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“O Madre degli Dei e degli uomini, che condividi il seggio ed il trono con il 

grande Zeus, o Fonte degli Dei Intellettivi; Tu che procedi insieme con le 

immacolate sostanze degli Dei Intelligibili e da Essi tutti la causa prima 

comune hai ricevuto e la trasmetti agli Dei Intellettivi, o Dea generatrice 

di Vita; Tu che sei il Consiglio e la Provvidenza, o Creatrice delle nostre 

anime; Tu che hai preso ad amare il grande Dioniso e hai salvato Attis 

quando fu esposto, e l'hai di nuovo risollevato, quando sprofondò nell'antro 

della terra; Tu che agli Dei Intellettivi sei guida a tutti i benefici, e di tutto 

ricolmi il mondo visibile ed in tutte le cose e a tutti fai la grazia del bene: a 

tutti gli uomini dona la felicità, il cui capo supremo è la conoscenza degli 

Dei, al popolo romano insieme concedi di allontanare da sé la peste 

dell'empietà." 

Imperatore Giuliano- passi dall' "Inno alla Madre degli Dei" 



Hecate e Persephone- riflessioni 

Un'immagine popolare moderna di Hecate in compagnia di Cerbero. Grazie al 

lavoro indefesso di un manipolo di ostinati devoti ispirati dalla Dea in persona, 

l'immagine della 'crone goddess' sta velocemente sparendo dalla circolazione. Un 

ringraziamento a Sandra Augiga. 

La torcia bianca e la torcia nera sono un 

riferimento al fatto che Hecate è 'potente in cielo e 

nell'erebo', come dice Virgilio: la torcia nera è alla 

sinistra della Dea, la torcia bianca alla sua destra. 

Il riferimento è anche a Meilinóe («Colei che 

allontana i fantasmi»), Nome egineta di Hecate, che 

in OH LXXI è descritta 'splendente e oscura'. La 

Dea vestita di zafferano porta un solo calzare d'oro 

al piede destro, mentre il suo leggiadro piede 

sinistro, dal roseo colore (Pindaro),è nudo, perché il 

sandalo sinistro è rimasto nell'Ade. Tuttavia, e su 

questo il devoto dovrebbe meditare attentamente, a 

Porfirio la Dea appare come una giovane 'simile a Demetra', vestita di bianco, 

incoronata di serpenti, cinta di serpenti, con serpenti che la seguono, e ai piedi 

ha *entrambi* i calzari d'oro... 

Nell'illustrazione Hecate è vestita del colore violaceo del croco, ma, come 

ampiamente dimostrato, l'aggettivo krokópeplos indica un colore giallo oro, che 

può riferirsi sia alla varietà gialle del croco, sia al giallo che si ottiene dagli stigmi 

del croco viola. Krokópeplos indica a) la regalità della Dea (nell'imagérie degli 

Antichi il croco è un sostituto dell'oro), la sua giovinezza, la sua bellezza e 

freschezza. Che Ella stessa insista sul Suo aspetto di Fanciulla, quando si 

presenta in forma umana, è dimostrato proprio dai due Inni orfici a Lei 

consacrati. Nell'Inno a Hecate la Dea è detta eranné = leggiadra (e l'aggettivo è 

usato specialmente per indicare la bellezza virginale di una fanciulla), nýmphe = 

fanciulla giovanissima; koúre = fanciulla, vergine e, appunto, krokópeplos = 

giovane regina vestita d'oro. In OH LXXI è detta 'fanciulla del mondo sotterraneo'. 

Insomma, questo insistere sul fatto che va visualizzata come una donna giovane, 



anzi, molto giovane, sembra quasi una risposta anticipata alle bestemmie di 

Crowley e dei suoi epigoni consci e inconsci della Wicca. 

Quanto al colore dei capelli della Dea, Ella stessa li descrive negli Oracoli 

Caldaici, informandoci che sono 'scintillanti come un brivido di luce'. Nelle 

rappresentazioni vascolari ha spesso una gran massa di graziosi capelli corvini o 

castani (come nell'illustrazione della mia amica); tuttavia, più di una statua 

recante tracce di colore ci mostra che era anche raffigurata con le trecce bionde 

(ed ecco che mi vengono in mente tutte le bellezze bionde del medioevo, la 

fanciulla 'biondetta e ricciutella' del Cavalcanti, la ballata di Landini 'La bionda 

trezza', dalla musica sensuale e orgiastica, l'anonima dama bella come Isotta la 

bionda e Morgana la fata di un misterioso musicista trecentesco...); un passo 

poco noto del dolce e dottissimo Properzio (II, 2, 2) paragona Cinzia dai capelli 

biondo-rossi a Brimo, che in riva a un lago della Tessaglia («il sacro Bebeide» - 

citato anche da Valerio nelle Argonautiche) offrì il proprio «fianco verginale» 

(virgineum latus) a Mercurio. Connessioni tra Hecate ed Hermes sono presenti nel 

cosiddetto 'Inno a Hecate' che rappresenta il magnifico, il più alto momento della 

Teogonia esiodea. Infine, sia Apollonio Rodio, sia la Dea stessa conferma che i 

suoi capelli sono *incoronati* di serpenti (e di bacche autunnali e fronde di 

quercia), ma non è anguicrinita. Sarah Iles Johnston, nel suo magistrale saggio 

Hekate Soteira, prende un abbaglio e traduce scorrettamente il passo di 

Apollonio, ma a una studiosa così importante, grande e rispettosa della Dea si 

può perdonare un lapsus!! 

Non ho molto altro da aggiungere..a parte il fatto che questa rappresentazione mi 

ricorda immediatamente Persephone...ma d'altra parte, non è del tutto scorretto: 

a parte il fatto, che tutti conoscono, che Hecate è "ministra" di Persephone, c'è il 

particolare ben più significativo dell' Ordine Korico, anche traducibile assai 

liberamente con "serie delle Fanciulle", in cui Artemis-Hecate è la primissima 

istanza...mi chiedo- ma è una domanda davvero complessa- se sia possibile 

identificare molte ipostasi di Hecate, perchè così sembrerebbe indicare anche 

l'iconografia. Mi spiego meglio: leggendo gli Oracoli, si è assai tentati di 

indentificare la Dea direttamente con l'Uno-Oltre; nella serie Korica però non c'è 

affatto questa 'tentazione', visto che si tratta di un ordine successivo a quello dei 

tre Sovrani e della Potenza datrice di Vita. Si sa che ogni divinità ha differenti 



emanazioni e forme...quali e quante di Hecate potrebbero essere identificate, in 

accordo con la Teologia tradizionale? Non mi aspetto certo una risposta al volo, 

perchè ripeto che si tratta di una delle somme questioni della Teologia...però 

sarebbe bello meditarci: cercare di comprendere con devozione fa sempre piacere 

agli Dei...!!! 

Mi hanno ricordato una carta dei tarocchi, la Papessa, dove però troviamo 

generalmente due colonne e con i colori invertiti - tra l'altro mi pare che spesso 

nella carta la Papessa abbia in mano delle chiavi e poggia i piedi una una luna e 

alle sue spalle c'è una panno decorato con melagrane..) ma è semplicemente 

un'associazione scaturita dai colori.. 

La melagrana è uno dei simboli di Proserpina, e secondo una tradizione 

supportata da Ovidio Le fu offerta dalla ninfa Orphne, che altri non è che Gorgýra 

/ Gorgó, la più bella e tenebrosa delle Lámpades, le ninfe di Hecate, sposa o 

innamorata di Acheronte. La Chiave è uno dei più importanti simboli della Dea, 

su cui si è scritto molto. È la Chiave dell'Universo (o del multiverso: in OC 51 c'è 

scritto che dal fianco destro della Dea proviene un flusso che 'dota di anima 

totalmente / intimamente la luce, il fuoco, l'etere, gli universi'). Nell'inno a 

Meilinoe la Dea Hecate è detta figlia di Persefone, altrove è detta figlia di Demetra, 

mentre presso Bacchilide è figlia della Notte primordiale; L'Inno orfico I, Valerio 

Flacco e molti altri autori ne fanno la figlia di Perse, ma non c'è alcuna 

contraddizione in queste tradizioni. La Dea stessa dice a Porfirio 'sono simile a 

Demetra'. Che, come pensa Georgi Mishev, Hecate sia da identificare con l'Uno 

Oltre, è suggerito da più parti, ma qui il discorso si fa davvero spesso... 

A titolo personale tendo ad identificarla, qui in Italia, con numerosi aspetti di 

Giunone ancor più di Diana (che comunque si identifica eccome); può anche 

"confinare" con Minerva. In Italia abbiamo SICURAMENTE Iuno Trivia, Ianua (che 

potrebbe equivalere a Diana), similare è Iuno Seispes (Sospita), l'aspetto salvifico 

di cura dai "funesti morbi" è quello di Februa (che è connessa a Giunone ma 

anche a Persefone e a Feronia), naturalmente Diana Nemorensis raffigurata come 

triplice, la Grande Dea Reto-Venetica REITHIA che si identifica pienamente con 

Hecate (oltre che con Diana, MINERVA, Giunone) che possedeva appellativi come 

Triavi (Trivia, in gallico "Trittia" per dire quanto erano "diversi"...), in Austria e 



nelle Alpi Orientali tra Friuli e Slovenia lo stesso teonimo di Reitia prende il nome 

di Noreia, identificata appunto con Iuno Regina e più tardi con Iside (Isis Noreia) i 

cui appellativi sono sovente più nord-italici che celtici, tra cui Vebelis la tessitrice, 

sempre in gallico abbiamo diverse manifestazioni della Minerva gallica che non a 

caso, specie nelle isole, venne rappresentata come triplice (non ricordo quale 

autore greco la collega per l'appunto ad Atena); Un aspetto poco conosciuto è 

quello sempre gallico o gallo-reto-germanico di Aerecura (anche Aericura, 

Herecura, ecc.) dea della morte, colei che accoglie i guerrieri morti in battaglia, 

identificata anche con una "Hera notturna" (per via del nome similare, in periodo 

più tardo) e con Persefone. Persefone, poi, se la radice fosse pelasgo-tirrenica 

piuttosto che ellenica, avrebbe la singolare nomea di "la Mascherata"... 

ovviamente è fantalinguistica, ma mi apre diverse analogie con i miti orientali, 

sumeri... Non mi viene in mente altro, perché bene o male mi piace parlare di 

quello che so a fine pragmatico. Ahimè non so molto di Ecate nelle altre tradizioni 

che vanno al di fuori del mio ambito centro-nord italico, gallico ed alpino. Sono 

infatti tutto orecchi  

P.S. anche se Vanth probabilmente è "una Vanth", probabilmente anche collegata 

ad una Lasa, ad un Genio femminile protettore di ogni individuo, nazione, 

famiglia, affine ai Lari romani, le raffigurazioni di Vanth con la torcia che guida i 

defunti etruschi verso l'aldilà e per giunta ricongiunge le famiglie mi ha sempre 

ricordato Ecate che guida Persefone nell'Ade. Ripeto, è un azzardo linguistico e 

non sono un linguista, ma Ecate in questo mito sembra essere il Genio immortale 

di Persefone che la guida verso la rinascita, praticamente due manifestazioni 

diverse della Dea, una "mortale" ed una immortale, analoghe alla Ecate duplice 

descritta negli Oracoli Caldaici, metà al di qua della generazione e metà al di là, 

perciò vergine ed immacolata (immagine rimasta anche in Hel, demone germanico 

che probabilmente mantiene tracce di un culto non demonico ma divino, dove tra 

l'altro Hél sta per Luce mentre Holl, la pronuncia turbata, sta per "tenebra", 

"pozzo oscuro", "infero") 

In effetti in etrusco maschera = phersu (il gioco del phersu, sanguinoso e 

affascinante, è rappresentato più di una volta nell'arte funeraria etrusca ed è 

regolato da un tewarath (tewrath in neoetrusco, dal verbo tewr- 'arbitrare' + il 

suffisso -ath, che serve a formare nomina agentis (come -er in inglese, per 



esempio). In effetti il nome etrusco della Dea è Phersipnai, che potrebbe contenere 

la radice parola phers- = maschera. Quanto al substrato preindoeuropeo della 

Grecia, certamente a Lemno si parlava una lingua fortemente affine all'etrusco... 

