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Quale vita, che dolcezza senza Afrodite d’oro? Meglio morire quando non avrò più cari gli amori 

segreti e il letto e le dolcissime offerte, che di giovinezza sono i fiori effimeri per gli uomini e le 

donne…Al modo delle foglie che nel tempo fiorito della primavera nascono e ai raggi del sole rapide 

crescono, noi simili a quelle per un attimo abbiamo diletto del fiore dell’età, ignorando il bene ed il 

male per dono dei Celesti. Ma le nere Dee ci stanno sempre a fianco, l’una con il segno della grave 

vecchiaia, e l’altra della morte. Fulmineo precipita il frutto di giovinezza, come la luce d’un giorno 

sulla terra. E quando il suo tempo è dileguato è meglio la morte che la vita.  

(Mimnermo – Frammenti 1, 2)  

Aphrodite, di Briton Rivière 
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Alcune precisazioni in merito alle feste del mese Mounichion 

-  Festival di Eros- Eortè Erotos en Kepois 

4 Mounichion 

 

Epichysis, ceramica apula del 340-320 

Decisamente...un 'Eros nei Giardini'… 

 

Di due iscrizioni trovate sulle pendici nord dell'Acropoli, la più lunga delle due ci dà la 

data esatta della festa: "Questa festa per Eros noi stabiliamo nel quarto giorno di 

Mounichion." La seconda iscrizione, trovata di fianco a questa, è poco leggibile, ma è 

altamente possibile che si tratti di una dedica ad Aphrodite. Sicuramente entrambe 

provengono dalla metà del V secolo. 

Il santuario (ancora oggi un luogo delizioso, che le bianche colombe frequentano spesso..) 

è stato definito come 'primitivo', solo perchè non è stata trovata traccia di costruzioni, a 



parte dei muretti che delimitavano l'area sacra- data anche la natura abbastanza 

accidentata del terreno- ma mi sembra abbastanza naturale, considerando il fatto che 

questo era probabilmente il santuario 'en kepois', nei giardini. Se questo è realmente il 

santuario en kepois (o almeno, uno dei due presenti in città, perchè l'altro, stando a 

Pausania, si trova sicuramente vicino all'Illisso), allora la forma di Aphrodite qui venerata 

è Ourania: Luciano (dialogi meretricii 7.1) afferma ciò, e si sa che la Dea Ourania era 

venerata en kepois anche a Pafo e Tamasos. 

Un buon numero di piccole sculture sono state rinvenute, e quasi tutte rappresentano la 

Dea (la maggior parte secondo il modello detto 'di Cnido' o quello 'del Fréjus'); 

particolarmente bello, fra gli altri ritrovamenti, un rilievo votivo (posto certamente nelle 

numerose nicchie scavate nella roccia): si tratta di un frammento di marmo pentelico 

(datato intorno alla metà del IV secolo) raffigurante una processione di nove Eroti alati, 

che portano oggetti di culto come phialai, incensieri e vasi. 

Moltissimi oggetti votivi sono stati rinvenuti nell'area: placche, piccole figurine di 

terracotta, lampade, vasi (sappiamo che erano tutti oggetti posti nelle nicchie, perchè si 

vedono ancora i buchi nella roccia- immaginate che meraviglia a quel tempo..) Le figurine 

rappresentano spesso fanciulle drappeggiate, in alcuni casi bambini (una, stupenda, 

rappresenta un bambino addormentato). Una bellissima lampada, ritrovata intatta, di 

tarda età romana (IV secolo dell'età volgare) mostra Eros che suona un doppio flauto; 

accanto c'è un piccolo altare, di fronte a cui giace un capro. Sono stati anche ritrovati 

frammenti di maschere di Satiri. Dal momento che probabilmente erano dedicate sugli 

altari durante le celebrazioni, è interessante citare due statuette rappresentanti due 

giovani, uno che suona un cimbalo rosso e l'altro una lira (parte della festività?). Data la 

sfera d'influenza della Dea, è normale il ritrovamento di phalloi in marmo e delle loro 

controparti femminili; sono state rinvenute anche delle pietre modellate a forma di fallo e 

coperte di stucco. Numerosi altari di piccole dimensioni, in terracotta ricoperta di stucco, 

sono stati rinvenuti accanto a queste pietre (il Broneer li data tutti all'età Ellenistica- e 

sostiene, probabilmente a ragione, che servissero per sacrifici incruenti come offerte di 

fiori e frutti..). 



 

Lekanis del 340-320, ceramica apula 
Eros e un cerbiatto in un contesto decisamente 'en kepois'... 

Eros che instilla nel cerbiatto, simbolo della natura, la forza dell'amore 

Pare proprio che la festa abbia anche a che fare con la generazione e la moltiplicazione 
degli esseri viventi, in particolare con le piante e la vegetazione in generale, perchè 

sappiamo che certamente non era solo un modo di dire la frase 'nei giardini' riferita ad Eros 
e Aphrodite: nel santuario ai piedi dell'Acropoli esistevano veramente tali giardini (come 

hanno ampiamente provato gli archeologi..). 
Da non dimenticare che nelle Cypria, l'abito della Dea ha i colori dei fiori primaverili, croco, 

giacinto, violette e rose... 

 

lekythos attico del tardo V secolo 
Aphrodite ed Eros, fra di loro un thymiaterion per bruciare l'incenso... 

 



 

Eros-Harpokrates, da Myrina. 

con la mano sinistra il Dio fanciullo regge una cornucopia con un rilievo di Nike; nella mano 

destra invece ha una patera decorata con un fiore a cinque petali. Indossa una nebris sulle 

spalle, legata con un nodo sulla parte sinistra del petto, e un pezzo di tessuto sul braccio 

destro, sulla spalla sinistra e sul fianco sinistro. Sul capo ha una corona di foglie di vite e 

frutti, sormontata da un disco solare tra due corna, e al di sopra di questa vi é un'altra 

corona. Indossa bracciali e cavigliere e una fascia intorno alla gamba sinistra. Sulla spalla 

destra e dietro le spalle, alla base delle ali, sono rappresentati altri due dischi solari. 

Posso solo aggiungere che il numero cinque dei petali non è affatto casuale, trattandosi di 

Eros...secondo la Teologia, il cinque è Gamelia, Zonaia, e 'Colei che occupa i cieli', ossia 

Aphrodite Ourania... 

quindi tutte le rappresentazioni di fiori a cinque petali sono legati ad Aphrodite Ourania? 

Può essere, ne avevamo in parte discusso a proposito dell'enigma del Sator..il cinque 

simboleggia certamente l'unione del tre e del due e per questo è il numero nuziale, ed è 

anche chiamato 'mancanza di contesa', caratteri che ben si adattano ad Aphrodite. 

Ricordavamo anche che, secondo Plutarco, "c'è un' affinità tra il Dio (Apollo) e il numero 5; il 

quale ora riproduce se stesso in aspetto di fuoco e,di nuovo,produce ,da sè,il 10 in forma di 



mondo" 

Da non dimenticare che il cinque è anche Nemesis, Dikaiosyne e Physis... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Taranto, medaglione d'argento con Afrodite al bagno, Eros e una fanciulla, 300-200 
ac. 
 

 

 

 



-  Delphinia 

6 Mounichion 

 

In onore dei due Dei delle Delphinia, Apollo e Artemide... 
(terracotta da Mirina, ora al Louvre- I ac) 

 

Uno dei due festival Ateniesi più importanti, fra quelli dedicati ad Apollo. 

Si tratta di una festa a carattere propiziatorio, celebrata in varie parti dell'Ellade (ma 
soprattutto dagli Ioni), dedicata specialmente alla forma di Apollo Delphinios: all'inizio 
del mese di Mounichion (probabilmente identico al mese di Egina, Delphinius) Apollo 
giunse dal Parnaso a Delfi e combattè con Delphyne- per questo è necessario onorare 
questa forma del Dio in questo giorno. 

In Atene, sette fanciulle e sette fanciulli, abbigliati come supplici, portando rami di ulivo 
sacro adornati con bende di lana bianca (chiamati 'iketeria'), procedono verso il 
Delphinium, il santuario sulle rive dell'Illisso e vi vengono ricevuti dal sacerdote- seguono 
preghiere per la felicità e il benessere della città. 

Plutarco (Teseo 18) narra che la festa è connessa con Teseo, dal momento che fu in 
questo giorno che egli salpò da Atene con le vittime destinate al Minotauro, dopo aver 
appunto portato un ramo da supplice al Dio: "quando la sorte fu tratta, Teseo prese con 
sè coloro sui quali era caduta la scelta dal Pritaneo e andò al Delphinium, dove dedicò ad 
Apollo per loro il suo emblema di supplice. Era questo un ramo dell'ulivo sacro, adornato 
con bianca lana. Avendo fatto questo voto e tali preghiere, egli scese al mare nel sesto 
giorno del mese di Mounichion, giorno nel quale ancora oggi gli Ateniesi mandano le loro 
fanciulle al Delphinium per propiziare il Dio." Sempre Plutarco, poco prima, ci dice che la 
coppa colma di veleno offerta a Teseo, cadde "dove ora è il recinto nel Delphinium, poichè 



era là che sorgeva la casa di Egeo, e l'Hermes a est del santuario è chiamato l'Hermes 
alla porta di Egeo." Che la zona e il tempio siano molto legati a Egeo e Teseo lo conferma 
anche Pausania: "C'è un altro santuario di Apollo con l'epiteto Delphinios. La storia dice 
che quando il tempio era finito eccetto il tetto, Teseo arrivò in città e non fu riconosciuto 
da nessuno. Indossando una tunica che raggiungeva i piedi e con i capelli ordinatamente 
intrecciati, giunse al tempio di Delphinios; coloro che stavano costruendo il tetto per 
scherzo gli domandarono cosa facesse in giro da sola una fanciulla in età da marito. La 
sola risposta che Teseo diede , si dice, fu slegare il bue dal loro carro e lanciarli oltre il 
tetto del tempio che gli uomini stavano costruendo." Un altro avvenimento che lega Teseo 
al Delphinion è narrato sempre da Plutarco: "dopo che ebbe sottomesso il toro di 
Maratona, egli fece una dimostrazione, portandolo vivo attraverso tutta la città e quindi 
sacrificandolo ad Apollo Delphinios." 

L'Etymologicum Magnum dà una versione diversa: "al Delphinion: un tribunale ad Atene 
per coloro che hanno commesso un omicidio. La storia dice che quando alcuni Cretesi 
furono colpiti da una tempesta, Apollo in forma di delfino li salvò portandoli in Attica. In 
ringraziamento per questo, essi fondarono un santuario di Apollo Delphinios. Divenne 
anche un tribunale per omicidi, e in questa corte persino Teseo fu giudicato per le 
uccisioni di Skiron e Sinis." Il Lexicon Patmense dà una versione un po' differente, 
mantenendo però la spiegazione sul nome del Dio: "Il Dio fu chiamato così perchè fu visto 
in forma di delfino dagli abitanti di Cnido che veleggiavano da Creta verso Delfi per 
cercare un oracolo." 

  Si può anche menzionare, per l'occasione, la corte del Delphinion, che si teneva nel 
tempio di Artemis e Apollo, oppure in un vasto edificio pubblico scoperto nel 1962, 
proprio di fianco al tempio, nelle immediate vicinanze dell'Olympieion. Il Delphinion fu 
fondato da Egeo stesso (Pollux VIII 119 e Anecdota Graeca 1.255.19-21): "una delle corti 
che giudica l'omicidio, che essi dicono fondata da Egeo quando egli arrivò da Delfi e 
dedicò ad Apollo Delphinios e Artemis Delphinia." La sfera d'azione di questa corte è ben 
spiegata in Ath. Pol. 57.3 "se un uomo ammette di aver ucciso ma afferma che era in 
accordo con le leggi, ossia quando ha sorpreso un adultero o ha agito senza saperlo in 
tempo di guerra o durante una competizione sportiva, essi gli rendono giustizia nel 
Delphinion". Tale corte è definita da Demostene come ' la più sacra e tremenda'- il primo 
che fu qui giudicato fu Teseo e fu assolto dall'accusa di aver ucciso Pallas e i Pallantidai, 
in quanto si erano ribellati apertamente. 

  Le Delphinia di Egina sono menzionate in due scoli a Pindaro (Pyth. VIII.88 e Olymp. 
VII.151) e si evince che le celebrazioni includessero un qualche tipo di competizione, 
probabilmente ginnica (Lexicon a Pindar. William J. Slater). Anzi, qualche notizia su 
queste competizioni la possiamo in qualche modo ricavare: possiamo partire 
dall'importanza della fontana Asopide, sulla quale esistono varie testimonianze, prima fra 
tutte l'Etymologicum Magnum, che menziona l'Asopide in connessione con la gara delle 
anfore (agòn amphiphorites)- tale gara era piuttosto famosa e viene ricordata da 
Callimaco nei suoi Giambi. Di tale componimento si è salvato solo un verso (fr. 198 
Pfeiffer): sappiamo che il componimento era un'epinicio per l'egineta Policle, vincitore 
nella doppia corsa delle anfore, e dà anche una breve descrizione della gara e della sua 
origine: al termine dello stadio era posta un'anfora piena d'acqua. Correndo verso 
l'anfora, il concorrente l'afferrava e poi tornava indietro, e vinceva se arrivava prima degli 



altri. La gara era modellata "katà mimesin ton heroon": durante il viaggio di ritorno, gli 
Argonauti sbarcarono a Egina e gareggiarono fra loro in velocità nel rifornirsi d'acqua- 
tale gara si chiamava Idrophoria. La stessa denominazione compare appunto negli scoli a 
Pindaro (Nem. V 81ab), i quali precisano che Pindaro, parlando di "meìs epichorios, hon 
philes'Apollon" si riferiva al mese detto Delfinio dagli Egineti, in onore di Apollo 
Delphinios, per il quale si eseguiva la gara delle Hydrophoria. Proprio perchè in onore del 
Dio, la gara si chiamava anche Delphinia. Così anche Apollonio Rodio: "Colà ancora oggi, 
mettendosi sulle spalle le anfore ricolme, i figli dei Mirmidoni con rapida corsa si 
contendono in gara la vittoria." 

 

 

 

  

  

  

 



 

Scena di sacrificio: ancora Apollo e Artemide... 

Pelike a figure rosse (V secolo, ora al Metropolitan di New York..) 

 

 

 

 

 

 



-  Mounychia 

16 Mounichion 

Il giorno dedicato per eccellenza alla Theòs Pansélēnos- 

 Festa che si svolge al tempio della Dea, "Artemis dalla spada d'oro" (aktē hierà toû 

Artémidos) secondo un oracolo riportato da Erodoto (VIII 77) al porto e promontorio di 

Mounychia, vicino al Falero; Pausania ci narra che "gli Ateniesi hanno anche un altro 

porto, quello di Mounychia, dove c'è il tempio di Artemis Mounychia." Anche Callimaco 

parla della Signora di Mounychia (πότνια Μουνυχίη λιµενοσκόπε, Callim. Dian. 259.). Il 

mito di fondazione di questo tempio è il seguente (Pausanias Atticista 35 Erbse; Suda s.v. 

Embaros; App. Prov. 2.54 (ParoemG. r. i 402); Apostolius 7.10 (ib. ii 397); Bekker, An. 

Gr. 444): "lo stesso Pausania racconta che un certo Embaros agì scaltramente a 

proposito di un voto fatto. Infatti, egli dice, elevò il tempio di Artemide, e un'orsa, venuta 

in questo, e uccisa dagli Ateniesi, scatenò una pestilenza; dalla quale il Dio vaticinò la 

liberazione, se qualcuno avesse sacrificato la figlia ad Artemis; Baros o Embaros, avendo 

accettato a patto che il suo genos avesse la carica sacerdotale a vita, avendo adornato la 

figlia, nascose questa nel tempio, poi, vestita una capra come sua figlia, la sacrificò. Da 

questo, dice, nacque il proverbio: sei Embaros, cioè saggio, assennato." L'aition spiega un 

rituale che appare molto simile a quelli di Araphenides e Braurone- non per nulla 

quest'ultimo luogo e il santuario di Mounychia sono strettamente legati; ad esempio, 

Mounychia era l'altro santuario in cui potevano recarsi le fanciulle per servire la Dea 

come orsette (Harp. s.v. arkteusai). 

Altri particolari li fornisce Bekker, An. Gr. 444: "arkteusai è definito il miglior modo per 

liberarsi dall'empietà verso Artemis. Come racconta il logos, un'orsa una volta apparve 

nel Pireo e danneggiò molti, perciò fu uccisa da alcuni giovani, e ci fu una pestilenza e 

l'Oracolo ordinò di onorare Artemis e di sacrificare una fanciulla all'orsa. Mentre dunque 

gli Ateniesi erano intenzionati ad obbedire all'Oracolo, solo un uomo non lo permise, 

avendo detto che egli stesso avrebbe sacrificato. Duqnue, presa una capra e chiamando 

questa figlia, la sacrificò di nascosto e il male cessò. Poi, poichè i cittadini diffidavano, 

l'uomo disse di interrogare il Dio. Il quale, dopo aver detto che compisse il sacrificio colui 

che aveva detto di compierlo e che si facesse così per l'avvenire, rivelò ciò che era 

accaduto di nascosto. E da quel tempo le fanciulle non esitarono prima del matrimonio 

ad essere 'orse', per liberarsi dal sacro della ferinità (oppure ' per espiare il fallo contro la 

fiera')". 



  La storia di Mounychia è molto antica (come dimostrano i rinvenimenti di età 

preistorica del resto): il 'tópos parathalássios en tēi Attikēi' è menzionato per la prima 

volta da Ellanico (FGrHist 1a 4. F42b) in relazione alla vicenda dei Minii Orcomeni, 

antica popolazione beotica di origine tessalica che, in epoca arcaica, per le continue 

pressioni delle popolazioni tracie lungo i confini della Beozia, aveva abbandonato la 

propria regione stabilendosi in Attica, costituendo il primo nucleo abitativo di quel tratto 

di costa cui fu dato il nome di Mounychia, in onore del mitico re, Mounychos figlio di 

Pantakles, che aveva concesso ai Minii ospitalità e rifugio. "Mounychia è un luogo vicino 

al Pireo, dove c'è il santuario di Mounychia figlia di Artemis...è chiamato Mounychia, 

come dice Diodoro (FGrH 372 F 39), partendo dalla spiegazione di Ellanico, poichè i 

Traci, quando stavano combattendo contro la popolazione che abitava Orcomeno Minia, 

li esplusero infine dall'area e i rifugiati giunsero ad Atene nel regno del re Mounychos, ed 

egli affidò loro la zona, Mounychia, perchè vi vivessero, e fu così chiamata in onore del 

re." 

  Questa festa si tiene il giorno di luna piena, e il nome della Dea- µουνυχία per 

µονονυχία- significa appunto 'che splende sola nella notte'; come ricorda Plutarco (De 

Gloria Atheniensium 7; Mor. 349f): "il sedici di Mounichion essi lo dedicano ad Artemide, 

perchè in quel giorno la Dea brillò con una luna piena sui Greci, mentri essi stavano 

conquistando Salamina." Suda e Arpocrazione confermano la notizia di Plutarco (cfr s.v 

Μουνυχιών.) . Plutarco, narrando la vita di Lisandro, ricorda che: "Lisandro, quando ebbe 

preso possesso di tutte le navi degli Ateniesi eccetto dodici, e delle loro mura, nel 

sedicesimo giorno di Mounychion, lo stesso in cui avevano conquistato i barbari nella 

battaglia di Salamina, prese misure immediatamente per cambiare la loro forma di 

governo." (Plut. Lys. 15) 

  

Alla Dea venivano offerte in sacrificio delle torte rotonde chiamate amphiphontes (di 

solito poste ai crocevia in onore di Hecate); tali torte hanno questo nome sia perchè si 

mettono candeline tutt'intorno (come nelle moderne torte di compleanno), sia perchè si 

offrono nella notte di plenilunio, all’alba, quando il sole nascente e la luna calante sono 

entrambi visibili in cielo, facendolo apparire “doppiamente luminoso” (amphiphōs) 

(Athen. 14. 645; Suidas, s. v. Ἀνάστατοι: Hesych. and Etym. M. s. v. Ἀµφιφῶν.) 

Eustazio (ad Iliad. XVIII) ci informa che si trattava di torte al formaggio; nella 'ragazza di 

Rodi', Filemone offre le torte alla Dea con queste parole: "Artemis, cara signora, a Te io 



porto, regina, questo amphiphon, e ciò che servirà per una libagione." Anche il sacrificio 

di capra è attestato, evocato nel mito e attestato dai documenti epigrafici. 

Alcune iscrizioni (IG II2, 1028, 1011) fanno decisamente pensare a una cerimonia 

connessa con questo santuario: gli efebi navigavano dal Pireo fino al porto di Mounychia 

e quindi ascendevano al tempio di Artemis per compiervi un sacrificio. E' così assai 

probabile che le due feste fossero connesse, perchè questa cerimonia avveniva nel 

contesto del festival delle Aianteia, celebrato regolarmente dagli efebi: essi salpavano 

verso Salamina e sacrificavano presso il trofeo di Temistocle a Zeus Tropaios, quindi si 

teneva una gara navale e una processione (in età romana si parla anche di una 

riproduzione della battaglia di Salamina contro i barbari); ritornavano poi al Pireo e da lì 

fino a Mounychia- come ho descritto poco sopra. Da Mounychia ripartivano per Salamina 

per la festa delle Aianteia, per le quali erano previste una regata, una corsa con le 

fiaccole, una lunga corsa, e sacrifici ad Aias e Asclepio. Tutto ciò è appunto connesso con 

la vittoria di Salamina, che la Tradizione ascrive a questi Dei. A proposito di questa 

particolare classe di efebi è indicativa la testimonianza di Aristotele (Athenaiōn Politeía, 

42, 2-3) relativa al periodo di apprendistato propedeutico all’iscrizione nelle tribù durante 

il quale gli efebi dai diciotto ai vent’anni prestano servizio nei “fortini di guardia” sul mare 

(phylaktéria) disposti a Mounychia e ad Acte. 

 

Anathemata dedicati alla Dea Mounychia 



 

 

 



-  Olympia Athenon, Olympieia, festa di Zeus Olympios 

19 Mounichion 

 

Probabilmente fondata dai figli di Pisistrato, o da Pisistrato stesso (cfr a tal 

proposito, Deubner, Attische Feste, 177 e Parke, Festivals, 144-45) quando gettò 

le fondamenta dell'Olympieion. Forse Pindaro allude a questa festa (Nem. 2.23) 

quando afferma che Timodemo di Acarne aveva vinto in patria un numero 

incalcolabile di volte durante i 'giochi di Zeus'. 

