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Inno Orfico 40- profumo di Demetra Eleusinia [storace]

“Deò, Dea madre di tutto, Daimon dai molti nomi, [Δηώ, παμμήτειρα θεά, πολυώνυμε δαῖμον]

augusta/sacrosanta Demetra, Kourotrophos (che nutri i fanciulli), dispensatrice di prospera felicità, [σεμνὴ 

Δήμητερ, κουροτρόφε, ὀλβιοδῶτι]

Dea che doni la ricchezza, nutri le spighe, tutto doni,[πλουτοδότειρα θεά, σταχυοτρόφε, παντοδότειρα]

che ti allieti della Pace e dei lavori dalle molte fatiche,[εἰρήνηι χαίρουσα καὶ ἐργασίαις πολυμόχθοις]

protettrice della semina, accumulatrice di spighe, custode dell'aia, dai frutti verdeggianti,[σπερμεία, σωρῖτι, 

ἀλωαία, χλοόκαρπε]

che abiti nelle sacre valli di Eleusi,[ἣ ναίεις ἁγνοῖσιν Ἐλευσῖνος γυάλοισιν]

desiderabile, amabile, nutrice di tutti i mortali,[ἱμερόεσσ', ἐρατή, θνητῶν θρέπτειρα προπάντων]

che per prima aggiogasti all'aratro i buoi muscolosi [ἡ πρώτη ζεύξασα βοῶν ἀροτῆρα τένοντα]

e ai mortali mandi la desiderabile vita molto felice,[καὶ βίον ἱμερόεντα βροτοῖς πολύολβον ἀνεῖσα]



che favorisci/accresci la vegetazione, vivi/condividi il Focolare con Bromio, splendidamente onorata,

[αὐξιθαλής, Βρομίοιο συνέστιος, ἀγλαότιμος]

portatrice di fiaccola, santa, ti allieti delle falci estive: [λαμπαδόεσσ', ἁγνή, δρεπάνοις χαίρουσα θερείοις·]

Tu ctonia, Tu che appari, Tu favorevole a tutti;[σὺ χθονία, σὺ δὲ φαινομένη, σὺ δε πᾶσι προσηνής·]

dalla bella prole, amante dei bambini, augusta/sacrosanta, Kore Kourotrophos (Fanciulla che nutri i 

fanciulli), [εὔτεκνε, παιδοφίλη, σεμνή, κουροτρόφε κούρα]

che hai attaccato il carro imbrigliando draghi [ἅρμα δρακοντείοισιν ὑποζεύξασα χαλινοῖς]

gridando evoè intorno al tuo trono con volute circolari, [ἐγκυκλίοις δίναις περὶ σὸν θρόνον εὐάζουσα]

unigenita, Dea dalla molta prole, venerabilissima/del tutto Sovrana per i mortali,[μουνογενής, πολύτεκνε 

θεά, πολυπότνια θνητοῖς]

che hai molte forme, di molti fiori, di sacre fronde. [ἧς πολλαὶ μορφαί, πολυάνθεμοι, ἱεροθαλεῖς.]

Vieni, Beata, Santa, carica di frutti estivi, [ἐλθέ, μάκαιρ', ἁγνή, καρποῖς βρίθουσα θερείοις]

portando Pace e l'amabile Legalità [εἰρήνην κατάγουσα καὶ εὐνομίην ἐρατεινὴν]

e Ricchezza che rende prosperamente felici, e insieme Salute sovrana.[καὶ πλοῦτον πολύολβον, ὁμοῦ δ' 

ὑγίειαν ἄνασσαν.]

ΓΕΝΟΙΤΟ

ΧΑΙΡΕ, ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ

“φεύγωμεν δὴ φίλην ἐς πατρίδα”

Δημήτρης  και Δαφνη, Eleusi-Atene

Τριακάς, Ἑκάτης Δεῖπνον , II anno della 698° Olimpiade

 



Hekate: cenni teologici, II parte

Demetra, Kore ed Hekate. Tempio y. 580-570 a.e.v. Selinunte.

“Infatti anche ora chi fa bei sacrifici secondo la legge (katà nómon - “e 

infatti quando uno faccia i sacrifici secondo la legge e voglia rendersi 

propizi gli Dei, sacrifica anche ad Hekate; e del resto, l'onore che le 

spetta è grande” schol. ad loc.) e implora la grazia / salvezza / favore 

divino (hilásketai) invoca Hekate” (Es. Theog. 417)



Triplice Hekate - 161-200 (circa) dell'età volgare, dal Lazio, ora al British Museum...

