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“Tradizione, dal verbo latino Tradère ovvero tramandare, consegnare, 

trasmettere. La Traditionem è un sostantivo composto da due parole: tra- (oltre) e 

dare (consegnare) ed il miglior modo per tradurre è con il "trasmettere oltre". Ciò 

che viene trasmesso è un'eredità preziosa, un retaggio che va mantenuto sempre 

vivo senza mai cadere e cedere all'immobilità ed alla staticità che crea l'effetto 

contrario, ovvero la morte della Traditio. L'essere umano tenta di lasciare alla 

Tradizione il compito di sopravvivere al se stesso mortale, la Tradizione 

Trascende l'Uomo che compie una katarsi e diventa Dio. La Tradizione individua 

l'Identità e la rende viva. Chi dimentica le proprie Tradizioni perde la propria 

identità e chi perde la propria identità perde la propria Forza. 

 

E con questo vi auguro serene celebrazioni di Samonios per chi le festeggia e per 

tutti una lieta rimembranza dei propri Antenati!” 

Elena Righetto 
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MENSIS OCTOBER 

5 Oct 1 KAL N 
Fidei in Capitolio 
Tigillo Sororio ad 
compitum Acilii 

Il Tigillo Sororio è costituito da due altari, uno 
a Jano Curiatio e l’altro a Juno Sororia, 
sormontati da un architrave. Oratio fu tradotto 
sotto il giogo, per serbare il ricordo di questa 
purificazione fu chiamato Tigillo Sororio 
[Schol. Bob. Ad Cic. pg 277 Or.]  

6 Oct 2 VI Non F  Dies ater 

7 Oct 3 V Non C   

8 Oct 4 IV Non C Jejunium Cereris  

9 Oct 5 III Non C Mundus Patet Dies Religiosus. (Sacrum cereris ?) 

10 Oct 6 II Non C   

11 Oct 7 NON F 
Jovi Fulguri 
Junoni Curiti in Campo 

 

12 Oct 8 VIII Eid F  Dies ater 

13 Oct 9 VII Eid C   

14 Oct 10 VI Eid C   

15 Oct 11 V Eid NP MEDITRINALIA 

Meditrinalia prende il nome da medeor, poichè 
Flacco diche che in questo giorno il flamen 
martialis libava ed assaggiava il vino nuovo e 
quello vecchio per “medicare” [il primo]. Il 
che sono soliti fare ancor oggi dicendo “novum 
vetus vinum bibo, novo veteri vino morbo medeor” 

[Var. L. L. VI, 21]  

16 Oct 12 IV Eid C   

17 Oct 13 III Eid NP 
FONTINALIA 
Feriae Fonti 

Fontinalia da Fons, poichè era il suo giorno 
festivo, in cui gettavano corone nelle fonti e si 
coronavano i pozzi [Var. L. L. VI, 21] 

18 Oct 14 Prid EN   

19 Oct 15 EID NP 
Feriae Jovi 
October Equus 

Era chaimato October Equus il cavallo 
immolato ogni anno nel Campo Martio in 
onore di Marte... [Fest. 178] 

20 Oct 16 XVII Kal F  Dies ater 

21 Oct 17 XVI Kal C   

22 Oct 18 XV Kal C   

23 Oct 19 XIV Kal NP ARMILUSTRIUM 

La “purificazione delle armi” prende il nome 
dal fatto che i sacerdoti armati compivano il 
rito nell’armilustruim... essi andavano attorno 
danzando con gli ancilia... [Var. L. L. VI, 22] 

24 Oct 20 XIII Kal C   

25 Oct 21 XII Kal C   

26 Oct 22 XI Kal C   

27 Oct 23 X Kal C   

28 Oct 24 IX Kal C Veneri Erycinae  

29 Oct 25 VIII Kal C   

30 Oct 26 VII Kal C   

31 Oct 27 VI Kal C   

1 Nov 28 V Kal C   

1 Nov 29 IV Kal C   

2 Nov 30 III Kal C   

3 Nov 31 II Kal C   



DIES FESTI  MENSIS OCTOBRIS 

In questo mese, secondo Varrone e Plinio avveniva la vendemmia [Var. R. R. I, 34; Plin. Nat. Hist. XVIII, 315; 

319], poichè si riteneva che la vite fosse matura dopo l’equinozio 

autunnale, anche i calendari rustici  riportano questo lavoro agicolo 

[CIL I2, 281], tuttavia è possibile che si tratti dell’ultimo momento 

disponibile per svolgere quest’attività che era, probabilmente, 

cominciata molto prima, poichè l’auspicium vindimmiae, dopo cui era 

teoricamente possibile iniziare a vendemmiare, cadeva nel mese di 

Sextilis. Lo stesso Plinio nota che ai suoi tempi non vi era un periodo preciso per l’inizio della vendemmia, si 

aspettava solo che i grappoli fossero maturi [Plin. Nat. Hist. XVIII, 315]. L’unica festività legata al ciclo rituale 

del vino è i Meditrinalia, in cui, sotto la protezione della Dea Meditrina, il vino nuovo, ovvero il mosto che 

aveva fermentato nei dolia, era mescolato col vino vecchio per interrompere la fermentazione ed iniziare il 

periodo dell’affinamento. Sembra però esserci troppo poco tempo, tra il momento in cui è possibile iniziare 

la vendemmia e questa data perchè il periodo della fermentazione fosse completamente trascorso.  

Dall’equinozio autunnale cominciava anche il tempo della semina dei cereali [Var. R. R. I, 34]  

Nel mese di October, dopo la conclusione dell’antica stagione bellica in September, avvenivano antichi  riti 

purificatori, in un certo modo simmetrici ed opposti a quelli di Martius: laddove in primavera i combattenti 

e le armi erano purificate per allontanare ogni cattiva influenza e propiziare una stagione bellica fausta, in 

autunno, gli eserciti di ritorno, venivano purificati cosicche i loro componenti potessero smettere lo status 

di soldato per riprendere quello di cittadino. Come Martius, il mese dell’uscita degli armati dalla città, era 

sotto la protezione di Mars Gradivus [Serv. Aen. I, 292], Dio dei combattenti, che presiede alla guerra, 

protettore della città e dei suoi confini, probabilmente October era sotto la protezione di Quirinus, Mars qui 

praeest paci [Serv. Aen. VI, 860], Dio dei cittadini e del tempo di pace, che esercita la sua funzione in città e 

presiede all’ordinamento delle curiae. Coloro che tornavano dalle campagne belliche, deposte le armi ed 

usciti dall’ordinamento centuriato dell’esercito, erano reintegrati nelle curiae e nella vita civile della città 

attraverso una serie di rti purificatori. L’azione di questo Quirinus si riconosce dall’intervento dei salii 

agonales nei riti purificatori, simmetrico a quello dei salii martiales in Martius.  

La festa del tigillum sororium, rimanda ad un periodo estremamente arcaico, prima che fossero costituiti 

eserciti cittadini, quando i guerrieri  avevano ancora una dimensione sacrale collegata al furor ed alla 

contaminazione che tale virtù poteva portare alla città. I riti purificatori che vi si svolgevano erano 

patrimonio della gens Horatia, il cui nome deriva da Hora, la paredra di Quirinus [Gel. XIII, 23, 2]; 

l’armilustrium rimanda invece all’età monarchica ed ai primi eserciti cittadini che erano purificati dal 

sangue versato durante le campagne militari, fuori dal pomerium, così da poter tornare ad essere cittadini a 

pieno titolo ed essere riammessi entro i limiti urbani 

Alle Eides cadeva anche la festa dell’October Equus dal significato incerto e dibattuto, ma dall’alta antichità, 

connessa col rinnovamento del potere regale.  



KAL. OCT.  (1) N  

Fidei in Campidolio 
Tigillo Sororio in compitum Acilii 

Fides in Campidolio. L’altare di Fides (Fides Publica o Fides Publica populi Romani) sul Campidoglio sarebbe 

stato eretto, secondo la tradizione, da Numa [Liv. I, 21, 4; Dion. 

H. II, 75; Plut. Numa XVI], probabilmente, ma non è certo, sul 

luogo dove più tardi sorse il tempio in onore della Dea. Questo fu 

costruito e dedicato da A. Atilio Calatino nel 254 o 250 aev. [Cic. 

Nat. Deor. II, 61; Plin. Nat. Hist. XXXV, 100], restaurato e 

ridedicato M. Emilio Scauro nel 115 aev. [Cic. cit.]. La data della 

dedicazione era le Kal. Oct. [Fast. Arv. Amit. Paul. ad Kal. Oct., CIL I2, 214, 215, 242; Fast. Ant. ap. NS 1921, 

114]. Il tempio si trovava nei pressi di quello di Giove Ottimo Massimo [Cato apud Cic. De Off. III, 104] e fu 

usato come luogo di riunione del Senato [Val. Max. III, 17; App. B. C. I, 16] e sulle sue pareti erano affisse 

tavolette su cui erano scritti i trattati internazionali e, nel 43 aev. una tempesta ne fece staccare alcune 

[Cass. Dio. XLV, 17, 3; Obseq. 128); anche i diplomata dei soldati congedati con onore erano affissi sulle 

paeti del tempio [CIL III, 902, 916]. All’interno vi era un dipinto di Apelle raffigurante un vecchio che 

insegnava ad un ragazzo a suonare la lira [Plin. Nat. Hist. XXXV, 100]. 

Livio riporta come si svolgeva il solenne sacrificio in onore di Fides, istiuito da Numa [Dion. H. II, 75, 3; Plut. 

Num. XVI] 

... a Fides... dedicò una festa solenne. Dispose che i flamines si facessero portare a quel 

solenne sacrificio su un carro coperto, tirato da due cavalli e celebrassero il rito con la 

mano avvolta fino all’altezza delle dita, indicando così che la fede andava custodita e che 

anche la sua sede era consacrata nelle mani destre... [Liv. I, 21] 

Servio aggiunge che si trattava dei tre flamines maggiori (Juppiter, Mars, Quirinus) e che la mano destra dei 

sacerdoti era velata da un panno bianco [Serv. Aen. I, 292; Hor. Car. I, 35, 21], poichè la fede doveva 

rimanere segreta. Anche Plinio conferma che la mano destra era 

consacrata a Fides [Plin. Nat. Hist. XI, 251] e Valerio Massimo 

così descrive Fides 

... il venerando numen della fides porge apertamente la mano 

destra, pegno infallibile della salus... [Val. Max. VI, 6, 1] 

Questo particolare rituale, richiama quello che si trova nelle Tavole Eugubine 

(4)... Mandraclo difue destre habitu. Prosesetir ficla (5) strusla arsveitu. Ape sopo postro peperscust vestisia 

et mefa spefa scalsie conegus fetu Fisovi Sansi (6) ocriper Fisiu, totaper lovina... [Tab. Eug. Vib, 4 - 6] 

Questo passo descrive un sacrificio offerto a Fisius Sancus, divinità che è stata connessa ai giuramenti e alla 

fides. Nel testo umbro, il sacerdote che compie il sacrificio copre la mano destra con un mandraclo, termine 

che è stato accostato al latino mantela, pezzo di stoffa. Su alcune antiche monete provenienti da Todi è 

rappresentata una mano fasciata da bende, probabilmente vittae, che può avere lo stesso significato; le 

sfere che si vedono attorno alla mano possono essere le urfita, sfere di bronzo che erano tenute in mano 

dai sacerdoti durante il rito e che a Roma erano custodite nel tempio di Semo Sancus. Fides era una divinità 

che aveva un ruolo nei giuramenti, ma non colei che vi presiedeva, poichè essi appartenevano alla sfera di 

pertinenza di Juppiter o Dius Fidius Semo Sancus (vedi Junius). A Roma possiamo quindi individuare tre 



divinità che, benchè non formino una triade vera e propria, hanno un posto nell’azione religiosa di stipulare 

un patto o pronunciare un giuramento.   

L’analisi linguistica1 ha messo in evidenza che i casi in cui era invocata la fides, riguardavano patti tra 

soggetti asimmetrici, ovvero non patti tra eguali, ma situazioni in cui 

una persona in stato di inferiorità (un prigioniero, un clientes) 

stabiliva un patto con chi deteneva un potere su di lui (il vincitore, il 

patrono). La fides era quella qualità, propria di chi si trovava in stato 

di superiorità, che permetteva all’inferiore di affidarsi all’altra parte, 

essendo sicuro di ricevere in cambio un trattamento equo ed una 

ricompensa. Fides era il presupposto che permetteva di stringere un patto e quindi metteva in condizioni 

chi si trovava in stato di necessità di non abbandonarsi 

incondizionatamente a chi deteneva un potere, ma permetteva di 

stabilire una relazione di reciprocità, pur nella totale asimmetria del 

rapporto tra i contraenti 

Il simbolo della mano coperta, o avvolta da bende rimanda 

direttamente ad una ricca serie di esempi in ambito romano2: il patto 

viene sancito dallo stringersi la mano destra dei contraenti (dexterarum junctio), così si lega la fides (fidem 

vincire, alligare è possibile che la sanzione religiosa consistesse 

proprio nell’avvolgere con bende sacre le mani dei contraenti); in 

questo modo la lealtà di chi si è impegnato nel patto è legata in 

esso e al suo rispetto. Velo e vittae, inoltre, erano simboli di 

consacrazione (ciò che è consacrato diventa sacer, quindi proprietà 

degli Dei), di separazione, di chi o cosa era consacrato dal mondo 

profano, poichè era divenuto possesso degli Dei. Questo simbolismo, nel caso del sacrificio a Fides, vuole 

sottolineare che la mano destra è consacrata alla Dea, è sua proprietà [Plin. Nat. Hist. 

XI, 251].   

Dall’età tardo repubblicana Fides fu collegata al credito, alla lealtà negli affari, che se, 

praticata da tutti, a cominciare dall’imperatore, garantiva la prosperità della  

comunità. Per questo motivo, vediamo monete di epoca imperiale in cui Fides è 

rappresentata da due mani strette dietro cui appaiono il caduceo, simbolo di Mercurio, 

Dio dei commerci, e spighe di grano, simbolo della prosperità; nello stesso periodo Fides Pubblica, viene 

rappresentata con la cornucopia dell’abbondanza e la patera, oppure mentre tiene frutti e spighe di grano.  

 Sempre in epoca imperiale andrà ad affermarsi Fides Exercitus (rappresentata in piedi o seduta su un 

trono, tra le insegne delle legioni), la fedeltà personale che unisce i soldati, mediante un giuramento, 

all’imperatore e che garantisce la stabilità del suo potere ed il successo delle imprese belliche. 

Tigillo Sororio. L’edificazione del Tigillum Sororium, risale, secondo la storiografia romana, al tempo di Tullo 

Ostillo.  

                                                             
1
 E. Bienveniste – Vocabolario delle istituzioni indoeuropee I, pg 85 e segg. 

2
 P. Boyancé - La main de « fides ». In: Etudes sur la religion romaine. Rome : École Française de Rome, 1972. pp. 121-

133. (Publications de l'École française de Rome, 11); « Fides » et le serment. In: Etudes sur la religion romaine. Rome : 
École Française de Rome, 1972. pp. 91-103. (Publications de l'École française de Rome, 11) 



L’aition. Durante il regno di Tullo, la guerra con Alba fu decisa dallo scontro tra tre campioni albani, i 

Curiatii e tre campioni romani, gli Horatii, solo uno degli Horatii sopravvisse e portò al trionfo dei romani e 

alla sottomissione di Alba. Tornando in città con le spolia dei nemici 

uccisi, Horatio incontrò la sorella, che, fidanzata con uno dei Curiatii ed 

avendo capito che il futuro sposo era stato ucciso da suo fratello, 

espresse la sua sofferenza e non volle salutare il fratello, il quale la 

uccise, giudicando il suo comportamento un tradimento. L’assasino 

della sorella, condannato da due magistrati scelti dal re (duumviri), si 

appellò al popolo che lo assolse, così come fece suo padre, tuttavia gli fu imposto si sottoporsi ad una serie 

di riti purificatori per espiare la contaminazione che l’omicidio di un consanguineo aveva portato sulla città. 

Compiuti alcuni riti purificatori, probabilmente quelli usati per coloro che si macchiavano di un omicidio 

involontario [Dion. H. III, 22], suo padre costruì un tigillum, una struttura composta da due pali che 

sorreggevano un architrave, alla cui base eresse due altari, uno a Janus Curiatius, l’altro a Juno Sororia; 

velato il capo del figlio, ve lo fece passare attraverso. In seguito questi riti purificatori furono custoditi dalla 

gens Horatia e compiuti per il bene pubblico [Liv. I, 25 – 26; Dion. H. III, 21 – 22; Fest. 297; Ps. Aur. Vict. Vir. 

Ill. II, 4, 9; Schol. Bob. Ad Cic. Pro Mil. 2, pg 277 Orelli]. 

Il rito. La descrizione degli storici romani rimanda chiaramente ad un periodo arcaico. Horatius è un 

campione, non un comune soldato dell’esercito, ma un tipo di combattente diverso, che, in più duelli faccia 

a faccia ha sconfitto i nemici di Roma dandole il dominio di Alba. Questo guerriero di tipo particolare, ha 

molti paralleli non solo nelle mitologie, come hanno dimostrato gli studi di Dumézil3, ma anche nella realtà 

degli antichi popoli indoeuropei. Come il berseeker, il guerriero-lupo che lotta in uno stato quasi ferino, o 

l’eroe celtico Cù Chulainn, che accecato dal furore, compie stragi senza controllo, Horatius, rappresenta un 

combattente in possesso di una virtus particolare, pervaso dal furor bellicus, che lo può rendere pericoloso 

per i suoi stessi compagni, lotta da solo, fuori dai ranghi dell’esercito. 

Se questo furor, sui campi di battaglia, può riuscire ad infliggere gravi perdite ai nemici, tuttavia deve essere 

deposto prima che il combattente rientri nella propria città, perchè, proprio per la sua violenza e cecità non 

è compatibile con la vita urbana, anzi è potenziale fonte pericolo per gli abitanti inermi e di disordine. 

Horatius uccide la sorella proprio all’interno del pomerium, vicino alla Porta Capena, quindi proveniendo 

dal luogo dove le truppe di ritorno dalle campagne militari, attendevano di essere purificate prima di 

rientrare in città. L’accusa che gli viene mossa è perduellium, normalmente tradotta come parricidio e, in 

senso lato uccisione di un famigliare, l’analisi compiuta da B. Liou-Gille4, ha mostrato come in realtà indichi 

lo status di chi combatte senza ragione, di chi diventa guerriero senza un giusto motivo, ovvero di colui che 

porta il furor bellicus all’interno dello spazio urbano. Questa condizione è fonte di contaminazione per chi la 

vive e per l’intera comunità, sia per il sangue versato, sia perchè viola il normale ordine religioso che regola 

la vita cittadina. Il perduellis introduce, infatti un elemento estraneo allo spazio urbano, una virtus che, per 

quanto indispensabile e foriera di grandi vantaggi per lo Stato, è solitamente relegata al suo esterno, sui 

campi di battaglia e lì deve rimanere confinata. L’azione di Horatius, rompe questa netta suddivisione e, 

portando il furor in uno spazio che non gli si addice, produce una contaminazione.  

                                                             
3
 G. Dumézil – Horace e le Curiaces 

4
 B. Liou-Gille – Une Lecture “religieuse” de Tite-Live I pg 209 segg.  



Diventa quindi indispensabile compiere quei riti necessari affinchè il colpevole cessi il suo status di 

guerriero3,5, deponga il furor e possa essere reintegrato nella comunità senza pericolo, così da rimuovere la 

contaminazione e ristabilire l’ordine urbano, si tratta quindi di riti purificatori. In questo caso Horatius, è 

costretto a passare sotto un jugum, una struttura che simboleggia la porta. Il suo attraversamento 

simboleggia il passaggio dallo status di guerriero a quello di civis, la deposizione del furor e l’assunzione di 

quelle virtutes proprie del buon cittadino. Questo passaggio comporta anche la rimozione delle 

contaminazioni causate dalle guerre e dal sangue versato. 