Sicuramente prevedeva un'anthippasia, una gara equestre, il cui premio era un 

tripode (ad esempio, IG II2 3079.5-13; 1496; Agora XVI 203.1-4); Senofonte 

descrive la competizione: due squadre di cinque reggimenti di cavalleria, ciascuno 

guidato dagli ipparchi, si caricavano e correvano attraverso le reciproche 

formazioni, avanti e indietro per tre volte, di fronte al pubblico. Che questa festa 

avesse particolarmente a che fare con la cavalleria, lo conferma anche Plutarco 

che riferisce di una processione di cavalieri durante la festa di Zeus (Phoc. 37.1). 



Le vittorie in tali agoni erano registrate in agorà, di fianco alle vittorie alle gare 

equestri delle Panatenee (il che ha generato una certa confusione nel'attribuzione 

delle iscrizioni rinvenute, la maggior parte ritrovate accanto alla Stoa di Zeus). Un 

rilievo celebrante queste vittorie è rimasto, quello della tribù Leontis: mostra una 

fila di quattro cavalieri, i cui cavalli sono perfettamente sincronizzati ; i cavalieri 

sono di età differenti, in quanto il primo ha la barba, mentre il secondo ne è privo 

e ha un aspetto decisamente efebico (Agora Excavations, 1 7167, Museo 

dell'Agorà). Lo spirito di questa festa è chiaro, come afferma anche Senofonte: "se 

offri premi per le unità tribali in tutte le azioni che la cavalleria deve mettere in 

partica durante le feste, ciò aiuterà grandemente, io penso, lo spirito di 

competizione in ogni Ateniese." Adriano aggiunse a questa festa degli agoni 

ginnici e ne fece una delle feste più importanti, in occasione del completamento 

del grande tempio di Zeus Olympios. 

 

 

Cavalieri delle Olympieia 

 

 

 



-  Onori ai Tritopatores 

21 Mounichion 

Non si sa nulla su questo sacrificio, però possiamo dire qualcosa a proposito di 
queste figure divine: si possono definire 'spiriti ancestrali', venerati in Attica e in 
tutto il mondo greco (testimonianze sul culto sono state trovate dalla Sicilia alla 
Cirenaica). I Loro recinti sacri sono formati da 'pietre di confine' che delimitano lo 
spazio sacro (ad esempio, al Ceramico: IG I3 1066, 1067); sono certamente legati 
al mondo degli Dei di sotterra, e appunto i santuari sono chiamati 'abata'. Esichio 
li definisce 'propateres' mentre Filocoro dà loro il nome di 'goneis', progenitori e 
generatori dei mortali (FGrH 328 F 182). Le iscrizioni provano che il loro culto era 
portato avanti soprattutto da piccoli gruppi privati, famiglie e fratrie, piuttosto 

che dallo Stato. Il nome può propriamente voler dire 'tre volte padri' e quindi 
bisnonni (non escludendo però anche generazioni più remote nel tempo). In Atene 
sono pregati affinchè benedicano i matrimoni e promuovano il concepimento di 
figli (Phanodemus FGrH 325 F 6), mentre a Maratona sono venerati, prima delle 
Skira, in congiunzione con la Kourotrophos e altri Eroi locali (LSS 20 B 30-33). La 
loro funzione principale riguarda dunque l'ambito della generazione, e ce lo 
conferma Esichio, chiamandoli "prime cause della generazione"; lo storico Demon 
li identifica con i Venti, sulla base della comune conoscenza che i Venti possono 

provocare la gravidanza (Demon FGrH 327 F 2) ma anche Esichio e Fozio li 
descrivono o come figli o come signori dei Venti, il che riprende un'idea 
decisamente Orfica (Kern fr. 318). Nei Physika infatti, i Tritopatores sono detti 
essere i guardiani dei Venti: "Demon nella Storia dell'Attica dice che i Tritopatores 
sono dei venti, Filocoro invece che i Tritopatores sono esistiti prima di tutti: infatti 
dice, gli uomini di allora conoscevano come loro genitori Gaia e Helios, che allora 
chiamavano anche Apollo, e come terzi padri i discendenti da questi. Fanodemo 
nel sesto libro dice che solo gli Ateniesi sacrificano loro e li pregano per la nascita 
dei figli, e quando stanno per sposarsi. Nella Fisica di Orfeo i Tritopatores sono 

chiamati Am(n)alkeiden, Protokles e Protokreon (o Protokleon), che sono i 
guardiani e i custodi dei venti. L'autore del trattato esplicativo dice che essi sono 
figli di Urano e Gaia, e che i loro nomi sono Cotto, Briareo e Gige." Sicuramente 
ricorda il famoso passaggio dal De anima di Aristotele: "Il resoconto dato nei 
cosiddetti poemi orfici...l'anima, lì si afferma, entra dall'universo (tò holon) nel 
processo della respirazione, essendo portata dai venti." Davvero interessante ed 
importante è, a questo punto, un passaggio di Giamblico dal suo perduto De 
anima, citato da Stobeo: "sia essi dicono che il fuoco è la sostanza dell'anima, 

oppure essi considerano che l'aria inalata nel corpo sia l'anima, come, secondo 
Aristotele, è detto nel poema epico Physika che l'anima entra in noi dall'universo, 
portata dai venti, quando respiriamo; e sembra certo che Orfeo stesso 
considerasse che l'anima era divisa e una allo stesso tempo, e che da essa 
nascessero molte divisioni, e che molti 'respiri' intermedi discendessero nelle 
anime individuali dall'anima universale." 



Fine del mese e Noumenia 

 

Come forse saprete, in rete gira un'informazione, non supportata da nessuna 

fonte, secondo cui gli ultimi tre giorni di ogni mese sarebbero dedicati alle divinità 

di sotterra. Questa è una cosa completamente errata, e colgo l'occasione per far 

luce sulla questione: possiamo partire da un frammento di Lisia conservato da 

Ateneo (XII; 551F) in cui si parla di giovani che organizzano mensili banchetti 

privati, e si danno il nome di Kakodaimonistai. Questo perchè tenevano il 

banchetto in uno dei hemerai apophrades, i giorni impuri- gruppo probabilmente 

in contrapposizione ai Noumeniastai, i banchettanti mensili delle Noumenia. 

L'unico altro giorno impuro nel calendario è quello delle Plynteria, il 25 di 

Thargelion: in questi giorni, caratterizzati come nefasti, non si deve intraprendere 

nulla d'importante, ma dedicarsi quasi esclusivamente alle purificazioni. 

Da quel 'hemerai apophrades' abbiamo il modo di risolvere il nostro problema: 

alla voce, l'Etymologicum Magnum afferma che si tratta appunto del 27°, 28° e 

29° giorno di ogni mese, giorni particolarmente nefasti, che erano però anche i 

giorni in cui si giudicavano i casi di omicidio in Atene. Qui si sta ovviamente 

parlando dell'Areopago; le fonti infatti affermano che in quei tre giorni il Consiglio 

poteva giudicare quei casi e che i giorni di quei giudizi erano effettivamente 

'apophrades' (ad esempio: Pollux 8,117). Naturalmente, i giorni in cui cadevano 

delle feste (Panathenaia, 28 Hekatombaion; Gamelia, 27 Gamelion, etc.) nè si 

tenevano le sedute dell'Areopago nè erano considerati giorni impuri. 

Ammetto di essere un po' confuso... Sapevo che il banchetto di Hekate si 

festeggerebbe la sera prima della Noumenia, cioè quando la Luna è 

completamente in Novilunio. Questo giorno non sarebbe il ventottesimo o 

ventinovesimo del mese lunare? 

Interessante la testimonianza dei banchetti kakoidamonistai nei giorni impuri... 

che funzione potrebbero avere? 

>la questione fondamentale che si tende a dimenticare è che il calendario 

religioso fa iniziare le giornate a partire dal tramonto: se si segue questa regola e 

la si combina con l'osservazione diretta dell'apparizione della Luna, è impossibile 



sbagliare la data delle Noumenia. Infatti, mentre Arato dice solamente che le 

Noumenia segnano il primo giorno del mese, lo scoliasta precisa che si tratta del 

mese sinodico (il tempo che intercorre fra un novilunio e il successivo: 29 giorni e 

14 ore, da qui gli aggiustamenti periodici..). 

 

Non significa nulla di buono purtroppo: banchettare in simili giorni è considerato 

come un deliberato insulto agli Dei. Infatti i brutti personaggi che facevano parte 

di questa associazione si inseriscono nel panorama dell'ateismo di V/IV secolo. 

Lisia afferma con giusta soddisfazione che questi personaggi non ebbero vita 

lunga perchè morirono tutti di morte prematura, e il loro 'capo' fu colpito da una 

malattia cronica, a detta del retore, 'ben peggiore della morte'. C'era un altro 

gruppo simile, i Triballoi, che aveva l'abitudine di rubare i testicoli dei maialini, 

sacrificati per scopi di purificazione, e le altre offerte poste ai crocevia per Hecate 

e poi usarle per i propri banchetti...sono tutte parodie dell'attività religiosa 

tradizionale, che si inseriscono nel brutto clima della profanazione e parodia dei 

Misteri... 

 

Allora, l'esempio pratico: oggi è il 27 e Luna nuova/nera sarà il 21 aprile. E' vero, 

si tratta del 29°/30° giorno del mese, ed è in questa data che cade il Banchetto. 

L'impurità del 29° giorno si può considerare conclusa dal tramonto e appunto 

uno dei caratteri principali della festa di Hecate sono proprio le purificazioni. Il 

primo giorno di Mounichion sarà quindi dal tramonto del giorno successivo, 22 

aprile, 'ufficialmente' quando rivedremo il primissimo raggio di Luna, allora sarà 

Noumenia.. 

Ad Hekate si usava offrire per il Deipnon uova, aglio, torte(quali di preciso?) e 

porro. 

Le torte in questione potrebbero essere le psamita: stando a Suda, si tratta di 

torte offerte in modo specifico a Hecate...ma di come siano... 

Un altro elemento è il pesce, una specie di sardina, oppure i famosi pesciolini da 

frittura: Antifane in una commedia se ne prende gioco per 'le loro piccole 

dimensioni' (da notare che costavano pochissimo- un obolo- e quindi tutti se li 

potevano permettere) e li definisce in modo specifico 'cibo di Hecate'... 



 

Plutarco (Mor. 828A) afferma che Noumenia, il primo giorno del mese, è "il più 

sacro dei giorni"; gli Ateniesi hanno sempre preservato la sacralità del giorno con 

grande scrupolo: a parte che nessuna festa cadeva in questo giorno, nessuno 

degli incontri previsti per le assemblee legislative (Boule ed Ecclesia) o per le 

organizzazioni tribali, è attestato nel primo giorno del mese (l'unica eccezione in 

assoluto è una transazione finanziaria avvenuta il I di Boedromion 408/7, IG II2 

304, lines 52-54). Esiodo specifica che non si devono intraprendere lavori agricoli 

in questo giorno. 

In un anno, senza mese intercalare, ci sono dodici Noumenia e dalle fonti 

sappiamo che venivano celebrate tutte nello stesso modo, nessuna differenza fra 

un mese e l'altro. Tecnicamente, esistevano un tempo due Noumenia, come 

evidenzia Tucidide (2.28), parlando di un'eclissi di sole che avvenne nel 431/0 

"nel pomeriggio delle Noumenia secondo la luna (kata Selene)" cioè secondo il 

calendario religioso, e non quello civile (fissato di volta in volta dall'arconte). 

Aristofane (Cav. 43-44, Vesp. 169-171) ci informa che un aspetto profano ma 

importante della festa era un grande mercato pubblico (tanto grande che vi si 

trovava davvero di tutto, schiavi e asini per certo..): può sconcertare questa 

usanza, che è però giustificata dal fatto che il giorno precedente, hene kai nea, si 

riscuotevano i debiti (Ar. Nuvole 740-56). 

Noumenia è anche un giorno 'rilassante', che prevede banchetti privati (cfr. Lisia, 

contro Cinesia, 'Noumeniastai'); Aristofane associa la ricorrenza anche con i 

piaceri della palestra, del banchetto e degli amori (Ach. 999). Se facciamo poi 

riferimento a Teofrasto (Char. 4.12) troviamo l'espressione 

"partecipare/mantenere le Noumenia" come equivalente del partecipare ad un 

banchetto; questo banchetto deve avere qualcosa di simile al komos fra i suoi 

elementi, soprattutto considerando la particolare espressione usata da Pindaro 

nella quarta Nemea: "il mio cuore è trasportato, come dal magico diletto della 

Noumenia.." 

 



In merito agli aspetti più propriamente rituali, possiamo dire che il "porre 

l'incenso" è un atto particolarmente associato con le Noumenia: Aristofane ritrae 

Filocleone e la sua smania per i tribunali popolari. In una delle prime scene, 

Santia dice "nemmeno come se stesse sacrificando incenso alle Noumenia" (Vespe 

94); lo scolio a questo passaggio specifica dove l'incenso venisse posto: "kata 

noumenian gar ethos eichon libanoton epitithenai tois agalmasin". Oltre 

all'incenso e alle statue, un terzo dettaglio lo fornisce il poeta comico Teopompo 

(framm. 47 Kock): daphnei. Il riferimento all'alloro ci ricorda che il primo giorno 

del mese (così come il settimo: prima falce e giorno in cui la Luna è per metà 

piena) sono sacri ad Apollo: già fin da Omero (Odissea, XIV, 162; XIX, 306), Apollo 

è connesso con le Noumenia (e i Noumeniastai potrebbero anche essere collegi 

privati che onoravano Noumenios). 

Un parallelo perfetto di questi atti rituali privati lo troviamo in Porfirio (De abst. 

2.16), quando descrive la pietà religiosa di Clearco l'Arcade: si narra che Clearco 

fosse molto scrupoloso nell'osservanza dei doveri religiosi e che li compisse con 

regolarità. Ad esempio, ad ogni Noumenia, non mancava mai di porre ghirlande e 

di pulire le statue di Hecate, Hermes e degli altri Dei, che gli erano state 

tramandate dai suoi antenati; non mancava inoltre mai di offrire incenso 

(libanotois) e torte rotonde di farina d'orzo. 

L'aspetto pubblico delle celebrazioni delle Noumenia ce lo suggerisce Demostene 

(25.99), che parla di cittadini che salgono sull'Acropoli in occasione delle 

Noumenia. Ora, c'è un particolare importante: Erodoto (8.41) descrive le offerte 

mensili presentate dagli Ateniesi al Serpente sacro dell'Acropoli: "ta d'epimenia 

melitoessa estin"; i lessicografi contribuiscono a fornire altre informazioni: 

Esichio, ad esempio, ricorda che il sacrificio chiamato Epimenia cadeva durante il 

giorno delle Noumenia. 

La descrizione che Pausania (V, 15) dà di un sacrificio mensile compiuto dagli 

Eleati a Olimpia può costituire un buon parallelo per le celebrazioni ateniesi: "essi 

fanno questo sacrificio secondo l'uso antico: poichè sugli altari essi bruciano 

incenso insieme con farina impastata con il miele. Pongono sugli altari anche 

rami di ulivo, e usano vino per le libagioni. Solo alle Ninfe e alle Despoinai non 

versano la libagione, e nemmeno sull'altare comune di tutti gli Dei. Le questioni 



che riguardano questi sacrifici sono gestite da un sacerdote, che ha la carica per 

un mese, e anche dai profeti e dai portatori di libagioni, e anche da una guida, da 

un suonatore di flauto e da un taglialegna. Ma le cose che usano dire nel pritaneo 

dopo le libagioni, o gli inni che cantano, non li introdurrò nel mio resoconto." 

 

 

Ascolta, dea regina, portatrice di luce, Selene divina, 

Mene dalle corna di toro, che corri di notte, ti aggiri nell'aria,  

notturna, portatrice di fiaccole, fanciulla, Mene dai begli astri, 

crescente e calante, femmina e maschio, 

splendente, ami i cavalli, madre del tempo, portatrice di frutti, 

luminosa, triste, che rischiari, ti accendi di notte, 

che tutto vedi, ami la veglia, ti circondi di begli astri, 

godi della tranquillità e della notte felice, 

Lampetie, dispensatrice di grazia, porti a compimento, ornamento della notte, 

guida degli astri, dall'ampio manto, dal moto circolare, fanciulla sapientissima, 

vieni beata, benevola, dai begli astri, del tuo splendore 

rifulgente, salvando i tuoi nuovi supplici, fanciulla. (Inni Orfici)  

 

(Selene ed Endimion, da un sarcofago conservato al J. Paul Getty Museum di Los Angeles) 

Uno dei miti su Selene ed Endimion narra che, un giorno la Dèa vide in una grotta un 
giovane addormentato: il principe Endimione. Se ne innamorò perdutamente e lo baciò sugli 
occhi; ne nacque un grande amore, che diede la luce a ben cinquanta figlie; ma Selene non 
sopportava l'idea che un giorno il suo amante potesse morire, e lo fece sprofondare in un 

sonno eterno per poi andare a trovarlo ogni notte. 



L'inno a Roma della poetessa Melinno- Natale di Roma 

 

 

Marte e Rea Silvia-Enigmatica scena rappresentata su un sarcofago del Museo 
Laterano.Il Dio si avvicina a Silvia che giace addormentata dopo aver purificato gli 
oggetti sacri nelle acque del Tevere.Quella del sonno è una tematica che si ripete 
nell'iconografia del concepimento dei gemelli. Sulla sinistra due figure divine,forse 
Venere e Anchise ,anche se la leontis posta sulle ginocchia lo avvicina a Ercole. La 
scena sulla destra potrebbe riferirsi al mito di Endimione. 

 

Lo scrittore bizantino Giovanni Stobeo, nel terzo libro della sua Antologia, conserva un 

inno a Roma scritto da «Melinno di Lesbo». In realtà nulla sappiamo di questa poetessa, 

la più misteriosa di tutta la letteratura greca. L'analisi linguistica del suo componimento, 

un'ode saffica in cinque strofe, rivela una commistione di elementi dorici e lesbii, 

pertanto non possiamo sapere con sicurezza se davvero fosse originaria di Lesbo. La 

cronologia è ancora più dibattuta: il Mehlorn (1827), seguito dal Burchard e dallo 

Schneidewin, la colloca nel III secolo avanti l'era volgare e ipotizza che fosse coeva di 

Nosside. Altri, più convincentemente, ritengono che sia vissuta tra il II e il I secolo prima 

del nazareno (fra questi il Wilamowitz, il Momigliano, il Mazzarino e il Bowra), ma non è 

mancato chi ha scorto nei suoi versi un prodotto dell'epoca imperiale: Lloyd-Jones e 

Parsons, nel 1983, hanno espresso un giudizio severo nei confronti del componimento: 

«Nobis quidem turgidus iste stilus et inanium iterationum strepitus aetatem Hadriani 

sapere videntur». Giudizio troppo duro, che tra l'altro coinvolge l'intera epoca adrianea. 

Tuttavia, le ripetizioni e le allitterazioni che caratterizzano le strofe dell'ode di Melinno 

sono deliberate. Come ha notato il Balmer, sulla scia del Bowra, ognuna delle cinque 

strofe sembra «un'unità di pensiero autonoma e chiusa», ovvero «autoconclusiva». Si è 



pertanto ipotizzato che ognuna delle strofe fosse destinata a essere cantata in «stazioni» 

diverse, in una cornice rituale. 

Il fatto che nel componimento non figuri il nome di alcun imperatore è un indizio (pur se 

non decisivo) a favore di una cronologia «media», che collocherebbe la poetessa nel II o 

nel I secolo prima della sozzura galilea. 

L'ode di Melinno è un esempio commosso e commovente di amore per Roma, la «Regina 

bellissima dell'universo» di cui cantò secoli dopo Namaziano, Colei che «ha fatto una città 

di ciò che prima era il mondo». 

Ecco una traduzione il più possibile letterale del componimento. 

  

Melinnoûs Lesbías eis Rómen / A Roma, di Melinno di Lesbo (apud Stobaeum, III, 7, 

12) 

 Salve, Roma, figlia di Ares, 

saggia sovrana fasciata d'oro, 

tu che abiti in terra il santo Olimpo 

per sempre saldo! 

  

A te sola, o Regina, la Moira ha concesso 

la gloria regale di un regno ininterrotto, 

affinchè con potenza dominatrice 

tu comandassi. 

  

Il corpo della terra e del mare canuto 

sono strettamente avvinti alle tue forti 



cinghie: tu sicura governi 

paesi e genti. 

 

E il grandissimo Aión che tutto rovescia 

e trasforma in mille modi la vita 

a te sola un florido regno 

lascia immutato. 

  

Infatti, tu sola tra tutti 

generi uomini grandi e bellicosi 

e produci, simile a Demetra, 

un frutto di eroi. 

 

La seconda strofa accennando a un regno ininterrotto,potrebbe far pensare alla età 

traianea,nella quale,credo di ricordare, Roma raggiunse la massima espansione. 

L'espressione 'figlia di Ares' e quel rimando alla cintura dorata fanno proprio pensare alle 

Amazzoni...  

Il riferimento al regno ininterrotto c'è anche nell'Eneide..Virgilio viveva ai tempi di 

Augusto,quando l'espansione era appena a metà strada. Nel VI libro ,quando si trova 

negli Elisi,gli viene preannunziata una espansione dell'Urbe senza fine, ma come evento 

futuro . La dèa Roma è un po' abbigliata come un'Amazzone,e poi tutti i Romani si 

consideravano figli di Marte. 

 

 



 

PREGHIERE A MARTE 

 

Mars pater, divi quorum est potestas nostrorum hostiumque,  

dique, vos precor, veneror, veniam peto feroque,  

uti populo Romano vim victoriam prosperetis  

hostesque populi Romani terrore formidine morteque adficiatis.  

Sicut verbis nuncupavi, ita pro re publica populi Romani, exercitu 

legionibus, auxiliis populi Romani, 

hostium mecum deis Tellurique devoveo. - 

- Padre Marte, dei tutti che avete potere su di noi e sui nemici, 

e voi, dei, vi prego, vi adoro, chiedo la grazia e la ottengo, 

che concediate al popolo romano la forza e la vittoria, 

e che gettiate paura, terrore e morte sui nemici del popolo romano.  

Come ho solennemente proclamato, così offro in voto agli dei 

e alla Terra, insieme a me stesso, le truppe regolari e ausiliarie dei nemici,  

in favore della comunità del popolo romano, del suo esercito,  

delle truppe regolari e ausiliarie del popolo romano. - 

 

(Catone il Censore)  

- O Marte padre,  



ti prego e scongiuro,  

sii benevolo e propizio a me,  

alla casa ed alla famiglia nostra;  

In considerazione di ciò ho fatto condurre  

porci, montoni e tori intorno al campo,  

alla terra ed al fondo mio;  

deh, tieni tu lontano, respingi,  

spazza via i morbi visibili ed invisibili,  

la sterilità e la devastazione, il maltempo e le bufere. - 

 

(Ovidio) 

- O bellicoso Marte, lasciato per un poco lo scudo e la lancia, 

assistimi, e sciogli fuori dall'elmo la lucente chioma. - 

 

- Destati Marte, il popolo tuo figlio va alla guerra, 

che sia gran copia di sangue, per i nemici di Roma. - 

 

- O Marte Ultore, Dio di vendetta, 

che dalla sconfitta risollevi, 

che punisci i traditori di Roma, 

infondi il coraggio nei soldati 

che siano feroci nella battaglia, 

e possano offrirti molte vittime nemiche. 