“A chi vuole (“a colui che Ella voglia munificamente assistere, porta anche giovamento” schol. ad 

loc.) dà grande assistenza e porta giovamento; nell'assemblea spicca del popolo chi Lei voglia, in 

giustizia siede poi presso i re venerabili. E quando per la guerra che distrugge gli uomini si armano i 

guerrieri, lì la Dea assiste quelli cui voglia accordare benevolmente la vittoria e porgere la gloria. 

Propizia, quando gli uomini gareggiano in agone, lì la Dea dà loro assistenza e porta giovamento … 

Propizia, sa soccorrere fra i cavalieri chi voglia; e a quelli che lavorano nel glauco mare tempestoso 

e pregano Hekate ed il risuonante Scuotitore della terra, agevolmente la gloriosa Dea fa ottenere 

preda in quantità (“offre abbondante preda a quelli che navigano il mare pregando Lei e Poseidone” 

schol. ad loc.), però altrettanto senza fatica la sottrae loro al suo stesso apparire, secondo che voglia 

il suo cuore. Propizia, con Hermes, nelle stalle fa aumentare il bestiame (“con Hermes dice, infatti 



anche Hermes ha cura delle mandrie” schol. ad loc.), le mandrie di bovini, le vaste greggi caprine, 

gli armenti di lanose pecore, secondo che voglia nel cuore, da pochi fa molti e da molti a pochi 

riduce. Così, per quanto figlia unica di sua madre, con tutti i privilegi è onorata fra gli Immortali. Il 

Cronide la fece Nutrice di giovani – Kourotrophos – quelli che, al seguito di Lei, vedono con gli 

occhi il fulgore dell'Aurora vista da molti. Così fin dall'inizio è Kourotrophos e questi sono i suoi 

onori.” (Theog. 417 – 453)

Frammento di stele votiva – Hekate portatrice di fiaccola ed una figura femminile. IV secolo a.e.v. Museo Archeologico 

di Sicione. 

3a) Culto privato

Hekate Protettrice – strade, soglie, case, Hekataia

Riprendendo la questione sulle Erme che avevamo già trattato nel documento su Hermes, mettiamo 

subito in luce le forme di Hekate strettamente connesse con le strade, i trivi, le soglie, i Templi e le 

case private: ebbene, come avevamo visto, Hermes ed Hekate condividono gli epiteti di 'Guida' 

(Hekate soprattutto come Hegemone),  e di 'Divinità che è nella strada' (Enodios, Ennodia) e sono 

così entrambi protettori di tutte le vie e di tutte le strade. In questa forma, danno luogo anche ad una 

Triade con Apollo Agyieus, e mentre Hekate ed Hermes proteggono tutte le vie, Apollo protegge 

nello specifico le ἀγυιά, le vie interne al perimetro urbano, e le λέσχαι, i portici (“presso alcuni 



Apollo è chiamato Λεσχηνόριος, signore dei portici” Fozio s.v.  λέσχαι). Ricordiamo quanto già 

detto a proposito di Hermes, ossia che agli Dei protettori delle strade si offrono primizie: “si 

ponevano le primizie nelle strade, e coloro che passano per le strade/i viaggiatori le consumavano. 

Queste primizie le dedicavano a Hermes e agli Dei protettori delle strade.” (schol. Phaed. 107c) 

Hekate circondata da un gruppo di fanciulle danzanti. Dal Mitreo di Sidone, III secolo a.e.v. Ora al Louvre … 

Inoltre, Hermes e Apollo condividono anche l'epiteto 'Propylaios', e così anche Hekate è  

Προπυλαία (Hesych. s.v. ; Arist. Vespe 804), a protezione delle porte, della Città e dei Santuari; è 

anche 'Epipyrgidia', la triplice Hekate “della torre” che sorveglia l'Acropoli accanto al Tempio di 

Atena Nike (cf. Paus. II 30.2 – confermato anche dalla presenza di un sacerdote: “delle Cariti e di 

