Cinna in Smyrna...»): «Te vide piangere
la stella del mattino, te vide piangere lo stesso astro, la stella della sera»

Varia

12. Gellio, 19.13.5. «Ma ora una biga mi sta trasportando di corsa, tirata da due cavalli, tra i boschi
di salici di Genumani...»
13. Suetonio, Grammatica, 11.2: «Nei secoli si conserverà la Dictynna del mio amico Catone...»
14. Scolio a Giovenale, 6.155: «Viene raccolto cristallo lucente, simile a neve...»

Charixena:

Mi ha sempre fatto tenerezza Carissena (Charixena), per il modo in cui viene maltrattata dalla
critica antica. Eppure doveve essere una donna dotata di senso dell'umorismo e di una certa vèrve...
Ecco cosa ce ne resta.

Fozio, Lessico (Kassel-Austin P.C.G iv 198): «'Nel giorno di Charixena': Charixena era una antica
suonatrice di flauto e una compositrice musicale e, dicono, anche una poetessa lirica. Teopompo
nelle sue 'Sirene' scrive a proposito del personaggio: «Lei compone cattiva musica sul suo flauto,
roba da 'giorno di Charixena'..» E Cratino, nel suo Odysseuses [fr. 153 K-A] «Questa nemmeno
esiste», E Aristofane, nelle sue Ecclesiazuse (943) dice: «Queste sono cose che appartengono al
giorno di Carissena».

Hezychius, Lexicon, sub voce 'Il giorno di Charixena' = «'Nel giorno di Charixena. Charixena era
famosa per la propria stupidità, sapendo oltretutto di essere fuori moda. Alcuni dicono che fu una
compositric di canzoni d'amore, e c'era ache un proverbio che diceva: il tipo di cose che
appartengono al giorno di Charissena».

Si vedano ache Suda X 116 (in cui è chiamata un'etera), Appendix ad prov. 2.82

Un’angoscia rovina la mia gioia:

Trascrivo ila prima parte del II, poco noto e straordinario dei Carmina Einsidlensia [due carmi
anonimi trovati in un codice dell'abbazia svizzera di Einsideln nel 1869, risalenti proabilmente al 59
o al 60]. Si tratta di un dialogo tra Glicerano e Mystes. Glicerano chiede a Mystes perché è taciturno
e preoccupato e Mystes accenna a un affanno (cura) che gli toglie serenità e «turba la sua gioia», ma
ha cause spirituali più che materiali. Manca la parte in cui venivano enumerate le curae che
offuscavano i gaudia presenti, ma sembra fortissima l'angoscia per una fine prossima dell'età
dell'oro...
Ecco il testo:

Glyceranus, Mystes

G.: Perché sei taciturno, Mystes?
M.:Vi sono angosce che turbano la mia gioia,l'angoscia segue i banchetti; l'ansia pesante spunta fra
le libagioni e ama incombere su chi è lieto.
G.: Non capisco bene dove tu voglia andare a parare...
M.: Non ho voglia di dirti tutto...
G.: Forse il lupo ha ingannato il gregge?
M.: No, la turba di cani vigili non teme il nemico.
G.: Il sonno stende la sua ala anche su chi veglia...
M.: È qualcosa di peggio, e ancora non si è manifestato: ti sbagli, Glicerano.
G.: Eppure senza venti il mare non si turba...
M.: Non ci arrivi proprio: ho una pesantezza che rovina la mia gioia....
G.: I divertimenti e il sonno solgono calmare le pene.
M.: Allora, se davvero vuoi sapere qual è la causa della mia angoscia...

[desunt versus aliquot]
La turba dei cani vigili non teme il nemico = non sono i barbari il nostro problema. 'È qualcosa
di peggio' ricorda le terribili parole di Namaziano: Tunc mutabantur corpora, nunc animi. Ma di
Namaziano è meglio ricordare la sua speranza: lutea protulerat sudos Aurora iugales...

Egli ha disperso la notte e ha riacceso la luce… :

All'inizio del pontificato del papa galileo Paolo V, durante i lavori per l'edificazione della nuova
basilica vaticana (1606-1609), venne in luce una serie di altari più o meno mutili (ma integrati
successivamente da ulteriori rinvenimenti) con dediche in greco e in latino a Cibele e ad Attis. Le
are, una quindicina, testimoniano l'esistenza di un phrygianum nella zona compresa tra un lembo di
piazza 'san' Pietro, l'Arco delle Campane, la piazza dei Protomartiri e il Camposanto Teutonico.
Gli altari risalgono al IV secolo, ma vi sono testimonianze indirette dell'esistenza di un centro di
culto frigio in Vaticano già in epoca più antica: un'epigrafe rinvenuta a Castellum Mattiacorum,
presso Mogontiacum (Magonza), attesta la presenza di un phrygianum in Vaticano già nel 236;
un'iscrizione proveniente da Lugdunum (Lione) ci dice che esso esisteva già nel 160. Probabilmente
fu costruito quando il circo di Gaio e Nerone, di cui occupò un'ala, cadde in disuso tra la fine del I e
l'inizio del II secolo dell'era volgare.
Tra le are tauroboliche vaticane merita particolare attenzione una, rinvenuta nel 1919 in piazza 'san'
Pietro e stranamente imboscata nei magazzini dei musei vaticani, per cui non è visibile al grande
pubblico.
È un'ara di marmo pario, originalmente alta circa un metro, adorna di simboli del culto frigio (il
pino, la syrinx, due cembali, il berretto frigio, un ariete, un toro, due fiaccole), e presenta
un'iscrizione in greco, un epigramma mutilo (ne restano sette versi leggibili talvolta con difficoltà,
cfr. Luigi Moretti, Inscriptiones Graecae Urbis Romae, 1, 127). Il testo è in dialetto ionico in stile
per così dire 'epicheggiante'.
Con non poca fatica, vari studiosi italiani e stranieri si sono cimentati nell'impresa di dare una
corretta lettura del difficile testo, con pieno successo. Tralasciando le questioni filologiche che
rischierebbero di appesantire troppo questa nota, trascrivo l'epigramma, nella mia traduzione basata
sulle più recenti letture (quella in particolare di Maria Guarducci):

«Opere, intelletto, azione, vita esimia, tutte le cose buone dell'animo di Gaidalios [o
Gaidalias]: quest'offerta sacrificale io porto. Da iniziato condusse nuovamente il toro e il
montone, simboli di felicità, al reduce Eurybias [= Attis]. Egli ha disperso la notte di ventotto
anni di silenzio e ha riacceso la luce...»

È l'altare stesso a parlare. Il fedele Gaidalios non offre soltanto il rituale sacrificio, ma anche doni
morali: quanto ha fatto di buono nella propria vita e quanto di buono c'è nel suo cuore. Eurybias è

certamente Attis, ed equivale ai titoli che gli sono attribuiti nelle altre iscrizioni del phrygianum
vaticano, dove è chiamato omnipotens, potentissimus, deus magnus... Addirittura, in un'epigrafe
taurobolica del 370, è detto 'altissimo' (hypsistos), 'colui che tutto abbraccia' (synechon to pan).
Nell'epigramma qui in esame è definito 'palinorsos', ovvero 'reduce', con riferimento al suo
periodico ritorno gioioso sulla terra in primavera, celebrato dai Romani con le Hilaria (25 marzo);
tuttavia, nel nostro caso 'reduce' indica anche il ritorno del dio al suo santuario dopo un periodo di
ventotto anni di silenzio. A quale silenzio si allude? Quando dobbiamo collocare la «notte» a cui fa
riferimento il dedicante? Si può escludere la seconda metà del IV secolo, perché tra il 350 e il 390,
data dell'ultima dedica a Cibele a noi nota, le iscrizioni sono abbastanza numerose e si susseguono a
intervalli di pochi anni. Notiamo invece che nella prima metà del secolo, e precisamente tra il 19
aprile 319 e il 29 aprile 350 Cibele tace in Roma. Perché?
Verso il 320 erano cominciati i lavori per la costruzione della basilica di san Pietro, e ovviamente,
avendo il culto frigio bisogno di silenzio e di raccoglimento, non avrebbe potuto sopportare la
confusione dell'enorme cantiere. I lavori, giganteschi, prevedevano di livellare parte del colle
Vaticano e di interrare una grande necropoli ancora in uso. Una moneta datata 319 dimostra che
detta necropoli era ancora accessibile in quell'anno, quindi abbiamo un terminus ante quem non per
la costruzione della grande tomba, pardon basilica, cristiana. Probabilmente l'inizio dei lavori
avvenne nel 321, anno in cui ricorrevano i quindici anni della proclamazione del maledetto
Costantino e i quinquennalia dei cesari Crispo e Costantino II. Insomma, per costruire la megachiesa galilea zittirono Cibele. Ma le cose non sono così semplici: infatti, terminata costruzione
della tomba cristiana, i culti non ripresero. La prima traccia di una ripresa del culto di Cibele e Attis
in quell'area risale al 350, quando ormai i lavori della basilica cristiana erano da tempo terminati
(almeno dal 333), il che fa supporre che il culto frigio fosse stato proibito dal fanatico imperatore
Costante. Si deve supporre che la ripresa del culto coincida con l'occupazione di Roma da parte
dell'«usurpatore» Magnenzio. Con l'uccisione di Costante nella rivolta di Augustodunum (Autun, 18
gennaio 350) Magnenzio si era impadronito del potere ed era stato riconosciuto dal Senato di Roma.
Il 27 febbraio aveve già assunto il controllo dell'Urbe, e poiché era «pagano», immediatamente
ripristinò i sacrifici notturni che il suo successore galileo, Costanzo II, una volta salito al trono si
affrettò a proibire. La «notte del silenzio» di cui parla la nostra iscrizione si riferisce dunque al
regno di Costante e la «riaccensione della luce» all'effimera rinascita del paganesimo che
Magnenzio dimostrò in ogni modo di voler favorire.
Va tuttavia aggiunto che, sia pur con limitazioni, i successivi imperatori galilei si dimostrarono più
tolleranti con il «paganesimo», almeno nel caso della città di Roma, e questo grazie anche alla
presenza nell'Urbe di un forte movimento di rivalutazione del grande patrimonio culturale di Roma,

animato da personalità come Pretestato, Flaviano, Simmaco, Aconia e a cui guardavano con
simpatia anche personaggi nominalmente cristiani come Ausonio. Fu con Teodosio che le cose
cominciarono a cambiare e anche Cibele, nel 390, fu costretta al silenzio. Ma può la Madre di tutto
essere silenziata? Vengono in mente le terribili e meravigliose parole di Catullo: «Dea, magna Dea,
Cybebe, Dea domina Dindymi, / procul a mea sit furor omnis, era, domo! /Alios age incitatos, alios
age rabidos!
Ne tengano conto gli atei profanatori, e sappiano che la notte del silenzio sta per finire.

Tiberiano: un poeta «pagano» del IV secolo:
Alcuni manoscritti redatti tra il X e il XV secolo dell'era volgare conservano un piccolo manipolo di
componimenti di tale Tiberiano, che si identifica oggi con ragionevole certezza in Gaio Annio
Tiberiano, «pagano»,comes Africae nel 325, comes Hispaniae nel 336 e prefetto del pretorio per le
Gallie tra il 336 e il 337. Sofronio Eusebio Girolamo, il cui nome velenoso non scrivo senza
ripugnanza, lo definisce a malincuore «vir disertus» (ad ann. 2352), e la sua produzione superstite ci
conferma che era tutt'altro che un mediocre. Il suo forte amore per la natura, anche nei suoi aspetti
terrifici e orgiastici, il suo profondo senso religioso - in cui si mescolano neoplatonismo, orfismo e
pitagorismo, hanno spinto più di uno studioso (il Baehrens, tanto per dire...) ad attribuirgli lo
splendido Pervigilium Veneris, sulla base di una serie di considerazioni linguistiche e tematiche. Si
è per esempio notato che Tiberiano evita sistematicamente di usare parole di più di tre sillabe in fine
di verso, proprio come l'autore del Pervigilium; d'altra parte, mostra una maggior spregiudicatezza
nell'uso della metrica, che non discuteremo qui. La questione resta aperta, ma in questa nota
saranno tradotti soltanto i testi sicuramente attribuibili al nostro poeta.
Tiberiano si inquadra nel movimento di rinascita della religione e delle lettere «pagane» che
attraversò tutto il IV secolo, culminando nella grande stagione di Pretestato e non spegnendosi
nemmeno nel tetro secolo V, che vide ancora autori come Marziano Capella, Namaziano, Macrobio,
Flavio Merobaude e altri. Segue tutto il materiale superstite di Tiberiano, in parte tradotto per la
prima volta in lingua italiana.
Il lettore non resti turbato dal tono in apparenza amaro del frammento sulla detestabilità dell'oro. La
deprecatio auri, o damnatio divitiarum, è un topos della letteratura latina (ma anche greca). Tuttavia,
vista l'epoca, è perfettamente possibile che il Nostro avesse un certo risentimento nei confronti dei
Galilei,ai quali l'oro piaceva non poco...

1.Codex Harleianus 3685, saec. xv
Il fiume andava tra l'erba, scendendo nella fresca valle,
gioiendo del brillio dei ciottoli, del prato in fiore.
In alto il lauro ceruleo e il mirto verdeggiante
fluttuavano alla carezza del vento che sibilava.
Sotto si apriva un soffice prato di bei fiori,
e il terreno rosseggiava di crochi e splendeva di gigli.
Ed ecco un bosco che odorava tutto quanto del profumo delle viole.

Fra tutti questi doni di primavera, fra la grazia dei boccioli,
regina di ogni profumo, spendida di colori, bella come Dione,
spiccava la rosa, fiore d'oro.
Un bosco rugiadoso svettava sull'erba umida,
e ruscelli, acqua di sorgente, mormoravano qui e là,
e sussurravano al fluire delle gocce brillanti.
Edera verde e muschio avvolgevano gli antri.
In quell'ombra tutte le specie più canore di uccelli che potresti immaginare
cantavano con note primaverili ora dolci ora rumorose.
Il fiume mormorava in accordo con il canto delle foglie
alle quali Zefiro, musa del vento, aveva dato voce.
Così, a chi passava in mezzo al verde, i dolci profumi e la musica
e gli uccelli, e il fiume e il vento e i fiori e l'ombra davano gioia.

2.Codex Harleianus 3685, saec. xv.
Oro, che ci riversano addosso i neri fantasmi [alternativamente: i neri abissi] e i torbidi fiumi,
estratto dai condannati che lavorano presso le dure miniere!
Oro, in virtù del quale si aprono le porte dell'Ade
e di cui si rallegra Proserpina, regina del mondo stigeo!
Oro, che entra nei talami e distrugge il pudore,
a causa del quale l'empia spada spesso balena!
Non fu in guisa di pioggia d'oro che Giove scivolò nel grembo di Danae,
avendo nascosto il proprio aspetto in una ricompensa avvelenata?
Non fu il crudele oro a far sì che l'ospite uccidesse Polidoro?
O madre sfortunata, a quale custode pericoloso affidi il figlio?
A chi affidi figli di re?
L'oro diventa il protettore del fanciullo, l'oro diventa il guardiano del sangue!
Sarebbe più facile che lo spietato serpente proteggesse gli uccellini nel nido
o che le leonesse proteggessero i cagnolini!
E anche di ciò l'oro fu causa, del saccheggio di Troia
da parte dei giovani Dori....................................
.................. [desunt aliquot versus]

Vediamo infine a cosa davvero serva l'oro.
L'oro serve a comprare il crimine, attraverso l'oro si vende il sacro pudore,
la patria e il genitore, la legge, la pietas e la fedeltà:
ogni colpa è nascosta dall'oro, ogni 'fas' tradito.
Dovranno ancora il Pattolo e il nero Ermo scorrere?
Oro, assassino, furia e pazzia, passione avara,
sempre ti nascondano i fiumi torbidi, il nero fango,
gli abissi della terra ti tengano nascosto, per sé
il Tartaro, il Flegetonte e la palude dello Stige vogliano che tu nasca!
Muoia il tuo fulgore tra sabbie tetre,
né l'aurea feccia ritorni mai più ai puri che vivono nel mondo di sopra!

3.Codex Harleianus 3685, saec. xv.
Un uccello madido di pioggia
vola faticosamente umido,
e all'improvviso, mentre si sforzava
è stato tradito dal peso accresciuto delle piume.
Addio, solito vigore delle penne,
ciò che aveva dato la vita diede la morte.
Così,a causa delle ali che lo facevano stare in alto
ha avuto la rovina.
Chi può volare fino al cielo?
Chi era in alto, ora è in basso!
Imparino ciò, coloro che chiedono troppo
e volano superbi sulle ali di venti secondi.

4. Reginensis 215, sac. xi.
Parisinus 2772, saecc. x-xi.
Parisinus 17160, saec. xii.
Vindobonensis 143, saec. xiii.
Onnipotente, cui l'antico cielo del mondo guarda,
che sei uno sempre sotto mille nomi,

ma nessuno ti può raggiungere per numero ed età,
adesso permetti che ti invochi, se c'è un nome degno di te,
a noi ignoto, di cui, o sacro, tu gioisca, nome per il quale
l'immensa terra trema e le stelle vaganti fermano il proprio corso,
Tu solo, tu molteplice, tu primo ed anche
ultimo e pure medio, che sopravviverai all'universo!
Infatti la tua fine è senza fine!
Alto, tu guardi dall'eternità il turbine dei duri fati umani,
le nostre vite travolte da aevum,
poi le riporti in alto, perché il mondo abbia di nuovo
quanto ha perso nel produrre e rientri nel flusso del tempo.
Tu, sempre che sia concesso che a te tenda la mente,
sempre che sia concesso scrutare il tuo sacro volto,
o tu che immenso abbracci il vasto cielo,
rapida immagine di fulminee membra,
bagliore di fiamma, con cui tutto fai splendere.
Tu tutto vedi, e accendi il nostro giorno e il nostro sole.
Tu sei l'intera famiglia degli Dei, la causa e il vigore di ogni cosa,
tu sei l'intera natura, dio che non può essere misurato, Uno,
tu pieno d'ogni sesso!
Per te nacque questo tempo
questo dio, questo mondo, questa sede
di uomini e Dei, di un dio luminoso, incoronato di stelle, augusto fiore di gioventù!
Ti prego, sii benigno e dimmi perché fu creato il mondo,
come nacque, come venne fatto! Fammi sapere le cause prime, o padre,
e con che leggi
una volta sospendesti al cielo i mondi,
e come creasti l'anima,
con particelle uguali e contrarie, il principio della vita delle stelle.

5.Servius ad Verg. Aen VI, 532

Tiberiano ha immaginato una lettera arrivata dagli antipodi portata dal vento, nella quale si legge:
«Gli dei di sopra salutano gli Dei di sotto [oppure, visto che è un gioco di parole: quelli di sopra a
quelli di sotto]».

6. Fulgentius, Mythologiarum I, 26.
E dunque Tiberiano dice: «E così Pegaso, nitrendo, vola per l'aria...»

7. Fulgentius, Mythologiarum, III, 7.
Infatti Tiberiano dice nel suo Prometeo che gli Dei hanno assegnato a ogni uomo i suoi caratteri...

8. Fulgentius, Vergiliana Continentia, 154.
Ci ricordavamo delle parole di Platone, lingua d'oro, come scrive Tiberiano nel suo libro su Socrate.

9. Fulgentius, Exspositio Sermonum Antiquorum, 183.
Il termine 'sudum' significa 'sereno'. Si legga Tiberiano: «Stella del mattino, guardarti dà serenità...»

10. Servius ad Verg. Aen. VIII, 96.
Tiberiano dice del fiume di Troia che era così trasparente che: «Tale è la natura di quel corso
d'acqua / che le immagini che vi restano 'attaccate' sembra di vederle in uno specchio splendente».

EDIZIONI.
La più completa è quella di E. Baehrens, Poetae Latini Minores, III, pp. 263-269, Leipzig (Lipsia),
1881.
Da confrontare con il commento di Proclo al Timeo: "Se ciò vien detto all'unisono da Timeo e dalla
parola divina, è questo Demiurgo una sorgente, potrebbero dire coloro che si ispirano alla teologia
trasmessa dagli Dei, un Demiurgo che crea il mondo intero secondo le Idee, come uno e come
molteplice, come diviso in realtà universali e come diviso in realtà particolari, ed è celebrato da
Platone, da Orfeo e dalla parola divina come unico creatore e padre universale, padre degli uomini e
degli Dei, che genera da un lato la moltitudine degli Dei e invia dall'altro le anime per la nascita
degli uomini..". Un galileo afferma: "come presso i pagani si dice: Uno il Dio eterno, dal quale
trassero origine tutte queste cose...di se stesso generatore, radice e compimento e figlio.."
"Siriano, nelle sue opere poetiche, riporta tale oracolo: unica forza, unico demone grande

generatore, guida di tutte le cose, unico re in cui tutto si svolge: fuoco e acqua, terra e etere, notte e
giorno,

Metis,

prima

genitrice,

ed

Eros

molto

soave."

Bromio grande e Zeus che tutto vede...
E.. Teognide: "L'eccessiva ricchezza è stata causa di rovina per molti sprovveduti: è difficile infatti,
nell'abbondanza, rispettare la misura." L'uomo peggiore può ottenere la ricchezza, ma l'Aretè
appartiene solo ai nobili (= coloro che rispettano Dike...perchè "ogni uomo buono è sempre
giusto"). Certo, la ricchezza non è un male in sè (cfr. l' Erissia, dialogo 'pseudo-platonico', come
viene spesso definito..), e di tale questione si può giudicare solamente applicando strettamente il
metro dell'aderenza alla Virtù...

La romània perduta:

Con il termine di Romania submersa (in italiano: Romània sommersa o Romània perduta,
definizione dovuta al Tagliavini) si intende quel complesso di territori nei quali la romanizzazione
non fu abbastanza forte da originare o conservare una lingua romanza.
L'argomento è abbastanza poco noto e poco studiato.
Il latino era la lingua madre o veicolare di milioni di persone dalla Tingitana al sud della Caledonia,
dalla Libia alla Batavia, dalla Lusitania alla Dacia, dall'Africa Proconsolare al Norico, alla
Pannonia, ecc. Come ricorda Ammiano, ci si poteva spostare per quei vastissimi territori parlando il
semplice latino degli accampamenti militari, sicuri di essere capiti ovunque.
Tuttavia, con la dissoluzione dell'Impero d'Occidente, il latino scomparve da molti territori. In
alcuni non evolvette mai in una lingua romanza; in altri una lingua romanza stava nascendo; in altri
ancora, si sviluppò un idioma romanzo vero e proprio, poi rimpiazzato da altre lingue.

1- La Britannia
In Britannia il latino convisse con la locale lingua celtica, il britannico (da cui derivano tre lingue
moderne: brettone, cornico e gallese). Nel sud-est, in particolare nel Kent, la lingua di Roma
attecchì al punto da diventare la prima lingua della maggior parte della popolazione. Il ritiro romano
dall'isola viene fatto di solito risalire al 410; in realtà, negli anni successivi il generale e futuro
imperatore Costanzo (III) spedì una guarnigione a presidiare proprio le regioni sudorientali, quelle
in cui si parlava latino. Dopo l'abbandono definitivo della Britannia da parte delle truppe imperiali,
verso il 430-440, il latino continuò ad essere parlato e cominciò a evolversi in una lingua romanza,
ma fu in seguito rimpiazzato dai dialetti degli invasori anglosassoni. Ci si è domandati quali
caratteristiche avesse questa nascente lingua. Per quanto ne sappiamo, era del tutto dissimile dal
romanzo della Gallia, quindi si stava sviluppando secondo direttrici ben diverse da quelle che hanno
portato alla nascita del francese e dell'occitano. I numerosissimi prestiti latini in gallese (e nelle
altre due lingue del gruppo britannico) evidenziano tratti particolarmente arcaici (per esempio,
manca la palatalizzazione continentale di C davanti a E, I: il gallese cywdad < CIVITATE è
pronunciato kìudad; V si pronunciava ancora come w inglese, proprio come all'epoca di Cicerone:
cfr gallese gwyrdd < VIRIDE e gwynt < VENTU, pronunciati guìrdh e guìnt, che conservano - con
una g iniziale rafforzativa - la pronuncia classica uìridis e uèntu[m]). Anche il lessico del
protoromanzo britannico doveva presentaretratti piuttosto arcaici. In gallese 'cantare' si dice canu <
latino classico CANERE, mentre sul continente prevale ovunque CANTARE.

2- La Pannonia
In Pannonia, abbandonata nella seconda metà del V secolo dell'èra volgare, sopravvisse una
popolazione di lingua latina, specialmente sulle rive del lago Balaton. Si trattava di comunità di
artigiani specializzati, i quali, grazie alla loro abilità, furono protetti dagli Avari, che se ne
servivano. Dopo la sconfitta degli Avari da parte di Carlo Magno, vennero assimilati. Nella regione
si era sviluppata una vera e propria lingua romanza, di cui purtroppo non rimane nulla, se non
qualche toponimo. Si discute se fosse di tipo occidentale (plurali in -s) o di tipo orientale (plurali in
-i, -e), ma toponimi magiari della zona come Keszthely < CASTELLI suggeriscono un'appartenenza
alla Romània orientale. Altro non si può dire.

3- L'Africa
L'Africa settentrionale (Egitto escluso) non fu tutta romanizzata allo stesso modo. L'area più
profondamente latinizzata era quella della Proconsularis, che gravitava attorno a Cartagine, seconda
città dell'Impero. La lingua punica sopravvisse a lungo accanto al latino, almeno in alcune zone, ma
ai tempi di Agostino di Ippona stava morendo. L'occupazione vandala non influì sulla situazione
linguistica della regione. Non sappiamo quali mutamenti avesse subito il latino ai tempi della
riconquista giustinianea, però l'ultimo autore africano di lingua latina, Corippo, aderisce ancora alla
norma classica.
Con la conquista araba il latino viene sradicato. È tuttavia possibile che alcune sacche di
popolazione latinofona siano sopravvissute, specialmente nella zona più profondamente
romanizzata, e che ivi il latino si sia trasformato in una lingua romanza. Il geografo Muhammad alIdrisi (XII sec.) scrive che la popolazione di Gafsa (Tunisia) parlava una lingua propria, che egli
chiama al-latini al-Afriqi = il latino d'Africa.
Di qualche aiuto possono essere i prestiti latini riscontrabili nei moderni dialetti berberi. Tra questi
ricordiamo a mo' di esempio ibrir < APRILE 'mese di aprile', wayfnes < SINAPIS 'mostarda',
'senape', afullus < PULLUS 'pollo', ifilu < FILUM, ayugu 'bue da lavoro' < IUGUM, ulmust
<ULMUS 'olmo', ecc.

4- L'Illiria
Nell'Illirico gli slavi cancellarono la lingua latina, ma non del tutto: due lingue romanze fecero in
tempo a formarsi. Il morlacco, di cui nulla di certo sappiamo, era parlato nell'entroterra, mentre
sulla costa si sviluppò il dalmatico, che si è estinto soltanto nel 1898 e rappresenta un po' l'anello di
congiunzione tra l'italiano e il romeno. Si tratta di una lingua che colpisce per la ricchezza di
dittonghi (loina < LUNA; yoin <UNU, ecc.). Presenta anche tratti arcaici, come la conservazione

sporadica di -T desinenziale (sant < SUNT, fait < FACIT, sait < SIT) e la conservazione di C duro
(velare) davanti a E: kenur < CENARE, dik < DECEM, diskro < DISCERE. In questo si apparenta
al sardo centrale e, probabilmente, al protoromanzo della Britannia.

5- Germania, Rezia, Norico
In città come Magonza, Treviri, Colonia Agrippina, ecc, il latino si mantenne ancora a lungo dopo
l'occupazione germanica. Le cosiddette Glosse di Kassel, risalenti all'800-850 e provenienti dalla
Baviera, ci danno qualche idea di come il latino si fosse evoluto in una lingua romanza: mantun =
mento, auciun = oca, scruva = scrofa, butigla = bottiglia, martel = martello. Queste poche parole
riconrdano molto il romancio tuttora presente in Svizzera, e ci permettono di sospettare che il latino
della Baviera e quello del Norico si stessero evolvendo secondo direttrici simili.
In Rezia i dialetti romanzi hanno subito una costante erosione da parte del tedesco locale
(alamannico). Ciò che resta del latino della Rezia è il romancio, espulso peraltro persino da Coira, e
parlato ancora in alcune ridotte alpine da circa 30.000 persone. Pur essendo lingua co-ufficiale, sta
perdendo colpi davanti al tedesco e all'italiano. È diviso in cinque varietà; di queste, la più arcaica è
il soprasilvano (sursilvan), che conserva, tra le altre cose, il dittongo AU (tratto che condivide con il
romeno e l'occitano): aur <AURU, taur < TAURU, claus < CLAUSU, ecc.

La cancellazione della latinità dai territori sopraelencati ferisce chiunque ami la lingua latina, Roma
e la sua eredità.
Ma un fenomeno simile è accaduto anche alla lingua greca. L'espulsione della lingua greca dai
territori occupati dai barbari provenienti dalle steppe brucia particolarmente. Possano gli Dei riunire
la Ionia e la Caria alla Madrepatria. Possano i pellegrini recarsi a Lagina a pregare la Fanciulla dal
sandalo d'oro senza sentir parlare turco! Possa Efeso essere libera!

La Dea yabingi, la madonna e l'orrore:

Preambolo
Di fronte alle dee la superstizione galilea reagisce in due modi. O le demonizza o le 'madonnizza'.
Se una dea è del tutto incompatibile con il cristianesimo viene implacabilmente calunniata,
demonizzata, attaccata. È il caso di Hecate, che nel IV e V secolo è stata oggetto di una
violentissima campagna di denigrazione da parte dei galilei, i quali non Le perdonavano di essere in
grado di sottrarre loro fedeli. Persino Agostino di Ippona si scomodò per partecipare attivamente
alla 'guerra santa'. E ancora al cadere del V secolo Draconzio inneggiava a Cristo che schiaccia i tre
volti di Hecate... Che immagine ripugnante e falsa!
Altre dee, invece, considerate più 'addomesticabili' e vicine alla madre del nazareno, sono state
'madonnizzate', cioè è stata loro sovrapposta la figura della Madonna. È questo il caso di Iside e
dell'azteca Tonantzin, ma si potrebbero citare anche Bríde, che è diventata la 'Maria dei gaeli' e
persino Anbotoko Mari, la bellissima dea basca dai capelli di fiamma che vive nelle caverne. Per la
verità, Mari non ha niente in comune con la Madonna, salvo il fatto che il suo nome assona con
'Maria'. Tanto è bastato per procedere alla madonnizzazione (si noti l'incredibile cialtroneria dei
galilei)...
Anche in India succedono cose del genere. Dee come Kali o Chhinnamasta (per citarne solo due)
sono state e sono pesantemente calunniate dai missionari galilei, che non le capiscono ma le
demonizzano... E d'altra parte, l'intolleranza e l'arroganza del cristianesimo in India è riassunta
perfettamente dalla risposta di Teresa di Calcutta alla domanda del giornalista del Time Edward
Desmond, che le aveva chiesto se gli induisti dovessero convertirsi al cristianesimo: «Naturalmente!
Se vogliono la pace devono abbracciare Cristo». Ma dei misfatti di quella donna funesta non è il
caso di parlare qui.
Il caso che qui presento è raccapricciante ed è accaduto recentemente in Africa. I media occidentali
ne hanno parlato poco, perché era coinvolta pesantemente la Madonna. Si è detto, con velato
razzismo, che si era trattato della solita esplosione di irrazionalità tipica dell'Africa nera, ma la
realtà, come si vedrà, è ben diversa: senza la religione galilea, la sua Madonna e le sue profezie del
malaugurio non sarebbe successo quel che invece, purtroppo, è accaduto.

La dea yabingi diventa la Madonna
in Rwanda e nell' Uganda sudoccidentale esisteva il culto della dea Nyabingi, la cui storia
antecedente al secolo XIX è assai difficile da ricostruire (si sospetta che sia originaria del Rwanda

del nord), in mancanza di fonti scritte. Nyabingi era una dea della fertilità e la protettrice del
focolare domestico. Era una divinità benevola ma esigente, ed era particolarmente venerata dalle
giovani mogli che non riuscivano ad avere figli (il che era ed è ancora oggi considerato una sciagura
nella regione). Ricordiamo che fino alla Grande Guerra l'area era sottoposta ad amministrazione
coloniale tedesca (Rwanda) e britannica (Uganda). Nyabingi era adorata in grotte sacre, ma era
importante anche il culto domestico. Ella attirò l'attenzione delle autorità coloniali allorché una sua
sacerdotessa, Muhumusa (morta nel 1945), definita in seguito dagli inglesi «un personaggio
straordinario», organizzò la lotta di liberazione contro i tedeschi in Rwanda e contro i britannici in
Uganda proprio nel nome della dea. Il paese attraversava uno dei periodi più bui della sua storia,
dovendo fronteggiare un'epidemia di malattia del sonno (250.000 morti tra il 1900 e il 1920).
Quanto ai menagrami galilei: i protestanti erano arrivati nel 1877, seguiti a ruota dai missionari
cattolici (1879).
Nel 1913 Muhumusa fu arrestata dalle truppe coloniali britanniche; la sua insurrezione finì, ma il
culto di Nyabingi non poté essere estirpato. E qui entrano in gioco i galilei cattolici: ci pensiamo
noi, madonnizziamo la dea e tutto s'aggiusta. Detto fatto, Nyabingi era diventata la Madonna. I
luoghi di culto di Nyabingi divennero luoghi di culto mariani, le giovani mogli sterili (o che
avevano paura di esserlo) si rivolgevano alla Madonna, ecc. Un perfetto caso di
«madonnizzazione», insomma.
Tra il 1981 e il 1989 a Kibeho, uno dei centri rwandesi del culto di Nyabingi, appare la Vergine
Maria. La Chiesa galilea cattolica riconosce prontamente (alcuni galilei adesso dicono: troppo
frettolosamente) le apparizioni come autentiche. L'inquadramento della religiosità popolare della
regione viene affidato al movimento denominato Legione di Maria, che però scappa di mano alla
Chiesa (la branca kenyota si è costituita in chiesa indipendente).
Altri movimenti nascono, la Chiesa galilea cattolica comincia a preoccuparsi.

Ceredonia Mwerinde

Ceredonia (lei si faceva chiamare Credonia, per assonanza con il latino credo e l'inglese creed)
Mwerinde (1945-2000) è una donna insignificante di lingua ru-kiga che vive a Kanungu (Uganda
sudoccidentale), dove ha un bar in comproprietà con il fratello. Nel 1979 diventa la settima di nove
mogli di un tizio di nome Eric Mazima, ma non riesce a dargli un figlio. Il marito la bolla come
sterile, il che la rende molto impopolare presso le altre mogli.
Nella notte del 24 agosto 1988 la Mwerinde sveglia il marito e gli comunica che le è apparsa la
Madonna, la quale le ha comandato di recarsi alla grotta di Nyabugoto (altro centro del culto della

dea Nyabingi: l'entrata della grotta ha la forma di un organo femminile), dove apparirà. I due vanno
all'appuntamento, ma la Madonna la vede solo Ceredonia. Il marito la considera una bugiarda e
chiede il divorzio.
La Mwerinde riesce a radunare alcune decine di seguaci, e attira l'attenzione di un ex insegnante
molto ricco e appassionato di apparizioni mariane, Joseph Kibweteere (1932-2000), che, d'accordo
con la moglie, la invita ad andare a vivere in casa sua, insieme alle sue più fedeli adepte,
Scholastica Kamagara (1939-2000), Angelina Migisha (1947-2000) e Ursula Komahangi (19682000).
La Mwerinde fonda il Movimento per la Restaurazione dei Comandamenti. La Chiesa galilea lo
tratta con benevola indulgenza, anche se non si pronuncia sulle apparizioni.