 

 

Preghiera rituale 

 

Padre Marte, 

te prego e scongiuro che tu sia benevolo e propizio, 

a me, ai miei servi e alla mia casa. 

Per questo campo, fondo e terreno 

ho ordinato di far cerchiare con questa offerta 

perchè tu i mali, visti e nascosti, 

desolazione e devastazione, 

calamità e brutta stagione, 

possa impedire, ricacci e allontani. 

Perchè tu messi, frumenti e vigneti, 



voglia far crescere e ben prosperare. 

Pastori e pecore sani conserva, 

dona vigore e buona salute a me,  

alla casa e ai nostri servi. 

Per questi voti, per rendere puro 

fondo, terreno e tutto il campo, 

per questo rito purificante, così come ho detto, 

ti sia gradito che abbia immolato tal sacrificio: 

porco, vitello e agnello da latte. 

Padre Marte, per questo voto, 

ti sia gradito che abbia immolato tal sacrificio: 

porco, vitello e agnello da latte. 

 

 

Roma Museo Nazionale Romano-dall'Esquilino I sec.a.C. Il Tevere accoglie i due gemellini 

che trasporterà dove sorgerà Roma.<Di questa gente e della Iulia stirpe,che da quel primo 

Iulo il nome ha preso,Cesare nascerà,di cui l'impero e la gloria fia tal,che per confine l'uno 

avrà Oceano,e l'altra il Cielo. Questi,già vinto il tutto,poichè onusto sarà delle spoglie 

d'Oriente ,anch'egli avrà da te quel seggio eterno,e tra i mortali incensi e voti. L'aspro secolo 

allor,l'armi deposte ,si farà mite . Allor la Santa Vesta,e la candida Fede e il buon Quirino 



col frate Remo,il mondo in cura avranno. Allor con salde e ben ferrate sbarre de la guerra 

saran le porte chiuse :e dentro tra la ruggine sepolto ,con cento nodi incatenato e stretto 

gran tempo si starà l'empio furore e rabbioso fremendo orribilmente con foco agli occhi e 

bava e sangue ai denti ,morderà l'armi e le catene indarno>(Eneide libro primo) 

 

 

Non è certamente un caso che la tradizione collochi la fondazione dell'Urbe nel giorno 

sacro a Pale. Ovidio racconta che il pastore le dedicava libagioni di sapa, di latte,e 

focaccine di miglio. Prima di far questo si recava al tempio di Vesta,dove riceveva sangue 

equino, cenere di embrione di vitello e calami di fava,coi quali ricavava dei suffumigi coi 

quali sul fare della sera purificava le greggi. La funzione di questo è espiatoria.,quasi 

fosse l'inizio di un nuovo anno,quasi si trattasse di una sorta di "giubileo",il giorno 

dedicato a Pale era un momento di purificazione con il quale si celebrava la nascita di un 

tempo nuovo..Rivolto a oriente il pastore rivolgeva per 4 volte a Pale una 

preghiera<proteggi le greggi insieme al pastore,perdonami se il gregge inconsapevole 

svelse erbe dalle tombe,se mi sedetti sotto una pianta sacra,se con la mia presenza fugai 

le Ninfe e il Nume semicapro,se con la mia falce tolsi alla selva una delle sue fronde,se 

riparai il gregge in un sacello,e se con il movimento del piede intorbidai le 

acque,perdonatemi o Ninfe e Tu Dèa placa per noi le fonti e gli Dèi delle fonti e tutti i 

Numi sparsi per la selva.>E' senza dubbio una preghiera antichissima,che risale a una 

età nella quale il bosco,le sorgenti e le valli erano luoghi sacri. Era il tempo in cui la 

natura nel suo insieme ,veniva contemplata come un grande santuario. Perchè l'erba che 

le pecore brucavano proveniva dai Mani e le fronde degli alberi appartenevano ai Numi 

delle selve,e le acque dei fiumi erano la dimora delle Ninfe. Il pastore entrando nella selva 

,era consapevole di inoltrarsi in un territorio posto ai margini di una dimensione potente 

e pericolosa. L'ora più temibile era il mezzogiorno,quando le ombre arretrano e il sole 

pare fermarsi nel cielo e avvolgere nel suo fulgore ogni cosa. Perchè questa è anche l'ora 

in cui al pastore può accadere di scorgere quel che ai mortali è vietato vedere:le 



Driadi,Diana che si purifica nelle sorgenti e Fauno che giace nei campi congiunto alla 

terra. Pales è una divinità enigmatica,non si sa con certezza se maschio o femmina. Per 

gli Etruschi era un dio collocato tra i Penati di Giove,per Virgilio è la "Veneranda 

Pale",per Ovidio una Dèa silvestre,per Varrone ci sono due Pales,una per le greggi ,l'altra 

per le mandrie,così come ci sono due ricorrenze a lei dedicate:quella del 21 aprile,l'altra 

alle none di luglio. Nell'immagine raffigurazione di una transumanza del IV sec.a.c- 

Museo di Chieti. 

 

 

Secondo la tradizione,il 21 aprile del 753 a.c,Romolo aggiustatosi la toga con il cintus Gabinus 

inizia a tracciare il sulcus primigenius.Essendo un operazione sacrale si serve di un vomere di 

bronzo,e all'aratro aggioga un toro e una mucca entrambi bianchissimi. La vacca viene sistemata 

all'interno,nel punto del solco dove sorgeranno le mura.Un autore Bizantino ci informa che,il toro 

era collocato all'esterno,per richiamare la giusta forza capace di tenere lontano i nemici. A quel 

che si narra,l'andatura pare fosse sinistrorsa. Servio ci fa sapere che così come una città 

dall'aratro può essere fondata,con il medesimo strumento può essere smantellata. Nel tracciare il 

"Sulcus" ,Romolo si appella a Giove,a Marte e a Vesta.Servio aggiunge che alcuni dei suoi 

compagni con degli arnesi provvedevano a ribaltare la terra,di modo che nessuna zolla cadesse nel 

lato esterno del solco.Di tanto in tanto l'aratro veniva sollevato,in coincidenza del punto in cui si 

sarebbero collocate le porte.- Moneta della Gens Memmia,sulla quale è raffigurato Romolo- 56 a.c 

 



Sancta Tellus 

 

 

Alla Terra <Dèa Sancta Tellus,rerum naturae parens,que cuncta generis et 

regeneras,sydus quod sola prestas gentibus.Tutela coeli ac maris,divum,arbitrariumque 

omnium.Per quam silet natura et summus capit.Eademque lucem reperas et noctem 

fugas,tutissima umbras tegis et immensum Chaos,ventosque et imbres,tempetatesque 

contines et cum libet dimittis et mesces freta,fugasque solem et procellas concitis ... 

praestes hoc mihi quod te rogo. Veni ad me cum tuis virtutibus ;quicquid ex his fecero 

habeat eventum bonum... 

 

A dire la verità,a quanto racconta Ovidio,la Terra come pianeta sarebbe Vesta. A 

proposito della rotondità del tempio dice "Ma la forma del tempio si crede che fosse in 

quel tempo l'odierna:or debbo spiegare la causa della forma . Vesta è la terra :entrambe 

hanno il fuoco perenne:la terra e il fuoco sacro mostrano la loro sede .La terra,come 

palla,non mantenuta da nulla,come gran massa pende nell'aria circonfusa. 

Però se fosse Hestia la terra intesa come pianeta, quale sarebbe la differenza tra Rhea e 

Gaia? 

Rhea e Gaia sono la radice della compagine divina,infatti se noti bene,Ovidio usa il 

termine terra e non tellus (vera autem quae terra),Tellus è omologabile a Gea "che subì il 

primo abbraccio col Cielo"spiega Varrone. Sempre Varrone specifica che quando è 

chiamata Ops,allude alla terra nel suo aspetto di Madre,in quanto è da essa che proviene 



il lavorio della vita,ma è denominata Cerere in quanto portatrice delle messi (da gerit -

produce),vale a dire quando si manifesta come portatrice di cibo. 

In altre parole,Vesta-Hestia sarebbe lo spirito,del pianeta su cui abitiamo. 

D'altra parte, penso alluda a quel che dici, il fatto che Hestia si prenda cura del focolare 

di Delfi, come ricorda Omero. Importante anche quello che ricorda Porfirio: "la terra è il 

comune focolare domestico di Dei e uomini, e poichè tutti ci appoggiamo a Lei, dovremmo 

tutti cantare inni in Suo onore e amarLa come madre e nutrice." 

Sempre in Omero, Gaia (Platone nel Cratilo sottolinea che è questo il nome appropriato 

con cui riferirsi alla Dea, in quanto genitrice di tutto) ha caratteristiche molto simili a 

Demetra (con cui divide molti epiteti: Karpophoros, Kourotrophos, etc..): crea 

abbondanza e ricchezza in ogni cosa (greggi, campi, case, etc..), ma è anche chiamata 

'Madre degli Dei', titolo specifico di Rhea. Si può quindi dire che, mentre Rhea 

rappresenta la terra nel suo aspetto 'indomabile' (ad esempio le montagne), Demetra 

rappresenta la terra fertile (le pianure e i campi coltivati). 

Effettivamente Hestia rappresenta il focolare centrale del mondo divino ed umano,in altre 

parole della vita stessa. Gaia è la Primordialità metafisica,quella che in un inno attribuito 

a Pitagora viene definita <Principio e origine del tutto,antica,veneranda madre del mondo 

e notte e luce e silenzio>. In effetti è sempre la stessa,anche se muta di nome,gli attributi 

sono sempre i medesimi. Talvolta esistono delle diversità nel culto,infatti qui a Roma il 

periodo che più di ogni altro è consacrato a Cerere,è la primavera,quando cioè cadono le 

Cerialia,oppure l'estate quando in luglio vengono celebrati gli Initia Cereris.E anche il 

bellissimo spaccato che ci offre Virgilio,quando descrive il sacrificio campestre dedicate 

alla dèa<Tutta la gioventù dei tuoi poderi Cerere adori,a cui tu sciogli favi nel latte o in 

dolce vino. Per tre volte la vittima propizia attorno vada alle messi ancor verdi e 

l'accompagnino tutti in coro e gli amici giubilando a gran voce ai loro tetti invochino 

Cerere . Ne alcun sottenda alle mature spighe la falce ,se prima col capo cinto di attorta 

quercia non intessa rustiche danze e canti innalzi a Cerere> 

Le differenze si possono vedere molto meno anche nei culti dedicati alle Dee: ad esempio, 

i rituali dedicati a Gaia hanno tutti caratteri in comune con i rituali funebri. Le due feste 

note del calendario attico, le Genesia/Nekysia e le Hydrophoria, sono entrambe dedicate 

ai defunti e a Gaia congiuntamente: durante la prima, offerte (libagioni, frutti e fiori) 

venivano portate presso i sepolcri ed era previsto anche un sacrificio a Gaia, l'otto di 

Boedromion (e dunque poco prima dei Grandi Misteri). La seconda invece ha luogo in 

primavera, nel mese di Anthesterion , ed è dedicata a quanti perirono nel diluvio di 

Deucalione (periodo molto vicino ai Piccoli Misteri e soprattutto alle Chloeia). In questa 



festa delle Chloeia, Gaia e Demetra sono proprio associate nel culto, insieme a Kore: qui 

Gaia diventa Kourotrophos (epiteto qui legato ad Erittonio, che fu il primo ad onorare la 

Dea con sacrifici).  

Il tuo accenno al miele è perfetto, in quanto anche Gaia e Demetra condividono offerte 

molto simili: le torte a base di miele o ricoperte di esso..quando ho letto la tua citazione, 

ammetto di essere rimasta sorpresa dalla 'coincidenza', in quanto ho appena finito di 

scrivere una piccola nota sul 'cibo degli Dei' e le api... 

In definitiva, entrambe le Dee presiedono a feste che sono in relazione con il calendario 

agricolo da un lato, e con il culto reso ai defunti dall'altro- soprattutto nei due periodi di 

Primavera e Autunno (proprio come la Navaratri...) 

E’ interessante trovare la correlazione tra culti Ellenici e Italici. Quì da noi le celebrazioni 

più importanti dedicate a Cerere cadono in prossimità della maturazione delle messi. Agli 

inizi di aprile ricorrono le Megalensi,festività grandiose dedicate a Cibele, omologata a 

Rhea. Stranamente collegata ai morti è Venere,quando porta l'appellativo di 

Libitina,identificabile ,forse,con Aphrodite Melena. Al mondo dei Mani è connessa Tacita 

Muta, l'inquietante Mater Larum, e a lei sono dedicati i Feralia degli ultimi giorni di 

febbraio,consacrati ai defunti. Ma la Dèa Terra ,quando reca il nome di Ops Mater, viene 

festeggiata 3 giorni prima dei Saturnali e a lei si sacrificava stando seduti e toccando di 

tanto in tanto con le mani il suolo. Talvolta dietro personaggi della leggenda presentati 

come esseri umani,si nascondono divinità potenti. Questo è il caso di Acca Larentia,non 

la madre dei gemelli,ma la cortigiana più bella di Roma che per una notte si congiunse 

con Ercules, che secondo Varrone, i Sabini chiamano Sancus ,ma che in realtà è 

Dispater,Dio degli Inferi "Qui est coniuctus Terrae". Ciò vuol dire che il personaggio 

Larentia è in effetti la Terra Madre dei Lari. Infatti nella sua festività che, cade intorno al 

Solstizio d'Inverno,officiavano tutti i Pontefici e il Flamen Quirinalis . 

Penso proprio che Venere Libitina sia molto assimilabile ad Aphrodite Melaina; il Suo 

tempio a Corinto si trovava nei pressi di un bosco di cipressi e un cimitero, (anche se 

Pausania dice che si riferisce al fatto che la Dea 'unisce di notte'). Importante notare che 

anche Demetra è Melaina, per non parlare di Gaia, e che tutte queste Dee condividono 

anche l'epiteto 'Chthonia'..e come giustamente dicevi della Tradizione Italica, la Terra si 

unisce a Dis Pater. Anche quando dici che dietro personaggi umani si nascondono 

divinità potenti...ecco la storia che riferisce Pausania: il tempio di Demetra Chthonia in 

Elis si dice sia stata fondato da Klymenos, figlio di Foroneo, e da sua sorella Chthonia. 

Sappiamo benissimo che Klymenos è appunto un nome di Plutone: canta Lasos "Demetra 

e Kore, la sposa di Klymenos"... 

Per quanto riguarda le feste dedicate a Gaia (nel calendario attico) ho già detto ieri delle 



loro connessioni con i defunti. Le feste di Demetra (e Kore) invece seguono perfettamente 

il calendario agricolo: Chloeia all'inizio della primavera; Procharisteria per Kore, sempre 

all'inizio della primavera; Kalamaia (nome che suggerisce il 'rafforzamento degli steli') 

poco dopo; offerte a Demetra durante le Thargelie come sacrificio subito dopo il raccolto; 

le Skira in piena estate (che avevano certamente a che vedere con le Theai 

Thesmophoroi..); i Misteri di fine estate, e nello stesso periodo (le iscrizioni non fanno 

capire se prima o dopo) le Proerosia per propiziare l'aratura; le Thesmophoria d'inizio 

autunno, e più o meno nello stesso periodo avviene l'aratura sacra ad Eleusi; poi 

abbiamo la festa invernale delle Haloa, celebrate soprattutto dalle donne, una telete 

misterica, come ci informa uno scolio a Luciano... 

 

 

Nella Teologia platonica Proclo definisce Rhea, "Dea generatrice di vita" (V, 11) l'elemento 

intermedio della triade intellettiva (Crono, Rea, Zeus). Nello stesso capitolo così definisce 



il rapporto tra Rhea e Demetra: "...In effetti, anche secondo Orfeo, la divinità intermedia, 

in quanto è unita a Crono in base alla propria sommità, è chiamata Rhea, in quanto 

introduce Zeus e con Zeus fa apparire sia gli ordinamenti universali che quelli particolari 

è chiamata Demetra... (Teologia platonica V, 11, 39 11-15). Sotto una prospettiva un po' 

diversa, in un frammento del "sulle immagini degli Dei", Porfirio così definisce Estia, 

Rhea e Demetra: "Il principio direttivo della forza della terra ha nome Estia (Hestìa), e il 

suo simulacro di vergine sta presso il fuoco di un focolare (hestìa): dato che questa forza 

è feconda, la indicano con la forma di una donna dai seni prominenti. Chiamarono Rhea 

la forza della terra pietrosa e montana, e Demetra quella della terra di pianura e fetile. 

Demetra per il resto è identica a Rhea, ma ne differisce perchè lei concepisce Core (Kòre) 

da Zeus, cioè il virgulto (kòros) dai semi suffruticosi. Per questo la sua statua è coronata 

di spighe ed intorno a lei papaveri, simbolo della fecondità" (Sui simulacri fr 6, Adelphi 

2012). 

Posso anche aggiungere quanto dice Porfirio, a conclusione del suo ragionamento: "In 

tutti questi modi, il potere della terra trova un'interpretazione ed è venerato: come una 

vergine ed Hestia, Ella ha (regge) il centro; come madre, Ella nutre; come Rhea, Ella crea 

le rocce e risiede sui monti; come Demetra, Ella produce le erbe; e come Themis, Ella 

pronuncia oracoli." 

E' importante notare che la Dea intermedia della triade del Nous (la Dea che media fra 

l'Intelletto 'puro', ossia Kronos, e l'Intelletto demiurgico, ossia Zeus) da Damascio è 

identificata con Hekate (De princip. III p.158, 3). Anche l'interpretazione Neoplatonica 

degli Oracoli (6 e 50 in particolare) porta verso una simile conclusione: il fr. 6 accenna ad 

una 'membrana noerica' che divide i due Fuochi, ossia l'Intelletto nascosto e quello 

demiurgico; nel fr. 50 invece ci viene detto palesemente che è Hekate ad avere il ruolo 

mediano fra i due Padri. Che questa fosse anche l'idea di Proclo (almeno per quanto 

riguarda la triade del Nous) si potrebbe dimostrare dal suo commento al Timeo, dove 

leggiamo: "così, la natura che il Demiurgo mostra alle anime è la natura simile alla 

Fonte, che pre-esiste interamente nella Dea datrice di vita.." (In Tim. III, 271, 22). 

E poco più avanti leggiamo: "i Teologi degli Elleni denominano la causa vivificante Hera, 

che presenta se stessa insieme a Hestia, dalla possente Rhea, che comprende in se 

stessa tutti i poteri vivificanti, e che alla fine genera la Natura stessa." 

In merito alla questione si può fare anche questa citazione, sempre dal nostro Proclo, nel 

commento al Cratilo: "E' anche necessario considerare Pluto non solo come ricchezza 

dalla terra, ma anche come ricchezza in sapienza, e allo stesso modo Demetra dev'essere 

intesa non solo come nutrimento corporeo; ma, iniziando dagli stessi Dei, è necessario 

concepirLa come datrice di nutrimento prima agli Dei stessi e poi alle nature che vengono 



dopo gli Dei, e in ultimo luogo, le serie di questa energia benevola si estendono fino al 

nutrimento materiale (del corpo)...il nutrimento, quando considerato in riferimento agli 

Dei, è la comunicazione di pienezza intellettuale da parte delle nature più esaltate a 

quelle di rango inferiore..." 

 

Sempre dal commento al Cratilo, abbiamo questo frammento importantissimo che 

riprende il discorso sulle Dee: "Kronos, in unione con Rhea, crea Hestia e Hera che sono 

coordinate alle cause demiurgiche. Poichè Hestia imparte da se stessa agli Dei una 

permanenza che non viene meno, fermezza in loro e un'essenza indissolubile. Ma Hera 

imparte progressione e una moltiplicazione nelle cose secondarie (a Lei stessa).Ella è 

anche la vivificante fonte di tutte le cose, e la Madre dei poteri prolifici; a causa di ciò si 

dice che Ella procede con Zeus demiurgo; e attraverso questa unione, genera 

maternamente ciò che Zeus genera in modo paterno. Ma Hestia dimora in se stessa, 

possedendo intatta verginità, ed essendo la causa dell'identità delle cose."  

E qui abbiamo una frase fondamentale per comprendere meglio alcuni dettagli della 

Teologia: "Ciascuna di queste divinità comunque, insieme con la Sua propria perfezione, 

possiede, in base alla partecipazione, il potere delle altre..." 

 

CAERERIS MUNDUS 

 
Cerere era già presente nel pantheon dei popoli italici preromani, specialmente gli osco 
umbro sabelli e fu, in seguito, identificata con la dea greca Demetra. 
 
Nella religione romana Cerere era una divinità materna della terra e della fertilità, nume 
tutelare dei raccolti, ma anche dea della nascita, poiché tutti i fiori, la frutta e gli esseri 
viventi erano ritenuti suoi doni, tant’è che si pensava avesse insegnato agli uomini la 
coltivazione dei campi. Per questo veniva solitamente rappresentata come una matrona 
severa e maestosa, nonché bella e affabile, con una corona di spighe sul capo, una 
fiaccola in una mano e un canestro ricolmo di grano e di frutta nell'altra. 
 
Cerere è legata anche al mondo dei morti attraverso il Caereris mundus, una fossa che 
veniva aperta soltanto in tre giorni particolari, il 24 agosto, il 5 ottobre e l'8 novembre. 
Questi giorni sono dies religiosi, vale a dire che ogni attività pubblica veniva sospesa 
perché l'apertura della fossa metteva idealmente in comunicazione il mondo dei vivi con 
quello sotterraneo dei morti. Secondo Festo in quei giorni non si attaccava battaglia con 
il nemico, non si arruolava l'esercito e non si tenevano i comizi. L'apertura del mundus 
era un momento delicato e pericoloso, non tanto per paura che i morti uscissero in 
massa invadendo il mondo dei vivi ma al contrario perché, secondo Macrobio, il mundus 
avrebbe attratto i vivi nel mondo dei morti, specialmente in occasione di scontri e 

battaglie. 

 



Due inni alla Dea Tonàntzin 

 

Qualche mese fa ho scritto una nota a proposito del culto della dea Tonàntzin, adorata 

dalle popolazioni precolombiane della valle di Anàhuac e sopravvissuta alla distruzione 

della splendida e tenebrosa città di Tenochtìtlan e alla galileizzazione forzata del Messico. 