Anche nel nome Vanth si trova la desinenza -th dei nomina agentis. Se *van, 

come sospetta il Facchetti, significa effettivamente 'destino', Vanth è 'colei che 

compie il dstino'. Se sia una dea o una lasa non è chiaro, ma è significativo che in 

un iscrizione compaia come Vanth Culsu(n) = vanth della Porta (culs), e questo è 

un appellativo tipicamente ecateo... 

 

Due belle immagini di Vanth come psicopompo a Tarquinia 



 

Per quanto riguarda il nome di Persephone, la suggestione sulla 'Dea Mascherata' 

è davvero importante...le statue 'senza volto' di Cirene alludono forse a questo? 

Per il resto, anche gli autori antichi sono in contrasto fra di loro quando si tratta 

di dare una spiegazione del nome divino (basti dire che, fra tutte le spiegazioni del 

Cratilo, quella relativa a Persephone è una delle più complicate!). Comunque, 

riassumendo, la prima parte del nome sembra venire da perse- inteso come 

"splendore luminoso", mentre la seconda contiene in sè quello che già anticipa 

l'Inno Orfico: phoneuo, uccidere, e phaino, brillare... 

Per quanto riguarda poi Hecate, è vero che "l'anima ritorna alla sua origine con 

Demetra", ma è anche vero che non ci sarebbe Anodos, non ci sarebbe possibilità 

di ascesa, senza la luce di Hecate. Pertanto, trovo assai significativa l'intuizione 

secondo cui Hecate "sembra essere il Genio immortale di Persefone che la guida 

verso la rinascita". In effetti, la Kore che appare nel Fuoco ("il fuoco donde..la 

Kore vidi") mi ha sempre fatto pensare che Kore figlia di Demetra in Eleusi (ossia 

nei Misteri), e la Kore complessiva (che racchiude in sè Artemide, Persephone e 

Atena) sia poi quella forma direttamente manifesta dell'Uno-Oltre (Hecate) che si 



estende a tutti i livelli della realtà, di cui parlano appunto gli Oracoli...ma, come 

notato, "qui il discorso si fa davvero spesso..."...!!! 

 

"Dea senza volto", da Cirene.. 

 

Hecate è una figura veramente complessa, in effetti non si capisce se nelle fonti 

con essa si indichi sempre la stessa 'cosa', perchè a volte sembra una Dèa con 

molteplici aspetti (come per altro tutti gli Dèi Supremi), altre sembra un nome 

divino che mistericamente racchiude invece una Trinità di Dèe (distinte ma 

complementari, chi siano poi è tema di dibattito, questa è una interpretazione che 

mi ha sempre affascinato), altre la identificano addirittura con l'Uno-Oltre. 

Le 3 opzioni potrebbero non essere in contraddizione, con lo stesso nome si 

potrebbe indicare effettivamente Enti diversi ma complementari oppure livelli di 

Realtà diversi ma collegati, la Natura Deorum è un tema affascinantissimo ed il 

più misterioso, sebbene con l'aiuto degli antichi Saggi e con l'Intuizione si può 

cercare di togliere qualche velo e sondare questi arcani. 

 

(Discussione nel Gruppo Hellenismo) 

 

 

 

 



“La primavera riscalda il mondo” 

 

No, non era finita. Al cadere del secolo quinto i «pagani» non volevano saperne di 

andarsene. Questo testo, di cui do una traduzione parziale, è dedicato 

all'usignolo: è noto come «Filomela». Si tratta di un poemetto schiettamente 

pagano, il cui tono generale è di malinconia unita a una speranza. L'anonimo 

poeta dice: tu sola canti alla sera quel che cantavi al mattino. Chi è l'usignolo? 

Chi è la dolce amica che sa ripetere «esattamente» mille canti? 

 

«Vieni, dolce amica, che ci dai il tuo conforto nella notte! 

Tra gli uccelli nessuna è simile a te. 

Tu, Filomela, conosci infiniti accenti, 

tu sei in grado di ripetere esattamente infiniti canti. 

Infatti, sebbene altri uccelli provino a cantare, 

nessuno di loro è capace di eguagliarti. 

Tipico degli uccelli è cinguettare durante il dì: 

tu canti e lo fai notte e giorno. 

[...] 



La primavera riscalda il mondo e l'allodola fa nuove canzoni, 

esultando nel tempo del mattino, 

mentre il tordo zirla e lo storno fischia. 

Ma ciò che cantano al mattino non riprendono alla sera». 

 

In un tempo di terrore e di sciagure il poeta parla a Roma: gli altri cinguettano, tu 

canti. E soprattutto, tu canti alla sera e al mattino. Nulla ti può distruggere, 

perché sei usignolo e allodola, padrona del mattino e della notte, immortale, 

capace di sorgere dal dolore e di risplendere nel sole. 

 

(Gianluca Perrini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In vista dei Natali di Roma: “Omaggio ad Aconia Fabia Paolina – I 

parte” 

1-Introduzione 

Nella seconda parte del fortunato romanzo Julian di Gore Vidal compare Aconia 

Fabia Paolina. L'autore la presenta come moglie di Vettio Agorio Pretestato e di lei 

fa dire a Giuliano, che la incontra per la prima volta: "E' la grande sacerdotessa di 

Hecate (...) E' più alta del marito ed è sanguigna e robusta come una donna di 

Gallia, benché sia di razza romana purissima. Sono entusiasti del mio operato, 

sopratutto Aconia Paolina: 'Presso il nostro tempio di Hecate abbiamo avuto 

reazioni soddisfacenti, davvero straordinarie, e tutto grazie a te! (...) Le donne 

arrivano a frotte! Per numero di adepti siamo secondi soltanto a Iside e, benché 

sia devota del Suo culto (infatti sono un'iniziata di secondo grado), ritengo che 

Hecate abbia sempre attratto donne di più elevata condizione sociale. Spero 

proprio che riusciremo ad aprire un tempio anche qui.' 'Ma certo, certo!' Ero 

felicissimo. Aconia Paolina era raggiante. Pretestato sorrise e disse a bassa voce: 

'Ogni giorno, ogni ora noi preghiamo per il tuo successo'". 

Non sappiamo se Aconia fosse bionda, bruna o castana, né se avesse la 

carnagione sanguigna come spesso hanno ancor'oggi i galli, ma sono certo che 

nei suoi occhi, prima della sua iniziazione a Egina e ancor più dopo, brillava la 

luce della Fanciulla delle Tenebre, che tanto amò e da Cui fu amata. 

Correttamente Gore Vidal pone l'accento sul fatto che la Nostra era la gran 

sacerdotessa di Hecate, nonché un'infaticabile ed entusiasta militante. Tuttavia, 

scambiando la sua devozione per superstizione, mette in bocca a Giuliano un 

giudizio durissimo, al limite della calunnia, su questa donna grande e piena di 

sole, che certo non meritava di essere dipinta come un'oca senza cervello che 

scambia la religione per la Ruota della Fortuna: "Pretestato si impegnò con zelo 

per realizzare i miei progetti, ma Aconia non ci fu di nessun aiuto. Non è quel tipo 

di persona, tanto per dire, che più la conosci più ti sta simpatica. Temo che il suo 

unico interesse sia la salvezza della propria anima. Considera la religione come 

una specie di lotteria, quindi, confidando nella legge della probabilità, punta su 

più divinità al tempo stesso convinta che prima o poi azzeccherà quella giusta che 

le salverà l'anima. Ma cosa possa farsene l'Eternità di una come Aconia, proprio 

non lo so". 



Non credo che Giuliano il Grande pensasse questo di Aconia. E forse anche Vidal 

sarebbe stato più prudente se avesse esaminato con attenzione il carme 

contenuto in CIL, VI, 1779, in cui è racchiuso il messaggio umano e spirituale 

della Nostra. Probabilmente l'autore americano era condizionato dal severo 

giudizio di Ammiano Marcellino sull'aristocrazia romana (ma il grande storico cita 

Pretestato come esempio di aristocratico degno della più grande stima) e al 

pregiudizio galileo e moderno contro coloro che si iniziavano a più culti, pratica 

corrente nel Basso Impero, che non ha niente a che fare con una sorta di 

"lotteria". Quanto agli antichi, l'unico che ci abbia lasciato un giudizio su di lei, 

come vedremo, è Girolamo, mentre Simmaco la cita di sfuggita e Macrobio non la 

menziona nemmeno nei suoi Saturnali (dove la Dea Hecate è nominata una volta 

sola, e in greco, e anche su questo torneremo). Quanto ai moderni, hanno 

ammirato l'amore coniugale della Nostra, ma si sono soffermati poco sul 

messaggio religioso e soteriologico di CIL VI, 1779. 

Eppure, un esame approfondito del testo rivela una tensione spirituale così forte, 

una commozione e un entusiasmo così profondi, una gioia così straripante  - del 

tutto inconsueta in una laudatio funebre - che nemmeno il lutto riesce a 

contenere, da meritare decisamente una lettura non frettolosa. 