L'orrore

Il 5 maggio 1991, Ceredonia Mwerinde incontra don Dominic Kataribaabo (1936-2000), uno dei
sacerdoti cattolici più influenti dell'Uganda, già rettore del seminario diocesano di Kitabi. È un
grande appassionato di apparizioni mariane e nutre un interesse speciale per quelle che presentano
un contenuto apocalittico. In molti si aspettano che diventi addirittura vescovo.
Altri sacerdoti aderiscono al movimento della Mwerinde. Nel 1991 la Chiesa galilea cambia
improvvisamente atteggiamento, sospendendo a divinis tutti i suoi uomini che hanno aderito alla
setta. La Mwerinde reagisce ordinando lei stessa nuovi sacerdoti e rubando sistematicamente fedeli
alla Chiesa cattolica. Negli anni Novanta il suo movimento arriva a contare migliaia di fedeli sparsi
in tutta la regione. Influenzata dalle ossessioni millenariste di don Kataribaabo, la Mwerinde
comincia a proclamare la prossima fine del mondo. Il mondo finirà nell'anno 2000 e non ci sarà un
2001. L'ha detto la Madonna. La Chiesa galilea ufficiale è impotente di fronte all'emorragia di
fedeli.
Ceredonia Mwerinde convoca a Kanungu circa 500 suoi adepti per 'partire', cioè per essere portati
in cielo dalla Madonna. Altre centinaia di persone vengono 'convocate' da membri del movimento
cattolico di frangia in altri quattro centri del paese, compresa la capitale Kampala. Le modalità del
viaggio verso il cielo consistono in un suicidio collettivo. Alcuni adepti vengono strangolati da altri
che poi si uccidono; altri si avvelenano, altri ancora si chiudono in casa e appiccano il fuoco,
morendo così bruciati vivi.
Nessuno cerca di fuggire. Sono morte almeno settecento persone, la polizia non ha mai rilasciato
dati ufficiali.

Epilogo

La frustrazione di una donna sterile unita ai deliri millenaristici di un sacerdote fanatico della
Madonna ha prodotto un disastro. La Chiesa galilea, visibilmente imbarazzata, ha tentato di dire:
ma quelli non erano cattolici. Ah no? E da dove venivano? Uno dei tre capi era uno dei più noti
sacerdoti cattolici della regione, in corsa per diventare vescovo di Kampala, la capitale dell'Uganda!
Ma ora domandiamoci se l'orrore di cui ho parlato per sommi capi sarebbe accaduto senza la
madonnizzazione della dea Nyabingi. La leader ribelle Muhumusa aveva invocato la protezione
della dea nella sua lotta di liberazione nazionale dagli occupanti tedeschi e britannici, e in questo
non c'è alcun fanatismo, tant'è vero che né lei né i suoi seguaci si sono suicidati una volta sconfitti.
Nyabingi era una dea della fertilità e del focolare domestico. Non aveva tratti messianici o
millenaristici, né si sognava di profetizzare o di annunciare la fine del mondo. Non così la Madonna
galilea.
L'intera vicenda getta una luce tetra sulla Chiesa cattolica e sulla sua ambiguità, e ci dimostra
ancora una volta quanto il cristianesimo sia intrinsecamente malvagio, pernicioso, pericoloso, una
superstizione folle e criminale che sporca tutto ciò che tocca, un mostro che genera altri mostri.
Per fortuna sta morendo, e certo non lo rimpiangeremo. Non gli daremo nemmeno sepoltura.

Plakous, pelanos..e altre 'torte' della Tradizione Ellenica:
"Molti membri del gruppo fornirono liste di nomi di torte ed io ne condividerò il maggior numero
possibile che posso ricordare con voi..."

Sulle 'torte' vi sono numerosi accenni, tanto nei testi quanto sulle pitture vascolari, monete etc.. I
termini greci più generali sono plakous, pelanos, popanon e pemma, in latino libum (Catone ci dà la
ricetta: "Farai così il libum. Sciogli bene in un mortaio due libbre di formaggio. Quando lo avrai
reso del tutto liscio impasta bene...".) . In un rilievo a Taranto, si vede una bellissima immagine di
Demetra, che porta una fiaccola e un cesto con delle torte che sembrano avere un omphalos nel
centro; diverse scene rappresentate sui vasi mostrano gli Dei a banchetto e spesso sulla tavola vi
sono torte come il plakous o la pyramis (Dionysos, Herakles...> Richter 1936, pls. 152, 153; Arias,
Hirmer, and Shefton 1962, pl. 32). Su un rilievo votivo (Louvre 756) si vede bene un canestro
colmo di torte sacrificali a forma di ciambella, alcune delle quali sono appena state poste sull'altare;
su molti vasi si vedono canestri pieni di altri tipi di torte (rotonde, piramidali etc), e spesso si
trovano le stesse raffigurazioni sui rilievi del 'banchetto dell'Eroe'. Molto rari ma pure presenti ed
identificati a Locri, in una scena raffigurata sui pinakes, sono i dolci a forma antropomorfa, con
tutta probabilità legati al culto di Persefone.

'Pemma' indica una piccola tortina, ma dobbiamo tener presente che a volte l'elemento cereale può
non esserci del tutto, sostituito da altri ingredienti come le noci e la frutta secca. 'Pemma' è la parola
che designa, in genere, le torte offerte a Demetra, Zeus e Atena (Erodoto 1.160; Pausania 1.38.6;
Antifonte 174.2; Ateneo 12e, 172c-e, 642a, 645e, 648a; LSS 109, linea 4; LSCG 152, linea 6;
LSAM 9, linea 21; LSAM 57, linea 3; LSAM 145.)
Galeno però dedica il primo libro del suo 'De Alimentorum facultatibus' al ruolo dei cereali
nell’alimentazione umana. Il medico ippocratico prende avvio dalla considerazione delle virtù del
pane, l’alimento per eccellenza ricavato dal frutto demetriaco: subito dopo, la sua trattazione si
sofferma proprio sul tema dei pemmata. La pagina medica, qui tanto simile ad un ricettario, non
tace i dettagli della loro preparazione e cottura: si pone a friggere l’impasto di acqua e farina
nell’olio scaldato in un tegame a fiamma viva, rivoltando più volte la focaccia/frittella, fino ad aver
ottenuto una frittura uniforme; quelle frittelle, cui egli riconosce una terapeutica virtù astringente,
saranno poi tipicamente cosparse di miele a caldo, “anche se alcuni preferiscono invece guarnirle di
sale marino". Galeno riconosce nei pemmata quella categoria popolare di focacce consumate in

svariate occasioni, durante le feste della polis e nei banchetti privati. Di pemmata si parla anche
nelle offerte ai defunti, gettate nelle fosse accanto alle sepolture (bothroi): si tratta dei pemmata a
forma di uomo, descritte in Heliod. Aeth. 6.14.3-6.

Il 'plakous' è spesso tradotto come torta al formaggio; si trova citato in molti testi, in contesti sia
religiosi che profani. Galeno rimarca che esistono molti tipi di plakous nelle campagne, fatti con
ingredienti improvvisati. Gli ingredienti base erano appunto formaggio, miele e farina, secondo la
descrizione di Antifane (frammento 55). Si diceva che quelli di Atene fossero particolarmente
buoni, a causa dell'ottima qualità del miele attico. (Ateneo D 449c). Ancora caldi, questi vanno
cosparse di miele fuso, che andrà così ad amalgamarsi rilasciando gradatamente il suo sapore, fino a
diventare quasi inseparabile dall’impasto e dal ripieno di formaggio pecorino fresco (il ripieno
tipico dei plakountes). Pare fossero irresistibili, almeno a giudicare dalle parole di Ateneo: "quando
vidi il dorato, dolce, grande, rotondo, soffice figlio di Demetra giungere, un caldo plakous..."
Il 'plakous' era spesso offerto in sacrificio, come rivela benissimo un calendario religioso di Mileto,
del V secolo. Era anche uno dei cibi contenuti nel liknon e portati in processione dal liknophoros
(Anecd. Graec. I, p. 277). Un poema del III ac descrive il dono di un fanciullo ad Apollo, dopo il
primo taglio delle ciocche di capelli: un gallo e un ricco 'plakous' ripieno di formaggio (Anth. Pal
6.55). Una variante è il 'plakous triablomos', una torta divisa in tre parti da solchi che partono dal
'nodo centrale' (se ne hanno esempi dai ritrovamenti nell'Agorà di Atene)

Una specie di 'plakous' sono i 'kribanai' che Ateneo, citando Sosibio (fonte spartana) descrive come
aventi forma di seni: "gli Spartani li usano durante le feste delle donne, e coloro che partecipano al
coro li portano in processione quando stanno per cantare l'encomio per la sposa."

Il 'popanon' è la forma più comune di torta da offrire sugli altari; di fianco a quattro popana può
esservi anche una quinta torta, il 'pemptos bous' quinto bue. Si tratta di una torta rotonda e
abbastanza grossa ma leggera, con un 'nodo/protuberanza' centrale (Photios s.v.popana). Tale tipo di
torta può essere identificata con il 'popanon monomphalon' che si offre a Artemis, Leto, Herakles,
Kourotrophos e Hermes (da un'iscrizione del IV ac, dal Pireo, relativa al culto di Artemis e Latona e
un'altra del III-II ac di un calendario ateniese; un calendario di Samo che parla di Hermes e della
Kourotrophos).

Nei sacrifici preliminari è spesso associata alle Due Dee (Aristofane, Pluto 660; Tesmoforie 285;
iscrizione IV sec. sul culto di Asclepio: a Maleatis tre popana, tre anche per Apollo ed Hermes). Un
popanon è da offrire a Zeus Georgos, ai Venti, e a Herakles (da un calendario del I dc da Atene).
Il 'popanon kathemenon', appiattito, è offerto a Poseidone, Kronos, Apollo e Artemide (calendario
ateniese, I dc).
I 'popana polyomphala' hanno più 'nodi', il numero è generalmente cinque: quattro sui lati ed uno al
centro, con una croce che li connette. Nei famosi likna ritrovati nel santuario di Demetra e Kore
sull'Acrocorinto, se ne ne vedono di diverse specie: con quattro, cinque, sette oppure otto nodi. Una
forma con dodici nodi era detta 'popana dodekonphala' ed era offerta alle Due Dee, a Herakles,
Apollo, Artemis, Zeus Georgos, Poseidone, i Venti, Kronos (calendario ateniese, I dc)
Anche il 'pelanos' era una torta da dedicare come offerta. Era un 'pelanos' la torta fatta con la farina
ottenuta dal grano della piana di Raro, che si offriva alle Dee durante i Grandi Misteri (Aristofane,
Pluto 676-81; Euripide frammento 912 Nauck; Polybius 6. 25.7; Suda s.v. anastatoi, dove cita il
frammento 350 Nauck di Euripide; Eustathius, commentario all'Iliade 4. 263

La 'pankarpia' era l'offerta di tutte le specie di frutti in forma di torta, che poteva assumere aspetti
differenti. Euripide la descrive come un 'pelanos', da Teofrasto invece è descritta come una
'melitoutta'- in questo caso sappiamo che i raccoglitori di erbe ricordavano che tale offerta doveva
essere dedicata alla Terra dopo aver raccolto particolari erbe sacre. (Sofocle frammento 398 Radt;
Euripide frammento 912 Nauck; Theophrastus HP 9.8.7). L'aspetto più abituale era quello di una
torta tonda, preparata spezzettando le 'itria' e facendole bollire nel miele. Se ne facevano quindi
delle sfere e le si avvolgeva in fogli di papiro perchè mantenessero la forma, finchè non si fossero
raffreddate. In un calendario dedicato ai culti privati, del I dc, sono offerte a Zeus Georgos e Zeus
Ktesios (Ateneo 473c, 648b; LSCG 52, line 15.)

Fra le torte destinate ai sacrifici, è inoltre abbastanza rinomata quella chiamata 'amphiphon',
specifica di Atene. Si trattava di un tortino al formaggio, su cui si accendevano delle candele; si
offriva ad Artemis il giorno di luna piena del mese di Munichione. "Philemone nella 'Donna
Mendicante' o nella 'Ragazza di Rodi': Artemis, amata signora: ti porto questo amphiphon, signora,
torte da offrirti." "Diphilus anche si riferisce a questo nel suo 'Hekate'. Philocorus dice che un
amphiphon era portato ai templi di Artemis o agli incroci delle strade, perchè in quel giorno la luna

tramonta nello stesso momento in cui sorge il sole e il cielo è illuminato da entrambi." (Ateneo D
645a, citando Filocoro)

A Delo avevamo la 'basynias', una torta al miele guarnita da un fico (kokkora) e tre noci, e offerta a
Iris sull'isola di Hekate (Ateneo D 645b, citando Semus)

L' 'arister' era una torta da bruciare nel fuoco, in onore di Helios, Mnemosyne e le Moire (Pollux
6.76; LSCG2 1.B19, linee 23-24; LSCG2 2, linea 2; LSCG2 6, linea 2)

Il 'kreion' era una specie di focaccina dolce a forma di pagnotta, e in Argo era donata dalla sposa al
marito- è da sevire con il miele.

Ancora ad Atene, l' 'elafos', una torta in forma di cervo, fatta di farina di farro, miele e semi di
sesamo- offerta alle Elaphebolia (Ateneo D 646c)

L' 'hebdomos bous' è una torta a forma di luna crescente, offerta in sacrificio insieme a sei 'phthoeis'
(F. Sokolowski, lois sacrées des cités grecques)

In Sicilia, 'myllos' avente la forma delle zone intime femminili; offerto a Demetra e Persephone.
"Eraclide di Siracusa nel suo 'I costumi di Siracusa' dice che alle Panteleia, che è una parte della
festa delle Tesmoforie, dolci a forma di genitali femminili erano preparati con semi di sesamo e
miele, che erano chiamati mylloi in tutta la Sicilia, e venivano portati in processione in onore delle
Dee." (Ateneo D 647a)

Inoltre il 'phthois', una torta sacrificale tonda, forse chiamata 'Selene', composta di farina di grano,
formaggio e miele- si consumava insieme alle carni degli animali sacrificati (Ateneo D 489d, 647d;
Eustathius ne offre la ricetta..). Clemente di Alessandria afferma che si trattava di una delle torte
presenti nella cista mystica. Erano di solito offerte durante i sacrifici, nelle iscrizioni sono associati
con Hestia, Zeus, Apollo ed Asclepio (Clement, Protr. 2.19; iscizione del IV ac da Erythrai e una del
I dc, riguardante un sacrificio a Zeus Atabyrios)

'Palathion', una torta oblunga e piatta, fatta di frutta o noci e pressata con il miele; Ateneo conferma
che si trattava di un'offerta tipica presente nel kernos (Ateneo 500d; Teofrasto HP 4.2.10; Sudas.v.
palathe)

'Ames' è spesso tradotto con torta di latte; ne esistevano anche di più piccoli, detti 'ametiskoi', dei
pasticcini (Aristofane, Pluto 999; Philo, Sull'ubriachezza 217; Ateneo 644f)

L' 'enkhytos' è il romano encytum, di cui Catone ci fornisce la ricetta: mescolare formaggio e farina
di farro in parti uguali. Prendere un imbuto largo e far colare parti uguali di impasto a forma di
spirali nello strutto bollente. Girare le spirali nello strutto con due palette. Togliere, spalmare di
miele e mettere a dorare nello strutto meno caldo. Servire con miele o mulsum (vino bianco con
miele). Pare che nella preparazione di questa torta vi fossero palesi allusioni alla sfera sessuale,
come attesta Ateneo, citando Hipponax.

Il 'gouros' è citato da Solone nei suoi Giambi: "Essi stanno bevendo e alcuni di loro stanno
mangiando itria*, altri pane, e altri gouroi insieme a lenticchie. Non un singolo tipo di 'pasta' lì
manca, di tutte quelle che la nera terra produce per gli esseri umani, ma ogni cosa è disponibile in
abbondanza." Appare anche in un'elaborata descrizione poetica di Filosseno di Citera in stile
ditirambico, nel 'Convito'.

* 'Itria': l' 'itrion' è una pasta leggera fatta di sesamo e miele, la descrive Anacreonte: ho spezzato un
po' di croccante itrion e l'ho avuto per pranzo, e ho bevuto un vaso di vino.
Aristofane negli Acarnesi 1092: torte, tortine di sesamo, itria.

L' 'enkris', il romano globus o globulus, era una ciambella, fritta in olio o strutto e immersa nel
miele (Stesicoro 179 Davies; Catone DA 79; Petronio S 1.3; Ateneo D 645e; Esichio, Lexicon s.v.
enkris)

'Psothia', ossia briciole o molliche di pane; Ferecrate nel 'Piccolo Cambiamento' (fr. 86): avrai un
piccolo cambiamento e psothia nell'Ade.

Il 'gastris' era una specialità cretese fatta con noci, semi di papavero e semi di sesamo. Ateneo ce ne
dà la ricetta: noci e nocciole, insieme alle mandorle e ai semi di papavero, al miele, al pepe e ai
semi di sesamo bianco; sembra essere quasi lo stesso dolce descritto da Plauto, i 'laterculi'- ma
ricorda molto da vicino i deliziosi baklavà della cucina greca moderna (Ateneo D 647f; Plauto,
Poenulus 325-6)

Un'altra specialità cretese è citata da Ateneo: "Glykinai: torte di Creta fatte con dolce vino e olio
d'oliva, così dice Seleuco nel suo glossario."

Il 'melipekton' e la 'melitoutta', miele cagliato e dal sapore di miele, sono torte di cui non si sa altro
che i loro nomi (Erodoto 8.41 'melitoessa'; Aristofane, Nuvole 507, Lisistrata 601)

L' 'oinoutta', a base di vino e formaggio, forse assomiglia al 'mustaceus' (Aristofane, Plouto 1121
con scholia; Plinio NH 15.127; Ateneo D 647d)

'Pyramis' e 'Pyramous' avevano evidentemente forma piramidale, come alcune delle torte dipinte sui
vasi. In un vaso, in cui è rappresentata una scena d'iniziazione (probabilmente Eleusina), un
fanciullo porta una grande kiste in cui si vedono chiaramente delle focacce tonde e delle torte
piramidali; in un'altra scena è una donna a reggere una corona e un canestro colmo di queste torte.
Callimaco suggerisce che il 'pyramous' fosse dato come premio a coloro che fossero rimasti svegli
durante le cerimonie notturne (pannychis). Invece Ateneo connette tale premio con il 'kharisios'
(Ateneo D 646b, 647c). Plutarco (Sympos.lib. IX quaest. 15) riferisce che veniva data in premio ai
giovani vincitori negli agoni ginnici o nella danza pirrica.
(Suda s.v. 'pyramous'; Photios s.v. pyrameidés; Schol. Aristofane Tesmoforie 94, Cavalieri 277;
Clem. Protr. 2.19)

'Sesame' o 'sesamis' era una torta rotonda, fatta con una mistura di semi di sesamo, olio d'oliva e
miele, servito durante le nozze in Atene. Antifane nel Deucalione: "sesamides o torte di miele o

qualcosa di simile". (Stesicoro 179 Davies; Ateneo D 646f; Aristofane, Pace 869) Si tratta di una
delle torte contenute nella cista mystica dei riti di Gaia e Dionysos, secondo clemente di Alessandria
(Clem. Protr 2.19). Un calendario spartano, dedicato agli Dei Ctoni, prescrive l'offerta di questa
torta a Demetra e Despoina.

'Tagenites, taganies, tagenias' era una sorta di frittella o 'pancake', fatta semplicemente di farina e
acqua, come si può evincere dalla descrizione di Galeno. (Galeno AF 6. 490-1; Ateneo D 110b,
646b, 646e)

Un dono di Demetra dalle belle chiome:

"Per prima cosa dunque, caro Moschus, ricorderò i doni di Demetra dai bei capelli, e tu serbali nel
tuo cuore..."

"Questo è il momento di parlare del pane inventato da Demetra, chiamata la Signora del grano e
dell'Abbondanza; poichè i Siracusani onorano la Dea con questi titoli...nella beota Scolus erano
state erette statue di Megalartos e Megalomazos..." *

(*Liddell and Scott, s.v. “Megalartia,” “Megalartios.” Megalartia erano feste celebrate a Delo
(Ateneo IV 109f) e a Delfi (iscrizioone dei Labiadi)

Come potete ben immaginare, il pane era un alimento fondamentale nell'Ellade, sia dal punto di
vista religioso sia nell'uso privato; sono noti moltissimi diversi tipi di pane (Plinio, Pollux e Ateneo
forniscono delle liste molto accurate), da quello più semplice, il 'kodraton' (detto 'quadratus' dai
Romani) una pagnotta insaporita con anice, formaggio e olio (secondo Eraclide, nell'Arte di
cucinare), fino al raffinato 'boletus' a forma di fungo e coperto di semi di papavero. Ateneo nei suoi
scritti cita più di settanta nomi di pani: allo zafferano, al finocchio, al rosmarino, all’oliva, all’anice,
ai capperi, alla cipolla ecc.
I tipi di pane che si distribuivano durante i sacrifici erano per la maggior parte descritti da
Aristomene di Atene, nel suo 'Oggeti legati al culto'. Il pane era protagonista di moltissime feste:
possiamo citare i pani delle Tesmoforie, oppure il rituale agrario siracusano in onore di Artemis, in
cui i contadini portavano in città dei pani con forme di animali selvatici; nei templi di Hera sono
state rinvenute immagini di riproduzioni di pani con rosette impresse sulla superficie, etc. Nel
santuario di Demetra e Kore sull'Acrocorinto sono stati rinvenuti moltissimi likna votivi, contenenti
pani e torte.

Se il pane era preparato in casa (dal V secolo abbiamo già i fornai e le panetterie- ce ne parla, fra gli
altri, Aristofane, Vespe- ma anche Anacreonte, PMG 388.4-5), erano le donne ad occuparsene
(come si può già vedere nelle descrizioni dell'Odissea): una bella terracotta beota, ora al Louvre,

mostra donne che danno forma a dei pani, mentre un uomo suona il flauto per accompagnare il loro
lavoro.

Due sono i termini impiegati per indicare questo alimento: 'artos' che significa pane o pagnotta, e
'sitos' che vuol dire più generalmente cibo, cereali, e per estensione indica anche il pane. Il pane
bianco è 'katharos artos', quello integrale è 'ryparos artos' o 'autopyros'.

'Achainai', grandi pagnotte preparate in onore di Demetra e Kore, e probabilmente connesse con la
festa delle Megalartia: "una festa chiamata Megalartia è celebrata da persone che vi contribuiscono
recitando le parole: "un tragos pieno di lardo per la nostra Signora Achaia, Mater Dolorosa". (Semo,
Storia di Delo, F. H. G. IV.494; Plutarco, de Is. et Osir. 378e.)

'Artolaganon', foglie di pane, ossia una specie di focaccia, menzionato nelle Ecclesiazouse (1.843)
di Aristofane: "i lagana stanno cuocendo'; ne abbiamo la ricetta: all'impasto base per fare il pane, si
devono aggiungere anche latte, olio, lardo, pepe e vino (Ateneo 3.113d)- da cuocere in un forno
molto caldo.

'Elatér' un pane riempito di crema di fagioli, offerto a Hera, Zeus Phratrios, Dioniso e Atena
(Aristofane, Ach.2 46, Eq. 1183; Suda,s .v.; Esichio s.v. ; SCG1 9, linea 7; LSCG1 51. B, linea 9;
LSAM 37, linea 11; LSAM 50, linea 36.)

'Kapyria' che Ateneo afferma essere l'equivalente dei 'tracta' romani- di questi Catone ci dà la
semplicissima ricetta: impastare l'alica (un semolino grossolano di spelta) con farina e acqua.
Quando l'impasto è pronto, si stende e si ricavano i tracta che vanno stesi ad asciugare su un
graticcio. Una volta asciutti, si possono ungere d'olio, friggerle o passarle al forno. (In diverse
ricette di Apicio, le tracta frantumate vengono usate come 'pasta'). (Catone De agr. 86)

'Apanthrakis', un pane morbido e leggero di forma rotonda; una citazione viene da Diocle di
Caristo, il quale afferma che fossero più soffici del 'laganon'. Secondo Diocle, citato da Ateneo,
queste pagnotte venivano arrostite sulla brace, come il pane cotto sotto la cenere secondo l'usanza

ateniese. Ci riferisce inoltre che ad Alessandria questo pane era offerto a Crono, e gli abitanti lo
lasciavano nel tempio in modo che ne mangiasse chi lo volesse.

Lincio di Samo, nelle lettere a Diagora, paragona il cibo ateniese con quello di Rodi, dicendo:
"Oltre a ciò il pane che si vende nei loro mercati è rinomato ed essi lo passano al principio e a metà
del banchetto senza limitazioni. Quando poi sono stanchi di mangiarne e sazi, allora servono una
splendida tentazione consistente in quel che essi chiamano 'pane di braciere unto'. E' un ghiotto e
soffice impasto inzuppato in un vino dolce, in modo talmente piacevole da produrre un effetto
meraviglioso su coloro che lo assaggiano, indipendentemente dalla loro volontà. Infatti, come
spesso accade, a colui che mangia questo pane di braciere torna la fame."

'Semidalites' fatto con semola di grano
'Krithinos artos' fatto d'orzo
'Khondrites' con farina di farro
'Krimmatias' con farina di grano
'Etnitas' e 'lekithitas' con legumi
'Brattime' o 'eukonos' con la crusca
'Aleipohatites', pane all'olio

'Orindes', menzionato da Sofocle: Ateneo congettura che possa trattarsi sia di 'pane di riso' sia di
miglio (Ateneo D 110e, citando Sofocle frammento 609)

'Purnos', un pane fatto di farina non setacciata, contenente tutte le parti del grano (Filemone, Libro I
della 'Lista completa di tutte le offerte sacrificali")

'Gamelion', impastato con miele e sesamo, era consumato nel banchetto nuziale

'Artos enkryphias', ossia cotto su pietre roventi, sotto la cenere (Ippocrate R 42; Archestrato H4;
Ateneo D 110b)

'Bacchylos', pane, fatto con farina finemente setacciata, e cotto sulla cenere; probabilmente
connesso con le feste di Dioniso in Elide (Nicandro, 'Glossario', frag. 121 Schneider)

'Klibanites', pani cotti in vasi di terracotta (Archestrato H 4; Ateneo 109f)

'Berex', grandi pani d'orzo con sporgenze chiamate 'corna' , consumati durante una festa di Apollo a
Sparta (Esichio s.v. Berekes)

'Hygeia', distribuito durante i sacrifici o donato come offerta (Ateneo D 115a; Pollux 6.76,
riferendosi a ciò che bisogna offrire nel santuario di Trofonio)

'Ipnites', pani cotti nel forno, il 'panis furnaceus' dei Romani (Ateneo D 109c; Plinio NH 18.105)

'Achilleum', pane fatto di farina di orzo molto ben setacciata (Teofrasto VIII 4.2; Aristofane,
Cavalieri 819)

'Obelias artos' , riceve il suo nome o dal fatto che viene venduto per un obolo in Alessandria, oppure
perchè viene cotto su di una specie di piccoli spiedi (obeliskoi); si dice che questa fu un'idea di
Dioniso durante una delle sue campagne militari (Socrate, sesto libro degli 'Epiteti'). Con ogni
probabilità erano offerti nei sacrifici, perchè Ateneo si riferisce chiaramente a 'uomini che li portano
sulle spalle durante le processioni' e chiamati quindi 'obeliaphoroi'. (Ippocrate R 42; Ateneo 111b,
citando Socrate di Cos)

'Kammata', serviti dopo pranzo ai giovani Spartani- focacce di orzo, inzuppate nell'olio, quindi cotte
e servite su foglie d'alloro (Nicocle di Sparta, FGH 587 F1)

'Boletinos artos', appunto a forma di fungo (Ateneo D 113c, citando Crisippo di Tiana)
Probabilmente, all'impasto base venivano aggiunti olio e strutto; durante la lievitazione, si ungeva la

madia e la si spolverava di semi di papavero, poi adagiandovi gli impasti che così si attaccavano ai
semi. Per cuocerli, prima di metterli in forno, si spolveravano con farina integrale, ed è questo che li
aiutava a prendere un bel colore, che Ateneo paragona a quello del formaggio affumicato.

'Thargelos' o 'thalysios', il primo pane preparato dopo il raccolto (FGrH 362 F 6) offerto a Demetra
e Apollo alle Thalysia e alle Thargelia (Ateneo 114a; Eustathius, II. 772.22.

'Anastatos', il pane preparato per le arrefore

'Lochià' un pane preparato per Artemis, forse connesso con ritali legati al concepimento (Esichio
s.v.)

'Streptikios artos', pane intrecciato, fatto con il pepe (Ateneo D 113d, citando Crisippo di Tiana)

'Hapalos artos' un pane soffice e delicato, fatto con un po' di latte, olio e sale, tipico della
Cappadocia- in Siria era squisito, ma andava consumato caldo (Ateneo D 113b, citando Crisippo di
Tiana)

'Eskharites', ossia pagnotte cotte sopra un braciere; Lynceus parla di 'diakhristos eskharites', ossia
unte, verosimilmente immerse o coperte di qualche salsa. (Ateneo D 109c-e, citando Lynceus)

'Kollix', 'kollikia' o 'kollaboi', una sorta di pagnotta o ciambella a forma di spirale, fatta di orzo non
macinato finemente. Secondo Archestrato era un'ottima specialità tessala, secondo Aristofane un
prodotto di base della Beozia e infine, secondo Hipponax era 'foraggio per gli schiavi'. (Hipponax
26 West; Aristofane, Acarnesi 872; Archestrato H 4)
Con il nome 'kollabos' e 'kollyba' si indica anche un pane ricavato da diversi cereali mescolati con le
noci; si usava per dare il benvenuto ad un nuovo membro della famiglia, cui erano appunto offerti
datteri, kollyba e noci (Schol. Aristofane, Pluto 1. 768). I kollyba erano offerti in sacrificio a Zeus, a
Men, e a Damia e Auxesia (iscrizione dal Sunio del II dc; iscrizione da Sparta per il culto di Zeus
Taletites, Damia e Auxesia).

'Kyllestis' era il pane lievitato, di farro, proveniente dall'Egitto (Erodoto 2.77; Ateneo D 114c-d, e
418e, citando Ecateo)

'Nastos' era una pagnotta ripiena, oppure un tipo di pane livitato molto grosso; Nicostrato dice: "un
nastos grande come questo, signore, e bianco; era così grande che spuntava fuori dal canestro delle
offerte. Il suo profumo, quando il coperchio fu rimosso, salì subito al mio naso, insieme au un
vapore di miele, poichè era ancora caldo." In Attica, a Zeus Georgos era offerto un nastos
(iscrizione attica del I dc)

'Throne': "Codro prese una fetta di pane denominato throne e un po' di carne, ed essi considerano
questo la più antica porzione dell'uomo" (Neante di Cizico, FGrH 84 F 1)

'Dipyros', letteralmente 'cotto due volte'. Eubulo nel Ganimede (frammento 17): "cosa sono i
dipyroi? Un pane ricco/sontuoso."

-DIALOGHI-

Hestia
Comincerei con il citare Platone, dal Cratilo: "a proposito del termine che noi chiamiamo ousia
(essenza/sostanza) ci sono anche di quelli che la chiamano essia ed altri ancora osia. In primo luogo
dunque dal secondo di questi nomi avviene secondo ragione che l'ousia delle cose sia chiamata
Hestia e che poi noi diciamo che è (estin) quello che ha parte dell'essenza delle cose, e secondo
questo venga giustamente chiamata Hestia. Sembra infatti che anche noi anticamente chiamassimo
essia l'ousia. E ancora pensando ai sacrifici si può considerare che valutassero a questo modo coloro
che posero i nomi: è verisimile infatti che prima che prima che a tutti gli Dei sacrificassero ad
Hestia coloro che denominarono essia l'ousia di tutte le cose. ma quanti invece la denominarono
osia, molto verosimilmente questi, secondo il pensiero di Eraclito, pensarono che tutte le cose
esistenti sono in movimento e nulla resta fermo; dunque se causa e principio del loro essere in
movimento è l'othoun (spingere, mettere in moto) di qui sta bene chiamarla osia (la forza che
provoca il movimento)."

Hestia (Histie in ionico) non è solo il nome della Dea, è anche la parola per indicare il focolare,
Hestia è una Dea molto amata e molto veneranda, nell'Inno ad Aphrodite si dice di Lei che è la più
anziana (in quanto prima figlia di Rhea e Kronos) e la più giovane fra le Dee (in quanto fu l'ultima
ad essere rigettata dal padre), è detta "Fanciulla Regale". Quando la guerra per detronizzare Kronos
ebbe termine, Apollo e Poseidone La domandarono in sposa, ma Ella rifiutò e giurò su Zeus che
sarebbe sempre rimasta vergine, e per questo Zeus le concesse di rimanere presso la Sua casa, per
questo Orfeo dice "Regina che hai la casa in mezzo al fuoco perenne, grandissimo". Hestia, con
Artemis e Athena, è l'unica fra immortali e mortali ad essere immune dal potere di Aphrodite, per
questo nessuno può averLa in sposa; una volta Priapo, dopo un banchetto con tutti gli Dei, cercò di
averLa ma il raglio di un asino La svegliò e, gridando, fece fuggire Priapo terrorizzato (Ovidio,
Fasti). Hestia, Apollo e Poseidone sono strettamente legati nel culto, come a Delfi dove venivano
venerati insieme, come ci narra Pausania. In effetti il culto Delfico, il fuoco Delfico sempre acceso,
e la presenza di Hestia in quel luogo estremamente sacro allude al sacro focolare dell'intera Ellade
("focolare comune" dice Plutarco). Omero dice: "Hestia, tu che curi la sacra casa del Signore

Apollo, Colui che colpisce da lontano, nella divina Pito, con dolce olio che sempre gocciola dalle
tue chiome, vieni ora in questa casa, vieni, Tu che hai una sola mente con Zeus sapientissimo"
Hestia e Poseidone sono connessi anche nel centro panellenico di Olimpia, e la Loro associazione in
due dei luoghi più sacri dell'Ellade non è certo un caso.
Poichè Hestia rappresenta il focolare- della casa come della città o dell'intero stato- e tale focolare è
considerato il centro sacro della vita domestica, Hestia è anche la Dea che si prende cura della vita
domestica e che dispensa i Suoi favori in questa sfera particolare. Ad esempio, la cottura del pane e
di tutti i cibi è sotto la Sua protezione; come focolare della casa è anche l'altare privato per i
scarifici agli Dei Hestiouchoi, ossia gli Dei domestici. Il potere insito nel focolare era venerato in
modo continuo, ma vi si allude per cenni (essendo Hestia una delle Dee meno note della Tradizione
Ellenica): tale focolare è inamovibile (per questo Hestia non partecipa mai alle processioni degli
Dei) e se per caso viene spento, per lutto o conquista (cacciare o annientare una famiglia si dice
"distruggere il focolare") non può essere riacceso con mezzi normali, ma dev'essere riacceso con la
pietra focaia, oppure usando degli specchi che riflettano i raggi del Sole.
Si narra che abbia anche insegnato agli uomini la costruzione delle case.
Un'espressione molto comune è "aph'Hestias archomenos" cominciare da Hestia, un detto
proverbiale come segno di un vero e proprio inizio.
I giuramente più solenni si facevano sulla Dea del focolare, e quest'ultimo era anche il rifugio dei
supplici, sia nelle case private sia nel Pritaneo che era il luogo più sacro, destinato ai supplici della
città. Da questo fuoco si attingeva nel momento in cui si partiva dalla Patria per fondare una
colonia, in modo che si conservasse la continuità.
Poichè lo Stato è solo una famiglia allargata, Hestia denota anche il sacro fuoco di una città che
simboleggia l'armoniosa compartecipazione dei cittadini alla vita comune e il fatto che, come in una
famiglia, vi sono i culti comuni della Patria e degli Antenati: Hestia come fuoco della città era detta
Hestia Prytanitis, del Pritaneo, il luogo dove aveva un Suo santuario speciale, il thalamos.
In connessione con il focolare, Hestia è anche l'altare ed il Fuoco sacrificale, per questo è la Dea
che presiede ai sacrifici, cui è sempre offerta la prima e l'ultima offerta di ogni sacrificio; non solo,
essendo la Dea che presiede al sacrificio, Le era assegnata una parte in tutti i sacrifici in tutti i
templi di tutti gli Dei.
Hestia simboleggia appunto l'essenza di tutte le cose ed il fuoco che tutte le anima, "dimora degli
Dei beati, forte sostegno dei mortali" dice Orfeo; il sacro focolare non è solo quello della casa o
dello stato, ma dell'intero universo (per questo la Dea dimora nella casa di Zeus "che si trova al
centro dell'universo").