Artemide Epipyrgidia portatrice di fiaccola” C.I.A. 3.268). Diamo quindi una breve descrizione 

degli hekataia di forma triplice: l'hekataion è una statua raffigurante la triplice Hekate, solitamente 

di dimensioni ridotte (in media fra i 30 e i 60 cm di altezza complessiva, ma abbiamo anche 

esemplari a grandezza naturale – la solita norma, in base alla quale il culto domestico è su 'scala 

ridotta' una copia di quello pubblico), in cui le tre figure della Kore sono rappresentate in piedi 

attorno a una colonna centrale e sono rivolte in direzioni opposte: tale tipologia iconografica, stando 

alle parole di Pausania, rimonterebbe ad Alcamene, autore della sopra menzionata Epipyrgidia, che 

secondo il periegeta sarebbe stato il primo a raffigurare Hekate tricorpore. La postura è di norma 



statica e ieratica, ed i piedi sono paralleli; negli esemplari più antichi le Fanciulle portano un peplo 

aperto sul davanti e fermato da una cintura posizionata sotto al seno, mentre, a partire dal IV sec. 

a.e.v. compare spesso anche il chitone, a volte in combinazione col peplo o con un mantello. Nella 

maggior parte degli hekataia, le tre figure femminili mostrano la stessa acconciatura: i capelli sono 

di norma legati sulla nuca, dalla quale scendono sul collo o sulle spalle una o due lunghe ciocche 

ondulate, e qualche volta portano un diadema o una ghirlanda, ma anche il polos o il kalathos.  Gli 

Hekataia più antichi non portano quasi mai attributi e le braccia di solito scendono semplicemente lungo 

il corpo, oppure le mani sono appoggiate sul petto o reggono la veste; in seguito (metà del IV sec.) 

iniziano a comparire più di frequente alcuni attributi, ma sono sempre combinati con la gestualità 

più antica: se una mano reca un oggetto, l'altra è posta sul petto, o regge la veste, o più 

semplicemente è raffigurata lungo il fianco della Dea. I principali e più antichi attributi (cf. LIMC 

s.v. Hekate) sono la fiaccola, la phiale e la brocca per le libagioni, il cane, la frutta; a questi, si 

devono aggiungere: pugnale, serpente, falce di luna, frusta, chiave, altare, cervo, disco solare, fiore 

di loto. Dobbiamo poi menzionare un intero gruppo di Hekataia di epoca ellenistica che raffigura 

Hekate attorniata da una triade di figure femminili (fanciulle semplicemente, ma assai più spesso si 

tratta delle Cariti) che si tengono per mano, danzanti attorno alla Dea. Il nuovo tipo iconografico 

delle figure femminili danzanti attorno alla Dea non sostituisce affatto la forma più antica — 

attestata almeno dalla fine del V sec. —, vale a dire la semplice raffigurazione dei tre corpi della 

Dea: entrambi i prototipi convivono contemporaneamente sino alla tarda età imperiale e alla fine 

stessa dell'Impero. A questi due tipi, inoltre, se ne aggiunge un terzo: quello della Dea raffigurata 

nelle “erme” a tre teste addossate a un pilastro con base prismatica.

“E ponevano le sue statue (di Hekate) anche davanti alle porte, come dice Eschilo: 'o Despoina 

Hekate situata di fronte alle dimore dei sovrani' ma 'o Tu che sei situata dinanzi alle dimore dei 

sovrani' cantò il coro in Eschilo, e degli Dei Celesti e degli Dei Patrii.” (Esch. fr. 742) Del resto, 

“continuavano a consacrare un'immagine di Hekate, come avevano sempre fatto, all'incontro di tre 

vie e davanti alle porte.” (Plut. Regum 71) La funzione principale, esattamente come nel caso di 

Hermes, è la protezione (Hesych. s.v. Φυλάκα: “Hekate, la guardiana”). Inoltre, Artemide Hekate 

non è Prothyraia e Propylaia solo ad Eleusi o ad Atene, come avevamo visto nei cenni teologici, ma 

anche ad Epidauro (Eph. Arch. 1884 p.27) e ad Alicarnasso (C.I.Gr. 2661 – παρὰ προπύλῳ). 

L'Hekataion inoltre va posto proprio davanti alle porte di casa, πρὸ τῶν θυρῶν (Arist. Vespe 804) 

L'Hekataion è e rimane sempre un oggetto sacro con funzione apotropaica e protettiva, quindi 

assolutamente positivo, che allontana le presenze spaventose dal luogo in cui è posto: è uno 

strumento che tiene lontano gli influssi negativi, collocato in posizioni strategiche come i luoghi di 

passaggio, le soglie e altri luoghi soggetti a presenze 'indesiderate'. 