Perché CIL, V, 1779 non è soltanto un elogio funebre: è un testamento spirituale, 

una dichiarazione di fede nell' ellenismo, un omaggio a Giuliano, un importante 

messaggio di soteriologia ecatea, un'orgogliosa rivendicazione della propria 

militanza a favore della Religione e una limpida professione di fede nella Fanciulla 

dal Peplo color Croco. La presente nota si propone di offrire un commento 

letterale allo straordinario carme di Aconia. Per apprezzarne in pieno la portata 

occorre capire bene chi sia stata la donna che lo compose. Di Aconia il nostro 

gruppo si è già occupata, ma un esame più approfondito del suo messaggio, a 

milleseicento anni da quando fu scritto, mi pare un doveroso omaggio a colei che 

non solo è stata una devota straordinaria, ma anche una delle massime voci 

liriche della letteratura latina del Basso Impero. In più, nei suoi pochi, densissimi 

versi, Aconia lascia un messaggio di Speranza, forte e luminoso, proprio nel 

momento in cui la "luce opaca" del Tartaro stava avvolgendo l'Impero universale e 

la superstizione galilea sembrava trionfare. Aconia lanciò un appello: siate 

sempre felici! Cercate il Giardino!  "Cerca il Giardino!", dice la Dea Hecate nei 

sacrosanti Oracoli. Dove cercarlo? Cos'è il Giardino e dov'è? 



Come poteva Aconia esibire una simile gioia incontenibile, sia pur nel lutto, 

quella gioia che sconcertava Girolamo, il quale odiava la ierofantria di Hecate 

eppure ne subiva il fascino, fino a confessare, a suo modo, di rispettarla  - come 

vedremo? E cosa significano le splendide parole che chiudono il carme? Nel 

prosieguo della nota tutte queste questioni saranno prese in esame. Saranno 

offerti ai simposiasti, oltre ai testi superstiti di Aconia, anche i testi superstiti di 

Pretestato, nonché tutte le testimonianze (Ammiano, Girolamo, ecc) 

su quella grande coppia di Devoti. Insisterò in particolare su Aconia, la cui 

importanza è stata spesso sottovalutata e che invece fu una figura di primo piano 

nel panorama religioso del suo tempo, una donna che, come disse Pretestato - e 

la sua commozione si avverte a distanza di sedici secoli - "ha anteposto suo 

marito a se stessa e Roma a suo marito". 

 

(Gianluca Perrini) 

 

Per conoscere il seguito di questo Omaggio: 21/4 ‘2014’, Roma, presso il Portico degli Dei 

Consenti….!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koinè Neoplatonica 

di Luca Valentini 

 

“L’opus alchemico pare trascrivere, nella sua allegoria, 

 una più raffinata arte di edificare simulacri  

provenienti da uno spazio interiore, mentale.  

Pratica usuale in quella sincresi di dottrine e rituarie teurgiche  

conosciuta anche come – Chiesa Neoplatonica -” 
1
 

 

Nel saggio su Giamblico e la teurgia, apparso recentemente su Vie della Tradizione
2
, si è spesso 

fatto riferimento  ad un interessante studio di Beniamino Di Dario sulla vita e le opere del 

Calcidiese
3
, nel quale, oltre ad una valente e filologicamente valida esposizione, si presentano 

alcune interpretazioni problematiche, che nel saggio in riferimento non è voluto o potuto segnalare 

ed approfondire, ma che in questo sintetico saggio ci forniranno lo spunto per il discorso che è 

nostra intenzione tematizzare. Le interpretazioni problematiche nello studio del Di Dario vertono 

sia su una presunta disomogeneità dei vari autori neoplatonici, quasi a condurli ad una rivalità ai 

livelli del personale e della contrapposizione, sia ad una costante affermazione di estrema 

lontananza tra la filosofia ivi espressa ed il mondo ermetico-alchimico nell’età tardo-antica, specie 

di derivazione alessandrina. Affermiamo subito che, dal nostro punto di vista, tali interpretazioni 

sono assolutamente prive di fondamento e frutto di una metodologia analitica e scientista, che 

proprio il Di Dario, nelle prime pagine del proprio testo, giustamente, contesta. In tale ottica, i 

fondamentali concetti di ermeneutica tradizionale, come la sintesi e l’organicità, sono 

completamente assenti e la presenza nella bibliografia di soli studiosi specialisti di filosofia – e 

soprattutto la completa assenza di riferimenti alle grandi personalità che hanno incarnato il pensiero 

e la dottrina della Tradizione
4
 - rappresentano un indizio alquanto evidente di ciò che andiamo a 

constatare. Procedendo per gradi, è nostra intenzione evidenziare come due essenziali correnti si 

affermano nel Neoplatonismo: precisamente, un approccio a cui aderiscono tanto Plotino quanto 

Porfirio, che è di natura strettamente filosofica ed intellettuale, tale da consentire un’identificazione 

immediata del Pensiero col Divino, diversificato rispetto alla propensione, tipica sia di Giamblico 

che di Proclo, a una realizzazione tipicamente magico-teurgica, in cui il sapere filosofico è assunto 

come formazione irrinunciabile ma propedeutica, essendo il Sapere un viatico iniziale verso la 

conquista della Conoscenza. In entrambe le visuali prospettiche si esplicita la composizione 

organica della molteplicità, manifestazione trascendente ed immanente tanto dell’Unità, intesa sia 

come Cosmo che tutto ricomprende, sia come Ente primordiale da cui tutto discende e cui tutto 

viene ricondotto. Nel mondo del politeismo arcaico, presupponente una pluralità di numi e di déi, i 
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neoplatonici del periodo tardo-imperiale romano elaborarono il concetto di una unicità della natura 

divina manifestantesi sotto differenti aspetti o ipostasi. Il paragone portato da Plotino è quello della 

luce del sole: quanto più ci si allontana dalla fonte della luce, tanto più questa si affievolisce senza, 

perciò, che la fonte diminuisca di intensità. La pluralità degli déi altro non è che una serie di 

emanazioni della somma divinità, ad essa subordinate, ma ognuna contenente la pienezza della 

divinità, anche se solo la divinità in sé contiene la totalità della natura divina. Si tratta di "attributi" 

o funzioni della divinità in sé, nel senso di ένεργείν, di operare, di agire: a seconda di come la 

divinità desidera manifestarsi nel cosmo, in quanto ordinatrice suprema di esso, assume forme 

diverse in cui risiede la sua totalità, tuttavia velata dal fatto stesso del suo riferirsi a una particolare 

funzione. Tale prospettiva sintetica è totalizzante ed è valida universalmente, non solo per le 

ipostasi divine, ma anche per le umane manifestazioni del pensiero e degli approcci al Sacro. Per un 

approfondimento di tali tematiche, anche e non casualmente in senso ermetico, è utile riprendere il 

capitolo “La dottrina e l’uso dei raggi”, presente nel testo Divo Sole
5
, in cui, con riferimenti 

assolutamente non arbitrari al Commento al  sogno di Scipione di Macrobio, agli Oracoli Caldaici, 

al grande alchimista Jabir ibn Hayyan, a Platone, a Giuliano Imperatore, al mago John Dee,  si 

esplicita un’idea altamente filosofica e filosofale: “Apollo è l’energia solare sublimata, controllata, 

placata, messa a disposizione degli uomini, per il loro sviluppo fisico e per la loro elevazione, il 

loro perfezionamento morale, intellettuale e spirituale”(Marsilio Ficino, Libro del Sole). Ciò per far 

comprendere che è profondamente errato, come scrive il Di Dario, contrapporre, ad esempio, la 

visione porfiriana a quella giamblichea invece di esplicitare la sintesi organica, cioè la differenza 

che unisce, che il mondo neoplatonico esprime, non come espressioni che quasi si avversano, ma 

come liberi confronti in un comune sentire, in una koinè filosofica e filosofale, come comunità di 

idee, tradizionalmente ed arcaicamente intesa, non scissa da qualsivoglia interpretazione analitica 

moderna. Non è affatto casuale, infatti, che un Pierre Hadot abbia definito il Neoplatonismo “un 

gigantesco sforzo di sintesi tra gli elementi più disparati della tradizione filosofica e religiosa di 

tutta l’antichità”
6
. Quanto, poi, sia grave non comprendere, sempre in tale visione sintetica, le 

intime relazioni che hanno connesso la koinè neoplatonica con il mondo dell’ermetismo arcaico, 

non solo è constatabile dalle numerose contraddizioni presenti nel testo con i frequenti riferimenti 

sia al Corpus Hermeticum sia agli Oracoli Caldaici, ma soprattutto dal non intuire che la radice 

trasmutativa, l’humus da cui la filosofia e l’Arte di Ermete sorgono e si sviluppano è semplicemente 

lo stesso. Tutto ciò non per chissà quale comunanza storica o documentaria, bensì per la 

comunanza, che in tali domini, unicamente conta, cioè quella dell’adesione autocosciente al Sacro, 

che è reintegrazione dello status divino e primordiale perduto: “E questo è presso gli Egiziani il 

termine dell’ascesi ieratica. Il bene in sé essi credono che sia, se divino, il dio che trascende il 

pensiero; se umano, l’unione con lui: così Bitys interpretò dai libri ermetici”
7
. Le parole che 

vengono usate da Julius Evola sono indistintamente valide sia per il Neoplatonismo sia per 

l’Ermetismo, a testimonianza, qualora ce ne fosse ancora la necessità, del fatto che la Scienza che 

spezza la separazione mondana e fenomenica tra umano e Divino è assolutamente Scienza Una, 

come l’Unità, nel molteplice, che praticano neoplatonici, neopitagorici, ermetisti, alchimisti: “La 

tradizione ermetico-alchemica fa parte del ciclo della civiltà pre-moderna, tradizionale. Per 

comprenderne lo spirito, bisogna portarsi interiormente da un mondo all’altro…un diverso modo di 

percepire e conoscere. Rievocare, mercè una certa trasformazione della coscienza, questa diversa 

modalità, è la base di tutto nella materia di cui ci occuperemo, sia come comprensione, sia come 

realizzazione”
8
. Con Plotino e Porfirio, con Giamblico e Proclo, con la pratica teurgica, che è Opus 

Magicum, con la comprensione filosofica, riemergono le componenti diversificate dell’unica Arte 

Trasmutatoria, coniugando il mondo greco-romano con la tradizione alessandrina: 
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“…l’armonizzazione non si ferma qui. Si tenta anche di accordare tra di loro la tradizione 

filosofica e quelle tradizioni rivelate dagli dei che sono gli scritti orfici e gli Oracoli Caldaici. Si 

tratta, quindi, di sistematizzare tutto ciò che è rivelato, l’orfismo, il pitagorismo, il caldaicismo, con 

la tradizione filosofica, pitagorica e platonica”
9
. Quel che è d’uopo chiarire si manifesta in 

un’evidenza che non comprende il Di Dario e che Hadot intuisce parzialmente: ossia, che 

l’armonizzazione e la sistematizzazione citate non sono procedimenti razionalistici e umanamente 

voluti, ma sono presenti naturalmente. Il filosofo o l’operatore ermetico non costruiscono delle 

assonanze artificiali, ma semplicemente riscoprono quelle assonanze sottili ed animiche che 

naturalmente già esistono, confermando l’Unità sintetica del Cosmo. Tra le prove documentali 

antiche è possibile rivedere il famoso manoscritto di Parigi
10

, in cui Porfirio viene citato insieme a 

Platone e Aristotele con Zosimo e Olimpiodoro, filosofi, poeti ed alchimisti: “Questi sono i maestri 

ovunque ed ecumenici… I Luoghi dove l’opera divina viene compiuta sono l’Egitto, la Tracia, 