Hestia non aveva templi in Ellade (a parte quello di Hermione dove non c'era la statua ma solo un
altare..) e non ce n'era bisogno perchè appunto, una parte in qualsiasi sacrificio Le spetta; i sacrifici
specifici dedicati a Lei comprendono sempre le primizie , acqua, olio e vino.
"Fra tutti gli uomini mortali è la guida delle Dee"

Aggiungo solo che la pianta "a capanna" del tempio di Vesta nel Foro Romano è un indizio
dell'arcaicità del culto di Vesta/Hestia.
E' un particolare importante, perchè anche ad Atene la Tholos (ossia la sede del Pritaneo nell'angolo
SO dell'Agorà) è di forma circolare, nel cui centro si trova un altare, e la stessa parola Tholos indica
il cerchio.

La questione della pianta circolare non è così semplice, anche il tempio dove bruciava il fuoco di
Hestia era circolare, quindi questo elemento ptrebbe al essere ritenuto uno dei correlati
all'"importazione" del culto di Vesta. D'altra parte Dumézil nella Religione Romana Arcaica fa un
parallelo tra gli altari del sacrificio vedico (vado un po' a memoria, quindi perdonatemi le
inesattezze) che erano 3: uno quadrato, uno circolare, uno rettangolare con i templi della città di
Roma: l'Aedes Vestae circolare, il Volcanal quadrato e i templi delle altre divinità rettangolari. il che
invece deporrebbe per l'arcaicità della struttura circolare.

Ho rilevato una quantità notevole di analogie con la nostra Vesta.Mi sembra di aver letto che si
consacravano a lei donne non necessariamente vergini ,ma dai costumi casti. Anche in Ellade
c'erano quindi dèi domestici, non so però fino a che punto affini ai nostri Lares e Penati.
Esattamente anche il fuoco di Vesta,andava riacceso ritualmente servendosi di uno specchio
triangolare col quale si catturavano i raggi del sole,nei tempi più arcaici,sfregando l'un contro l'altro
due legni di piante felici.Tutti i sacrifici iniziavano con una invocazione a Giano e terminavano con
una invocazione a Vesta.Anche a Vesta era sacra la cottura del pane,ma vorrei chiederti se anche nei
confronti di Hestia ci fosse l'assoluta interdizione per gli uomini di entrare nel suo sacario.Nel
penetrale del tempio(penus Vestae) solamente la Vestale Massima poteva accedere.In Roma c'era
questa particolarità del divieto agli uomini di presenziare a certe cerimonie,come quella delle
Matralia il 10 giugno dedicata a Mater Matuta(Ino Leukothea),e a tutte quelle relative alla Bona
Dèa,nel cui tempio nessun uomo mise mai piede.A proprosito di serpenti,le sue sacerdotesse
allevavano lunghi serpenti che scivolavano tranquilla mente nel suo santurio.

Già, peraltro Plutarco riporta che secondo la tradizione il tempio sarebbe stato istituito da Numa
Pompilio, altro elemento a favore dell'arcaicità del culto di Vesta. L'importanza del culto stesso è
testimoniata dal fatto di trovarsi direttamente sotto la tutela del Pontifex Maximus.

Tuttavia neanche al Pontifex Maximus era consentito scendere nel Penus Vestae. Numa Pompilio
istituì il primo culto del fuoco sacro,consacrando la sua custodia alle prime due Vestali, queste in
seguito divennero quattro e alla fine sei.

La”Verità” nel pensiero greco antico

Eubulide di Mileto – uno dei successori di Euclide di Megara (-450/-380), secondo Diogene
Laerzio (inizio del -III secolo) nel suo « Vita di Euclide », II, 10 – per spiegare (ante-eventum) e
farci toccare con mano l’infondatezza di ciò che le nostre società “moderne” (ottenebrate da 17
secoli di colonizzazione giudeo-cristiana, e schiavizzate e sottomesse dall’arte del dire) considerano
“vero” (nel senso di “verità” assoluta ed indiscutibile!), ci illustra il suo celebre « sofisma della
verità/menzogna ».
Eubulide, infatti – prevenendo i suoi allievi che tutto ciò che dirà, sarà sicuramente falso - fa la
seguente riflessione: «se riuscirò a convincervi che quello che dico è vero, in realtà quello che
dico è falso; se riuscirò a convincervi che quello che dico è falso, quello che dico è vero ».
Ecco, dunque, il "valore" intrinseco di ciò che, ai nostri giorni, consideriamo "vero", esclusivamente
per averlo inteso dire da qualcuno o semplicemente letto da qualche parte!

Questo paradosso (o meglio, antinomia) è uno dei più antichi, noto anche come 'il paradosso del
Cretese', cretese che Clemente Alessandrino identifica addirittura con Epimenide...al di là di questo,
è interessante notare che Eubulide fu un discepolo di Euclide di Megara. Non bisogna dimenticare
che la scuola Megarica finì per dare molta importanza alle tecniche dell'argomentazione e della
confutazione; da questa propensione molto spiccata fu loro dato il nome davvero poco lusinghiero
di 'eristici'. In realtà l'indagine sul linguaggio era lodevole e in qualche modo seguiva le orme di
Socrate...finchè non prese una piega 'pericolosa': ogni discorso può essere ridotto all'assurdo, perchè
le

parole

sono

contraddittorie

rispetto

all'essere.

Dopo i discorsi che abbiamo fatto nei giorni precedenti, a proposito della via del Vero in Plotino,
Platone e Proclo, possiamo renderci agevolmente conto della enorme differenza che intercorre fra
vera dialettica e sofistica- anzi, eristica...
Aristotele - nel Sofisma 25; 180 b 2 - sembra ugualmente concludere che una stessa affermazione
può essere simultaneamente, sia vera che falsa.
Aristotele aveva risolto il paradosso molto agevolmente, tramite la distinzione dei livelli: il
discorso può essere falso in senso assoluto e vero limitatamente(o rispetto ad un certo oggetto, o
rispetto a certe cose). Sono i cosiddetti 'enunciati indecidibili', ossia quanto vi è l'impossibilità di
affermare senza contraddizione la verità di un'affermazione che riguardi la totalità delle cose. Però
si tratta di 'giochi' linguistici e logici...Aristotele, nella Metafisica, mette in guardia (non per niente,
non era in buoni rapporti con la scuola Megarica..): "chi afferma che tutto è falso, egli stesso pone
nel falso questa sua affermazione."

-IMMAGII-

Accanto all'altare il Genius Patris Familias sembra compiere una libagione. A destra e a sinistra i
Lares Familiaris . Nel registro inferiore due serpenti ,uno maschio (con la cresta) e l'altro
femmina,alludono al Genio della famiglia e ai Mani.

Nel mondo Romano la figura del Genius si

estende a tutto quel che esiste.:Genius Populi Romani,G. Senati,G. delle Città,G.delle Colonie,degli
horrea etc...Il Genius Locorum è congiunto alla nascita delle città, e a qualsiasi luogo che dovrà
estendersi nel futuro. Per quanto riguarda l'uomo,viene spesso personoficato negli affreschi dei
larari domestici,come fosse quasi un doppio del Pater Familias,con indosso la toga bordata di
porpora, con nella mano sinistra una patera e nella destra un turibolo;ai lati troviamo i Lares
Familiaris.Al di sotto c'è quasi sempre un lungo serpente che si allunga verso un altare coperto di
offerte.Si tratta del Genius Patris Familias che allunga le sue spire verso un altare colmo di offerte.Il

G. veglia sul Pater Famiia e su tutti i componenti famigliari e, viene a lui dedicato un culto
importantissimo,perchè è la scaturigine della generazione della "gens" ed è grazie a lui che questa
perdura.La parte a lui sacra pare fosse la fronte,infatti quando lo si venerava bisognava toccarsela.Il
Pater Familias si trova sotto la sua tutela per tutto il tempo che viveva<cuius in tutela ut quisque
natus est vivit>. A seconda della di lui forza era in grado di preservarlo dalle aggressioni delle altre
entità peronali.Viene così a configurarsi una sorta di emulazione tra questi Numina. Durante i
sacrifici a lui dedicati,non andava omessa la formula<macte hoc sacrificio esto>che tu sia
accresciuto con questo sacrificio,formula che però si recitava anche per ogni altra divinità.
L'affresco appartiene a una domus Pompeiana.

Ogni casa in Ellade deve avere un altare domestico; è un obbligo sacro per il capo famiglia (di
solito il membro più anziano, ma non sempre) il tenere sempre acceso il fuoco per assicurare la
presenza di Hestia e degli Dei Hestiouchoi ed Hephestioi. Tale fuoco si estingue solo quando una
famiglia è estinta: le due espressioni sono sinonime.
Coloro che a Roma sono chiamati Lari, corrispondono agli Eroi in Ellade e soprattutto nel culto
domestico: spesso e volentieri ci si riferisce all'antenato eroico (figlio di un Dio) che ha fondato in
tempi ancestrali il Genos, la stirpe (Eretteo per gli Eretteidi, Cecrope per i Cecropidi, Eumolpo per
gli Eumolpidi e così via: ogni famiglia aristocratica ha le sue origini in un Eroe, e quindi in un Dio).
A questo Eroe, o gruppi di Eroi nel caso di phratrie (versioni allargate del Genos, in cui più famiglie
formano un'unità più ampia che era alla base della struttura socio politica, prima delle perniciose
riforme democratiche) il Genos dedicava molti sacrifici. Vi è l'idea che il fondatore del Genos sia
legato al Focolare e agli Dei ad esso connesso "lascia questo luogo e avanza verso l'antico focolare
di Pelope" dice Oreste alla sorella. Insomma, culto del Focolare e culto degli Eroi, visti anche come
Antenati sono strettamente interconnessi.
Dei della casa sono anche Zeus Herkeios, Zeus Ktesios (vi è un Suo altare in ogni casa), Apollo
Agyeus e Heracle Apotropaios. Si può dire che il culto giornaliero di questi Dei, di Hestia, degli
Eroi e degli Antenati costituisca la base necessaria perchè socialmente e politicamente un capo
famiglia sia ritenuto tale. Abbiamo chiaramente una lista degli Dei Ktesioi, ossia della casa: Zeus ed
Hestia in primo luogo, ma anche l'Agathos Daimon (del Genos in questo caso: il Genius in forma di
serpente nella Tradizione romana?), Apollo, ed Heracle (si usa una placca sull'ingresso principale
della casa che annuncia che il Dio protegge l'abitazione) con i Dioskouroi, infine Hermes ed
Hekate.

Non sono però sicura che i Lares corrispondano agli dei fondatori di una stirpe. Qui a Roma sono
detti figli di Larunda Mater Larum,e sono sempre raffigurati con l'aspetto di giovani vestiti con una
tunica svolazzante e con la lunga chioma inanellata.Marte e Venere capostipiti della gens Iulia,non
sono Lares. le immagini dei Penati non si trovavano nei larari bensì nel "penus",la
dispensa.Protettori della stirpe, legavano questa al proprio desino,come possiamo vedere
nell'Eneide,dove essi non danno pace al povero Enea fino a che non approda nel territorio
Italico.Nel Larario c'erano le immagini dei Lares(sempre due,come del resto i Penati) e quelle del
Genio personale del Pater Familias,poi l'immancabile serpentone, pretettore quanto il Genio della
famiglia, ma con un carattere infero che lo avvicina ai "Manes"- i "Buoni",questo almeno è il
significato

che

danno

al

loro

nome,per

quanto

potrebbe

derivare

dall'Etrusco

"man"defunto.Potevano esserci anche altre divinità verso le quali si provava una particolare
devozione.

I Penati appaiono a Enea in sogno-Dal Codice Vaticano 3225.
Spesso confusi con i Lares ,ma che a differenza di questi sono inamovibili e proteggono in
prevalenza lo spazio fisico. Si trattatta di Numina che guidano l'intera stirpe e fanno si che il
lignaggio si estenda anche nel futuro,inoltre avvincono questo ineluttabilmente al proprio destino. A
differenza del Lares che si trovavano nei cubicola, questi erano custoditi nel "penus",dispensa dove
venivano riposte le provviste alimentari per la sussistenza.. Teodosio nell'ordinanza del 392,proibì
che,sia nei templi che nelle case,si onorossero <col fuoco i Lari,con libagioni i Genii e con incenso i
Penati>

L'Augure prende gli Auspicia su Re Numa PompilioSecondo la tradizione ,Numa è la radice dalla quale germogliò l'assetto religioso di Roma.Se il
primo re di Roma è una figura che appartiene ancora alla sfera del divino,il secondo ne partecipa
divenendo il paredro di una dèa. Anche il giorno della di lui nascita è simbolico,perchè è il
medesimo nel quale fu fondata Roma.Numa appare come il punto di congiunzione tra il mondo dei
mortali e quello degli immortali. Alcuni lo dissero amco di Pitagora,ma altri lo negano e affermano
che fu in grado di raggiungere le possibilità umane verso il divino. Subito dopo la morte della
moglie(quella umana),Numa lasciò la città e si trasferì in alcuni suoi possedimenti ricchi di "boschi
e in località solitarie abitate dagli dèi ". Non frequentava templi e sacelli perchè il sacro lo trovava
in un "paesggio dell'anima",dove viveva il "silenzio interiore". In quei luoghi,tramite il
raccoglimento cercava di arrivare alla conoscenza di quel che è sovrumano,tramite la purificazione
che ottenne liberandosi del "superfluo". Plutarco racconta che lasciando il mondo degli uomini potè
unirsi ad una dèa,creando in questo modo un intimo rapporto con una enigmatica entità,della quale
il nome è legato al famoso " Nemus Aricinum". E' quindi possibile che dietro la figura di Egeria si

celi la valenza pacifica della inquietante Diana del bosco di Ariccia. Plutarco vede nell'unione con
Egeria la corrispondenza che può esserci tra gli dèi e il mondo deperibile. Anche le modalità della
acquisizione della regalità dell'Urbe,sottolinea il suo particolare rapporto con il divino. Prima di
accettare l'incarico,pretende che su di se vengano presi gli Auspicia. Salito sullArx,assieme a un
Augure,si asside su di una pietra ,con il volto girato verso il sud,l'Augure allora con il capo velato,si
pone alla sua sinistra e stringendo il lituus nella sinistra,quindi girando lo sguardo intorno"
..invocati gli dèi delimitò la zona a oriente e a occidente, e proclamate fauste quelle poste a
mezzogiorno e infauste quelle a settentrione,fissò mentalmente il punto più lontano dove potesse
spingersi lo sguardo,allora passato il lituus nella mano sinistra,e posta la destra su capo di Numa
così pregò<Giove Padre se è destino che questo Numa Pompilio di cui tocco il capo sia re di
Roma,da segni sicuri entro i limiti che ho tracciato > Con questa cerimonia Numa diviene il
secondo re di Roma ed il primo sul quale furono presi gli auspici. Divenuto lui re sembrò che sulla
città si effondesse un soffio meraviglioso di pace .Ma ciò avvenne dopo un periodo di catstrofi che
lui riuscì ad esorcizzare mediante un rito segreto e pericolosissimo che Tullio Ostilio cercò di
ripetere ,ma gli costò la vita. Per Plutarco Egeria ,Ninfa di una sorgente del Nemus
Aricinum,personificherebbe la sua Fortuna,più o meno come Thanaquil per Servio Tullio.
Riguardando il racconto passo per passo ci si accorge che ci sono parecchi dati simbolici:il primo
matrimonio con una donna mortale durato 12 anni,così come 12 sono gli dèi Consenti,12 le fatiche
di Ercole,eroe quanto mai presente nella tradizione Italica,12 quanti sono gli avvoltoi dell'avispicio
di Romolo,12 come i secoli previsti per la gloria di Roma,12 come gli Ancili e come 12 sono i
Fratres Arvales ecc...

Una giovane donna, forse l'inizianda,fissa il fondo di una coppa che un anziano Sileno le tiene
sollevata davanti.Costui volge altrove il volto e ha negli occhi una espressione assente.Al di
sopra,una Paniska alza una maschera che fissa con sguardo terribile il fondo del recipiente. Che
cosa la donna veda al di dentro del recipiente, non ci è dato saperlo,noi la coppa la vediamo
all'esterno e possiamo solamente rilevare che è tonda e argentea come la Luna.Alcuni ritengono che
si tratti di una Lekanomanteia. Il Sileno considerato maestro di Dioniso personifica l"antica"
sapienza. La maschera che vediamo è un "mormolykeia",tipo di maschera sogghignante e
terrifica,presente nelle cerimonie dionisiache a scopo apotropaico per scongiurare influenze
malefiche.Il Sileno guarda altrove,guarda avanti se,guarda lontano.
L'mmagine che c'è accanto è quella in cui le sequenze della simbologia misterica raggiungono il
culmine nell'immagine di Dioniso che,ebbro di mistica ebbrezza ,si abbandona sul grembo di una
figura femminile troneggiante e severa.Assai importante è che il Dio calzi un solo sandalo e ciò

vuole indicare come nel caso di Giasone,che egli è tornato da una dimensione remota, forse
infera,per uccidere e risanare.Infatti il nome Giasone deriva da" iaomai"-guarigione,cura,quindi
Iason vuole dire colui che risana.Accenno a lui perchè Pindaro nella IV Pitica lo descrive con dei
tratti che lo avvicinano a Dioniso:anche lui nella fanciullezza è dovuto fuggire in una regione
recondita,e ritorna brandendo armi terribili per risanare. Anche lui è un Kouros dai lunghi
capelli,indossa una veste ionica e le sue spalle sono coperte da una pelle di pantera,ed infine come
Dioniso della Villa dei Misteri ,calza un sandalo solo.

La Pythia è seduta sul tripode,nella mano destra ha un rametto d'alloro,nella sinistra un piccolo
braciere. Di fronte sta lo Ierofante che interpreta i versi cantilenanti della Pythia. Da notare che è
scalza e non tocca il suolo con i piedi- Coppa da Vulci-440-30 a.e.v.Ora al Museo di Berlino.
la Pythia è a contatto solamente con il sacro tripode che,a quel che racconta Plutarco,è il simbolo
della verità.In un dialogo tra Ecuba e Cassandra,riportato da Cicerone,la ragazza appare davanti alla
madre in preda al furore profetico. Non è del tutto fuori di se,tuttavia è palese che il dio è"in lei".Si
scusa-"Madre sono assalita da deliri profetici,e Apollo mi istiga a dire contro la mia volontà.Ma
subito dopo è sopraffatta dalla visione"Eccola,eccola la torcia avvolta nel sangue e nelle fiamme.Per
anni è rimasta occulta..." - " Non è più Cassandra che parla,ma il dio che è penetrato in un corpo
umano"-commenta Cicerone-anzi suo fratello-(Cicerone- De Divinatione-) Qui il momento
profetico si avvicina molto a quello della Sybilla Cumana,vale a dire sono colte da una sorta di
possessione.

Esiodo le celebrò in maniera solenne<.....e la Notte generò l'odioso Fato e le Moire inesorabili>.
Catullo ce le descrive vestite di bianco ,con le chiome avvolte da bende color dell'aurora:una tiene
in mano la conocchia,l'altra trae da questa il filo dei destini. Il loro movimento è solenne,il vorticare
dei fusi perenne,il canto che intonano fatale.In un opera dello pseudo-Plutarco,le Moire
rappresentano i tre aspetti della "Fatalità-Heimarmene ":la più vicina agli uomini è Lachesis (ricevo
in sorte),un po' più lontana si trova Atropos (l'Inflessibile),la più in alto è Cloto (colei che
fila).Dall'alto dell'Iperuranio essa fila i destini dell'universo e degli uomini,e la sua conocchia
rappresenta la "Provvidenza"

Dal commento alla Repubblica di Proclo: "Ananke rappresenta l'unica Divinità che è preposta al
Fato (Eimarmene)e rappresenta l'ordine che governa i corpi celesti, in quanto sta ad indicare proprio
quella Divinità che presso i Teologi è Themis. Le Moire poi rappresentano le Divinità che si sono
distribuite la provvidenza (Pronoia) della madre Themis, in quanto, per l'appunto, Cloto ha ottenuto
in sorte la sfera immobile, mentre Atropo quella mobile, Lachesi infine il cielo intero."

"Le divinità del destino sono quanto di più enigmatico e sfuggente si trovi nelle antiche religioni. Le
Moire stesse,che nell'Inno Orfico sono presentate in forma benevola,erano in realtà temute,proprio
perchè connesse con la primordiale Notte,madre anche di Moros odioso,cioè il Fato.Per Empedocle
di Girgenti,l'unica "Verità"è l'Ananke che,eternamente trascorre tra i due impulsi iniziali:quello dell'
Odio e quello dell'Amore" .E la legge dell'Ananke è per l'appunto il Fato.

Il significato del loro nome: "parte, porzione". Proclo dà due spiegazioni per questo nome: da un
lato determinano le porzioni di fortuna per ciascuno (merizousai), e dall'altra hanno diviso fra di

loro il loro compito in tre porzioni (merisamenai). Verissimo anche il doppio aspetto, enigmatico,
delle Moire, temute ed amate allo stesso tempo.Il tuo riferimento ad Ananke mi ricorda anche che
Diogene Laerzio attribuiva a Pitagora il detto secondo cui il "kyklos anagkes", il cerchio della
Necessità (frase di sapore molto orfico!), fosse la causa delle successive rinascite/reincarnazioni.
Simplicio e Proclo, discutendo a proposito del "kyklos geneseos", il ciclo delle nascite,
attribuiscono ad Orfeo una preghiera rivolta a Kore e Dionysos per ottenere la cessazione di questo
ciclo.

Io penso che ci sia una distinzione tra le Moire che filano,tessono e cantano i destini e, la Tyche che,
si avvicina di più al concetto di casualità.Il Destino è quel che da sempre "è,in quanto connesso alla
Necessità ,prima ancora che una persona o una città nascano,la Fortuna invece è più episodica e
sfuggente.Nella lirica di Catullo,nel corso delle nozze tra Peleo e Theti,prima ancora che Achille sia
stato concepito,le Moire hanno già fissato il momento della sua nascita,quello dei suoi successi e
glorie e quello della sua morte.

Le Moirai sono sempre connesse con la Necessità, sono 'a priori' e stabiliscono i destini universali e
particolari. Tyche è "mite, regolatrice...sempre in movimento, celebrata dagli uomini". Inoltre le
Moirai sono più antiche poichè Tyche è talvolta identificata con Artemis cretese.
Nèmesis è un'altra divinità connessa al Destino,ma con una valenza sua propria,quella cioè di
"giustizia distributiva-anche vendetta" Elena aveva un altare nel tempio di Nèmesis,perchè
considerata quasi una sua ipostasi. Quanto alla Tyche,c'è qualcosa che la distingue dalla Fortuna dei
Romani.Plutarco restò disorientato dal quasi ossessivo culto della dèa Fortuna presso i Romani,al
punto che scrisse un trattatello su questo tema. "A Roma la Fortuna era raffigurata più o meno nello
stesso modo che in Grecia,Tuttavia per gli Elleni il nome della dèa è connesso al concetto di
casualità,per cui è contemplata come una forza cieca,anche se divina.Per i Latini,il nome deriva da
"fortus -destino e presso di essi aveva una miriade di volti e valenze,per cui c'era:la Fortuna
Primigenia,la Fortuna Muliebre,la Fortuna Populi Romani,la Fortuna Virile,la Fortuna Virgo,la
Fortuna Viscata -che attrae le cose favorevoli,la Fortuna Obsequens-Benevola,ance la Fortuna
Mala,tanto per citarne alcune . Roma era piena di templi e sacelli dedicati alla dèa ,in quanto andava
conosciuta,venerata e cultualizzata in tutti i suoi molteplici aspetti.Plutarco si dice convinto che
Roma fosse diventata ciò che era,a motivo della "Virtus e della Fortuna".
Elena, in alcune varianti del mito, è persino considerata figlia di Nemesi, tanto il loro rapporto è
stretto (in effetti, Nemesi appare spesso nei miti in questioni d'amore). Nemesi è una Dea del
Destino, ma il Suo nome significa con tutta probabilità "Colei che assegna ciò che è dovuto". E' un

principio importante da comprendere, quello della 'vendetta' divina, poichè gli Dei non sono
'collerici' nel senso in cui comunemente la gente intende questo aggettivo. Dare ciò che è dovuto si
può dire sia il sommo atto di giustizia (è forse per questo che negli Inni Orfici, l'inno a Nemesi è
seguito subito dopo da quello dedicato a Dike?), un po' come quando i persiani invasero
l'Ellade...cfr, la storia sul blocco di marmo e la statua della Dea a Ramnunte: esprime bene la natura
della 'vendetta' di Nemesi: dà ai malfattori che agiscono contro Astreia ciò che meritano.....ossia la
sconfitta assoluta di Maratona e Salamina.

Esattamente Nemesi è Colei che assegna il dovuto,ed Elena ne è la personificazione.Virgilio
ripropone l'idea della heimarmene (catena della fatalità),che prende a configurarsi nel momento
stesso della fondazione di Troia e che si proietta come una ombra livida sul futuro della
città.Laomedonte ed Enea si giustappongono come facce della medesima medaglia.Il primo in
quanto artefice della nascita di Troia,l'altro della sua rinascita.L'uno personifica l'empietà,l'altro la
pietas,ma su entrambi grava la potenza del Fato.Quando Troia è in preda alle fiamme,Enea maledice
Elena,ma Venere compie per il figlio un prodigio: gli concede per un istante la vista ultraterrena.
Così che egli può scorgere i Numi che incombono sulle mura che crollano e vede Nettuno che con il
tridente svelle la città dalle fondamenta e la precipita in mare e,su quel che resta,Iuno coperta di
armi spinge i Greci a colpire e distruggere Troia.

Immagine di un Lituus,strumento per gli Auguri per l'Auspicium.
L'Augure Romano,raggiunto il luogo prescelto,"creava il templum in terra".Procedeva ,quindi
"all'effatio,liberatio,inauguratio"del posto,cioè alla sua
"delimitazione,purificazione,inaugurazione".Per far ciò si poneva con le spalle a settentrione
e,servendosi del lituus,divideva il cielo in otto parti e,con la mente suscitava il templum.Varrone nel
De Lingua Latina ce ne tramanda la formula"Templi e luoghi augurali siano per me s dentro i
confini che io con la mia lingua indicherò nel modo rituale.Per l'appunto quell'albero lì,di
qualunque genere sia da me indicato a sinistra,sia per me tempio e luogo augurale.Per l'appunto
quell' albero lì,di qualunque genere sia da me indicato a destra,sia per me tempio e luogo

augurale.Lo spazio racchiuso tra questi due punti che ho nteso relamente indicare nel mdo
rituale,per direzione,visione e intuizione della mente".
C'è una puntigliosa esatteza nell'enumerazione degli elementi mediante i quali dovrà essere
"suscitato"il templum che sarà quello che lui Augure proclamerà con la parola,in quanto in possesso
del "verbum",quindi quel che realmente esiste è solamente quel che lui enumererà,anche se
concretamente impercettibile. La realtà da lui "suscitata" sarà quella che lui intuisce(nel senso
etimologico del termine).
Quella dei Romani era soprattutto un "auguria ex avibus".L'Augure modello è una figura
leggendaria di nome Atto Navio,vissuto ai tempi di Tarquinio Prisco.Sembra che la suddivisione del
cielo in otto parti sia dovuta a lui. Si narra che volendo dedicare a Giove il grappolo più bello di una
vigna, si pose allora al centro di un vigneto e voltandosi verso meridione,divise mentalmente la
vigna in 4 parti servendos del lituo. Quando poi gli uccelli ebbero indicato tre di quelle parti come
sfavorevoli,divise la quarta parte in 4 regioni ed in queste trovò un grappolo di meravigliosa
bellezza. Tuttavia ,il lituus era utilizzato assai prima di Atto Navio come emblema dell' Arte
Augurale ,inscindibile da quella del Rex.Dice Cicerone nel De Divinatione " presso gli antichi in
genere,coloro che detenevano il potere nel contempo avevano l'autorità augurale". Ne è
testimonianza Romolo,il primo Augure di Roma che ,negli Auspicia presi da lui,(secondo la
versione di Plutarco),sembra mentire a proposito degli uccelli che lui dice di aver visto,ma non è
così,perchè essendo Romolo il rex che il "fas" prevede,non deve indovinare la verità,ma crearla con
la sua parola;infatti a seguito di quel che lui ha profferito, ecco materializzarsi i 12 avvoltoi . Va
tenuto però conto che la religione romana è stata molto influenzata dalla" Etrusca Disciplina"Infatti
Tinia, Giove Etrusco è talvolta ritratto con il lituo.La divisione del cielo,per loro era di 16 parti,le
qualincostituivano il templum che si riflette sulla terra.

Schema del cielo diviso in settori basandosi sulle descrizioni di Marziano Capella.
Fortunatamente è giunta fino a noi anche una testimonianza di Plinio nella Historia Naturalis "I
Tusci hanno diviso il cielo in 16 parti,la prima è dal settentrione all'oriente equinoziale,la seconda a
mezzogiorno,la terza all'occidente equinoziale,la quarta contiene ciò che rimane dal'occidente al
settentrione.Queste ancora divisero in 4 parti ciascuna,altrettanto dalla parte opposta , destra.Di
queste le più infauste sono quelle che toccano settentrione ed occidente. Le iscrizioni si riferiscono
alle divinità Greco -Romane,ma anche a quelle del tutto Romane come Silvano,Veiove,i Mani,Lari
ec..o alle enigmatiche e sinistre divinità Etrusche come i Cilens. Giove è denominato con il suo
nome Etrusco:Tin ed è in possesso di tre caselle nella zone fausta. Al nome seguono degli attributi

in lingua Tirrenica .Si tratta di una ricostruzione che si basa su una documentazione piuttosto tarda ,
che ricalca però quella dell' assai più antico e celebre "Fegato di Piacenza". Si tratta di uno schema
che riguarda soprattutto l'Aruspicina,ma anche l'Arte Augurale. I Libri Aruspicinae rientravano in
quella Etrusca Disciplina accolta anche nella tradizione religiosa Romana.

La Luce, il Calore e la Vita che il Sole emana a Levante sono crescenti e quindi orienti; a Meridione
sono al massimo della manifestazione; mente a Ponente sono decrescenti , occidenti, a Settentrione
sono assenti..Omnia orta occidunt et aucta senescunt, insegna il buon Sallustio: è il volgere delle
cose sottoposte al divenire. Solo ciò che trascende il divenire permane immutabile, sottratto al
volgere ciclico: immobile motore dell'Universo-Tutto! Per cui, nel divenire dualità e polarità sono
legge e ritmo delle cose e degli eventi!

Sole di Vergina a 16 punte (è stato ritrovato anche a 12 o 8 punte..numeri non a caso..).
E' connesso con Athena e con Apollo, e anche con la celebre epsilon di Delphi. Dopo l'amatissimo
Alessandro, divenne il simbolo della Ethnogenesis Ellenica.

Disegno tratto dal coperchio di una cista Prenestina,nella quale è raffigurata l'estrazione dal pozzo
delle "Sortes".(In F. Coarelli-Santuri nel Lazio di età repubblicana).
Nel caso di Preneste la Fortuna assurge al grado di divinità oracolare ,della quale il culto si
celebrava in un santuario grandioso,la cui fama andava ben oltre il territorio Italico.Si narra che
Prusia di Bitinia,considerasse la Fortuna di Preneste come unca divinità Italica degna di stare al pari
di Giove Capitolino.E' probabile che nel luogo vi fosse una grotta oracolare da tempi
immemorabili.Assieme a quello di Fortuna,fu anche ritrovato un simulacro di "Isityche",con chiara
intenzione di fonderne il culto con quello di Fortuna.La zona degli emicicli pare fosse il centro
nevralgico dei cerimoniali,infatti,nei suoi pressi è stato rinvenuto un grande altare rotondo,sul quale
probabilmente si eseguivano i sacrifici.Il Coarelli è convinto che il pozzo risalga ad una fase assai
più antica di quella del santuario.
Davanti al pozzo, c'è una fila costituita da personaggi maschili che sembra stiano avvicinandosi al
luogo delle "Sortes".Davanti a tutti due personaggi,sempre maschili,coperti con una toga allacciata
probabilmente col cintus Gabinus ,sembrano in ascolto di quel che un fanciullo semisdraiato nei
pressi del pozzo, va leggendo su una delle sortes.Il" Sortilegus"",cioè il personaggio posto davanti
al ragazzino,ascolta con attenzione quel che questo legge,mentre un secondo personaggio sembra
trasmettere qualcosa ai pellegrini.Questi sono ritratti in assetto di guerra, come fossero sul punto di
partire per una spedizione militare.

I resti grandiosi del tempio di Preneste.
Nel culto della Fortuna Prenestina,si può ravvisare nell'ambito umano,la solennizzazione della legge
assoluta che tutto comprende e, grazie alla quale tutto l'universo sussiste.A differenza del Destino è
però personificata ,da ciò derivano le sue prerogative oracolari,mediante le quali si accosta agli
uomini e con essi comunica,a patto che sappiano ascoltarla e che, come Numerio, siano capaci di
frantumare la dura crosta rocciosa che si interpone alla sua voce.
In una variante del Mito Giove e Giunone sono figli di Fortuna, dalla cui mammella "rumano" il
latte. Sulle sortes, si veda anche l'importante articolo di Evelino Leonardi "Che cosa è il Fascio
littorio" (La Tribuna, 1928).
Nel Serapeo C a Delo fu rinvenuta un'iscrizione del II se a.e.v di un certo Tolomeo figlio di
Dionigi,dedicata a Tyche Protogeneia e a Iside. Dionigi è un personaggio bizzarro che aveva la
caratteristica di essere interprete dei sogni inviati da Iside e Tyche Protogeneia .Nel museo di
Preneste c'è un gruppo marmoreo che raffigura due divinità femminili acefale, sistemate su una
sorta di portantina.Si tratta della rappresentazione delle due Fortune Oracolari di Anzio,in un certo
senso apparentate con quella di Preneste.