Il suo culto è tuttora celebrato, pur se mischiato a quello della vergine cristiana (nelle 

zone di lingua nàhuatl, peraltro, la madonna è chiamata tout-court Tonàntzin [to- = 

nostro/-a; nan- =madre; -tzin = suffisso di rispetto / affetto], ovvero 'la nostra dolce 

madre, la nostra madre carissima, la nostra dolce madre veneranda, ecc' e le autorità 

galilee locali ammettono apertamente che la confusione tra la loro vergine e l'antica Dea 

persiste). La Dea assomiglia molto a Demetra, ma ha altresì tratti in comune con Cibele 

(uno dei suoi nomi è Teteoìnan, 'Madre degli Dei' [teteo è il plurale di teotl = dio; i = 

suffisso possessivo plurale; nan- = madre]) e con Hecate (è detta anche Cihuacòhuatl 

'serpentessa'' [da cìhuatl = donna e còhuatl = serpente], cf. l'appellativo Drákaina 

'serpentessa' tipico di Hecate). È anche una dea guerriera. 

Miracolosamente, un certo numero di canti liturgici in onore degli Dei messicani è stato 

tramandato, in particolare da Bernardino de Sahagún (1499-1590), il quale, pur essendo 

un missionario galileo, fu attratto dalla cultura azteca al punto da preservare addirittura 

parecchi inni agli 'idoli'. Traduco qui, il più letteralmente possibile, due inni a Tonàntzin. 

La lingua in cui sono scritti è il nahuatl classico, originalmente la parlata colta della 

capitale azteca Tenochtìtlan; i dialetti moderni sono cambiati nel complesso abbastanza 

poco. 

I due brevi testi che presento erano fatti per essere cantati. Purtroppo, la musica non si è 

conservata. 

  

Inno alla Madre degli Dei (Teteoìnan ìcuic) 

  

Salve, Tonàntzin, che fai sbocciare i fiori gialli, che spargi i semi del teòmetl (= agave 

americana), che vieni dal Luogo della Gioia (= una sorta di paradiso). 

Salve, Madre, che fai crescere fiori in abbondanza, che vieni dal Luogo della Gioia! 



Salve, Tonàntzin! Grazie a te i fiori gialli fioriscono, grazie a te crescono le piante! 

Salve, o Dea che brilli tra la vegetazione come una farfalla splendente di sole! 

Ao! (= più o meno: oh!) Lei è nostra madre, la Dea della terra, Colei che nutre gli animali 

selvatici nel deserto e permette loro di vivere! 

È così, è proprio così! La Sua generosità non ha fine, è sempre pronta ad aiutare gli 

esseri viventi! 

E come nutre gli uomini e gli animali, così la dea della terra nutre anche le piante e i 

fiori. 

  

Inno alla Serpentessa (Cihuacòhuat ìcuic) 

  

La nostra Signora è incoronata di piume d'aquila, è ornata di una cresta d'aquila e di 

segni dipinti con sangue di serpente; ella giunge con la zappa per lavorare la terra, ella 

giunge da Colhuácan suonando il tamburo! 

Solo Lei, che è la nostra carne, la Dea dei campi e delle piante, è forte e ci aiuta! 

Con la sua zappa e con le mani piene di semi, la Madre è forte e ci aiuta! 

Nelle mani ha un mazzo d'erica, la Forte, Colei che ci aiuta! 

Nostra Madre è come dodici aquile, è la Dea che suona il tamburo, che riempie di fiori 

gialli i campi! 

Lei è nostra Madre, la Dea della guerra, nostra Madre, maestra e compagna, il cui culto 

ci è stato tramandato dai nostri antenati! 

In tempo di guerra Ella si fa avanti, ci protegge, ci salva dalla distruzione, la nostra 

maestra e compagna, giunta da lontano, dalla casa dei nostri antenati! 

Ella giunge con ornamenti di foggia antica, con un elmo ornato di piume d'aquila, alla 

moda antica. 



 

-Infatti "tutte le cose sono un dono di Demetra"... 

Non sorprende che venga sia dal 'Luogo della Gioia' sia dalla 'Casa dei nostri antenati'...e 

tiene un mazzo d'erica...curiosamente, proprio in un cespuglio di questa pianta si arenò 

la bara di Osiride a Byblos, dove Iside si recò- e da qui in poi la storia ha delle 

similitudini incredibili con l'Inno Omerico a Demetra.. 

Ero convinto che fosse un sicomoro l'albero legato al mito osiriaco, essendo il sicomoro la 

specie che rappresentava l'albero della vita nella cultura egizia. 

Questa è la versione di Plutarco: "Di conseguenza Isi venne a sapere che la bara [di 

Osiri], sospinta fuori dal mare presso la costa di Biblo, con l’aiuto delle onde era 

dolcemente approdata in un prato di erica; l’erica, poi, in breve tempo era cresciuta fino 

a diventare un bellissimo fiorente cespuglio, che si abbarbicò alla bara e si avvolse 

intorno a essa. Il re di quella regione restò stupefatto delle dimensioni della pianta: face 

tagliare il fusto che avvolgeva la bara, senza peraltro accorgersi della sua presenza, e lo 

pose come colonna per il tetto della sua casa...". Il sicomoro è senz'altro un albero sacro, 

più legato però a Iside e Hathor, 'le Signore del sicomoro' in quanto 'Signore 

dell'Occidente'. Hathor emerge dal sicomoro per nutrire il defunto con i suoi frutti... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



 Proclo, Inno ad Aphrodite 

 

 

Aphrodite e Eros 

(copia romana di originale greco, I/II secolo, Museo del Louvre) 

 



"Cantiamo le emanazioni dai molti nomi di Aphrogeneia 

e la grande fonte regale, da cui 

tutti gli alati Erotes immortali sono sorti, 

alcuni colpiscono le anime con frecce noeriche, così che, 

essendo stati prese dai pungoli del desiderio che conducono in alto, 

queste anime aspirano alle fiammeggianti sale della loro madre. 

Altri, a causa dei piani che allontanano il male e degli atti provvidenziali 

del Padre, desiderando accrescere l'universo infinito con la generazione (nascita), 

fanno sorgere nelle anime un desiderio verso l'esistenza terrena. 

Altri ancora sempre sono supervisori 

delle molteplici varietà dei canti nuziali, in modo da produrre 

una razza immortale di uomini che molto sopportano da un'origine mortale; 

e ogni cura per le opere di Kythereia che crea l'amore. 

Ma, Dea, Tu che hai un orecchio che sente da lontano in ogni luogo, 

sia che avvolga il grande cielo tutt'intorno, 

dove, come essi dicono, Tu sei l'anima divina del cosmo immortale, 

o che dimori nell'etere sopra i cerchi delle sette orbite 

mentre versi poteri invincibili nelle Tue emanazioni, 

ascolta, e possa Tu guidare il faticoso percorso della mia vita, 

Signora, con le Tue frecce più giuste, 

ponendo fine al freddo impulso dei desideri non sacri." 

 



Questo Inno, davvero bellissimo e possente, svela diversi aspetti fondamentali della 

Teologia, ed è perciò doverosa un'analisi di alcune delle sue parti. 

La prima particolarità che si può notare è che qui la Dea viene elogiata attraverso 

l'enumerazione delle Sue emanazioni, le 'serie degli Eroti': mentre le prime due serie 

descritte riguardano Eros a livello dell'anima umana nel suo movimento circolare di 

ascesa e discesa, la terza riguarda esclusivamente il ruolo di Eros nel contesto della 

procreazione nel mondo materiale (questo appare evidente anche dalla struttura stessa 

dell'Inno: le prime due serie sono legate dall'espressione "oi men... oi dè" , mentre la terza 

ne viene chiaramente separata con l'espressione "alloi dè"). 

Le serie, o emanazioni, sono un concetto fondamentale della Teologia, di cui lo stesso 

Proclo dà la definizione negli 'Elementi di Teologia': si tratta di gruppi di entità che hanno 

la stessa causa, e così condividono caratteristiche inerenti alla loro causa. 

E' vero anche che a volte si parla di un'unica serie (mia seirá) che si estende su tutto 

l'esistente: tutte le cose condividono la proprietà dell'essere-uno (altrimenti non 

esisterebbero) perchè tutte dipendono dall'Uno, causa finale di tutto. Questo ricorda 

molto una ben nota scena dell'Iliade: "Provate tutti, o Dei, così che tutti voi possiate 

imparare: calate una fune d'oro (seirèn chryseien) giù dal cielo e tutti voi, Dei e Dee, 

appendetevi ad essa: non sarete capaci di trascinare giù l'altissimo Zeus (Zen'hypaton) 

dal cielo sulla terra." In effetti 'seira' ha il doppio significato di serie e corda/catena; 

illuminante, a tal proposito, un passo dal commento al Cratilo: "Orfeo tramanda che egli 

(Zeus) crea tutta la stirpe urania, crea il sole, la luna e gli altri Dei astrali, crea gli 

elementi sotto la luna, contraddistingue con delle forme ciò che prima era senz'ordine, 

dispone intorno a tutto il cosmo le catene (seiràs) degli Dei attaccate ad esso e fissa con 

leggi per tutti gli Dei intramondani la distribuzione, secondo i meriti, dei loro compiti per 

quanto concerne la previdenza nell'universo." 

Che le serie siano 'dai molti nomi' intensifica l'idea di molteplicità inerente nelle 

emanazioni di Aphrodite; la 'poluonymia' è una caratteristica di molti Dei (richiesta in 

modo specifico da Artemis al Padre, ad esempio, nell'inno di Callimaco). In particolare, a 

proposito di Dionysos, Macrobio ne dà la motivazione: gli uomini chiamano il Dio con 

molti nomi perchè Egli muta sempre forma, così per ogni forma ha anche un diverso 

nome. E a proposito di Eros e delle sue molteplici forme, Proclo stesso, nel commento 

all'Alcibiade, dice: "questa serie si diffonde attraverso tutto il nostro cosmo dove è divisa 

in molte forme di amore." 



A proposito del nome della Dea, possiamo dire con certezza che Proclo non l'ha certo 

scelto 'a caso' (cosa che del resto non fa mai): Aphrogeneia ricorda direttamente la 

nascita dalla schiuma del mare, e Proclo stesso afferma che: "il mare significa la vita 

estesa e illimitata e la sua profondità, che copre ogni cosa, e la schiuma rappresenta il 

potere più puro, colmo di luce e fertile, e ancor più di tutto il resto, esprime la pienezza 

della vita ed è, come un fiore, la sua più alta sommità." 'Fiore' e 'sommità' sono termini 

tecnici appartenenti tanto agli Oracoli quanto al Neoplatonismo; fiore in particolare è un 

sinonimo poetico per indicare le "Henadi sopraessenziali", ma è anche un segno per 

indicare la partecipazione all'Uno attraverso queste Henadi. 

Sicuramente i due nomi della Dea qui usati, all'inizio e alla fine dell'Inno, derivano da 

Esiodo: "ten d'Aphroditen aphrogenea te thean kai eustephanon Kythereies" (Theol. 196); 

nel commento al Cratilo, Proclo descrive questa nascita della Dea, citando un bellissimo 

passo di Orfeo: "la seconda Aphrodite, invece, la genera Zeus con le sue forze procreatrici 

e anche Dione lo aiuta a metterla al mondo: la Dea nasce dalla spuma , allo stesso modo 

della prima. Il medesimo teologo dice di lei: il desiderio amoroso lo prese più violento, e al 

padre grandissimo balzò fuori dai genitali il seme di spuma e il mare accolse il seme del 

grande Zeus. Al compiersi dell'anno, con le Stagioni che portano bellezza, Egli generò 

Aphrodite Aphrogeneia che desta il sorriso." 

"La grande fonte regale" è una frase di grandissima potenza, che inoltre ci mostra un 

altro aspetto importante della Teologia: pêgê, fonte/sorgente, è un altro termine tecnico 

che fa parte degli Oracoli e del Neoplatonismo. Proclo stesso ne spiega il significato: "la 

più alta sommità di ciascuna serie (seiras) è una sorgente."; il termine è di solito usato 

per caratterizzare le forme intellegibili che precedono l'Intelletto, ad esempio, la terza 

triade intellegibile è chiamata "la fonte delle fonti" oppure il Bene stesso viene definito 

come "la fonte della verità che unifica l'intelletto e gli intellegibili." Importantissimo 

inoltre notare che il Demiurgo è detto comprendere tutti i genera e avere la fonte delle 

forme "poichè Egli genera tutti i corsi parziali (ochetous) e imparte loro da se stesso 

attraverso l'illuminazione, tutte le forme di sussistenza." 

Nel V libro della Teologia, Proclo parla di più fonti, tutte governate da Rhea: la fonte delle 

anime, la fonte delle virtù e la fonte della physis. La fonte delle anime è il Cratere del 

Timeo che "unitariamente contiene il perfetto e completo numero delle anime"; da notare 

che molto spesso Proclo lega la fonte all'aggettivo 'regale', indicando che un Dio agisce 

come 'fonte' nel momento in cui viene considerato in quanto causa di successive ipostasi. 

L'emergere di principi dalle fonti è ben espressa appunto dal Cratere/Fonte delle anime 



che, da un lato, è l' "anima regale" accordata a Zeus, e dall'altro, è la "monade 

generativa" delle anime stesse. 

Impossibile resistere e non citare il magnifico passo del Simposio, quando Diotima spiega 

la vera natura di Eros: "Egli agisce come interprete fra Dei e uomini, traducendo e 

presentando le preghiere e i sacrifici degli uomini agli Dei, e i comandi e le ricompense 

dei sacrifici da parte degli Dei agli uomini. Egli, stando a metà fra gli uni e gli altri, 

riempie completamente tale regione, cosicchè il tutto risulta collegato con se stesso." 

Proclo cita un oracolo estremamente significativo nel suo commento al Timeo: "Questo 

grandissimo e perfetto legame (megiston kaì teleotaton desmòn) che il Padre in ogni dove 

intesse intorno al mondo..è chiamato dagli Oracoli 'il legame dell'amore ricco di fuoco' 

(desmòn pyribrithê erotos), perchè, dopo aver meditato sulla sua opera, l'Intelletto 

Paterno autogenerato seminò il legame dell'amore, ricco di fuoco, in tutte le cose." Che 

dunque Eros abbia un ruolo importantissimo nel legare e mantenere il legame fra tutte le 

cose esistenti, e fra le sfere intellegibili e quelle ad esse inferiori, è confermato anche da 

un altro Oracolo: "a causa di questo Amore, gli elementi del mondo rimangono al loro 

posto." Sempre nel commento al Timeo, Proclo afferma inoltre: "se tu volessi cercare 

anche la causa sopramondana dell'amicizia (philia), la troveresti celebrata presso i 

teologi. Infatti il Demiurgo creò Aphrodite, perchè facesse splendere la bellezza, l'ordine, 

l'armonia e l'unione in tutte le realtà del mondo, ed Eros come Suo compagno, che è 

l'autore dell'unità di tutte le cose. Egli stesso ha in sè la causa di Eros: infatti è pure 

Metis... molto soave. Giustamente è responsabile dell'amore e dell'accordo fra le opere 

create. Tenendo presente forse questo, anche Ferecide disse che Zeus, accingendosi a 

fare il mondo, si trasformò in Eros." Infatti, anche i versi di Orfeo dicono: "Metis, primo 

genitore, ed Eros molto soave, tutte queste entità sono nel grande corpo di Zeus." 

Sulla natura di Eros, impossibile non citare ancora il nostro Proclo:"così l'intero ordine di 

Eros spinge tutti gli esseri a ritornare alla divina bellezza (Aphrodite), da un lato elevando 

(anagousa, il potere anagogico) ad essa, unendo con essa e stabilendo in essa tutto ciò 

che è secondario, e dall'altro colmando ciò che è susseguente a se stesso (nell'ordine 

della manifestazione a partire dalle Cause) e irradiando onde che comunicano la luce 

divina che procede da essa. Sicuramente per questa ragione Eros è chiamato "Daimon 

potente" nella storia del Simposio, perchè principalmente mostra questo potere 

d'intermediarietà in se stesso, dal momento che esiste un medium che connette ogni 

cosa che ritorna, la causa del ritorno e gli oggetti d'attrazione per gli esseri secondari." 

Eros ha dunque la funzione di unire ciò che è meno perfetto (i prodotti) a ciò che più alto 

e assoluto (la Causa), per dirla come Hermeias nel commento al Fedro: "Eros unisce 



l'anima agli Dei e alla Loro inesprimibile bellezza"; ciò è possibile anche perchè Aphrodite 

è fra gli Dei hyper-encosmici (gli Dei che si trovano sia al di sopra sia nel cosmos). Tutti 

questi Dei sono a loro volta dei mediatori fra gli Dei Sovrani e gli Dei Encosmici; 

Aphrodite media fra il reame ipercosmico delle Cause, cui appartiene in una delle Sue 

forme, e il reame encosmico della genesi (attraverso la Triade degli Eroti: anagogici, 

cosmici e creativi/addetti alla generazione). Non solo, Aphrodite appartiene alla Triade 

che causa l'elevazione delle anime: in questa Triade abbiamo Hermes (che ricollega al 

Bene), Aphrodite appunto (che ricollega alla Bellezza) e Apollo (che ricollega alla Verità). 

Sebbene nel VI libro della Teologia, Proclo non si dilunghi molto sull'argomento, un 

passaggio dal terzo libro è più illuminante: connette la triade delle qualità che 

caratterizzano il Bene nel Filebo- ossia Verità, Bellezza e Simmetria- con differenti stili di 

vita. La Verità è legata al filosofo (Hermes), la Bellezza all'amante (Aphrodite) e la 

Simmetria al musico (Apollo). Naturalmente ciò è chiaro anche considerando il legame fra 

queste tre divinità e le forme della mania divinamente ispirata, come Proclo stesso 

afferma nel commento alla Repubblica: "diciamo che la mania profetica esiste in accordo 

con la Verità e la mania erotica secondo la Bellezza, così come affermiamo che la mania 

poetica è definita in accordo alla divina Simmetria." e prosegue "l'essere perfettamente 

erotico, di cui si prende cura Aphrodite, ascende verso la divina bellezza stessa, 

ignorando le cose belle al livello del sensibile." 

Ancora sulla connessione fra il Sole (Apollo), Aphrodite ed Hermes, è utile citare un altro 

passo del commento al Timeo: "queste stelle (i tre pianeti, Sole, Venere e Mercurio) sono 

apparse nel cosmo in analogia con le prime tre monadi...queste monadi che troviamo 

sulla soglia del Bene. E perciò, come abbiamo appreso dalla Repubblica, il Sole produce 

la luce come una rassomiglianza della verità, e Aphrodite è la causa della bellezza per gli 

esseri nel cosmo e copia delle cose belle nella triade noetica. Hermes misuratore è la 

causa della proporzione per tutti gli esseri nel mondo del divenire...come il Sole, 

Aphrodite ed Hermes sono anche analoghi a quelle monadi reciprocamente unite." 

A proposito della forza anagogica di Eros, bisogna comprendere che opera in due 

direzioni: nel movimento discendente, ispira gli esseri inferiori con l'amore per la divina 

bellezza, mentre nel movimento ascendente fa sì che gli esseri desiderino e cerchino 

quella bellezza di ordine superiore. I versi di Proclo mostrano questo doppio movimento: 

Eros scende sulle anime dall'alto (noeroisin oisteuousi belemnois psychâs) con il 

proposito di creare un amore che guidi verso l'alto quelle stesse anime (ophra pothon 

anagogia kentra labousai)- come afferma anche l'Oracolo: "avendo riempito l'anima con 

un profondo amore". 



Il riferimento alle "pyripheggeas aulás", le fiammeggianti sale della Causa/Madre della 

serie degli Eroti, è, come al solito, tutt'altro che casuale. La sala (aulè) di un Dio risale 

all'Odissea "Zenos aulè". Proclo stesso commenta l'espressione: "la sala aperta a tutti del 

Padre è l'ordine paterno che riceve e contiene tutte le anime che sono state elevate": è 

evidente che la stessa idea è alla base dell'espressione qui usata. 

La seconda classe di Eroti invece ispira nelle anime il desiderio di incarnarsi- ci si può 

legittimamente domandare il perchè di questo. La spiegazione ce la fornisce Timeo: la 

discesa delle anime è necessaria alla perfezione dell'intero cosmo, poichè alcune anime, 

nel corso del tempo ottengono la liberazione dal ciclo delle rinascite, e quindi altre 

devono necessariamente discendere, affinchè il cosmo rimanga un tutto perfetto. 

Esemplare è il discorso del Demiurgo, in cui ammonisce gli 'Dei giovani' a non lasciare il 

mondo incompleto (atelès), bensì a creare le tre specie mortali, inclusa l'umanità, 

affinchè l'opera sia completa. Infatti: "(il Demiurgo) 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, come dice anche Timeo." 

E' inoltre importante afferrare il senso dell'espressione "patròs bouleisin alexikakois te 

pronoias": Proclo, commentando appunto il Timeo, spiega la connessione fra la volontà e 

la provvidenza del Demiurgo. Gli Dei, ma specialmente le Henadi, sono caratterizzati 

dalla triade di Bontà (he agathotes), Volontà (he boulesis) e Provvidenza (he pronoia). 

Come in un enigma, qui è chiaro che, mancando solo la terza caratteristica, quella della 

Bontà, tale è la causa che sta dietro la Volontà e la Provvidenza del Padre, ossia ciò che 

causa la discesa delle anime, impiegando la seconda forma di Eros come strumento. 

La terza serie è ovviamente quella che abbisogna di meno spiegazioni, in quanto ha a che 

vedere 'semplicemente' con la forma di amore fra mortali: come dice Himerio (un retore 

ateniese) in un suo epithalamion: "come il genio poetico di Saffo l'avesse resa capace di 

convincere Aphrodite, le Cariti e gli Eroti a giungere nella camera nuziale". Non è infatti 

un caso che Proclo usi qui la parola 'oaros' che, soprattutto dai poeti più tardi, è usata 

per intendere canzoni d'amore ed epithalamia appunto. 

Il riferimento alla generazione e ad una sorta di immortalità guadagnata attraverso i figli 

è un chiaro rimando, ancora una volta, al Simposio: "Il congiungimento dell'uomo e della 

donna, in realtà, è un dare alla luce. Questo atto, ebbene, è divino, e nell'essere vivente 

che è mortale vi è questo di immortale, il concepimento e la procreazione...perchè la 

procreazione è ciò che di eterno e di immortale può toccare a un mortale." Che Aphrodite 



sia legata anche alla generazione è evidente (basti pensare ai ritrovamenti archeologici 

nei santuari della Dea), e lo conferma anche il mito: Egeo era rimasto senza figli per aver 

offeso Aphrodite, e solo introducendo il culto di Ourania riuscì a conquistare il favore 

della Dea. Inoltre, nel commento all'Alcibiade, parlando dei periodi della vita umana in 

accordo con i pianeti, Proclo dice: "il terzo periodo è quello che appartiene alle serie di 

Aphrodite, quando i giovani iniziano a produrre lo sperma e si attivano i poteri naturali 

della procreazione." Questo potere di Aphrodite naturalmente è valido per tutte le cose: 

"l'autunno appartiene ad Aphrodite perchè durante questa stagione il seme è gettato a 

terra e il compito di Aphrodite è quello di mescolare semi fertili e di condurli alla 

comunione con le cause del divenire." 