Alessandria, Cipro e il Tempio di Menfi”. Non è casuale, inoltre, come alle diverse fasi dello 

sviluppo alchimico dell’essere umano, nell’ambito della Tradizione Classica, è possibile 

serenamente associare le virtù palingenetiche del neoplatonismo, che il Di Dario cita, ampliandole 

nella pratica giamblichea, ma non intuendo la radice unica di provenienza: “…le prime 

appartengono alla mente e sono le paradigmatiche e costitutive della stessa essenza mentale, le 

seconde appartengono all’anima che ormai guarda alla mente ed è piena di essa, le terze 

appartengono all’anima umana che si purifica o si è già purificata dal corpo e dalle passioni 

irrazionali, le quarte appartengono all’anima umana che abbellisce l’uomo perché fissa una 

misura all’irrazionalità e ne stimola la moderazione nelle passioni “
11

.  La Via di chi si sente 

intimamente estraneo a questa umanità è quella di una verticalità verso le zone uraniche del Cielo, 

verso i Numi, che sappia cogliere il vero senso della vita come prova, superamento, un 

dissolvimento dei vincoli, delle povertà, delle paure, della morte, idoneo a condurci in quel luogo 

metafisico ove è possibile mirare con sguardo fiero quella ancestrale sapienza primordiale radicata 

nella nostra interiorità, cui rivolgiamo il nostro animo, la nostra esistenza, come la Terra rivolge se 

stessa verso il Sole per riceverne “calore” e “luce”, i due caratteri distintivi del fuoco sacro, come 

presenza ed irradiazione. Nel titolo, inoltre, abbiamo accennato ad una Scienza Una, cioè a un’Arte 

che è condotta esistenziale e quotidiana suscettibile di attuare un vero e proprio mutamento 

ontologico, che possa renderci, il più possibile, esempi luminosi di quella visione del mondo e della 

vita che viene enunciata tanto negli scritti differenziati dei vari filosofi neoplatonici, quanto negli 

insegnamenti arcani della Dottrina di Ermete, sia come intendimenti di principio sia come prassi 

operativa e trasfigurante. Aggiungiamo come essa deve intendersi ed imporsi come “magica”, cioè 

intuitiva, misterica, lontana da ogni sterile intellettualismo e da ogni agitazione alquanto profana: si 

intenda il termine magico in modo trasmutatorio e interiore, non certamente come espressione di 

una bassa scienza tradizionale, contro la cui inadeguata dignità iniziatica René Guénon ci ha, 

giustamente, più volte messi in guardia. Si impone il riferimento e il perseguimento di uno stile che 

volga necessariamente lo sguardo alla ricerca della primordialità, sotto ogni aspetto, impegnandoci 

in un cammino di rivoluzione, cioè di ritorno all’origine, al centro, non solo del nostro stato mentale 

e razionale, ma, anche e soprattutto, della nostra condizione noetica.  Sia il nostro un cammino 

“metanoico”, cioè di conversione, dando le spalle al mondo moderno, che ogni giorno di più cerca, 

con il suo odore nauseabondo e i suoi rumori molesti, di infettare, di contaminare, di corrompere ciò 

che rimane ancora in piedi di nobile, di bello, di altamente ispirato al Bene ed alla donazione di sé. 

Tale è lezione altamente sapienziale e luminosa che il Neoplatonismo e l’Ermetismo consegnano ai 

posteri nell’età tardo-antica, come espressione organica di una Scienza Ieratica Perenne.  
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“Chiunque voi siate che intendete dedicarvi a questa scienza, custodite in fondo al vostro cuore 

una dottrina tanto eccelsa, occultatela con ferma costanza, non arrischiatevi a parlarne. Perché, 

disse Mercurio, è un offendere la religione il confidare al pensiero irreligioso delle masse parole 

impregnate dalla maestà divina e Platone proibì di divulgare tra la plebe i secreti contenuti entri i 

misteri. Anche Pitagora e Porfirio obbligavano i loro discepoli al segreto intorno alla religione e 

Orfeo esigeva da coloro che iniziava alle cerimonie delle cose sacre il giuramento del silenzio, per 

impedire che i segreti della religione giungessero sino alle orecchie profane”
12
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Le divinità marine nei contesti abitativi di Hadrumetum (Sousse) e del 

suo territorio. Qualche considerazione 

 

Venere Marina 

  Un mosaico da Sousse ed uno da Lampta  presentano la raffigurazione di 

Venere marina circondata da eroti, tematica profondamente radicata 

nell’immaginario africano ed esplicitamente connotata in senso apotropaico. In 

primo luogo la stessa nudita divina è un forte simbolo protettivo in quanto lo 

splendore del corpo nudo abbagliava l’occhio del male. 



Una grande conchiglia incornicia la dea come un immenso nimbo, essa sembra 

sostituire quello che Deonna definisce “mantello cosmico” anch’esso connotato in 

senso profilattico ma al contempo richiamante valori semantici propri della 

conchiglia, per l’esattezza il Pecten Jacobus. Questi ritorna con una certa 

frequenza nell’arte neopunica e romano-africana, sempre con valenze profilattiche 

e sempre connessa con la sfera di Venere. In alcune immagini plastiche Venere 

usa questa conchiglia per coprirsi i genitali; come notato da Camps il gesto è più 

di offerta che di protezione ed allude al gioco insito nel termine greco κτήςισ che 

indica sia la conchiglia che il pube femminile. 

  I genitali femminili sono un fortissimo simbolo apotropaico per tutte le culture 

del Mediterraneo, come attesta ancora il folklore di molti paesi; simbolo di vita 

essi respingono le forze negative di qualunque sorta. 

  Venere, in quanto Dea dell’amore e della persuasione fascinatrice svolge un 

ruolo centrale nella protezione dalle forze negative. Gli antichi non distinguevano 

fra potere psicologico e magico, la fascinazione si esprimeva in modo analogo ad 

entrambi i livelli. Apuleio assegna a Venere il secondo rango fra gli Dei utilizzati 

nella magia, dopo Mercurio e prima di Ecate e Luna. L’immagine della Dea 

compare frequentemente su gemme magiche e talismani; essa costituisce un 

fornidabile apotropaion in quanto l’oltraggio arrecato all’oggetto scatenerebbe 

l’implacabile vendetta della Dea, identificata comeVenus Verticordia. 

  Nel caso dell’esemplare hadrumetino va inoltre considerata l’originaria 

collocazione all’interno di una vasca o piscina, spazio in cui un’immagine di 

natura marina – la dea è nel presente caso affiancata da eroti pescatori – 

risultava particolarmente indicato. Come sempre nella scelta dei committenti 

sembrano coincidere livelli diversi con la compresenza di fattori legati al gusto e 

alla cultura del proprietario, alla destinazione d’uso del vano cui l’immagine era 

destinata, alle concezione religiose o magiche di cui una specifica immagine 

veniva caricata in quel preciso momento. 

  La datazione del presente mosaico al IV secolo, momento in cui le componenti 

simboliche tendono a prevalere su quelle semplicemente decorative o sociali 

l’immagine era molto probabilmente connotata in tal senso anche se la scelta 

dello spazio cui destinarla – una vasca per l’acqua – mostra come anche le altre 

componenti continuassero a svolgere un ruolo non secondario. 



  L’immagine di Venere marina, vero e proprio palladium nazionale per gli africani, 

diviene in epoca tardoantica – e in conseguenza della sempre più ampia 

affermazione del cristianesimo – un segno identificativo delle ultime aristocrazie 

pagane. Per quanto il fenomeno sia più marcato a partire dalla fine del IV d.C. in 

connessione con le misure antipagane presenti nell’editto di Tessalonica non si 

può escludere che questi fenomeni fossero già in formazione nei decenni 

precedenti, quelli in cui si data la realizzazione del presente mosaico. 

Una tematica ricorrente: la maschera di Oceanus 

  Fra le immagini più frequentemente attestate nella regione compare certamente 

la maschera di Oceanus le cui testimonianze sono estremamente abbondanti: si 

tratta in totale di quattro esemplari destinati a decorare l’interno di vasche o 

bacili. 

  Le differenze stilistiche e di dettaglio iconografico esistenti fra i vari esemplari 

non sono sufficienti a non far riconoscere la presenza di una concezione comune 

fra le varie figure, che negli esemplari meglio conservati (come quello rinvenuto in 

Rue de la Republique a Sousse) risultano pienamente identificabili. La protome è 

collocata all’interno di un fondale bianco, movimentato dalla presenza di tratti 

spezzati evocanti la superficie marina e popolato di pesci e altri animali acquatici. 

Il dio è raffigurato solamente dalla protome, il volto presenta tratti marcati 

pateticamente, le chiome e la barba terminanti in forme vegetalizzate evocanti 

piante acquatiche, il trattamento cromatico con venature tono su tono di blu e 

verdi raggiunge – almeno negli esemplari di miglior qualità – effetti di autentico 

pittoricismo. Dalle chiome fuoriescono zampe e chele di crostaceo che permettono 

di riconoscere con certezza la divinità rappresentata. 

  La spiccata connotazione chiaroscurale che caratterizza queste immagini doveva 

essere ulteriormente accresciuta dall’originaria collocazione che le vedeva 

apparire al di sotto di uno strato d’acqua che confondendone i contorni doveva 

accrescere la suggestione. 

  Il tema della maschera di Oceano è stata a lungo dibattuto nella storia degli 

studi, in quanto non sempre chiare apparivano le concezioni simboliche che era 

chiamato a trasmettere. Le interessanti osservazioni avanzate sul tema da Sara 

Santoro Bianchi sulla relazione esistente fra questa iconografia e l’Imitatio 

Alexandri appare difficilmente applicabili alla realtà africana, se non in forme 

molto indirette. 



  L’accento appare porsi piuttosto sulla natura fecondante della divinità, origine di 

tutte le acque della terra e quindi apportatrice di vita. A questa componente 

sembra indicare la vegetalizzazione della barba e delle chiome che traspare in 

modo evidente nelle maschere che appaiono in un mosaico di Acholla dove questo 

processo appare completo. 