Dacché si è parlato di Eirene, mi sembrava opportuno postarne un'immagine della Dèa, assieme a
Plutos.

Volevo porre anche una riflessione personale, mi è capitato di parlare con persone che vedono la
guerra, anche in termini strettamente di battaglia come una buona cosa. Il che potrebbe avere una
sua logica, e sebbene certe energie violente, potrebbero essere convogliate in modi più utili
all'uomo, potrebbe essere necessaria per mantenere l'Armonia del Chosmos. Tuttavia Eirene
appartiene alle Ore, figlie di Zeus e Themis, e le Ore, in quanto figlie di Themis, personificazione
dell'Ordine universale, assicuravano il rispetto delle leggi morali o presiedevano al ciclo delle
stagioni. (Le ore sono, Eunomia, Dike ed Eirene, per le leggi morali, e Tallo, Auso e Carpo per le
stagioni).
C'è anche da dire che alcune guerre, sono giuste e necessarie per la pace, e sono presiedute infatti da
Athena, ma lo scontro, il massacro violento, è altrettanto giusto?

Eirene fa parte delle Horai che sono appunto figlie di Themis e del Demiurgo universale. Le guerre
sostenute dalla Giustizia, condotte per favorire l'innalzamento della Virtù e lo sradicamento
dell'empietà, non solo sono giuste, sono un nostro preciso dovere. Solo attraverso questo tipo di
guerre si può ottenere che gli Dei concedano Ploutos e Eirene. Prendiamo un famoso esempio che
personalmente amo molto: Silla. Alcuni lo censurano a bella posta dandogli del macellaio (cfr la
strage che ha fatto ad Atene) perchè in effetti "un numero immenso di morti ne venne" ma per
onorare la Giustizia e distruggere i malfattori (cioè gli empi/atei/materialistici...coloro che non
temono gli Dei, li chiamava l'amato Proclo) non si fanno questo genere di considerazioni.
Purificazione implica anche questo, e il sangue è un ottimo strumento di purificazione. In India si
dice che non c'è niente di più meritevole che perdere la vita per difendere la Religione ed i suoi
principi, i sacerdoti e le mucche. Hai fatto anche bene a ricordare Athena "amica della guerra e
amica della sapienza"...come vedi il cerchio si chiude perfettamente!

Qui sono effigiate le due Sorores quasi del tutto uguali a quelle del gruppo marmoreo del Museo di
Preneste.
.Nel gruppo marmoreo sono poste su una sorta di portantina della quale la base sembra riprodurre
un materasso.Ciò potrebbe avvallare l'ipotesi che i responsi fossero trasmessi in forma
incubatoria.La maggior parte degli studiosi ritiene che coloro

che trasportavano la

portantina,fossero indotti a dei movimenti lineari che sarebbero serviti a guidarli verso le "Sortes".
La base della portantina è costituita da una sorta di materasso,sul cui bordo si snoda un serpente.
Disegno della moneta tratto da Santuari del Lazio Repubblicano di F. Coarelli.
Certamente la figura di sinistra rammenta quella di una amazzone e l'altra fa pensare più che a
Venere -Afrodite a una matronale Iuno.Anzio,Preneste e Lanuvio sono città vicine e non si può non
tener conto del serpente che orna la base del gruppo marmoreo delle Sorores.Il serpente
strettamente connesso alla città di Lanuvio, sacro a una strana Giunone armata e, che nel suo rito
annuale presentava delle connotazioni oracolari,con dei tratti che ricordano il movimento indotto
nei portatori della fercula.Inoltre l'autore che descrive il rito Lanuvino era di origine anziate.

La Iuno Lanuvina,detta anche "Sospita"-Salvatrice è rappresentata con la lancia,l'ancile(scudo
sacro-uno dei sette Pignora Fatalia di Roma)al braccio,con le spalle coperte da una pelle di capra
che fa venire in mente l'Egida.Davanti a lei corre un serpente che sembra quasi aprirle la strada.Più
che a Hera Argolida,mi fa pensare ad Athena.Il serpente è al centro del suo culto,ancora ai tempi di
Properzio si celebrava il rito annuale del serpente.
Nell'Eretteo sull'Acropoli dimorava il serpente sacro che si riteneva fosse la diretta manifestazione
dell'Eroe Eretteo. Questo serpente veniva regolarmente nutrito con focacce e miele dalla
sacerdotessa di Athena.
Trovo grandi affinità con ciò che accadeva a Lanuvio.Per questo ho sottolineato il fatto che ai bordi
del "materasso"delle Sorores di Anzio fosse effigiato un serpente.

Juno Sospita, Musei Vaticani

Hera, Museo di Corinto

Retro di una moneta della gens Roscia,sulla quale è raffigurato il rito annuale del serpente.
A Lanuvio,nei pressi del tempio di Giuno Sospita,una volta l'anno delle ragazze dovevano recare
del cibo a un grosso serpente sacro alla dèa.Esso era considerato custode della città e del suo
territorio( evidentemente era il Genius Locorum). Sua dimora era una grotta profonda circondata da
un bosco sacro.Eliano Prenestino racconta che le ragazze dovevano raggiungere il luogo bendate.
La grotta aveva delle valenze che potrebbero essere interpretate come oracolari. Eliano Prenestino
racconta che,le ragazze dovevano raggiungere la grotta con gli occhi coperti da fasce di cuoio e
scendervi senza incidenti,perchè spinte da uno spirito divino.Se il rettile accettava le focacce di
buon grado,voleva dire che si erano comportate castamente e allora la terra avrebbe dato frutti
abbondanti.

Alcuni ritengono che riproduca lo xoanon di Atena Iliàs.
Da notare i tanti serpentelli che costellano la lorica e il grande serpente a tre teste immediatamente
sotto l'Egida.Ricorda un passo dell'Eneide nel quale le matrone di Laurento le si rivolgono
invocandola come Tritonia Virgo. Accanto le sta un giovane Tritone. Fu ritrovata nei pressi di
Pratica di Mare in una favissa un po fuori dal perimetro della antica Lavinium.IV sec.a.e.v

Athena è "amante della guerra", protegge i guerrieri eroici, estende la Sua protezione dalla guerra
cosmica a quella mortale- ciò è connesso con il Suo presiedere alla Saggezza di grado più elevato.

Le polarità esistono in ogni ambito dell'ordine naturale, e non penso sia solo per un fatto
contingente dovuto al ciclo di procreazione, queste polarità avranno sicuramente una
corrispondenza anche nella sfera metafisica, secondo me esistono quindi sia Divinità neutre, sia
caratterizzate più da una che dall'altra polarità, ovviamente trattandosi di un piano diverso da quello
strettamente materiale la questione è più "sfumata", e in un certo senso si può dire che è vero che
l'androgino si avvicina di più all'idea del Dio ma non credo sia così in senso assoluto, ovvero valido
per tutte le divinità e per ogni sfera del Divino.

"Sono stabiliti da una comune unione e da una singola Energia". inno Orfico dedicato a Zeus"Zeus
nacque per primo,Zeus dalla fulgente folgore fu l'ultimo:Zeus è la testa,Zeus è il mezzo:da Zeus
tutto è compiuto;Zeus è il fondo della terra e del cielo stellato:Zeus nacque maschio, Zeus
immortale fu fanciulla;Zeus è il soffio di tutte le cose,Zeus è lo slancio del fuoco infaticato,Zeus è
la radice del mare,Zeus è il sole e la luna:Zeus è il re,Zeus dalla fulgente folgore è il dominatore di
tutte le cose.( fram.A 71)

Invece secondo me la sessualità degli Dei va comunque presa sul serio e alla lettera. Vi sono Dei
androgini, e altri il cui sesso è chiaramente definito. Malgrado il suo carattere marziale, Atena è
straordinariamente femminile, né potrebbe essere altrimenti; allo stesso modo è difficile vedere
tratti meno che maschili in Hades. Ma cosa sarebbe Demetra senza il 'corpo fragrante' e la cascata di
'biondi capelli' a cui accenna l'Inno Omerico? Per non parlare di Afrodite. Il cosiddetto "Libro di
Iside" (l'Undecimo delle Metamorfosi) di Apuleio presenta una Dea dalle caratteristiche
incredibilmente femminili, quanto di più lontano vi possa essere dall'androginia o dall'asessualità. E
negli Oracoli Caldaici Hecate è descritta come una figura indiscutibilmente femminile: anche
quando si manifesta in forma di puro fuoco continua a parlare di sé al femminile. Inoltre, tra gil
Immortali è annoverato Ottaviano Augusto, sul cui sesso non credo ci siano né ci debbano essere
dubbi. Persino l'implacabile Nemesis è rappresentata come una giovane dalla straordinaria
femminilità. Le fonti insistono sulla grazia femminile della «fanciulla dagli occhi scuri» cantata da
Mesomede, e arrivano addirittura a paragonarla per bellezza ad Afrodite! E Corinna racconta nel
dolce dialetto della sua Beozia che persino Tisifone si innamorò di un giovane pastore e desiderò di
essere da lui amata come donna... Certamente gli Dei e le Dee fanno parte, a prescindere dal sesso,
di una intrinseca Unità: allo stesso modo, uomini e donne partecipano a una sostanziale unità che è
la Razza Umana, pur conservando le rispettive polarità. Gli angeli che popolano la superstizione
galilea, invece, non hanno sesso, e una società androgina o asessuata rappresenta il punto di arrivo
della sciagurata utopia proposta dal femminismo radicale...

le Dèè e gli Dèi sono caratterizzati da una polarità effettiva, seppur probabilmente esistono pure
entità propriamente androgine oppure semplicemente il simbolo dell' androgino oltre alla generica
Unità della Realtà Divina e l'Armonia delle polarità, rappresenta possibili "coppie" di Dèi che si
completano a vicenda.

Gli Dèi non sono mancanti di nulla, per questo dicevo che la questione dal punto di vista metafisico
è più "sfumata" nel senso che c'è sempre una parte maschile e femminile in ogni essere, ma non
credo a un generale e assoluto 50 e 50 per tutti, è difficile non considerare vari Dèe e Dèi la
quintessenza della femminilità o mascolinità, seppur non mancano certo Dèi più "ambigui" come
polarità, per esempio Dioniso è rappresentato sia come virile guerriero sia come ragazzo un pò
effemminato o comunque in contatto con la sua parte femminile più di altri (seppur non
propriamente androgino in senso stretto), viceversa Diana sì molto bella e femminile ma da certe
caratteristiche mascoline, o alcuni Dèi che sembrano non avere.

Atena Promachos

Scena di sacrificio ‘alla greca’ mediante il fuoco- I sec. a.e v

Saturno.Museo Archeologico di NapoliLe sue feste venivano proclamate nella notte tra il 16 e il 17 dicembre,nel momento più buio
dell'anno,nel momento che Plutarco definisce della "Verga del Sole"Per Macrobio il vero significato
di questa festività va tenuto segreto.<Non si possono svelare cose connesse alla segreta essenza
della divinità,nemmeno durante le cerimonie sacre e chi arriva a comprenderle non deve spiegarle
ad altri>Negli stessi giorni andavano celebrati anche i riti dedicati ad Opi,la Terra Feconda,la Terra
laboriosa, e a lei si sacrificava stando seduti e toccando di tanto in tanto il suolo.Erano i giorni in
cui gli schiavi godevano di una libertà inusuale.quasi che il lro stato cessasse di esistere,ed era
anche proibito di occuparsi di affari pubblici e privati.

La mattina o nei crepuscolari pomeriggi,si

recavano in dono ad amici e parenti fiamme vive e da queti si ricevavevano in cambio candele
accese.Al dio erano offerti frutti,miele,datteri e focacce di farro.Sul suo altare si posavano candele
di cera fiammeggianti e figurine umane fittili,poi ci si recava a casa di amici e parenti dove si
solennizzavano i Saturnali.Nelle età più antiche,quando la popolazione non era tanto numerosa,si
celebravano i Saturnali nel tempio del dio.La genesi di questa festività,tradizionalmente è attribuita
ai Pelasgi.Narra Macrobio che,nel corso del loro incessante vagare,giuntl a Dodona si recarono a

consultare l'Oracolo. Questi disse loro di raggiungere la Saturnia Tellus e fermarsi nel luogo dove
avrebbero visto uni'isola galleggiante.<quando l'avrete trovata,offrite la decima a Febo,e sacrificate
teste ad Ade e un uomo al padre suo. Giunti a Cotilia,trovarono infatti una grossa zolla di terra,che
al centro del lago veniva spostata dal vento.Dopo aver scacciato dal luogo gli abitanti di stirpe
Sicula,si fusero con gli Aborigeni.Offrirono la decima del bottino ad Apollo,eressero un tempio a
Dite e un altare a Saturno e istituirono i Saturnali,nel corso dei quali continuarono a sacrificare teste
a Saturno e uomini a Dite.Giungendo Ercole tra loro,li convinse a sostituire gli uomini e le teste con
candele accese e figurine umane fittili.(Ercole qui da noi è spesso contemplato come il grande
mitigatore dei costumi).Ma va anche detto che,le statuine di argilla che in età proto-laziale erano
lasciate accanto al dolio ove erano inserite le urne,venivano probabilmente offerte al dio dei
morti.L'usanza dele figurine di argilla,accompagnata da oggetti del quotidiano in forma
miniaturistica, perdurerà anche in epoca storica,infatti le troviamo presenti nei templi arcaici e nelle
favisse.

Immagine del Genius Patris Familias tra i due Lares Familiaris- Pompei Casa dei VettiIl Genius è l'entità che veglia su di lui e sulla casa.Per tutto il tempo che è in vita,al suo Genio va
riservato un culto importante,ma anche dopo morto questo deve continuare in maniera forse anche
più solenne.A Roma,le cerimonie della fine di Febbraio erano per l'appunto dedicate al Genius del
Pater oramai morto.Per i Romani,il Genius era la scaturigine della generazione familiare,perchè era
per lui che perdurava la continuazione di una gens.Si diceva che talvolta apparisse in forma di
serpente,per cui sulle pareti della casa erano spesso raffigurati serpenti ,allo scopo di richiamare la
protezione del Genius.Generalmente era però rappresentato come un uomo,vestito con la praetexta,
e con le sembianze del pater Familiias,quasi fosse un suo doppio. il Genius è l'entità che tutela ogni
individuo fin dal giorno della nascita.Comunque nella religione più propriamente Romana,non c'è
un momento nella vita di una persona che non sia sottoposta a qualche numen. Prima del

concepimento,entra in scena Vinilia,che ha il compito di propiziare la sua venuta al mondo.Appena
nato, Rumina dona a lui l'impulso di succhiare il latte,Potina gli conerisce la capacità di bere,Educa
quella di assumere cibi solidi etc...Si tratta dei Numina che rientrano nell'elenco degli
"indigitamenta" e che condividono con ogni individuo tutti i momenti della vita quotidiana.
A proposito di serpenti,vorrei iniziare il discorso proponendovi un brano che Claudiano dedicò a
Stilicone.<Giace ignota e lontana e inaccessibile anche agli dèi,la grotta dell'immenso Aion madre
squallida degli anni,che dal suo ampio grembo manda le epoche e le riprende- Un serpente che con
la sua tranquilla divinità tutto consumo,circonda la grotta,ed è vitale in eterno nelle sue
squame,divorando con la bocca la propria coda,e tornando così ai propri inizi. L'affascinante brano
è tratto dal De Consulatu Stilichonis (II, 424 segg). Il vecchio commento del Platnauer (1922)
suggerisce un confronto con Plutarco (Iside e Osiride, I, 2): «Eternity, in the sense of endless time,
was pictured by the Egyptians as a snake devouring its own tail». E, per inciso, Claudiano era nato
in Egitto. All'entrata della «immensi spelunca aevi» sta la Natura, «vultu longaeva decoro» (di età
immensa eppure dal volto sempre bello), e al suo interno «arcana aevi patescunt»... Per i Lituani,
ovviamente indoeuropei culturalmente, il genio tutelare della casa è un serpente (Zaltys,
letteralmente "biscia"), che viene onorato anche in funzione di antenato e "padre". Fino al XIX
secolo era normale nelle campagne riservare un'area al culto del serpente come nume tutelare e
spesso ve ne veniva allevato uno reale.

Stele bilingue dedicata alla Buona Fortuna e al Buon Genius/Daimon e ad Asclepio, in cui possiamo
notare il busto magnifico di Serapide con calathos. (Dal museo di Leptis Magna).
Riassunto della discussione: associazione con il culto degli Antenati, il Daimon/Genius, Athena,
Hermes, Asclepio, le Divinità Chthonie in generale (da Persephone a Serapide)..e Shiva e la
Kundalini dalla Tradizione orientale.

quale è la natura del "Serpente Cornuto" in cui si trasforma Dioniso? Mi interessa molto questo
simbolo, che vedo tornare in molte culture- In altre tradizioni è presente in funzione probabilmente
di fertilità, ricchezza ed elevamento al cielo di un principio ctonio. Un classico è il calderone di
Gunderstrup, in cui il presunto Cernunnos stringe tra le mani un serpente con le corna d'ariete. E'
piuttosto presente nell'iconografia celtica e in quella nordica antica. Popolarmente sono rimaste
molte leggende nell'arco alpino riguardanti un serpente cornuto a guardia di immensi tesori, che
riprende probabilmente la simbologia del drago. E' presente anche nelle pitture egiziane e nella
religione di alcuni popoli nativi nord americani, più o meno con le stesse funzioni. Nella loro
mitologia esiste un serpente cornuto con una specie di corona o gemma che emana veleno ma può
anche donare poteri e fortune ai suoi sfidanti. Esiste una tradizione pressochè identica nel Baltico,
legata ad un serpente coronato femminile. Andandoci cauti con le comparazioni, rimane il fatto che
il "serpente cornuto" sia un simbolo presente in moltissime religioni native.
Talvolta le corna si riferiscono al fatto che veniva rappresentato con sul capo piccole corna di
capretto.Sembra che tra i Lacedemoni fosse invocato come Dioniso capretto,nel mito è affidato a
Hermes nella sua epifania di capretto e, soprattutto a Metaponto aveva un importante culto come
Dioniso capretto. Il serpente era particolarmente importante per i Sabaziani,vale a dire i seguaci del
culto di Dioniso Sabazio,nei cui riti era solennizzata la presenza di un serpente.Demostene nella sua
orazione contro Eschine ci descrive la processione nella quale, chi apriva il corteo, procedeva con
un grosso serpente che gli si arrotolava intorno alle braccia e alla testa.

Questa è una stupenda immagine di Hestia seduta a fianco di Demeter (Hestia ha il capo velato),
nella scena di Heracle accolto sull'Olimpo.

Ecco Cacu effigiato su uno specchio trovato a Bolsena e che dovrbbe risalire al VI secolo.
Qui lui non è quel mostro terribile che abita il palatino,ma un giovane vate che canta i suoi versi
mentre il suo aiutante li trascrive su un dittico. I due personaggi ai lati sono i celebri principes,
nonchè, guerrieri Vulcenti Caile ed Aule Vipiinas.
sul guerriero di sinistra si può vedere una Xiphos, la spada greca utilizzata in alternativa alla
Kopis

Può essere,qui siamo tra Etruschi,certamente influenzati dalla civiltà Ellenica.

ha un

equipaggiamento oplitico, che quello etrusco venne preso paro paro da quello greco (così come
fecero anche i Romani)..... ergo, magari non si chiama Xiphos, ma l' arma è identica.

Di questo Cacu non ci è arrivato altro ,tanto è vero che lo stesso Pallottino si chiedeva se si trattasse
davvero dello stesso personaggio descritto da Virgilio.Si pensa che lui rappresenti un indovino che
trasmetta con il canto i vaticinii.Quanto ai due personaggi armati,sono i celebri fratelli
Vibenna,principi e capitani di ventura ( questa volta ho applicato al loro gentilizio la versione latina)
che sembra abbiano avuto a che fare con Servio Tullio quando ancora era conosciuto con la
denominazione etrusca di Macstarna ,prima che diventasse il sesto re di Roma.Non sono figure del
tutto leggendarie ma che rientrano nella mitistoria . Il loro atteggiamento nei confronti di Cacu è
tutt'altro che pacifico,molti pensano che siano li per rapirlo. Il tutto appartiene con ogni probabilità
a una vicenda etrusca andata perduta . Molti studiosi ,soprattutto di etruscologia, hanno cercato di
capire il significato dell'immagine . Il fatto è che ci sono solamente due dati certi:il nome del
giovane che pare uguale a quello del fratello di Caca e la presenza dei fratelli Vibenna.

Qui mi piace ricordare il mito rappresentato nello specchio di Bolsena conservato al British
Museum di Londra palesato dal Magini grazie al confronto con i miti dell’India sanscrita.
Solitamente le descrizioni di detto specchio si limitano all’elencazione dei personaggi presenti: i
noti Cacu e i fratelli Caile e Avle Vipinas (Caco e i fratelli Celio e Aulo Vibenna) e l’altrimenti
ignoto Artile. “Nell’India vedica si conosce il mito della liberazione della quaglia da parte degli
Aśvin, i gemelli divini… legati, secondo l’interpretazione corrente, al Cielo e alla Terra, al giorno e
alla notte. La quaglia che essi liberano dalla gola del lupo sarebbe l’aurora, la luce inghiottita in
precedenza

e

rinchiusa

nella

caverna”.

“Ecco, allora, che il ricordo di un antico adagio latino – ‘la cornacchia non ha niente a che spartire
con la lira’ – consente di interpretare il mito rappresentato nello specchio etrusco. Dotata di malitia
e di perfidia, la cornacchia Cacu ha fatto prigioniera la quaglia Artile, il ‘giovane di tipo apollineo,
intento a suonare la lira’: qui Cacu ha preso il posto del lupo indiano e Artile rappresenta l’ordine
del cosmo e l’armonia dell’universo nell’immutabile alternarsi dei giorni e delle notti, degli inverni
e delle estati. A loro volta i fratelli Vipinas hanno preso il posto dei loro omologhi divini Aśvin e
liberano Artile da Cacu, cioè la quaglia dalla cornacchia. Quest’ultima rappresenta il caos, il
disordine primordiale”

Artile è il ragazzetto che trascrive ciò che Cacu accompagnandosi con la cetra canta.Un po come
Lasa Vegoia alla quale sono attribuiti i Libri Fatales. Come Arnth(mi pare che si chiami così)
accanto a Vel Saties nella tomba Francois,mentre queto sta per liberare il Picus Martius .Qui siamo
in piena mti-storia Etrusca,e i due Vibenna sono personaggi realmente esistiti.Lo spcchio è del VI
secolo, vale a dire all'epoca in cui dovette verificarsi la battaglia,raffigurata nella tomba Francois,e
che nessuno storico Latino ha mai raccontato.In questa,protagonisti sono i Vibenna,assiema a
Servio Tullio che allora si chiamava ancora Macstarna. Il personaggio accanto a Vel Saties si
chiama Arnza (che è il diminutivo di Arnth, peraltro). Cacu sta dicendo o cantando qualcosa
accompagnandosi con una lira (che pizzica con il pektron) mentre Artile (probabilmente un
diminutivo di Arnth) mette per iscritto le sue profezie.

Qui a Roma,sul Palatino,avevamo un Caca,sorella di Cacu,dèa del fuoco sacro e servita da delle
sacerdotesse analoghe alle Vestali,in età pre-romulea. Mi dici di che tomba si tratta. Sembra che il
manufatto provenga da Bolsena .Avendolo trovato in un sepolcro non è però da escludere che sia un
riferimento ai libri Acheruntici,nei quali si insegnavano quali sacrifici avrebbero permesso ai
defunti di diventare dèi .

Non so di che tomba si tratti, ma il manufatto proviene certamente da Bolsena (non da Orvieto). La
sigla delllo specchio è ES V, 127 e la sua attuale collocazione è al British Museum di Londra. Dalla
stessa tomba proviene un thymiaterion con la scritta che avevo erroneamente attribuito allo
specchio e che riporta il nome della proprietaria del corredo, Thania Lucini. Lo specchio è del IV /
III secolo a. C. Da Bolsena provengono altri tre specchi recanti iscrizioni, ES V, 26, del IV secolo,
con un'iscrizione di facile lettura: Turan - Atunis (Venere e Adone), ES V, del III secolo, 88-2, in cui
sono citati tra l'altro Castur (Castore) e Fufluns (Dioniso) e infine ES V, 110, sempre del III secolo,
in cui sono citati Vanth, Echtur (Ettore) e Achle (Achille). Ho dato una rapida occhiata a tutti gli
specchi recanti epigrafi rinvenuti nell'Ager Volsiniensis, ma non ci sono altre occorrenze di Cacu né
dei Vibenna (leggi ES V, 88-2, del III secolo)

Sai se oltre che da Virgilio e dallo specchio Cacu sia presente in qualche altra fonte?Sul manufatto
abbiamo una mescolanza di personaggi storici e altri leggendari. Pallottino ritenne che questo Cacu
non potesse essere il medesimo Cacu raccontato da Virgilio.Questo troppo bello,l'altro troppo
brutto.Ma che sul Palatino ci fosse stato un remoto culto che si avvicinava a quello di Vesta pare
accertato.Cacu figlio di Vulcano e che sputa fuoco,e Vulcano che tra i dodici Dèi Consenti è
appaiato a Vesta .

Caco viene ricordato da Livio (I, 7: «Pastor nomine Cacus, ferox viribus...»), da Properzio (IV, 9:
«Incola erat Cacus, metuendo raptor ab antro / per tria partitos qui dabat ora sonos...») e da
Claudiano (nella Prefazione al II libro del Raptus Proserpinae, al v. 43: «Caci flamma perit»).

Sarcofago con scena dei fratelli Caile e Avle Vipinas, Cacu e Artile (part.)

Si narra che Hermes, ricevette un bastone da Apollo. Quando giunse in Arcadia, gli si pararono
innanzi due serpenti che si divoravano a vicenda, allora egli gettò il bastone tra loro ed essi si
riappacificarono. Da questa leggenda è nato il simbolo del Caduceo, un segno di pace rappresentato
da un bastone con due ali aperte e due serpenti attorcigliati che si guardano l'un l'altro.
Per questa ragione, nell'antica Grecia, il Caduceo divenne il simbolo degli araldi negoziatori di
pace. Mentre, in origine, doveva proteggergli dai pericoli presenti nei territori stranieri, divenne poi

un generico segno di pace. Lo si è anche considerato simbolo dell'equilibrio morale e della condotta
esemplare: il bastone esprime il potere; i due serpenti la sapienza, le ali la diligenza, e l'elmo è
l'emblema dei pensieri elevati. Gli sono stati attribuiti altri molteplici valori, dalla fecondità-fertilità,
alla medicina.
Personalmente, vedo nel caduceo una molteplicità di significati, tutti connessi con la "funzione"
ermetica: la doppia spirale del DNA (elemento di passaggio divino-umano); i "nodi" chakra
attraverso cui i serpenti/kundalini consentono di ri-connetersi (re-ligio) al divino; la discesa/ascesa
dell'anima attraverso i pianeti (chakra)....
Nel simbolismo alchemico (scienza che Hermes governa) il caduceo è associato con la materia
primordiale. I due serpenti rappresentano il Caos primordiale (un rimando alla cosmogonia
Pelasgica?) ed il loro avvolgersi attorno al bastone magico riguarda appunto il bilanciamento dei
poteri e degli opposti (qualità, elementi, tendenze dell'anima etc). Hermes è Guida in ogni ambito,
in questo senso anche per l'uomo attraverso tutti i cambiamenti della vita. A volte s'intende un
simbolismo estremamente profondo, in quanto il bastone sta per il Fallo (cfr. Hermes e le Herme) e
i due serpenti...Il Fallo/bastone ricordiamo che è d'oro, il metallo preferito dagli Dei in quanto
simboleggia l'immortalità (cfr. le lamine d'oro Orfiche). Può simboleggiare anche ciò che si diceva
sulla risalita della Kundalini al Divino che si può effettuare solo guardando all'unità ascendente del
Fallo dorato...A questo punto è bene capire perchè il caduceo sia "passato" anche ad Asclepio: la
vera guarigione è quella dell'anima. La Salute (Hygeia) è bilanciamento, retta misura e proporzione,
armonizzazione dei desideri e loro controllo (per questo i serpenti si avvolgono in modo
perfettamente simmetrico). Il raggiungimento di tale armonia conferisce Salute sovrana tanto al
corpo quanto all'anima. Tale ri-salita è raggiunta tramite:1) controllo e misura 2) seguendo la Via
che porta in alto.

il bastone di Asclepio ha un solo serpente...ma Asclepio possiede anche il caduceo, oltre al
bastone con serpente singolo...caduceo che ritroviamo anche nei Misteri di Mithra, nella celebre
scena del banchetto di Mithra e del Sole, in cui uno dei portatori di fiaccola tende un caduceo verso
l'altare da cui sorgono le fiamme...Infatti il Càduceo compare nel simbolo del primo grado di
iniziazione mithraica(Corax), essendo questo sotto il patronato di Hermes. (Per chi abita a Roma
:andate a visitare il mithreo di Felicissimus ad Ostia e troverete i simboli di tutti e sette i gradi della
iniziazione.)
Corax, Nymphus, Miles, Leo, Persa, Heliodromus, Pater! A parte Vettio Agorio Pretestato, ultimo
Hierophante Romano, che era Pater Patrum: l'Iniziatore degl'Iniziatori. Non è vero che i Misteri
Mitriaci erano unicamente maschili, perché vi sono varie iscrizioni nelle quali si parla di donne

iniziate per es. al grado di Lea. Sono stati trovati anche Mitrei murati con dentro i resti di mitriasti
massacrati dalla intolleranza della parte avversa. Ottime letture in proposito il Cumont, il
Vermaseren, il Merkelbach, l'Ulansey. Aggiungerei anche il più recente "I Misteri del Sole" di
Stefano Arcella, che devo ancora leggere e che a prima vista mi sembra molto valido (graditi
commenti in anteprima).

Sacrificio a Vesta.Villa Albani- Età Imperiale".Amata, io ti prendo come Vestale,perchè tu faccia i
sacrifici e tutto quello che una Vestale ha il diritto di fare per Roma" Formula di cooptazione del
Pontefice Massimo tramandata da Aulo Gellio. Ill nome della nuova Vestale era preso da un elenco
di ragazzine,di nobili origini,con entrambi i genitori viventi e sposatisi con la "confarreatio ",cioè il
matrimonio sacro.Loro compito principale era quello di custodire il fuoco sacro .Pignora

Fatalia",vale a dire i sacri amuleti sui quali poggiava magicamente la potenza di Roma. Tra questi
c'era anche il Palladio.Le Vestali erano fatte oggetto del più grande rispetto e della più profonda
venerazione.Potevano testimoniare in tribunale,amministrare i propri beni e fare testamento,inoltre
erano sottratte alla tutela del padre.Come i più alti magistrati erano precedute da un littore
epotevano attraversare il centro della città in carrozza(c'era di giorno il divieto di circolazione dei
veicoli)

Ad Atene si usava lo stesso metodo per scegliere di anno in anno il "fanciullo del focolare"- pais
aph'hestias- che potevano essere sia fanciulli che fanciulle (Misteri Eleusini). Venivano iniziati a
spese della comunità e offrivano preghiere e sacrifici a nome di tutta la Città e di tutti gli iniziati.
Erano strettamente connessi con il fuoco del Pritaneo, per questo si chiamano "fanciulli del
Focolare", ed erano onorati moltissimo come si evince dalle numerose dediche (statue, iscrizioni
etc. sia ad Eleusi che all'Eleusinion in Città). Si conosce la procedura con cui venivano scelti: un
padre che voleva che il figlio/a fosse candidato alla carica, doveva presentare richiesta all'arconte
basileus il primo giorno di Boedromione (fra poco, il mese dei Misteri che si tengono due settimane
dopo). Il bambino deve essere "ho ek ton prokriton Athenaion" dagli Ateniesi più nobili.
Conosciamo molti dei nomi di questi fanciulli di Hestia,e spesso nella loo vita adulta hanno poi
ricoperto altre funzioni sacerdotali, come ad esempio, Lysias Artemonos Paianieys che fu sacerdote
di Apollo alla fine del II ac, oppure una certa Athenais del I dc che era la nipote dello Ierofante e
viene chiamata nell'iscrizione "mystis kai koure" o una sua contemporanea chiamata Tertia che fu
arrefora per Athena Polias e canefora alle Epidauria e alle Eleusinia. Iunia Melitine divenne poi
Ierofantide, anche suo fratello fu fanciullo di Hestia, e il loro nonno era l'esegeta degli
Eumolpidi...insomma, potrei andare avanti per ore ad elencarvi i loro nomi...il quadro che ne
emerge, in rapporto alla tradizione delle Vestali e di Vesta mi pare significativa, soprattutto
pensando, come dicevo ieri, alla grande vicinanza che esiste fra Hestia e Demeter.

Presso le Vestali era molto importante anche Athena,infatti a loro era affidato il Palladio.La
connessione con Demetra -Cerere la troviamo nella preparazione della Mola Salsa.Alle None di
maggio (il 7),si recavano nei campi a cogliere spighe ancora verdi per confezionare la "Mola
Salsa",un condimento sacrificale costituita da un miscuglio di grano e sale che veniva usata nei
Lupercalia(festa di Fauno Luperco) nelle Vestaglia e nel banchetto solenne offerto il 13 settmbre a
Giove Epulone.Dopo averle raccolte,le spighe venivano pestate con il pilum(pestello) e se ne
macinavano i grani,al termine della preparazione il sacro miscuglio veniva finalmente
immagazzinato.L'Aedes Vestae confinava con l'abitazione del Rex Sacrorum,dalla cui casa

dovevano provenire i cibi per i sacrifici, che era necessario fossero allestiti da mani consacrate.
Sembra proprio che il termine "immolare"derivi dal nome della Mola Salsa.

Secondo Ovidio,il Fauno dei luperci trarrebbe origine dal culto degli Arcadi,nel quale il dio appare
protettore degli armenti,aggiunge anche che si tratta di un culto dedicato a Pan del Cillene. Sii
racconta che qui da noi, fosse stato importato da Evandro col nome con il quale lo chiamavano i
Greci "Agrios",il Selvaggio.Non a caso il suo culto è stato attribuito ad Evandro,figlio di Arcade
l'uomo più antico della Luna.Evandro fu re di una città che sul Cermalo( una delle vette del
Palatino) esisteva molto prima di Roma.Il 13 febbraio,due giorni prima delle idi del mese, cadevano
qui in Roma i Lupercalia,conservatisi allungo anche dopo l'avvento del cristianesimo.
In Arcadia sul monte Lykaion si svolgevano dei Misteri (che si dice fossero in stretta connessione
con i Lupercalia). Agrios è inoltre un figlio di Circe ed Odisseo, e fratello di Latino- il che non è
sicuramente una coincidenza! Nonno ricorda che Agrios era identificato con Phaunos, che è
evidentemente la traslitterazione greca di Faunus. Agrios, fra le altre cose, è anche un celebre
epiteto di Dioniso.
Infatti, Dioniso tra i molteplici epiteti annovera anche quello di Agrios Quanto a Fauno,non penso
sia il medesimo dei Lupercalia,non credo sia assimilabile al Pan del Cillene.Il Fauno Italico è detto
talvolta figlio di Odisseo e di Circe,ma per i più sarebbe figlio di Picus Martius e Canens,il primo
discendente di Saturno e l'altra di Giano.Fu padre di Latino,e anche lui re a Laurento. Ad esso era
dedicata una grotta oracolare non troppo lontana da Laurento.Virgilio ne parla diffusamente nel VII
canto dell'Eneide.La sua festività ricorre alle none di dicembre (Faunalia Rustica).In un ode
oraziana lo si invoca chiedendogli di mostrare il suo aspetto benevolo affinchè i germogli possano
spuntare dal suolo.