È possibile anche he il tigillum sororium fosse un’antica porta triumphalis attraverso cui passavano le 

truppe di ritorno da una campagna militare, simmetrica ad un’altra, posta dove poi sorsero il sacellum e la 

statua di Janus Geminus e Janus Quirinus, che invece era usata per l’uscita delle armate che andavano in 

guerra6. 

Questo tipo di rito non era certo una novità per i Romani, Dionigi, infatti, ricorda come fosse una prassi 

usuale quella di far passare i nemici che si arrendevano sotto uno 

jugum (solitamente fatto con una lancia posta ditraverso su due 

lance piantate nel terreno): prima del passaggio erano tolte loro le 

armi e l’abbigliamento militare, quindi, dopo aver attraversato la 

struttura, erano lasciati liberi di tornare alle loro case. Si tratta di 

un vero e proprio rito di demilitarizzazione: i nemici sconfitti, 

depongono il loro status di belligeranti e di combattenti: da una parte deponendo tutto cioò che li 

contraddistingue come soldati ed assumendo un abbigliamento “civile”, dall’altro attraverso il passaggio 

attraverso lo jugum o tigillum. 

La divinità che presiede al tigillum, non può che essere Janus, colui che vigila sulle porte e sui passaggi in 

genere, venerato qui con l’epiteto di Curiatius, in quanto vi si 

svolgeva il rito che permetteva il passaggio degli uomini dallo 

stato di guerrieri inquadrati nell’esercito (quindi dal tempo di 

guerra), allo stato di cittadini, inquadrati nelle curiae (quindi al 

tempo di pace), per cui Janus che presiede all’integrazione dei 

cives, ordinati nel sisitema curiato7,8,9. A Janus, accade 

solitamente alle Kalendae, si affianca Juno Sororia, il cui epiteto è stato interpretato dagli autori antichi 

come “protettrice della sorella”, rimandando al reato compiuto da Horatius e all’uccisione della propria 

sorella che doveva essere espiata in questo luogo. Questa spiegazione è però insufficente. In tempi recenti, 

l’epiteto Sororia è stato interpretato alla luce del lemma sororiare riportato da Festo [Fest. 296]: questo 

verbo indicava l’apparire del seno nelle giovani, segno dell’inizio della pubertà. In base a 

quest’interpretazione Juno Sororia è ritenuta una divinità che presiedeva all’integrazione delle giovani nel 

sistema delle curiae, all’inizio della pubertà, per cui, in questo giorno si sarebbe svolta una dupplice 

cerimoni di integraione dei giovani adolescenti nell’ordinamento curiato, cui presiedevano Janus e Juno. 

                                                             
5
 B. Liou-Gille – Une Lecture “religieuse” de Tite-Live I pg 237 segg e bibliografia ivi. G. Dumézil – Le sorti del guerriero 

pg 31 e segg.  
6
 A. Carandini – La nascita di Roma tomo II, § 195 

7
 M. Renard - Aspects anciens de Janus et de Junon. In: Revue belge de philologie et d'histoire. Tome 31 fasc. 1, 1953. 

pp. 5 - 21. 
8
 G. Capdeville - Les épithètes cultuelles de Janus. In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité T. 85, N°2. 

1973. pp. 395 – 436 e bibliografia ivi 
9
 Schilling Robert. Janus. Le dieu introducteur. Le dieu des passages. In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 72, 

1960. pp. 89-131 e bibliografia ivi 



Quest’interpretazione tuttavia, non tiene conto del carattere essenzialmente lustrale del rito. Altri autori7 

hanno invocato  il ruolo anche purificatorio di Juno come protettrice degli juvenes e personificazione della 

forza vitale: secondo questa interpretazione Juno restituirebbe agli  juvenes, ritornati cives, il loro 

potenziale di fecondità che si esplica durante il tempo di pace, laddove il guerriero è invece infecondo. 

L’epiteto Sororia deriverebbe, in questo caso, da soror, inteso uguale, gemello10 e si riferirebbe ai montanti 

uguali del tigillum, riferimento ad una presunta identificazione tra Juno, e non Janus, che presiederebbe 

solo al passsaggio, inteso come azione di passare attraverso la struttura, col tigillum stesso.  

I riti purificatori compiuti dal padre di Horatius presso il tigillum, divennero poi patrimonio della gens 

Horatia, il cui nome deriva da Hora, paredra di Quirinus [Gel. XIII, 23, 2], altro segno che inquadra la 

ricorrenza delle Kal. Oct. con il passaggio dalla stagione bellica dominata da Mars Gradivus a quella pacifica, 

sotto la protezione di Quirinus. Il legame che qui vediamo, tra la principale divinità romana della terza 

funzione e un’azione purificatrice /medico – risanatrice, è riscontrabile anche nelle mitologie di altri popoli 

indoeuropei11. 

        

IV NON. OCT.  (4) C 

Jejunium cereris 

Nell’anno 191 aev a Roma ed in altre città del lazio si verificarono molti prodigia e templi furono colpiti da 

fulmini, per questo motivo furono consultati i libri sibillini. Il responso 

dei decemviri fu che i segni dovevano essere espiati indicendo una 

festa in onore di Cerere in cui ci si asteneva al cibo (Jejunium cereris 

instituere [Ov. Met. I, 312; V, 534; Fast. IV, 535; Hor. Sat. II, 3, 291]) da 

celebrarsi ogni cinque anni. Fu decretata anche una supplicatio 

solenne e nove giorni di sacrifici espiatori [Liv. XXXVI, 37, 4 - 5]. Questa ricorrenza divenne probabilmente 

annuale [Fast. Amit.].   

 

III NON. OCT.  (5) C 

Mundus Patet 

Dies Religiosus (vedi mensis Sextilis (VII KAL. SEPT. (24) C)) 

 

NON. OCT.  (7) N 
Jovi Fulguri 

Junoni Curiti in Campo 

Di questi due templi, entrambi nel Campo Martio e dedicati Non. Oct. non sappiamo quasi niente. Vitruvio 

[Vitr. I, 2, 5] riporta che il tempio dedicato alla Folgore di Juppiter era a cielo aperto. un corteo in lutto fino 

al campo dei nemici. Juno Curitis era probabilmente la divnità di Faleri. 
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Alle nonae il pontefice massimo annunciava le date dei primi giorni festi del mese dall’Arx [Varr. L. L. VI, 28] 

 

V EID. OCT.  (11) NP  

MEDITRINALIA 

Questo giorno era consacrato alla Dea Meditrina, di cui non ci resta alcuna informazione a parte una 

citazione nel lemma corrispondente di Festo [Fest. 123] e segnava la fine del periodo della vendemmia. 

Secondo Varrone, il nome della festa derivava da medeor: era usanza versare una libagione di vino vecchio 

e una divino nuovo (mustum), probabilmente a Juppiter, e di assaggiare quest’ultimo. Si pronunciava anche 

un buon augurio 

... bevo del vino nuovo, del vino vecchio, della nuova e della vecchia malattia mi 

guarisco... [Var. L. L. VI, 21] 

Frase che viene riportata in una forma più corretta da Festo 

... vetus, novum vinum bibo, veteri novo morbo medeor (vecchio, bevo del vino nuovo; 

col vino vecchio risano una nuova malattia)... [Fest. 123] 

Questa frase si riferisce probabilmente all’usanza di mescolare vino vecchio di un anno al mostum (vino 

nuovo) per poterlo conservare durante il periodo di fermentazione (conditura), evitando che si degradasse 

ad aceto. Poichè spesso il mostum aveva un contenuto alcoolico troppo basso, l’aggiunta di vino di un anno, 

con un tenore alcoolico più alto, ne aumentava la durata prevenendo che il vino andasse a male durante il 

tempop che permaneva nei dolia (cioè fino ad Aprilis dell’anno successivo). Il vino vecchio fungeva così da 

medicamina per quello nuovo. 

 

III EID. OCT.  (13) NP  

FONTINALIA 

Questo giorno era la festa propria al Dio Fons, numen fontis [CIL VI, 151; 152], numen acquae [Juv. III, 19]. 

Secondo la tradizione riportata da Arnobio, Egli era figlio di Janus e 

Juturna [Arnob. Adv. Nat. III, 29];  in suo onore si gettavano ghirlande 

nelle fonti e si ronavano i muri dei pozzi [Var. L. L. VI, 23]. Un passo di 

Orazio [Hor. Car. III, 13] si riferisce forse a questa festa (o ai 

Neptunalia di Quinctilis): venivano gettate corone in fiumi, fonti e 

corsi d’acqua, e vi si versavano anche libagioni di vino. L’ode parla anche del sacrificio di un capretto il cui 

sangue sarebbe stato libato nell’acqua. 

A Roma esisteva un Delubrum Fontis, un tempio dedicato nel 231 aev da  Cn. Papirio Maso [Cic. Nat. Deor. 

III, 52) che, probabilmente si trovava fuori dalla Porta Fontinalis [CIL VI, 32493; Fest. 85]. Esisteva anche 

un’ara Fontis sul Gianicolo [Cic. Leg. II, 56]. 

 

  



EID. OCT.  (15) NP  

October Equus 

Il rito. Sull’October Equus abbiamo poche informazioni che ci arrivano solo dallo storico greco Timeo, citato 

da Polibio, da alcune glossedi Festo e da un delle Questioni Romane di Plutarco. 

 Alle Eid. Oct. si svolgeva una corsa tra carri [Plut. Q. R. 97], bighe o trighe, il cavallo a destra del carro 

vincitore, chiamato October Equus [Fest. 178 - 179], era poi 

coronato di pani e sacrificato a Mars nel Campo Martio [Plut. 

Cit. Fest. Cit; 220; Polyb. XII, 4b, 1], probabilmente dal flamen 

martialis, che lo uccideva con una lancia  presso l’ara Martis. La 

testa dell’animale era contesa tra gli abitanti della Suburra e 

quelli della Via Sacra: se l’avessero ottenuta i primi, l’avrebbero 

affissa sulla Torre Mamilia, i secondi alla Regia. Dopo l’immolazione e l’uccisione, la coda del cavallo era 

rapidamente portata alla Regia, dove il sangue era fatto colare sul focolare [Fest. Cit.]. Col sangue 

dell’animale sacrificato era anche preparato il suffimentum usato nei Palillia [Ov. Fast. IV, 732].  

Il cavallo non è una vittima usuale nei sacrifici romani, infatti questo è l’unico caso in cui compare 

Interpretazioni. Questa festa sembra essere molto antica e dal significato oscuro, per questo motivosono 

state proposte numerose interpretazioni12. Secondo alcuni autori13, il cavallo da guerra avrebbe 

rappresentato il Dio Mars e la sua coda, portata nella regia per farne colare il sangue sul focolare, avrebbe  

simboleggiato un fallo, la forza procreatrice del Dio, che 

fecondava il focolare della Regia, associato a Vesta e Ops. Era 

così rappresentato il concepimento del rex attraverso una 

ierogamia, cioè un’azione che, sotto varie forme e con 

protagonisti diversi (la divinità maschile è di volta in volta: 

Vulcanus, il Lar Familiaris, o Mars), appare in numerosi miti 

connessi con la regalità romana. Ad esempio il concepimento di Romolo e Remo da parte della vestale Rea 

Silvia, figura di Vesta, da parte di un fallo divino apparso nel focolare della Regia di Alba  [Plut. Rom. II, 4 - 

8]. In questo modo la forza mistica del rex era rinnovata annualmente attraverso al ripetizione simbolica 

dell’unione tra Mars, la potenza guerriera e la forza generatrice maschile e Vesta o Ops, la potenza 

procreatrice e feconda femminile.   

Wissowa ha dato del rito un’interpretazione militare12,14: data la sua collocazione al momento della 

chiusura  delle campagne belliche, l’autore tedesco, lo riteneva una espiazione per il sangue versato dalle 

armate  romane15. L’elemento principale a sostegno di questa interpretazione era la simmetria nel 

calendario tra i riti di Martius e quelli di October. L’October Equus era in corrispondenza con gli Equirria di 

Martius ed entrambe le festività erano seguite, dopo un’intervallo di tre giorni, da un rito purificatorio 

officiato dai salii (Quinquatrus a Mart., Armilustrium in Oct.). 
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 Una dettagliata analisi degli elementi del rito e un’esposizione critica delle principali interpretazioni, con 
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 Per la Bibliografia vedi A. Carandini – La nascita di Roma tomo I, § 46 n. 43 
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 W. Warde Fowler – The Roman Festivals of the Republic pg 248 segg. 
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 V. J. Rosivach - Mars, the Lustral God. Latomus T. 42, Fasc. 3 (JUILLET-SEPTEMBRE 1983), pp. 509-521 



In base all’affermazione di Festo, secondo cui il rito avveniva “ob frugum eventum” (per la buona riuscita 

del raccolto) e il fatto che la testa dell’animale fosse coronata di pani [Fest. 220], ha indotto alcuni 

studiosi12,16 a ritenere che il sacrificio del cavallo avesse lo scopo di propiziare la buona riuscita del raccolto 

dell’anno successivo. Il presupposto di questa interpretazione è che Mars fosse una divinità agricola, che 

presiedeva ai raccolti; l’October Equus era quindi ritenuto un ricettacolo del numen del Dio ed il suo 

sacrificio avrebbe permesso di trasferirlo ai campi in cui la semina si era appena svolta o stava per svolgersi, 

affinchè ne garantisse la fecondità. Tale interpretazione è stata criticata in modo puntuale da Dumézil16. 

L’autore francese ha proposto17,12 che il rito romano dell’October Equus fosse l’equivalente di quello vedico 

dell’àsvamedha e che avesse lo scopo di garantire al rex la 

pienezza della sua forza mistica e la buona sorte per il suo 

regno. Questa pienezza si sarebbe realizzata solo se la coda 

fosse stata portata in tempo al focolare della Regia e la testa 

fosse stata conquistata dal gruppo “regale” dei Sacravienses, 

così che le due estremità dell’animale (e quindi 

simbolicamente l’animale intero) si fossero trovate in possesso 

del rex. Pichè la realizzazione di tali eventi non era scontata e non dipendeva dall’azione diretta del rex, essi 

prendevano la forma di un auspicio sul potere regale e la prosperità del regno. Il sacrificio era rivolto a 

Mars come Dio protettore della comunità, ma anche come divinità tutelare di un rex proveniente 

dall’aristocrazia guerriera (il legame tra Mars e la regalità romana si ritrova già nella saga romulea ). 

Mannhardt12,18, basandosi sull’analisi del folklore delle antiche comunità agricole, ha ipotizzato che il rito di 

ottobre rappresentasse l’uccisione rituale di uno spirito o demone dell vegetazione o del grano. Il sacrificio 

sarebbe stato in connessione con i raccolti: l’offerta della testa del cavallo rappresentava un ringraziamento 

per il raccolto ottenuto e un auspicio di fertilità per la nuova stagione agricola; quella della coda, aveva il 

compito di rinnovare il potere dello spirito della vegetazione, cosicchè esso si trasmettesse ai cereali 

appena seminati (o ancora da seminare) e portasse ad un nuovo, abbondante raccolto    

Nell’interpretazione di Carandini19 il rito doveva ricordare la celebrazione del triumphus che segnò la 

nascita dell’insediamento protourbano del Quinqimontium, in seguito alla conquista, da parte della 

comunità del Trimontium (Palatino, Cermalus e Velia), dei due montes vicini: Subura e Fagutal. L’autore 

mette in relazione la corsa dei carri di October con le gare equestri dei Consualia quali rituali fondativi e ne 

sottolinea il carattere trionfale. La competizione avrebbe rappresentato la contesa per la supremazia  tra le 

comunità montane, prima della loro unificazione in un unico insediamento: i Sacravienses avrebbero 

rappresentato il Trimontium, mentre i Suburrani la comunità che viveva sugli altri due montes. La testa del 

cavallo sacrificato sarebbe stata il trofeo che dimostrava a quale fazione sarebbe andata la supremazia e 

per questo veniva affissa sulla Regia (forse in tempi più antichi una Regia arcaica sul Cermalus, sede del 

potere nel Trimontium), o sulla Turris Mamilia, sita nelle Carinae e non sul Celio, come comunemente 

accettato. Il sangue versato dalla coda del cavallo nel sacrario di Marte della Regia faceva parte di un rituale 

di purificazione della dimora regale che era anche rito di fecondità: oltre che rito fondativo e celebrazione 

trionfale, il sacrificio del cavallo sarebbe stato, in accordo all’ipotesi di Dumézil, un rito di rinnovamento del 

potere regale, della forza mistica del rex, in cui avveniva forse una sua identificazione con Mars ed una 
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ierogamia con la regina, rappresentazione di quella tra Mars ed Ops che generò i primi mitici eroi re-

fondatori e che assicurava la fecondità del capo della comunità e, per traslazione, della comunità intera. 

 

XIV KAL. NOV.  (19) NP  

ARMILUSTRIUM 

In questo giorno avveniva la purificazione delle armi da parte dei salii [Polyb. XXI, 10, 12; Liv. XXXVII, 33, 7]  

in un luogo chiamato Armilustrium e situato sul colle Aventino [CIL VI, 

802; 975], dove, secondo la tradizione fu sepolto tito Tazio [Plut. Rom. 

23]. Questa cerimonia faceva parte dei riti di chiusura della stagione 

bellica: i salii danzavano armati degli ancilia  attorno alle armi, al 

suono delle trombe [Var. L. L. VI, 22; Fest. 96] e le armi erano così 

purificate per essere riposte. Poichèquesta ricorrenza segnava il passaggio dal periodo delle campagne 

militari al tempo di pace, è probabile che il rito non fosse officiato dai salii palatini, ma dai salii agonales
20, 

sacerdoti di Quirinus, la divinità che permetteva il passagio dallo stato di guerra a quello di pace. Questo 

collegio fu istituito, secondo la tradizione, da Tullo Ostillo in adempimento ad un voto pronunciato in 

battaglia [Dion. H. III, 32], affinchèla guerra siconcludesse in fretta: la loro azione permetteva di smobilitare 

l’esercito e di riporre le armi fino al mese di Martius successivo (arma condita).     

 

IX KAL. NOV.  (19) NP  

Veneri Erycinae 

Vedi VIII KAL. MAJ. (23 Apr) 

 

Maurizio Gallina 
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LA FESTA OPET DI AMON E IL SANTUARIO DI ALESSANDRO IL 

GRANDE NEL TEMPIO IPET-RESYT A UASET (DIOSPOLIS MEGALE-

THEBES) 

 

La Festa Opet, chiamata anche la "Bella Festa di Opet" é una 

delle più importanti e lunghe festività religiose (ventiquattro 

giorni di celebrazioni, dalla notte del XVIII giorno di Menkhet, 

22 settembre 2013, al XII giorno di Hathor, 16 ottobre 2013) 

dell' intero Egitto: é celebrata a Uaset (Diospolis Megale-

Thebes), ed é dedicata alla Triade Tebana (composta da Amon, 

Mut, e Khonsu), alla celebrazione del Matrimonio Sacro fra 

Amon-Ra e Mut e fra Amon-Ra e la Regina Madre, e al 

rinnovamento del Ka (lo spirito) Regale, dei poteri regali, e della 

regalità stessa. 