La preghiera che conclude l'Inno è davvero molto simile alla chiusura di alcuni Inni Orfici 

(quelli ad Hipta e Aphrodite stessa, ad esempio). 

Il riferimento al "come essi dicono" ci fa comprendere subito che l'idea di Aphrodite come 

anima del mondo non appartiene a Proclo, e possiamo essere quasi certi che qui stia 

alludendo a Plotino, che infatti afferma "he dè psychè tou kosmou he Aphrodite estìn". 

Per Plotino infatti, l'anima del mondo è Aphrodite come figlia di Zeus e Dione, mentre 

Aphrodite Ourania è l'anima ipercosmica, che è quindi completamente separata dal 

mondo della generazione. 

Per descrivere l'anima che circonda il cosmo, il nostro Proclo usa una parola di chiara 

origine platonica: perisphiggeis; in Platone, il circuito dell'intero (periodos) è detto 

'stringere' (sphiggei) i quattro elementi, avendo così il doppio significato di 'stringere' e 

'abbracciare'. Nello stesso modo Philo usa questa parola quando descrive il circolo del 

cielo che abbraccia tutte le cose create: "poichè tutte le cose create sono racchiuse e 

tenute in se stesso dal circolo del cielo." 

Bellissima la scelta dell'aggettivo usato per definire la forza di Aphrodite: adamastos, 

ossia 'invincibile, che non può essere sconfitto'. Sappiamo bene che solo tre Dee non 

sono soggette ai poteri di Aphrodite, Hestia, Artemis e Atena; da notare che, nei testi 

Orfici, la Madre degli Dei è chiamata anche Hestia, ed è la Monade che dà origine alle 

due Dee della Triade, Artemis e Atena appunto. 

  

La preghiera si conclude con una doppia richiesta: ricevere ciò che è buono, evitare ciò 

che è ingiusto. Una simile preghiera si trova spesso anche negli Inni Orfici, ed è 



praticamente identica alla preghiera che chiude l'Inno ad Aphrodite Licia; ricorda subito 

una statua della Dea, vista da Pausania in Tebe: Aphrodite Apostrophia 'Colei che 

allontana il male'. "Le tre immagini lignee di Tebe, così antiche che dicono siano state 

offerte votive di Armonia...chiamano la prima Ourania, la seconda Pandemos e la terza 

Apostrophia. Armonia diede il nome di Ourania per significare un amore puro, privo di 

passione fisica, quello di Pandemos per indicare l'unione fisica e quello di Apostrophia, 

affinchè l'umanità rigetti passioni illegittime (epithymias te anomou) e azioni empie 

(ergon anosion). Perchè Armonia conosceva molti dei crimini già perpetrati, non solo dagli 

stranieri ma persino dai Greci, simili a quelli attribuiti più tardi dal mito alla madre di 

Adone, a Fedra, la figlia di Minosse, e al Trace Tereo." 

"Così è come è rivelata Aphrodite: come la vita più pura ed uniforme" Commentario al 

Cratilo, 183, 53 

 

 

 

 

 

 

 

 



“E' vero che la nostra città non morirà mai..” 

 

Pallade Atena nobile figlia di un padre potente 

la custodisce la veglia la tiene difesa tra le sue mani. 

Però sono loro i cittadini impazziti per la fame dell'oro 

a distruggere pietra su pietra la forza della città 

e quelli che governano il popolo con in cuore grande malizia 

anche se presto pagheranno uno per uno i loro delitti 

ormai senza più limiti dentro a una fonda arroganza 

perché arraffano ammassano e non si contentano più - 

Si fanno ricchi con le truffe e i raggiri dato che sono sicuri - 

rubano nelle case nei templi non risparmiano niente 

buttando alle spalle i sacrosanti insegnamenti di Dike: 

essa in silenzio osserva le cose di oggi e di ieri 

poi avrà modo di tirare le fila e di esigere il conto. 

Così la città intera è in preda di un terribile male 

perde la libertà diventa una serva volgare 

aizza le fazioni risveglia una violenza repressa 

porta a morire di spada il fiore dei giovani cuori. 

Per causa di queste carogne una città tanto ospitale 

degrada in conventicole dove trionfano i ladri - 



tali disgrazie affannose imperversano in mezzo alla gente 

mentre in catene molti poveri sono venduti lontano. 

Le disgrazie di tutti entrano in casa di tutti 

non serve sprangare la porta d'ingresso per non farle passare 

balzano oltre il muro di cinta avide e furbe a scovare 

perfino chi per paura si è rintanato nel letto. 

Questo sento l'obbligo di ripetere ai miei ateniesi: 

che il cattivo governo castiga con mali e mali l'intera città 

mentre un governo giusto riesce a ordinare ogni cosa 

e con le pene impedisce ai disonesti d'agire 

quello che eccede placa, rimuove prepotenza e violenza 

i semi delle disgrazie secca prima che mettano il fiore 

riordina i propositi iniqui e le azioni troppo superbe 

provvede a stroncare gli atti rivolti contro la legge 

rimuove per sempre le occasioni che portano alla guerra 

vuole che sotto di lui prevalgano ragione e saggezza di uomini. 

- Solone, Eunomia - 

Al tempo di Solone sì, la Dea proteggeva Atene e la faceva grande, ma come interpretare il 

sogno di Proclo? 

In ogni caso, spero che Atene esca di nuovo dall''ombra in cui l'hanno gettata. 

Dice Platone, nel Menesseno: "la nostra patria merita l'elogio, non solo da parte nostra, 

ma da parte di tutti gli uomini, e per molte ragioni, ma la prima e più importante è che è 

amata dagli Dei. La contesa degli Dei che combatterono per essa, e il Loro giudizio, 

testimonia la veridicità delle mie parole." 



Quando su Atene regnava Cecrope, allora per primo Poseidone giunse in Attica, 

reclamando la Città. Alcuni autori sostengono che giudici della contesa furono gli stessi 

Dei, altri invece che furono infine Cranao e Cecrope a dare il voto decisivo. Certo è il 

risultato, come narra Callimaco: "quella terra che Atena aveva appena ottenuto per il 

voto di Zeus e dei Dodici immortali e per la testimonianza del Serpente (Cecrope)". 

 

Proclo, nel bellissimo (a dir poco) inno ad Atena: "Tu che hai ottenuto l'Acropoli sulla 

sommità della rocciosa collina, un simbolo, Regina, dell'altezza delle tue emanazioni 

(symbolon akrotates megales seo, potnia, seirês".  

 

 

Proclo discute a lungo ciò che dice Platone a proposito della 'proprietà destinata' a 

ciascun Dio/Dea (cfr commento al Timeo): la Divinità, cui un luogo è assegnato, esercita 

una speciale provvidenza sul luogo in questione. Dice esattamente che la cura divina ha 

la forma di una 'illuminazione' del paese. Ciò naturalmente dipende dalla capacità delle 

regioni di ricevere la presenza della divinità (in base al movimento dei corpi celesti, delle 

divisioni cosmiche etc..). Quando Proclo afferma che l'Acropoli è un simbolo, si riferisce 

al fatto che la Natura pone dei simboli divini (synthemata theia, gli stessi della Teurgia) 

in ogni regione, attraverso i quali il contatto e la sovranità della divinità sono stabiliti- 

per sempre. "In ciascuna delle regioni illuminate, la Natura universale pone certi simboli 

divini, attraverso cui tali luoghi spontaneamente condividono la natura degli Dei." 

E prosegue: "ancora oggi la vittoria di Atena è celebrata dagli Ateniesi; essi festeggiano 

poichè Poseidone è stato vinto da Atena, poichè l'ordine della generazione è stato vinto da 

quello noerico e poichè gli abitanti della regione, dopo essersi presi cura delle cose 

necessarie, si volsero decisamente alla vita intellettuale. Infatti Poseidone è considerato il 

signore della generazione, mentre Atena è la guardiana della vita noerica." 



 

A proposito di Mari e della religione dei Baschi 

 

 

I baschi sono l'unica popolazione preindoeuropea dell'Europa ad aver conservato la 

propria lingua. Chiamano se stessi euskaldunak ('coloro che parlano il basco', singolare 

euskaldun) e sono stanziati tra i Pirenei e l'Atlantico da migliaia di anni (recenti studi 

genetici fanno risalire le loro origini al paleolitico superiore).  

La loro lingua, detta euskara, è completamente isolata, senza parentele dimostrabili con 

altri idiomi attestati. È di struttura agglutinante e ha uno spiccato carattere ergativo (il 

soggetto dei verbi transitivi è espresso non con il nominativo ma con l'ergativo, mentre 

l'oggetto è al nominativo, un po' come se io dicessi: la mela è stata mangiata da me 



invece di dire: ho mangiato la mela); il vocabolario fondamentale è di origine sconosciuta 

(emazte 'donna', gizon 'uomo', lur 'terra', seme 'figlio', eguzki 'sole', etxe 'casa', lagun 

'amico', ecc.) e la grammatica e la sintassi sono diversissime da ciò a cui siamo abituati 

noi indoeuropei; tuttavia, il lessico è stato pesantemente influenzato dal latino, che ha 

lasciato numerosissimi e interessanti prestiti, alcuni molto antichi (neke 'morte' < 

NECEM; dembora 'tempo' < TEMPORA; bake 'pace' < PACEM; errege 're' < REGEM; lore 

'fiore' < FLOREM, ecc.).  

I baschi sono stati cristianizzati assai tardi. Le fonti ci dicono che durante il periodo 

visigotico nessun rappresentante basco partecipò ai sinodi di Toledo; sappiamo del 

fallimento di una missione nel 640 (il vescovo Amando fu allontanato senza tanti 

complimenti dai baschi, che non volevano saperne del falegname nazareno); le fonti 

arabe parlano dei baschi chiamandoli 'streghe' e 'pagani'; i cimiteri baschi medioevali 

(come quello celeberrimo di Elorrio, in Biscaglia, risalente alla prima metà del secolo X) 

sono completamente privi di simboli cristiani. Nonostante la creazione di una diocesi a 

Bayonne (in basco: Baiona) nel secolo XI, fino al XV secolo nel Paese Basco (Euskal 

Herria) mancano quasi completamente i centri religiosi. Con la 'Reconquista' galilea 

comincia la lotta senza quartiere contro il 'paganesimo'. Un ruolo determinante nella 

soppressione della religione tradizionale del popolo basco è stato svolto dall'Inquisizione, 

con corollario di immancabili processi per stregoneria ed esecuzioni di 'pagani'. 

Ma l'antichissima religione della Gente delle Montagne (questa pare essere l'etimologia 

della radice *warsk- da cui il greco ouaskónes, il latino vascones e il basco euskal-) non è 

scomparsa, ed è sopravvissuta nel folklore. In più, oggi sta sperimentando un vero e 

proprio revival, grazie soprattutto all'entusiasmo dei giovani, fieri del proprio retaggio che 

si perde nelle nebbie del tempo. 

La più importante divinità del pantheon basco è la dea Mari o Maddi, che vive nelle 

caverne. È rappresentata come una bellissima giovane dai capelli rosso fuoco (o 

addirittura con fiamme al posto dei capelli), spesso in groppa a un ariete (vedere 

l'illustrazione che accompagna questa nota). Suo consorte è Sugaar, dio del tuono, 

raffigurato come un serpente. Insieme a Mari crea le tempeste. Sono venerate anche la 

dea del sole (Eguzki), quella della luna (Ilargi) e la Madre Terra (Ama Lur). 

Esistono poi varie categorie di spiriti di grado inferiore, come le belle ninfe dei corsi 

d'acqua dette laminak. 

La dea Mari è chiamata anche Anbotoko Dama (la Dama di Anboto): l'Anboto è una 

montagna nel parco naturale dell' Urkiola, la quale, pur non essendo molto elevata (1331 

m.) va scalata con qualche cautela, perché presenta tratti esposti e passaggi di seconda 

superiore (II+). Sotto la cima si trova una caverna che, secondo i baschi, è una delle 

dimore preferite della Dea. Si dice che nei giorni di bel tempo gli escursionisti possano - 



se hanno fortuna - vederla in piedi all'entrata della caverna, intenta a pettinare i 

bellissimi capelli con un pettine d'oro; di notte, invece, assume l'aspetto di una sfera di 

fuoco, che sosta sopra la cima della montagna e poi sfreccia verso il monte Oiz o il 

massiccio dell' Aizkorri (= pietra rossa). 

Il nome Mari deriva dal protobasco *Emari = dono; poiché assona con il nome della 

madre del nazareno, i galilei hanno tentato la solita operazione di 'madonnizzazione', con 

risultati non durevoli, come il crescente entusiasmo per la religione tradizionale che si 

riscontra nel Paese Basco pare dimostrare. 

La religione basca è dunque fortemente caratterizzata in senso ctonico ed ha al proprio 

centro una dea, la Dama dai capelli di fuoco che vive nella terra. 

In effetti del popolo Basco si sa poco. Nel'immagine la dèa sembra cavalcare un ariete. 

Anche tra loro l'ariete è uno dei simboli del sole ? 

Sì, è un simbolo solare... 

Potrebbe la dèa personificare la luce solare ?Vale a dire quella luce increata non 

riflessa,che agisce e crea nella profondità della materia ? 

Mari è essenzialmente una dea ctonia, però possiede alcuni tratti uranici: controlla i 

fenomeni atmosferici ed è Colei che amministra la giustizia e punisce severamente ogni 

menzogna (ma al contrario, è benevola con coloro che le si avvicinano con cuore sincero). 

La Dea del sole, Ekhi (o Eguzki) e la Dea della luna Ilargi sono figlie della Dea della terra 

Lurbira o Ama Lur ('Madre Terra'), la quale è sostanzialmente identificata con Mari. In 

più, presso gli antichi baschi (e in alcune zone fino all'inizio del secolo XX) vigeva la 

credenza che il sole fosse l'occhi della divinità (jainkoaren begia = l'occhio del dio; 

jainkosaren begia = l'occhio della Dea; Mariren begia = l'occhio di Mari). 

I capelli di fiamma della Dea possono rappresentare la luce increata e non riflessa alla 

quale accenni.. 

Che l'Occhio di Mari sia il Sole (o l'occhio del Dio...Occhio di Ra?), che sia anche la Dea 

che amministra la Giustizia e punisce gli empi- e il Suo legame con le fiamme (senza 

contare la veste rossa..) mi ricordano tantissimo Sekhmet... 

Infatti in uno dei Testi dei Sarcofagi si parla del rosso colore della luce dell'alba e 

dell'occhio di Atum, mediante il quale il dio primevo piangendo crea la stirpe umana. 

Nella tematica del'occhio,questo è sempre il simbolo della Grande Dèa. nfatti sembra che 

il suo nome fosse "Eirat"che è un nome femminile che, secondo il Clark, rappresenta 

l'ardente calore del sole. Non è impossibile che nella religione dei Baschi fossero confluiti 

elementi Egizi. 



Faccio solo notare, da profano, che il rosso colore della luce dell'alba riguardo ali Testi 

del Sarcofago ,fa venire in mente la rubedo dell'al-kimia e l’assorbimento rosso tantrico. 

A questo proposito, vorrei dire che più di 'imprestiti' tra varie Civiltà, sono d'accordo con 

l'interpretazione guenoniana dei diversi Modi in cui si è strutturata la Conoscenza 

Simbolica, sempre più vicina mano a mano che ci si avvicina alla Fonte , insomma di 

'esperienze' similari pur in contesti culturali 'diversi'. 

Non sono in grado di dire se la religione basca sia stata influenzata in qualche misura da 

quella egizia. Quel che è certo è che i baschi sono stanziati nei territori a cavallo dei 

Pirenei da migliaia di anni. Secondo la teoria più accreditata, la loro presenza nell'Europa 

sudoccidentale risale al paleolitico superiore, come confermano le ricerche genetiche. 

Resta il fatto che in basco parole come 'coltello', 'ascia', ecc.,contengono una radice che 

significa 'pietra' e nella loro lingua gli unici elementi non autoctoni sono gli imprestiti 

latini. Non vi sono tracce di imprestiti di altre lingue indoeuropee, men che meno residui 

di contatti con il punico, il berbero o l'egiziano. A complicare ulteriormente il quadro c'è 

la situazione linguistica dell'Iberia preromana: si è tentato di interpretare le iscrizioni in 

lingua iberica attraverso il confronto con il basco, ma senza successo. A quanto pare il 

basco non è il discendente dell'iberico, si tratta di due lingue preindoeuropee separate. Il 

mistero perdura fitto... Ma a proposito del sole come occhio del dio, è molto interessante 

notare che in lingua irlandese, la radice indoeuropea per indicare il sole, ovvero *saewel, 

ha assunto il significato di 'occhio' (súil in moderno irlandese), mentre per 'sole' è stata 

adottata una parola preindoeuropea (grian). Gli abitanti dell'ovest dell'Irlanda hanno un 

profilo genetico simile a quello dei baschi e alcune parole del substrato preindoeuropeo 

dell'Isola di smeraldo, sopravvissute in irlandese , concordano stranamente con il basco 

(cf. medio irlandese ainder = fanciulla; basco andere = giovane signora; antico irlandese 

bend / benn = monte; antico basco bendi, moderno mendi = monte; ecc.) 

 

Inoltre quella veste rossa mi ha ricordato subito Devi Kamakhya, descritta nel Kamakhya 

Tantra, come assolutamente bellissima e proprio con indosso un abito di questo colore; 

non è un caso che la Tradizione dica che la Dea è molto compiaciuta da offerte di abiti 

rossi.. 

 

 

 

 



Eostre, l'Alba e il croco 

In inglese easter deriva dall'anglosassone easterdæg, 'giorno di Eastre (Eostre in dialetto 

northumbrico)', una dea dell'equinozio di primavera, dell'alba e della fertilità. Il suo nome 

in protogermanico era *Austron, dalla radice indoeuropea *aus- = alba, luce del sole che 

sorge (cf.la greca Eos e Ausrine, la dea lituana della stella del mattino, figlia della Dea del 

sole Saule e del Dio-luna Menulis - o, secondo altre versioni, del Dio del cielo Dievas). Il 

passo di Beda a cui si fa riferimento nell'articolo è il seguente (De Temporum Ratione, 

XV): «Eostur-monath [= mese di Eostre in anglosassone], qui nunc paschalis mensis 

interpretatur, quondam a Dea illorum [scil. antiquorum anglorum] quae Eostre 

vocabatur et cui in illo festa celebrabant, nomen habuit, a cuius nomine nunc paschale 

tempus cognominant, consueto antiquae observationis vocabulo gaudia novae 

solemnitatis vocantes» (= «Il mese di Eostre-monath, che oggi è detto mese pasquale, un 

tempo era chiamato con il nome di una loro [= degli antichi angli] Dea, Eostre, in onore 

della quale in quel mese celebravano feste, e dal cui nome chiamano oggi il periodo 

pasquale, usando il linguaggio dell'antica ricorrenza per riferirsi alle gioiose celebrazioni 

della nuova solennità religiosa». 

Il latino Aurora (< arcaico *Ausora, con s sonora rotacizzata a partire dall'epoca di Appio 

Claudio il Cieco) proviene dalla stessa radice indoeuropea di Eostre. 

Ushas,  Dea dell'alba nella tradizione Induista , deriva dalla stessa radice indoeuropea. 

In antico irlandese 'alba' si diceva usah... 

Visto che siamo in tema, ecco una breve dáina lituana dedicata alla dea del sole Saule e 

ai suoi figli, Ausríne (la dea della stella del mattino) e Vakaríne (il dio della stella della 

sera). Le dáinos sono canti popolari schiettamente pagani raccolti con pazienza dagli 

etnologi tardo-ottocenteschi. La Lituania è stata cristianizzata solo tardivamente e la 

lingua lituana, dai caratteri marcatamente conservativi (distingue ancora tra intonazione 

acuta e circonflessa, come il greco antico!), è oggi la lingua viva più vicina al 

protoindoeuropeo. «[Domanda]: 'O dolce Sole, figlia di Dievas [il dio del cielo], dove ti sei 

attardata a lungo, dove hai vissuto così a lungo, stando lontano da noi?' [Risposta]: 'Sono 

stata oltre il mare, oltre i monti, custodivo gli orfanelli, scaldavo i pastori.' [Domanda]: 'O 

dolce Sole, figlia di Dievas, chi al mattino e alla sera accendeva per te il fuoco? Chi ti 

preparava il letto?' [Risposta]: ' Ausríne, la stella del mattino, e Vakaríne, l'astro della 

sera. Ausríne accendeva il fuoco e Vakaríne mi preparava il letto. Molti parenti ho io, 

molti doni ho». 

 



 

 

Altare dall'Acropoli di Gela (V secolo), raffigurante Eos che rapisce Kephalos (il fatto che 

questo soggetto sia spesso rappresentato su vasi che, sull'altro lato, mostrano la scena 

del rapimento di Ganimede, fa ben comprendere quale sia la natura dell'amore della Dea 

per il mortale..) 

 

Pausania narra che "in questo portico (la stoa Basileus in Atene) vi sono immagini di 

Hemera (=Eos) che rapisce Kephalos, poichè era innamorata di lui. Suo figlio fu Phaeton, 

in seguito rapito da Aphrodite...che lo rese un Daimon del Suo tempio." 

E per inciso, anche Eos è chiamata krokópeplos, nientemeno che da Omero... 

A questo punto, visto che già da qualche giorno ritorna il tema del croco.. 

Teofrasto lo chiama appunto ’kroke’, filamento, dai lunghi stimmi gialli o rossi, che 

rappresentano un legame d’amore. Narra Ovidio: “ …/et Crocon in parvos versum cum 

Smilace flores/praetereo… (…e non parlo di Croco mutato in piccoli fiori [zafferano] 

insieme con Smilace…); Nonno di Panopoli, Dionisiache, XII, 85-86: “…Croco che 

desiderava ardentemente Smilace, ragazza dalla bella ghirlanda, diventerà un fiore degli 

amori”. La Ninfa Smilax, immortale amata da un mortale, un amore destinato 



inesorabilmente a finire, poiché in quanto mortale, Krokos era destinato a perdere la 

Ninfa. Così gli Dei mutarono la forma di entrambi, e Krokos divenne questo fiore 

meraviglioso; a detta di Nonno, tale fiore veniva posto da Greci e Romani sulle tombe 

degli amanti morti per amore. 