Musei Vaticani-immagini del misterioso Leontocefalo avvolto dalle spire di un lungo serpente,quasi
sempre presente nella iconografia liturgica mithraica.C'è chi lo interpreta come Kronos,chi come
Aion-il tempo unitario e senza scansioni. Macrobio pare essere di questo parere, perchè specifica
che la testa di leone simboleggia il presente,mentre due altre figure theromorphe che dovrebbe
avere accanto,raffigurerebbero ll passato-figura di lupo e il futuro,in quella di un cane.Come si può
osservare le spire del serpente che lo racchiudono possono essere 5 oppure sette,in altre immagini
quattro.Alcune volte è fornito anche di 4 ali e stringe due chiavi tra le mani. Nella rappresentazione
del Leontocefalo ci sono infinite varianti,ma il serpente non manca mai. n alto Cautopates e la sua
fiaccola abbassata . Centro del culto era la grotta,naturale o artificiale.Porfirio sostiene che il primo

a consacrare una grotta a Mithra,fu Zoroastro e, sempre lui ci dice aggiunge che questa rappresenta
la discesa agli inferi del misthes.Infatti i Mithrei sono quasi sempre luoghi sotterranei e angusti,fa
eccezione quello della Planta Pedis a Ostia.Un mithreo tipo potrebbe essere quello di S. Prisca,qui a
Roma.Inizialmente c'è un " Vestibolo" ,Si tratta di un piccolo vano corredata da una colossale staua
del Leontocefalo,da una apertura laterale si entrava nell"Apparatorium",una sorta di sacrestia, a
questo segue il "Caelum",dove avveniva il rito di purificazione,una specie di battesimo..In basso si
intravedono i resti di una vasca ove avveniva l'immersione battesimale.Segue il locale
dell'Iniziazione,nel quale,secondo Tertulliano,sarebbe avvenuta la prova del freddo e del caldo.Il
misthès doveva immergersi nell'acqua gelata ,dopo di che veniva marchiato con un ferro rovente
sulla fronte.Si trattava di una croce "decussata",quindi da una patera beveva il sangue del toro
sacrificato.Non in tutti i mithrei c'era la "fossa sanguinis".

Sarà un caso che ad Eleusi abbiamo proprio un tempio di Mithra vicino alla Casa Sacra?!
E' strano,perchè il culto di Mithra mi pare che in Grecia non abbia avuto un gran
seguito.Moltissimo invece ne ebbe nel'Illirico, in Gallia e in Germania. Roma poi sembra, a un dato
momento ,esserne divenuto il centro. Quello che dici è interessante ,perchè talvolta i santuari della
Magna Mater,confinavano con i mithrei. Ne è un esempio quello di Ostia che pare quasi continuare
nel Mithreo degli Animali. Inoltre ,nel culto di Cibele si celebrava il "Taurobolion"degli iniziati,che
stando in una sorta di fossa,ricevevano il sangue del toro.Tra gli adepti,era numerosissimo
l'elemento femminile.
Infatti, anche nel culto di Kybele si celebrava il Taurobolion e proprio ad Eleusi sono state ritrovate
le fosse corrispondenti, probabilmente in relazione al tempio di Mithra lì presente. In effetti è
particolare, in Ellade non incontrò molto quel culto particolare, ma nel santuario di Eleusi è certo (è
sempre pieno di fiori e/o grano selvatico in primavera-estate)...
Meraviglioso!!! Mi fa piacere sentirlo,vuol dire che i nostri dèi continuano a vivere ,continuano ad
esserci,sono ancora presenti in noi!

Nella nostra amata Partenope vi furono templi isiaci e nei sotterranei templi-grotte mitriache!
Neapolis novella Eleusi: i Romani facevano venire le sacerdotesse per il culto di Cerere, da
celebrarsi secondo rito greco, da Velia o da Neapolis! Vi era addirittura l'adozione, perché la
sacerdotessa veniva fatta, già in epoca repubblicana, cittadina romana. Lo riferisce anche Cicerone.

I templi di Hecate erano di norma sotterranei. Così era ad Efeso e così probabilmente anche a Gaza.
Giovanni Malalas ci informa che per accedere al tempio antiocheno, fondato da Diocleziano, si

scendeva per una scala dotata di 365 gradini. A quanto pare, anche il tempio romano della Fanciulla
dal Sandalo d'Oro era dotato di una scala di questo tipo (recentissime scoperte hanno gettato una
luce nuova e affascinante sui misteri della Dea in Roma). Ma quali erano i «trina secreta» di Hecate
che Aconia deteneva (e insegnava: ricordo che non era una semplice dracaena, ma una
hierophantria)? Nell'isola di Egina, dove ricevette la consacrazione, i misteri della Dea erano stati
fondati da Orfeo e, secondo la testimonianza di Dione Crisostomo, consistevano in purificazioni per
guarire dalla pazzia. Ma dopo la trasmissione degli Oracoli Caldaici, rivelati in massima parte da
Hecate ai Maestri teurghi al tempo della guerra marcomannica, il culto della Dea aveva assunto in
tutto l'Impero un carattere spiccatamente soteriologico. I «triplici segreti» accennavano alla natura
di Hecate, che è tradizionalmente Signora dei Tre Regni del mondo sensibile (mare, cielo e terra),
ma anche ai tre Mondi (Intelligibile, Etereo e Sensibile) di cui Ella rappresenta il Centro, nonché ai
tre possibili destini dell'anima umana (per i puri, il luogo che gli Oracoli chiamano «Giardino» e
Aconia «lacteum caeli palatium»; per chi non è pronto, la reincarnazione in un altro essere umano non in un animale, specificano le rivelazioni divine - ; per chi si è fatto impastoiare dalla materia
fino a restarne prigioniero, il Tartaro, che è un luogo affatto orribile). Ma «trina» allude anche alle
Tre Virtù salvifiche che procedono dal fianco sinistro di Hecate e che non devono intendersi come
semplici astrazioni, ma sono persone (paragonabili per funzione allo Spirito Santo di cui
favoleggiano i galilei) che aiutano l'iniziato a «tornare a casa», cioè a conseguire l'unione con la
«Regina che detiene la Chiave dell'intero universo». Va detto che i Misteri di Hecate non insegnano
il disprezzo della vita mondana o della natura sensibile (gli Oracoli spiegano che anche i corpi degli
iniziati verranno salvati), ma condannano l'edonismo (assai diffuso a Roma proprio all'epoca di
Aconia, e sul quale è sufficiente leggere le pagine memorabili di Ammiano). Resta il fatto che la
hénosis offerta da Hecate comporta una beatitudine sfrenata e orgiastica, una felicità così totale,
piena e completa da essere quasi dolorosa. Ella è «la Fanciulla che danza selvaggiamente con i
morti», e anche quando si presenta, come negli Oracoli Caldaici, sotto forma di fuoco, si tratta di
una fiamma che - lo dice Lei stessa - si muove "skirtedón", guizzando e danzando freneticamente...
Un paradiso fatto di contatto fisico e pura contemplazione, una Dea che è al tempo stesso "eranne",
leggiadra, e therobromos, ruggente come una belva, che si presenta sotto forma di fanciulla di
bruciante,corporea, terribile bellezza (Lei stessa descrive minuziosamente il proprio aspetto,
dall'acconciatura dei capelli alla cintura serpentiforme, ecc) e nello stesso tempo è pura fiamma, che
è sorgente della vita, immensa e incommensurabile, e al tempo stesso risponde premurosamente alle
preghiere degli uomini e dialoga con loro con accenti di straordinaria dolcezza ("Sono venuta da te
in risposta alla tua bella preghiera...")... insomma ce n'è abbastanza per affascinare persino i galilei,
non pochi dei quali, infatti, nella Roma del IV secolo, abbandonarono la follia e tornarono alla vera

religione e al culto degli Dei proprio grazie ai misteri della Signora che proclama se stessa Soteira e
Zoes Despotis.

"Achille e Chirone" in questa bellissima opera di Gottlieb Schick del 1809
.....il centauro Chirone (che viveva sul monte Pelio in Tessaglia) era celebre per la sua grande abilità
nella caccia,nella medicina,nella musica,nella ginnastica e nelle arti della profezia.Molti personaggi
ed eroi della mitologia greca come Peleo,Achille,Diomede....erano presentati come discepoli di
Chirone in queste discipline e arti. Nel dipinto di Schick si vede infatti Achille che viene allenato
alla caccia proprio da Chirone.

<Mi chiamano Caos gli antichi-che antico io sono.L'aria,la terra e il fuoco erano una congerie.
Come si disgregò la massa pei suoi elemnti discordi,si sciolse e cercò nuove sedi....Allor,io che ero
mole rotonda ed informe ,presi l'aspetto e il corpo convenienti a un Dio. Il mare e il cielo e l'aria
tutto si chiude e con le mie mani s'apre ,io solo custodisco il vasto universo,e il diritto di volgerlo
sui cardini è tutto in mio potere> (Ovidio-I Fasti ). Il suo nome pare che derivi dall'indoerupeo "yatu,guado,passaggio. Nel Carmen Saliare è definito "Consivio",cioè secondo la spiegazione di
Macrobio "seminatore" della vita,ma sempre nel Carmen di Salii è anche come "duonus Cerus"Buon Creatore e divom deus-Padre degli Dèi.Racconta Varrone che a lui erano dedicati dodici
altari,quanti sono i mesi della'anno ma anche quanti sono gli Dèi Consenti .
a Janus spettano i priora a Iuppiter i summa, Janus è il Dio degl'inizi, temporali (ad esempio l'inizio
dell'anno o l'inizio di ogni nuovo mese) e non solo. Sempre se non vado errato Dumézil lo paragona
ad Heimdall il Dio germanico che dà origine alle stirpi divine, il Dio del tempo iniziale, ma anche

colui che suonerà il corno del Ragnarok- infatti mentre Iuppiter è il Dio dei Summa,Ianus lo è degli
inizi.

Dumezil è un grande storico delle religioni,ma a parer mio indulge troppo nella comparazione tra
divinità proprie a gruppi etnici distanti.Ianus è una divinità squisitamente Romana, della quale il
culto tradizionalmente è attribuito a Numa Pompilio,quindi si tratta di una forma divina
antichissima che ha preceduto il tempio e il culto della triade.Ovidio lo identifica con il Caos
Primordiale che tutto contiene ,sia il passato che il futuro.Ianus è detto " Deus Omnium
initiorum",non tanto padre ,ma Principium Deorum che non è la stessa cosa,inoltre lui è "Patulcius
et Clusivus,apre e chiude,infatti è ritratto con due chiavi tra le mani. Anche l'Augure Marco Valerio
Messalla pone l'accento sulla sua circolarità<E' colui che plasma e governa ogni cosa,e unì
circondandole col cielo ,l'acqua,la terra, l'aria e il fuoco:l'mmane forza del cielo tenne legate le due
forze contrastanti.>,e torniamo alle sue due chiavi.

lui è la forma divina che sintetizza in se il tempo delle origini Più che a Zeus io lo avvicinerei ad
Aion,Proclo evidentemente contempla Zeus secondo una visione Orfica nella quale Zeus è il grande
tutto,come è descritto nell'inno Orfico. Più che Demiurgo,almeno da ciò che dice Ovidio,egli è la
radice unica di tutto ciò che viene ad esistere ,persino degli stessi Dèi.Lui è il "Patulcius et Clusivus
"colui che apre e chiude. Tieni conto che quello di Ianus è un culto remotissimo che si fa risalire a
Numa Pompilio,vale a dire all'epoca in cui a Roma gli dèi non erano presentati in forma umana.Lui
è la forza immane che tiene unito il cosmo, ed è raffigurato con due facce e due chiavi,vale a dire
che è l'alfa e l'omega e, presenta due volti quando entra nel tempo. Si parla di un aes
signatum,un'antica moneta,sulla quale da una parte è raffigurata la prora di una nave e dall'altra i
due volti di Giano ,con chiaro riferimento a Saturno che è a lui connesso nel mito.In realtà sono
entrambi lo stesso Dio,che si esprime sia come eternità sia come divenire (la prora della nave). A
Roma Iuppiter aveva un sacerdote suo proprio,il Flamen Diale,mentre quello di Giano era il Rex
Sacrorum che a lui sacrificava un montone nero alle Agonalia di gennio e un altro a quelle di
maggio, a Iuppiter non si sarebbe mai offerto un animale di colore nero,perchè a differenza di Zeus
non ha aspetti ctonii o sotterranei .

a mio avviso Giano a più a che fare con un'idea di circolarità e quindi di unità, piuttosto che di
dualità: Esso è il punto da cui l'intero Kosmos viene emanato e quindi, in relazione alla circolarità
del tempo, il punto in cui verrà riassorbito, origine e conclusione del circolo tale punto si trova fuori
dalla circolarità, e ne garantisce l'unità.

Nel taoismo, più che yin/yang Esso è il Tai Chi, il supremo equilibrio prima emanazione dal Tao
che ha in sè in principi dinamici (yin e yang) allo stato di perfetta immobilità e separazione. Dal
momento in cui la manifestazione dei "10000 esseri" ha origine i due Principi si trovano in un
continuo equilibrio dinamico.

Per quel che riguarda Heimdall effettivamente anche a me sembra un paragone piuttosto "ardito"
anche per la distanza che separa le due tradizioni.
Sull'inno di Proclo: secondo me accosta le due Forme Divine, nel senso che giustamente non
presenta una fusione ma un procedere del Principio. Quindi nomina prima Giano come Propator (e
qui si basa sugli Oracoli, e quindi bisogna intendere Aion). Nel commento al Timeo, dice infatti
"Perciò l'ordine dell'Eternità è detto essere "luce generata dal Padre" dagli Oracoli, poichè infatti
questa luce brillante scintilla su tutte le cose 'perchè solo Aion, copiosamente, raccogliendo il fiore
della mente dalla forza del Padre, ha il potere di percepire l'Intelletto Paterno e di impartire
Intelletto a tutte le Fonti e Principi (le Idee/Dei), e a muoverli e tenerli sempre in incessante
movimento" Poi cita Zeus che qui, come hai giustamente notato, è lo Zeus Orfico (diciamo Zeus
dopo che ha inghiottito Phanes). Sei d'accordo? Pensate che invece la Forma di Aion sia più simile
al Principio d'equilibrio del Tai Chi? Perchè il Tao mi sembra il Brahman/Uno/Assoluto...Il
"supremo equilibrio prima emanazione del Tao che ha in sè principi dinamici" mi ricorda tantissimo
la relazione che intercorre fra il Brahman da un lato e Purusha-Prakriti dall'altro. Per un altro verso
mi ricorda invece un Oracolo: "Poichè il Potere (Dynamis/Shakti) è con Lui, ma l'Intelletto (Nous) è
da Lui".

Uno degli appellativi di Ianus è per l'appunto Pater,tuttavia egli è il Principium Deorum,quindi in
lui è riposta l'idea stessa di ogni ragione divina.Ovidio rifacendosi a delle concezioni remote lo
identifica col "Caos",quindi con quel qualcosa che è al Principium Omnium Initiorum.Ma anche
Phanes viene dopo,perchè è figlio della Notte. In lui si può contemplare la "Fissità" e il
"Movimento"- "l'Eternità" e la "Perennità"che sono tra loro cose diverse,ma nello stesso tempo a
stessa ."Io ero mole rotonda e informe",diciamo un qualcosa che può esprimersi solo in forma
geometrica.Lui è la forza immane che tiene unito il Cosmo,come dice Marco Valerio
Messalla.Anche Aion,il tempo senza scansione è posteriore a lui.La sua rotondità,il cerchio del
cielo,il volgere tutto ciò che esiste sui cardine,sottolineano sempre il concetto di circolarità. Forse
potremmo immaginarlo come una sorta di vortice iniziale.Ma noi possiamo conoscerlo solamente
come "guado-passaggio",trasmutazione da una forma all'altra e allora lui è "Bifrons",e con lui ha
inizio il ritmo del "due",la dimensione che parte dal due che è l'unica che noi conosciamo."Patulcius

et Clusivius" che apre e chiude, come nel ritmo di una danza perenne.Il suo doppio volto ci dice che
lui è l'uno che noi possiamo scorgere solamente nel due, ed è il due che occultmente continua ad
essere uno.

"Ecuba consegna Paride fanciullo al pastore Archelao" del 1796 del pittore neoclassico Vincenzo
Camuccini.

IL PESCATORE-Da Tera (Santorini) XVI sec a. e v.-

Definita la Pompei dell'Egeo perchè circa 3600 anni fa subì una sorte analoga se non peggiore a
quella di Pompei.Il personaggio rammenta un mito Euboico in cui si racconta di Glauco,un giovane
pescatore che amò a tal punto il mare che gli Dèi lo trasformarono in una divinità marina. Ovidio
narra questa storia nel tredicesimo libro delle Metamorfosi. teatro apparente della vicenda è
l'Eubea,il suo mare le sue spiagge. Eubea e un mare che inrealtà costituiscono un paesaggio
dell'anima. " Una volta ero un mortale" ,così Ovidio inizia la sua storia che Glauco confida alla
Ninfa che ama.Un tempo da una roccia bianchissima contemplava il perenne andare e venire delle
onde.Da quella roccia lui gettava i suoi ami con i quali strappava ai flutti la loro messe, e sempre da
li scorgeva un prato verdissimo che dolcemente degradava fino a farsi lambire dal mare.Un giorno
decise di raggiungere quel luogo incantato e, presi con se i suoi ami e panieri raggiunse il prato
verdissimo. Nessuno prima di lui vi era mai stato:il ferro della falce non lo aveva mai contaminato
ne mai nessun animale vi era andato a pascolare. Glauco si sedette sulla riva del mare e dispose
sull'erba i pesci che aveva pescato.Accadde allora l'incredibile,questi già morti ripresero a vivere e
guizzarono nel natio mare.Mentre guardava ciò, spinto da un impulso irrefrenabile, strappò un
ciuffo di quell'erba e la mangiò.E allora l'attrazione per il mare crebbe a dismisura ,così che lasciò la
terra e si immerse nei flutti.Lo fece pregando e, stando tra le onde invocò Okeanos e Teti
supplicandoli di accoglierlo tra gli immortali, e gli dèi invocati salirono dalle profondità e
celebrarono su di lui il rito che trasforma i mortali in immortali.Per nove volte Teti intonò su di lui
un canto fatale, ed ogni volta Glauco era purificato da una colpa grave.Poi le acque di cento fiumi
precipitarono sul "Pescatore" e lo mondarono.Erano cento acque diverse,erano le acque che gli dèi
fluviali custodiscono nei loro scrigni segreti.Glauco ricorda tutto con precisione eccetto il momento
di trapasso da mortale in immortale,perchè questo frangente si tradusse in un sonno profondo.
Quando si svegliò non riconobbe più se stesso,perchè era del tutto cambiato,non tanto nella parte
esteriore quanto in quella interiore. Il suo modo di sentire era mutato e non poteva essere che così,
perchè ora non era più un uomo ma un dio del mare.
Tutti i miti anche quelli più strambi,anzi soprattutto questi, non vanno presi alla lettera, ma
decodificati.Il mito è il perno attorno al quale si articolano le dottrine iniziatiche.Infatti i loro
contenuti più profondi dovevano essere occultati. Il mito è un velo che nello stesso tempo nasconde
e palesa l'immagine che ricopre.Saturnino Sallustio ci dice che gli dèi stessi vollero che fosse così,
per spingere coloro che sono forniti della giusta intuizione a liberarsi della pigrizia mentale e ad
indagarne i significati."Non si può prendere alla lettera quel che è raccontato nei miti,altrimenti si
corre il rischio di diventare atei o cadere nella superstizione",raccomanda Plutarco di Cheronea. I
miti sono costituiti da un intreccio di simboli. Gli dèi sono inaccessibili alla mente umana,dicevano
gli antichi esegeti, in quanto essi "sono" mentre noi "diveniamo". Noi non sappiamo cosa voglia

veramente dire "essere",possiamo solamente" intuirlo"nel senso etimologico del termina.-guardare
dentro-. Noi diveniamo e siamo nel divenire e conosciamo direttamente solo questo.Per descrivere
le" intuizioni" su quel che è divino non possiamo che farlo per il tramito di simboli e metafore.
Anche il rito è costituito da simboli,e lo è anche l'arte magica.Tuttavia se gli dèi sono inaccessibili
alla mente,era antica nostra fede che il mondo fosse percorso da entità intermedie che le genti
Latine chiamavano Numina e i Greci Daimones(non quelli col forchettone),questi sono solamente
impercepibili ai sensi.Si tratta delle famose entità intermedie di cui parla Platone. Non si può
evocare un dio nella sua pienezza,a meno che non si voglia fare la fine di Semele o di Tullo Ostilio.

Sacerdote di Serapide-Sembra che abbia un particolare significato la stella a sette punte incastonata
nel diadema.. Ciò che sorprende è il fatto che non abbia il capo rasato,ma anzi possieda una
rigogliosa capigliautra - Da Hauara -338-38 e.v- British Museum-

Museo di Villa Giulia-Divinità femminile con bambino in braccio-Molti ritengono si tratti di Latona
(in Etrusco forse Letham"con Apollo piccolo in braccio- Fu rinvenuta sotto un altare davanti al
tempio di "Aplu-Apollo" a Veio.

Apollo di Veio-Museo di Villa Giulia- <Io non sono un libro escogitato,sono un Dio con tutta la sua
contraddizione> Versi riportati dal Kerenyj nel suo "Mito e Misteri. Questa immagine di Apollo

emerse lentamente dal terreno nel corso degli scavi:prima la testa poi gradualmente il
resto,l'archeologo Giglioli che conduceva lo scavo,quando se la trovò di fronte quasi del tutto
integra nella sua bellezza colto da una insostenibile emozione la baciò.

Forse fu celata per sottrarla al rito della "evocatio" che Furio Camillo praticò nei confronti della
statua cultuale di "Uni", (Giunone) alla quale fu dedicato un tempio sull'Aventino. Macrobio parla
anche dell'oscuro rito della "devotio"celebrata contro Veio dagli assedianti. Fatto sta che
praticamente la città non potè risorgere mai più veramente .Il tempio di Apollo si trovava fuori le
mura ed era veneratissimo anche dalle altre popolazioni della Dodecapoli.<O antica Veio,una volta
tu fosti un regno e nel tuo Foro c'era un trono tutto d'oro,ora dove erano le tue mura si ode ll suono
indolente del flauto del pastore e si falciano i campi sulle tue tombe>,canta Properzio in una delle
sue elegie più belle. In realtà sia gli Etruschi che i Romani,temevano il rito della "evocatio",con il
quale con particolari "carmina" si induceva il "Numen" di una divinità,vale a dire la sua forza attiva,
a privare della sua protezione una città e seguirne il nemico . Non è quindi escluso che il simulacro
di "Aplu" fosse stato messo al riparo. Non per niente c'era la condanna a morte per chi avesse
svelato il nome segreto di Roma e quello della divinità protettrice, che nessuno ha mai conosciuto.
Gran parte dei cerimoniali religiosi di Roma attingevano alla "Etrusca Disciplina",un insieme di
libri a carattere magico-religioso-sapienziale .Tutto era ammesso a patto che fosse secondo il "fas".
Mi pare di averne già parlato"si fas est,si fas non est". Nelle Tabule Iguvine-Tavole di Gubbioraccolta di rituali della città di Gubbio,è prevista anche la maledizione contro eventuali città
nemiche.Il "fas" in Roma, senza genere e senza volto è alla radice del "fatum".Ben più oscura era la
"devotio". Nel periodo più arcaico, la religione Romana ,conservava ancora delle valenze a carattere
magico,come naturalmente anche quella Etrusca dalla quale quella Romana prese moltissimi
elementi.Non per niente tra gli Etruschi e tra i Romani il fatto che il rito fosse celebrato con la
massima precisione, acquisiva caratteri quasi ossessivi,agivano come se si trovassero a manovrare
cavi dell'alta tensione.

Apollo- Museo Nazionale di Atene

Un'immagine dell'Agathos Daimon protettore della casa e della stirpe (con particolare riferimento al
luogo in cui si vive- ha molto valenza spaziale, infatti se la famiglia si trasferisce, cambia anche il
Daimon di conseguenza). Qui riceve tre offerte: una pigna e due frutti rotondi (alcuni dicono due
torte).
Vi racconto una cosa curiosa che forse sapete già, a proposito delle torte: è nata in Ellade l'usanza
della torta di compleanno e delle candeline. Filocoro riferisce che ogni mese nel sesto giorno,
"compleanno" di Artemis, si usavano offrire alla Dea delle torte tonde (simbolo lunare, con ogni
probabilità) con delle candele accese, in segno di buona fortuna e per esaudire i desideri dei devoti.

Sirene ed Odisseo
Il loro legame con il Mare deriva dal loro essere figlie di Acheloos, figlio di Okeanos e Tethys; o
anche perchè dette figlie di Phorkos, uno dei "Vecchi del mare" d'immane potenza.
La confusione, se non vado errata, nacque a causa dei bizantini che erroneamente, dato l'ambiente
marino in cui (non a caso) spesso appaiono, attribuirono loro caratteri di questo elemento. Invece in
tutta l'iconografia antica, non sono MAI rappresentate con code di pesce. E' anche vero che si dice
che persero le ali dopo la contesa con le Muse che le privarono delle piume e ne fecero corone per
se stesse. Molte volte il canto degli uccelli canori è associato alle Sirene (l'usignolo in particolare,
sarà perchè canta di notte?)

<....E ad essi apparve il figlio di Leto che,dalla Licia andava lontano verso l'infinita moltitudine
degli Iperborei.Mentre avanzava ,s'agitavano sulle sue guance come grappoli d'uva i riccioli
d'oro,nella sinistra portava l'arco d'argento,sulle spalle pendeva la faretra. L'isola tutta si scuoteva
sotto i suoi piedi e i flutti inondavano il suolo. Alla sua vista gli Eroi furono presi da sgomento e

stupore ;nessuno osava guardare di fronte ,negli occhi del Dio.> - Apollonio Rodio- Le
Argonautiche— Apollo Citaredo-Collezione Farnese.

E' quando vedi queste statue che ti rendi conto che "cristiani influssi" sì, ma non per tutti.... Che non
è morto nulla nel 476, come molti vogliono far credere.
Basterebbe rileggere l'Iliade,l'Odissea,gli Inni Orfici ed Omerici,o le Odi di Pindaro ed ecco che
l'antica dimensione spirituale che è alla radice della nostra civiltà,ti balza addosso viva e operante.E'
poesia,certamente,ma" poieo",vuol dire "creo",questa è come l'erba divina che ridà la vita alle forme
che appaiono morte.Bisogna però andarla a cercare nel luogo arcano dove non siamo mai andati.

Come fa a essere morto il messaggio di Virgilio? Come fa a essere morta l'Ode ad Afrodite di
Saffo? Non piangiamo leggendo il finale del IV libro delle Georgiche esattamente come piangevano
gli antichi? Leggere o cantare l'Inno orfico a Hecate mi riempie di una gioia così forte che mi fa
quasi male. Può una cosa morta dare queste sensazioni? Certamente non è finito tutto nel 476, gli
Dei hanno continuato a manifestarsi. Pensate all'esplosione del movimento trovadorico, che almeno
fino alla prima metà del Duecento è essenzialmente pagano, con il culto della bellezza, con
l'esaltazione del creato, con la ricerca del Jòi (una sorta di hénosis con la Dama e con la Natura).
L'iniziatore del movimento, Gulihèm d'Aquitània, se ne strafregava di quel che dicevano i preti... E
provate a trovare un solo riferimento cristiano nel Roman de Flamenca... Faccio l'esempio dei
trovatori occitani perché nessuno di loro si mette ad adorare apertamente gli Dei, ma nelle loro
opere, musiche comprese, il paganesimo riaffiora prepotentemente, tanto da allarmare la Chiesa
(che provvede a suo modo a 'ripristinare la legalità spirituale' se così si può dire...). Da dove hanno
preso ispirazione i trovatori, se non dalla letteratura latina classica, dunque pagana, ancora
largamente diffusa nel Medio Evo? L'incredibile nostalgia per il paganesimo che si respira nelle
loro pagine - e che poi si manifesterà ancor più clamorosamente nel Rinascimento - è una chiara
spia del fatto che la spiritualità classica non si è estinta con la caduta della Pars Occidentis e con
l'imposizione dall'alto della superstizione galilea.

La cerimonia dei Luperci,nonostante Cicerone la definisca già superata,era ancora a tal punto
sentita dalla popolazione dell'Urbe che ,dopo

l'avvento

del

Cristianesimo,le autorità

ecclesiastiche,presero seri provvedimenti affinchè i Lupercalia non fossero più celebrati. Ciò che è
venuto dopo la caduta dell'Impero Romano non è stata tutta immondizia.Il medioevo è un periodo
lunghissimo è ci sono stati dei momenti di vero splendore. Sia in Italia che in Francia e in Germania
sono state innalzate magnifiche costruzioni,e non sono state tutte cattedrali o chiese.L'Itala del Sud

è stata attraversata dalla primavera Sveva,e in Francia e in Occitania abbiamo avuto i Trovieri e i
Trovatori. In Germania e in Islanda, nel tredicesimo secolo sono riaffiorate in alcuni scritti , saghe e
leggende del tempo antico: il Nibelugen Lied e l'Edda di Snorri .In Sicilia Federico fondò la Scuola
Siciliana e in Germania fiorì il Minnesang.
"Grandi davvero mi sembrano questi Dèi!" ("Miklir þykkja mér þessir fyrir sér æsirnir!", Snorri,
Gylfaginning, 25)

Quando la brace cova sotto la cenere questa c'è ,ma non si vede.L'impronta della antica
religione,soprattutto qui da noi ancora c'è.In una lettera redatta da Sir William Hamilton,scritta a
Napoli nel dicembre 1781,scandalizzatissimo scrive<una sorta di culto è ancora reso,anche se sotto
una denominazione diversa a Priapo,divinità oscena degli antichi. L'anno scorso durante la festa ad
Isernia dedicata a S. Cosma (l'odierno Priapo) era presente un mio conoscente di educazione
liberale.Egli fu colpito dalla singolarità della cerimonia,del tutto simile a quella in uso nell'antichità
al dio dei giardini..........Nella città alcuni ex voto che rappresentano gli organi maschili della
generazione,sono offerti in pubblica vendita......i devoti distributori di questi voti portano tra le mani
una cesta che ne è colma.....>

Nel VI secolo Cesario di Arles rimprovera ai cristiani della sua zona la sopravvivenza di elementi
pagani come il culto degli alberi e delle fonti. Più tardi già in età Carolingia,con i Sassoni che non
ne volevano sapere di farsi cristiani,la chiesa ci va pesante Nel Capitulatio de partibus Saxoniae,i
maghi e gli indovini dovevano essere ridotti in schiavitù e i pagani condannati a morte. "
Ancora adesso il Natale si sovrappone al Natalis Solis Invicti,il 19 marzo festa di S. Giuseppe
patrono degli artigiani,si sovrappone alla festività di Minerva Capta Patrona degli artigiani,e fino a
pochi anni fa a Cocullo si celebrava la festa dei serpenti ,mi pare in onore di S. Rocco che si
sovrappone a quella dedicata ad Angitia dèa dei serpenti.Persino nella alte sfere della chiesa il
paganesimo fa capolino,come ad esempio in certi oggetti sacri quale il pastorale dei vescovi,
identico nella parte superiore al lituus degli Auguri e nel''appellativo dato al Papa di Pontefice
Massimo.

A Creta alcuni viaggiatori del sec. XVII scoprirono una grotta sacra,ma solamente alla fine
dell'ottocento furono effettuati degli scavi sistematici che portarono alla luce dei reperti davvero
interessanti e dal significato enigmatico.Di particolare interesse risultarono due scudi rotondi
forgiati in bronzo dorato,risalenti al sec.VII,dalla chiara funzione rituale. Il fatto che,nella grotta
siano state rinvenute una moltitudine di lucerne,sotterrate sotto un altare scolpito nella roccia
viva,confermerebbe che si tratti di una grotta santuario. grotta sacra del Monte Ida, adesso chiamato
Psiloritis.
In greco moderno lo chiamano anche "Spiliara tis voskopoula", la caverna della pastorella. Un altro
nome molto significativo è Arkession Antron, ossia "la grotta dell'aiuto", in riferimento al fatto che i
supplici venivano qui a chiedere salvezza al padre Zeus. In effetti questa è la grotta sacra dei Misteri
dello Zeus cretese. Le testimonianze rinvenute parlano di un culto ininterrotto dal quarto millennio
in poi fino all'età romana, e al suo interno (composto di quattro sale) hanno trovato oggetti preziosi
in gran numero, persino doni votivi dalla Siria, e appunto questi due scudi rotondi altamente
enigmatici, che rappresentano la ben nota scena della danza dei Cureti.

Nel massiccio del monte Ida ,a Creta,esiste un antro che fu veneratissimo,perchè secondo il mito vi
nacque Zeus.Si racconta che guerrieri di stirpe divina eseguirono una danza circolare e coprirono
con il clangore dei loro scudi i vagiti del figlio di Rhea.Si diceva anche che,in memoria
dell'evento,la grotta talvolta si riempisse di miele e che dentro di essa la morta non potesse entrare,e
chi vi si fosse trattenuto allungo non sarebbe mai morto. In molti assicuravano che entrandovi si
udisse il fragore degli scudi dei Kureti e che in un certo giorno dell'anno,un grande fuoco, simile a
un'unica fiamma si accendesse all'interno e diffondesse fuori dall'antro un fulgore irreale.

Infatti: in effetti il noto Saggio Epimenide di Creta rimase in meditazione in quella grotta sacra per
lunghissimi anni in uno stato di trance acquisendo poteri sovraumani. I guerrieri sono i sacri
Cureti...qui vi erano dei Misteri assai sacri per la Madre dei Monti, la Potnia Theron e per Zeus e
Zagreus- "Pura è stata la mia vita dal giorno in cui divenni un iniziato di Zeus dell'Ida e un pastore
di Zagreus che vaga di notte, e avendo compiuto le celebrazioni a base di carne cruda e innalzato
fiaccole per la Madre dei monti, le fiaccole dei Cureti, fui allevato nella sacra dimora e chiamato
Bacco. Abbigliato con bianche vesti, rifuggo la nascita dei mortali e, non avvicinandomi al luogo
dei cadaveri, mi astengo dal nutrirmi di carni che hanno un'anima." Qui si passa
"meravigliosamente"dal ditirambo orfico-dionisiaco al peana pitagorico. Un qualcosa del genere mi
è sembrato di percepirlo qui in Roma nella basilica sotterranea di Porta Maggiore.