 

 

 

 

Opet/Ipet é il nome di entrambi i due Santuari di Amon a Uaset: 

-'Ipet-Sut', il Grande Complesso Templare di Amon-Ra (ora noto come "Karnak") 

 

 

Ipet-Sut 

Ramses II offre una libagione e incenso ad Amon 

e Mut abbracciati all'interno di un Naos; dal 

Muro Est della Grande Sala Ipostila del Grande 

Tempio di Amon-Ra ad Ipet-Sut 



e 'Ipet-Resyt', il "Santuario Meridionale" di Amon (noto anche come "il Tempio di Luxor"), il 

Tempio del Ka Regale, ovvero dello spirito vivente della regalità.  

La Festa Opet riguarda entrambi questi due Santuari del Grande Dio Amon. 

Durante la Festa Opet le statue di culto di Amon, Mut, e Khonsu ad Ipet-Sut lasciano i Loro 

Santuari e vengono trasportate sulle Loro barche sacre 

(dove le statue cultuali sono nascoste all'interno di un 

naos) dai sacerdoti in una grande processione via terra 

(prima del regno di TutankhAmon) o lungo il Nilo (dal 

regno di TutankhAmon in poi) fino a raggiungere Ipet-

Resyt, il Santuario Meridionale di Amon. I rilievi dei 

due Santuari di Amon mostrano che quando le barche 

sacre sono trasportate verso Ipet-Resyt lungo il Nilo (e 

non quando invece sono trasportate via terra) una 

gioiosa processione via terra di danzatrici, musici, 

dignitari, guerrieri, e gente comune segue le barche lungo le sponde del Nilo. 

A Ipet-Resyt l'arrivo delle barche sacre con le statue di culto di Amon, Mut, e Khonsu é celebrato 

con grandi sacrifici, musica, e danze; la gioiosa processione segue i sacerdoti che portano le barche 

sacre fino alla Corte di Ramses II (la prima corte del Tempio Ipet-Resyt) e si ferma qui. 

Solo i sacerdoti con le barche sacre assieme al Re e alla Regina (se i Sovrani non partecipano 

fisicamente alle celebrazioni religiose, vengono "sostituiti" dalle Loro statue) entrano nel Doppio 

Colonnato (di Re Amenhotep III), poi nella Corte Solare (anche questa costruita da Amenhotep III, 

é la seconda corte del Tempio), e nella Sala Ipostila.  

Ipet-Resyt 

I sacerdoti portano le barche sacre da Ipet-Sut (a 

destra é visibile il II Pilone del Tempio) al Nilo; 

dal Tempio Ipet-Resyt 



 Le barche sacre di Mut e 

Khonsu sono poi portate nei 

Loro Santuari (i due Santuari 

delle barche sacre sono situati 

ai due angoli della Sala 

Ipostila), mentre le due 

barche sacre di Amon e 

quella del Re entrano nella 

"Sala del Re Divino"; la 

barca sacra del Re é poi condotta in una stanza dietro i due santuari 

di Amon e Mut, mentre e i sacerdoti portano solo la barca sacra di 

Amon nella camera più interna del Tempio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In seguito, dopo la celebrazione dei più sacri riti nelle camere più interne del Tempio, le barche 

sacre degli Dei sono riportate nel Complesso Templare di Ipet-Sut lungo il Nilo, nuovamente 

accompagnate da una grande gioiosa processione lungo le sponde del fiume, composta da carri 

regali, grandi sacerdoti, membri dell'amministrazione civile, governatori provinciali, officiali di 

confine, funzionari economici, funzionari cittadini, assieme a musici, cantanti, danzatrici, acrobati, 

soldati, e gente comune. Infine le statue di culto degli Dei sono riportate nei Loro rispettivi Templi 

nel Complesso Templare di Ipet-Sut. 

Il Doppio Colonnato dalla Corte 

di Ramses II e le due statue del Ka 

di Ramses II; in fondo, la Corte 

Solare di Amenhotep III 

La Sala del Re Divino e la Cappella di età 

romana dedicata al Culto Imperiale 

Re Amenhotep III brucia incenso difronte alla Barca Sacra di Amon-Ra; 

dal Santuario Interno del Tempio Ipet-Resyt 



 

 

 

 

 

 

 

 

All'inizio dell'età Tolemaica all'interno della cella più interna del Tempio Ipet-Resyt, ovvero il 

Santuario della Barca Sacra di Amon, venne costruito il "Santuario di Alessandro il Grande", sulle 

cui mura (sia interne che esterne) é rappresentato Alessandro in scene di adorazione e di offerte ad 

Amon e agli Dei di Uaset-Thebes (in special modo la Triade di Thebes, ovvero Amon, Mut, e 

Khonsu)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso del Santuario Interno del Tempio di Amon 

(Ipet-resyt, il Tempio meridionale) a Uaset 

(Diospolis Megale-Thebes, il "Tempio di Luxor") e 

il "Santuario di Alessandro il Grande” 

Interno del “Santuario di Alessandro il Grande” 

nel Santuario Interno del Tempio Ipet-Resyt di 

Amon a Uaset (Diospolis Megale-Thebes) 

 

Il Primo Pilone (di Re Nectanebo I, 380-362 ac) di Ipet-Sut e la Via 

Processionale con le sfingi criocefale che rappresentano Amon-Ra 



Il "Santuario di Alessandro il Grande" rappresenta a livello cultuale il fondamento del legame e 

della continuità fra la regalità di età tolemaica e la regalità di età faraonica: tramite Alessandro il 

Grande, figlio di Amon-Ra, i sovrani di età tolemaica si connettono direttamente ai sovrani di età 

faraonica, e quindi regnano sull'Egitto esattamente con gli stessi fondamenti e caratteristiche dei 

Faraoni. 

Il Muro Esterno Ovest del “Santuario di Alessandro” 

 

Durante l'età romana invece questa parte del Tempio di Amon era chiusa, e la Festa Opet veniva 

celebrata solo fino alla "Sala del Re Divino" (la sala che é davanti alla Sala Ipostila che dà accesso 

alle parti più interne del Tempio, compreso il "Santuario di Alessandro"), dove tuttora é visibile una 

cappella dedicata al Culto Imperiale, questo perché la sovranità romana sull'Egitto non era in 

continuità con la regalità di età faraonica (né con la regalità di età tolemaica) e soprattutto non 

poggiava sulle stesse basi, ovvero la discendenza del Sovrano da Amon-Ra, come era invece stato 

con tutti i Sovrani Tolemaici grazie ad Alessandro il Grande.  

 

 

 

 

 

 

 



Scene dal muro esterno ovest, registro inferiore: 

 

L' “Ingresso Regale” verso l'interno del Tempio: 

Atum (al centro) offre l'Ankh (il simbolo della Vita) 

ad Alessandro il Grande (a sinistra, con la Corona 

Rossa, Deshret), e conduce il Sovrano al cospetto di 

Amon-Ra (a destra)   

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande (con la Corona Khepresh, la 

Corona Blu) offre una libagione e brucia incenso in onore 

di Amon-Ra-Kamutef itifallico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande (con la Doppia Corona, Pschent) 

offre quattro vasi ad Amon-Ra 

 

 

 

 

 



 

Alessandro il Grande offre quattro vasi ad Amon-Ra-

Kamutef  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande celebra purificazioni in onore di 

Amon-Ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande in adorazione di Amon-Ra-

Kamutef  

 

 

 

 

 

 

 



Scene dal muro esterno ovest, registro medio: 

 

 

Alessandro il Grande celebra purificazioni in onore di 

Amon-Ra-Kamutef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande offre un ornamento ad Amon-

Ra-Kamutef  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande offre vesti e tessuti ad Amon-Ra 

 

 

 

 

 



Alessandro il Grande in adorazione di Amon-Ra-

Kamutef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande offre vesti e tessuti ad Amon-Ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande offre pane bianco ad Amon-Ra-

Kamutef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scene dal muro Esterno Est: 

 

L' “Ingresso Regale” verso l'interno del Tempio: 

Montu (al centro) offre l' Ankh ad Alessandro il Grande (a 

destra) e conduce il Sovrano al cospetto di Amon-Ra (a 

sinistra) 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande in adorazione di Amon-Ra-

Kamutef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande in adorazione di Amon-Ra 

 

 

 

 

 

 



Alessandro il Grande apre il Naos di Amon-

Ra-Kamutef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il grande in adorazione di 

Amon-Ra-Kamutef (a sinistra) e di Amon-

Ra (a destra) 

 

 

 

 

 

 

 

Scene dal muro Interno, ad est: 

 

 

Alessandro il Grande in adorazione di Amon-Ra e 

Khonsu 

 

 

 

 

 

 



Alessandro il Grande offre incenso ad Amon-Ra-

Kamutef e alla Dea Ipet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande offre una libagione ad Amon-Ra 

e Mut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scene dal muro Interno, ad ovest: 

 

Alessandro il Grande offre due vasi ad Amon-Ra e 

Khonsu 

 

 

 

 

 

 



Alessandro il Grande offre dei tessuti ad Amon-Ra 

Kamutef e alla Dea Amaunet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro il Grande offre una statuetta della Dea Maat 

ad Amon-Ra e Mut 
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Teologia Platonica- I libro, capitoli 13- 21 

 

Libro I, capitolo 13 

"Quali regole generali concernenti gli Dei Platone tramanda nelle "Leggi" per quel che concerne ad 

un tempo l'esistenza autentica, la provvidenza e l'immutabile perfezione degli Dei." 

 

 

Conclusa l'analisi delle ipotesi del Parmenide, si deve proseguire la ricerca e raccogliere in unità la 

Teologia, divisa in parti nei differenti dialoghi. Bisogna perciò, in primo luogo, trattare, fra "le 

venerande dottrine di Platone", quelle più comuni e che si estendono a tutti gli ordinamenti divini. 

(I 59, 1- 14) 



 

- Da ciò che è stato dimostrato nelle Leggi bisogna desumere le proprietà più comuni (a tutti i generi 

divini), fra le più importanti di tutta la scienza teologica. Dunque, vengono comunemente affermate 

tre proposizioni: 

 

* Gli Dei esistono (tò einai toùs Theous) 

* Gli Dei si prendono provvidenzialmente cura di ogni cosa (tò pronoein panton) 

* Gli Dei governano secondo giustizia tutte le realtà (katà diken tà panta agein), 

   quindi non accolgono in sè alcuna forma di deviazione da parte delle realtà inferiori (non mutano 

e non      accolgono in sè contaminazioni da parte delle realtà a Loro successive nella gerarchia). 

(I 59, 15- 22) 

 

Tali concetti sono più originari rispetto a tutte le dottrine insite nella Teologia. Infatti, non esiste 

nulla di superiore (hegemonikoteron) rispetto a: 

* l'esistenza degli Dei (tes hyparxeos ton Theon) 

* la Loro cura provvidenziale di forma simile al Bene (tes agathoeidou pronoias) 

* la Loro inflessibile e ferma potenza (tes atreptou kaì aklinous dynameos) 

Si delinea qui, per la prima volta in modo compiuto, la celebre triade che caratterizza il divino: 

esistenza, provvidenza e potenza- già da questi primi accenni si può avere un'idea dell'abisso che 

separa la Teologia dalle stupidaggini raccogliticce del cristianesimo: notare infatti a cosa portano 

essenzialmente queste tre proprietà... 

(I 59, 22- 26) 

 

Attraverso tali proprietà, gli Dei: 

* fanno sviluppare in forma unitaria tutte le realtà inferiori/secondarie 

* le conservano in modo incontaminato 

* le fanno volgere (ritornare) verso Loro stessi. 

 

> Dunque: 

* Gli Dei ordinano tutte le realtà; 

* non subiscono nulla dalle realtà inferiori, nè mutano a seconda degli enti che sono oggetto della 

Loro cura provvidenziale. 

 

 

Libro I, capitolo 14 

"In che modo è stata concepita l'esistenza autentica degli Dei nelle "Leggi" e attraverso quali tappe 

intermedie il discorso si è spinto in alto fino a quelli che sono realmente gli Dei in se stessi." 

 

 

Giunti a questo punto, è necessario comprendere l'ordine delle realtà "fra tutti quanti gli enti", ossia 

qual'è il necessario (perciò inconfutabile) e gerarchico ordine reciproco di tutte le realtà esistenti. 

 

Si hanno dunque, fra gli enti: 

- enti che si muovono 

- enti che sono mossi 

- enti che sono mossi e muovono 



 

E' pertanto necessario che esistano, in ordine gerarchico: 

1) la realtà non soggetta a movimento 

2) la realtà automoventesi, che inizia per prima a muovere se stessa e fornisce poi a tutte le altre 

realtà l'apparenza del movimento 

3) la realtà che è mossa da altre ma ne muove altre ancora a sua volta 

4) la realtà che viene mossa e subisce solamente da parte di altri principi causali più originari. 

(I 60, 10- 23) 

 

 

> Ciò che si muove da sè (2) ha acquisito perfezione nel mutarsi e nello scandirsi della vita> 

pertanto dipende da una causa superiore (1, la realtà non soggetta a movimento) che non muta mai. 

A tale causa che non muta mai appartiene il vivere non in base al tempo ma all'eternità (ou katà 

chronon all'aioni to zen). 

Qui si ha anche la celebre definizione: "il tempo è immagine dell'eternità" (chronos aionos eikon) 

Pertanto, ciò che si muove da sè (2), si muove nella dimensione del tempo, mentre ciò che è eterno 

è al di là del movimento che si produce nella dimensione del tempo: in tal modo, è dimostrato 

l'ordine gerarchico necessario fra 1 e 2. 

(I 60, 23- 27; 61, 1- 5) 

 

> Ciò che muove alcune cose ed è mosso da altre (3) dipende dalla natura che si muove da sè (2). 

Infatti, se si fermassero le entità che si muovono da sè, non potrebbe esistere ciò che per primo 

viene mosso: perciò, solo ciò che si muove da sè ("in quanto desume da sè il principio della sua 

attività") muove se stesso e poi tutte le altre cose. 

(I 61, 5- 17) 

 

> Ciò che è solo mosso (4) dipende da ciò che muove ed è mosso (3), in quanto deve risultare 

completa anche la serie degli enti che sono mossi, "la quale si estende in ordine dall'alto fino agli 

ultimi enti." 

(I 61, 17- 23) 

 

 

> Tutti i corpi fanno parte delle entità soggette solo ad essere mosse (4) e a subire passivamente. 

Infatti, tutto ciò che è in grado di muovere e produrre, ne è in grado grazie al ricorso ad una forza 

incorporea> quindi i corpi non sono atti a produrre nulla in relazione alla realtà. (I 61, 23- 27) 

 

> Le entità incorporee si distinguono in due categorie: 

a) entità suddivise per il loro legame con i corpi (esti meristà perì tois somasin) 

b) entità trascendenti tali divisione 

 

a) Le entità suddivise (tà merizomena, secondo qualità e forme materiali, en poiotesin- en eidesin 

enylois) fanno parte delle entità che sono mosse e che muovono altre entità (3). Infatti: 

_ dal momento che fanno parte della dimensione incorporea, partecipano della facoltà di muovere; 

_ dal momento che sono divise a causa del legame con i corpi (infatti, ci sono molte qualità e forme 

a seconda dei corpi in cui si dividono), hanno bisogno di ciò che si muove da sè (2). 

(I 62, 1- 13) 

 

Tali sono le entità divise secondo tali scansioni, che sussistono inseparabilmente da tali divisioni. 

> E' dunque necessario che vi sia anche il movimento in sè: "esiste dunque un altro essere che 



trascende i corpi, sia quelli in cielo, sia quelli di questo nostro mondo, così portati a modificarsi." Il 

movimento di tutti i corpi dipende da questo "altro essere", ossia ciò che muove se stesso. Bisogna 

dunque trovare, fra gli enti, quello che- per il solo fatto di essere presente presso le entità mosse da 

altro- fornisce loro l'apparenza del movimento spontaneo/autoindotto. 

(I 62, 13- 25) 

 

> Gli esseri animati (tà empsycha) hanno il riflesso apparente del movimento, ed è l'anima in essi 

che, a livello primario, muove se stessa (2)> è così che garantisce ai corpi l'apparenza del vivere e 

dell'essere mossi da se stessi. 

(I 63, 1- 9) 

 

Pertanto: 

- l'anima è al di là dei corpi (secondo l'ordine gerarchico fin qui analizzato) 

- il movimento di ogni corpo è il prodotto di un'anima e del movimento insito in essa 

- il cielo nella sua interezza- e tutti i corpi che vi sono in esso (che si muovono secondo natura, 

ossia secondo il movimento circolare)- hanno anime che li guidano, anime mosse da un movimento 

immanente. 

"Queste anime che hanno dato ordine all'insieme dell'universo e alle parti insite in esso e hanno 

dotato di movimento e reso evidente tutto il corporeo, infondendo in esso la causa del suo 

movimento." 

(I 63, 10- 27) 

 

 

> Le anime muovono tutte le cose: 

_ in modo razionale (katà logon) 

_ oppure in modo contrario, non lecito da menzionare (mè themis eipein) 

 

_ Se si ipotizza l'irrazionalità del movimento dell'anima (che dunque muoverebbe anche tutto il 

resto in modo irrazionale), essa non potrebbe ordinare in modo stabile, costante ed identico ciascun 

ente, ossia: 

l'ordine delle orbite circolari; 

il movimento secondo l'unica proporzione; 

l'ordinata disposizione dei corpi; 

le cose che vengono in essere secondo natura. 

"E certamente l'affidare ad un'entità di tale natura (irrazionale/priva di ordine) il cielo nella sua 

interezza e il movimento circolare che si ripete ciclicamente, sempre secondo la medesima 

proporzione, allo stesso identico modo, non si confà nè alla natura delle cose nè alle nostre 

immediate intuizioni." 

(I 64, 1- 13) 

 

_ Date le precedenti conclusioni, è dunque evidente che il movimento dell'anima è secondo 

razionalità.  

 

 

Dunque, dal momento che: 

-l'anima intellettiva (psychè noerà), che si avvale di razionalità, muove tutte le cose; 

-tutto ciò che è soggetto al movimento eterno è governato da tale anima; 

-tutte le parti del Tutto sono dotate della loro parte di anima; 

allora> l'anima possiede la facoltà intellettiva, la perfezione e la capacità di operare il bene (tò 



noeròn, tò teleion, tò agathourgòn). 

> Può possederle: 

- per essenza (kat'ousian), ossia in base alla sua propria essenza: se così fosse, anche ogni anima 

dovrebbe avere le suddette caratteristiche. 

- per partecipazione (katà metexin). 

 

> Esiste un Intelletto in atto (ho kat'energeian nous), diverso e precedente l'anima: tale è l'Intelletto 

che possiede per essenza, per il fatto stesso di esistere, il pensare (tò noein) e che ha 

precedentemente ricevuto in sè la conoscenza uni-forme di tutte le cose (tèn henoeide gnosin ton 

holon). 

(I 64, 13- 26) 

 

Dunque, è necessario che: 

- l'anima razionale (katà logon) possieda anche la componente intellettiva (katà noun) per 

partecipazione 

- che la componente intellettiva (tò noeròn) sia duplice: si trova in modo primario (per essenza) 

nell'Intelletto      divino; si trova in modo secondario, a partire dall'Intelletto, nell'anima. 

- si abbia la manifestazione della "luce intellettiva" (parousian tes noeras ellampseos) a livello del 

corporeo (es. la sfericità del cielo, il suo moto circolare, il suo ruotare ciclicamente intorno allo 

stesso asse, etc.) 