  L’immagine veniva in oltre connotandosi come simbolo apotropaico, dimensione 

cui rimandano sia i legami con la sfera della fecondità sia la dimensione della 

maschera spesso caratterizzata da queste funzioni nelle regioni africane fin da 

epoca punica. Mentre l’attitudine patetica di questi volti interpretata dalla 

Santoro Bianchi come espressione della potenza della Natura e del suo sdegno 

per essere violata dagli uomini – evocando il tal senso il nefasargonautico – va 

probabilmente limitata in quanto è molto probabile che questi modelli venissero 

diffusi nelle province come semplici schemi iconografici senza che fossero note 

tutte le speculazioni filosofico e simbolico. 

   L’adozione della maschera oceanica legata all’Imitatio Alexandri specie in epoca 

severiana la fece intendere come simbolo genericamente imperiale. In una terra 

povera di risorse idriche come la Tunisia esso potrebbe acquisire la valenza di 

omaggio all’autorità imperiale connessa alla realizzazione delle importanti opere 

idrauliche che convogliavano verso le città costiere le riserve idriche dei monti 

dell’interno. In tal senso l’immagine riassumerebbe i tradizionali richiami alle 

acque apportatrici di vita e la dimostrazione di lealtà verso il potere imperiale che 

ne garantiva la disponibilità. 

Altri soggetti marini 

   Le immagini marine – o più generalmente acquatiche – sono alquanto diffuse e 

non si riducono al certo alle immagini di Venere marina e di Oceanus. Le 

immagini marine chiamate ad evocare la sfera acquatica avevano ovviamente una 

grande diffusione nelle regioni semi-aride del Sahel tunisino, dove risultano 

spesso associate al tema delle stagioni il cui regolare ciclo apportava le piogge 

vivificanti da cui dipendeva la prosperità della regione. Questa tematica principale 

si associava poi ad altre componenti secondarie sia di natura simbolico-religiosa – 

come l’importanza della figura di Nettuno nel pantheonlocale – sia legate alla 

possibilità di realizzare piacevoli composizioni. A queste categorie andrebbero 

aggiunti i soggetti di matrice realistica con scene di pesca e navigazione che 



esulano dall’oggetto del presente lavoro e che saranno analizzate solo nei casi in 

cui compaiano elementi di natura simbolica o mitologica. 

  Nettuno, genius coloniae di Hadrumetum in quanto corrispondente a Saeculum 

Frugiferum compare in tre mosaici  nello schema del trionfo, nell’esemplare di 

maggior impegno (“Domus di Virgilio”) il Dio appare su un cocchio trainato da 

quattro cavalli marini disposto di tre quarti secondo uno schema prospettico di 

tradizione ellenistica. L’imperioso gesto del Dio che tende in avanti la mano destra 

con estremo vigore sembra guidare il ricco corteggio che si dispone nei medaglioni 

disposti intorno alla figura divina. 

Tra i due riferimenti presenti vanno evidenziati i numerosi – seppur discreti – 

simboli dionisiaci (ittiocentauri con pedum e nebris, nereide con foglia d’edera). 

L’associazione fra il mondo dionisiaco e quello acquatico è una costante 

dell’immaginario africano, in quanto Dioniso svolge il ruolo di garante del ciclo 

stagionale e – in quanto signore della vita – estende il suo potere sull’universo 

acquatico, simbolo stesso dalla prosperità e della sua rigenerazione naturale nelle 

aride terre africane. La posizione centrale di Nettuno che sostituisce Dioniso nella 

funzione di Cosmokrator è legata alla gia ricordata valenza che la divinità assume 

nella regione. 

Questo elemento è ancora più evidente nel mosaico proveniente da 

una domusposta a sud dello Oued Blibane e di cui si conserva solo un pannello 

rettangolo di ampie proporzioni (1.80 m X 1.50 m) che dobbiamo immaginare 

posto al centro della composizione musiva. 

Rispetto al precedente esemplare l’iconografia è più semplice – i cavalli marini 

sono solamente due anziché quattro – e presenza numerose incertezze 

compositive a cominciare dalla contrapposizione fra la figura divina – 

rigorosamente frontale – e il carro rappresentato lateralmente. 

Dal punto di vista iconografico l’elemento più notevole è il manto che si gonfia alle 

spalle del Dio formando un’incorniciatura circolare evocante la presenza di un 

nimbo. Quest’ultimo è in Africa attributo esclusivo delle divinità celesti connesse 

a cicli di rigenerazione naturale e come tale caratterizzante di norma Saturno e 

Dioniso. Il nimbo deriva dal disco solare che sulle stele puniche accompagnava o 

sostituiva l’immagine di Ba’al Hammon inteso nella sua dimensione di grande Dio 

uranio, signore dei fenomeni naturali. In epoca romana dette valenze funzionali 

sono mantenute dal nimbo che caratterizza in tal senso le divinità che lo portano. 



Per quanto nessuno dei mosaici di Sousse presenti la ricchezza simbolica del 

grande mosaico di Acholla tutti sembrano rispondere allo stesso orizzonte 

simbolico. 

La frequente caratterizzazione in chiave dionisiaca dei personaggi minori 

ribadisce questo legame con il mondo delle acque dolci, apportatrici di vita e 

fecondità. Simboli dionisiaci caratterizzano quasi tutte le raffigurazioni marine 

confermando lo stretto legame esiste fra le due sfere poste sotto l’autorità di due 

divinità: Dioniso e Nettuno, che nella cultura locale rivestono componenti 

differenti di un’unica divinità: Baal Hammon. 

Fra i numerosi esempi appare di particolare interesse un mosaico di soglia 

raffigurante due ittiocentauri sulla schiena dei quali sono sdraiate due nereidi. La 

genericità della scena e compensata dalla particolare collocazione rende la lettura 

certo meno banale. La funzione di soglia di un cubiculum e la natura erotica del 

mosaico della stanza potrebbero indicare un augurio di fecondità, idealmente 

sempre associato alla prosperità della terra evocata dalla componente acquatica. 

A rafforzare il legame fra i due mosaici è la presenza di maschere 

di Oceanus come elemento organizzatore del mosaico del cubiculumrichiamanti la 

sfera marina presente sulla soglia. In oltre le code degli ittiocentauri richiamano 

la figura del pesce, forse il simbolo profilattico più caratteristico della cultura 

africana. L’assenza – in questo caso – di richiami dionisiaci non modifica il valore 

di fondo dell’immagine. 

Altra insolita raffigurazione si ritrova in un mosaico proveniente da un complesso 

non identificato presso la “domus di Sorothus”. E’ raffigurata un’interpretazione 

fantastica di una corsa circense affidata ad eroti cavalcanti coppie di pesci. Il 

mosaico si inserisce in una tradizione africana per cui si possono trovare 

confronti  a Cartagine e Piazza Armerina. Le dimensioni del mosaico (2.20 m X 

0.78 m) potrebbero indicare – pur in assenza di dati di rinvenimento – la 

pertinenza alla decorazione di una soglia per la quale sarebbero particolarmente 

adatte le raffigurazioni ittiche. 

Non frequente è anche la raffigurazione presente in un mosaico della “Domus di 

Virglio” in cui compaiono due Ninfe intente a versare acqua da vasi con grandi 

anse. Il gesto ricorda quello compiuto da Dioniso nel grande mosaico trionfale 

della stessa casa e probabilmente ha lo stesso valore di simbolizzare l’intervento 

divino a garanzia del rinnovamento della fecondità naturale. 



Gli altri mosaici con simili tematiche presentano minori particolarità e 

ripropongono – con variazioni di stile e composizione più che di contenuto – 

immagini di ittiocentauri e nereidi. Una maggior caratterizzazione presenta un 

mosaico da Themetra raffigurante il mito di Galatea e Polifemo che sarà trattato 

in seguito in relazione al contesto di provenienza. 

Come per i soggetti dionisiaci anche per quelli marini la documentazione musiva 

è affiancata da – limitate – testimonianze di scultura decorativa. Si tratta delle 

figure di una Nereide e di una Ninfa, le cui ridotte dimensioni sembrano indicarne 

una funzione decorativa in contesto privato. Non si hanno dati di rinvenimento 

per l’immagine della Ninfa, mentre la Nereide è stata rinvenuta nel 1898 in 

occasione dei lavori di dragatura del porto e quindi risulta priva di contesto di 

riferimento essendo ignote le ragioni dell’inabissamento. 

Sempre in occasione dei lavori di dragatura del porto sono state ritrovate alcune 

appliques bronzee raffiguranti due tritoni e teste di Dioniso e Eros. Se i vari 

elementi fossero appartenuti ad un unico oggetto – le dimensioni e la cronologia 

sembrerebbero confermare questa ipotesi anche in mancanza di certezze viste le 

condizioni di rinvenimento – ci troveremmo di fronte ad una nuova associazione 

fra l’elemento marino e quello dionisiaco attestando la presenza di queste 

immagini anche in classi di materiali – come gli arredi mobili cui sembrano 

pertinenti queste decorazioni – per noi totalmente perdute. 

 

(Giordano Cavagnino - http://infernemland.wordpress.com/2014/02/03/le-divinita-marine-nei-

contesti-abitativi-di-hadrumetum-sousse-e-del-suo-territorio-qualche-considerazione/) 

 

 

 

 

 

 

 



La pronuncia della lingua sumerica 

Sulla lingua sumerica sono state dette le cose più disparate. Quando fu 

riscoperta, gli studiosi furono talmente sconcertati dall'evidente isolamento di 

quell'idioma, che vi fu addirittura chi pensò che non si trattasse affatto di una 

lingua, ma di una sorta di codice o gergo sacerdotale. Era talmente diverso, 

radicalmente diverso, da ogni altro idioma noto, al punto da far dubitare della 

sua esistenza... In realtà, è semplicemente molto antico: era già estinto come 

lingua parlata tra il 2000 e il 1700 avanti l'èra volgare. Sopravvisse come lingua 

colta, assolvendo in una vasta area del Medio Oriente a un compito non dissimile 

da quello del latino in Occidente. Fu infine sostituito dall'accadico nell'uso 

vernacolare. La sua riscoperta costituisce uno dei grandi successi della filologia: 

la splendida letteratura che espresse è disponibile in ottime edizioni; 

grammatiche in inglese e in tedesco (a quando una esaustiva in italiano?!) hanno 

permesso a generazioni di appassionati, devoti, studiosi, ecc., di avvicinarsi alla 

lingua di Kingir, il paese delle Teste Nere. Tuttavia, resta un problema, che può 

essere di qualche interesse per chi desideri recitare inni o pregare o 

semplicemente pronunciare qualche parola nella lingua sumerica. Come si 

pronunciava? Diciamo subito che la gran parte del corpus ci è giunta da copisti 

semiti, che parlavano akkadico, dunque un idioma radicalmente diverso per 

spirito e struttura; inoltre, come accennato sopra, verso il 2000 circa vennero a 

mancare i parlanti di madrelingua. Si sviluppò dunque una pronuncia in parte 

artificiale, che rese il sumerico diverso da quel che era stato. 