Piccolo altare triangolare adibito al culto di Hecate.
Le figure sembrano ripetere le modalità della statuina triforme di Palazzo dei Conservatori- Da
Pergamo. Il manufatto fu rinvenuta a Pergamo, dentro una sorta si cassetta, assieme ad altri oggetti
magici tra i quali due anelli .Sembra che sulla arula vi fossero incise delle iscrizioni liturgiche
dedicate ad Hecate,della quale viene sottolineata l'importanza del suo aspetto triforme.Come nella
statuina,la dèa reca tra le mano due fiaccole ardenti,una fune arrotolata ed una chiave, un coltello e
un brandello di serpente.Escludo che si tratti di un brucia profumo,qui il manufatto sembra piccolo,
ma non è così,quello che si vede svettare al centro penso sia il piatto rotondo,sul quale facevano
pendere un anello che aveva funzioni oracolari.Sono notizie che ci vengono fornite da Ammiano
Marcellino,nelle quali inserisce il racconto di un processo per magia tenutosi a Laodicea nel 371.

Iside-Persefone, Heraklion

Molto toccante la vicenda di Erinna e forse anche sconvolgente la sua visione della sorte umana.Per
esorcizzarla propongo l'immagine di un dio luminoso e i versi che uno dei cantori ispirati di Chio
gli ha dedicati.<O Apollo,se il cigno canta soavemente,col batter delle ali,calando alla riva del
Peneo,fiume vorticoso;te reggendo la cetra armoniosa ,l'aedo dalla dolce voce primo ed ultimo
sempre canta .Così io ti saluto Signore ,e ti rendo propizio col mio canto.>

Artemide Efesina. La statua si trova al museo di Efeso.
La statua è stata rinvenuta nella città di Efeso, mentre il tempio è alcuni Km fuori dalla città. In
città, sepolte sotto il pritaneo furono recuperate 3 statue, 2 sono quelle che ho postato e che si
trovano nel piccolo museo di Efeso (a Selchuk), la terza è molto danneggiata

Vorrei notare qui che l'immagine di Artemis Ephesia non era venerata solo ad Efeso. Dal teatro di
Hierapolis viene un rilievo in cui vi è una donna davanti ad un'edicola, in cui è la statua di Artemis
Ephesia, con al fianco un cucciolo di cervo. Un altro rilievo viene da Antiochia in Pisidia, uno da
Laodikea sul Lykos, uno persino dall'Egitto (provenienza incerta sulla zona precisa). Abbiamo
anche lampade votive da Samo; un buon numero di terracotte da Klazomenai etc. Sicuramente il
numero maggiore di ritrovamenti viene da Efeso (monete, statue etc.) ma era una forma ben nota
anche al di fuori della Ionia.
Grande è Artemide degli Efesini! (Atti degli Apostoli 19.28, in risposta alla predicazione di "san"
Paolo)
I secolo d.c, copia romana di originale Greco.

Moneta che raffigura il tempio di Aphrodite a Paphos; sulla moneta c'è scritto "Koinon Kyprion" e
qui si raffigura il tempio di Paphos, quindi suppongo che si tratti di colombe. La statua anche
conferma l'origine quanto meno asiatica (anche se come dicevo, vi sono dubbi fra la Siria e la
Fenicia). La moneta è di età imperiale romana, forse dell'età di Tito (visto che consultò l'oracolo nel
santuario della Dea), oppure di Caracalla-

Nei poemi sia Greci che Latini,quando si vuol lodare la bellezza di una donna la si paragona ad
Artemide e non ad Afrodite. forse intendevano dire "Bella come la Luna". Nell' Inno omerico ad
Apollo viene definita "stupenda nella figura" .Più che della bellezza,Afrodite sembra essere la Dèa
della seduzione,infatti possiede il cinto magico col il quale seduce mortali ed immortali e, grazie a
questo fa si che gli dèi si innamorino di donne mortali e le dèe di uomini mortali e che da queste
unioni nasca la stirpe degli Eroi.

Artemis, nelle "serie" è posta più in alto rispetto alla metafisica ed allo stesso tempo en-cosmica
Aphrodite. Inoltre ad Artemis sono attribuite solo potenze anagogiche, mentre ad Aphrodite
appartiene anche la potenza che fa incarnare le anime- ma sempre per volontà del Demiurgo.
Io però avrei molta cura nel non dire che una Dea è più bella dell'altra, poichè con occhi mortali
nemmeno Le possiamo scorgere direttamente, come è quindi possibile un giudizio?
Sulla distinzione fra Eros e Bellezza: è una bella e difficile questione...E' vero che nel giudizio di
Paride, la Dea- come suo simbolo, porta Eros- ma chi è veramente Eros? O meglio, quali sono le
Sue caratteristiche, i Suoi poteri? In definitiva, anche in questo Dio troviamo la natura della Dea che
fa ascendere come discendere. Allora la scelta di Paride rivela una grande verità in modo criptico
(ossia, alla maniera Ellenica): Paride ottiene "la donna più bella", la causa della guerra fra Achei (il
Nous) e Troiani (il sensibile sottoposto alla genesis) perchè ha visto in Aphrodite la bellezza dei
sensi e non ha visto invece nella Dea il potere divino detto "to Theion Kallos", la Bellezza divina
"rivelata per prima a coloro che procedono verso l'alto, più luminosa di qualsiasi stella del mattino e
più amabile alla vista, da abbracciare ed afferrare con stupore quando da sè si rivela". Questa è la
Bellezza di Aphrodite, quella purissima forza manifesta nel nome di Aphrogeneia.

Come nata dalla spuma del mare Essa è anche figlia di Urano.Saturnino Sallustio della cerchia di
Giuliano Imperatore così commenta la scelta di Paride <Il banchetto designa le potenze
iperuraniche degli Dèi ed è per questo che essi si trovano gli uni insieme agli altri:la mela d'oro
rappresenta il Mondo :del quale dato che trae esistenza dai contrari,si dice giustamente che viene
gettato da Eris.E poichè grazie diverse vengono elargite al Mondo da diversi Dèi,questi sembrano
litigare per la mela;e l'anima che vive secondo la sensazione-cioè Paride- e non vede nel mondo
altre potenze al di fuori della sola bellezza,dice che la mela appartiene ad Afrodite >(Peri Theon kai
Kosmou) .Potremmo dire che è l'Anima che si lascia sedurre solamente dal'"immagine",mentre
trascura Hera che appartiene al gruppo degli dèi che animano il mondo e Athena a quello che lo
custodiscono.Tuttavia lui stesso ammette che Afrodite è parte della compagine di Dèi che danno
armonia al mondo,grazie alla quale si supera l'originaria tensione insita nella realtà sub-lunare.

Serie di monete di età romana, sempre del tempio di Aphrodite

Adone

Altare dalla Magna Grecia, della metà del V secolo ac. per Afrodite ed Adone
Ascolta me che prego, demone ottimo, dai molti nomi,
dalla chioma morbida, che ami la solitudine, ricco di amabili canti,
Eubuleo, multiforme, splendida progenie fra tutti,
fanciulla e fanciullo, tu in tutto sempre fiorente, Adonis,
ti spegni e ti accendi nelle belle stagioni ricorrenti,
favorisci la vegetazione, con due corna, molto amato, onorato con lacrime,

dalle belle forme, giosci delle cacce, dalla chioma folta,
di animo desiderabile, dolce germoglio di Cipride, virgulto di Eros,
generato nei letti di Persefone dalle amabili trecce,
talora abiti sotto il Tartaro caliginoso,
talora invece porti il corpo maturo di frutti verso l'Olimpo:
vieni, beato, agli iniziati recando i frutti della terra.
(Inno Orfico ad Adone)

La Dea Hecate. Graffito all'interno della Porta di Mazzeo e Mitridate, Efeso.
Nella meravigliosa città ionica, il tempio di Hecate era situato sotto quello di Artemide e conteneva
una statua di grande bellezza e fama. In quel luogo Giuliano 'Apostata' fu iniziato alla teurgia.
Plinio il Vecchio (Naturalis Historia, XXXVI, 32) dice: «E sempre là, a Efeso, c'è una statua di
Hecate di tale splendore che i sacerdoti sono obbligati ad avvertire i visitatori di fare attenzione agli
occhi nel guardarla...»

"L'educazione di Achille" di Bènigne-Claude Gagnereaux del 1785....dove si vede il centauro
Chirone che insegna ad Achille l'arte della caccia!

Locri-Santuario di Persefone-Ragazza che osserva il contenuto di uno scrigno-V sec a.e.v
si tratta di un pinax in terracotta che potrebbe essere interpretata come un'offerta votiva alla dèa da
parte di una giovane sposa.Però...però facendo galoppare la fantasia: lo scrigno potrebbe contenere
un peplo o un mantello, come quello che Persefone tesseva e sul quale era raffigurato l'universo
intero.Mentre era intenta a questo lavoro fu avvicinata da Zeus e concepì con lui Dioniso.Sempre
facendo galoppare la fantasia,nello specchio potremmo riconoscere uno dei giocattoli di Dioniso,tra
i quali c'era anche una palla che mi pare di intravvedere in prossimità della cesta. Mancano però :il
vello,i pomi delle Esperidi ,il rombo, gli astragali e la trottola.

Parliamo del contenuto dello scrigno: non è troppo grosso per essere un peplo o un vestito, che, date
le dimensioni, dovrebbe essere ripiegato? Sembra quasi la figura di un neonato avvolto in un
mantello...
Spesso nelle offerte votive è presente anche il dedicante ma non solo e sempre in posizioni di minor

rilievo rispetto alla Divinità. Quindi potrei anche dar troppo retta all'istinto rispetto alla ragione, ma
secondo me si tratta proprio di Kore- ed in ambito Orfico.

Anch'io ci vedrei la Kore, però lo specchio era un oggetto molto comune in un contesto femminile,
dovrebbero esserci altri segni per identificare la scena esatta. Però non è neppure così peregrina
l'idea del peplo che rappresenta l'universo: la scena potrebbe indicare un'intimità o una familiarità
nell'essere artefici dell'universo da parte degli dèi, camuffata da scena quotidiana.
Specie in scene di nozze e ginecei lo specchio è un elemento comune. Tuttavia, la zona di
provenienza, il santuario in particolare...mi fanno subito slittare il ragionamento su un ambiente
decisamente Orfico (cosa ci fa lì la palla altrimenti?).

Pensa a Rama e Sita che giocano a dadi nel proprio palazzo: il loro gioco, anche se familiare, è
certo divino. Giocano i fati. Allo stesso modo le divinità tradizionali non hanno realmente bisogno
di specchi o palle, quelle sono rappresentazioni che servono a noi esseri umani per comprendere la
loro condizione beata: quando una Dea sta tessendo un velo che rappresenta il cosmo, sta
compiendo un atto che pone il quotidiano in un ordine universale, l'intimità della sua vita domestica
diventa l'ordinamento dell'universo.

E se fosse il vello "pecorino",altro giocattolo di Dioniso? Hai perfettamente ragione la ragazza si
trova in una posizione di notevole rilievo.Vado a riguardarmi a stella e le rosette ad immagine
ingrandita.
Osservandola ad ingrandimento ,più che uno scrigno mi sembra una cesta.Nei rituali dionisici le
ceste con dentro degli oggetti misterici erano quasi sempre presenti,ma contenevano falli oppure un
qualche gagliardo serpente.Piuttosto mi sono accorta che sullo specchio sono incise delle immagini
che potrebbero rifarsi al contenuto della cesta.Sembra che la ragazza stia ponendo o ritirando
qualcosa poggiato sopra a un manufatto che potrebbe anche essere un altare. E se quel che è dentro
la cesta fossero due falli?.Quanto alle rosette non saprei,fu il fiore del narciso ad inguaiare
Kore.Quanto alla stella,mi fa venire in mente le lamette d Turi,sulle quali il misthes si dichiara
figlio della Terra e del Cielo Stellato,ma questa potrebbe essere davvero una domiziata,e non è da
escludere che stelle e rosette siano solamente ornamentali.

Sono assolutamente d'accordo sulla cesta al posto dello scrigno, ha certamente senso nell'ambito
orfico in cui si sta spostando l'interpretazione di questa scena. E secondo me hai ragione anche sul
fatto che si tratti di un altare- andiamo ad intuito: una fanciulla che pone e ritira (perchè sembra

quasi che i due movimenti siano contemporanei) qualcosa da una cesta posta sopra un altare (ma
non ricorda la frase segreta degli iniziati eleusini?). Su questo altare ci sono due rosette che, se non
ho contato male, hanno ciascuna 16 petali. Ora, il 16 è un numero molto particolare: viene da 8x2 e
l' 8 è un numero costante nel culto della Dea (8 petali hanno i fiori della kiste mistica di Demeter).
Inoltre viene da 1+3+5+7, ossia i primi quattro numeri dispari- e sommato 1+6=7. Il 7 è la celebre
Heptade in cui Kore si manifesta con Athena. E infatti...Nicomaco ci dice che il 7 è chiamato
Athena e numero della Kore Parthenos...e qui abbiamo una Fanciulla.
La stella: interessante quesito. A me questa stella fa venire in mente quella famosa chiamata 'stella
di vergina', no? Mi fa anche venire in mente i Dioscuri ed i Kabiri...e poi anche la laminetta a cui ti
riferivi. Inoltre ha 8 raggi, guarda caso- escluderei così che si tratti solo di un motivo ornamentale.

" E' la formula rituale dei misteri Eleusini è questa :ho digiunato,ho bevuto il Kykeon,ho preso dalla
cesta,dopo di che ho maneggiato ho riposto nel canestro, e dal canestro nella cesta"-Clemente
Alessandrino.In questo però i contenitori sembrano essere due,indicati con nomi diversi kalathos e
kiste ( paniere-cesta) e la distinzione pare importante.Nella nostra lingua sono sinonimi ,ma in greco
forse c'è una sfumatura che ci sfugge.

In effetti c'è una bella differenza fra kalathos e kiste. Il kalathos, secondo alcune fonti una cesta, è
strettamente legato al mondo femminile (appare molto spesso in scene a sfondo escatologico, e
spesso in compagnia dello specchio) come cesto per la lana. Allo stesso tempo è in un kalathos che
Kore stava riponendo i fiori. Il kalathos, ricolmo o meno di fiori, si ritrova spesso nei pinakes delle
scene del rapimento, e a volte la Dea lo reca con sè proprio durante l'anthologia o la scena
successiva o anche quando viene portata via. A volte contiene frutti, ricordando la karpologia- in
ogni caso è evocativo di un ambiente femminile e famigliare (in quanto può contenere anche
gioielli, bende, lana da filare etc.).
La kiste è un recipiente cilindrico, di solito reso con cesta, che può essere impiegato sia per scopi
quotidiani (per riporre gioielli, unguenti o vestiti) ma anche in ambito strettamente religioso- la
celebre cesta mistica dei Misteri di Dionysos. Nelle rappresentazioni è spesso circondata da serpenti
oppure serpenti ne escono.

Il buon vecchio Rocci traduce kalathos con paniere,e kiste con cesta.Già il termine "paniere" ha in
se un indirizzo specifico come contenitore di pane ,mentre l'altro da l'dea di un contenuto più
indifferenziato.I Latini lo chiamavano panarium. La cesta da cui vediamo spuntare i serpentelli di

Dioniso, mi pare sia piatta e rotonda,il kalathos cilindrico e profondo lo tiene sul capo Serapide,e
questo è importante perchè in epoca Ellenistica Serapide viene raffigurato con gli attributi di Ades.

Persefone, Atene, museo Nazionale

Kalathos con Satiri danzanti

'Cista Mystica' dei Misteri sacri di Eleusi
La Notte sacra di Eleusi - "Tre Volte Più Luminosa del Sole"! Anche il cuore di chi come me è
invecchiato sui testi dell'Antica Sapienza si commuove ogni volta che pensa ad Eleusi e alla sua
luminosissima Epopteia!
"Allora mi vedeste o iniziati!"
"Monois gar emin Helios kai pheggos hieron estin"
Il Fuoco Misterico "astro che porti la luce"

Quello di sinistra ricorda il càduceo,con i due serpenti con la coda annodata, ai quali Macrobio
conferisce un significato speciale..
Da notare inoltre il nodo particolare che unisce le code dei due serpenti: ricorda molto da vicino
certe rappresentazioni Ellenistiche di Serapis ed Isis- il nodo mistico..."Hermeian keryka"

"Cista Mystica"...particolare della stessa, da Eleusi-

Qui abbiamo due fiori a 10 petali- qualche idea su che fiori potrebbero essere? Poi abbiamo una
composizione particolare di un fiore a 12 petali esternamente e il 'solito' fiore a 8 petali...credo che
decisamente dietro questi numeri si nasconda un grande Segreto...
E quella stella..non ricorda forse anche la doppia epsilon?
Plutarco può sicuramente dirci molto in proposito dalla luminosa Pito...
De epsilon apud Delphos. Plutarco lo contempla come lo ierogramma apollineo,ma anche "natura".
Ma lascio esporre il concetto allo stesso Plutarco..<E' chiamato natura per il fatto che,moltiplicato
per se steso,termina sempre con se stesso.In realtà.come la natura si riprende il frumento nel suo
aspetto di seme e lo chiude nel suo seno e lo assoggetta a un'infinità di trapassi,in figure e forme
attraverso le quali conduce l'opera al suo termine,ma a coronamento del tutto,fa spuntare fuori di
nuovo il frumento e restituisce al termine di tanto travaglio il chicco primitivo;così mentre i
rimanenti numeri,allorchè si moltiplicano con se stessi,vanno a finire in altre cifre,il 5 e il 6
soltanto,quante volte sono moltiplicati per se stessi,altrettante volte si riproducono e si serbano>

Mi sembra che la cista mystica possa sintetizzare in se tutto questo discorso.. I 10 petali dei due
fiori,sono il raddoppio del 5 che corrisponde anche alla quinta lettera dell'alfabeto e sul quale
poggia l'appellativo più veridico di Apollo "Ei"-Tu sei.Non sono io a dirlo ,ma sempre Plutarco.
Aggiungo un paio di considerazioni sul 5 (e di conseguenza sulla epsilon): Proclo afferma che
assomiglia a Dike (infatti è talvolta anche chiamato Nemesi) per due ragioni: punisce ciò che è
errato e elimina l'ineguaglianza. A volte è anche chiamato Aphrodite perchè congiunge il 2 ed il 3- il
femminile ed il maschile, e per questo è anche considerato un numero ' doppio' o ermafrodito
(Gamelia e Androgynia).E' altresì il numero del cuore in quanto se si scrivono i numeri dall'1 al 9, il
5 è sempre nel centro della figura. Abbiamo un bel riscontro nella Tradizione Induista dove si
afferma "Il 5 rappresenta l'elemento Terra". E così il 10 è Eternità, Helios, Panteleia e Kosmos...

Serapide in tutta la sua solennità con il kalathos sul capo.A Eleusi è raffigurato un kalathos perchè
questo, a mio parere, rappresenta il mistero dell'Erebo,dove ogni cosa va e da dove tutto rigenerato
torna.Persefone è la dèa della vita che rinasce dalla morte.Per questo la Kore ripone i fiori che
coglie in un kalathos.Questi, da tempo immemorabile, vengono deposti sulle tombe come simbolo
della perennità della vita che, perdura anche nel mondo crepuscolare dei Mani.Va anche considerato
che l'Elisyon ,che è il giardino dei giardini ,si trova al centro dell'Erebo. Non a caso Claudiano fa

riporre i fiori che Proserpina coglie in un kalathos,e non per niente, pur scrivendo in Latino usa il
termine Greco.Forse nell'azione continua del far passare il misterioso oggetto dal canestro alla cesta
e viceversa,si voleva alludere al trascorrere perenne dall'omega all'alfa e viceversa di tutto quel che
esiste.
"Colei che è speranza della dèa delle messi,più delle amiche arde dal vivo desiderio di
raccogliere.Ora lieti canestri(calathos)di vinchi intrecciati riempie di agreste bottino:ora fiori
congiunge ed ignara incorona se stessa ,fatale,segno di nozze". Ho voluto proporre i versi graziosi
di Claudiano,non privi però di un loro significato arcano.
Pertinentissimo il tuo riferimento a Claudiano (II, 139): Proserpina 'ridentes calathos spoliis
agrestibus implet'. Il Poeta africano chiama 'ridentes' i kálathoi / calathi: il vecchio Platnauer, nella
sua classica versione inglese, non afferra il significato profondo, non privo di implicazioni
soteriologiche, del l'espressione, e traduce letteralmente e un po' piattamente 'laughing baskets'. Ma
'ridentes' allude a una gioia 'cosmica', a uno stato di totale commozione di fronte alla bellezza della
Vita e alla sua perennità. Il Raptus Proserpinae è un miracolo di poesia e di scienza divina, un fiore
bellissimo sbocciato in tempi a dir poco calamitosi, un commovente invito a non dimenticare che come dice il quasi contemporaneo Namaziano - le stelle tramontano per risorgere e la luna
scompare per ricominciare a crescere.
Il Raptus Proserpinae, che che ne dicano ,a me piace tantissimo.Il verso ha inizio con "Aestuat ante
alias avido fervore legendi frugifaerae spes una deae .."Il desiderio che Proserpina ha di cogliere i
fiori divampa come una fiamma ,è il fuoco della speranza,una speranza che è cosa divina e con la
quale Cerere inonda l'Erebo..

Altro lato della "Cista Mistica" di Eleusi-

"Tutti gli avvenimenti sono nella mano del Dio.
Quel che ancora non esiste é nella mano del Dio.
Se Ammone é dietro di me, io non temo nulla.
Ammone vede; io non temo di nulla.
La protezione della mia vita é il servire Ammone.
E' il Dio che conduce alla felicità.
Il favorito del Dio é colui che ama la Giustizia.
Il favorito del Dio é colui che Lo loda.

Il favorito di Ammone é chiunque Lo adora.
Il Dio ama chi Lo ama.
Il Dio innalza colui che Lo ama.
Non esiste altro rifugio per il mio cuore se non Amon-Ra.
Vivere in Tua presenza, oh Ammone, é il dolce vento del Nord per il mio naso.
Un-Nefer, il mio luogo prediletto é il Tuo Tempio.
Ammone, il Signore della Vita e della Potenza, é nascosto nel soffio vitale.
E' il favorito del Dio colui che ama Tebe"
(Massime incise sugli scarabei, da E. Drioton, Une nouvelle source d'information sur la religion
égyptienne, in "La Revue du Caire", 1951)
[testa in marmo di Zeus Ammone scoperta presso le foci del Nilo, ora al Metropolitan Museum of
Art di New York]

"Tu sei Amon-Ra, Signore di Tebe,
che salva colui che si trova nel mondo sotteraneo;
poichè Tu sei colui che è dotato di pietà
quando qualcuno ti invocaTu sei Colui che giunge da lontano...
tutti gli Dei vennero in esistenza dopo di te"

"Nessuno degli Dei conosce la Sua vera forma,
la Sua immagine non è spiegata nei rotoli di papiro,
niente di certo può essere detto di Lui"
"Colui il cui nome è sconosciuto"
Un-Nefer é un titolo di Osiris.
Il geroglifico per "Un" è una lepre , e potrebbe rimandare al fatto che Osiris sorge come la lepre,
che era detta "balzare, sorgere come il Sole".
"Nefer" significa invece "Bello, Buono, Perfetto, Completo", per cui "Un-Nefer" potrebbe essere
tradotto come "La bella lepre".
Ma "Un" significa anche "aprire, apparire, rendere manifesto", e un Inno a Osiris dice:
"La Tua bellezza (bontà) ti rese manifesto nel Tuo nome di Un-Nefer" Quindi "Un-Nefer" potrebbe
anche significare "Colui che rende manifesta la bellezza, ovvero la bontà". Tutti i significati si
completano fra loro.

Anche Horus è chiamato "Un-Nefer", ma é testimoniato, per quanto mi risulta, in un solo e unico
capitolo del Libro dei Morti, in una forma sincretistica in cui il Dio é chiamato
"Osiris-UnNefer-Horus" in un'unica forma.
In contesti funerari ellenici e romani si vede abbastanza spesso la rappresentazione di una lepre- di
solito che mangia fichi o uva- chiaramente rappresentando il doppio ciclo morte-vita che è proprio
di Osiri. La lepre in Ellade è sacra ad Artemis- per la connessione con Luna soprattutto: c'è un
qualche riferimento a questo in Egitto? Al legame fra Osiri e la Luna, oltre che al Sole? Perchè la
lepre è spesso stata vista come un simbolo dell'androginia (Plinio) e del composito Principio lunaresolare...Un'altra cosa 'particolare' sulla lepre è il suo essere sacra anche ad Aphrodite (ricordate che
avevamo parlato della speciale relazione fra le due Dee?) in quando avente il "dono di Aphrodite",
la riproduzione: si usava regalare una leprotta ad una sposa sterile- ma anche come dono fra
innamorati. Nel medioevo era ritenuta un animale di 'cattivo' auspicio in quanto messaggera dei
morti e degli spiriti e per il fatto che si dice che spesso le streghe ne assumano le sembianze- perchè
la lepre è la messaggera della grande Dea.
Curiosamente la lepre si dice che guidi verso luoghi/situazioni incantate (cfr. il coniglio bianco di
Alice)- che "apre" strane porte...

Cercando nelle fonti ho trovato che a Dendera, nel tempio di Hathor sono raffigurate due Divinità
con il capo di lepre, la Dea si pensa sia Wenet e il Dio appunto Osiri Un-nefer...ho anche trovato che
si usava un sacrificio annuale di lepri al Nilo- come se Osiri stesso fosse sacrificato al Fiume in
modo da garantire l'inondazione necessaria alla prosperità dell'Egitto.
Uenet, in età più arcaica chiamata Unnut, è la Dea dal volto di lepre, solitamente rappresentata con
un coltello in ogni mano, oppure con lo scettro e il simbolo dell'ankh, e a volte come una vera e
propria lepre. Nel Suo aspetto di Dea che distrugge con i Suoi coltelli, é identificata con Sekhmet.
Uenet é Signora del XV nomo dell' Alto Egitto, il cui nome, derivato dalla Dea, é Uenu o Unu (il
geroglifico che simboleggia e indica la regione é appunto una lepre). La capitale di questo nomo è
Hermopolis Magna, la città sacra di Thot, dagli Egizi chiamata Unnu o Khemenu, "la città degli
Otto", principale centro di culto dell'Ogdoade, ovvero la più antica Compagnia degli Dei, a capo
della quale vi é Thot. Thot é il Dio della Sapienza e lo Scriba degli Dei, ma é anche il Dio della
Luna, e la lepre, oltre ad essere l'animale simbolico della regione della Sua città più sacra, é spesso
rappresentata come un Suo messaggero. Il legame tra la lepre e la Luna é poi indicato anche dalla
stretta connessione fra Osiris e la Luna: Osiris é soprattutto il potere della Luna, il potere vegetativo
e di crescita.

Uenenu o Unnu, identificato come una forma di Osiris, é la controparte maschile della Dea Uenet.
Come hai giustamente detto, nel tempio di Hathor a Dendera vi é una rappresentazione della coppia
Divina di Uenet e di Uenenu, e questo Dio é presente anche nella XXXV vignetta della recensione
tebana del Libro dei Morti: qui Ani, accompagnato da Thot, rende adorazione a tre Divinità sedute,
la prima col volto di lepre, la seconda di serpente, e la terza di toro.
Per quanto riguarda poi il tema del Dio sacrificato a sé stesso, ricorda molto il mito nordico di
Odino e dell'Albero Yggdrasil....
"Lo so io, fui appeso
al tronco sferzato dal vento
per nove intere notti,
ferito di lancia
e consegnato a Odino,
io stesso a me stesso,
su quell'albero
che nessuno sa
dove dalle radici s'innalzi"
(Edda Poetica)

Una rappresentazione della Dea Uenet dal Tempio di Hathor a Dendera

Vignetta XXXV (secondo altri é invece la XXIV) della redazione Tebana del Libro dei Morti,
ovvero il Papiro di Ani.
E' una rappresentazione dei Sekhet-Hetepet, ovvero i "Campi delle Offerte" (o "della Pace").
In alto a sinistra vi è raffigurato il Dio Thoth che conduce Ani e il suo ka da tre Dei, il primo con la
testa di lepre, il secondo di serpente, e il terzo di toro; nei geroglifici questa triade é collettivamente
chiamata "La Compagnia degli Dei", e a questi Ani dedica delle offerte. Il primo Dio é Uenenu, una
forma di Osiris. é significativo che prima di poter entrare nei "Campi delle Offerte", Ani renda
omaggio a questa triade...sinceramente penso siano tre forme di Osiris, dato il legame del Grande
Dio con la lepre, il serpente e il toro, tre animali immensamente sacri e che rappresentano Osiris, e
data anche l'ambientazione della vignettaUn-Nefer é un titolo di Osiris.

"Ares" olio su tela,cm.130x110 del 1990.... opera che faceva parte del progetto di mostra
"Ascoltando i Pianeti" a Milano nel 1991 di Massimo Livadiotti.

"Afrodite e Mercurio" olio su tela,cm.120x100 del 1990 di Massimo Livadiotti

Hekate con i due aspetti di Dioniso venerati in Tracia (Sabazio e Zagreo), illustrazione di Georgi
Mishev.

Sabazio è uno degli appellativi di Dioniso.Per H,Jeanmaire deriverebbe dal Frigio Saboi che vuol
dire Baccante.Di Zagreo Eschilo fece un equivalente di Hades.Euripide ritenne che i Thiasoi di

Zagreo fossero i più antichi,esistenti fin dai tempi di Minosse. Dioniso Zagreo è il Grande
Cacciatore notturno, il Nyktipolos, è l'Anax Agreos probabilmente di derivazione Minoica.
Mi sembra di vedere nella figura di destra,per chi si trova di fronte,un serpentello che si attorciglia
al suo braccio,il che farebbe di lui Sabazio nel cui Thiasos vigeva l''Ophiolatria.Sul culto di Sabazio
fornisce alcuni particolari Demostene nell'orazione contro Eskine. Mi sono sbagliata è quella di
sinistra. Ora che la osservo a ingrandimento la vedo meglio.
Se non sbaglio, Sabazio (come anche Zagreo) è uno degli appellativi di Dioniso negli Inni Orfici.
Che Dioniso e Ade siano collegati non stupisce affatto, ma sarebbe interessante sapere un po' di più
su Sabazio e Zagreo.
"Gli Ateniesi Lo onorano (Iakchos, terzo Dionysos) come il Dio che venne dopo il figlio di
Persephoneia (Zagreo) e dopo il figlio di Semele; stabilirono sacrifici per Dionysos che nacque in
seguito e per Dionysos che nacque prima, e in terzo luogo cantarono un nuovo inno per Iakchos...gli
Ateniesi seguono il ritmo (battono il tempo) in onore di Zagreo e Bromio e Iakchos
congiuntamente."

In un frammento dal Sisifo di Eschilo: "Ora giungo per dare l'addio a Zagreus e a Suo padre, il Dio
ospitale"
A Creta Dioniso veniva considerato figlio di Zeus e Persefone e chiamato anche Chtonios e Zagreo.
Eschilo in una sua tragedia lo identifica con Plutone.Nella misteriosofia Orfica è a tal punto vicino
ad Ades che sembra esserne quasi l'alter-ego.In un vaso di età arcaica è raffigurato barbuto con il
cantaro in mano, mentre si avvicina a Persefone che lo attende seduta in trono.
A proposito di questioni nascoste: sempre Nonno ci dice che Cadmo rivelò i segreti di Evio,
Osiride, Zagreo egizio- ora, chiunque abbia presente le dottrine Orfiche farà subito il collegamento
fra la vicenda di Osiride e quella del Dio cretese.
Abbastanza chiaramente, sempre nelle Dionisiache, Hera parlando con Persephone dice: "Non far sì
che Athene canti inni per un nuovo Dionysos, che Egli non abbia gli stessi onori di Dionysos di
Eleusis, che Egli non prenda per sè i riti di Iakchos che fu prima di lui, che la sua vendemmia non
disonori la cesta di Demeter"
(Ovviamente è tutto da intendere in senso simbolico: qui Hera domanda a Persephone l'aiuto delle
Erinni per seguire il nuovo Dionysos e colpirlo con la ben nota follia)
La questione più sorprendente è l'epiteto Chthonios, come anche il nome di EubouleosInfatti poca fa ero proprio tentato di scrivere un breve commento del tipo: ""Dioniso-OsiridePlutone-Iacco-Zagreo-Sabazio"

Plutarco nel De Iside sostiene che secondo i racconti degli Egizi ,Osiride percorse la terra d'Egitto
civilizzandola e servendosi di canti e di musica riuscì ad attrarre la popolazione,cosicchè i Greci
credettero di identificarlo con Dioniso.Sempre a quanto dice Plutarco,Serapide è Plutone ed Iside
Persefone.In effetti il suo culto fu istituito da Tolomeo Soter a motivo di un sogno in cui gli apparve
la statua del dio. Eraclito lasciò scritto che <Dioniso ed Hades sono la stessa persona in onore della
quale folleggiamo e baccheggiamo> In realtà ,spiega Plutarco,Osiride e Serapide sono una
medesima divinità,ma con il nome di Serapide il dio è di tutte le genti,come Osiride, invece, lo è
soltanto per coloro che partecipano ai riti sacri. Quanto a Dioniso è identificabile con Osiride e ciò
lo si deduce dalla tipologia dei riti e dal fatto che anche Dioniso venga talvolta raffigurato in forma
di toro. Nel Dioniso Greco e Italico,manca però la connotazione di civilizzatore. Quanto al Dioniso
Orfico,assunse una grande importanza nelle città della Magna Grecia.Secondo Erwin Rodhe,il
Dionisismo Orfico sarebbe un ritorno ai suoi aspetti più antichi.Nel pensiero Orfico,Dioniso è un
dio dei molti ritorni,un dio che scompare per poi apparire nuovamente e che "aduna in se principio e
fine"
In realtà nel Dionysos 'Ellenico' c'è la connotazione di civilizzatore, infatti ha l'epiteto di
Thesmophoros, proprio come le Due Dee. Sulle monete di Paros appare da una parte il giovane
Dionysos e dall'altra Demeter Thesmophoros. Direi che l'esempio migliore di questo aspetto si trova
sicuramente nell'inno Orfico a Mise...Eraclide dice anche che l'oracolo di Serapide a Canopo
appartiene a Plutone, stabilendo così un'identità fra i due Dei.
La spiegazione che si dà di solito del nome di Serapide è "il potere che ha disposto l'universo nel
suo attuale ordine perfetto". Ecco perchè Giuliano pone l'identificazione con Giove (Zeus
Demiurgo, Kosmokrator, principio e fine) e con il Sole (immagine visibile del Brahman).
Se non ricordo male, Tacito lo identifica anche con Asclepio, le cui relazioni con la sfera tanto
chthonia quanto solare sono ben note. Inoltre Marco Aurelio si recò a Perinto in Tracia al santuario
di Serapide per ottenere la guarigione (erano famosi per questo anche i santuari di Canopo e
soprattutto Alessandria). In un certo senso, questa relazione fa certamente venire in mente la frase
finale di Socrate...