 

Pertanto: 

- l'anima è promotrice di movimento (kineseos esti choregos) 

- ciò che è al di là dell'anima > è causa dello stato stabile del cosmo; 

                                          > riconduce all'identità l'incessante mutamento delle entità soggette a 

mutamento; 

                                          > è causa del compimento della vita secondo un unico criterio (logos); 

                                          > è causa del mantenersi costante del movimento circolare. 

(I 65, 1- 14) 

 

 

Riassumendo quanto fin qui esposto: 

_ la dimensione sensibile/ corporea corrisponde a ciò che è mosso da altro (4 e 3) 

_ l'anima è la realtà automoventesi, che riconnette a se stessa tutti i movimenti corporei (2) 

_ l'Intelletto precede l'anima, in quanto immobile (1). 

(I 65, 15- 18) 

 

 

L'immobilità dell'Intelletto non è da intendere come inattività, o come ciò che è inanimato e privo di 

respiro, piuttosto come: "principio causale originario di ogni movimento" (tò pases kineseos 

archegikòn aition) e "fonte di ogni vita" (tèn pegén pases zoes). 

> Per questo Timeo definisce il cosmo "essere vivente, animato, intelligente" (zoion, empsychon, 

ennoun) 

- "essere vivente" per la vita che possiede ad opera dell'anima, che in esso si distribuisce/divide 

(merizomenen) 

- "animato" per la manifestazione dell'anima divina (katà tèn tes theias psychés eis autòn 

parousian) 

- "intelligente" per l'autorità che l'Intelletto ha sul cosmo stesso. 

"La promozione della vita (zoes choregia), il ruolo di guida dell'anima (psyches hegemonia) e la 



partecipazione all'Intelletto (nou metousia) tengono unito il cielo nella sua interezza." 

(I 65, 18- 27) 

 

 

- L'Intelletto è: 

_ Intelletto in senso essenziale (secondo la sua essenza, perchè "lo stesso sono il pensare e l'essere") 

_ Dio per partecipazione (katà methexin Theos- perchè l'anima dirige tutte le cose in modo 

assennato, avendo acquisito "un intelletto divino") 

 

> Il cielo nella sua interezza dipende dalla divinità e dall'unità dell'Intelletto. 

> In tutto l'universo sono presenti:  

il movimento ad opera dell'anima; 

l'eterna permanenza/il permanere nella stessa condizione (a partire dall'Intelletto); 

il senso di affinità/comunanza di sentire, e la misura perfetta (a partire dall'Enade). 

(I 66, 1- 13) 

 

- Infatti, a partire dall'Enade: 

_ l'Intelletto risulta apparentato all'Uno 

_ l'anima e gli enti risultano interi e perfetti secondo la loro propria natura 

> l'Enade aggiunge alle realtà secondarie (già dotate di innata perfezione) la partecipazione alla 

proprietà che viene loro dal grado che le precede nella gerarchia- proprietà che altrimenti non 

posseggono per natura. 

 

Esempi: 

- il corporeo, essendo mosso da altro (3-4), riceve dall'anima (2) l'apparenza del movimento 

autonomo: per questo motivo è vivente; 

- l'anima, muovendosi da sè (2) e agendo però nell'ambito del tempo, partecipa dell'Intelletto (1) ed 

è così in grado di agire senza posa e vivere senza concedersi riposo; 

- l'Intelletto, vivendo nell'eternità ed essendo attività per sua essenza (1), ed essendo inoltre il suo 

atto di intellezione simultaneo (ossia, l'Intelletto che pensa e conosce tutte le cose 

simultaneamente), è divinamente ispirato dalla causa che lo precede. E dunque, l'Intelletto ha due 

attività, una come Intelletto per essenza e l'altra come "ebbro di nettare" (la condizione divina che 

viene all'Intelletto per partecipazione). 

> Infatti, tutte le realtà hanno sia l'attività per essenza sia quella per partecipazione con il principio a 

loro superiore. 

(I 66, 20- 28) 

 

 

- L'Intelletto ha forma unitaria (ho nous henoeidés estin) 

- L'anima ha forma intellettiva (he psychè nooeidés) 

- Il corpo del cosmo è dotato di vita (tò soma tò tou kosmou zotikon) 

> Tutti i gradi sono uniti a quello superiore: gerarchia ed "omogenea ed indivisibile continuità del 

Tutto" (cfr. I 31, 15- 25 e I 27, 15- 27) 

> Tutte le entità godono, chi più da vicino e chi più da lontano, della realtà e luce divina: "infatti, 

l'irradiazione della luce proviene dall'alto fino alle entità che risultano ultime nella gradazione 



(gerarchia)" 

(I 67, 1- 18) 

 

Importantissimo ricordare che tale discorso concerne anche ciascuna delle sfere celesti e dei corpi in 

esse ("ogni totalità ha in sè anche le realtà più particolari"- pasa holotes echei meth' heautèn tas 

merikoteras hypostaseis) 

(I 67, 19- 25) 

- In cielo, parallelamente alla totalità delle sfere, procede anche l'insieme degli astri; 

- In terra, insieme alla totalità, è venuta anche a sussistere la molteplicità degli esseri viventi 

particolari. 

> "non solo il Tutto, ma anche ciascuna delle sue parti eterne che lo compongono, è dotata di anima 

e di intelletto, rendendosi simile al Tutto nei limiti del possibile." 

(I 68, 1- 15) 

 

Pertanto: 

> Una è la totalità di ciò che è corporeo, ma vi sono molte altre forme che dipendono da questa 

totalità; 

> Una è l'Anima del Tutto, ma ve ne sono molte altre dopo questa, che ordinano con l'Anima unica 

la totalità delle parti; 

> Uno è l'Intelletto, ma vi è un insieme intellettivo ad esso subordinato e partecipato dalle anime; 

> Una è la divinità che contiene in sè tutte le divinità encosmiche: la moltitudine delle divinità si è 

al contempo divisa le essenze intellettive, le anime che ne dipendono e tutte le parti del cosmo. 

(I 68, 15- 25) 

 

 

Libro I, capitolo 15 

"Come è stata dimostrata nelle "Leggi" la provvidenza degli Dei e qual'è il modo di operare della 

Loro provvidenza secondo Platone." 

 

 

Dopo aver analizzato il primo argomento relativo all'esistenza autentica degli Dei, si prende in 

esame il secondo argomento dimostrato nelle Leggi: gli Dei si prendono provvidenzialmente cura 

sia del Tutto che delle parti. 

 

- In base a quanto dimostrato nel XIV capitolo, possiamo dire che tutti gli Dei sono causa di 

movimento. 

- Sono a loro volta suddivisi in: 

_ Dei che possiedono i caratteri propri dell'essere e della vita (hoi ousiodeis kaì zotikoì) grazie alla 

potenza (katà tèn dynamin) del muoversi da sè, vivere e agire di forza propria (autokineton kaì 

autozoon kaì autenergeton) 

_ Dei che hanno i caratteri propri dell'Intelletto (hoi noeroi): in Loro possiedono la fonte ed il 

principio di tutte le processioni del movimento (tèn pegén te kaì archèn tes kineseos proodon). 

Grazie a ciò, e al Loro stesso esistere (katà toi einai), spronano le realtà secondarie alla perfezione 

della vita. 

_ Dei che hanno i caratteri propri dell'unità (hoi heniaioi): rendono divini tutti i generi nella loro 

totalità, facendoli partecipi di se stessi (panta tà hola gene heauton methexesin ektheountes) grazie 



alla Loro originaria, perfetta ed inconoscibile potenza della Loro energia (katà protourgòn kaì 

pantele kaì agnoston tes energeias dynamin). 

(I 69, 8- 25) 

 

 

> Ciò che si muove da sè, è principio di movimento per ogni ente; 

> L'essere ed il vivere per gli esseri encosmici vengono dall'anima; 

> ancora prima, provengono dall'essenza intellettiva (ek tes noeras ousias): l'essenza intellettiva ha 

legato a sè e guida le entità automoventesi (le anime), in quanto causa di ogni attività che avviene 

nel tempo (ricordiamo infatti che la realtà intellettiva è quella realtà non soggetta a mutamento, cui 

appartiene il vivere secondo l'eternità e non secondo il tempo; ciò che si muove da sè, ossia l'anima, 

invece si muove nella dimensione del tempo: cfr. in particolare I 60, 23- 27; 61, 1- 5) 

> ancora prima, provengono dalla realtà dell'Uno "la quale tiene insieme sia l'Intelletto che l'Anima 

e li colma di tutti i beni nella loro totalità e procede fino agli ultimi gradi dell'essere" (da notare che 

si ha sempre questo irradiarsi dal Principio fino agli ultimi livelli dell'essere: l'esempio visibile è 

quello del Sole: cfr. I 57, 8- 11; I 87, 11- 22) 

> tutte le parti dell'universo partecipano di vita, intelletto ed unità, tanto la totalità quanto le parti. 

(I 70, 1- 22) 

 

 

- Gli Dei producono ogni entità 

- Gli Dei tengono insieme ogni entità, ricomprendendola in se stessi "in modo inconoscibile" 

> In Essi vi è la cura provvidenziale per tutte le entità- provvidenza che, come avevamo anticipato, 

si diffonde dall'alto fino alle realtà più particolari. 

(I 70, 22- 28) 

 

- Sempre le entità generate traggono vantaggio dalla sollecitudine da parte delle proprie cause 

- Le realtà divine e i generi dell'Uno preesistono, come fondamenti del sussistere di tutte le entità 

che si sono moltiplicate (le entità secondarie, divise= moltiplicate) 

> Quindi, tutte queste entità ricevono la cura provvidenziale delle cause che sono loro superiori, 

ossia da parte delle realtà divine. 

 

> Le entità generate ricevono: 

- da parte degli Dei Psichici (ek ton psychikon Theon): l'essere rese vive e fatte ruotare ciclicamente 

in base ai movimenti circolari temporali; 

- da parte degli Dei Intellettivi (ek ton noeron Theon): l'essere colmate di essere ed essenza, 

partecipando anche alla Loro costante stabilità, propria delle Loro forme: "accogliendo il 

manifestarsi in loro stesse dell'unità, della giusta misura e della parte del bene loro assegnata." 

(I 71, 1- 13) 

 

 

E' necessario: 

- o che gli Dei sappiano per natura che a loro spetta la cura provvidenziale delle entità da loro 

generate; il far sussistere le realtà seconde e il garantire loro vita, essenza ed unità (avendo già in sè 

la causa originaria - tèn protourgòn aitian- dei beni insiti in tali realtà); 

- oppure che non sappiano tutto questo: cosa nemmeno lecita da dire (ho medè themis eipein: 

abbiamo già incontrato la medesima espressione a proposito dell'ipotesi che prevedeva il 

movimento irrazionale delle anime, cfr. I 64, 1- 13). E' infatti assurdo: come possono ignorare le 

cose belle coloro che sono causa della Bellezza?! 

(I 71, 14- 27) 

 



> Dunque, gli Dei sanno "in quanto sono 'padri' di tutte le entità insite nel cosmo e 'guide' e 'capi', 

che ad essi compete la cura verso le entità che sono sotto la loro supremazia." 

 

 

E' necessario, conoscendo la loro competenza: 

- o che la portino a compimento ("portare a compimento la legge secondo natura") 

- oppure che, a causa di debolezza/impotenza, non siano in grado di esercitare la loro provvidenza. 

(I 72, 1- 8) 

 

> Procedendo per eliminazioni, ossia riconoscendo come non vere ed "in conflitto con le nostre 

comuni nozioni naturali" le tesi opposte, dobbiamo concludere che: 

- Gli Dei esercitano e portano a compimento la Loro provvidenza: la Loro cura nei confronti della 

totalità dell'universo non viene mai meno; 

- Gli Dei conducono e dirigono l'essere di tutte le entità; 

- Gli Dei delimitano le misure della vita e distribuiscono a ciascuna entità le misure dell'attività; 

- Gli Dei si manifestano in tutte le entità, tutte giudicandole degne della Loro cura provvidenziale e 

"della perfezione che promana da loro stessi": nulla interrompe la Loro copiosa attività e dominio 

su tutte le cose. Sono quindi "signori della perfezione" per tutte le cose. 

(I 72, 8- 26; 72, 1- 15) 

 

> Pertanto:  

Essi conoscono ciò che si confà Loro;  

hanno potere sulla perfezione e sulla guida (teleioteta- hegemonia) di tutte le cose; 

vi è in Essi la volontà di esercitare la cura provvidenziale (conoscendo ciò che è conforme a natura; 

avendo generato tutte le cose; potendo esercitare tale cura per la Loro sovrabbondanza di potere) 

(I 73, 15- 24) 

 

 

- Se, conoscendo i propri doveri, e pur essendo in grado di portare a compimento ciò che 

conoscono, non volessero provvedere alle entità generate> "sarebbero mancanti di bontà e la loro 

generosità scomparirebbe e così finiremmo per eliminare il fondamento essenziale del loro essere." 

> Dal Bene si determina l'essere degli Dei, e nel Bene gli Dei hanno il Loro fondamento 

> nel fatto che gli Dei esistano, è implicito anche il Loro "essere buoni in rapporto ad ogni tipo di 

virtù" 

> in ciò è implicito che non rinuncino a prendersi cura delle realtà inferiori 

> a sua volta, in ciò è implicito che in Loro vi sono la migliore conoscenza (gnosin aristen), la 

potenza incontaminata (dynamin achranton) e la volontà copiosa (boulesin aphthonon) 

> risulta pertanto manifesto che: 

_ gli Dei si prendono provvidenzialmente cura di tutte le entità; 

_ gli Dei non sono manchevoli di nulla nell'elargizione dei beni. 

(I 74, 1- 17) 

 

 

Avvertenza: che non si pensi che tale cura provvidenziale 

- possa spingere gli Dei verso le realtà inferiori (la Loro potenza è infatti incontaminata e non 

toccata da ciò che è inferiore); 

- Li privi della Loro superiorità trascendente (la Loro provvidenza è infatti immateriale ed 

ineffabile); 

- renda penosa e faticosa l'esistenza degli Dei (la Loro azione è infatti spontanea). 

Al contrario, la cura provvidenziale degli Dei è: 

- spontanea (autophye) 



- incontaminata (achranton) 

- immateriale (aulon) 

- ineffabile (arreton) 

(I 74, 17- 27) 

 

> Gli Dei non governano tutte le cose come gli uomini che si prendono cura dei propri affari (ossia, 

dovendo ricercare ciò che conviene, con ragionamenti incerti, osservando dal di fuori, etc.). Al 

contrario: 

- gli Dei hanno in sè la pre-conoscenza della misura di tutte le entità nel loro insieme; 

- sono Loro che introducono l'essenza di ciascuna entità; 

- sono sempre Loro che, guardando a se stessi, guidano " su un cammino silenzioso" (apsophoi 

keleuthoi: le "vie silenziose", aphonoi keleuthoi, "in cui gli Dei operano" cfr. IV 14) l'insieme di 

tutte le cose, le portano a compimento e le colmano di beni. 

(I 75, 1- 8) 

 

> In tutto ciò non vi sono nè fatica nè difficoltà: fornire il bene non è una fatica per gli Dei, in 

quanto "per nessuna entità ciò che è conforme a natura è fatica" (ad esempio, per il fuoco scaldare, 

per le forze della natura il nutrire, generare e far crescere le differenti specie, etc.) 

> Conforme a natura per gli Dei sono l'elargizione del bene e la cura provvidenziale. 

(I 75, 8- 25; 76, 1- 9) 

 

"Queste azioni vengono compiute con facilità e proprio per il solo fatto di essere da parte degli 

Dei": il Bene è fonte di bene. 

 

- Nella cura provvidenziale, gli Dei mantengono: 

la separatezza della Loro sussistenza; 

la non-mescolanza con le realtà inferiori; 

la provvida e regolatrice sollecitudine verso tutte le realtà. 

 

> Come dunque si deve concepire il modo in cui gli Dei esercitano la loro cura provvidenziale: 

- separato dal corpo (somatos choristos) 

- non suscettibile di cambiare direzione (anepistrophos) 

- immateriale (non diviso nei corpi- aulos) 

- non mescolato (amigés) 

- senza relazione (aschetos) 

- uni-forme (henoeidés) 

- originario (protourgos) 

- trascendente (exeiremenos) 

(I 76, 10- 25) 

 

- Da ricordare che, dati questi caratteri generali, il modo di esercitare la cura provvidenziale è 

diverso in base a ciascun ordinamento divino: una è la cura delle divinità sotto la sfera lunare, 

un'altra quella delle divinità nel cielo, e ancora un'altra quella delle divinità dei molti ordinamenti al 

di là del cosmo. 

(I 77, 1- 5) 

 

 

 



Libro I, capitolo 16 

"Attraverso quali argomentazioni, nella medesima trattazione, è stato mostrato che gli Dei 

esercitano in modo immutabile la loro provvidenza." 

 

 

Arriviamo infine all'analisi del terzo carattere divino (da ricordare che tali concetti sono più 

originari rispetto a tutte le dottrine insite nella Teologia, cfr. I 59, 22- 26), ossia l'immutabilità 

(atrepton) presso gli Dei- che mai si allontanano dalla corretta direzione della cura provvidenziale, 

in particolare nei confronti degli uomini. (I 77, 5- 11) 

 

 

- E' evidente che chi governa (quando è conforme a natura) tiene sempre conto della felicità di chi è 

governato. Perciò, indirizza e guida verso il meglio ciò che è governato. 

- Nessuno, fra coloro che sono preposti a guidare, si adopera per rovesciare il bene di coloro che 

sono guidati. Perciò, mirando a tale bene, tratta in modo conveniente tutto ciò che riguarda i suoi 

sottoposti. 

(I 77, 11- 26) 

 

> Gli Dei sono guide di tutte le realtà; 

> La cura provvidenziale degli Dei si estende in ogni ambito; 

> Dunque, si prendono cura della felicità di coloro che sono oggetto della Loro cura provvidenziale. 

 

 

- Gli Dei sono sempre attenti a ciò che è meglio per coloro che sono sottoposti; 

- Gli Dei pongono come fine di tutto il Loro potere di comando ciò che è meglio per i Loro 

sottoposti; 

> Gli Dei sono migliori, rispetto a qualunque altra guida, nel prendersi provvidenzialmente cura. 

"Che Li si voglia chiamare "guide" (hegemonas) o "governanti" (archontas) o "custodi" (phylakas) 

o "padri" (pateras), di nessuno di tali nomi la divinità risulterà priva. Infatti, tutto ciò che v'è di 

venerando e degno di onore (tà semnà kaì timia) si trova a livello primario in Essi." 

(I 78, 1- 16) 

 

Presso "gli esperti della realtà divina" (i Teologi) sono lodate (hymnemenas- cantate con inni, 

letteralmente) le "potenze paterne" (patrikas dynameis), e le "potenze custodi, sovrane e guaritrici" 

(phrouretikàs kaì hegemonikàs kaì paioneious) 

 

- Anche nel mondo materiale, vi sono realtà per natura più venerande, perchè recano in sè una 

lontana immagine degli Dei; 

- Se le entità che sono per natura immagini degli Dei (eidola ton Theon) provvedono all'ordine delle 

entità loro sottoposte 

> Allora gli Dei, "presso cui si trova il Bene nella sua interezza, l'autentica virtù e l'esistenza 

prospera", devono indirizzare la Loro attività di guide affinchè in tutto il cosmo vinca la virtù e sia 

sconfitta la malvagità (aretè in contrapposizione a kakia: cfr. il celebre vaso che raffigura la 

sconfitta di Adikia ad opera di Dike, e anche il celebre mito di "Eracle al bivio"- Areté- meditations 

on the 26° and 30° Delphic Laws > http://hellenismo.wordpress.com/2012/07/10/arete-meditations-

on-the-26-and-30-delphic-laws/) 

(I 78, 16- 26) 

 

 



Se così non fosse (questi passi sono tutti dedicati agli atei/cristiani e agli adharmici in generale): 

- violerebbero le misure della giustizia grazie agli atti di culto dei malvagi; 

- farebbero apparire le lusinghe/doni della malvagità (tes kakias dora) più preziosi delle "pratiche 

della virtù". 