Un'altra variante del mito ricorda molto quella di Apollo e Giacinto: Krokos era un 

fanciullo (originario o di Sparta o di Eleusi), amato da Hermes; il Dio involontariamente 

lo uccise con un lancio del disco e quindi tramutò il fanciullo nel bel fiore. 

La terza variante è quella fornitaci da Pausania: “Krokon, il primo ad andare ad abitare al 

di là dei Rheitoi, in quel luogo che si chiama ancora oggi ‘Reggia di Krokon’. Gli Ateniesi 

dicono che questo Krokon sposò la figlia di Celeo, Sesara; non lo dicono tutti, ma 

soltanto quanti appartengono al demo degli Scambonidi. Da parte mia non sono stato 

capace di trovare la tomba di Krokon.” 

E' importante quanto riferisce Lucano: "come suole cospargersi sulle intere statue lo 

zafferano coricio.."...fiore e colore assai caro agli Dei, alle Dee in particolare (cfr 

l'importanza del color croco nell'Induismo..) 

Inteso in senso simbolico, il rapimento di un mortale da parte di una divinità, 

rappresenta la 'liberazione' o, in ogni caso, l'abbandonare la vita mortale per dimorare 

con gli Immortali (non a caso, questa scena, come dicevo, va di pari passo con quella di 

Ganimede). 

Non solo Esiodo ci tramanda il frutto della Loro unione, anche lo Pseudo-Apollodoro, 

Pausania che ho già citato, e altri autori...mi raccomando: da non confondere con il figlio 

di Helios e Klymene. L'anonimo "Aurorae et Cephali filium" di cui parla Igino è sempre 

questo Phaeton figlio di Eos, amato da Aphrodite- infatti si parla di Phaeton anche come 

di Phosphoros "che sorpassava molti nella bellezza". In un epitalamio leggiamo "...e il 

giovane Phaeton si prenderà cura della giovane Kythereia.." 

 

 

 

 

  

  

 



  Miele e api 

 

Che il miele fosse un alimento sacro e benefico era ben noto agli Antichi; un'esplorazione 

delle fonti principali che menzionano il miele e/o le api sarà sicuramente utile per 

avvicinarci maggiormente alla profonda conoscenza che esisteva del mondo naturale e, 

soprattutto, dei doni degli Dei... 

In Creta, la grotta del Dikte in cui è nato Zeus è sacra alle api, e in essa le api (o le figlie 

di Melisseus, le ninfe Adrasteia e Ida) nutrirono il divino fanciullo, da cui probabilmente 

deriva un epiteto del Dio, 'Melissaios' (Ant. Lib. 19; Call. Hymn. Zeus 48-50; Diod. 5.70; 

Apollod., Bib. 1.1.6-7; Hyginus, Fab. 182; Virg. Georg. 4.152; Columella 9.2.3). 

Bellissima la descrizione del legame fra Zeus e le api: "Il Dio, dicono, desiderando 

preservare un ricordo immortale della Sua stretta associazione con le api, cambiò il loro 

colore, rendendolo simile al rame con la lucentezza dell'oro, e poichè la regione (di Creta) 

si trova ad una grande altitudine, dove soffiano forti venti e cade molta neve, le rese 

insensibili a tali cose e non toccate da esse." (Diod. 5.70) 

Antonino Liberale parla anche di un figlio di Zeus, chiamato Meliteus, che fu a sua volta 

nutrito dalle api. La città di Melite a Phtia fu fondata da questo Meliteus- città le cui 

monete mostrano il volto di Zeus da un lato e dall'altro un'ape con la scritta ΜΕΛΙ. 

La principessa cretese Melissa fu la prima sacerdotessa della Magna Mater (Lact. Div. 

Inst. 1.22), e da lei presero in seguito il nome le sacerdotesse della Madre, in onore di 

Melissa: Melissai. Infatti Lattanzio, in risposta alla questione "chi fu il primo a venerare 

gli Dei?" replica: "Didimo nelle sue Note su Pindaro afferma che Melisseus, un re di 

Creta, fu il primo a sacrificare agli Dei, e a introdurre nuovi riti e processioni religiose. 

Egli aveva due figlie, Amaltea e Melissa, che nutrirono l'infante Zeus con latte di capra e 

miele. Da qui sorse la storia del poeta che le api volarono e riempirono di miele la bocca 

del bambino. Melissa fu nominata da suo padre prima sacerdotessa della Magna Mater; e 

da questo fatto, coloro che sono rappresentati della Dea sono ancora chiamate Melissai.." 

Columella (De re rustica, IX,2) menziona un'altra Melissa 'mulier pulcherrima specie 

Melissa, quam Iupiter in apem convertit.' 

Uno scolio a Pindaro (ad Pyth. 4, 106c Drachmann) riferisce che con questo nome si 

intendono propriamente le sacerdotesse di Demetra e, per estensione impropria, tutte le 

sacerdotesse "a causa della purezza dell'insetto". Da Aristotele fino ai trattati più tardi, 

come il De animalium proprietate, le caratteristiche della melissa che sono sempre state 



elogiate sono appunto la purezza e la castità: non solo ha rifiutato la caccia, dandosi a 

un regime vegetariano, in più produce da sè il proprio nutrimento; inoltre ha orrore delle 

cose putride e impure e se ne tiene a distanza. Addirittura, Plutarco, dopo aver discusso 

dell'olfatto incredibile delle api in relazione all'adulterio, nei 'Precetti coniugali', afferma 

che l'apicoltura esige da parte di colui che la pratica, una purezza assoluta nei rapporti 

matrimoniali: l'apicoltore deve avvicinarsi alle api come uno sposo alla sua donna 

legittima (ecco perchè Aristeo perse le sue api, a causa del desiderio per Euridice..). Che 

la 'donna perfetta' e l'ape siano identificate si sa fin Esiodo: sophrosyne e aidos devono 

caratterizzare il comportamento degli esseri femminili. 

Su Aristeo e la rinascita delle api dai tori sacrificati, vale decisamente la pena di riferire 

qui la versione narrata da Virgilio (Georg. IV, 317): il pastore tessalo, figlio di Apollo, 

avendo trovate morte tutte le sue api, si rivolge alla madre, la Ninfa Cyrene. La madre gli 

fornisce la soluzione: Aristeo dovrà catturare Proteo a Pallene e farsi rivelare la causa 

della morte delle api; cosa che in effetti avviene, e Aristeo scopre così che la moria delle 

api è dovuta alle Ninfe, compagne di Euridice (di cui Aristeo aveva causato 

involontariamente la morte). Proteo gli suggerisce il modo di propiziarle: dovrà sacrificare 

quattro tori e quattro vacche scelte, lasciando i loro corpi in un bosco ombroso; dopo che 

fossero passati otto giorni sarebbe dovuto ritornare per completare l'espiazione: al suo 

ritorno, i corpi degli animali non esistevano più, al loro posto sciamavano innumerevoli 

api. Florentinus (Geop. XV, 2) ci dà addirittura il metodo esatto per far nascere le api in 

questo modo: un toro di trenta mesi dev'essere rinchiuso in una stanza di dieci cubiti, 

con una porta e quattro finestre. Dev'essere quindi ucciso, solo rompendogli le ossa ma 

senza far scorrere sangue; ogni apertura del suo corpo dev'essere chiusa con pezze e 

dev'essere quindi deposto su un letto di timo. Porta e finestre vengono sigillate con il 

fango, per impedire il passaggio di luce e aria; dopo tre  settimane si può aprire la 

camera, ma senza far entrare il vento. Si lasciano quindi passare altri dieci giorni, nelle 

stesse condizioni, e all'undicesimo giorno si troverà lo sciame di api- del toro non sarà 

rimasto nulla, se non le corna, la pelle e le ossa. 

Alla base di questa idea è il fatto che la vita del toro si perpetua nella vita delle api, che 

Porfirio chiama appunto 'bougeneis'; Ovidio enfatizza la questione affermando: "fervent 

examina putri, de bove: mille animas una necata dedit". Il fatto era noto anche in Egitto, 

come attesta Antigono di Caristo: "in Egitto, se seppellisci un bue in determinati luoghi, 

in modo tale che solo le corna spuntino dal suolo, dicono che api ne sciamino; perchè il 

bue si decompone e si trasforma in api." 



Da notare che Aristeo, nutrito dalle Horai con ambrosia e nettare, fu anche l'inventore 

della miscela di vino e miele (Plinio, N.H. XIV  6); Nonno invece descrive come il miele fu 

rimpiazzato dal vino come bevanda inebriante, narrando di una sfida fra Dionysos e 

Aristeo, in cui gli Dei assegnano la vittoria al vino, infatti "Zeus ammirò il dono di 

Aristeo, il prodotto dell'ape che stilla miele e l'intelligente opera d'arte dello sciame che 

ama l'alveare, ma diede il primo premio per la vittoria che risolve gli affanni a Dionysos e 

al Suo vino" (Dion. XIII, 258 e XIX, 228) 

Non solo Zeus, anche Dionysos (stando ad Apollonio Rodio, Arg. IV 1129-34) fu nutrito 

con miele da Makris, figlia di Aristeo; inoltre Oppiano (Cyn 4.265) ci informa che le figlie 

di Cadmo "arrivarono all'Eubea, portando il Dio (Dionysos), e alla dimora di Aristeo, che 

viveva in una grotta sulla cima di una montagna a Karyai...egli a quel tempo ricevette 

l'infante Dionysos dallo scrigno di Ino e Lo allevò nella sua caverna e Lo nutrì con l'aiuto 

delle Driadi e delle Ninfe che proteggono le api.." 

Non solo: è impossibile non menzionare anche Dionysos Brisaios o Briseus, Dio del 

miele, venerato a Lesbo (sostanza che, stando a Ovidio, Fasti III 735, fu inventata dal Dio 

stesso). Furtwangler in Arch. Zeit.  vol. 41, col. 274, ricorda l'acquisto, da parte del 

museo di Berlino nel 1882, di una placca d'oro proveniente dalla Crimea: raffigurava il 

volto di Dionysos, il Gorgoneion e uno sciame di api. 

E' necessario citare anche la vicenda di Glauco, figlio di Pasifae e Minosse, così com'è 

narrata da Igino: "Glauco, mentre stava giocando con una palla,  cadde in una giara 

piena di miele. I suoi genitori lo cercarono e chiesero del fanciullo ad Apollo. Apollo diede 

la risposta: una mostruosità vi è nata, chi saprà comprendere ciò che significa, vi ridarà 

vostro figlio. Avendo ricevuto questo oracolo, Minosse iniziò a cercare fra la sua gente 

questa mostruosità. Essi gli dissero che un vitello era nato, che tre volte al giorno- ogni 

quattro ore- cambiava colore, essendo prima bianco, poi rosso e infine nero. Perchè 

questo presagio venisse interpretato, Minosse chiamò i suoi indovini. Essi non riuscirono 

a trovare la soluzione,ma Polidoo, il figlio di Cerano, spiegò il portento comparando il 

vitello alle more, i cui frutti sono prima bianchi, poi rossi e, quando completamente 

maturi, neri. Quindi Minosse gli disse: secondo la parola di Apollo sarai tu a ridarmi mio 

figlio. Polidoo, mentre prendeva gli auspici, vide una civetta appollaiata su una giara di 

vino che spaventava, allontanandole, alcune api. Egli diede il benvenuto al segno e prese 

il fanciullo senza vita dalla giara.." Sapete che poi Polido, osservando il comportamento di 

un serpente, troverà l'erba sacra con cui riporterà in vita il figlio di Minosse; quello che 

qui è importante notare è che per due volte il miele e le api ricorrono in questa vicenda 

cretese. In particolare, le api che cercano di entrare nella giara sono state interpretate 



come simbolo dell'anima che cerca di ricongiungersi al corpo (non per niente, fin dall'età 

omerica, le anime sono dette essere 'sciamanti'..). Chiarissimo a tal proposito è proprio 

Porfirio: "pozzi e correnti sono affini alle Ninfe Hydrie; e ancora di più alle Ninfe nel senso 

di anime, che i nostri antenati chiamavano con il termine speciale di melissai poichè 

erano produttrici di piacere. Così Sofocle non era lontano dal vero dicendo delle anime 'lo 

sciame delle anime ronza e si leva'...E le anime che passano alla nascita sono generate 

dal toro...comunque essi non applicano il termine melissai a tutte le anime che nascono 

senza nessuna specificazione aggiuntiva, ma solo a quelle che vivranno una vita giusta e 

che ritorneranno da dove sono venute, dopo aver compiuto la volontà dei cieli. Perchè 

l'ape ama tornare al proprio alveare, e fra tutte le altre creature ama la giustizia e la 

sobrietà...perciò alveari e api giustamente simboleggiano non solo le Ninfe Hydrie ma 

anche le anime che fanno le Ninfe per il proposito della generazione." In Porfirio, l'antro 

diventa luogo di rigenerazione delle anime, la cui simbologia è affidata significativamente 

alle api. 

Se pensiamo poi che la maggior parte degli ornamenti raffiguranti api, sono d'oro e sono 

stati rinvenuti nelle sepolture, diventa semplice comprendere perchè l'ape simboleggi 

l'anima immortale; da menzionare anche un'anfora rinvenuta a Samo nella necropoli di 

Myrina: è decorata con disegni di api e con ogni probabilità serviva per le offerte ai 

defunti.. Un'agata al British Museum conferma ulteriormente l'idea: vi è rappresentato 

un vaso su cui si posano contemporaneamente un'ape e una farfalla.  

Porfirio (De antro Nympharum 18): “gli antichi diedero il nome di Melissae alle 

sacerdotesse di Demetra che erano iniziate delle Dea ctonia; il nome Melitode a Kore 

stessa.." Ed Esichio usa le stesse parole: "melissai: hai tes Demetros mystides." Nell'inno 

ad Apollo di Callimaco, si allude ancora una volta a queste sacerdotesse: "e non ogni 

acqua le Melissai portano a Deo, ma del ruscello che sgorga da una sacra fonte, pura e 

non contaminata, la vera regina delle acque." 

Un antico commentatore di Teocrito (XV 94) nota che "Melitodes come Kore è un nome 

eufemistico per Persephone, dovuto al fatto che le sacerdotesse di Persephone e Demetra 

erano conosciute come melissai." 

Servio (Aen. 1,430) parla di una donna di nome Melissa a cui Demetra rivelò i Suoi 

misteri; quando rifiutò di rivelarli alle altre donne, queste la fecero a pezzi, ma dal suo 

corpo Demetra fece nascere le api. 

Siamo informati da Apollodoro Ateniese che le partecipanti alle Thesmophorie portavano 

il nome di Melissai, infatti Demetra "portando il kalathos con il telaio e i lavori di 



Persephone, fu dapprima a Paros e, accolta dal re Melisseo, concesse in favore alle sue 

figlie, che erano sessanta, il telaio di Persephone, e a loro per prime confidò la Sua 

sofferenza a causa della figlia e i Suoi misteri, dal che le donnne che celebrano le 

Thesmophorie vengono chiamate Melissai".  

Pausania (VIII, 42, 11) narra che visitò il santuario di Demetra l'Oscura a Phigalia in 

Arcadia, ma che egli non sacrificò "nessuna vittima alla Dea, tale essendo il costume dei 

nativi; piuttosto essi portano il frutto della vigna e di altri alberi coltivati, e anche  favi di 

miele." L'offerta di miele alla Dea è confermata anche da Virgilio (Geor. I 344) "che tutti i 

contadini adorino Cerere; per Lei diluite favi di miele e dolce vino." 

 

Un legame fra le api e la maternità, e la Dea Eileithyia si può trovare in Pindaro, dove La 

chiama 'matropolos' (matropoloi syn Eleithyiai); ora, Esichio, a questa voce, dà il 

commento "tas palai Melissas", forse le figlie del re eliconio Melisseo? (Nic. Ther. 11-2). 

Però si trova soprattutto in Porfirio nel De antro, dove afferma esplicitamente che Melissa 

è anche un nome di Artemis come Dea lunare, e che in questa forma allevia le sofferenze 

delle partorienti. 

 

Dunque, anche Artemis è strettamente legata all'ape: straordinario appunto quanto dice 

Porfirio, che chiama 'Ape' la Dea e specifica che le anime discendono da Lei in forma di 

ape. 

Le Sue sacerdotesse principali sono chiamate 'melissonomoi', le custodi delle api (Aesch., 

frag. 43 Loeb; cf. Aristoph., Ran. 1274); infatti, il frammento della tragedia 'Le 

sacerdotesse' di Eschilo, dice: "le custodi delle api sono vicine per aprire la casa di 

Artemide." 

 

moneta di Efeso (400-300)- volto di Artemis e ape.. 
(spesso, al posto della Dea, vi sono il cerbiatto e/o la palma, ma l'ape è una caratteristica quasi 

onnipresente..) 



 

A Efeso, l'emblema dell'ape è caratteristico della Dea e si ritrova anche su diverse 

monete, alcune fra le più antiche: pare infatti che, come la civetta in Atene fosse il 

simbolo della Dea, così l'ape per Artemis di Efeso. Non solo ad Efeso, ma in molti altri 

luoghi, le monete mostrano una connessione costante fra la Dea e l'ape (Smyrna, 

Erythrae, Aradus, Paro, Elaeous nel Chersoneso Tracico, etc). 

Inoltre, fino all'età romana, i membri dei collegi sacerdotali di Efeso si chiamavano 

Melissai e Essenes (Phot. s.v. Hierophantides). 'Essen' è spiegato dall'Etymologicum 

Magnum: "il re degli Efesi- per metafora del re delle api". 

Impossibile non citare qui la 'Dulcis Virgo' di Creta, Britomartis, titolo di Artemis 

nell'isola (Esichio s.v.): la vicinanza fra la parola 'brity', dolce, e il verbo 'blitto', prendere 

il miele dall'alveare, e il nome delle Ninfe Brisai che insegnarono l'apicoltura al tessalo 

Aristeo (Diodorus, Bibl., IV, 81; Etym. Mag., 213, 55, s. v. ), ha portato Cook e altri 

studiosi a concludere che brito- sia una variante di melissa. 

Ben attestato è anche il legame fra Apollo, la divinazione (a Delfi in particolare) e le api o i 

loro prodotti: a Delfi, il secondo tempio fu costruito "dalle api" (Pausania, 10.5.5) e 

Pindaro (Pyth. 4.59) chiama la sacerdotessa di Apollo "ape Delfica". Non solo, un pelanos, 

fatto di farina e miele, era l'offerta preliminare per poter consultare l'Oracolo; il figlio di 

Apollo, Iamo, fu nutrito con il miele e divenne un veggente "prominente fra gli uomini" 

(Pind. Ol, 6, 46). 

Che api e profezia siano legati, lo testimonia anche il fatto che fu uno sciame di api a 

condurre i Beoti alla caverna oracolare di Trofonio (cui bisogna appunto sacrificare torte 

al miele- Paus IX.40.1; Arist. Nub. 506) 

Illuminante è anche un passaggio dell'Inno Omerico a Hermes: "ci sono certe sacre 

sorelle- tre vergini dotate di ali: le loro teste sono cosparse di bianca farina, ed esse 

dimorano sotto une vetta del Parnaso. Queste sono maestre nella divinazione, oltre a 

me..dalla loro dimora, esse volano ora qui ora là, nutrendosi di favi di miele e facendo 

accadere tutte le cose. E quando sono ispirate, avendo mangiato il giallo miele, esse 

rivelano la verità; ma se vengono private del dolce cibo degli Dei, esse dicono il falso, 

mentre volano dentro e fuori insieme." Molto probabilmente queste tre sorelle sono le 

Thriai, le tre Ninfe profetiche del Parnaso, Melaina (o Melantho), Kleodora e Daphnis 

(oppure Korykia, Daphne e Thuia, stando ad altre fonti che però identificano le tre 

fanciulle con le Ninfe Coricie). 



 

Le api sono sacre alle Muse, che talvolta sono apparse anche in questa forma, ad 

esempio per guidare i coloni ateniesi in Ionia (Himerius, Or. 10.1; 28.7; Philostr., Imag. 

2.8.6; Varro, R.R. 3.16.7); d'altra parte il legame fra il miele e la poesia è ben noto, come 

attesta Platone nello Ione: "I poeti ci dicono che, attingendo i canti da sorgenti da cui 

scorre miele da certi giardini e valli delle Muse, portano a noi come le api (ci portano il 

miele), volando anch’essi allo stesso modo: e dicono la verità. Il poeta infatti è un essere 

leggero, alato e sacro". Ciò suggerisce, sul piano della lingua, un collegamento in greco 

fra il tema mélit- di “miele” e il tema mélo- “poesia, canto, eloquio ispirato”, a partire da 

una comune base radicale *mel. 

Non solo, quel passo dell'Inno Omerico ricorda la persistente affermazione secondo la 

quale l'uomo, prima dell'apparizione del vino, usasse bevande a base di miele per favorire 

l'estasi e la divinazione (ad esempio, Porfirio, De Antr. Nymph. 16). E non credo proprio 

sia un caso se i Pitagorici (stando a Giamblico e Diogene Laerzio) rinunciarono al vino per 

il consumo di miele. Questo ha inoltre un background Orfico: Orph. Lithica 219- e 

anche, sempre secondo la Teologia, come Zeus su consiglio di Nyx, riesca a far inebriare 

Kronos, proprio usando una bevanda di miele. 

Una Ninfa di nome Melissa si dice che scoprì il miele e che insegnò alle altre Ninfe a 

mescolarlo con l'acqua, usandolo come bevanda: da lei le api furono chiamate melissai 

(Schol. Pind. Pyth. 4.60). Lo scoliasta è ancora più preciso, stabilendo un'opposizione fra 

il precedente regime privo di cultura e l'incivilimento prodotto dall Ninfe che hanno 

introdotto il miele e da Demetra Karpophoros, concludendo infine che non è possibile 

compiere un matrimonio senza la protezione delle Ninfe, compagne di Demetra, in 

ricordo del ruolo che ebbero nell'istituire un regime di vita approvato dagli Dei. 

A proposito della relazione fra api e Ninfe, si può anche notare che spesso le api allo 

stadio della crisalide erano chiamate 'ninfe' (Plin. Nat. Hist. 11.16.48) 

In [Opp.] Cyn. 4.265 and Dion. Per. 327 le Ninfe sono dette essere protettrici delle api- e 

in Oppiano abbiamo il particolare importante della loro relazione con Aristeo: "per primo 

egli portò le api gentili dalle querce e le chiuse negli alveari..egli viveva con le Ninfe che 

sono le protettrici delle api." 

In Charon Lamps. FGrH 262 F 12  un'ape è detta essere annunciatrice dell'apparizione di 

una Ninfa. 