Come effettivamente si parlasse quando era lingua viva è stato ed è tuttora 

oggetto di dibattiti, ma alcuni punti fermi ci sono e alcune acquisizioni molto 

recenti sono state rese possibili dallo spoglio sistematico dell'enorme corpus, in 

via di continuo accrescimento e tuttora in fase di studio. 

Senza dilungarmi oltre il dovuto, mi limiterò a segnalare qualche dettaglio poco 

noto. 

1- È praticamente certo che la lingua aveva i toni come il cinese (quanti non è 

dato sapere e la cosa probabilmente sfuggirà sempre). Le vocali a, e, i, u vanno 

dunque pronunciate come in italiano, non esistono alternative. Tuttavia, 

sappiamo che la lingua aveva anche il suono della [o] italiana e probabilmente 



anche [ü] e [ö] tedeschi, ma non conosciamo con sufficiente precisione la loro 

distribuzione. 

2- Un'acquisizione recente e sicura, però, ci dice che in linea di principio l'accento 

tonico cadeva sull'ultima sillaba della parola. Pertanto, si 

diceva Enkì, Enlìl  e Inanà. Si diceva dunque Buranùn (Eufrate) e Idig-

nà (Tigri). Il Regno del Non Ritorno era Irkalà e la sua Signora Ereshkigalà. La 

Regalità, scesa dal cielo, era namlugàl  (da lugàl =re, ma in lingua sumerica, per 

niente «sessista», si poteva anche dire namnìn, da nin = signora) 

3- Per il resto, valgono le seguenti raccomandazioni: La lettera g è sempre velare 

(dura):Gilgamesh = [ghilgamèsh]; La combinazione traslitterata -ng-, invece, va 

pronunciata come nell'inglese 'song', cioè senza far sentire la g: dingìr = 'dio' / 

'dea'; ngeshtìn = 'vigna'.   

Sh si pronuncia come in inglese: eresh = regina, signora. 

Ciò che noi trascriviamo con z era pronunciato [ts] (ovvero come la z dura 

italiana, ma anche la s dolce di 'rosa' è possibile, e le due pronunce forse hanno 

coesistito, in tempi e modi imprecisabili): Kug Ereshkigalake, zamizu 

dugam! = 'Dea Ereshkigal, dolce è la tua lode!' = 

approssimativamente: [kugereshkigalaké tsamitsù dugàm]. 

Conclusione 

Mentre riusciamo a ricostruire con notevole accuratezza la pronuncia dell'assiro-

babilonese, il sumerico resta per noi problematico. L'isolamento della lingua, la 

difficoltà dimostrata dagli scribi di lingua semitica nel riprodurre suoni a loro 

alieni rimane un grave ostacolo. Tuttavia, alcuni progressi sono stati fatti. Per 

esempio, si è scoperto il funzionamento dell'accento. Ulteriori scoperte 

sono possibili. 

  

Ci si può infine domandare perché interessarsi alla pronuncia del sumerico. Che 

importa in definitiva se 'dingir' era pronunciato con l'accento sulla prima o 

sull'ultima sillaba? Che importa se si diceva Inanna o Inanà? L'unica risposta è 

che era una lingua viva, veicolo di una letteratura che i devoti farebbero bene a 

conoscere. Ma è anche la lingua in cui 'gioia' si dice 'kili' (=luogo del canto). Che i 

linguisti siano riusciti a stabilire che si pronunciava kilì può sembrare poca 

cosa... 

(Gianluca Perrini) 



LA PRONUNCIA DELL'ANTICA LINGUA EGIZIA 

(Luigi Tripani) 

 

“Così nacquero tutti gli Dei e fu completata l'Enneade. Ogni parola del Dio (Ptah) si manifestò 

secondo ciò che il cuore aveva pensato e la lingua aveva ordinato” 

(dalla “Creazione Menfita”, Pietra di Shabaka, colonna 56; cf. “Testi religiosi dell'Antico Egitto”, E. 

Bresciani) 

 

Introduzione: 

In questo articolo ho deciso di affrontare uno dei temi più importanti e basilari non solo per la 

conoscenza dell'antica lingua egizia, ma per la ricostruzione stessa delle tradizioni e della ritualità 

egizia, ovvero la pronuncia dell'Egiziano antico.  

Nella tradizione religiosa egizia, come in tutte le religioni, il nome è strettamente connesso alla cosa 

nominata e costituisce una delle parti fondamentali dell'essenza della cosa stessa: ad esempio, il 

nome è una delle componenti dell'essenza di ogni essere umano assieme all'anima, allo spirito, 

all'ombra, e al cuore. Infatti in Egitto fu sempre data una grande cura e attenzione al ricordo dei 

nomi dei defunti, proprio perché si può dire che in qualche modo la pronuncia del nome evoca la 

cosa nominata essendo una parte fondamentale della sua stessa essenza, mentre l'oblio del nome (o 

la deliberata damnatio memoriae dei nomi dei personaggi indegni ed empi) rende impossibile 

rendere sacrifici funebri ad un defunto. Quindi pronunciare nel modo corretto non solo le formule 

rituali ma anche i nomi degli Dei e dei defunti è necessario sia da un punto di vista rituale ma anche 

semplicemente devozionale, e questo spiega la grande importanza dello studio della pronuncia 

dell'Egiziano antico. 

 

La questione della pronuncia dell'Egiziano nasce dal fatto che la scrittura geroglifica (e lo stesso 

vale per le due forme di scrittura da questa derivate, ovvero lo Ieratico e il Demotico) è 

esclusivamente consonantica, ovvero i segni geroglifici hanno valore solo consonantico, e non 

esiste alcun segno geroglifico che abbia un valore vocalico. Anche altre lingue, come ad esempio 

l'aramaico, l'arabo, e l'ebraico, hanno un alfabeto consonantico ma, a differenza del Geroglifico, 

queste presentano comunque dei piccoli segni, solitamente punti e linee poste accanto alle 



consonanti, che indicano le vocali: questo non accade per la scrittura geroglifica, i cui segni 

indicano solo ed esclusivamente le consonanti e le semiconsonanti (cinque in totale).  

Ad esempio, la parola “Dio”, è traslitterata dal Geroglifico come Nṯr/Ntr , senza vocali.  

Data la mancanza di vocali o anche di semplici notazioni vocaliche, gli Egittologi, fin dalla nascita 

dell'Egittologia stessa, hanno stabilito alcune regole convenzionali che permettono di leggere le 

translitterazioni geroglifiche, altrimenti completamente impronunciabili: la principale di queste 

consiste nell'inserire una "e" fra le consonanti.  

Ad esempio, “Ntr”, “Dio”, diviene “Neter”.  

Inoltre, le cinque semiconsonanti, ovvero  

 

 

                    [3] 

 

 

                    [j]         

                    

                                                             

         

               e la variante                        [y] 

 

                           

                    [ˁ  ] 

                  

                  

 



                e la variante                        [w] 

 

 

le cui translitterazioni fonetiche sono rispettivamente (come indicato sopra) 

 3  ,  j  ,  y  , ˁ   ,  w  

 

sempre per convenzione sono pronunciate come  

“ a ” [la ˁ   e la 3 ] 

“ i ” [la  j e la y ] 

“ u ” [la  w  ] 

 

Data la natura convenzionale di queste regole, è usuale trovare delle trascrizioni diverse per la 

stessa parola (ad esempio Ḫmnw, che é il nome egizio di Hermopolis Megale é trascritto 

“Khemenu” o anche “Khmenu”, e così via). 

Queste regole che permettono la lettura dei geroglifici costituiscono quella che é nota come la 

“Pronuncia Convenzionale” dei geroglifici, comunemente diffusa anche presso il grande pubblico. 

Un esempio di una parola nota praticamente a tutti, é “Kemet” da cui deriva l'aggettivo “kemetico”: 

“Kemet” é appunto la lettura convenzionale di “Kmt”, uno dei nomi dell'Egitto, il cui significato è 

“la Terra Nera” (ovvero la terra fertile inondata dal Nilo). 

Queste regole convenzionali, come abbiamo visto anche negli esempi, indubbiamente permettono di 

leggere le translitterazioni fonetiche dei geroglifici, ma la pronuncia che ne risulta, e quindi la 

lingua stessa, è ovviamente completamente convenzionale e non riflette se non in minima parte la 

reale pronuncia della lingua egizia. Inoltre, soprattutto presso coloro che non sono studiosi in senso 

stretto, quella che per sua stessa natura è una pronuncia convenzionale ideata dagli Egittologi si è 

diffusa ed è comunemente utilizzata come se fosse la reale e storica lingua egizia, anche a livello 

cultuale e rituale presso le associazioni religiose “kemetiche”: e dato che, come abbiamo detto 

all'inizio, nella tradizione religiosa egizia il nome è una parte fondamentale dell'essenza stessa della 



cosa nominata, questa confusione costituisce indubbiamente un problema essenziale sia per la 

conoscenza della lingua egizia che per la ricostruzione delle tradizioni e della ritualità egizia.  

 

L'Egittologia si è occupata e si occupa ampiamente dello studio della fonologia dell'Egiziano, e i 

progressi fatti sono notevoli, ma si tratta di un ramo di studi molto specialistico le cui ricerche sono 

poco diffuse e praticamente sconosciute a molti, tanto che, come detto prima, la pronuncia 

convenzionale molte volte è utilizzata come se fosse vera e reale. 

I numerosi studi e le ricerche sul sistema fonetico della lingua egizia hanno in gran parte risolto 

quello che è il problema fondamentale per la ricostruzione della vera e reale pronuncia 

dell'Egiziano, ovvero la mancanza delle vocali nella scrittura, e allo stesso tempo hanno chiarito il 

valore fonetico di alcune consonanti la cui lettura era dubbia. Le fonti per la ricostruzione della 

pronuncia dell'Egiziano sono lo studio comparativo delle translitterazioni di parole egizie in altri 

linguaggi che notano le vocali, e le più importanti in questo senso sono l'Accadico, l'Assiro, e il 

Greco, e soprattutto lo studio e la conoscenza del sistema fonetico del Copto. Il Copto è 

indubbiamente l'elemento più importante per la ricostruzione della pronuncia dell'Egiziano in 

quanto di fatto rappresenta l'ultimo stadio del linguaggio egizio; come evidente testimonianza del 

legame fra il Copto e l'antica lingua egizia è sufficiente ricordare ad esempio che la conoscenza del 

Copto fu fondamentale affinché Champollion riuscisse a decifrare i geroglifici nel 1882. 