> Tale genere di 'provvidenza' risulterebbe del tutto dannoso per tutti: 

_ per coloro che sono soggetti ad una simile autorità non c'è, una volta divenuti malvagi, una 

liberazione dagli errori> in quanto cercheranno sempre di sviare/prevenire la Giustizia "dal 

misurare la gravità della colpa" (in tal modo la Giustizia non può compiere la sua opera purificatrice 

e non c'è più scampo ai mali nè possibile liberazione da essi); 

_ per coloro che esercitano una simile autorità: costoro devono avere in vista la malvagità di coloro 

che governano. Devono pertanto trascurare la loro vera salvezza e dare valore solo ai beni illusori 

(situazione in cui l'umanità si trova tutt'ora intrappolata) fino a riempire tutto il mondo di disordine: 

"una volta che la malvagità non risulti più sanabile e che si venga ad avere una rovina simile a 

quella delle città malgovernate." (Da questo punto, nell'opposizione fra Aretè e Kakia, fra Dike e 

Adikia, è possibile trarre non solo tutti i principi della virtù politica- che, lo ricordiamo, viene da 

Zeus- ma anche il legame che unisce religione e politica: la capacità del buon governo, l'applicare le 

norme della virtù e della giustizia purificatrice sono azioni possibili solo per colui che tiene a mente 

e venera la realtà divina e cerca di assomigliarvi, per quanto possibile.) 

(I 79, 1- 20) 

 

 

> Se vi sono uomini che provvedono ad altri uomini in modo corretto, guidando tutti, onorando i 

virtuosi e disdegnando gli empi: in altre parole, correggendo le opere di kakia con le misure della 

virtù 

> a maggior ragione "è necessario che proprio gli Dei siano inflessibili guide del Tutto" (tous 

Theous atreptous einai ton holon hegemonas), perchè gli esseri umani hanno in sorte tale virtù per 

la somiglianza con gli Dei (dià tèn pròs tous Theous homoioteta). 

(I 79, 20- 28) 

 

- Ciò che è più simile agli Dei è più felice delle entità estranee e dissimili 

- Presso gli Dei sono molto più venerande le misure divine della Giustizia (ton theion tes dikes 

metron) 

> I beni degli Dei e le opere della virtù conducono alla felicità. 

(I 80, 1- 12) 

 

 

Libro I, capitolo 17 

"Quali sono i principi fondamentali concernenti gli Dei che sono stati trasmessi nella "Repubblica" 

e quale ordine hanno gli uni rispetto agli altri." 

 

 

- Si fa una ricapitolazione dei principi fondamentali e comuni (a tutti gli ordinamenti divini) 

trasmessi nelle Leggi: 

*esistenza autentica 

*cura provvidenziale 

*potenza ed attività 

> Proprietà comuni a tutti gli Dei: "vi sono infatti in tutti gli Dei, sia quelli che sono al di là del 



cosmo visibile sia in quelli encosmici": 

*esistenza autentica uni-forme (hyparxis henoeidès) 

*potenza provvidenziale (dynamis pronoetikè) 

*intelletto immobile ed immutabile (nous aklinès kaì atreptos) 

(I 83, 13- 25) 

 

 

- Si passa quindi all'esame dei modelli teologici trasmessi nella Repubblica, anch'essi comuni a tutti 

gli ordinamenti divini. 

 

Nel II libro, si delineano delle sorte di "modelli teologici per i compositori di miti": si tratta sempre 

del "purificare" i miti dalla componente drammatica e dai veli che nascondono "la segreta 

iniziazione ai misteri concernenti gli Dei (tèn aporreton mystagogian- le "segrete iniziazioni" le 

ritroviamo anche nell'Inno a tutti gli Dei, sempre in connessione con le purificazioni: "attirate verso 

gli Immortali le anime dei mortali, che lasciano indietro l’oscuro abisso, purificate dalle segrete 

iniziazioni degli Inni")."  

 

I modelli teologici mostreranno "l'autentico scopo celato all'interno delle raffigurazioni concernenti 

gli Dei." 

(I 81, 5- 15) 

 

 

- Se ne ricavano due leggi teologiche da mettere in luce: 

1) - gli Dei sono i dispensatori di tutti quanti i beni (hapanton agathon choregoùs); 

    - non sono mai cause di nessun male per nessuno degli enti. (I 81, 15- 18) 

2) - gli Dei sono immutabili per essenza; 

    - non assumono differenti forme con l'inganno, ossia non possono essere capaci di provocare 

inganno e     menzogna. (I 81, 18- 28) 

 

> Da queste due leggi teologiche, si ricavano a loro volta tre cognizioni comuni (che verranno 

discusse nei successivi capitoli, 18- 21) concernenti la realtà divina: 

a) bontà (tes agathotetos) 

b) immutabilità (tes ametablesias) 

c) verità (tes aletheias) 

 

> Dunque, presso gli Dei sono: 

a) la primissima ed ineffabile fonte dei beni (he ton agathon protiste pegè kai arretos) 

b) l'eternità (ho aiòn), causa del permanere allo stesso modo senza mutare 

c) il primissimo intelletto (ho protistos nous), che è tutti gli esseri e la verità insita negli esseri. 

(I 82, 1- 7) 

 

 

 

 



Libro I, capitolo 18 

"Qual'è la bontà degli Dei e in che senso sono detti "cause" di tutti i beni; in questo capitolo si dice 

anche che il male è, anch'esso, integrato nell'ordine universale come esistenza collaterale e che, 

come tale, ad esso è riservata dagli Dei una specifica collocazione." 

 

 

- Ciò che nel bene stabilisce la sua esistenza ed essenza (hyparxin- ousia, come infatti abbiamo 

visto "dal Bene si determina l'essere degli Dei, e nel Bene gli Dei hanno il loro fondamento", cfr. I 

74, 1- 17) 

- ciò che, per il fatto stesso di essere, produce tutte le realtà 

> è necessario che procuri ogni bene e nessun male. 

(I 82, 8- 11) 

 

 

- Se ci fosse un primo bene che non è una divinità, allora la realtà divina elargirebbe sì dei beni, ma 

non sarebbe causa di tutti quanti i beni. 

> Non solo però ciascuno degli Dei è buono; ciò che è bene in modo primario (ossia, ciò che è di 

forma simile al bene ed ha la capacità di operare per il bene, tò protos agathoeidès kaì tò 

agathourgòn) è una divinità. 

> Dunque, è necessario che la realtà divina sia causa non semplicemente dei beni, ma di tutti i beni. 

(I 82, 11- 21) 

 

 

- Ciascun principio causale originario da se stesso introduce ogni realtà a sè simile; inoltre, ciascuno 

di tali principi ha collegato a sè tutto quello che esiste di forma simile a se stesso in modo unitario 

(come abbiamo visto, grazie alle Loro specifiche proprietà, gli Dei fanno sviluppare in forma 

unitaria tutte le realtà inferiori/secondarie, ordinando in tal modo tutta la realtà, cfr. I 59, 22- 26). 

Come la potenza che è causa della vita, fa sussistere ogni vita; come la potenza causa della 

conoscenza, fa sussistere ogni conoscenza; come la potenza che è causa del bello, fa sussistere tutto 

ciò che è bello, fino al mondo visibile... 

> Allo stesso modo, l'esistenza prima ed uniforme dei beni (he ton agathon protiste kaì 

archegikotate kaì henoeidès hyparxis): 

- ha posto in sè le cause di tutti i beni 

- comprende in sè tutti i beni nella loro totalità. 

 

Per questo, fra tutti gli enti: 

- nessuno è buono, se non ha da ottenuto tale potenza da lei (ossia, dall'esistenza prima di tutti i beni 

viene la partecipazione al bene) 

- nessuno è produttore di beni, se non si volge ad essa e ne ottiene parte di causalità (avendo 

appunto in sè le cause di tutti i beni, è l'unica fonte che può elargire principio di causalità nella 

creazione di beni). 

"Infatti è da essa che tutti gli enti buoni sono introdotti, portati a compimento e custoditi." 

> Pertanto: tutta la concatenazione ed ordine di successione di tutti i beni dipendono da questa 

fonte. 

(I 82, 21- 25; 83, 1- 12) 

 

 

- A causa della Loro stessa esistenza, gli Dei sono sempre 'propulsori' (choregoi) di beni e di nessun 

male; 



- Infatti, ciò che da sè fa sussistere tutto ciò che è di forma simile a sè, non può essere causa del suo 

contrario. 

> Quindi, ciò che è causa di beni, non può essere anche causa dei prodotti opposti. 

"La causa divina dei beni si è fissata eternamente in se stessa, estendendo a tutte le realtà seconde la 

generosa partecipazione ai beni (metousian aphthonon)." 

(I 83, 12- 24) 

 

 

- Tutte le entità ne partecipano> non è infatti possibile che esistano entità totalmente non 

partecipanti della presenza del bene 

- Esiste però una differenza fra le entità che ne partecipano: 

* le une custodiscono intatta la partecipazione; accolgono il bene loro proprio in "grembi puri" (tò 

oikeion agathòn en katharois  hypodexamena kolpois- ‘kolpos’, grembo, è sempre la stessa parola 

usata dagli Oracoli. Da non dimenticare che tale parola è anche strettamente associata ad Hecate e 

all’Anima del Cosmo, ed anche al potere fecondante del Padre (“poiché nel grembo di questa Triade 

tutte le cose sono seminate” Or. fr. 28).  

Tali entità, per abbondanza di potere, hanno sempre parte dei beni che loro si confanno. 

(I 83, 25- 29) 

* le altre, ossia quelle poste assolutamente agli ultimi livelli del Tutto, non sono in grado di 

custodire puro ed intatto il bene loro proprio, e non sanno mantenere stabile il loro proprio bene (tòn 

oikeion agathòn). 

Dunque, essendo divenute "deboli, particolari e materiali" (asthene, merikà, enyla) e contaminate 

dalla mancanza di vita (azoias)> fanno subentrare: 

il disordine all'ordine (tei taxei tèn ataxian) 

l'irrazionalità alla ragione (toi logoi tèn alogian) 

alla virtù il vizio contrario (tei aretei tèn enantian pròs tauten kakian) 

(I 84, 1- 10) 

 

> Le entità più perfette sfuggono a questa deviazione 

> Le entità più particolari, a causa della potenza inferiore: 

- rendono indistinta la partecipazione al bene 

- fanno subentrare l'opposto del bene. 

Però, anche a questo livello, il male non sussiste puro e assolutamente privo di bene. 

Anche se una cosa è in parte male, per l'intero e l'insieme è assolutamente bene, perchè "sempre 

felice è il Tutto" (aeì eudaimon tò pan). 

(I 84, 10- 20) 

 

 

- Ciò che è contro natura, è sempre  un male per le entità particolari (tois merikois kakon)> pertanto, 

nelle nature più particolari, mali sono il brutto, lo sproporzionato, la deviazione (aischròn- 

asymmetron- paratropè)- in una parola, il male è una forma di "esistenza collaterale" (parypostasis- 

perchè, come vedremo fra poco, tale esistenza collaterale non sussiste a partire da una potenza). 

 

- Ciò che è soggetto a corruzione, si corrompe solo in rapporto a se stesso e si allontana così dalla 

propria perfezione/per tutto l'insieme è incorruttibile ed immortale. 

- Ciò che viene privato del bene, ne è privato solo in relazione a se stesso, a causa della debolezza 

della sua natura/ per l'intero è bene, proprio in quanto parte di tutto l'insieme. 

> Perciò: privazione, mancanza di vita, bruttezza, etc. non possono esservi in tutto l'insieme 

> perchè l'accordo complessivo è perfetto, tenuto insieme dalla bontà propria di tutto l'insieme 

> quindi vita, esistere, appartenere alle componenti perfette sono elementi ovunque presenti, nella 

misura in cui ciascuna completa tutto l'insieme. 



(I 84, 20- 28; 85, 1- 6) 

 

- L'esistenza collaterale (parypostasis- il male) sussiste non a partire da una potenza (ouk ek 

dynameos) ma dalla debolezza delle entità che ricevono le illuminazioni dagli Dei (ek tes astheneias 

ton dechomenon tàs ton Theon ellampseis). 

- Tale debolezza non è presente nelle entità universali, ma in quelle particolari- e fra queste ultime, 

con alcune importanti differenze: 

 

* Fra le primissime entità parziali ed i generi intellettivi (tà protista kaì noerà gene- la dimensione 

dell'Intelletto che vive nell'eternità) sono per l'eternità di "forma simile al bene" (agathoeide); 

* Le intermedie (tà mesa- le anime che si muovono nella dimensione temporale), operando nel 

piano temporale, operano la partecipazione al Bene attraverso il mutare del tempo: dunque, non 

possono conservare immobile, semplice ed uniforme il dono degli Dei, ed oscurano: 

_la semplicità con la varietà (toi poikiloi tò haploun) 

_l'uniforme con il multiforme (toi polueidei tò monoeidés) 

_il puro con il mescolato (toi symmigei tò akeraton) 

(I 85, 7- 20) 

* Le entità ultime e materiali (tà eschata kaì enyla) alterano il proprio bene. Poichè risultano 

mescolate alla mancanza di vita, hanno l'esistenza a livello di simulacro e non cessano mai di 

mutare e disperdersi per i cambiamenti circostanti: 

_cedono a corruzione, sproporzione e deformità; 

_vengono contaminate dalle potenze ed essenze di ciò che è contro natura, e dalla debolezza di ciò 

che è materiale. 

(I 85, 20- 25; 86, 1- 9) 

 

> Pertante, nessuno degli enti parziali è completamente buono. Altrimenti non esisterebbero 

_corruzione e generazione dei corpi 

_purificazioni e pene per le anime. 

> Neppure però nella totalità è presente il male. Altrimenti il cosmo non sarebbe "divinità felice" 

(eudaimon Theos). 

 

Dunque: 

> la causa dei mali è la debolezza delle entità (forme di esistenza agli ultimi livelli del Tutto) che 

accolgono il bene; 

> il male subentra nelle entità particolari in modo collaterale; 

> tale male partecipa sempre in qualche modo del bene, almeno per il fatto stesso di essere limitato 

dall'esistenza del bene. 

(I 86, 10- 19) 

 

> E' impossibile che sussista il male-in-sè (ossia, totalmente privo di ogni bene): il male-in-sè è al di 

là dell'assoluto non essere (pertanto non esiste). 

> Neppure il male insito nelle realtà particolari è stato abbandonato al disordine: trova la sua 

correzione presso gli Dei: "è per questo che purificatrice della malvagità insita nelle anime è Dike 

(kathartikè tes en psychais ponerias he Dike: la Giustizia purificatrice che avevamo già incontrato 

nel XVI capitolo, cfr. I 79, 1- 20) 

(I 86, 19- 26) 

 

 

- Ogni realtà si volge, per quanto possibile (secondo la sua potenza), verso la bontà degli Dei (panta 



epistrephetai katà dynamin pròs tèn agathoteta ton Theon) 

- I generi degli enti permangono perfetti e benefici nei loro limiti 

- Le entità più imperfette/particolari vengono ordinate/governate in modo conveniente, sono 

richiamate verso il bello, e traggono vantaggio dalla partecipazione al bene, per quanto ne sono in 

grado 

"Non c'è nessun bene più grande di quello che gli Dei forniscono in modo proporzionato a ciò che 

hanno prodotto (a tutte le entità)" 

> Tutti, individualmente e nell'insieme, ricevono quella parte di beni di cui possono partecipare. 

(I 87, 1- 11) 

 

 

- "Dal canto Loro, gli Dei sempre propongono tutti i beni, come il Sole, sorgendo, la luce." 

Il numero maggiore o minore di beni dipende dalla potenza delle entità che li ricevono e dai limiti 

della loro facoltà intellettiva. 

- I beni si adattano alle entità in base alla loro natura, "secondo l'appropriato limite della 

partecipazione". 

> Perciò "tutti gli enti si trovano in una condizione favorevole e sono tutti al loro posto grazie 

all'opera degli Dei." 

(I 87, 11- 22) 

 

 

Ironiche considerazioni sulla questione del male: "non ci si vengano a menzionare" 

- ragioni primordiali dei mali nella natura 

- l'ipotizzare paradigmi intellettivi per i mali come per i beni 

- una qualche "anima malefica" 

- una causa/fonte dei mali fra gli Dei 

e 

"non si adducano come causa l'originaria separazione rispetto al bene ed un eterno conflitto" 

 

Tali concezioni "si allontanano ancor più dalla verità, volgendo da qualche parte in direzione di 

follie da barbari (ne consegue che la follia dell'ateismo è una prerogativa estranea al mondo Greco-

Romano, e che chi non intende correttamente la Teologia tradizionale, o la oltraggia con empietà, 

altro non è che un barbaro)...non intendiamo scambiare per un'indicazione della verità la loro 

spettacolare messa in scena." 

 

> Bisogna custodire la verità nei recessi incontaminati dell'anima (en tois katharois tes psyches 

kolpois), "custodendola immacolata e pura" contro la vana doxa, opinione, di tutte le dottrine 

barbariche e non in accordo con le parole dei Teologi. 

(I 87, 23- 26; 88, 1- 11) 

 

Libro I, capitolo 19 

"Qual'è l'immutabilità degli Dei; in questo capitolo si dice anche quale è il carattere della loro 

autosufficienza, quale quello della loro inalterabile imperturbabilità ed in che senso, a proposito 

degli Dei, bisogna intendere l'affermazione secondo cui essi permangono nella stessa condizione e 

allo stesso modo." 

 

 

- Tenendo fermo il principio secondo cui ciascuno degli Dei, in base al proprio ordinamento, 



possiede l'eccellenza (I 88, 12- 25) 

> nell'ambito degli Dei, bisogna mantenere delimitato l'ordinamento dei principi causali, e bisogna 

distinguere/ determinare le seconde e le terze processioni (delle realtà divine a partire dalle cause/ 

manifestazione delle realtà seconde a partire dalle prime)> quindi, si deve considerare l'eccellenza 

del bene in ciascuna divinità. 

> Infatti, nell'ambito della sua proprietà specifica, ogni divinità ha ottenuto superiorità primordiale 

ed assoluta. 

Ad esempio: una divinità è eccellente come profetica, un'altra come demiurgica, un'altra ancora 

come realizzatrice, etc. (ho hos mantikos, ho hos demiourgikos, ho hos telesiourgos aristos). 

Un altro esempio: nel Timeo, il Primo Demiurgo è sempre definito "eccellente fra i principi causali" 

(ho mèn gàr ton aition aristos), sebbene prima di Lui vi siano il paradigma intelligibile (tò 

paradeigma tò noetòn) ed il più bello degli oggetti di pensiero (tò ton nooumenon hapanton 

kalliston)- pertanto, il Demiurgo è eccellente come causa demiurgica. 

(I 89, 1- 16) 

 

> "Essendo bellissimo ed eccellente al grado più alto possibile, ciascuno degli Dei permane sempre 

semplicemente nella sua propria forma." 

> Ogni divinità, nella sua propria serie (en tei heautou seirai), ha il livello primo/la sommità e mai 

abbandona il proprio livello: "sia in ciascun Dio in particolare, sia in tutto il genere degli Dei, è 

presente questa eccellenza in base al proprio livello." E' per questa ragione che tutta la realtà divina 

è immutabile. 