Miele è offerto alle Ninfe (Euseb. oracul Apollin. IV 9) e anche a Pan (Theocr. Id. V 59); in 

effetti, anche Pan ha relazioni, naturalmente, con il miele in quanto 'Melissosoos', 

guardiano dell'alveare e mangiatore di miele (Anth. Pal. IX 226). Su una statua di Pan è 

scritto: "avendo lasciato le pendici del Menalo, risiedo qui per proteggere gli alveari, in 

guardia contro colui che ruba le api". Anche Priapo, in quanto protettore dei giardini, 

riceve offerte di miele, come vediamo in questi bei versi di Calpurnio: "Offriamo ai Lari del 

giardino piantato a frutti, e consacriamo a Te, Priapo, favi colmi di chiaro miele stillante." 

Anche Pausania (IX, 31, 2) menziona una statua di Priapo sull'Elicona: "questo Dio è 

venerato dove vi sono pascoli di capre e pecore o sciami di api." 

Porfirio (De abst. II, 20), citando Teofrasto, afferma: "gli antichi sacrifici erano per la 

maggior parte compiuti con sobrietà. Sono sobri quei sacrifici in cui la libagione è fatta 

con l'acqua. Poi le libagioni vennero fatte con il miele, poichè prima ricevemmo questo 

liquido preparato per noi dalle api; in terzo luogo, le libagioni si fecero con l'olio, e al 

quarto posto, con il vino." Pausania (V, 15, 6) considera l'offerta di miele come un 

costume antico, 'archaion tina tropon'. Da ricordare assolutamente la tavoletta in lineare 

B da Cnosso che annota offerte di vasi di miele a tutte le divinità e, in particolare, alla 

Signora del Labirinto (KN Gg 702).  

Ateneo (693 F) afferma che in Ellade "coloro che sacrificano a Helios versano miele come 

libagione, non portando vino presso gli altari"; Suda conferma che libagioni senza vino 

erano offerte in Atene a Mnemosyne, Eos, Helios, Selene, le Ninfe e Aphrodite Ourania, 

infatti "e con la libagione versata a terra di giallo miele, Aphrodite è resa propizia" (Porf. 

De abst. II, 21). Sappiamo benissimo dall'Edipo a Colono (466-490), delle libagioni per le 

divinità del luogo, le Semnai: tre d'acqua, alla terza si aggiunge il miele. Porfirio dice 

chiaramente che libagioni di miele sono destinate agli Dei di sotterra, ma Plutarco 

afferma che le 'melisponda' sono gradite a tutti gli Dei (come fa del resto Varrone nel De 

Rustica, dove chiama il miele "et diis et hominibus acceptum"). Libagioni di latte e miele, 

insieme con l'acqua, si trovano nelle Argonautiche Orfiche (570) come oblazione ctonia. 

cfr Odissea X 518...nei Persiani (609), Atossa versa queste stesse libagioni per i defunti 

(pamphaes meli); Silio Italico (XIII, 415) afferma che miele e vino sono un'offerta a Dis, 

mentre miele, vino e latte sono un'offerta a Proserpina. Un bellissimo frammento di 

Euripide conservato da clemente d'Alessandria dice: "Signore di tutto, a te io porto 

libagioni e torte al miele, con qualunque nome vuoi essere chiamato, o Ade, o Zeus, il 

sacrificio senza fuoco.." 

Una placca d'oro rinvenuta nel sud Italia recita: al defunto sia tre volte offerto da bere; 

una mistura di acqua e miele. Cosa confermata dal Caronte di Luciano, dove Hermes, 



interrogato a proposito di usanze funebri, risponde: "le persone credono che i morti siano 

evocati da sotterra per banchettare, e che essi si aggirino intorno al fumo e bevano il 

miele versato nella fossa" Già dai tempi omerici, il miele ha un posto di primo piano nei 

rituali funebri: nell'Odissea (XXIV, 68), il funerale di Achille viene descritto "ed egli fu 

sepolto nelle vesti degli Dei fra molti unguenti e nel dolce miele." E d'altra parte, nel 

santuario di Gaia Olympica ad Atene, nella spaccatura nella roccia si versavano torte 

ricoperte di miele per coloro che erano periti durante il diluvio (Paus. I, 18,7). 

Offerte di miele alle Eumenidi sono ricordate da Pausania (II, 11,4) quando descrive la 

sua visita a Corinto: "Siamo giunti a un bosco di querce sempreverdi e a un tempio delle 

Dee che gli Ateniesi chiamano Venerabili e gli abitanti di Sicione chiamano Eumenidi. In 

un giorno, ogni anno, celebrano una festa in Loro onore, versano libagioni di miele 

mescolato con l'acqua e usano fiori al posto delle corone. Celebrano simili riti anche 

all'altare delle Moire." 

Torte di farina di grano, immerse nel miele, dette 'ompai' erano offerte a Demetra (schol a 

Nicander, Alex. 450) e da Ateneo (XI, 487d) sappiamo che i kotyliskoi dei kernoi eleusini 

contenevano, fra le altre cose, anche il miele; torte al miele in forma di api, in cui 

venivano anche impastati dei fiori, erano offerte ad Adone (Theocr. Id. XV 117). Gli 

iniziati mitraici del grado leontikà lavavano le mani nel miele, e si purificavano la bocca 

con lo stesso elemento (Porfirio, De antro 15)... 

 

Se penso che oggi devono combattere pesticidi,onde elettromagnetiche,ogm e quant'altro 

mi viene lo sconforto! 

Non è certo un caso che la presenza di api sia uno degli indici di buona salute di un 

ambiente! 

A questo punto,bisogna chiedersi perchè l'immagine dell'ape è tanto importante nelle 

religioni classiche? Probabilmente a motivo delle sue funzioni purificatorie. Le 

sacerdotesse sono chiamate Melisse,per il loro puro intelletto,rinnovatosi e purificatosi 

grazie alla scienza sacra. Anche Zeus nella grotta Cretese è nutrito di miele. Ma Zeus 

nella grotta Dittèa, è colui che dovrà succedere a Kronos come vertice di un rinnovato 

ciclo universale,purificato della natura Titanica. Le api sono a tal punto evocatrici della 

purità e limpidezza, da avvertire con il loro fiuto i miasmi dell'adulterio.Anche Aristeo per 

purificarsi della colpa di aver provocato la morte di Euridice, deve ricorrere alle api. 

Queste nascono dalla morte e dal disfacimento dei tori,simbolo di morte e del dissolversi 

della oscura materia. In effetti esse nascono da una catarsi,ma la catarsi evoca Dioniso,il 



Briseus,il Dioniso del miele ,nutrito da un figlio dello stesso Aristeo,del quale il nome 

significa"il Dio migliore",probabilmente uno dei tanti aspetti di Dioniso,il dio (che appare 

in forma di toro).Purificarsi vuol dire ritrovare la perduta armonia di quel che è divino,per 

questo le api sono sacre alle Muse, e Virgilio le dice "pronte ai canti sonori dei Cureti e al 

tintinnio dei bronzi(sacri a Cibele)Ma quante api vediamo scendere e salire sui simulacri 

della Grande Artemide,frammiste a fiori,e incasellate nei paramenti della dèa,quei 

paramenti che racchiudono le sue membra buie,simbolo di ciò che non si conosce e non 

si vede. 

Oltre all'aspetto fondamentale della purezza, è notevolissima la relazione con il toro: 

Porfirio lega esplicitamente la Luna, il Toro e le api con la generazione. Questo riconduce 

naturalmente alla reincarnazione delle anime, cui le api appunto alludono (solo le anime 

virtuose=pure). Impossibile non ricordare ancora Porfirio che afferma: "i teologi affermano 

che le porte dell'anima sono il Sole e la Luna, l'ascesa avendo luogo tramite il Sole, la 

discesa tramite la Luna." E Proclo, nel commento al Timeo, afferma che la Luna ha anche 

il nome di Physis e Madre della generazione. Ecco che appunto mi vengono in mente le 

api che scendono e salgono sui simulacri di Artemide Efesia... 

 

La figura di Aristeo è incredibilmente importante e affascinante, basta considerare questi 

versi di Pindaro per accorgersene: "alcuni uomini Lo chiamano Zeus e sacro Apollo, 

Agreus e Nomios, altri Aristaios." Da notare che Agreus e Nomios sono appunto nomi di 

Apollo e anche di Pan...ed ecco il certo legame con Dionysos, come narrato da Diodoro 

Siculo:"infine, come narra il mito, Aristeo visitò Dionysos in Tracia e fu iniziato ai Suoi 

sacri riti, e durante la sua permanenza in compagnia del Dio imparò da Lui molta utile 

sapienza. E dopo aver dimorato qualche tempo nelle vicinanze del Monte Haimos, egli 

non fu più visto dagli uomini, e divenne il destinatario di onori immortali non solo fra i 

barbari della regione, ma anche fra gli Elleni." 

Ovidio nei Fasti fa dire all'amata Flora: "Il miele è mio dono: sono io a invitare le api che 

daranno il miele alle viole, al citiso e ai bianchi timi." 

 



 

Celebri immagini della Dea-ape 
(dalla necropoli di Camiros, Rodi, VII secolo) 

Fa pensare ad Artemide Persica. 

Artemide Persica è una divinità alata con il corpo coperto da un mantello e i lunghi 
capelli divisi in trecce... 

Mi ricorda anche alcune figure femminili dal santuario di Orthia a Sparta... 

Si sono trovati molti suoi simulacri nei santuari del Latium Vetus. 

 

 

Immagine femminile (Artemis?) dal santuario di Orthia a Sparta. 

 



Flora 

 

 

Flora Farnese, II dc, Museo Archeologico di Napoli 

 

I GIORNI DI FLORA E IL NOME SEGRETO DI ROMA. Si tratta di una divinità enigmatica 

che in Roma aveva un proprio Flamine.Il 29 aprile,giorno a lei dedicato,i Romani in suo 

onore imbandivano mense coprendole di rose e dopo essersi spruzzati le tempie di vino si 

incoronavano di serti fatti con fronde di tiglio. Il rituale consisteva prorio nel giorno 

festoso,e nelle danze che si dedicavano alla Dèa, dopo aver tracannato innumerevoli 

calici di vino nuovo. Sembra che i festeggiamenti principali si tenessero sulla via che 

porta ad Ostia,dove le cortigiane più belle si esibivano danzando ed eseguendo una sorta 



di spogliarello. C'è ,però,un'altra cosa da dire:Flora sarebbe il nome sacro di Roma. 

Assieme a quello della divinità protettrice di una città c'era anche quello della città 

medesima:il vero nome.Si racconta che Valerio Sorano per aver svelato il nome arcano 

dell'Urbe sia stato condannato a morte.Conoscere il vero nome di una entità voleva dire 

prenderne in un certo modo possesso.In quest'ottica anche le città veniva considerate 

tali.Alcuni ritennero che il nome arcano di una città coincidesse con quello del suo nume 

tutelare,del quale non si conosceva neppure il sesso e lo si indicava con uno dei suoi 

attributi. Macrobio adombra la possibilità che il nume tutelare dell'Urbe fosse 

Angerona,sottolineando il fatto che essa fosse raffigurata con un dito sulle labbra per 

invitare al silenzio. Per Giovanni Lido i nomi di Roma erano tre:uno civile,uno sacro,un 

altro arcano. 

Non c'è un solo giorno dedicato a Flora,Ovidio sottolinea il fatto che sono consacrati alla 

dèa i giorni che vanno dalla fine di aprile al primo di maggio,assicura Ovidio.. Le sue 

festività sono poste ritualmente tra "un mese che va e uno che viene",specifica sempre 

Ovidio..Si tenevano anche Ludi equestri e si diceva fosse protettrice dei "verdi",ma 

c'erano anche rappresentazioni teatrali nelle quali si rappresentavano commedie 

piccanti. Comunque non è sempre facile centrare il giorno esatto in quanto ci sono stati 

gli spostamenti del calendario gregoriano. 

 

 

Nell'antichità al Dio Dioniso era attribuito l'accrescimento degli alberi o era venerato 

come protettore degli stessi! Si potrebbe aggiungere che era un vero e proprio Dio della 

linfa,cui erano sacre le piante dell'edera e della vite,piante affini e sorelle,sebbene 

contraddistinte da opposte polarità. Una immagine del Dio scolpita sarebbe stata trovata 



nel tronco di un platano spezzato dal vento,secondo un'antica leggenda di Magnesia al 

Meandro,e nel legno di fico furono intagliati sia la maschera rituale di Dioniso nel suo 

culto nell'isola di Nasso,sia il fallo rituale portato poi in processione nelle Falloforie. 

L'epiteto di Dioniso quale Bromio (fragoroso,frusciante)allude proprio al mormorio e al 

fragore della foresta;il Dio era anche venerato come divinità dell'edera e della vite 

selvatica,proprio perchè fin dall'origine fu un misterioso Dio della linfa,ossia del sangue 

delle piante.Tra gli alberi possiamo senz'altro dire che il pino era l'albero 'sacro' a Dioniso 

per eccellenza....la cui pigna (sacra ad Artemide) appunto rimanda al simbolo fallico per 

la sua forma particolare,che coronava appunto il celebre tirso! 

Impossibile non citare le Ninfe degli alberi! In particolare, quando quelle dette 

Hamadryades nascono, nello stesso momento nasce anche l'albero nel quale dimorano; 

finchè l'albero rimane in salute, così è anche per la sua Ninfa, ma se l'albero muore, 

anche la Ninfa subisce la stessa sorte. Ad esempio, le Oreiades sono le Ninfe di tutte le 

conifere che crescono sui monti, le Maliades sono le Ninfe dei meli, le Meliai dei frassini, 

le Karyai dei castagni, le Sykei dei fichi, etc... 

Anche per questo, nell'antichità, c'era immenso rispetto per tutti gli alberi, in quanto non 

si voleva nuocere alla Ninfa che vi è strettamente legata! Anzi, prendersi cura degli alberi 

era considerato come rendere un servizio alle Ninfe..e i boschi sacri e antichissimi erano 

innumerevoli!" 

Aggiungerei anche una citazione dal bellissimo inno di Callimaco a Demetra: "nella sacra 

Dotium dimorano i Pelasgi e a Te essi fecero un bel bosco, ricco di alberi; con difficoltà 

una freccia sarebbe passata fra essi. In esso erano pini, olmi possenti e peri, e dolci meli; 

e dai fossati sgorgava acqua come se fosse d'ambra. E la Dea amava il luogo alla follia, 

persino come Eleusis, come Triopum, come Enna. 

Quando però la buona sorte divenne irata contro i Triopidai, allora l'idea peggiore prese 

possesso di Erysichthon. Egli si affrettò con venti attendenti...ed essi corsero senza 

vergogna al bosco di Demetra. C'era un pioppo, un grande albero che raggiungeva il cielo, 

e là le Ninfe amavano divertirsi al meriggio. Questo pioppo fu colpito per primo e lanciò 

un grido colmo di dolore agli altri. Demetra si accorse che il Suo albero sacro stava 

soffrendo, e in collera disse: "chi taglia il mio bell'albero?".... 

 



 

Alla riscoperta delle piante sacre dell'Italia antica.E' la volta dello storace ovvero Styrax 

officinalis. L'arbusto (in accadico "baluhhu",in antico sudarabico "Ibny e in arabo 

"lubnà") che produceva in passato lo storace 'vero' delle antiche civiltà,è una delle piante 

più rare del Mediterraneo.La resina dell'albero adulto,molto aromatica e con un profumo 

simile al benzoino,essuda quando s'incide la sua corteccia. Per molti anni si è confusa 

con il nome di storace la resina di un albero molto differente,il "Liquidambar 

orientalis",detto appunto ambra (dall'arabo ambar) liquida o 'benzoino',che produce 

quindi lo storace liquido,ossia un particolare e specifico balsamo semiliquido. 

Quest'ultimo è un albero comune in Asia minore e in Siria.Lo storace 'vero' invece,ci dice 

Isidoro è un albero tipico dell'Arabia i cui ramoscelli,al sorgere della Canicola,distillano 

attraverso piccole cavità delle lagrime;che cadendo al suolo si conservano nella polvere 

della propria corteccia,mentre quelle che rimangono sui rami,pulite e 

biancastre,diventano fulve,rossastre a causa del Sole.Plinio,infatti ci racconta che il 

migliore è quello rosso e resinoso,da cui si ricava un liquido simile al miele....e furono 

proprio i Sabei (attuale Yemen) che, stanchi di cucinare con il legno odoroso degli alberi 

d'incenso e mirra,importarono dalla Fenicia la varietà più selezionata dello storace con 

cui appunto profumarono le loro case. Sia negli inni orfici che in un papiro magico,che 

insiste sulla somiglianza tra le oblazioni ed i sette pianeti cui sono destinate,l'offerta di 

Crono è appunto lo storace,il cui profumo è decisamente forte e buono.Anche le Erinni 

ricevono una combinazione di storace e polvere di incenso nel corrispettivo inno 

orfico...tra l'altro lo storace era destinato come offerta a Zeus,a Proteo,a Demetra 



eleusina,a Semele,ad Ermes e a Dioniso.Secondo il gesuita Kircher questo succo resinoso 

e pregiato (perchè raro) era raccolto ogni anno in Italia,fin dal '600 circa,proprio 

nell'attuale territorio di Tivoli insieme a manna e resina di terebinto,mentre per altri 

studiosi,lo 'styrax' tiburtino,diversamente,non poteva produrre lo storace,sia per 

alterazioni ecologiche avvenute nell'ambiente dei monti Lucretili,sia perchè 

inselvatichitosi rispetto alla specie originariamente importata dall'imperatore Adriano per 

i suoi giardini di Villa Adriana! 

 

 

Una piantina che, solitamente, le persone distratte non apprezzano molto, mentre 

nell'antichità era nota e stimatissima...il caprifoglio. 

Noto in Ellade come Climeno (klymenos; Lonicera caprifolium), il caprifoglio o 

piantaggine è una piantina deliziosa, i cui fiori hanno un profumo decisamente 

inebriante, e si può coltivare con facilità- da notare che fa parte del giardino descritto 

nelle Argonautiche Orfiche, citata per seconda, subito dopo l'asfodelo. Le capre sono 

ghiotte dei suoi ramoscelli, per questo la tradizione popolare l’ ha generalmente 

denominato ‘caprifoglio’. 

Gli Elleni lo chiamavano periklymenon, da perikleio ‘circondo, chiudo da ogni parte’. 

Anche per questo motivo è detto ‘abbracciaboschi’, in quanto si arrampica, con il suo 

fusto molto flessibile, con spirali molto strette e sempre in senso orario, attorno ai 

tronchi di alberi ed arbusti, a volte anche rischiando di soffocarli- ma è anche detto 

‘Madreselva’… in molte regioni, è significativo che abbia il nome di ‘dita della madonna’, 



perché ciò indica sicuramente un ‘prestito’ (=furto) da tradizioni ben più antiche…infatti 

in Sicilia ha il nome ‘Lupa du boscu’..  

E’ pianta di Eros, e i suoi bellissimi fiori hanno proprietà propiziatorie durante le 

cerimonie matrimoniali. Questo particolare si è conservato nel nome del ‘linguaggio dei 

fiori’, in quanto viene definita ‘legame d’amore’, ed i suoi fiori profumatissimi (color avorio 

o rosso porpora) ne sono un chiaro simbolo. 

E’ anche una pianta medicinale, ma le sue bacche sono velenose (‘purganti’, secondo 

alcuni); mentre il tè (più propriamente, il decotto) delle sue foglie, con o senza fiori, 

veniva consigliato già da Plinio e Dioscoride.. ed i moderni manuali di fitoterapia la 

definiscono “bevanda di conforto”...davvero buonissimo, ve lo consiglio in alternativa al 

tè! 

 

 

Il capelvenere. 

Adiantos; Adiantum capillus Veneris (noto nella tradizione popolare come 'barba di 

Giove'), il ‘grazioso’ secondo le Argonautiche Orfiche, una specie di felce, i cui piccioli 

delle foglie sono tanto sottili da assomigliare a capelli. Questa pianta ha una proprietà 

assai degna di nota- ciò è alla base della radice del suo nome greco, adiantos- le sue 

foglie non si bagnano mai. Anche se immerse in un vaso colmo d'acqua, o bagnate da 



pioggia e rugiada, rimangono asciutte: proprio come i capelli della Dea appena emersa 

dal mare, da qui il nome della pianta.  

Un altro particolare degno di nota è la preferenza per luoghi bui e poco assolati, come 

appunto le caverne; questo probabilmente è alla base della sua consacrazione a Plutone e 

Persephone. 

Curiosamente predilige i luoghi molto umidi come, ad esempio, le fessure delle rocce 

soggette a stillicidio, vicino alle cascate, all’imboccatura delle grotte, etc. Pianta quindi 

connessa inevitabilmente con le Ninfe delle acque, deve il suo nome alla leggiadria delle 

sue fronde e dei suoi esilissimi gambi neri. Teocrito riferisce che il capelvenere era tra le 

piante della fonte ove si recò l’argonauta Hylas in cerca d’acqua per la nave: “presto 

scorse una fonte, in un basso terreno; intorno cresceva molto fogliame, scuro chelidonio 

e verde capelvenere, apio fiorente e graminia serpeggiante. In mezzo all’acqua le Ninfe 

intrecciavano un coro, le Ninfe insonni, le Dee temibili per i campagnoli, Eunica, e 

Malide, e Nicea sguardo di primavera.” Una Ninfa particolarmente legata al Capelvenere è 

Driope..  

Ha anche molte proprietà medicinali, legate alla sua natura umida, poiché infatti l’infuso 

delle sue foglie è uno dei mezzi più efficaci per combattere tutti i sintomi del 

raffreddamento (Dioscoride lo prescriveva contro l’asma ). Dal momento che ha un gusto 

molto piacevole, nei tempi passati era assai apprezzato anche come semplice tè.  

Come dice Plinio "alla base delle medicine sta la ben nota simpatia e antipatia delle 

cose", perciò una pianta che ricorda i capelli della Dea ha la proprietà di arrestare la 

caduta dei capelli, sempre secondo Plinio... 

 

Aggiungo solo che anche questa pianta, proprio come il caprifoglio e innumerevoli altre, è 

stata 'presa in prestito' dai cristiani che, con la loro ormai proverbiale fantasia, hanno 

semplicemente sostituito il nome di Venere con quello della madonna..ma, come dicevo 

prima, nella tradizione popolare si è conservato il vero nome (anche in inglese: 

maidenhair) 

 

 

 

 

 

 



Repertorio iconografico 

 

 

 

L'Apoteosi di Omero, bassorilievo ellenistico del III secolo a.C. conservato presso il British 

Museum di Londra, opera, forse, di Archelao di Priene su richiesta di un poeta 

sconosciuto, come ringraziamento per la vittoria conquistata in un agone poetico. In 

basso a sinistra, sul trono, è posto Omero incoronato dal dio del tempo infinito e dalla 

dea dell'ecumene. Davanti a Omero, Mythos e Historia sacrificano su un altare, avvicinati 

benevolmente dai geni protettori della poesia. Sopra di loro si erge il monte delle Muse: 

nella grotta risiede Apollo con la lira, avvicinato da una Musa che gli porge un papiro 

contenente l'opera del poeta che ha commissionato il bassorilievo, a sua volta 



rappresentato da una statua posta a destra della grotta. Le restanti Muse si pongono a 

sinistra della grotta, in un atteggiamento calmo che, risalendo verso la vetta del monte, si 

trasforma in una danza in onore di Zeus collocato alla cima del monte con il volto che 

guarda Mnemosýne, la madre delle Muse. 