In quanto agli incroci di tre vie, τρίοδοι, anche Hermes è Τρικέφαλος, esattamente come Hekate e, 

nello specifico, come gli Hekataia dedicati alla Dea: “il sacrario di Hekate si trova nei trivi”, “la 

Dea nei trivi, ἐν τριόδοισι”, “Hekateion: una statua della Dea Hekate” (cf. S.Fr.535;  Theocr. 2.36; 

Suda s.v. Ἑκάτειον; schol. Lys. 63) ed i cani annunciano la presenza di Hekate ai trivi: “i cani 

stanno abbaiando in città, sicuramente la Dea è presente a questi incroci.” (Theocr. Id. II) 

Hekateion attico, metà del III secolo a.e.v. Museo Archeologico di Venezia.



Una delle spiegazioni, in perfetto accordo con i cenni teologici, è la seguente: “onoravano Hekate 

nei τρίοδοι, perché la chiamavano Selene, Artemide ed Hekate” (schol. Arist. Pluto 591) – tre sono 

le fasi principali della Luna, e quindi “è d'uso rappresentare Artemide con tre volti” (Cleom. Meteor. 

2.5, 111). “Sia Tu Selene, o Artemide, o Tu, Daimon portatore di fuoco, veneriamo Hekate nei 

τρίοδοι” (Hell. Journ. 1890 p. 252) “Hekate, che da Lei (Artemide) non si differenzia, è stata 

presentata come triforme, in quanto la Luna assume tre conformazioni (falce di Luna – III giorno 

crescente, Luna Piena – Dikomenia, Luna nera – Banchetto di Hekate) … su questa base fu sia 

chiamata Trivia-Trioditis sia ritenuta protettrice dei trivi (triodoi), per la ragione che Ella muta in tre 

modi, mentre procede attraverso gli animali (dello Zodiaco). Inoltre, mentre il Sole si mostra solo di 

giorno, chiamarono Lei, che viene scorta e muta di notte e al buio, Notturna (Nychia) e Nottivaga 

(Nyktipolos) e Ctonia ed iniziarono ad onorarla insieme agli Dei Katachthonioi, imbandendo 

banchetti per Lei … è poi anche Enodia, protettrice delle vie, per nessun altro motivo se non per 

quello per cui Apollo è Agyieus ed Enodios.” (Corn. Comp. Theol. 34)

 

Riportiamo anche la notizia secondo cui le donne sacrificavano alla Dea Kourotrophos nei trivi 

(Her. Vit. Hom. 410) – per tutti gli aspetti relativi ad Hekate come Dea della nascita e Kourotrophos 

rimandiamo però allo studio sui rituali per la nascita. 

Hekate dimora anche – ovviamente, vista la sua stretta connessione con gli Dei Domestici, che 

troveremo confermata nelle feste mensili – nel santuario domestico della casa, addirittura nella 

“camera interna”: “in nome della Dea che venero più di tutte, Colei che sempre mi aiuta, Hekate, 

che dimora nella camera interna della mia casa.” (Eur. Medea 396; cf. Arist. Rane 1358, in 

connessione con “la Fanciulla Dictinna, la Bella, che si precipiti per tutte le stanze della casa con i 

suoi cani, e Tu figlia di Zeus, levando fiaccole dalla fiamma aguzza, Hekate alla casa fammi luce”)

Inoltre, la funzione di protettrice delle soglie e delle porte vale anche nell'ambito privato, perciò le 

statue di Hekate e di Hermes vanno consacrate come “protettori e difensori” delle abitazioni private: 

come Hekate nei trivi e sulle soglie ha anche un aspetto ctonio e di protezione dagli spiriti dei 

defunti, così anche Hermes. Riprendendo ancora dal documento su Hermes: sempre in questo 

contesto di protezione della soglia, Hermes è anche Στροφαῖος,  epiteto non casualmente comune 

anche ad Artemide (Ath. 259B: festa in onore di “Artemide Strophéa”), “il custode della porta” … 

non possiamo non notare che στροφαῖος viene da στροφή, volgimento, e che ha analogia con 

στρόφιγξ, perno e cardini delle porte – ed ha anche un'evidente analogia con lo strophalos di 

https://teologiaetradizione.wordpress.com/culto-domestico-2/riti-per-la-nascita/


Hekate, di cui avevamo parlato a proposito delle Iynges, e non per caso Hekate è pregata insieme a 

Giano che “apre e chiude”, l'altro Dio 'portatore di chiavi' per eccellenza (addirittura, si riporta la 

notizia secondo cui Giano sarebbe figlio di Hekate e Cielo – in Arn. Adv. Nat. 3.29).