Il Copto, il cui alfabeto utilizza prevalentemente le lettere greche, e che, a differenza del 

Geroglifico, dello Ieratico, e del Demotico, segna le vocali, è, come poi vedremo più 

approfonditamente nel corso di questo articolo, il punto di partenza per la ricostruzione della 

pronuncia egizia: infatti, essendo l'ultimo stadio del linguaggio egizio, a parte alcune differenze di 

pronuncia dovute soprattutto all'influenza di altre lingue straniere e in particolare dell'arabo che si 

fece molto forte in particolar modo a partire dal XV secolo, il Copto ha conservato e tramandato la 

pronuncia dell'Egiziano risalente come minimo all' VIII secolo ac, ovvero il Periodo Tardo, come è 

testimoniato anche dalla comparazione con le translitterazioni neo-assire e greche dello stesso 

periodo che riflettono quasi perfettamente la pronuncia tramandata dal Copto. 

In questo articolo saranno quindi riassunti i progressi degli studi dell'Egittologia sul sistema 

fonetico e quindi sulla pronuncia dell'antica lingua egizia basati sulle translitterazioni in altre lingue 

e sul Copto: ovviamente, data la complessità della materia trattata e lo stato comunque lacunoso 

delle fonti, questo articolo non ha nessuna pretesa di completezza e quindi non è pienamente 

risolutivo, ma con questo studio si vuole in primo luogo fare il punto sullo stato della ricerca e 



sull'avanzamento della ricostruzione e insieme diffondere anche presso coloro che non sono studiosi 

in senso stretto le regole e i princìpi del sistema fonetico dell'antica lingua egizia quali sono stati 

ricostruiti dall'Egittologia soprattutto durante il secolo scorso, in modo da andare oltre la “pronuncia 

convenzionale”, di fatto artificiale e non reale, e allo stesso tempo superare le ormai obsolete e 

manifestamente errate concezioni sul sistema fonetico egiziano risalenti all'inizio del '900. 

A differenza della consueta linea di ricerca che utilizza come base per la ricostruzione della 

pronuncia dell'Egiziano il sistema fonetico derivato dalle translitterazioni accadiche del II millennio 

(facendo ricorso anche alle translitterazioni successive di altre lingue, ma poi riadattando e quindi 

modificando la pronuncia sempre in base al sistema fonetico derivato dalle translitterazioni 

accadiche) e il cui fine è quindi la ricostruzione della pronuncia egizia del II millennio, questo 

studio si concentra invece sulla ricostruzione della pronuncia del Periodo Tardo utilizzando come 

base il Copto, ma ovviamente senza tralasciare le translitterazioni in altre lingue, soprattutto in 

Greco, che permettono sia di “depurare” il Copto dalle influenze tarde di lingue straniere e in 

special modo dell'arabo, sia di ricostruire la pronuncia di parole egizie che non si sono conservate in 

Copto. La scelta di questa linea di ricerca si basa prima di tutto sul fatto che il Copto, essendo 

l'ultimo stadio della lingua egizia, è una fonte sicuramente più attendibile di qualsiasi altra lingua 

straniera come è appunto l'Accadico sulle cui translitterazioni si basa la ricostruzione della 

pronuncia del II millennio; inoltre, mentre per il II millennio esistono solo translitterazioni in 

Accadico che quindi non possono essere comparate con nessun altra lingua, per il Periodo Tardo 

esistono translitterazioni di lingue diverse, come ad esempio il Greco, il Neo-assiro, ecc. ; le 

translitterazioni in Accadico per di più sono limitate sia numericamente (soprattutto se paragonate 

alle translitterazioni del Periodo Tardo o anche solo a quelle del Copto) sia dalle lacune nella 

conoscenza della pronuncia dell'Accadico stesso. 

Concludendo, dati i vari limiti delle fonti accadiche del II millennio che non permettono di 

ricostruire con assoluta certezza la pronuncia storica e reale dell'Egiziano, che quindi rimane in gran 

parte ipotetica, ho deciso si indirizzare la mia ricerca sulla pronuncia del Periodo Tardo per cui 

invece esiste un numero ben più ampio di fonti di lingue diverse, e la cui pronuncia è stata in gran 

parte conservata dal Copto, una lingua egizia reale e parlata ancora oggi, e non una costruzione 

teorica.  

 

 

 



Introduzione all'Egiziano: fasi del linguaggio, sistemi di scrittura, e il Copto 

 

La lingua egizia è una delle lingue più antiche del mondo e allo stesso tempo è il linguaggio più a 

lungo attestato: i geroglifici, ovvero la più antica forma di scrittura dell'Egiziano, sono infatti, 

assieme al cuneiforme sumerico, la più antica forma di scrittura conosciuta in tutta la storia umana; 

e allo stesso tempo nessuna lingua al mondo può vantare la continuità dell'Egiziano, che, se si 

considera il Copto una lingua morta, raggiunge all'incirca cinquemila anni, ma che di fatto, dato che 

il Copto è ancora parlato dalle comunità copte in Egitto, è ancora una lingua viva e parlata ancora 

oggi. 

Da un punto di vista linguistico l'Egiziano fa parte delle lingue Afro-Asiatiche, note anche come  

lingue Camito-Semitiche, con cui condivide molte caratteristiche. L'Egiziano però è più antico, e 

soprattutto presenta delle peculiarità che lo distinguono come un ramo indipendente e unico rispetto 

alle altre due famiglie linguistiche. Oltre ad essere più antico ed indipendente rispetto alle lingue 

Camito-Semitiche, che quindi sarebbe più opportuno definire Egizio-Camito-Semitiche, l'Egiziano 

inoltre non ha lingue strettamente connesse o imparentate come invece solitamente avviene per tutte 

le famiglie linguistiche, comprese le lingue Camitiche e quelle Semitiche: ad esempio, fanno parte 

delle Lingue Camitiche il Tuareg e il Berbero della Libia ma anche il Somalo, il Begia, e altre 

lingue dell'Africa Orientale; allo stesso modo, fanno parte delle Lingue Semitiche ad esempio 

l'Accadico, l'Ebraico, l'Arabo, l'Aramaico, e il Fenicio. 

 

In più di 4000 anni di storia la lingua egizia, come ogni lingua nella storia umana, ha subito vari 

mutamenti: in base alle varie modifiche grammaticali il linguaggio egizio è suddiviso in cinque fasi, 

note rispettivamente come Antico Egiziano, Medio Egiziano, Neoegiziano, Demotico, e Copto. 

Ogni fase linguistica é ovviamente connessa ad un dato periodo della storia dell'Antico Egitto: 

l'Antico Egiziano è la lingua dell'Antico Regno, il Medio Egiziano del Medio Regno, il 

Neoegiziano è attestato a partire dalla XVIII Dinastia, il Demotico è la lingua dell'età romana, e il 

Copto è attestato a partire dal II/III secolo dc. 

A loro volta poi, in base ad affinità grammaticali, le cinque fasi della lingua egizia sono raggruppate 

in due gruppi, noti anche come Egiziano I e Egiziano II: 

fanno parte dell'Egiziano I l'Antico e il Medio Egiziano;  



l'Egiziano II comprende invece il Neoegiziano, il Demotico, e il Copto. 

E' importante sottolineare che, nonostante i mutamenti linguistici e il trascorrere del tempo, il 

linguaggio che per tutta la storia egizia fu comunemente utilizzato per i testi sacri e per i testi 

religiosi in generale, escluso l'Antico Regno, è il Medio Egiziano, che infatti è anche noto come 

Egiziano Classico. 

 

Per quanto riguarda invece la scrittura, la lingua egizia ha quattro sistemi di scrittura, ovvero il 

Geroglifico, lo Ieratico, il Demotico, e il Copto. 

La scrittura geroglifica, che utilizza dei disegni come segni di scrittura, è la più antica, e da questa 

derivano lo Ieratico, una versione corsiva del Geroglifico che fu utilizzata fino all'età romana, e il 

Demotico, che a sua volta è una semplificazione dello Ieratico (l'ultima iscrizione nota in Demotico 

risale alla fine del V secolo dc).  

Il Geroglifico è la scrittura più importante per lo studio della religione egizia, infatti, in quanto 

scrittura sacra per eccellenza, è sempre stata utilizzata per trascrivere i testi sacri sulle pareti dei 

monumenti, sia Templi che tombe; e non bisogna dimenticare che, dato il suo carattere altamente 

simbolico e sacrale, la scrittura geroglifica era conosciuta solo dai Sovrani, dai Sacerdoti, dagli 

Scribi, e dai Nobili, mentre tutto il resto della popolazione era analfabeta.  

 

L'unica forma di scrittura della lingua egizia che non deriva dal Geroglifico è il Copto, che si basa 

in gran parte sull'alfabeto greco. Il Copto è sia l'ultima fase del linguaggio egizio (l'Egiziano II, 

strettamente connesso al Demotico e al Neoegiziano), sia l'ultimo sistema di scrittura della lingua 

egizia. 

Le testimonianze più antiche dell'esistenza del Copto risalgono al I secolo dc, e costituiscono quello 

che è noto come “Antico Copto”; da questo si è poi sviluppato il Copto vero e proprio, attestato a 

partire dal II/III secolo dc. Quando nel IV secolo della corrente era l'Impero Romano divenne un 

impero cristiano l'Egitto visse un turpe e sanguinoso periodo di persecuzioni contro i sacerdoti e i 

devoti degli Dei e di distruzione dei Templi, che portarono, tramite la violenza deliberata, la 

conversione forzata, e il divieto di venerare gli Dei pena la morte, alla cristianizzazione dell'Egitto: 

il Geroglifico e il Demotico scomparvero, e l'unica forma di scrittura della lingua egizia che 

continuò ad essere utilizzata fu il Copto. Nel VII secolo poi, quando l'Egitto era ormai distrutto 



dalle empietà commesse dai cristiani contro gli Dei, insanguinato dalle lotte interne e dalle 

persecuzioni fra i cristiani stessi, gli arabi invasero e conquistarono l'Egitto e vi si stabilirono, 

trascinando ancor più le Due Terre nel baratro della più completa barbarie sia spirituale che 

materiale, come possiamo vedere ancora oggi. Da allora, ritornando a questioni prettamente 

linguistiche, gli arabi imposero la loro lingua straniera, e il Copto fu conservato solo dalle comunità 

cristiane e in particolar modo dalla chiesa cristiana d'Egitto, nota come chiesa copta. Il Copto quindi 

lentamente scomparve fino ad arrivare alla situazione contemporanea in cui è considerato una 

lingua morta: infatti, per quanto riguarda la scrittura, l'ultimo testo letterario scritto in Copto è del 

1322; di fatto però, anche se l'arabo ha sostituito il Copto anche come lingua parlata, il Copto è 

ancora parlato da alcune comunità in Egitto, in particolare dalla chiesa cristiana d'Egitto che utilizza 

per la sua liturgia il Bohairico, uno dei vari dialetti del Copto. 