Ad ogni modo, questo Dio così luminoso e perfetto viene ritenuto dai cristiani "il principe dei
cattivi spiriti e dell'oscurità", il famoso 'principe delle tenebre'...ancora rimangono i ricordi di come
la statua di culto ad Alessandria fu distrutta- Dharmaraja viene spesso rappresentato in forma di
toro, mentre la Terra in forma di mucca...
Tesmophoros quando è associato a Demeter,vale a dire a colei a cui le donne Ateniesi dedicavano
le Tesmophorie . Quindi un Dioniso connesso al culto delle dèe Eleusine, e viene venerato con il

nome di Iacco , del quale la statua era portata in giro per Atene alla vigilia della celebrazione dei
Grandi Misteri.Thesmophoros, in quanto associato alle leggi sull'agricoltura trasmesse agli uomini
da Demeter.Quanto a l'inno a Mise,vero è che viene chiamato Thesmophoros,ma anche in questo
caso rientra nell'area cultuale Eleusina,infatti:<sia che tu goda del tempio di Eleusi profumato
d'incenso.... > Si tratta di un Dioniso diverso che <"si allieta delle pianure biondeggianti di grano
con la madre tua divina Iside">,e qui ci troviamo di nuovo nella sfera demetriaca. Ritengo che tra
gli inni orfici sia uno dei più tardi*.Quanto al significato del nome Serapide che Plutarco chiama
"Sarapide", lui ce ne fornisce due :da spazzare "sarein",vale a dire ordinare (l'universo) quindi
ordinatore ,oppure da spingere (soèo) nel senso che è l'origine del moto dell'universo. In effetti
esistono delle differenze talvolta sostanziali tra Dionisos figlio di Persefone e Dioniso quando è
figlio di Semele.Infatti un frammento di Strabone ci dice <.....chiamano Iacchos sia Dioniso,sia il
fondatore dei misteri,il Demone di Demetra>
* 'uno dei più tardi'? Mah, sulla datazione degli Inni orfici conviene sospendere il giudizio. Che
siano un prodotto tardo è tutto da dimostrare...

"Se non speri l'insperabile, non lo scoprirai, perchè è chiuso alla ricerca, e ad esso non conduce
nessuna strada."

In sostanza, l'amato Eraclito ci ricorda una delle quattro Virtù, la Speranza, Elpis e Spes
giustamente...

Questa immagine è particolare, in quanto raffigura la Speranza insieme ad Eros e Nemesi
la figura a destra è Elpis, quella a sinistra Nemesi. Non saprei dire il fiore di Elpis, che è
generalmente raffigurata in questa forma o con ghirlande di fiori; però sul rametto che tiene in mano
Nemesi possiamo ipotizzare che sia di melo, come nell'immagine di Ramnunte. Altri dicono
frassino, potrebbe essere.

Copia romana della bellissima Hecate Epipyrgidia di Alkamenes.

«Ritengo che Alkamenes sia stato il primo a fare, per gli ateniesi, una statua di Hecate con tre corpi:
è chiamata Epipyrgidia [«sulla torre»] e si trova vicino al tempio della Vittoria Alata. Ma gli abitanti
di Egina venerano Hecate sopra ogni altra divinità, e celebrano ogni anno i suoi misteri. Dicono che

li abbia fondati Orfeo. Il tempio della Dea è in un recesso, e contiene una statua di legno, opera di
Myron [distrutta dai maledetti galilei adoratori della morte]...» (Pausania, Descrizione della Grecia,
2.22.7)

"Inno di adorazione in onore di Osiris Un-Nefer,
il Grande Dio che dimora nel nomo Thinita,
Re della perennità (del tempo in senso ciclico)
e Signore dell'eternità (del tempo lineare),
Colui che attraversa milioni di anni nella Sua esistenza,
primogenito del ventre di Nut,
generato da Geb,
Erede,
Signore della Corona Ureret,
la Cui Bianca Corona é alta,
Sovrano degli Dei e degli uomini.

Egli ha preso lo scettro del comando e il flagello e la carica Regale dei Suoi antenati. Possa il Tuo
cuore che é in Amenti essere lieto, perché Tuo figlio Horus é fermamente stabilito sul Tuo trono,
mentre Tu sei apparso come Signore di Busiris, come il Sovrano che é in Abydos.
Grazie a Te le Due Terre prosperano nella voce della Verità in presenza del Signore del Tutto.
Tutto ciò che esiste é annunciato a Lui nel Suo nome di "Volto presso Cui gli uomini sono
condotti";
le Due Terre sono amministrate secondo Maat per Lui in qualità di Sovrano in questo Suo nome di
Sokar;
la Sua potenza é di immensa portata, Egli é Colui che é grandemente temuto in questo Suo nome di
Osiris;
Egli attraversa lo spazio dell'eternità nel Suo nome di Un-Nefer.
Gloria a Te,
Re dei Re,
Sovrano dei Sovrani,
Dominatore dei Dominatori,
Tu che hai preso possesso delle Due Terre già quando eri nel ventre di Nut;
Egli governa le pianure della Terra del Silenzio,
proprio Lui il Cui corpo é d'oro argentato, la Cui testa é di lapislazzuli, sulle Cui braccia é il
turchese.
Oh Pilastro delle Miriadi (dell'infinità del tempo),
grande di cuore,
dal viso benevolo,
Tu che dimori nella Terra Sacra (Divino Regno di Hades):
possa Tu donarmi la gloria nel Cielo, il potere sulla Terra e la giusta retribuzione nel Regno dei
Morti, possa Tu donarmi il potere di compiere il cammino discendente per giungere a Busiris come
un'anima vivente, e il potere di compiere il cammino ascendente che conduce ad Abydos in forma di
fenice;
possa Tu donarmi il potere di entrare ed uscire senza ostacoli attraverso tutti i portali dei Signori
della Duat. Possa io ricevere nel Regno Sotterraneo pane dalla Casa dell'Acqua Fresca, offerte
funebri di focacce e birra e offerte propiziatorie da Heliopolis, e una dimora (letteralmente "una
fattoria") nel Campo dei Giunchi (é la dimora dei Beati). Possano l'orzo e il farro che sono in essa
appartenere al ka di Osiris, lo scriba Ani"
(Inno a Osiris Un-Nefer, dalla recensione Tebana del Libro dei Morti; é il secondo Inno presente nel
Papiro di Ani, ed é preceduto da un Inno in onore di "Ra quando sorge nell'orizzonte orientale del

cielo"; prima della XVIII dinastia, 1548-1292 a.c. ca. , questo era invece l'inno che apriva il Libro
dei Morti)
[Statua in marmo di Osiris Chronokrator, rinvenuta presso le pendici del Gianicolo, tardo II sec.
d.c., Palazzo Altemps, Roma]

Mi ha particolarmente colpito la statua di Osiris Chronokator perchè ne è stata trovata un'altra dello
stesso tipo nel santuario Siriaco del Gianicolo. Questa è avvolta da 7 spire di un lungo serpente. Al
momento del ritrovamento era sdraiata in posizione supina ,ma con gli occhi aperti,posta in un
ricettacolo triangolare, con il capo coperto da un cappuccio ".alettato" e con il capo del serpente
poggiato su di esso. Il ricettacolo al momento del ritrovamento era sigillato e con le offerte,
costituite da uova e semi, ancora presenti. L'ultima volta che l'ho visto si trovava al Museo
Nazionale Romano.Sul significato dell'idoletto ,ne scrisse tempo fa Roberto Curbiletto su un
numero di Mos Maiorum.

Ebe, è la Dèa della giovinezza (nel culto romano è accostabile a Iuventas, da cui deriva il termine
"gioventù"). Era la coppiera degli Dèi, a cui successe in tale ruolo il principe troiano Ganimede,
rapito e portato sull'Olimpo da Zeus stesso, sotto le sembianze di un'aquila, che donò al padre del
ragazzo una coppia di cavalli divini e un tralcio di vite d'oro.
Secondo la Teogonia di Esiodo era figlia di Zeus e di Hera e sorella di Ilizia ed Ares, ma secondo
altre fonti come Olen o Pindaro era figlia solamente di Hera.

Le era dedicato un importante tempio a Corinto e molto era venerata anche a Sicione, a Flio e ad
Atene dove vi era un altare a lei dedicato.
Ci sono versi dei poeti come Pindaro, nelle 'Nemee': "O Hebe sovrana, annunciatrice di Aphrodite e
delle Sue dolci passioni nate dal cielo". Oppure l'Inno Omerico ad Apollo: "Le Charitesi dalle ricche
trecce e le serene Horai danzano con Harmonia ed Hebe ed Aphrodite, figlia di Zeus, stringendosi
l'un l'altra per la vita." E’ la sposa di Herakles: "Herakles, che ora dimora sull'Olimpo, ha la sua
cara sposa, presso la madre di Lei, la guardiana del matrimonio, Hebe la più gentile/dolce di tutte le
Dee." (Pindaro)
"Ebbe un culto sul Campidoglio, più tardi inglobato nel tempio di Giove Ottimo Massimo al
momento della costruzione di quest'ultimo, alla fine del VI secolo a.C.: secondo il resoconto di Tito
Livio erano infatti state interpellate dall'augure Atto Navio le varie divinità che venivano onorate
sul Campidoglio per conoscere il loro volere in merito alla cessione del luogo a Giove. Avendo
Iuventas rifiutato, le fu conservato un sacello (aedicula) all'interno della cella dedicata a Minerva."

"Chiunque compirà un'azione empia contro questa mia tomba,
chiunque prenderà una pietra da questa mia tomba,
chiunque rimuoverà una qualsiasi pietra o un qualsiasi mattone da questa mia tomba,
chiunque entrerà in questa tomba in stato di impurità,
chiunque accederà alla visione di queste mie immagini in stato di impurità,

egli sarà giudicato dal Grande Dio.
Io gli torcerò il collo come ad un'oca, e farò sì che coloro che vivono sulla Terra abbiano terrore
degli Spiriti che sono nell'Occidente.
Io sterminerò i suoi discendenti.

Chiunque porterà disturbo in questa tomba o distruggerà i suoi scritti o arrecherà danno alle sue
immagini, egli cadrà sotto l'ira di Thoth"
( Hieroglyphic texts, K. Sethe)

"Chiunque giungerà qui dopo di me e troverà questa tomba che inizia ad andare in rovina o in stato
di distruzione, e porterà via qualcosa di ciò che mi appartiene, possa il suo corpo essere maledetto.
Chiunque trasgredirà contro la mia tomba, soffrirà della distruzione che Amon, il Signore di Tebe,
gli infliggerà.
Amon li consegnerà alla fiammeggiante ira del Re nel giorno della Sua ira.
L'ureo di Amon soffierà fuoco sulle loro teste, consumerà le loro membra, divorerà i loro corpi, essi
diverranno come apophis all'alba del giorno del Nuovo Anno.
Saranno inghiottiti dal mare che nasconderà i loro cadaveri.
Non riceveranno le cerimonie funebri dei Giusti.
Non mangeranno il cibo di coloro che dimorano in Occidente.
Non riceveranno libagioni dell'acqua dell'inondazione.
I loro figli e le loro spose soffriranno difronte ai loro occhi.
I Nobili non gli daranno cibo per tutto il tempo in cui vivranno sulla Terra, e non udranno mai più le
parole del Re nell'ora della gioia.
Saranno distrutti dalla spada nel giorno della distruzione, saranno chiamati "nemici"; quando i loro
corpi saranno consumati dalla vecchiaia, saranno affamati, e non avranno pane, non avranno cibo, e
i loro corpi moriranno.
Ma se sarà mostrata devozione e cura premurosa verso questa tomba, ogni grazia e favore sarà loro
concesso. Amon-Ra, il Re degli Dei, vi ricompenserà con una vita prospera, il Re dei vostri giorni
vi ricompenserà, i vostri incarichi saranno raddoppiati, e questi benefici passeranno da figlio a figlio
e da erede ad erede, per sempre. I loro corpi riposeranno nell'Occidente, e le vostre offerte e
oblazioni funebri saranno raddoppiate"
(dall' Iscrizione di Amenhotep, figlio of Hapu)
[l'immagine é una rappresentazione della Dea Meretseger, la Dea protettrice della necropoli di Tebe;
il Suo nome significa "Colei che ama il silenzio", la Sua dimora é su una montagna a forma di
piramide naturale che sovrasta la Valle dei Re, nota come "La Montagna dell'Occidente", nome con
cui a volte viene chiamata la stessa Dea]

Meretseger è una Dea del silenzio legata a una necropoli (ma gli Egizi sapevano della
reincarnazione), mentre Angerona è patrona del silenzio, festeggiata il 21 dicembre con la festa
Divalia o Angeronalia. Un giorno di passaggio, la lotta fra il massimo buio e la promessa della luce.
E' possibile secondo voi che vi possano essere delle affinità fra queste due Dee? Che possa
esprimere delle "qualità" simili legate al silenzio dei "passaggi di stato"?

L'atto devozionale per eccellenza con cui rendiamo onore e grazie al quale noi viventi ci "leghiamo"
agli spiriti dei morti, e quindi degli Antenati, sono le dediche di offerte funebri, secondo la
tradizione religiosa Egizia così come per tutte le tradizioni fedeli al culto degli Dei. Nell'Antico
Egitto presentare offerte agli spiriti dei defunti é considerato come uno dei principali "doveri
devozionali" della vita di ogni essere umano che possa essere definito tale. Nei testi é detto che
mangiare e bere assieme ai defunti "innalza la natura di un uomo", "rende divino il suo spirito", e
"distrugge il sentimento di separazione che la Morte porta con sé"; condividere, durante le offerte,
cibo e bevande con i defunti, permette e realizza una comunione fra i Giusti della Terra e i Beati
dell'Aldilà, qui sulla Terra.
Il sostantivo egizio per indicare le offerte é "Hétèp", il cui principale significato é "propiziazione", e
che come verbo é tradotto "essere in pace, essere soddisfatto, compiaciuto": secondo la tradizione
delle Due Terre infatti, le anime dei defunti che non ricevono offerte vagano nei villaggi e nelle città
dove risiedevano in vita, e oltre a nutrirsi da soli a scapito dei viventi, arrecano malattie, disordini, e
calamità.
Per essere più specifici, le offerte funebri vengono offerte al "Ka" del defunto, ovvero a quella parte
dell'anima che rappresenta il punto di contatto tra il corpo fisico e le due componenti di ordine
superiore dell'anima, il "Ba" e l' "Akh"; a volte tradotto come "doppio", é da alcuni studiosi
paragonato all' "umbra" dei latini. Ed é sempre il Ka ad affliggere e tormentare i viventi nel caso in
cui non riceva le giuste e dovute offerte funebri. I "Servitori del Ka" erano la classe sacerdotale che
si occupava dell'amministrazione del culto e delle offerte funebri.
Nelle tombe, all'interno di una nicchia o in una piccola camera, vi é la dimora del Ka, ovvero una
statua del defunto che può sentire e vedere tutto ciò che accade nella sua "dimora per l'eternità"...ah,
e mi ero dimenticato di dire che i saccheggiatori di tombe, oltre a ricevere maledizioni che li
avrebbero condannati a sofferenze continue ed eterne nell'Aldilà, venivano immediatamente
mandati al giudizio di Osiris, dopo essere stati giustiziati tramite impalamento.
I rituali per i defunti erano celebrati almeno ogni 5 giorni, mentre le cappelle o i Templi funerari dei
Sovrani ricevevano offerte e sacrifici ogni giorno almeno due volte al giorno.
In sostituzione delle offerte "fisiche", esistono delle formule la cui recitazione permette di evocare
qualsiasi tipo di offerta grazie al potere magico della parola.
L'affinità fra le due Dee del silenzio é davvero molto interessante; Meretseger é la Signora del
Silenzio in quanto é la Dea che protegge le necropoli...infatti é una emanazione o aspetto o forma
della Dea Hathor.

Hecate, da Cyrene. Epoca romana.

"Il ramo d'oro" capolavoro di William Turner (1834)....un dipinto in cui è evidente la ricostruzione
fantastica con il lago di Nemi e parte del suo Bosco Sacro.

"Il piccolo Dioniso" olio su tela,cm.100x70 del 1993 di Massimo Livadiotti.

"Cautopates" olio su tela,cm.85x120 del 1992....l'opera faceva parte del progetto di mostra "Mithra
èD io" del 1992 a Milano e a Roma con testi in catalogo di Gianroberto Scarcia e Massimo
Livadiotti.

"Cautes" olio su tela cm.95x130 del 1992...anche questa opera faceva parte del progetto "Mithra èD
io" del 1992.

"Corvo" olio su tela cm. 46x65 del 1991...anche questa opera era nel progetto "Mithra èD io" del
1992.

"Corriere Solare" olio su tela cm.80x100 del 1991....l'opera faceva parte del progetto "Mithra èD io"
del 1992.

"Ierofania" olio su tela cm.70x100 del 1993....Massimo Livadiotti

L'amore dei pagani per l'arte....ecco un esempio "Fece più statue Lysippos di ogni altro, artista,come
abbiamo detto di genio fecondissimo. Fra esse notevole l'Atleta che si deterge (apoxyomenos) che
Marco Agrippa dedicò davanti alle sue Terme. Questa statua piaceva molto a Tiberio,il quale dando
libero corso al suo desiderio la fece trasportare nella sua stanza da letto,sostituendo un'altra statua al
posto di quella. Ma tanta fu l'avversione del popolo romano da chiedere con grande clamore in

pieno teatro che fosse rimesso al suo posto l'apoxyiomenos; e il principe dovette cedere ,egli pur
così morbosamente geloso di quella statua." Plinio il Vecchio
Gli antichi vivevano circondati dalla bellezza...per cui l'amore per l'arte era una cosa spontanea e
naturale.
la bellezza è manifestazione sensibile del bene!
Il contrario di oggi....dove per difendere la bellezza bisogna lottare con le unghie e con i denti!
certo, perché non è più considerata un bene: si considera bene solamente ciò che produce un
vantaggio materiale e non qualcosa che procura appagamento in sé.
Forse è per quello che gli antichi erano migliori di noi,vivevano nella bellezza,questo li rendeva
uomini migliori.
Vivere nella bellezza eleva, decisamente: anche quando è 'profana', se realmente bella, l'arte è sacra.
Ha una funzione d'innalzamento dell'essere umano, di trasmissione emotiva di valori e sensazioni
che portano il fruitore dell'opera a identificarsi con l'autore, a entrare in empatia con il contesto
culturale nel quale viveva l'esecutore. Perciò migliora, attraverso il bello noi ci confrontiamo con il
bene nella sua presenza concreta. Ovvio che il bello non è solamente materiale, sensibile, è bello ciò
che piace lo dice anche Saffo e la bellezza (per la stessa autrice) trascende il corpo per diventare
anche azione: l'azione bella è buona, è bene perché tende a un fine felice.
Il Bello eleva verso il Bene

Potnia Theron, terracotta, Micene, 670 ac (ora al Louvre)

"Venus Pudica". Si tratta di una copia da un originale greco del III-II sec. a.C. dell'Asia Minore, che
a sua volta è una delle tante varianti della celeberrima "Afrodite di Cnido" di Prassitele. Su questa
statua, inoltre, c'è la firma incisa dall'autore: si tratta di Menofanto, uno scultore greco attivo a
Roma nel I sec. d.C. In particolare, c'è anche scritto: "Da quella che è nella Troade".

Melpomene

Vaso V° sec a.c. con Zeus che tiene , nella mano destra un Vajra/fulmine
il volatile che Zeus tiene in mano può alludere all'arte augurale? Lo chiedo perchè a Roma la
confraternita degli Auguri era votata a Giove, ma non so se in Grecia esisteva un analogo collegio
che interpretava il volo degli uccelli, in quanto l'augurato era "etrusca disciplina".

Non esisteva, che io sappia, un analogo collegio ma l'ornitomanzia era assai diffusa e praticata in
Ellade. Si tramanda che sia stata 'inventata' da Tiresia stesso (e si attribuisce un trattato sul tema
anche ad Esiodo). In sostanza era una forma di mantica molto diffusa e praticata; Giamblico ne
parla abbastanza diffusamente quando tratta delle differenti pratiche divinatorie che non richiedono
la divina 'possessione' del soggetto, quelle che potremmo definire 'tecniche'. In sostanza, gli Dei,
servendosi o delle forze naturali o dei Daimones, 'muovono', in questo caso, i corpi degli uccelli,
facendo in modo che agli interpreti mortali arrivi il segno desiderato. Si può anche dire che questa
sia una delle tecniche ritenute più 'semplici', le cui basi principali vengono assimilate dai bambini
con lo studio dei poemi Omerici.

In generale i cosiddetti Regni Indo-greci ( come la Bactriana ) sono un campo di studio affascinante
dell'incontro tra la Koinè greca ed il mondo Buddhista. Segnalo pure i Dialoghi di Re Milinda ( re
greco ) ad opera di Nagasena ( Maestro Budhhisa di Scula Sarvastivada delII° sec a.c. ) che hanno
l'andamento di un dialogo platonico e sono reperibili anche in italiano
2001 (tecnica mista su cartoncino) ispirato alla scultura del Gandhara e faceva parte del progetto di
mostra "Viaggio a Taxila"- Massimo Livadiotti

Oreste ed Elettra, cosiddetto « Gruppo Ludovisi », con la segnatura del scultore: "Menelao,
discepolo di Stefano, l'ha fatto". Marmo a grano medio, pera greca in stilo eclettico; alcuni restauri
di Ippolito Buzi.

'Saffo divina, chioma di viola, dolce sorriso..."

Palazzo Altemps. Trono Ludovisi. Marmo tasio, opera greca, 460 a.C. ca. (di autenticità contestata).
Si dice sia stato rinvenuto nel 1887 durante i lavori di urbanizzazione della Villa Ludovisi.
Il mio grande amico e compianto Federico Zeri infatti asseriva che fosse stato fatto da un ottimo
scultore dell'800 su un blocco di marmo antico pario....Nell'ottocento Roma era piena di botteghe di
ottimi scultori artigiani...che lavoravano sodo per i numerosi mercanti di reperti antichi (il
collezionismo delle corti europee era in piena espansione) e molto spesso trovavano tra i numerosi
resti degli scavi grandi blocchi di marmo antico....bastava una commissione importante e voilà!
Appioppavano delle pregevoli patacche (di ottima fattura) a molti stranieri;i musei di mezzo mondo
sono pieni di falsi ottocenteschi spacciati per antichi per via della datazione del marmo.

Busto di Helios entro clipeo, dettaglio di un sarcofago strigilato a lenos. Marmo bianco, inizi del III
sec. d.C. Rinvenuto a Roma, via Belluzzo, tomba
—

Dextrarum Iunctio

Uno dei Pinakes dalla numerosissima collezione conservata presso il Museo Nazionale di Reggio.
Raffigura Persefone e Ade seduti sul trono (V secolo a.C.).

Salve, incantevole Fanciulla dal peplo color croco, che danzi selvaggiamente con le anime dei
morti! Salve, Alexeatis, Meilinoe tenebrosa, Brimo furiosa, Hekate dai mille nomi!
L'immagine proviene da Thira, nelle Cicladi, ed è conservata al Museo archeologico nazionale di
Atene.
Già la citazione dei colori delle vesti della Dea in questione ci dovrebbero portare a riconsiderare
certe visioni funeree dell'aldilà... non dobbiamo immaginarci queste dee vestite di nero luttuoso,
perché gli dèi non conosco lutto. Anche nella morte, nella tenebra o nell'entusiasmo, essi sono
disimpegnati e gioiosi.

Rilievo in marmo raffigurante Dionysos e Harpokrates, I sec. d.c.
Rinvenuto a Naukratis, in Egitto; ora al British Museum.
Dionysos é rappresentato con la parte inferiore del corpo sotto forma di serpente, ed é supportato da
un'aquila con le ali dispiegate, di cui sono visibili solo la testa e le punte delle ali. Il Dio indossa una
nebris, un himation, e una corona "Hemhemet" (la tripla corona "Atef", connessa con il Sole
sorgente e con il Fanciullo Solare nel fiore di loto); con il braccio sinistro regge una cornucopia, e
nella mano destra porta un grappolo d'uva.

Taranto – Museo Archeologico Nazionale
Testa di Afrodite di scuola prassitelica (IV sec.a.C.)

Venere pudica di SKUPI, II sec d.c.

La moneta è attribuita al periodo di Gelone (485-478 a.C.). Il nome viene da Demarete, la moglie di
Gelone; stiamo parlando del Demareteion , la prima decadracma emessa da Siracusa. I delfini e la
giovane donna sono in riferimento alla Fonte Aretusa.

La leggenda più affascinante che riguarda Siracusa è sicuramente quella della ninfa Aretusa.

Aretusa era una ninfa del seguito di Artemide, che trascorreva le sue giornate correndo libera tra i
boschi del Peloponneso, cacciando animali e raccogliendo fiori. Un giorno la vide il giovane Alfeo
e se ne innamorò perdutamente. Il sentimento di Alfeo, purtroppo non era ricambiato dalla giovane
ninfa, che, stanca di dovergli sempre sfuggire, si rivolse alla sua protettrice Artemide. La Dea, allora
(che doveva trovarsi momentaneamente a corto di soluzioni migliori) la avvolse in una spessa nube,
che ricoprì la giovane di un sudore gelido che si sciolse in fonte sul lido di Ortigia.
Aretusa, raffigurata nel bellissimo "decadramma" inciso da Eveneto e coniato dopo la vittoria di
Siracusa su Atene (413 a.C.)
Alfeo (che doveva essere un tipo ostinato) chiese aiuto agli Dei, che lo trasformarono in un fiume
che, nascendo dalla Grecia e percorrendo sotto terra tutto il Mar Jonio, sfociò nei pressi della amata
Fonte, lambendone le acque con le sue. Ancora oggi, come ai tempi dei Greci, la sorgente nota
come "Occhio della Zìllica" sgorga fra le acque del Porto Grande di Siracusa, nei pressi della mitica
fonte, alle cui acque continua quotidianamente ad unire le sue.
Questa è una immagine di inizio '900.
La fonte Aretusa è anche il simbolo della sotterranea unione tra la Sicilia e la Grecia.

Moneta Greca Croton - IV aC

Moneta Greca Croton - IV a.c.

Dama di Auxerre - VII sec a. C (Louvre)
La sua provenienza originaria è sconosciuta: fu acquistata nel 1895 da un impresario teatrale di

Auxerre, che la cedette in seguito al locale museo. Venne ritrovata nei depositi del museo nel 1907
da Maxime Collignon, curatore del Museo del Louvre, al quale venne ceduta nel 1909.
Fu in seguito attribuita alla scuola dedalica cretese e datata tra il 650 e il 625 a.C.

La scultura rappresenta una figura femminile di offerente (kore, dal greco, significa "ragazza" in
italiano), o la stessa divinità, forse Persefone, ed è raffigurata in piedi, con i piedi uniti, con la mano
destra al petto in un gesto di preghiera e la sinistra distesa lungo il fianco. Indossa il peplo con le
spalle coperte da una mantellina e stretto in vita da un'alta cintura. La veste era in origine decorata
con la policromia (tracce di colore rosso sono ancora presenti sul busto), sulla base di un disegno
reso con sottili incisioni sulla superficie della pietra.
Secondo lo stile della scultura detta dedalica, segue uno schema rigidamente frontale e la struttura
corporea scompare nascosta dalla pesante veste. Il volto si presenta di forma triangolare,
incorniciato dai due simmetrici triangoli della capigliatura, con grandi occhi spalancati. Conserva la
vita sottile delle sculture minoiche, mentre la forma della capigliatura rivela influssi della scultura
egizia.

Negli anni novanta alcuni frammenti analoghi scoperti negli scavi di Eleutherna (necropoli di Orthi
Petra) hanno contribuito a definirne l'originario luogo di provenienza.

Ecco Nemesi, la fanciulla alata temuta dai galilei... Com'è bella!
La statua è conservata al Louvre.

In inglese Nemesis come nome della dea è attestato verso il 1570; il sostantivo nemesis nel senso di
'giustizia retributiva' è attestato attorno al 1590; nel senso di 'nemico acerrimo' è un'innovazione del
XX secolo, dunque si tratta di un uso recente. In italiano il sostantivo nemesi nel senso di 'punizione
ineluttabile' è attestato per la prima volta nel 1550.
Nella mano sinistra ha una ruota? Sarebbe particolarmente interessante come simbologia, in quanto
la ruota o chakra e' anche l'arma di Vishnu, che rappresenta il Tempo.
Sembra una ruota ad otto raggi ( nella tradizione Buddhista esprime il Dharmachakra , un dei primi
simboli aniconici dello Svegliato ).

Statua di Themis, trovata nel tempio di Nemesis a Rhamnous.

Nemesis
Macrobio ci dà un bel parallelo sulla questione, affermando che l'Ogdoade è il modello/simbolo
della Giustizia..

E' la raffigurazione del Nobile Ottuplice Sentiero cioè la Quarta Verita'dei Nobili ( Arya ) , che
rappresenta in sè tutta la Via. Fu utilizzato come simbolo dell'intera Dottrina nel cosiddetto periodo
aniconico (dal VI° al III°secolo bc) inseme ad immagini del piede del Beato con la Ruota Solare (
tra le immagini di CE ) e tutt'ora è il principale Simbolo della Scuola Theravada od Hinayana.

Pholos che attinge vino per Herakles. Lekythos attica a figure nere, 500 a.C. ca.
Museo Archeologico Regionale "Antonino Salinas" Palermo

Anfitrite, Poseidone e Iris
Iris, Thaumantias, la dolce Messaggera..."Iris, la dorata creatrice delle nubi..." "La Fanciulla di
Juno"

"Perchè il glorioso Arcobaleno non dovrebbe essere annoverato fra gli Dei? E' bello a sufficienza, e
la sua meravigliosa leggiadria ha fatto nascere leggende sul fatto che Iris sia la figlia di Thaumas (la
Meraviglia)."
"Ed il compagno della pioggia, l'arco di Iris, intesseva i suoi tanti colori in un percorso sferico, e
brillava sotto i dardi di luce di Phaethon, nella direzione opposta, mescolando chiarezza ed oscurità,
e luce con roseo bagliore.."

Da Ateneo sappiamo un particolare estremamente interessante (in una discussione che riguarda i
differenti tipi di 'torte' da offrire, in particolare ad Artemis ed Hekate): "Esiste anche il basynias.
Semus, nel secondo libro della storia di Delos, dice: 'Nell'isola di Hekate, i Delii sacrificano ad Iris,
offrendoLe torte di formaggio, chiamate basyniae; e questa è una torta fatta di grano, strutto e
miele, bolliti insieme.."

Tra l'altro l'Arcobaleno è sempre stato associato a Dèi della sfera del "fulmine" in molte tradizioni, i
primi che mi vengono in mente ora sono Indra e Perun, quindi non c'è da stupirsi che anche nella
tradizione greca (anche se forse in maniera più mediata) esso sia legato sia legato a Zeus per tramite
della "figlia" Iris.

L'arcobaleno nella Tradizione Tibetana è considerato un segno di estrema Realizzazione, sia nel
Sentiero dove l'acquisizione del Corpo di Arcobaleno indica la purificazione completa della
struttura corporea nei corrispondenti 5 Dhyani Budhha e la scomparsa ( tranne le unghie ) del corpo
ordinario, nonchè parimenti appare propio quando vi sono incinerazioni di Grandi Lama .
Tradizionalmente viene deto che l?arcobaleno è la 'sede delle Divinità '.

Il fatto interessante è che Iris è collegata tanto con il mare (attraverso Thaumas) quanto con la sfera
celeste (tramite Elektra): Iris prende l'acqua dal mare e con essa riempie le nubi. Ella versa il
nettare, in ogni senso..
Ha legame inoltre con Hera- leggere l'Inno Orfico per approfondire questa relazione- ma la cosa più
sorprendente è che talvolta è detta sposa di Zefiro e madre di Eros...
Da ricordare anche l'Arcobaleno-ponte (Bifrost) di Asgard.
Anche quel che dice Filostrato è molto interessante: "La clamide che egli (Anfione) indossa, forse
anche quella veniva da Hermes; poichè il suo colore non rimane il medesimo ma cambia ed assume
tutti i colori dell'arcobaleno. Alcuni dicono che l'arcobaleno sia proprio la Dea, altri che sia il Suo
arco (e qui ci sarebbe da riflettere e discutere a lungo, soprattutto pensando alla 'Storia di Delos' e a
quei sacrifici..), altri ancora- e questa idea è così affascinante- che siano le Sue vesti ad avere tutti i
colori dell'arcobaleno stesso...
"Iris, gloria del Cielo..."
"Poi dal cielo blu scuro giunse, con volo equilibrato, la Fanciulla variopinta; la foresta brillava..."
La manifestazione fisica dell'Arcobaleno segue quella del temporale, e come sappiamo le varie
sfere dei fenomeni del mondo fisico sono legate agli Dèi, sono uno degli aspetti della loro essenza
quindi è ovvio che su un piano metafisico il fulmine e l'arcobaleno diventino i simboli di due
"facce" dell'essenza di un Dio (dai molti nomi: Zeus-Giove-Dioniso-Indra-Rudra-Thor-Perun etc.) o
di una classe di Dèi (i Marut etc.), sulla simbologia del fulmine ci sarebbe molto da dire, non mi
addentro, ma se il fulmine intuitivamente è associato a una determinata immagine di Potenza,
specularmente l'Arcobaleno suggerisce Pace, Serenità, Giovialità, appunto quindi FulmineArcobaleno sono i simboli (e la manifestazione su un certo piano di esistenza) delle facce più
macroscopiche del "Dio gioioso e terrifico"

Pandora...
Effettivamente nello stesso mito, il suo aspetto è duplice come il nome. Prima riceve tutti i beni
dagli Dèi, e poi dona i mali agli uomini. ci sono altri miti su Pandora oltre quello di Esìodo?
Aggiungerei..'mali' in base al corretto uso o meno che i mortali fanno dei doni...unoo stolto è capace
di trasformare persino i beni più grandi in mali terribili...

Ci sono molti accenni alla vicenda di Pandora- tanto per citare i più noti- in Esopo naturalmente, in
Teognide (un bellissimo frammento che ricordo di aver già pubblicato..), in un frammento di
Eschilo, nelle 'Fabulae' dello Pseudo-Igino...e anche Pausania ci dà una notizia molto interessante:
la nascita di Pandora era raffigurata sul piedistallo della statua di Athena sull'Acropoli...e dice
palesemente "Esiodo ed altri hanno cantato di come questa Pandora fosse stata la prima donna.."