(I 89, 16- 27; 90, 1- 4) 

 

 

- Dunque, dagli Dei si manifesta l'immutabilità, che consiste di: 

a) la proprietà di bastare a se stessi (to autarkes) 

b) la purezza (tò achranton) 

c) l'essere sempre in maniera identica e allo stesso modo (tò aeì katà tà autà kaì hosautos echon) 

 

a) gli Dei posseggono l'eccellenza della Loro natura> non possono pertanto mutare in qualcosa di 

migliore> perciò, bastano a se stessi e non sono mancanti di alcun bene; 

b) non possono nemmeno mutare verso ciò che è peggiore (non è infatti lecito che chi possiede ogni 

virtù, scenda ad un livello inferiore)> perciò, permangono puri nella Loro forma di superiorità; 

c) quindi, custodiscono la perfezione Loro propria> perciò, sono in maniera sempre identica. 

(I 90, 5- 15) 

 

 

a) Autosufficienza 

 

_ il cosmo è autosufficiente, perchè sussiste perfetto "di parti perfette" e completo dalla totalità 

delle parti (teleios ek teleion kaì holos ex holon) a partire dal Padre che lo ha generato> ma, 

perfezione ed autosufficienza del cosmo sono divisibili in parti (he teleiotes kaì autarkeia meristè- e 

ciò che è diviso, to meristòn, come lo sono gli enti corporei, è sempre di potenza inferiore rispetto 

all'essenza indivisibile, cfr. I 13, 9- 25; I 15, 15- 23; I 57, 15- 18; I 62, 1- 13) 

(I 90, 15- 20) 



 

_ anche l'ordinamento delle anime divine si dice autosufficiente (ho ton theion psychon diakosmos 

autarkes)> ma le anime non mantengono le proprie intellezioni verso gli stessi oggetti intelligibili 

(ou gàr pròs tà autà noetà tàs noeseis echousin) agendo infatti nell'ambito temporale> perciò, 

l'autosufficienza delle anime divine e la perfezione non si trovano nel medesimo tempo tutte 

insieme (manca la simultaneità di tutte le intellezioni e perfezioni, al di là dell'ambito temporale- 

caratteristica propria del livello superiore, quello intellettivo). 

(I 90, 20- 26) 

 

_ anche il cosmo intellettivo (ho noeròs kosmos) si dice autosufficiente, perchè ha raccolto la sua 

beatitudine in modo simultaneo (come abbiamo visto, supera la dimensione temporale), e pertanto 

non è mancante di nulla perchè in esso è presente ogni forma di vita ed ogni intellezione. Si può 

quindi dire che è autosufficiente nel proprio ordinamento. Però, ogni intelletto è di forma simile al 

Bene, ma non è bontà in sè nè bene in modo primario> difetta ancora rispetto all'autosufficienza 

degli Dei. 

(I 91, 1- 9) 

 

> Solo gli Dei sono autosufficienti per se stessi ed in se stessi "essendo di fatto ciascuno pienezza 

della totalità dei beni". 

Infatti: 

- ogni divinità è unità (henas), esistenza originaria (hyparxis), bontà (agathotes) 

- la natura propria dell'esistenza divina diversifica le forme dei beni che procedono da ciascuna 

divinità (ad esempio, un Dio è bontà che porta a compimento, un altro che unisce, etc.) 

- ciascun Dio però è bontà in modo puro> e la bontà allo stato puro è autosufficiente. 

La bontà degli Dei è autosufficiente e perfetta non per partecipazione (methexin: così è per 

l'Intelletto); nè per irradiazione (ellampsin: così è per l'anima); nè per somiglianza (homoioteta: così 

è per il cosmo)> bensì, "per il solo fatto di essere quello che è." 

(I 91, 10- 22) 

 

 

b) la purezza, ossia la natura impassibile e non soggetta a mutamenti (apathès- ametableton) 

 

_ la sfera celeste nella sua totalità, per natura, non è soggetta ad accogliere nulla dalle realtà 

inferiori, nè si contamina a causa del movimento legato alla generazione o a causa del disordine 

collaterale che si insinua nel cosmo. > Grande e venerabile fra le realtà corporee, ma, come 

abbiamo visto, ogni entità corporea ha sia l'essere, sia l'essere immutabile, a partire da altre cause 

principali/più originarie. 

(I 91, 22- 29; 92, 1- 5) 

 

_ a proposito della natura immutabile delle anime (tò atrepton): le anime sono intermedie fra la 

sostanza indivisibile e quella divisa nei corpi (mesai tes ameristou kaì tes perì ta somata 

merizomenes ousias)> quindi la loro immutabilità è diversa rispetto a quella degli Dei. 

(I 92, 5- 9) 

 

_ l'immutabilità delle essenze intellettive non è equiparabile a quella degli Dei perchè è in base 



all'unificazione con gli Dei (katà tes pròs toùs Theoùs henosin) che l'Intelletto risulta "immutabile, 

impassibile e puro" rispetto alle realtà secondarie. 

 

> In base alla Loro superiorità su tutti gli enti, gli Dei " sono supremamente immutabili ed 

impassibili in senso primario" 

> "in Essi non vi è nulla che non sia unità ed esistenza (hèn-hyparxis)." 

(I 92, 10- 18) 

 

Pertanto: 

- Le Henadi raccolgono tutta la molteplicità nell'Uno 

- fanno sparire tutto ciò che è portato alla divisione/frammentazione 

- divinizzano tutto ciò che partecipa di Esse 

- da ciò che ne partecipa (tutte le realtà inferiori) non accolgono nulla in sè (non si contaminano con 

ciò che è secondario) 

- non diminuiscono la Loro unità a causa della partecipazione 

 

E' a causa di tutto ciò che: 

- pur essendo ovunque presenti, gli Dei trascendono ogni entità 

- pur tenendo insieme tutte le cose, non sono impediti da nessuna entità 

> rispetto ad ogni entità, "gli Dei sono privi di mescolanza ed incontaminati (amigeis- achrantoi)" 

(I 92, 18- 29) 

 

 

c) l'essere sempre identico- il permanere sempre allo stesso modo 

 

_ il cosmo si dice che permane allo stesso modo perchè ha insito l'ordine che si mantiene 

indissolubile> ma, essendo di forma corporea, non può essere esente da mutamento. 

 

_ l'ordinamento dell'anima possiede l'essenza che rimane sempre identica, infatti è del tutto 

impassibile per essenza (apathès katà tèn ousian)> ma le sue attività si dispiegano nel tempo, pensa 

intelligibili sempre diversi, e quindi assume forme sempre diverse. 

 

_ l'Intelletto ("degno di grandissimo onore"- ho polytimetos nous) è e pensa sempre nella stessa 

condizione, perchè ha stabilito la sua essenza, potenze ed attività nell'eternità> ma, a causa della 

molteplicità delle intellezioni e per la varietà di forme e generi intellettivi (dià tò plethos ton 

noeseon kaì dià tèn poikilian ton noeton eidon te kaì genon), nell'Intelletto vi sono sia l'essere 

sempre allo stesso modo sia l'essere in modo diverso- questo perchè l'Intelletto ha spinto la propria 

intellezione fino alla molteplicità, e possiede quindi l'intelligibile ma in forma dispiegata. 

(I 93, 1- 27) 

 

> L'essere sempre allo stesso modo sussiste completamente solo negli Dei: "il permanere sempre 

nella stessa condizione e allo stesso modo si confà solo agli esseri più divini fra tutti." 

> Gli Dei, in base alla Loro inconoscibile unificazione (katà tèn agnoston henosin) "custodiscono la 

propria esistenza (tèn oikeian hyparxin) mantenendola identica." 

(I 94, 1- 9) 



Libro I, capitolo 20 

"Qual'è la semplicità degli Dei e in che modo ciò che vi è in essi di semplice appare vario nelle 

realtà seconde." 

 

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l'immutabilità degli Dei consiste di autosufficienza 

(autarkeia), impassibilità (apatheia) ed identità (tautoteti). 

 

Bisogna quindi indagare la semplicità (tò haploun) degli Dei: alla realtà divina nel suo complesso 

sono attribuiti i caratteri dell'uniformità e della semplicità (tò monoeidès kaì tò haploun). Pertanto, 

"ciascuno degli Dei permane (menei) semplicemente nella forma che gli è propria." 

(I 94, 10- 18) 

 

 

La semplicità degli Dei 

- non è contraddistinta come l'uno (in senso numerico)> perchè questo è composto di molte parti e 

sembra semplice perchè possiede, in modo suddiviso, la forma comune dell'unità. (I 94, 19- 22) 

- non è nemmeno come la forma o il genere (eidos è genos)> sono infatti ricolmi di varietà in 

quanto sono partecipi della materia, e hanno quindi acquisito le differenze delle realtà materiali. (I 

94, 22- 28) 

- non è nemmeno come la forma della natura (tò tes physeos eidos)> perchè anche la natura si 

divide in relazione ai corpi: si divide in indistinta molteplicità, producendo molteplici potenze. (I 

95, 1- 7) 

- non ha neanche lo stesso carattere dell'anima (tò psychikon)> perchè l'anima si trova a metà fra 

l'essenza indivisibile e quella che si divide nelle entità corporee (come abbiamo anche visto nel 

capitolo precedente: "le anime sono intermedie fra la sostanza indivisibile e quella divisa nei corpi 

(mesai tes ameristou kaì tes perì ta somata merizomenes ousias)> quindi la loro immutabilità è 

diversa rispetto a quella degli Dei.") A causa di questo suo trovarsi in posizione mediana, l'anima 

partecipa di entrambe le sostanze e si collega così alle realtà inferiori, mentre "la sua sommità è 

divina e si congiunge all'Intelletto" (tale sommità è sempre il "fiore", questa volta dell'anima- 

abbiamo già incontrato il "fiore dell'Intelletto" a proposito dell'henosis con le Enadi- cfr. I 15, 6- 

10). (I 85, 7- 13) 

- non è nemmeno come la realtà intellettiva (tò noeron)> nel suo insieme, l'Intelletto è indiviso ed 

uniforme (ameristos- henoeidés), però possiede molteplicità e processione (plethos- proodon) 

perchè ha relazione con le realtà seconde. E' dunque al contempo uniforme e multiforme: "Uno- 

molti" (hèn- polla). (I 95, 13- 18) 

 

>Solo gli Dei hanno l'autentica esistenza determinata in un'unica semplicità: 

- trascendono ogni forma di molteplicità, nella misura in cui sono Dei 

- sono al di sopra di ogni divisione, separazione, combinazione etc. con le realtà seconde. 

(I 95, 18- 22) 

 

> Gli Dei si trovano in una realtà inaccessibile (eisin en abatois: abbiamo infatti visto che "i 

Principi primi divini sono imparentati originariamente con ciò che è trascendente in modo 

inaccessibile (en abatois exeiremenou)" cfr. I 54, 22- 27; inoltre, notare che, fra le Cause al di là dei 

corpi, anche il Principio primo, "l'Unificazione posta al di sopra dell'Intelletto (ten hypèr noun 

henosin), primissimo principio del tutto" è "celato in ambiti inaccessibili (en abatois 

apokekrymmenen)." cfr. I 14, 5- 9) 

- pertanto, sono più semplici rispetto a tutti gli enti del cosmo ed elevati eternamenti al di sopra di 

tutte le cose. 



 

 

Seconda parte del ragionamento: "in che modo ciò che vi è in essi di semplice appare vario nelle 

realtà seconde" 

 

- Le illuminazioni/irradiazioni (ellampseis) che provengono dagli Dei si uniscono alle entità che 

partecipano di tali illuminazioni> tali entità sono composite> vengono colmate della proprietà che è 

ad esse somigliante. 

(I 95, 22- 27) 

> Dunque, benchè l'essenza degli Dei sia fondata "in un'unica e sola forma di semplicità", si sono 

prodotte "immagini di varia natura della Loro presenza." 

> Pur essendo gli Dei uniformi, le Loro apparizioni risultano polimorfe "come abbiamo appreso 

nelle più perfette iniziazioni ai Misteri" (en tais teleotatais ton teleton memathekamen- a proposito 

dei "più sacri fra i riti di iniziazione", cfr. la citazione di I 16) 

> La Natura ed il Nous Demiurgico propongono: 

immagini corporee di realtà incorporee 

immagini sensibili di realtà intelligibili 

immagini dimensionali di realtà prive di dimensioni. 

 

> Come si dice nel Fedro: per le anime, le iniziazioni più beate e realmente perfette sono quelle 

senza corpi, in quanto si uniscono agli Dei senza però incontrare le apparizioni che si producono nel 

mondo materiale (appunto, come si diceva a proposito delle più sacre iniziazioni: "Come nei più 

sacri fra i riti di iniziazione dicono che gli iniziati incontrino al principio vari e multiformi generi di 

esseri che stanno schierati innanzi agli Dei..." I 16) 

 

- Le apparizioni nel mondo materiale sono particolari, composite ed in movimento 

- Le visioni "che splendono per le anime compagne degli Dei, che hanno lasciato la gran massa 

della generazione e 'nude' (cfr. l'Oracolo 116: "il Divino (tà Theia) è accessibile non ai mortali che 

pensano in modo corporeo, ma a tutti coloro che, nudi, si affrettano verso le altezze" (gymnetes ano 

speudousi pros hypsos) sono state condotte in alto, verso ciò che è divino e puro (gymnais pròs tò 

theion kaì katharòn)" 

> tali visioni sono uniformi, semplici e procedono stabili verso le anime. 

(I 96, 1- 20) 

 

 

- In definitiva, sulla semplicità degli Dei: 

> ciò che è semplice ed è generatore delle entità multiformi, preesiste alle entità generate> 

l'uniforme precede le realtà che si sono moltiplicate (tò ton peplethysmenon henoeidés 

prouparchein) 

> Gli Dei, da sè, hanno introdotto la varietà degli enti> la Loro unità è generatrice di tutti gli enti 

nella loro totalità> tale unità ha il proprio fondamento nella semplicità. 

 

> Gli Dei  

- in quanto principi causali incorporei, presiedono a tutte le realtà corporee; 

- in quanto principi causali immobili, presiedono a tutte le realtà soggette a movimento; 

- in quanto principi causali indivisi, presiedono a tutte le realtà divise. 

 

- Le potenze primordiali uniformi preesistono alle entità multiformi; 

- le entità pure preesistono a quelle mescolate; 

- le entità semplici preesistono a quelle varie. 

(I 96, 20- 28; 97, 1- 5) 



Libro I, capitolo 21 

"Qual'è la verità insita negli Dei e da dove subentra il falso nelle partecipazioni degli Dei alle realtà 

seconde." 

 

 

Siamo arrivati alla terza nozione, comune a tutta la realtà divina nel suo insieme: la verità insita 

negli Dei. 

Bisogna subito sottolineare che la realtà divina non è soggetta a menzogna e non è fonte di inganno 

o ignoranza per qualsiasi ente. (I 97, 5- 10) 

 

> La verità divina trascende: 

_ la verità nei discorsi (en logois), infatti tale verità è composta di molteplici elementi ed è 

mescolata anche con il contrario (il falso). (I 97, 10- 16) 

_ la realtà dell'anima (psychikes), perchè quest'ultima si contempla sia fra le opinioni che fra le 

scienze (en doxais eite kaì epistemais)> questo perchè si unisce agli enti e si completa nel 

movimento e mutamento> è quindi lontana dalla "sempre stabile, fissa e sovrana verità." (I 97, 16- 

22) 

_ la realtà intellettiva (noeras): quest'ultima esiste sì in base all'essenza e coincide con gli enti, ma 

anche si divide in base all'essenza degli enti e conserva la sua identità distinta da essi. (I 97, 22- 27) 

> Solo la verità propria degli Dei è unificazione indivisibile (henosis adiairetos) e comunione 

assolutamente perfetta (pantelès koinonia). 

 

> Attraverso tale verità divina: 

- la conoscenza ineffabile degli Dei supera qualsiasi altra forma di conoscenza; 

- tutte le forme secondarie di conoscenza possono partecipare della loro appropriata perfezione. 

> Solo la verità divina comprende tutti gli enti per unificazione indicibile (henosin aphraston)> 

attraverso tale henosis, gli Dei conoscono tutte le entità insieme, sia la totalità che le parti, "sia che 

si considerino le entità più indivisibili fra tutte, sia l'infinità delle entità possibili, sia la materia 

stessa." 

(I 98, 1- 13) 

 

> Le modalità della conoscenza propria degli Dei riguardano tutte le entità: è "ineffabile ed 

inconcepibile per nozioni umane" (arretos esti kaì aleptos anthropinais epibolais), ed è famigliare 

solo agli stessi Dei. 

(I 98, 13- 27) 

 

"Tutte le cose provengono solo dagli Dei e l'autentica verità dimora presso di Loro, i quali 

conoscono ogni cosa secondo il carattere dell'Uno (hoi panta ginoskousin heniaios)." 

(I 99, 1- 5) 

 

 

- A proposito degli Oracoli 

> E' grazie alle suddette caratteristiche che, negli Oracoli, gli Dei forniscono informazioni su tutte le 

cose (universali, eterne, particolari, che avvengono nel corso del tempo, etc.) 

> Infatti, gli Dei trascendono sia le entità eterne sia quelle che sono nel tempo, ma grazie all'unica 

ed unificata verità (katà mian kaì henomenen aletheian) mantengono raccolta in Loro la conoscenza 

di tutte le cose. 

(I 00, 5- 10) 

 

> Se si trova qualcosa di falso nei responsi oracolari degli Dei, non è a causa degli Dei che si 



produce questo errore, ma per inadeguatezza, ossia: 

- per inadeguatezza di coloro che ricevono il responso; 

- per inadeguatezza di strumenti, luoghi e circostanze: "tutti questi elementi contribuiscono al 

divenire partecipi (metousia) della conoscenza divina (chiara analogia con la Teurgia: "coloro che 

sono esperti nei riti predispongono "gli specifici ricettori per gli Dei"- in grado di accogliere le 

manifestazioni delle divinità" cfr. I 9, 1-8. Da ricordare che inadeguatezza e debolezza sono anche 

causa della mancata ricezione corretta delle illuminazioni divine: "il male sussiste non a partire da 

una potenza (ouk ek dynameos) ma dalla debolezza delle entità che ricevono le illuminazioni dagli 

Dei (ek tes astheneias ton dechomenon tàs ton Theon ellampseis)" cfr. I 85, 7- 20). 

> Riceventi, strumenti, luoghi e circostanze, se sono appropriatamente in sintonia con gli Dei, 

ricevono pura l'irradiazione della verità che è in Loro (tes aletheias tèn ellampsin). 

(I 99, 10- 18) 

 

"E' a tutti che gli Dei protendono i beni, ma a riceverli è sempre chi vuole ed al contempo chi è in 

grado di riceverli." 

> La divinità non è responsabile dei mali, e l'entità che si allontana dagli Dei e si piega verso il 

basso, "si corrompe per sua propria responsabilità." 

> Allo stesso modo, "gli Dei sono sempre garanti della verità, ma da Essi ricevono luce gli esseri ai 

quali è lecito partecipare degli Dei stessi." 