 

 

 

 

 

Per non farsi prendere da Peleo, la ninfa Teti si trasforma in acqua, fuoco, leone e infine 

seppia. Tutto inutile: dal loro "amore" nascerà Achille che, come profetizzato dalle Moire, 

acquisterà maggior fama del proprio padre. 

Museo Archeologico Nazionale di Ferrara 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le nozze tra Teti e Peleo 

Museo arch. Ferrara 

 

 

 

 

 



 

 

Fece infine, lungo il bordo estremo dello scudo possente, la grande forza di Oceano. Ma 

quando ebbe fatto lo scudo grande e pesante, forgiò per Achille una corazza più luminosa 

della fiamma del fuoco, e un solido elmo adatto alle sue tempie, un elmo bellissimo; vi 

applicò un cimiero dorato, e poi gli fece le gambiere di lucido stagno. E quando ebbe fatto, 

una per una, le armi, lo Zoppo glorioso le prese e le depose davanti alla madre di Achille. E 

come un falco essa balzò dall'Olimpo coperto di neve portando le luminose armi di Efesto. 

(Iliade, XVIII) 

Teti attende le armi di Achille nella fucina di Efesto - Affresco pompeiano - Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli) 

 

 

Gli ultimi episodi della caduta di Troia. Al centro la statua di Pallade Atena presso cui cerca 
rifugio Cassandra inseguita da Aiace (Ferrara, Museo Archeologico Nazionale. Cratere attico a 

figure rosse dalla tomba 136 A di Valle Pega) 



 

 

 

 

 

 

Quando all'alba si levò l'Aurora splendente, misero al giogo i cavalli, salirono sul carro 

variopinto, lo spinsero fuori dall'atrio, dai portici pieni di echi, frustò i cavalli Pisistrato, ed 

essi di slancio volarono. Giunsero nella pianura ricca di grano, e il loro viaggio era alla fine: 

così lontano li portarono i veloci cavalli.  

E tramontò il sole, si velarono d'ombra le strade. 

(Omero - Odissea - III) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mnêstêrophonia, uccisione dei pretendenti da parte di Odisseo, Telemaco ed Eumeo. 

Cratere campano a figure rosse, del Pittore di Issione, circa 330 ac. Museo del Louvre. 

 

 

 



 

 

Gemma in diaspro sanguigno con immagine di Hecate Triforme. Il reperto è di epoca 

romana (medio Impero) ed è conservato al British Museum nella sezione dedicata alle 

antichità greche e romane. Misura cm 1 di larghezza e cm 1.3 di lunghezza. La Dea regge 

due torce, fruste e coltelli.  

Il diaspro è sacro a Hecate e, stando alle fonti, ha la capacità di allontanare i phásmata 

come Empusa (cf. Porfirio, Quaestiones Homericae ad Odysseam, X, 323ss ed Eustazio, 

Ad Odysseam, I, 382). 

 

Da notare che il diaspro sanguigno (o semplicemente 'diaspro rosso', da non confondere 

con il diaspro noto agli antichi come 'eliotropion'- una pietra verde con macchie rosse) è 

sacro anche a Iside. Nel Libro dei Morti si prescrive la creazione di un amuleto noto come 

'nodo della cintura di Iside', da porre sul collo del defunto per proteggerlo "contro 

chiunque volesse commettere un crimine contro di lui". Il diaspro rosso è prescritto in 

modo specifico e si chiede la protezione di Iside, invocando il sangue e il potere della 

Dea.. 

C'è da dire che anche tantissimi scarabei erano fatti con questa pietra preziosa.. 

 

Diversi amuleti raffiguranti Eracle che sconfigge il leone di Nemea sono fatti proprio come 

questo anello: diaspro rosso incastonato in un anello d'oro. Alessandro Tralliano 

raccomanda questo genere di amuleti per guarire dalle coliche.. 

Che abbia comunque un potere di protezione lo si evince da numerosi amuleti, come una 

bellissima figura di Gorgone incisa su diaspro rosso... 

 



 

Amuleto in diaspro rosso, raffigurante la Gorgone (Bonner, C. Studies in Magical 

Amulets. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1950. n° 49 del catalogo) 

 

 
Hecate, Museo di Braurone 



 

 

 

 

 

 

I gocciolatoi a forma di protome canina sono assai diffusi nell'architettura romana del 

primo periodo imperiale. In Ellade ne è attestato l'uso per lo più in contesti religiosi (ad 

esempio, il tempio di Artemide ad Epidauro), mentre in Italia sono impiegati quasi 

esclusivamente nell'edilizia privata (ad esempio, Casa dei Vettii a Pompei, Villa di Livia, 

etc). Se ne spiega l'uso, ricordando che Plinio afferma che una figura di cane sia dà il 

benvenuto ai visitatori sia scaccia le presenze nefaste. 

(Protomi canine, Museo Archeologico di Milano) 

 

 



 

 

 

 

 

Orfeo - Catacomba di Pietro e Marcellino- Eschilo dice che Orfeo incatena con la sua 

musica tutta la natura che gli sta attorno . Seneca in Ercole sull'Eta, lo celebra come 

colui che con la musica che trae dalla sua arpa, può agire non solamente sulle rocce,la 

corrente dei fiumi,gli alberi,gli uccelli,le bestie,ma anche sul mondo infero. Andrè Dupont 

-Sommer è convinto che il mito di Orfeo abbia influenzato anche alcune parti del 

Manoscritto di Qoumran . 

 

 

 

 

 



 

 

Questi sono dei versi incisi con la punta di uno stilo sulla foglia d'oro di una lamella 

orfica. 

Sottili e duttili come carta stagnola, lunghe come un biglietto dell'autobus, disseminate 

tra Tessalia, Creta, Magna Graecia, Roma, datate dal V – IV Secolo prima di Cristo, fino 

al Duecento della nostra era, contengono istruzioni per il viaggio oltremondano degli 

iniziati greci“; perché il percorso verso l'eternità non sia doloroso, ma diventi 

un'esperienza di beatitudine. 

"Percorrerai la sacra via su cui anche gli altri mystai e bakchoi procedono." Questa è la 

conclusione della laminetta di Hipponion (quella rappresentata nell'immagine, forse la 

più 'famosa' di tutte, in quanto si tratta di una di quelle contenenti più informazioni..). 

I versi citati vengono invece dalla lamina di Thurii, ma non una qualunque...questa 

laminetta fu ritrovata inserita dentro un'altra lamina più grande, ripiegata in modo da 

formare un involucro. Come se non bastasse, quest'altra lamina che fungeva da 

involucro contiene un lungo testo indecifrabile....come dice giustamente il Carratelli: 

"Vari sono stati i tentativi di dotti filologi (H. Diels, G. Murray, A. Olivieri, G. Zuntz) di 

trarre- o meglio 'inventare'- un comprensibile testo continuo da questo coacervo di 

teonimi, termini del lessico religioso e nessi di lettere privi di senso.." 

 

"Ma quando l'anima lascia la luce del sole, 

procedi diritto verso destra, tu che hai ben tenuto a mente tutti (i precetti). 

Rallegrati, tu che hai sofferto il patimento: tale non mai prima soffristi. 

Da mortale sei diventato dio: capretto che verso il latte ti slanciasti. 



Rallegrati, rallegrati, tu che procedi a destra 

verso i prati sacri e i boschi di Persephone." 

 

Da una lamina trovata in una tomba di Farsalo in Tessaglia. Era deposta in un vaso 

bronzeo di fattura antica, su cui è rappresentato in un rilievo il ratto di Oreithyia ad 

opera di Boreas. Il vaso è databile alla seconda metà del IV secolo a.e.v. e conteneva 

ceneri ed ossa. 

 

Troverai a destra delle case di Ade una fonte, 

e accanto ad essa eretto un bianco cipresso: 

a questa fonte non avvicinarti neppure, 

più oltre troverai la fredda acqua che scorre 

dal lago di Mnemosyne. Vi stanno innanzi custodi, 

ed essi ti chiederanno a qual fine sei venuto fin lì. 

A loro tu esponi tutta la verità; 

Dì: "Son figlio della Terra(Gaia) e del Cielo Stellato(Urano); 

Astérios è il (mio) nome: son arso di sete 

ma datemi da bere dalla fonte". 

Quasi identica a quella di Petelia, e a quella ritrovata in un luogo non meglio precisato 

della Tessaglia (anche questa dello stesso periodo e sempre in un'urna cineraria di 

bronzo). Le parole sono pressochè identiche, ma al posto di "Asterios è il (mio) nome" 

abbiamo "sì, la mia progenie è celeste"... 

'coacervo di teonimi, lettere prive di senso' .......più o meno così si esprimevano gli 

studiosi di fine Ottocento( e segnatamente il Waddell ) suo bija , dharani e mantra 

Tibetani. 

Probabilmente sono 'parole di potere' greche , il cui significato va al di là del lessico 

razionale umano. 

La OM come la tradurresti ..... 

L'esempio dell'Omkara è perfetto...intraducibile, eppure...e che queste 'lettere senza 

senso' siano proprio l'equivalente di bija e mantra, si evince dal fatto che si incontrano 

spessissimo in contesti 'tantrici' (o 'magici'..), come sugli amuleti e nei papiri magici 

greci... 

 



 

 

Cratere in bronzo dorato con incrostazioni in argento. Da Derveni, tomba B. 330 a.C. 

circa. Salonicco, Museo Archeologico Nazionale. 

Artista ispirato....e sopratutto iniziato! 

Sicuramente! 'Casualmente' sempre da Derveni viene il famoso papiro, tanto importante 

per la nostra conoscenza dell'Orfismo..che inizia proprio con le parole "chiudete le porte, 

voi non iniziati".. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sarcofago romano in marmo, che rappresenta la processione di Dionysos accompagnato 

da Menadi e Satiri (150 ac) 

 

 

Tomba delle Bighe (ca. 500 a.C.). Le pitture della tomba riproducono le strutture lignee 

dello “stadio” che racchiudeva i Ludi, il pubblico che vi assisteva vivacemente, l’ara del 

templum e la statua del dio guerriero (Veltune?) che li proteggeva. 



Fu la prima tomba dipinta a tornare alla luce a Tarquinia ed è denominata anche Tomba 

Stackelberg, dal nome dell'archeologo tedesco che la scoprì nel 1827. Già allora le pitture 

erano gravemente deteriorate e, affinchè non andassero definitivamente perdute, nel 

1949 furono staccate ed oggi sono conservate nel Museo Nazionale di Tarquinia. Le scene 

rappresentano un fastoso banchetto, ma ciò che caratterizza la tomba è il fregio in cui 

sono illustrati i giochi pubblici, forse quelli che si svolsero a Tarquinia nel V secolo; sulle 

tribune c'è un pubblico vivace di uomini e donne che gesticolano e parlottano e 

sembrano incitare i concorrenti, al di sotto avvengono invece cose un pò più particolari: 

alcuni giovani nudi stanno sdraiati sull'erba, intenti a contemplarsi reciprocamente, ad 

accarezzarsi ed a congiungersi in evidenti giochi erotici. (V secolo a.C.) Dimensioni in 

metri: 4,80 X 4,50 X 2,60 (h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il dio etrusco Hercle, figlio di Uni e Tinia e venerato con l'appellativo di apa (padre). 

Nel mondo italico, e soprattutto nella civiltà etrusca, la sua figura aveva caratteristiche 

legate non soltanto alla sfera eroica e guerresca ma anche alla civiltà agropastorale. Da 

ricerche recenti, infatti, sembra che Hercle fosse considerato il protettore dei pastori. 

Appare anche come figura di culto legata alle sorgenti d’acqua; a lui era dedicato un 

santuario a Cerveteri (l'antica Caere) e il suo nome compare in molte iscrizioni etrusche 

su piatti, vasi e oggetti votivi. 



 

Hercle - Bronzo proveniente da Poggio Castiglione (Massa Marittima), Museo Archeologico 

Firenze 

 

 

 

 

 

Eracle e il toro, Selinunte, 450 ac. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nell'Ercole italico molto più che in Eracle, sono accentuate le caratteristiche di divinità 

protettrice dei traffici, dei mercati e degli incontri di popolazioni diverse. 

 

Non a caso i grandi santuari a lui dedicati erano situati in luoghi di commerci: così era 

per quello sabino di Tivoli, lungo il percorso della transumanza del bestiame fra Lazio e 

Abruzzo, (cioè fra Tirreno e Adriatico), per quello di Sulmona, il Santuario di Ercole 

Curino, lungo la stessa direttrice Lazio - Abruzzo così come quello di Alba Fucens, per 

quello sannita nella capitale pentra Bojano (santuario nell'odierna Campochiaro), lungo il 

tratturo che collega la Marsica al Tavoliere, per quello etrusco presso il porto di Caere, 

per la stessa Ara massima di Ercole, prima testimonianza del suo culto eretta da 

Evandro nel Foro Boario, presso il guado del Tevere, nella zona dove ora sorge Santa 

Maria in Cosmedin. 

 

Ercole fu dunque, anzitutto, una divinità che grazie alla sua forza garantiva i commerci: 

la stessa Ara massima rappresentava la gratitudine di Evandro per aver liberato le sue 



mandrie di buoi dalla minaccia del gigante Caco: tipica impresa erculea, analoga ma 

distinta dalle 12 tradizionali. 

 

Antonio Canova 

Ercole e Lica 

Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma 

 

Il gruppo rappresenta una vicenda tratta dai poeti antichi. Ercole, impazzito dal dolore 

procuratogli dalla tunica intrisa dal sangue avvelenato del centauro Nesso, scagliò in aria 

il giovanissimo Lica, che, ignaro, gliel'aveva consegnata su ordine di Deianira. 

In Veneto l'interpretatio romana faceva dell'Ercole italico 'locale' a volte un Ercole vero e 

proprio, altre un Mercurio, altre ancora un Esculapio, ma non mancarono interpretazioni 

come Apollo. In alcuni casi ha fatto pensare a una divinità con tre o quattro volti, 

custode degl'incroci o a una specie di Baal (divinità poliade) assimilabile a quelli fenici. 

L'interpretazione è molto simile a quella che si darà degli 'Ercole' del mondo gallico 

cisalpino, transalpino, britannico e alpino-orientale. Nel mondo celtico in genere 

l'archetipo Ercole è assolutamente associato ai passi montani, alle strade, all'eloquenza, 

persino alla scrittura. Rappresenta l'archetipo dell'eroe civilizzatore, a discapito 

dell'immagine da bruto che l'immaginario moderno gli ha disegnato sopra! 

Figure paragonabili a questo Ercole mercuriale sono Ogmios\Ogma nel mondo gallico e 

britannico e Ercole Tarvos nelle Alpi Orientali, posto quest'ultimo in analogia con Gerione 

e con Vulcano, anche per via del fatto che la montagna è una forgia di fulmini. 

Nel "sui simulacri" per Porfirio, Apollo, Ercole, Asclepio sono tutte manifestazioni del sole 

colto sotto diversi aspetti 

Tendenza quest'ultima, tipica del tardo-antico, a volte anche esagerando con le varie 

interpretazioni monistiche solari-apollinee.  

Ma ci sono casi, come questo preso in esame, in cui le interpretazioni sono pertinenti a 

mio avviso, il legame Apollo-Asclepio è evidente, Ercole invece come ricordato è una 

figura che può essere associata sia a Giove che a Mercurio che ad Apollo. 

 

 

 

 



 

 

Sequenza alfabetica Greco -Euboica ed Etrusco -meridionale. 

Narra la leggenda che fu Demarato,padre di Tarquinio Prisco e discendente della potente 

famiglia Corinzia dei Bacchiadi,a introdurre la scrittura in Etruria. 

Cito qui il passo di Cicerone che narra la vicenda di Demarato: "Ma a questo punto si 

vede per la prima volta che una qualche cultura straniera rese più dotto il complesso dei 

cittadini. Fluì infatti dalla Grecia non un tenue ruscello, ma un copiosissimo fiume di 



conoscenze e di arti. Infatti raccontano che ci fu un certo Demarato di Corinto, il più 

ragguardevole della sua città sia per onore sia per autorità sia per ricchezza; e, non 

avendo potuto sopportare Cipselo tiranno di Corinto, si dice che fuggì con una grande 

somma di denaro e che si recò a Tarquinia, la città più fiorente dell’Etruria. E quando 

sentì dire che la tirannide di Cipselo era consolidata, da uomo libero e forte rinunciò alla 

patria e come cittadino fu accolto dai tarquiniesi e collocò l’abitazione e la sede in quella 

città. E qui, avendo procreato due figli da una matrona di Tarquinia, educò loro in tutte 

le arti secondo il costume dei greci." 

Se non vado errata, fu Evandro, secondo Dionigi d'Alicarnasso, a introdurre la scrittura 

in Italia; mentre Strabone la attribuisce appunto a Demarato. Un passo di Tacito 

chiarisce la questione: "Alcuni ricordano che l'ateniese Cecrope o il tebano Lino e, al 

tempo della guerra di Troia, l'argivo Palamede inventarono un alfabeto di sedici lettere e 

che poi altri, e in particolare Simonide, abbiano ritrovato tutte le rimanenti. In Italia, gli 

Etruschi le appresero da Demarato di Corinto, gli Aborigeni dall'arcade Evandro; sicché 

la forma delle lettere latine è quella, antichissima, dei Greci. Anche da noi i caratteri 

furono in principio pochi, poi se ne aggiunsero altri." 

Non tutti furono favorevoli all'introduzione della scrittura,persino Platone tesseva l'elogio 

dell'apprendimento per via orale.Ciò nondimeno,in Etruria nel VII secolo 

l'alfabetizzazione era notevolmente diffusa.A Ischia furono ritrovate una quantità di 

iscrizioni stilate con caratteri euboici risalenti all'VIII secolo.E' universalmente 

riconosciuto che la scrittura Etrusca abbia come base i caratteri Euboici.In territorio 

Rasna furono rinvenuti parecchi abbecedari scritti su materiale ceramico. 

 

 

 

 



 

 

Iscrizione bi-lingue Etrusco-Latina rinvenuta nelle mura di Pesaro,dedicata all'Aruspice 

Folgoratore Lucius Cafatius.Gli Aruspici Folgoratori erano i conoscitori di un rituale 

antico,conservato nei libri di "Etrusca Disciplina",che in Roma erano custoditi nel tempio 

di Apollo Atiaco sul Paltino. Si racconta che Porsenna re di Chiusi,fosse un profondo 

conoscitore di simili rituali. .Ancora nel periodo più tardo dell'Impero,Zosimo narra che la 

città di Narni fu liberata dall'assedio dei barbari,grazie all'intervento degli Aruspici 

Folgoratori. 

 

 

 

Ostia domus fulminata. Qui si vede una lastra di travertino sulla quale ab antiquo sono 

stilate le lettere "F D C "- fulgur dium conditum- qui è sepolto un fulmine divino - E' la 

testimonianza del rituale di origine Etrusca del seppellimento del fulmine . Lucano 



racconta che ,per purificare la città dall'evento era necessario che i cittadini compissero il 

giro della città e i sacerdoti procedessero lungo il Pomerio.Mentre la processione si 

snodava , un Aruspice Folgoratore raccoglieva i fuochi prodotti dal fulmine e li seppelliva 

intonando una lugubre cantilena rivolta al Nume che aveva scagliato la folgore, quindi 

sacrificava un ariete di superba cervice . Divenuto "sacer",il luogo dove era stato sepolto 

il fulmine, restava per lungo tempo intoccabile. 

 

Rito estremamente arcaico e affascinante. 

Il fulmine (correttamente inteso come elettricità), in accordo con le frange più anzate 

della fisica contemporanea, è la "scossa": la mater-ia primordiale di cui è composto 

l'Essere nell'atto di manifestarsi. 

Questo mi ricorda molto, simbolicamente, i rituali tipicamente mediterranei e 

mediorientali di morte (con relativa sepoltura e lamentazione funebre) e successiva 

rinascita delle divinità maschili della Vita. 

Del resto qui veniva sacrificato un ariete, proprio uno degli animali più simbolicamente 

legati a quest'entità divina. 

Oggi i Dogon del Mali raccontano come Nommo, l'Ariete Celeste, abbia generato il mondo 

insieme alla sua consorte. Questa generazione avviene attraverso il Soffio o Parola, il 

Sacro Verbo Creatore. 

Probabilmente l'uso etrusco non differiva molto dall'attuale concezione Dogon. 

Il fulmine è Parola, che per rivivifcarsi e continuare ad agire va sepolta onde potersi 

rinnovare secondo la Legge Cosmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giove Lucezio 

Dio celeste e apportatore di luce, Juppiter Lucetius, gli erano sacre le idi di ciascun 

mese, cioè i giorni di luna piena.  

 

Giove di Smirne 

Museo del Louvre 

 



 

L’Asylum e il dio Veiove 

L’Asylum era il luogo dove, secondo la leggenda, Romolo diede ospitalità ai fuggitivi delle 

altre città del Lazio, in modo da poter popolare la città che era stata da poco fondata. Era 

situato nella sella (inter duos lucos , cioè " tra i due boschi sacri") tra le due cime del 

Mons Capitolinus, ovvero tra il Capitolium e lo sperone chiamato Arx. Protettore 

dell’Asylum era Veiove (Vediovis) , dio infernale italico, protettore della fecondità e del 

bosco sacro, forse di origine etrusca. Fu raffigurato con un pilum e una capra. Il pilum 

sarebbe il simbolo del fulmine e la capra simbolo di lussuria e fecondità. 

 

Aulo Gellio descrive la statua di culto nel tempio, costruito in età repubblicana, un dio 

giovane armato di arco e frecce, con accanto una capra che gli era sacrificata. Gli era 

probabilmente dedicato l'agonium del 21 maggio. Nel 194 a.c. gli fu dedicato anche un 

santuario nella parte nord dell'Isola Tiberina. 

 

La statua di culto, ospitata nel tempio, è conservata oggi nella Galleria Lapidaria dei 

Musei Capitolini, ha una dimensione doppia del normale, è acefala e risale all'epoca di 

Domiziano, fine I sec. d.c. 



 

 

 

 

 

 

 