E un passo che mi ha sempre lasciato perplesso per le parole con cui l'autore descrive
Hecate...All'inizio la definizione 'mostro orribile che non vorresti incontrare' mi aveva persino fatto
pensare addirittura ad un influsso cristiano (Hecate è pesantemente insultata nei testi cristiani
dell'epoca), poi mi sono venute in mente le parole della letteratura legata agli Oracoli Caldaici, in
cui si sconsiglia caldamente al teurgodi provocare una manifestazione visibile della Natura, cioè
della parte 'tartarea' di Hecate. Sarah Iles Johnston è turbata dal fatto che la Fanciulla luminosa, la
salvatrice degli uomini, sia anche una dea terrifica, e tenterebbe di scinderla in due dee diverse, ma
viene corretta su questo punto da numerosi altri studiosi.
In definitiva, il punto sottolineato dagli Oracoli, e che l'autore non manca di mettere bene in
evidenza fin dall'inizio, descrivendo Artemis Custode delle Porte, è questo: "per gli uomini
terrificante a vedersi e a udirsi terribile, per chi non si sia avvicinato al rito iniziatico e ai sacrifici
lustrali e quelle purificazioni che la mistica sacerdotessa Medea dall'infausto talamo, e le fanciulle
Citeidi tenevano celate."
all'inizio (v.968) si menzionano esplicitamente le Erinni ed i loro nomi (Megera, Aletto, Tisifone)
ma poco dopo si dice che dall'Ade vennero su creature "terribili a vedersi" (e si usano anche altri
epiteti). Queste, dice l'autore, erano Pandora (ed aveva un "corpo di ferro": vv. 974 - 975) ed Ecate
(ed aveva un "corpo cangiante e tricefalo": vv. 975 - 976). Al v. 982 si dice che Pandora, Ecate e le
Poinai) correvano intorno alla fossa sacrificale. Ho fatto qualche ricerca veloce ed in effetti non ho
trovato altre attestazioni sulla facies infera di Pandora (azzardo dicendo che forse qualcosa si
potrebbe trovare nei Papiri Magici ma non possiedo il testo quindi non saprei) ma nei vasi attici
Pandora è a volte (ho trovato due raffigurazioni di vasi attici di IV - V sec. a.C.i) rappresentata
come una fanciulla che esce dalla terra, il che attesta il suo legame con il mondo ctonio. Nel
contesto delle Arg. Orph. in effetti la divinità è terrifica ma sappiamo bene che le divinità classiche
non sono "buone" o "cattive" nel senso cristiano del termine e le potenze ctonie, anzi, sono spesso
dispensatrici di fecondità. Ho trovato un riferimento all'epiteto "anesidora" ("produttrice di doni")
che è usato solitamente per Demetra (Paus.I, 31, 4) ma una volta viene scritto su un vaso accanto al
nome di Pandora (ma non avendo trovato l'immagine del vaso non posso confermare la notizia di
Internet).

Si faceva ieri riferimento ad un vaso molto particolare: si tratta di una coppa a figure rosse,
proveniente dall'Attica, ritrovata a Nola e ora al British Museum.
E' rappresentata la 'creazione' di Pandora: è lei la figura centrale, e di fianco è scritto •ΝΕΣΙ∆ΟΡΑ,
Ά]νησίδωρα- Anesidora. Le due Divinità presenti sono Athena ed Ephaistos..
sono andato a riprendere i frammenti (nell'edizione di August Nauck) della "Pandora ovvvero
Coloro che lavorano con i martelli" di Sofocle, opera purtroppo perduta. L'editore riporta solo 5
frammenti di cui 3 sono composti da una sola parola, uno da un verso ed un altro da 2 versi. Ne
rimane pochino :( Se potessimo leggere il testo completo sono certo che ne sapremmo di più sulla
figura di Pandora e sul suo legame con la terra (in uno dei versi si dice "comincia a modellare la
terra con le mani", forse in riferimento alla creazione della "prima donna")!!
Nei frammenti, a volte, si trovano informazioni preziosissime! Quello che hai riportato è, ad
esempio, 'da brividi'...un altro frammento di Eschilo fa riferimento alla stessa origine: "una donna
mortale da un seme modellato dalla creta"..

Zeus, Hermes, Epimetheus e Pandora...

<Zeus Altotonante si sdegnò nel cuore quando vide tra gli uomini sprigionarsi la luce del fuoco. E
subito plasmò un male per gli uomini....Cinse e ornò la Dèa occhi splendenti Atena con candida
veste:dal capo fin giù la ricoprì di un velame leggiadro,stupendo a vedersi:intorno al capo le pose
corone di giovani fiori e di erbe....>(Esiodo-Teogonia,la crezione di Pandora).
Ritengo che Pandora che, qui sembra nascere dal suolo,rappresenti ciò che d'ingannevole e
pericoloso si celi nello splendore dell'intelligenza umana:il pericolo di liberare qualcosa di
ingestibile e incontrollabile.

Proprio l'altro giorno riflettevamo sul fatto che Pandora-Anesidora concede in teoria 'tutti i beni',
avendoli in se stessa..ma i beni sono tali se giustamente gestiti, altrimenti anche la più grande
benedizione può trasformarsi in sorgente di immani sciagure...'lo splendore dell'intelligenza umana'
è quanto rappresenta meglio questa questione..
Il personaggio alato tiene in mano una "taenia", una fascia (ma nel vaso originale non c'è, non
capisco se è andata cancellata nel tempo oppure non era proprio presente ex arches). Comunque, se
vogliamo tenere presente la fascia che il personaggio reca, mi ricordo che nell'iconografia questa
caratterizzava Himeros, un fratello di Eros.
Su queste tre forme, Eros, Himeros e Pothos, non mi sembra inappropriato citare il Cratilo del
nostro Platone: "Himeros ('struggimento d'amore') fu così denominato da quella sorta di corrente,
rhous, che, al di sopra di ogni altra cosa, trascina l'anima. E infatti, siccome 'fluisce affrettandosi e
slanciandosi' (hiemenos rhei kai ephiemenos) verso le cose e così trascina con forza l'anima per 'la
brama della corrente' (hesis tes rhoes), da tutta questa forza, dunque, fu chiamato desiderio. Ed

anche Pothos a sua volta è così denominato significando che è 'desiderio' non di cosa presente, ma
di un qualcosa 'che si trova in qualche modo altrove ed è lontano' (allothi pou on kai apon), ed è di
qui che è stato denominato appunto pothos, allora quando è presente quello di cui qualcuno aveva
brama, viene chiamato 'imeros'. Ed Eros poichè 'scorre dentro dall'esterno' (eisrei exothen), e questa
corrente non è inferiore a chi la ha, ma vi è condotto dentro attraverso gli occhi; per queste ragioni
dallo 'scorrere dentro', anticamente fu chiamato 'esros', e allora si faceva uso dell'omicron anzichè
dell'omega.."

Anodos di Pandora...(o Gaia..?)

Nascita di Pandora
il personaggio rappresentato potrebbe essere Ge (Gea, Gaia) e non Pandora. In effetti l'iconografia
di Ge è piuttosto simile a quella di Pandora: una donna emersa dalla terra sino ai fianchi. Esistono
anche modelli iconografici a "figura intera" di Ge ma solitamente gli artisti preferivano raffigurarla
immersa nella terra, suo elemento naturale. Facendo una rapida ricerca ho notato una cosa: mentre
Pandora è una giovane, Ge ha (in genere) caratteri più matronali.

La statua di Dionysos, ritrovata nella villa di Ottaviano a Nola.

Moneta greca di Menandro

Bellissima testina in terracotta rinvenuta nei pressi del santuario di Iside/Diana a Nemi. Nelle
didascalie c'è scritto "Testina con frammento di Diana? Terracotta.." questo non esclude che si
potrebbe quindi trattare di una raffigurazione di Iside?
E' probabilissimo che lo sia, perchè sulla fronte si intravvedono i due cobra che solitamente
sorreggono il disco lunare.
anche il frammento di copricapo non fa certo pensare ad una Diana!

La preparazione dei Giardini di Adone.

Vasetto graziosissimo raffigurante 'la signora Aphrodite dal volto che splende come l'oro' e Adone...
Età classica, fra il 380 e il 360 a.c. e proviene da Corinto.

Loutrophoros (vaso di cui avevamo già discusso, a proposito del suo duplice uso, matrimoniale e
funebre) che rappresenta il 'Giudizio di Adone', fra Persephone ed Aphrodite-

Lezione di musica, idria attica a figure rosse, c. 510 a.c.

Sulla sinistra forse raccolgono il filato già "torto",attorno ad appositi marchingegni che danno loro
la forma di matasse. Più avanti credo stiano piegando il tessuto al di sopra di un braciere, dal quale
si sprigiona vapore,quelle all'inizio sulla destra forse lstanno cardando la la lana.
non è impossibile che il tessuto fosse inumidito e "stirato e piegato al calore del braciere.Quando
ero piccola,ho visto diverse volte compiere l'operazione di "torcitura",veniva fatta con dei fusi più
grandi sui quali venivano raccolti i capi del filato e torti.

Telemaco e Penelope, di fronte al telaio della Regina.
(Disegno, da un vaso attico del V secolo)

"La Palude" olio su tela cm.60x130 del 1993...l'opera faceva parte del progetto di mostra
"Dioniso?" del 1994.

"La porta d'oriente" olio su tela cm.200x150 del lontano....1986.

Fanciulla con colomba, stele in marmo di Paro, produzione di Locri, circa 480 a.C., da Roma,
Esquilino - Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori

Stamnos a figure rosse, del V secolo- morte di Orfeo"Si racconta che a subire tali casi sventurati per via della loro esistenza ispirata all'arte delle Muse
non furono solo Omero e il celebre Demodoco, ma anche Orfeo; io ritengo infatti che egli abbia
lasciato la vita di questo mondo dilaniato e completamente smembrato per il fatto che gli uomini di
un tempo parteciparono della sua arte musicale in maniera parziale e frammentaria e non furono in
grado di accoglierne il sapere nella sua interezza e totalità. Comunque, gli abitanti di Lesbo ne
ereditarono la parte più alta e prima in assoluto; e perciò, credo, il mito narra che, dopo lo
smembramento, la sua testa fu trasportata a Lesbo. Ma poichè Orfeo fondò i misteri di Dioniso, i
racconti mitici hanno affermato che egli subì le stesse sventure del proprio Dio (ed infatti lo
smembramento è un simbolo dei misteri dionisiaci)..."
Proclo, Commento alla Repubblica...

"In primo luogo, Domizia Lanzetta fa notare che "Aristeo" vuol dire "il miglior dio", chiaro
riferimento ad Apollo. Si tratterebbe quindi di Apollo Sterminatore, o comunque del principio
apollineo che getta la sua luce abagliante sulle profondità del Tartaro/Inconscio. Il serpente, d'altra
parte, rappresenta la modalità di intervento delle forze infere. Euridice, a sua volta, potrebbe avere
dei punti di contatto con Persefone, e in ogni caso è un evidente richiamo all'Anima, capace di
discendere e scandagliare all'interno delle tenebre oscure. Orfeo, il mysthe, può anch'egli
ridiscendere questa via, alla ricerca dell'Anima per ricondurla alla luce e carpire i segreti degli
Inferi. Ma ciò non è possibile completamente per la coscienza razionale: in questa nostra
dimensione esistenziale, dopo un breve e ingannevole viaggio iniziatico con Ermes Psicompompo,
ci tocca ritornare alla quotidiana dissociazione del divenire fenomenico (fatti a brani) come l'eroe
Orfeo. E così come fu, ed è sempre, anche per Dioniso con i Titani".
Che ne pensate?

Anzi, per citare ancora Domizia, ricordo che 'Euridice' viene da lei giustamente accostata alla figura
di Persefone, anche per via del suo nome: "Colei che giudica in un vasto territorio"...
Nelle Georgiche si trova la bella ed interessantissima narrazione di come le api rinacquero, dopo la
vicenda della morte di Euridice...ed è infine importante ricordare che Aristeo, figlio di Apollo, si
recò presso Dioniso in Tracia e si fece iniziare ai Suoi misteri....

Cratere dal Museo Nazionale di Napoli...
da sinistra, Nike alata, Zeus, la personificazione dell'Ellade e Atena.

IMMAGII-LUOGHI SACRI E PROGETTI

- Basilica neopitagorica:
http://www.youtube.com/watch?v=sA0p8pvytiU
http://www.youtube.com/watch?v=pIccbZUDKVA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kIT8WyDRH-U&feature=related

Immagini tratte da “S. Aurigemma, La Basilica sotterranea neopitagorica di Porta Maggiore in
Roma, Roma 1974”

Tempio di Giove, monte cavo e Lago di emi

Lago di Nemi- conosciuto anche come lo specchio di Diana.
Secondo il Frazer,Virbio sarebbe il dio delle querce del bosco di Nemi e Papinio Stazio ci dice che
il suo segreto è riposto nelle profondità delle acque del suo lago,conosciuto da sempre come lo
specchio di Diana.Alle Idi di agosto (13),le antiche genti del Lazio sacrificavano ad Ecate sui loro
focolari.Nel Nemus Aricinum,Diana è assimilata ad Ecate,l' Angelos che ha la facoltà di accedere al
mondo degli dèi Superi e a quello degli Dèi Inferi.Sempre secondo Papinio Stazio,in quei giorni si
percepiva l'avvicinarsi di un che di arcano che sgomentava,ed erano quelli i giorni in cui
accadevano prodigi e si verificavano incantesimi.Nella notte,le donne si recavano in processione al
lago,che da sempre appartiene a Diana,forse alla ricerca del suo segreto.
Ovidio e Servio ci dicono che Oreste avrebbe portato fin li l'effige di Artemide,trafugata dalla
Tauride,lì sarebbe morto e le sue ceneri traportate a Roma,sarebbero divenute uno dei sette "Pignora
Fatalia" dell'Urbe . E' qui che il figlio di Antiope si trasforma in Virbius, e sarà l'antesignano dei re
Sacri del bosco di Nemi che, resteranno tali fino a che qualcuno con un atto rituale,presenterà loro

una sfida .Questa consisteva nello spezzare un ramo dell'albero sacro del bosco, a cui doveva
seguire un duello all'uttimo sangue. Il Frazer riteneva che ci fosse uno stretto rapporto tra l'albero
sacro di Nemi e il ramo d'oro che Enea deve cogliere per compiere la discesa nel regno di
Proserpina.

volevo sapere se i romani conoscevano e coltivavano il loto? Anche perchè nel lago ce n'è una
quantità incredibile.
bisogna sapere a quali Romani ti riferisci. A quelli dell'età romulea non credo,a quelli della eta dei
Tarquinii pure, a quella della repubblica più arcaica ho qualche dubbio,a quelli dell''età Imperiale è
possibilissimo.

è Pausania che ha messo in giro la storia che i Re di Nemi fossero degli schiavi fuggiaschi,ma è il
solo a sostenerlo. Servio rincara la dose descrivendolo in perpetua fuga ,inseguito da qualcuno con
la spada in mano,per ucciderlo e sostituirlo..Forse ad uno schiavo fuggitivo veniva offerta la
possibilità di sottrarsi alla pena,affrontando in un duello il Re Sacro. In questo si potrebbe
configurare un'arcaica "gladiazione" ed il perdente potrebbe rappresentare un sacrificio cruento a
divinità sotterranee.
versioni differenti sugli spostamenti del simulacro della Taurica. Qui a Roma tenevano alla loro
versione perchè, le ceneri di Oreste erano uno dei 7 Pignora Fatalia custoditi dalle Vestali.Anche lo
stesso Virbius è Ippolito,quindi legato ad Eleusi,non ho raccontato la storia perchè tutti la
conoscono.
Sui focolari bruciavano incenso e offrivano libagioni in onore della dèa, le donne nel corso della
notte con fiaccole accese scendevano al lago sacro a Diana. Queste notizie le abbiamo da Papinio
Stazio.Purtroppo Ovidio autore dei Fasti si ferma al mese di giugno.Stazio parla della notte del 13
come di un momento magico,in cui potevano verificarsi eventi prodigiosi.
Gli eventi prodigiosi possono presentarsi nel modo più svariato :con dei sogni particolarmente
significativi,udendo il " sussurrus magicus"quando sei in uno stato d'animo di calma e
rilassamento,oppure con un qualche "omen",vale a dire una frase afferrata per caso e pronunziata
casualmente da qualcuno che ti passa accanto,o percependo l'avvicinarsi di quella frontiera,
solitamente invalicabile,che ci divide da una dimensione sottile.
Ne parla Castiglioni nel suo "Incantesimo e Magia"senza entrare nel dettaglio . Probabilmente si
riferiva a quel che lui chiama il "concerto magico"costituito da mille voci che giungono dal
profondo del proprio essere,voci del passato che richiamano l'inconscio arcaico.

Sarebbe interessante appunto (a parte il santuario di Iside/Diana) cercare di ricreare un percorso o
itinerario familiare ai pagani del Lazio,visto anche il fatto che ci troviamo fuori dai grandi flussi
turistici per cui sono luoghi e siti che non aspettano altro che di essere rivissuti. C'è anche un'altro
strano indizio a proposito della via sacra che mi ha riferito un mio carissimo amico che conosce
bene la zona per cui pare che su alcune lastre di pietra lungo la via ci siano scolpiti dei falli e a parte
immediati riferimenti con riti dionisiaci mi ritorna in mente la festa del "fallo" che Iside istituì in
sostituzione del mancato ritrovamento del membro di Osiride (membro che pare venne mangiato da
un pesce maledetto) e non a caso la via porta al lago di Nemi (le cui rive sono in buona parte
ricoperte di piante di Loto tutt'oggi!) insomma molti indizi inteteressanti.

Bellissimo percorso della Via Sacra sui Colli Albani. La prima foto si riferisce alla splendida vista
dalla sommità di Monte Cavo (995mt.) dove ci sono i resti (poca cosa purtroppo) del Tempio di
Giove. Si vede sulla sinistra il lago di Nemi..... i resti del Tempio di Giove basta andarsi a rivedere i
quadri e i disegni dei tanti artisti viaggiatori che fino alla fine dell'800 facevano molte escursioni sui
Colli Albani e al Tuscolo. Si vedono notevoli frammenti di colonne,capitelli e fregi imponenti
disseminati lungo la cima di Monte Cavo....i papi hanno poi fatto il resto e oggi non rimane quasi
più nulla!

Inizio della splendida Via Sacra tra i boschi del Monte Cavo....
Lungo il tragitto è evidente che la via non ha tracce di passaggi di carri (come invece si vedono
bene sulla via Appia) per cui presumo che la Via Sacra fosse unicamente pedonale e per scopi rituali
e religiosi...

Primo fallo sacro che si incontra scendendo....i falli sono direzionati verso il Tempio di Giove.

Un secondo fallo sacro scendendo verso valle....
Anche qui volevo chiedervi un parere su questo interessante link di Giovanni Dolfi....in cui sostiene
che l'usanza di scolpire falli sul selciato (antichi simboli di energia vitale) era tipico delle
popolazioni preromane come ad esempio i Pelasgi o i
Latini!http://www.duepassinelmistero.com/Nuova_pagina_2.htm
In effetti notoriamente la festa di Jupiter Latiaris era preesistente alla fondazione di Roma, quindi è
verosimile che lo sia anche la strada.

Arrivando sul crinale del lago di Nemi si possono vedere orridi e burroni dove la vegetazione è rimasta quasi
intatta nei secoli.....

La vista dello specchio di Diana (lago di Nemi) che accoglie il viandante percorrendo appunto la
Via Sacra...

Lungo il percorso sul crinale del lago nella parte alta si possono incontrare ceppaie ultrasecolari di
quercie come questa.....sulla quale sono cresciute le nuove alberature. Sicuramente erano parte del
grandioso Bosco Sacro....

Guardando meglio le sponde del lago si vedono infatti (nell'acqua) le piante di Loto che in questo
periodo non sono in fiore. Il nesso che c'è appunto tra la presenza singolare della pianta del loto,le
navi (scomparse) che servivano per le celebrazioni in onore di Iside e la vicinanza del santuario
fanno pensare che il loto si sia riprodotto nei millenni in questo ambiente protetto e singolare. E'
difficile pensare che la presenza dal fiore di loto a Nemi sia frutto di una casualità....In estate e
autunno la sponde (che si vedono...) sono ricoperte di un tappeto di fiori di loto e ninfee
spettacolare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il fiume Fasi (in greco: Phâsis, in georgiano: Rioni), in Colchide, è sacro a Hecate. Lo pseudoPlutarco, nel trattato «Sui nomi dei fiumi», alla voce Phâsis dice: «In riva al Fasi cresce una pianta
chiamata Foglia Bianca (leukóphyllos): essa è raccolta durante i misteri di Hecate, all'inizio della
primavera, all'alba, e la sua ricerca è accompagnata da canti di lode divinamente ispirati».
La Colchide (greco: Kólchis, georgiano: K'olkha / K'olkheti) è la patria di Medea, ma il culto di
Hecate era davvero autoctono o era stato importato? Non si può escludere che sia stato introdotto
nel Caucaso dalla nutrita colonia di greci originari di Mileto (dove Hecate era popolarissima)
documentata in zona. Cf. Otar Lordkipanidze, Phasis, the River and the City in Colchis, Franz
Steiner Verlag, Stuttgart 2000, p. 97.
Purtroppo non siamo in grado di dire molto di più sui misteri di Hecate in Colchide. Nel IV libro
delle Argonautiche di Apollonio, Medea chiama a testimoni «la sacra luce di Helios e i misteri
[órgia] della Fanciulla notturna figlia di Perse» (1019-1020). Lo scoliasta ci informa che «tra i
colchi, i guaritori giurano in nome di Hecate, perché è Lei che ha scoperto le medicine magiche».

-CALEDARIO ATTICOHekatombaion
(primo mese del calendario, in antico chiamato Kroniòn; dedicato a Zeus e ad Apollo Ekatombaios)
Noumenia Ekatombaionos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a tutti
gli Dei domestici
2 Agathos Daimon
3 Tritomenis- nascita di Athena
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo;
Aphrodisia, in onore di Aphrodite
5 onori ad Orkos ed Erinyes
6 onori ad Artemis;
Herakleia Marathonos
7 onori ad Apollo;
Hekatombaia: onori ad Apollo Ekatombaios
8 onori a Poseidone, Teseo ed Asclepio
9 onori a tutti gli Dei;
Adonia (?)
11 onori alle Moire
12 Kronia, dedicate a Kronos- inizio spirituale del nuovo anno, sacrifici a Kronos, Zeus ed
Hera,
alla Terra e alle Stagioni
13 onori ad Athena
15 onori ad Orkos ed Erinyes
16 onori ad Artemis;
Synoikia, si celebra il Synoikismos di Teseo- onori ad Athena ed Eirene sull'AcropoliMetoikia
21 onori ad Apollo
23 onori ad Athena;
Enarxe Megalon Panathenaion
25 onori ad Orkos ed Erinyes
28 culmine delle Panatenee- Lexe Megalon Panathenaion
Banchetto di Hekate

Metageitnion
(Secondo mese del calendario, dedicato a Demetra e ad Apollo Metageitnios)
Noumenia Metageitionos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a tutti
gli Dei domestici
2 Agathos Daimon
3 Tritomenis- nascita di Athena
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo
5 onori ad Orkos ed Erinyes

6 onori ad Artemis
7 onori ad Apollo
8 onori a Poseidone, Teseo ed Asclepio;
Metageitnia
9 onori a tutti gli Dei
11 onori alle Moire
13 onori ad Athena
15 onori ad Orkos ed Erinyes
16 onori ad Artemis
15-18 Agones Eleusinia (ogni secondo e quarto anno dall'Olimpiade)
16 Sacrifici alla Kourotrophos, ad Hecate ed Artemis
19 Sacrifici alle Heroines (n.dr. dal tramonto del giorno prima)
20 Sacrifici a Hera Thelchina (ad Erchia)
21 onori ad Apollo
23 onori ad Athena
25 Sacrificio a Zeus Epoptes
25 onori ad Orkos ed Erinyes
Banchetto di Hekate

Boedromion
(Terzo mese dell'anno; dedicato ad Hestia e ad Apollo Boedromios)
Noumenia Boedromionos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a tutti
gli Dei domestici
2 Agathos Daimon;
Niketeria, in onore di Nike
3 Tritomenis- nascita di Athena
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo;
onori a Basile
5 onori ad Orkos ed Erinyes;
Genesia o Nekysia, in onore di Gaia e dei defunti;
Sacrificio all'Eroe ancestrale Epops
6 onori ad Artemis;
Eortè Artemidos- Festival in onore di Artemis Agrotera- sacrificio ad Agrai. (Dopo Maratona,
anche detto: Kharisteria)
7 onori ad Apollo;
Boedromia
8 onori a Poseidone, Teseo ed Asclepio
9 onori a tutti gli Dei
11 onori alle Moire
13 onori ad Athena;
Eleusinia Mysteria14 Ta Hierà all'Eleusinion in Atene
15 Eleusinia Mysteria- Prorresis;
onori ad Orkos ed Erinyes

16 Eleusinia Mysteria- Alade Mystai;
onori ad Artemis
17 Eleusinia Mysteria- Iereia Deutero
18 Eleusinia Mysteria- Epidauria
19 Eleusinia Mysteria- Iakchos, Pompè
20 Eleusinia Mysteria- Teletè
21 Eleusinia mysteria- Epopteia;
onori ad Apollo
22 Eleusinia Mysteria- Plemochoes;
23 Eleusinia Mysteria- Epistrophè;
onori ad Athena
25 onori ad Orkos ed Erinyes
27 sacrifici alle Ninfe, Achelous, Alochus, Hermes e Gaia (ad Erchia);
Sacrificio ad Athena nel demo Attico di Teithras
-Agraulia, in occasione del giuramento degli efebiBanchetto di Hekate
Pyanepsion
(Quarto mese del calendario; dedicato ad Ares ed Apollo)
Noumenia Pyanopsionos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a tutti
gli Dei domestici
2 Agathos Daimon
3 Tritomenis- nascita di Athena
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo;
5 Proerosia/ Proarktouria, offerte di primizie a Demetra e Kore (festa particolarmente onorata in
Eleusi);
onori ad Orkos ed Erinyes
6 onori ad Artemis
7 Pyanopsia, in onore di Apollo (il giorno del ritorno di Teseo in Città)- il fanciullo dell'eiresione;
onori ad Apollo
7 o 8? Oskhophoria- festa della vendemmia (e probabilmente nelle campagne: Aiora, in onore di
Icario ed Erigone)
8 onori a Poseidone, Teseo ed Asclepio;
Theseia, in onore dell'Eroe
9 onori a tutti gli Dei;
Stenia- festival notturno delle donne in onore delle Due Dee Eleusine
11-12-13 Apatouria
(le date possono variare, è a discrezione della Fratria)
1° giorno: Dorpia
2°giorno: Anarrhysis- sacrifici a Zeus Phratrios ed Athena Phratria
3° giorno: Koureotis- ammissione dei fanciulli
11 onori alle Moire;
Thesmophoria- Anodos
12 Thesmophoria- Nesteia
13 onori ad Athena;

14
15
16
21
23
25
30

Thesmophoria- Kalligeneia
Sacrifici alle Heroines
onori ad Orkos ed Erinyes
onori ad Artemis
onori ad Apollo
onori ad Athena
onori ad Orkos ed Erinyes
Khalkeia- festival per Athena Ergane ed Ephaistos, degli artigiani

Banchetto di Hekate

Maimakterion
(Quinto mese del calendario. Dedicato ad Artemis- e alle feste di Zeus)
Noumenia Maimakterionos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a
tutti gli Dei domestici
2 Agathos Daimon
3 Tritomenis- nascita di Athena
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo
5 onori ad Orkos ed Erinyes
6 onori ad Artemis
7 onori ad Apollo;
Maimakteria- per Zeus Maimakte
8 onori a Poseidone, Teseo ed Asclepio
9 onori a tutti gli Dei
11 onori alle Moire
13 onori ad Athena
15 Pompaia- in onore di Zeus Meilichios, ed anche Hermes;
onori ad Orkos ed Erinyes
16 onori ad Artemis
21 onori ad Apollo
23 onori ad Athena
25 onori ad Orkos ed Erinyes
Banchetto di Hekate

Poseideon
(Sesto mese del calendario. Dedicato ad Hephaistos e Poseidone)
Noumenia Poseideonos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a tutti gli
Dei domestici
2 Agathos Daimon
3 Tritomenis- nascita di Athena
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo
5 onori ad Orkos ed Erinyes;

6
7
8
9
11
13
15
16

19

20
21
22
23
24
25
26

Plerosia- festival nel demo Attico di Myrrhinus, in onore di Zeus
onori ad Artemis
onori ad Apollo
onori a Poseidone, Teseo ed Asclepio
onori a tutti gli Dei
onori alle Moire
onori ad Athena
onori ad Orkos ed Erinyes;
Kat'Agroùs Dionysia- Dionisie rurali
onori ad Artemis;
Sacrificio a Zeus Horios (ad Erchia);
Poseideia
giorno dedicato a Dionysos, soprattutto a Mirrinunte;
sacrifici agli Dei dei Venti;
Heliougenna
Heliougenna Herakleia
onori ad Apollo;
Heliougenna
Heliougenna
onori ad Athena;
Heliougenna
Heliougenna
onori ad Orkos ed Erinyes;
Heliougenna
Haloa, festival agrario in Eleusi delle donne, in onore di Demetra e Dionysos;
onori a Poseidone Phytalmios e Persephone.

Banchetto di Hekate

Gamelion
(Settimo mese del calendario. Dedicato ad Hera, ma anche a Dionysos, infatti il mese ha anche il
nome di Lenaion)
Noumenia Gamelionos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a tutti gli
Dei domestici
2 Agathos Daimon;
Theogamia
3 Tritomenis- nascita di Athena;
onori ad Hera
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo
5 onori ad Orkos ed Erinyes
6 onori ad Artemis
7 onori ad Apollo
8 onori a Poseidone, Teseo ed Asclepio;
sacrificio ad Apollo Apotropaios, Apollo Nymphegetes e alle Ninfe (ad Erchia)

9

Sacrificio ad Athena (ad Erchia);
onori a tutti gli Dei
11 onori alle Moire
13 onori ad Athena
15 onori ad Orkos ed Erinyes
16 onori ad Artemis
12- 15 Lenaia- Dionysia ta epi Lênaiôi, onori a Bakchos, Demetra, Kore e Plutone
21 onori ad Apollo
23 onori ad Athena
25 onori ad Orkos ed Erinyes
27 Theogamia- Gamelia, le nozze sacre di Hera e Zeus;
sacrifici alla Dea Kourotrophos, Hera, Zeus Teleios e Poseidone (ad Erchia)
Banchetto di Hekate

Anthesterion
(Ottavo mese dell'anno. Dedicato a Dionysos e Poseidone)
Noumenia Antesterionos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a tutti
gli Dei domestici;
onori ad Aphrodite Noumenia
2 Agathos Daimon;
sacrificio a Dionysos (ad Erchia)
3 Tritomenis- nascita di Athena
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo
5 onori ad Orkos ed Erinyes
6 onori ad Artemis
7 onori ad Apollo
8 onori a Poseidone, Teseo ed Asclepio
9 onori a tutti gli Dei
11 onori alle Moire
13 onori ad Athena
11-13 Anthesteria
1° giorno
Pithoigia
2° giorno
Khoes
3° giorno
Khytroi
15 onori ad Orkos ed Erinyes
16 onori ad Artemis
21 onori ad Apollo
23 onori ad Athena;
Diasia, in onore di Zeus Meilichios
25 onori ad Orkos ed Erinyes
20-26 Piccoli Misteri di Agrai- En Agrais Mysteria
28 Delia, in onore di Apollo Delios
Banchetto di Hekate

Elaphebolion
(Nono mese del calendario. Dedicato ad Athena ed Artemis)
Noumenia Elaphebolionos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a tutti
gli Dei domestici
2 Agathos Daimon
3 Tritomenis- nascita di Athena
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo
5 onori ad Orkos ed Erinyes
6 onori ad Artemis;
Elaphebolia, in onore della Dea Artemis
7 onori ad Apollo;
Proagon Dionysion
8 onori a Poseidone, Teseo ed Asclepio;
Asklepieia
9 onori a tutti gli Dei
11 onori alle Moire
13 onori ad Athena
9/10-13 Megala è en astei Dionysia- Grandi Dionisie
15 onori ad Orkos ed Erinyes;
sacrificio privato a Kronos;
Galaxia, in onore di Rhea
16 onori ad Artemis
17 Pandia, dedicate a Zeus (arrivo di Dionysos in Attica- festa connessa con le Dionisie)
21 onori ad Apollo
23 onori ad Athena
25 onori ad Orkos ed Erinyes

Banchetto di Hekate

Mounychion
(Decimo mese del calendario. Dedicato ad Aphrodite ed Artemis)
Noumenia Mounychionos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a tutti
gli Dei domestici
2 Agathos Daimon
3 Tritomenis- nascita di Athena
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo;
festival di Eros- Eortè Erotos en Kepois
5 onori ad Orkos ed Erinyes
6 onori ad Artemis;
Delphinia, in onore di Artemis ed Apollo

7
8
9
11
13
15
16
19
20
21
23
25

onori ad Apollo
onori a Poseidone, Teseo ed Asclepio
onori a tutti gli Dei
onori alle Moire
onori ad Athena
onori ad Orkos ed Erinyes
onori ad Artemis;
Mounychia, in onore di Artemis
Olympia Athenon- festival in onore di Zeus Olympios
Sacrificio a Leucaspis (ad Erchia)
Onori ad Apollo;
sacrificio ai Tritopatores
onori ad Athena
onori ad Orkos ed Erinyes

Banchetto di Hekate

Thargelion
(Undicesimo mese del calendario. Dedicato ad Apollo ed Artemis)
Noumenia Thargelionos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a tutti
gli Dei domestici
2 Agathos Daimon
3 Tritomenis- nascita di Athena
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo;
sacrifici a Leto, Apollo Pitico, Zeus, Hermes ed i Dioscuri (ad Erchia)
5 onori ad Orkos ed Erinyes
6 onori ad Artemis;
sacrificio a Demetra Chloè sull'Acropoli
7 onori ad Apollo;
6-7 Thargelia, per Artemis ed Apollo Pythios- 1° giorno
purificazione
2° sacrifici, offerta del 'thargelos', preparazione
della 'panspermia'
8 onori a Poseidone, Teseo ed Asclepio
9 onori a tutti gli Dei
11 onori alle Moire
13 onori ad Athena
15 onori ad Orkos ed Erinyes
16 onori ad Artemis;
sacrificio a Zeus Epakrios (ad Erchia)
19 Bendideia, festival in onore di Bendis;
sacrificio a Menedeius (ad Erchia)
21 Onori ad Apollo
23 onori ad Athena

24 Kallynteria
25 Plynteria;
onori ad Orkos ed Erinyes
Banchetto di Hekate

Skirophorion
(Dodicesimo mese del calendario. Dedicato ad Athena ed Hermes)
Noumenia Skirophorionos, onori a Selene, Apollo Noumenios, Hestia, Hermes, Zeus, Hera, e a tutti
gli Dei domestici
2 Agathos Daimon
3 Tritomenis- nascita di Athena;
Arrephoria, o Hersephoria, per Athena Poliade; sacrifici ad Athena, Zeus e Poseidone;
sacrifici alla Dea Kourotrophos, Athena Polias, Aglauro, Zeus Polieus, Poseidon e forse a
Pandrosos (ad Erchia)
4 Ermou Tetras- nascita di Hermes- onori ad Aphrodite, Eros, Herakles, Poseidone ed Apollo
5 onori ad Orkos ed Erinyes
6 onori ad Artemis
7 onori ad Apollo
8 onori a Poseidon, Teseo ed Asclepio
9 onori a tutti gli Dei
11 onori alle Moire
12 Skirophorie, o Skira- per Athena Skira, Poseidone Phytalmios e le Due Dee Eleusine;
sacrificio ai Tritopatores a Maratona
13 onori ad Athena
14 Bouphonia e Diipoleia, in onore di Zeus Polieus
15 onori ad Orkos ed Erinyes
16 onori ad Artemis
21 Onori ad Apollo
23 onori ad Athena
25 onori ad Orkos ed Erinyes
Ultimo giorno dell'anno- sacrifici a Zeus Soter e Athena Soteira
Banchetto di Hekate- fine dell'anno.