(I 99, 18- 27) 

 

> La verità ha il suo principale fondamento negli Dei 

> Per gli Dei e per gli uomini la verità è a capo di tutti i beni 

_ la verità insita nelle anime, le connette all'Intelletto 

_ la verità intellettiva, conduce tutti gli ordinamenti intellettivi all'unità 

_ la verità divina unisce tutte le Enadi alla fonte di tutti i beni 

_ unendosi a tale fonte, gli Dei si riempiono di ogni potenza simile al bene (pases agathoeidous 

dynameos) 

> In ogni livello, la verità è la fonte del congiungimento fra molteplicità ed unità (proprio come 

nella Repubblica, la luce che procede dal Bene è la verità, che connetto tutto ciò che è pensato al 

pensiero (proiòn apò tou agathou phos, tò synapton toi noetoi ton noun aletheian kalei) 

(I 100, 1- 15) 

 

(Daphne Varenya) 

 

 

 

 

 

 



Il canto delle Sirene 

 

   Le Sirene appaiono nell’immaginario mitico greco fin dall’età più remota. La 

prima testimonianza è offerta dal celebre passo dell’”Odissea” in cui le figure 

sembrano mostrare una duplice natura ad un tempo divina e demoniaca. Esse 

sono onniscienti e capaci con il canto non solo di ammagliare i mortali ma di 

piegare gli stessi fenomeni naturali ma al contempo sono apportatrici di morte 

come chiaramente attesta il macabro coacervo di ossa a cadaveri putrefatti che 

ricopre la loro isola. Omero non definisce con esattezza il numero – anche se dal 

racconto appare evidente che si tratti di due sirene cui la tradizione darà i nomi 

di Thelxiepeia (varianti Thelxinoe e Thelxiope) “l’incantatrice” e Aglaope (varianti 

Aglaophonos e Aglaopheme) “colei che ha la voce splendida” ma soprattutto non 

dice nulla sull’aspetto di queste figure che doveva quindi essere dato per 

conosciuto. 

   Secondo la tradizione esse sarebbero figlie di Acheloo, divinità primigenia delle 

acque forse più antica dello stesso Oceano (Iliade, 21, 194) mentre come madre 

viene nominata Sterope (Apollodoro Mitografo, I, 7, 10) o una delle Muse 

(Licofrone, 713) che le ricollega alla dimensione del canto. Secondo un’altra 

tradizione esse sarebbero sorte dal sangue dello stesso Acheloo dopo la lotta con 



Eracle in cui avrebbe avuto un corno strappato (Libanio, Progymnasmata, 4) 

avvicinandosi all’origine di altre figure mostruose. Di norma anonime viene 

ricordato – oltre a quella omerica – un’altra coppia dotata di propria personalità 

quella formata da Partenope e Ligea oggetto di un culto non secondario nelle 

regioni tirreniche della Magna Grecia. 

   Le Sirene sono probabilmente un portato degli scambi culturali fra il mondo 

greco e il levante mediterraneo. Lo stesso nome è probabilmente di matrice fenicia 

(Sir, incantamento, canto magico) e sicuramente di derivazione siro-fenicia è 

l’iconografia che fin dalle prime testimonianze appare ben definita: esseri ibridi 

con testa umana prevalentemente femminile – ma sono noti anche sireni maschi 

dal viso barbuto – e corpo di uccello precocemente dotato di arti umani per 

reggere gli strumenti musicali con cui esse accompagnano il canto. 

   Se l’immagine si evolve lentamente mantenendo alcuni caratteri costanti la 

valenza simbolica tende ad evolversi in forme decisamente benigne, le Sirene che 

secondo Sichtermann erano in origine esseri spaventosi e terribili e che in Omero 

mostrano una duplice natura tendono già in età arcaica a divenire figure 

benevole. Resta immutato il loro legame con la morte ma sempre più spesso 

vengono viste come figure protettrici che accompagnano con il loro canto il 

momento del trapasso e accompagnano l’anima verso gli Elisi, in quest’ottica 

divengono elemento ricorrente dell’immaginario funerario come si dirà in seguito. 

   Le prime immagini di Sirene risalgono al periodo geometrico, ancora alla prima 

metà dell’VIII a.C. risalgono le prime attestazioni in una brocca da Rodi, in un 

sigillo eburneo da Sparta e in un frammento di rilievo sempre in avorio da Efeso. 

Il tema si afferma a partire dalla metà del VII a.C. nella ceramica corinzia e alla 

fine del secolo in quella proto-attica. In queste immagini le Sirene appaiono 

all’interno di teorie di animali fantastici (Corinto) o come figure isolate non prive 

di una propria monumentalità (Atene, Melos). In genere sono raffigurate di profilo 

con le ali aperte e rivolte verso l’alto in modo analogo alle sfingi, più raramente ad 

ali chiuse (e sempre nel caso di figure isolate), il corpo è totalmente animale e solo 

la testa è umana, fa eccezione un’anfora melia in cui compaiono per la prima 

volta braccia umane forse per suggestione di modelli egiziani. In genere sono 

femminili ma seppur in modo saltuario compaiono esemplari maschili dal viso 



barbato ad esempio sui colli di due anfore dall’acropoli di Atene e su alcuni vasi 

corinzi. 

  Le prime raffigurazioni plastiche compaiono nel VI a.C. si tratta principalmente 

di vasi figurati perlopiù di fabbricazione ionica e corinzia che riproducono 

l’immagine di un uccello accovacciato con le ali chiuse dotato di testa umana, più 

limitata ma non meno interessante la comparsa di Sirene nella piccola plastica in 

bronzo spesso in funzione decorativa – vasellame minuto, manici di specchi – 

soprattutto di produzione occidentale megaloellenica ma anche etrusca e forse 

connessa allo sviluppo del culto offerto alle stesse sulle coste della Campania 

luogo privilegiato di contatti greco-etruschi. Sempre dal contesto tirrenico etrusco 

– ma ora anche latino – provengono lucerne configurate o decorate con Sirene a 

rilievo (Cortona) e anche esempi di plastica monumentale come un acroterio fittile 

di verosimile destinazione templari da Gabii. 

    A partire dal VI a.C. e ancor più nel secolo successivo le Sirene tendono ad 

essere inserite in contesti narrativi di tipo mitologico mentre già con l’inizio del 

secolo si assiste alla definitiva scomparsa della versione maschile. Continuano ad 

essere stranamente rare le immagini di derivazione omerica, l’esempio più antico 

è su un aryballos proto corinzio (oggi a Boston) nel quale la nave di Odisseo – 

legato all’albero – supera una roccia su cui sono poste due sirene che cantano 

senza accompagnarsi con strumenti musicali. Più ricca è dettagliata la 

raffigurazione su uno stamnos attico a Londra in cui la nave è resa con dettaglio 

e oltre all’eroe legato compaiono il timoniere e i rematori, qui le sirene sono tre e 

mentre due cantano senza accompagnarsi con strumenti la terza si getta da una 

rupe per suicidarsi secondo una variante del mito assente in Omero ma divenuta 

in seguito molto popolare. 

   Più frequentemente le sirene appaiono come figure di contorno a differenti 

storie mitiche, dove assumono valore di messaggere celesti, di musiciste, di entità 

benigne che accompagnano il destino degli eroi. Immagini di questo tipo si 

ritrovano su un’anfora di Exekias con partenza di guerriero; su un’esemplare a 

figure nere con la raffigurazione del toro di maratona domato da Teseo; spesso 

compaiono come accompagnatrici di divinità in genere con funzioni di musicanti. 

Questo schema compare già alla fine del VI a.C. su un pinax corinzio dove una 



sirena accompagna Poseidone e diverrà frequente nel secolo successivo come in 

un cratere attico da Spina dove la sirena reca un ventaglio ad Hera o su 

esemplare attico dove compare al seguito di Apollo. L’iconografia è 

frequentemente quella tradizionale anche se a partire dalla fine del V a.C. si 

assiste ad una significativa trasformazione precocemente attestata in occidente: 

di questo nuovo tipo di sirena è precoce testimonianza un cratere pestano (oggi a 

Berlino) con raffigurazioni del mito omerico, su di esso è rappresentata l’intera 

parte del corpo in forma umana mentre solo le gambe mantengono l’aspetto di 

uccello. 

  Per tutto il corso del V e del IV a.C. le sirene sono fra i temi preferiti dalla 

plastica funeraria, specie in Attica e in Asia Minore. Vanno verosimilmente 

interpretate come sirene gli uccelli con testa umana del Monumento delle Arpie a 

Xanthos mentre dalla stessa città proviene il frontone di un tempietto funerario 

dove una sirena ad ali spiegate accompagna i defunti; immagini di sirene si 

ritrovano con frequenza nelle stele funerarie attiche e in numerosi sarcofagi di 

ambito greco-orientale come quello principesco di Belevi dove ne compaiono tre in 

funzione di musicanti. In occidente interessante un recipiente in bronzo (oggi al 

museo di Reggio Calabria) il cui manico è configurato con la forma di una sirena 

che serra fra gli artigli una figura umana, probabilmente da intendere nella 

funzione di portatrice di anime verso l’Elisio. 

   Frequenti in età tardo-classica ed ellenistica figure a tutto tondo in cui sempre 

più si afferma un’immagine quasi totalmente umana, con i tratti ferini ridotti a 

pochi elementi (per lo più i piedi artigliati) da interpretare per lo più come 

pertinenti a monumenti funerari: è il caso di un torso marmoreo da Delo, di 

un’esemplare con lyra oggi a Copenaghen, di uno a Boston in atteggiamento di 

piangente o di quello dal bellissimo viso al Museo Nazionale di Atene. A partire 

dal IV secolo compaiono con sempre maggiore frequenza sirene vestite in cui si 

riconoscono appena gli artigli e la coda sporgenti dai panneggi. Questa tipologia 

già attestata a Belevi e frequente sulle urne funerarie volterrane con mito 

odisseico dove negli esemplari più tardi scompare qualunque traccia di ferinità e 

l’iconografia delle sirene giunge a confondersi con quelle delle Muse lasciando al 

contesto la differente lettura. 



   In età romana questa tipologia etrusca totalmente umana viene abbandonata 

per il ritorno al tipo ellenistico della sirena con busto umano e gambe di uccello. 

Frequentemente diffuse in ambito funerario tendono ad essere presentate 

secondo uno schema fisso in cui compaiono tre esemplari, due intenti a suonare 

flauto e lyra e la terza senza strumenti e che si può immaginare dedita al canto 

(Ostia, Villa Albani, Museo delle Terme) mentre insolito è l’uso di Sirene come 

figure stanti all’interno di apparati decorativi (un unico esemplare in un mosaico 

di Sousse).  

   Una certa fortuna godono invece le rappresentazioni del mito omerico che già si 

erano diffuse come abbiamo visto nell’Etruria ellenistica. Il tema continua ad 

avere un ampio uso in contesto funerario di cui un bell’esempio è offerto da un 

sarcofago del Laterano dove il mito è rappresentato in dettaglio. In contesto 

privato l’esempio più significativo è sicuramente il celeberrimo mosaico di Dougga 

in cui compare la canonica serie di tre sirene dal busto umano e dalle gambe 

d’uccello parzialmente avvolte in panneggi colorati. Le pur saltuarie attestazioni 

nell’arte tardo-antica e bizantina non si allontanano da questi schemi così come 

le rappresentazioni medioevali nelle aree maggiormente influenzate dalla cultura 

bizantina fino al’uccello magico Sirin del folklore slavo. 

   Qualcuno dei miei lettori a questo punto mi chiederà: ma le maliose fanciulle 

dalla coda di pesce dove sono? Ebbene con le Sirene queste han ben poco a che 

vedere; l’immaginario greco conosce figure parzialmente ittiomorfe (Proteo, i 

tritoni) ma sono semplici membri dei cortei di Poseidone e delle divinità marine e 

non hanno alcun legame con le Sirene. Donne con coda di pesce diventano 

comuni nell’immaginario fantastico del medioevo verosimilmente per riflesso di 

figure simili presenti nelle tradizioni mitiche del mondo germanico e più in 

generale nel folklore dell’Europa settentrionale (come le Mermaid della tradizione 

anglo-sassone) e saranno queste a venir poi confuse poi con le Sirene nella 

smania classificatoria degli autori dei bestiari tardo-medioevali ma quella è tutta 

un’altra storia che con le vere Sirene a poco cui spartire. 



 

 

(Di Giordano Cavagnino: http://infernemland.wordpress.com/2013/10/07/il-canto-delle-sirene/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Lepre… 

 

 

«Αρχαίων Ελλήνων πρόσωπα…» 

Συλλογή Αγγείων (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)  

(φωτ.: Σελ. fb: Ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα – Μάνος Ι. Ελευθερίου) 



Mi ha ricordato subito questa bellissima fanciullina di Braurone, e anche se il contesto è diverso...che 

delicatezza!! 

 

 

Bellissima statua!!!! Non conosco la simbologia ellenica del coniglio, ho fatto delle ricerche ma non ho 

trovato molto. Era in qualche modo collegato all'Artemide Brauronia? 



Sì decisamente! Ad esempio, i cuccioli non devono essere uccisi perchè considerati sotto la protezione 

specifica della Dea; in più, è anche un animale che veniva regalato dagli innamorati come pegno d'amore, e 

si dice che la sua carne curi la sterilità (per analogia, dal momento che i conigli hanno proverbialmente 

tantissimi figli). Per questi motivi è anche sacro ad Aphrodite. Per finire, appare spesso nella simbologia 

funebre, proprio a rappresentare quella sorta di immortalità data dal ciclo infinito delle rinascite...è dunque 

un animale la cui simbologia si estende a più sfere divine, strettamente intrecciate- e che sia spesso portato 

in braccio dalle fanciulle non è assolutamente un caso...! 

Hai parlato di Selene ed in effetti ho letto che il coniglio è collegato alla luna (quindi ad Artemide ed alla 

Nostra Dea). 

In effetti è assai legato alla sfera di Aphrodite, anzi Filostrato dice che è un'offerta assai gradita alla Dea, 

proprio in virtù dell'analogia di cui dicevo prima. Inoltre è legatissimo anche alla Luna, come dicevi, e anche 

alle Stagioni- Senofonte gli attribuisce quasi delle proprietà 'magiche' e spesso era ritenuto un animale che 

veicolava forti poteri, sia dal mondo ctonio sia da quello celeste...!! 

Ecco una lepre in dono ad un giovane: 

 

 



Scena di Eros che insegue una lepre... 

(Red-figure wine jug ("pelike"), from Athens, by the Tyszkiewicz Painter, ca. 460-450 BCE; Wilcox Museum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lepre appare nella monetazione di Messina: 

 

 

 

 

 

 



Nella prima moneta la lepre è associata al delfino, qui invece appare da sola: 

 

 

E non solo di Messina inoltre: 

 

 

 

 



Inoltre, in questa bellissima moneta della Cilicia (Nagidos), vediamo Aphrodite incoronata da Eros: davanti 

alla Dea c'è un papavero, mentre sotto il trono c'è appunto una lepre 

 

Il coniglio, o la lepre, non sono legati anche al culto di Dioniso? 

 



Infatti la lepre è molto legata a Dioniso, Zagreo in particolare, il Cacciatore per eccellenza. D'altra parte, 

nelle "Eumenidi", caccia Penteo "come una lepre"...Importante notare che la lepre è connessa anche con 

un altro cacciatore, Orione: infatti, la costellazione della Lepre (Lepus) si trova direttamente sotto i piedi di 

quella di Orione (cfr. Arato) 

Infine, da questo vaso e da quello precedente, possiamo inferire che la lepre (viva come nell'immagine delle 

Baccanti o già uccisa come in questo vaso- in entrambi i casi si tratta comunque del Dioniso 'adulto', con la 

barba..) può essere evidentemente considerata offerta gradita a Dioniso... 

 

 

 

(Discussione nel Gruppo Hellenismo) 

 

 



Francesco I e la squallida fine della chiesa cattolica 

1. Dire che sono alla frutta è dire poco. Non lasciatevi ingannare dalla popolarità 

mediatica di papa Bergoglio: la 'chiesa universale' non è in ripresa, tutt'altro. È 

nella confusione più totale: ha già superato l'orizzonte degli eventi e sta cadendo 

nella singolarità. Nel nulla di un buco nero. 

Perché affermo questo? Come faccio a essere sicuro che la più grande delle teste 

dell'idra galilea, quella nota come cattolica, stia morendo?   

2. Quando Benedetto XVI si è dimesso c'è chi ha pensato a pressioni da parte dei 

'martiniani', ovvero dell' 'ala sinistra', pauperista, ipocrita e scassona che si ispira 

più o meno apertamente alla cosiddetta teologia della liberazione, che da noi (e 

non soltanto) ha dato tenebrosi frutti anche per quel che riguarda la decadenza 

del sistema scolastico, per non parlare dello sfascio politico. I nomi del bilioso 

Dossetti e dell'ambiguo Romano Prodi, con il suo armadio pieno di scheletri, 

dovrebbero bastare. No, non c'è stato alcun complotto, semplicemente Ratzinger è 

'scoppiato'. Non è mica scemo. Ha constatato che ormai il punto di non ritorno è 

stato superato e che la disintegrazione della chiesa è irreversibile. Colto da 

stanchezza, probabilmente da depressione, non ha retto e ha abbandonato. 

3. 'Ormai è fatta', ho pensato quando ho letto la notizia delle sue dimissioni. E 

cosa ci voleva per darmene la conferma? L' elezione di un papa sudamericano che 

sceglie il nome di Francesco, 'il santo della semplicità, della natura, della pace', 

come predicava qualche giorno fa un frate galileo davanti alla porta della 

cattedrale (vuota) di Narbona, pateticamente tentando di convicere qualche grullo 

a entrare in quella chiesa bruttarella per annoiarsi a morte. Sembrava una 

puttana in là con gli anni che non riesce più ad adescare neanche i vecchi, con la 

differenza, ovvia, che la prostituta sformata e anziana può far tenerezza, il frate 

galileo no. Ma sto divagando. Il punto è che Francesco non è affatto il 'santo della 

pace', visto che si è fatto crociato e non è certo andato a infognarsi in mezzo ai 

mussulmani per spirito ecumenico, ma che importa? La scelta del nome era un 

omaggio ai citrulli che del santo di Assisi hanno un'immagine jovanottiana, quella 

della grande chiesa che va da Che Guevara a madre Teresa e via discorrendo, 

immagine che Bergoglio - ciò va sottolineato - condivide in pieno. 



4. I cosiddetti 'normalisti', cioè coloro i quali si sforzano di autoconvincersi che 

tutto va bene e che la chiesa è viva e vegeta, hanno fatto notare che Bergoglio è 

un gesuita, che in fondo è un tradizionalista, che la scelta del nome è stata uno 

specchietto per le allodole, un contentino dato all'ala sinistra dell'istituzione, che 

nascondeva una sostanziale continuità. In effetti, trovandosi di fronte al pericolo, 

minimizzato ma gravissimo, di un'istituzione bicefala e al pericolo non meno 

grave che una troppo forte e improvvisa discontinuità facesse sorgere il sospetto 

di una 'destituzione' di Benedetto XVI, i due papi si sono fatti vedere, almeno 

all'inizio, spesso insieme e, come i simposiasti ricorderanno, hanno persino 

firmato entrambi un'enciclica. Ma il presenzialismo di Ratzinger, ormai cotto, non 

era dovuto a un tentativo di 'riprendersi' il soglio di Pietro, né, come ha 

commentato qualcuno, in Vaticano operava una diarchia. Tutto si svolgeva 

secondo i piani di Bergoglio: con il trascorrere dei mesi il papa emerito si è 

sempre più defilato e la demagogia pauperista, utopistica, suicida (dal punto di 

vista della chiesa cattolica) di Francesco I è sfociata nella dissoluzione de facto dei 

fondamenti della dottrina cattolica e del catechismo che il tradizionalista 

Ratzinger aveva elaborato. Dopo aver leccato il posteriore a un'altra idra, quella 

mussulmana, e aver invocato il dialogo con gli atei; dopo aver proclamato di 

sentirsi un papa 'popular', 'ecuménico' ecc ecc (ma chi gli ispira i discorsi? I testi 

delle canzoni degli Inti Illimani?), ultimamente ha passato ogni limite, smentendo 

nientemeno che Gesù detto (da un numero vieppiù decrescente di persone) il 

Cristo. Nella seconda parte la conferma che ormai hanno svaccato. E quali 

prospettive ci sono per loro? Beh, come direbbe il Boccaccio, hàccine millanta che 

tutta notte canta. E sono una più brutta dell'altra, come vedremo tra poco. 