Notiamo inoltre che le soglie sono sempre considerate in qualche modo 'pericolose', ed infatti 

l'usanza che si è conservata anche ai giorni nostri, dello sposo che porta in braccio la sposa nella 

nuova casa, è motivata proprio da questo, per evitare che la donna commetta un passo falso – e 

Catone (61.159) specifica che può anche entrare da sola ma deve farlo in modo che sia di buon 

auspicio: transfer omine cum bono limen aureolos pedes.

In questo contesto, menzioniamo anche Hekate Enodia Alexeatis: la guardiana di vie, ingressi e 

strade davanti alle case – le chiavi sono il suo simbolo analogico: “(la protezione delle case e dei 

loro abitanti) è dimostrata dai ritrovamenti a Larissa in Tessaglia. Una chiave di ferro è stata 

rinvenuta all'interno di un'incavatura scavata nella base di una statua del V secolo, con iscrizione 

dedicatoria ad Enodia. Questo suggerisce che la base fosse originariamente posizionata vicino a 

qualcosa che la chiave era in grado di chiudere ed aprire, sia simbolicamente sia realmente. Le 

piccole dimensioni della base suggeriscono un ambiente domestico, come lo suggerisce l'iscrizione, 

in cui si domanda assistenza ad Enodia per un bambino […] un'iscrizione del V secolo, su un 

frammento di una stele di marmo, menziona una dedica a Enodia Alexeatis, Colei che allontana il 

male, un titolo che esprime la capacità di Enodia di allontanare tutti i pericoli.” (cf. Sarah Iles 

Johnston, Restless Dead - Encounters between the Living and the Dead in Ancient Greece, 

University of California Press, Berkeley-London 1999, pp. 208-209 – testo fondamentale, cui 

rimandiamo anche per numerosi dettagli sui riti connessi con i defunti).

Inoltre, segnaliamo l'uso assai comune di usare protomi canine a difesa dei Santuari e delle case 

private. I gocciolatoi a forma di protome canina sono assai diffusi nell'architettura romana del primo periodo 

imperiale. In Ellade ne è attestato l'uso per lo più in contesti religiosi (adesempio, il tempio di Artemide ad 

Epidauro), mentre in Italia sono impiegati quasi esclusivamente nell'edilizia privata (ad esempio, Casa dei 

Vettii a Pompei, Villa di Livia, etc). Se ne spiega l'uso, ricordando che Plinio afferma che una figura di cane 

sia dà il benvenuto ai visitatori sia scaccia le presenze nefaste.



(Protomi canine, Museo Archeologico di Milano) 

Purificazioni e riti apotropaici [l'argomento 'Purificazioni' è già stato ampiamente trattato, cf. Qui 

riassumeremo alcuni tratti specifici, e soprattutto non menzionati in precedenza]

“Il più grande contributo, a mio parere, viene dalla vita telestica che elimina, attraverso il Fuoco 

divino, ogni contaminazione causata dalla generazione, come insegnano gli  Oracoli.” (In Tim. III, 

300)

“Come quando si getta via l'urna con le scorie rituali: questo si riferisce ad un'usanza vigente presso 

gli Ateniesi, in base alla quale, quando purificano la casa con un turibolo di coccio, dopo aver 

gettato le scorie nei trivi, se ne vanno senza voltarsi indietro.” (schol. Coef. 98a)

Le purificazioni: i rifiuti delle purificazioni domestiche (katharmata) vanno lasciate ai trivi, e tali 

cose si chiamano anche Ἑκαταῖα (Suda s.v. ὀξυθύμια; Et. Magn. 626)

“La Dea dei trivi: erigevano infatti statue di Hekate ai trivi poiché questa Dea presiede alle 

contaminazioni e alle purificazioni … facevano poi risuonare oggetti di bronzo in occasione delle 

eclissi di Luna e per i morti, poiché ritenevano che il bronzo avesse proprietà purificatrici e che 

allontanasse le contaminazioni, perciò se ne servivano per qualsiasi consacrazione e purificazione, 

come dice anche Apollodoro nella sua opera Sugli Dei.” (schol. Theocr. II 35)

https://teologiaetradizione.wordpress.com/culto-domestico-2/purificazioni/


“Ogni casa ne è piena (di Daimones cosiddetti malvagi ed irrazionali – cf. quanto detto sui 'cani di 