 

Come è stato detto precedentemente, il Copto è l'unico sistema di scrittura della lingua egizia che 

nota anche le vocali, a differenza del Geroglifico e delle forme di scrittura da questo derivate, 

ovvero lo Ieratico e il Demotico, che invece sono esclusivamente consonantiche e che quindi non 

notano in alcun modo le vocali: il Copto è quindi fondamentale per studiare e ricostruire il sistema 

fonetico e quindi la pronuncia della lingua egizia. L'alfabeto copto non deriva dal Geroglifico ma 

dal Greco: il Copto infatti utilizza prevalentemente l'alfabeto greco a cui sono aggiunti alcuni 

caratteri derivati dal Demotico per rendere suoni che sono presenti nella Lingua Egizia ma assenti 

nel Greco.  

Oltre a basarsi prevalentemente sull'alfabeto greco, il Copto inoltre ha nel suo vocabolario molte 

parole greche o che derivano dal Greco. La forte importanza e influenza del Greco in Egitto 

ovviamente è connessa storicamente ad Alessandro Magno e alla diffusione dell'Ellenismo nel 

Mondo Antico, e in particolare alla Dinastia Tolemaica: dato che i Tolomei erano Greci di 

Macedonia, il Greco divenne la lingua ufficiale dell'Egitto, e, in quanto lingua della cultura di tutta 

l'Europa Orientale del periodo, si diffuse negli ambienti di corte, fra i nobili, fra gli studiosi, fra i 

sacerdoti e fra le élites in generale. Durante l'età romana il Greco continuò ad essere la lingua 

ufficiale della parte orientale dell'Impero e quindi anche dell'Egitto, e così fu anche in età bizantina, 

fino all'invasione araba, per un totale di circa mille anni. 

 

Il Copto ha diversi dialetti regionali che riflettono differenze risalenti alle fasi più antiche della 

lingua egizia, e questi sono a loro volta suddivisi in dialetti minori e varianti locali:  



quelli più importanti sono il Sahidico, noto anche come “Thebano”, che è il dialetto dominante 

dell'Alto Egitto, e il Bohairico, chiamato anche “Menfitico”, il dialetto dominante del Delta (dall' XI 

secolo diviene la lingua ufficiale della chiesa cristiana d'Egitto); tra gli altri vi sono poi, da Nord a 

Sud, il Fayyumico (regione del Lago Moeris), l'Ossirinchita, il Licopolitano (della zona di 

Lycopolis), e l'Akhmimico (della regione di Khemmis/Panopolis). Le differenze fra i vari dialetti 

sono relative alla pronuncia e sono dovute soprattutto a variazioni delle vocali ma a volte anche 

delle consonanti, e inoltre molte parole sono peculiari ad un solo dialetto. 

In questo articolo si farà riferimento principalmente al Sahidico dell'Alto Egitto e al Bohairico del 

Delta, in primo luogo perché sono i dialetti delle due regioni che sono state le più importanti per 

tutta la storia dell'Egitto, e in secondo luogo perché sono i due dialetti di cui esistono più 

testimonianze e fonti letterarie, senza dimenticare però gli altri dialetti: infatti lo studio e la 

comparazione fra le pronunce dei vari dialetti, e non solo del Sahidico e del Bohairico, è necessaria 

per lo studio della lingua egizia in quanto permette sia di avere più elementi per ricostruire il 

sistema fonetico della lingua egizia stessa, sia di ricostruire la pronuncia di parole che si sono 

conservate solo in un dialetto ma che sono andate irrimediabilmente perdute in altri. Dato che 

“Sahidico” e “Bohairico” sono due termini derivati dall'arabo, una lingua straniera, in questo 

articolo saranno usati i due nomi alternativi di “Thebano” per il “Sahidico”, e “Menfitico” per il 

Bohairico. 



 



 



 



Dopo queste pagine introduttive possiamo ora passare al tema centrale di questo studio, ovvero la 

Ricostruzione della Pronuncia dell'Egiziano. Come è stato detto nell'introduzione, questo articolo si 

concentra sulla pronuncia dell'Egiziano del Periodo Tardo (a partire dall' VIII secolo ac) che è stata 

conservata e tramandata dal Copto, che, come abbiamo visto, è allo stesso tempo l'ultima fase del 

linguaggio egizio, l'ultimo sistema di scrittura della Lingua Egizia, e l'unica scrittura egizia che 

utilizza anche le vocali. Per prima cosa saranno analizzate le consonanti, poi le sillabe, e infine le 

vocali.  

I sistemi di scrittura della Lingua Egizia utilizzati in questo articolo sono il Geroglifico 

(ovviamente, dato che lo Ieratico e il Demotico sono due forme di scrittura diverse ma sempre della 

stessa Lingua, in realtà tutto ciò che riguarda la pronuncia dei geroglifici è valido anche per lo 

Ieratico e il Demotico) e il Copto; i due dialetti del Copto a cui si fa maggiormente riferimento sono 

il Thebano dell'Alto Egitto e il Menfitico del Basso Egitto. 

 

La pronuncia delle Consonanti: 

La scrittura geroglifica utilizza dei disegni come segni di scrittura. Questi sono divisi in segni che 

hanno un valore fonetico, i “segni fonetici”, e in segni che invece hanno un valore esclusivamente 

semantico: la lettura e quindi la pronuncia riguarda solo i primi, mentre i segni semantici, chiamati 

“determinativi” in quanto specificano il senso della parola a cui sono associati, sono posti a fine 

parola e non si leggono. 

I segni fonetici del Geroglifico hanno un valore fonetico esclusivamente consonantico, e si dividono 

in ideogrammi, ovvero singoli segni che esprimono una parola, e in fonogrammi, segni che indicano 

una o più consonanti.  

In base al numero di consonanti che indicano, i fonogrammi si dividono in unilitteri, bilitteri, e 

trilitteri:  gli unilitteri esprimono una sola consonante, i bilitteri due, e infine i trilitteri tre. 

 

Gli unilitteri, in totale 24 (che però superano i 30 se si contano anche le varianti di alcuni segni), 

sono chiamati anche “segni alfabetici”, e corrispondono a tutti i suoni consonantici basilari dei 

geroglifici, che quindi sono appunto 24;  i bilitteri e i trilitteri sono invece formati da una 

combinazione rispettivamente di 2 e 3 di questi suoni consonantici.  



I 24 suoni consonantici di base sono stati riuniti dagli studiosi in una sorta di alfabeto fonetico 

convenzionale: si tratta della notazione fonetica dei geroglifici che è utilizzata per traslitterare i 

testi. Nei dizionari e nei lessici è sempre utilizzata la translitterazione, e non i geroglifici, e le parole 

sono ordinate/catalogate in base a questo alfabeto fonetico convenzionale che utilizza le lettere 

latine e alcuni caratteri speciali per notare i suoni.  

Queste sono le 24 consonanti di base secondo la notazione fonetica che è utilizzata per la 

translitterazione dei geroglifici: 

 

- le prime 5 sono Semiconsonanti:  

3 , j , y , ˁ  , w 

(Varianti: la j è anche trascritta i ; la y è anche trascritta j ) 

 

- le altre 19 sono: 

b , p , f , m , n , r , h , ḥ , ḫ , ẖ , s , š , ḳ , k , g , t , ṯ , d , ḏ      

a queste 19 è poi aggiunta anche la ś , ma dato che nel sistema fonetico del Copto la ś non riflette 

una pronuncia diversa rispetto alla  s (infatti già dopo l'Antico Regno la  ś  era completamente 

assimilata alla s ), in questo articolo la prima sarà considerata solo una variante della seconda.  

(Varianti: la  ḳ  è anche trascritta q ) 

 

Di seguito è ricostruita e analizzata la pronuncia dei 24 suoni consonantici di base dei Geroglifici, 

ovvero l'alfabeto fonetico convenzionale che è la base della translitterazione dei Geroglifici, in 

accordo con i progressi degli studi dell'Egittologia sul sistema fonetico della lingua egizia e 

soprattutto in base al Copto.  

 

Di ogni suono consonantico è indicata la translitterazione fonetica seguita da: 

il geroglifico unilittero corrispondente e la numerazione in base alla lista di Gardiner;  



la lettera o le lettere corrispondenti nell'alfabeto Copto e quindi la ricostruzione della pronuncia del 

Periodo Tardo in base alla pronuncia ricostruita dal Copto e dalle translitterazioni in altre lingue. 

E' importante notare che alcuni suoni consonantici possono cambiare in base al contesto/alle altre 

consonanti presenti nella parola stessa: come vedremo poi nelle pagine successive, questa è una 

delle caratteristiche principali del sistema fonetico della Lingua Egizia, che riguarda anche e in 

modo particolare il sistema vocalico. 

La translitterazione fonetica sia delle parole che delle singole lettere è notata in corsivo, mentre la 

pronuncia è notata in corsivo tra virgolette. 
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Divinità e miti nell’Arte moderna- XI parte  

 

 

“Sotto l’albero sacro di Demetra” Francisco Pradilla y Ortiz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Orpheus in the Underworld.  
Bonaventura Genelli. 1798-1868. mural. Neues Museum, Weimar. 

 

 

 

 

 



 

Nicolas Poussin, 1657: The Birth of Bacchus 

 

Annibale Carracci 1560 1609 
Venere 



 

 

 

 

 

Guillaume Lethiere 1760 1832 
Omero decanta l'ìIliade alle porte di Atene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anne-Louis Girodet de Roucy 1767 1824 
il sonno di Endimione 



 

Antonio Burrini 1656 1727 
Diana ed Endmione 



 

 

 

Giovanni Francesco Barbieri 
detto: il Guercino 1591 1666 

Diana con il suo levriero 

 



 

 

 

Giovanni Francesco Barbieri 
detto: il Guercino 1591 1666 

Diana con il suo levriero 

 



 

 

Giulio Aristide Sartorio 1860 1932  
Diana di Efeso e gli schiavi 

 

 



 

Giulio Aristide Sartorio 1860 1932  
La Gorgone e gli Eroi 

 

 

 



 

Baldassare Franceschini 1611 1689 
Ganimede 

 

 



 

Tannhäuser und Venus 
1873 Otto Knille 1832-1898 Meran  

Alte Nationalgalerie Berlin 

 

 

 

 

 

 



 

Gaspard LANDI 
Adonis et Vénus avec Cupidon 

 

 



 

Narciso, Adolf Joseph Grass 

 



 

Sirena, Charles Landelle 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aphrodite ed Eros, 1862 Émile Lévy 1826-1890 