*  A parte il fatto che causa un po' di stanchezza quando ho letto Francesco I ho 

pensato al re di Francia e ci ho messo un attimo a capire trattarsi del pontefice 

(visto quanto poco lo considero) non posso che convenire. Quando sento sbraitare 

lui o le sue casse di risonanza di voler costruire una Chiesa senza potere faccio 

fatica a non piegarmi in due dal ridere, tolto il potere alla Chiesa che resta? 

Ovviamente nulla se non un corpus di favolette cui nessuno può credere (e 

neppure piacevoli da sentirsi raccontare).  

L'episodio di Narbona può davvero assumersi a metafora del fallimento della 

Chiesa. Non so se qualcuno ha visto di persona quella cattedrale. Ci si trova 



davanti ad un progetto enorme, ad un edificio colossale e sovradimensionato 

simbolo fattosi pietra del giogo romano imposto sulla Provenza catara appena 

soffocata nel sangue. Ma un progetto in se fallito, la chiesa non solo non è mai 

stata finita ma il progetto è stato abbandonato poco dopo riducendosi a 

completarne una minima parte mentre intorno le altre strutture si dipanano come 

lo scheletro di un mostro abbattuto. 

* Per rendersi conto del regime di terrore imposto alla Linguadoca dalla Chiesa e 

dai francesi (insieme ai catari venne spazzato via anche il movimento trobadorico, 

che era un 'paganismus redivivus') basta fare un salto ad Albi (che in lingua d'òc 

si pronuncia àlbi, non albì come in francese) e vedere, dal basso, da fuori e dentro 

la mostruosa cattedrale, con i suoi affreschi da incubo... E certo la dolce Narbona 

starebbe meglio senza quella brutta chiesa semiabortita... 

 

II parte 

 5. Il 4 ottobre, ad Assisi, tutto è andato secondo copione. Il papa ha scherzato, 

ha parlato a braccio, ha ripetuto la solita dose di banalità ai giovani e non ha 

mancato di mangiare alla mensa dei poveri, prima di salire sulla sua Panda, con 

gran concorso di giornalisti sbrodolanti. Ma qualcuno ha cominciato a 

domandarsi cosa si celi dietro la voglia di Bergoglio di appagare i desideri della 

folla, dietro la sua voglia di apparire: cosa significa la sua ostentata 

(e caricaturale) imitazione dei poverelli? E perché è così ansioso di farsi amici i 

laicisti, al punto da riverire quel trombone di Eugenio Scalfari e da concedergli 

un'intervista che praticamente è un inno a quel relativismo che Benedetto XVI 

guardava con terrore impotente? Il povero Magdi Allam deve aver avuto un mezzo 

attacco cardiaco leggendo Repubblica; il Foglio, quotidiano vicino alle posizioni 

dei cosiddetti 'atei devoti' (ovvero quei laici - tra i quali si distingue Giuliano 

Ferrara - che, pur non essendo per niente sicuri che Gesù sia effettivamente 

uscito dalla tomba con le sue gambe, ritengono erroneamente il cattolicesimo uno 

scudo contro l'edonismo e la decadenza dell'Occidente), non ha mancato di 

prendere posizione, anche duramente, contro il nuovo corso bergogliano. 



6. Scalfari domanda a Francesco I se esista una visione unica del bene e del male 

e il papa risponde che no, non esiste: la visione la stabilisce 'ciascuno di noi'. E 

aggiunge 'dobbiamo incitare ognuno a procedere verso quello che lui ritiene sia il 

bene'. Al canuto fondatore di Repubblica non pare vero. Ma Bergoglio rincara la 

dose: 'Ognuno ha una sua idea del bene e del male e deve scegliere di seguire il 

bene e combattere il male come lui li concepisce'. Ecco, in altre parole, per fare 

un esempio estremo, Osama Bin Laden aveva una sua idea di bene e male e il 

'male' l'ha combattuto eccome, a modo suo. In un colpo solo Bergoglio abolisce la 

costituzione Unigenitus Dei Filius (1713) di Clemente XI, il Sillabo del 1864, la 

Pascendi dominici gregis (1907) di 'san' Pio X, ma soprattutto smentisce 

clamorosamente la Veritatis Splendor (1993, si veda in particolare il capitolo 32) 

di Giovanni Paolo II e abolisce d'un colpo l'intero pontificato di Ratzinger. L'uomo 

è misura di tutte le cose: che pena, siamo di nuovo a Protagora, anzi peggio: 

siamo a Crowley e a LaVey. Il papa della chiesa 'universale' dice de facto le stesse 

cose che si leggono nel libello laveyano del 1969 (The Satanic Bible). Siamo agli 

sgoccioli, perché se il bene e il male sono relativi e la loro definizione è soggettiva, 

l'arrogante dichiarazione attribuita a Gesù (io sono la via, la verità e la vita e solo 

attraverso di me giungerete al Padre) perde di significato. Praticamente tutto il 

vangelo di Giovanni, l'unico dei quattro canonici che tenti sia pur goffamente di 

imbastire un tentativo di teologia coerente, è abolito. 

7. Ma non finisce qui. Inebriato dagli elogi del 'non credente' Scalfari, Francesco I 

dichiara che 'il proselitismo è una solenne sciocchezza'. Lieto di sentirlo 

dire, perché invece io non perdo un solo giorno della mia vita per diffondere nel 

mio piccolo e compatibilmente con la mia conoscenza limitata e le mie forze 

limitate se non l'amore almeno la curiosità per gli Dei, quelli veri, eterni. I 

'normalisti' si affannano a dire che la frase va 'contestualizzata'. Bene, allora 

contestualizziamola: Bergoglio rassicura Scalfari: 'Non voglio mica convertirla'. E 

qui cercate di trattenere le risate. Come, sono secoli e secoli che la chiesa 

cattolica cerca di convertire per amore o per forza alla superstizione galilea tutto il 

mondo, in ossequio al comando del nazareno: andate e portate la mia parola a 

tutte le genti. Quell'ingiunzione non è più valida, lo dice il papa. Sì, non sta 

parlando ex cathedra, ma è il papa. Gesù è nuovamente contraddetto da Pietro. 

Altro che il rinnegamento avanti il canto del gallo. 



8. In un'intervista a Civiltà Cattolica, il papa ha spiegato che secondo lui il 

Vaticano Secondo ha operato una riforma 'straordinaria e irreversibile', ovvero 

'una rilettura del Vangelo alla luce del mondo contemporaneo'. In altre parole, 

non il mondo conformato al vangelo, ma il vangelo deformato alla luce del mondo, 

commenta sconsolato sul Foglio Alessandro Gnocchi. L'idea di un continuo 

rimaneggiamento dei vangeli sottintende quella del laveyano 'dio in divenire' che 

dipende dal mondo ed è da esso plasmato, ed è perfettamente in linea con il 

'concilio permanente' evocato dai seguaci del defunto cardinal Martini. Gnocchi 

singhiozza: 'C'è poco da contestualizzare. Se uno dice che Hitler era un 

grand'uomo, cosa vuoi contestualizzare?' 

Ciò che spaventa gli 'atei devoti' è la capacità di Bergoglio di dire alla folla più o 

meno lobotomizzata dalla political correctness quel che essa desidera o si aspetta 

di sentire: ma il concetto secondo il quale misericordia e rigore dottrinale sono 

incompatibili abolisce di fatto la chiesa cattolica. Francesco I non è altro che un 

fenomeno mediatico e lo sa bene. La borsa sdrucita, i bagni di folla, il crocifisso di 

modesta fattura che porta al collo, l'ostentata parsimonia, irritante quanto 

l'ostentazione di ricchezza di un Damaso o di un Bonifacio VIII, servono a 

mascherare il vuoto e la confusione con l'apparenza: la retorica senza succo, il 

vaniloquio buonista hanno lo scopo di nascondere lo stato di completa confusione 

in cui versa la chiesa. La gente è indotta a contemplare il ferro e non medita più 

sul senso del crocifisso: la borsa sdrucita, simbolo del 'papa popular', compiace 

bensì la folla, ma toglie sacralità alla figura del cosiddetto pontefice sommo. Lungi 

da me il lamentarmi di una simile situazione, era già stata prevista nel 1969 da 

Marshall McLuhan: la saggezza del mondo, che 'san' Paolo bandiva come stolta, è 

oggi usata per rileggere il vangelo alla luce della tv (e di internet). La chiesa 

cattolica è agonizzante: ma non si illudano protestanti e ortodossi. Estinta la 

prima e più grande testa dell'idra, le altre seguiranno: avvizziranno, perché è 

nella natura delle cose. Il cristianesimo, superstizione perniciosa e raccogliticcia, 

zeppa di contraddizioni e dalla storia buia e piena di orrore, era fin dall'inizio 

destinato a estinguersi. Virio Nicomaco Flaviano l'aveva previsto, ha solo calcolato 

male i tempi. 



9. Ora tocca a noi. Gli Dei ci chiamano; Filli, come profetizzato dal divino Virgilio, 

è venuta e ha annunciato la fine della siccità e Nerine Galatea bianca come un 

cigno ci invita a prestare ascolto a Coloro che soli sono degni di reverenza. Ora 

più che mai è necessario seguire l'invito di Hecate: 'Ascolta la voce del Fuoco!'. 

Preghiamo la Elpis Pyreochos, La Speranza che proviene dall'Uno Oltre, e le Tre 

Virtù! Tocca a noi, perché se ormai è chiaro che l'Occidente non morirà galileo, 

esso non è esente da due gravi pericoli, dei quali uno è l'islam in tutta la sua 

truce brutalità e l'altro è l'edonismo sfrenato teorizzato dai vari Odifreddi e 

Onfray, un vicolo cieco al cui fondo c'è la disperazione disumana del marchese 

Sade. 

Madre Cerere Eleusina, e tu bionda Proserpina incoronata di fiori, e tu Fanciulla 

vestita di bianco, dai sandali d'oro, cinta di serpenti, dolce Hecate dagli occhi di 

smeraldo, mostrate agli uomini la via dell'eusébeia! 

 

* Giovanni Paolo II era un uomo furbo: pur essendo un ultraconservatore si 

presentava come un papa giovane e amico dei giovani. I bagni di folla gli 

permettevano di far passare in secondo piano le sue encicliche. Ma anche lui 

svaccò, facendosi immortalare mentre baciava il Corano. Tale era il terrore che la 

sua fine coincidesse con la fine della chiesa che lo tennero in vita crudelmente il 

più a lungo possibile, roba che neanche nell' URSS di Cernenko. Poi venne 

Ratzinger, che non era un grande comunicatore. Da 'onesto' galileo qual era cercò 

di mettere qualche pezza, ma quando si accorse che l'abito era da buttare e non 

c'era rammendatore che potesse salvarlo crollò. Ora c'è questo argentino, che 

cerca il consenso della folla strizzando l'occhio alla Déesse Raison, ai media 

politicamente corretti, all'islam, al femminismo radicale, a Emma Bonino 

indefessa procuratrice di aborti -insomma, strizza l'occhio a tutti. Non servirà che 

ad aumentare la confusione e ad accelerare la fine. Non pochi galilei sussurrano 

angosciati che questo sarà l'ultimo papa; altri parlano oscuramente dei volti che 

può assumere l'anticristo, altri ancora, come il pur ultraconservatore Socci, 

difendono a spada tratta il neopontefice e si preparano alla resistenza a oltranza 

nel führerbunker. Ma ormai è tardi persino per una morte onorevole, che peraltro 

la superstizione galilea non merita. Morirà e non le daremo nemmeno sepoltura. 



* In primo luogo complimenti per la raccolta di dati, ammetto che non mi sarebbe 

mai venuta la voglia di raccogliere tutta questa documentazione su un 

personaggio simile, io per altro l'ho preso in antipatia fin da subito, quell'esibita 

semplicità fin dalla prima presentazione mi sapeva di viscido e tale impressione si 

è solo confermata nei mesi successivi.  

Mi concedo un'ultima cattiveria, almeno l'ostentazione di ricchezza di tanti papi 

soprattutto rinascimentali ci ha lasciato i capolavori di Bramante, Perugino, 

Raffaello, Michelangelo questo al massimo lascerà macerie, speriamo solo che 

siano così profonde da far sprofondare con esse l'intera cristianità. 

* Tra l'altro la ricchezza per onorare gli Dèi non è mai stata stigmatizzata nel 

mondo antico, la fisma della povertà è tutta galilea, infatti da qui nasce la critica 

all'ipocrisia galilea riguardo a una povertà elogiata a parole e smentita nei fatti. 

* Un gran sacerdote di una religione, qualsiasi essa sia, posso immaginarmelo 

caritatevole finche vogliamo, ma è pur sempre un alto sacerdote e i SIMBOLI della 

sua carica non dovrebbero essere trascurati... ma tant'è... 

* In effetti trovo irritante l'ostentazione della ricchezza nei galilei perché sono dei 

gran ipocriti in quanto hanno inventato loro la fisima della povertà. Vettio Agorio 

Pretestato, pontefice di Vesta e marito della grande ierofantria di Hecate Aconia, 

pagava di tasca sua le Vestali rimaste senza pensione a causa dell'empietà galilea 

e pur non essendo favolosamente ricco come Simmaco (che i soldi li buttava via 

allegramente per delle pacchianate senza senso) riteneva che il tenore di vita delle 

sacrosante vergini dovesse essere adeguato all'altissimo compito loro assegnato. 

Un giorno Damaso (futuro santo della chiesa, ma all'epoca noto solo per l'amore 

sfrenato per il lusso e le prostitute d'alto bordo, per la doppia strage dei seguaci 

del rivale Ursino e per un'accusa di omicidio su cui il prefetto fu invitato dalla 

corte di Milano a non indagare) domandò per l'ennesima volta a Pretestato perché 

rifiutasse tanto pervicacemente di convertirsi alla 'vera fede'. La risposta beffarda 

del grande devoto e intellettuale fu: 'Fatemi vescovo di Roma e mi converto'. 

* Non sarei così ottimista sulla fine della chiesa cattolica, troppe volte fu data per 

spacciata e altrettante è resuscitata come la fenice. Bergoglio è furbo come 

Woytila, il suo relativismo neo-conciliare è solo un abile strumento mediatico, così 



come il suo francescanesimo d'accatto. Si tratta in sostanza solo di differenti 

modi di dire le stesse cose, woytila con furberia, Ratzinger ex catedra e Bergoglio 

'cor core in mano', ma poco cambia anzi nulla. E comunque abbiamo concesso 

loro fin troppo spazio, mi taccio. 

* Non condivido per niente il tuo pessimismo. Che il cristianesimo sia in crisi è un 

dato di fatto, una simile situazione non si è MAI verificata. La crisi che la chiesa 

cattolica ha attraversato con la Riforma non era una crisi della superstizione 

galilea, quanto piuttosto una reazione fanatica (non disgiunta da motivazioni 

politiche) all'Umanesimo, e la Controriforma fu un tentativo da parte della chiesa 

romana di recuperare posizioni, cosa che avvenne, inseguendo i protestanti sui 

temi a loro cari. Ma oggi l'enorme e antica presenza cristiana in Oriente è ridotta 

al lumicino: da maggioranza potente a minoranza perseguitata nel Libano della 

contessa Melisenda, spazzato via in Iraq, in gravissima crisi in Egitto, prossimo 

alla sparizione in Siria non appena Bashar Assad sarà rovesciato dai ribelli 

stoltamente coccolati dall'Occidente, tollerato in Giordania fin quando il contagio 

della 'primavera islamica' scatenata dall'ambiguo Obama, non colpirà anche quel 

paese. In Italia la regione più cattolica è la Sicilia, dove gli osservanti sono il 22% 

(ma il Cesnur - fonte non sospetta - invita a ridimensionare il dato) e la più 

scristianizzata è il mio Piemonte, con meno del 15% di cattolici osservanti. E 

poiché l'osservanza è un obbligo per il cattolico, e la mancata partecipazione alla 

messa è un peccato che andrebbe riferito al confessore, il dato è più che mai 

eloquente. 

* In un altro paese cattolicissimo, la Spagna, la chiesa sta stramazzando sotto i 

colpi di maglio di provvedimenti (discutibilissimi, peraltro) ultralaicisti presi da 

Zapatero che l'attuale governo non riesce in alcun modo a nullificare e di una 

generale disaffezione nei confronti della corona e del cattolicesimo (sarà un caso, 

ma la Spagna è il paese di lingua romanza dove Hecate conta il maggior numero 

di aderenti - quasi tutti in un modo o nell'altro legati al Covenant of Hekate di 

Sorita D'Este -, i quali sono insofferenti sia del cristianesimo che delle sguaiate e 

rabbiose iniziative di gruppi come Femen). Non parlo della Francia, i cui dati 

ufficiosi sulla religione parlano di un gigantesco regresso del cattolicesimo e di 

un'avanzata preoccupante dell'Islam. In irlanda la chiesa cattolica è talmente 



sputtanata che la stragrande maggioranza della popolazione ha approvato 

entusiasticamente il gesto clamoroso del Dáil Éireann di interrompere i rapporti 

diplomatici tra la Repubblica e il Vaticano. in Austria la situazione è allarmante, 

nella repubblica ceca e in Estonia il cristianesimo è già praticamente storia; in 

Lettonia non è mai entrato; in Lituania la religione degli Dei sta riguadagnando 

terreno e la reazione isterica dell'apparato cattolico locale, che ha tentato di farla 

mettere fuorilegge, la dice lunga sul clima da stato d'assedio che si respira nelle 

'stanze dei bottoni' della chiesa 'universale'. Ma i protestanti non stanno meglio: è 

vero, in America latina sono in crescita, a spese dei cattolici, ma nella loro 

roccaforte, la Bible Belt americana, sono in calo. In Europa le statistiche sono 

impressionanti: meno del 10% degli svedesi frequenta una chiesa; in Norvegia 

resiste ancora il sud-ovest di lingua nynorsk, ma anche in quella sacca si 

registrano cedimenti ed emorragie. Il quadro generale è quello di uno sfacelo, di 

una disintegrazione che si fa sempre più rapida: immaginatevi il Big Crunch, 

ovvero il modello di universo in espansione limitata, che comincia a contrarsi 

prima lentamente poi sempre più velocemente man mano che la temperatura 

della radiazione fossile aumenta, fino a collassare a una velocità inimmaginabile 

sotto la spinta della gravità che nel momento cruciale è infinita. 

 

(Di Gianluca Perrini & discussione nel Gruppo Hellenismo) 
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“La Loggia di Psyche nella Villa Farnesina, Roma”, 1517-18, 

Raffaello Sanzio 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 



 

Eros ed Aphrodite 

 

 

Aphrodite sul carro trainato da colombe 



 

A sinistra: Eros ed Aphrodite; a destra: Eros e le Cariti. Al centro: Erotes. 

 

Zeus ed Aphrodite 



 

Eros e le Cariti 

 



 

Aphrodite, Demetra ed Hera 

 



 

Eros supplica Zeus per Psyche 

 



 

Erotes 

 

Eros e un grifone 



 

Erotes 

 

Ermes ed Erotes 



 

Psyche porta il vaso ad Aphrodite 

 

 



 

Ermes conduce Psyche all’Olimpo 

 



 

Gli Dei sull’Olimpo 

 

Nozze di Eros e Psyche 