Hekate' nella sezione teologica) e per questo i sacerdoti si purificano e li cacciano fuori ogni volta 

che invocano il Dio; e di conseguenza anche i corpi sono da loro infestati, infatti essi gradiscono 

moltissimo determinati tipi di cibi (è per questo che vige l'obbligo di digiunare durante i “giorni 

sacri di Demetra di Raro” ma “poiché Ella interruppe il Suo digiuno al crepuscolo, gli iniziati 

inizieranno a mangiare con l'apparire delle stelle” cf. Calendario Religioso, anche a proposito dei 

cibi proibiti agli iniziati e a coloro che celebrano i Misteri di Deò). Infatti, quando noi mangiamo si 

avvicinano e si siedono vicino al corpo; perciò si fanno procedere i riti purificatori non per gli Dei, 

ma affinché essi vengano allontanati … infatti un Daimon, quando è entrato in un corpo, inspessisce 

il suo pneuma.” (Porph. in Eus. Pr. Ev. IV 22 15-23)

Μειλίγματα – offerte per blandire i Daimones 'nocivi' e ctoni – e le Eumenidi (cf. schol. Coef. 278; 

“indirizzati a Plutone” cf. quanto detto prima a proposito dei meiligmata e riti apotropaici per i 

Daimones Ctoni). Offerte di miele alle Eumenidi sono ricordate da Pausania (II, 11,4) quando descrive la 

sua visita a Corinto: “Siamo giunti a un bosco di querce sempreverdi e a un tempio delle Dee che gli Ateniesi 

chiamano Venerabili e gli abitanti di Sicione chiamano Eumenidi. In un giorno, ogni anno, celebrano una 

festa in Loro onore, versano libagioni di miele mescolato con l'acqua e usano fiori al posto delle corone. 

Celebrano simili riti anche all'altare delle Moire.”

Alle Erinni si dedicano libagioni ctonie (choas) senza vino, a base di miele, nel fuoco non dell'altare 

ma dell'eschara, e solo di notte: “libagioni senza vino: infatti non si liba con il vino alle Erinni. 

Usavano invece offrire sacrifici durante la notte, tempo in cui nessuno degli Dei prendeva parte 

comune ai loro sacrifici. Infatti, nel cuore della notte sacrificavano solo alle Erinni/ infatti in piena 

notte offrono primizie solo alle Erinni /si noti che a queste Dee si offrono sacrifici solo di notte.” 

(schol. Eum. 107-109) Anche a Hekate Brimo si offrono sacrifici a mezzanotte e nel cuore della 

notte (cf. Arg. 3.840; 3.1194)



Gemma in diaspro sanguigno con immagine di Hekate Triforme. Il reperto è di epoca romana 

(medio Impero) ed è conservato al British Museum nella sezione dedicata alle antichità greche e 

romane. Misura cm 1 di larghezza e cm 1.3 di lunghezza. La Dea regge due torce, fruste e coltelli. Il 

diaspro è sacro a Hekate e, stando alle fonti, ha la capacità di allontanare i phásmata come Empusa 

(cf. Porfirio, Quaestiones Homericae ad Odysseam, X, 323 ss ed Eustazio, Ad Odysseam, I, 382). 

Da notare che Empusa è anche un phasma “che appare alla luce del giorno, quando fanno offerte ai 

defunti. Alcuni dicono che sia Hekate.” (Suda e Harp. s.v. Ἔμπουσα). Inoltre, il diaspro sanguigno (o 

semplicemente 'diaspro rosso', da non confonderecon il diaspro noto agli antichi come 'heliotropion' – una 

pietra verde con macchie rosse) è sacro anche a Iside. Nel Libro dei Morti si prescrive la creazione di un 

amuleto noto come 'nodo della cintura di Iside', da porre sul collo del defunto per proteggerlo “contro 

chiunque volesse commettere un crimine contro di lui”. Il diaspro rosso è prescritto in modo specifico e si 

chiede la protezione di Iside, invocando il sangue e il potere della Dea a protezione del defunto. C'è da dire 

che anche tantissimi scarabei sono fatti con questa pietra preziosa; inoltre, anche numerosi anelli ed amuleti, 

raffiguranti o Eracle che sconfigge il leone di Nemea oppure la Gorgone, sono in diaspro rosso, quindi 

appare ben evidente il grande potere apotropaico e protettivo di questa pietra preziosa. 

Amuleto in diaspro rosso, raffigurante la Gorgone (cf. Bonner, C. Studies in MagicalAmulets. Ann Arbor: University of 

Michigan Press, 1950. n° 49 del catalogo) 



“La Fanciulla figlia di Perse, Brimo Trimorphos, ti (Hekabe/Hecuba) renderà la sua attendente, che 

terrorizza con il latrato nella notte tutti i mortali che non venerano con le fiaccole le immagini di 

Zerynthia, Regina dello Strimone, addolcendo la Dea di Pherai (Enodia) con il sacrificio” (Lyc. 

Alex. 1174 e Tzetzes, schol. Lyc. 1176) Siccome dalle fonti citate sappiamo anche che Hecuba viene 

trasformata e/o associata al cane nero, ricordiamo anche che cani di questo colore venivano 

sacrificati sia per purificare le case sia con valore profilattico contro le maledizioni (cf. Plinio, HN 

30.82; Luc. Philops. 24). 

Fra gli alexipharmaka più potenti, dobbiamo segnalare quelli noti come Ἐφέσια γράμματα oppure 

ἀττικὰ ὀνόματα (cf. Suda s.v. Ἐφέσια γράμματα): “certi incantesimi difficili da comprendere”, 

incantesimi da pronunciare o indossare. La statua di Artemide di Efeso “si diceva che fosse iscritta 

con lettere incomprensibili a tutti”, ma coloro che si intendevano di incantesimi affermavano che si 

trattava di segni destinati ad allontanare i mali (cf. Men. fr. 274 Kassel-Austin, alpha 1139). 

“Questo uomo va intorno a coloro che devono essere sposati, pronunciando gli incantesimi di 

Efeso” (Men. fr. 313 K.). Del resto: “Ἀλεξιφάρμακα, cose capaci di allontanare i mali e gli 

incantesimi nocivi” (Suda s.v. Ἀλεξιφάρμακα) – di alexipharmaka si parla anche in relazione ai 

Misteri di Egina e di Samotracia: le iniziazioni di Hekate e dei Coribanti (sempre legate all'antro 

sacro e a Zerynthia) forniscono appunto questi alexipharmaka agli iniziati (schol. Pace 276) 

“Ἀλεξίκακον: per allontanare il male; rimedi, antidoti. Che purifica dal male e guarisce (καθαρτικὸν 

– θεραπευτικόν; Suda s.v.  Ἀλεξίκακον)”.

Inoltre, ricordiamo che Marziano Capella (II.203) afferma che le parole ineffabili (ἄρρητα ὀνόματα) 

devono essere pronunciati voce mentis – da confrontare con quanto dice un Oracolo (fr. 2): “devi 

porre nella tua mente [quindi, meditazione e silenzio: “silenzio, o iniziati” Or. fr. 132] il completo 

synthema della Triade e devi aggirarti fra i fiammeggianti canali/raggi (ὀχετοί – termine che si usa, 

non per caso, anche per Helios: “e ho sentito i Teologi chiamare il Sole 'Fuoco, canale di fuoco' e 

anche dispensatore di fuoco' e simili nomi” In Tim. II 9, 16) non in modo diviso/disperso bensì con 

concentrazione” e “se estenderai il tuo intelletto, illuminato dal Fuoco, all'opera della pietà religiosa 

(ἔργον ἐπ' εὐσεβίης), allora salverai anche il corpo.” (Or. fr. 128)

Inoltre, ricordiamo che il Banchetto di Hekate (per i dettagli, vedi sotto, 'feste mensili') è in onore 

certamente della Dea ma anche degli Dei che allontanano il male (ἀποτροπαίοις) e che proprio per 

questo coloro che li preparano non li assaggiano minimamente, in quanto connessi con le 

purificazioni ed i riti apotropaici (cf. Plut. Quest. Conv. 7.6) Ancora una volta, anche Apollo è ben 



presente in questo contesto, essendo divinità che purifica e allontana il male per eccellenza – infatti, 

Noumenia, quando si tiene qualcosa di molto simile al deipnon, è sacra in modo particolare ad 

Apollo Solare (cf. Calendario Religioso) – e infatti un Oracolo del Dio recita: “nel caso in cui 

malattia, epidemia o morte si abbattano sulla terra o sulla città, sacrificate davanti alle porte un 

montone rosso in qualità di vittima  apotropaica per Apollo Apotropaios (κάθαρμα τῷ ἀποτροπαίῳ – 

LSCG n° 115)

Non dimentichiamo inoltre che Meilinoe, o Melinoe (cf. Inno Orfico 71), è sempre Hekate, nella 

sua forma di Colei che “allontana i phasmata” (ma anche con un innegabile rimando al 'miele', 

proprio come Meilichios) – da Pergamo proviene la celebre tavoletta triangolare in bronzo che 

serviva per il culto di Hekate: la Dea vi è invocata come Pasikrateia, Pasimedusa, Persefone, 

Melinoe, Leukophryene; nello specifico, Hekate è triforme, ed una delle sue forme ha nome 

Phoebe, e gli epiteti riferiti a Phoebe sono proprio “Persefone, Melinoe, Leukophryene” 

(quest'ultimo epiteto è quasi sempre attribuito ad Artemide – ritorna ancora la Triade Korica, cf. 

Paus. III 18.6; I 26.4; Sen. Hell. III 2.19; Strab. 647; 636. Per un commento all'Inno Orfico, 

rimandiamo a 'L'Inno Orfico a Meilinoe' in Hellenismo, Poseideon 2789). 

Dobbiamo anche segnalare che Ἀνταία – che ricorre anche al verso 9 dell'Inno dedicato a Melinoe – 

è detto essere un epiteto di Hekate (Hesych. s.v. Ἀνταία), che Esichio spiega sia con 'ostile' (ἐναντία 

– nello stesso modo in cui possono esserlo i suoi Daimones) sia con 'supplice' (ἱκέσιος), “ed indica 

anche un Daimon, e dicono che Hekate è Antaia dal fatto che invia tutte queste cose.” E' anche vero 

– in perfetto accordo con tutte le dottrine teologiche – che Antaia è anche la forma più misterica di 

Demetra, infatti l'Inno a Lei dedicato (41, “profumo della Madre Antaia”) segue immediatamente 

quello a Demetra Eleusinia (40) e precede quello di Mise/Dioniso Thesmophoros (42): “una volta 

andando in cerca nel dolore molto errando interrompesti il digiuno nelle valli di Eleusi e ti recasti 

nell'Ade dalla splendida Persefoneia, prendendo per guida il santo figlio di Disaule, testimone 

delle sacre nozze del santo Zeus Ctonio, Eubuleo”. 

https://www.academia.edu/5542165/Rivista_Hellenismo-_Poseideon_2789-2790


Gemma apotropaica della triplice Hekate, con due fiaccole, due fruste e due coltelli. I secolo dell'età volgare. Ex- 

collection J.-A. Mariaud de Serres, Paris … 

Nekya e sacrifici ctoni 

“[Giasone] scavò nel terreno una fossa di un cubito, e ammassò la legna, poi tagliò la gola 

all'agnella e la pose la sopra, indi diede fuoco alla legna e versò le libagioni, invocando Hekate 

Brimo affinché lo aiutasse nelle sue imprese. La terribile Dea lo udì dai recessi profondi e venne ad 

accettare l'offerta. Il suo capo era cinto da spaventevoli serpenti intrecciati a rami di quercia e 

brillava con lampi l'immenso bagliore delle sue torce. Tutt'intorno ululavano con altissimi latrati i 

cani del mondo sotterraneo e tremava l'erba al Suo passaggio. Gridarono spaventate le Ninfe che 

danzavano nei prati del Fasi Amaranzio. Il figlio di Esone [ = Giasone] fu colto dal terrore, ma non 

si volse indietro fin quando fu giunto tra i suoi compagni. Sulle nevi del Caucaso spuntava l'alba, 

diffondendo luce...” (Ap. Rhod. Argonautiche, III, 1207-1224)

“C'è un Oracolo di Apollo che riporta anche la differenza gerarchica degli Dei: 'o caro che sei 

giunto dalla via maestra, compi il sacrificio divino; non dimenticarti degli Dei, immolando vittime 

sia agli Dei che abitano sulla terra sia a quelli che abitano in Cielo, qualche volta anche agli stessi  

Sovrani del Cielo e a Coloro che abitano le zone umide dell'aria e a tutti gli Dei del mare e del 

mondo sotterraneo: tutte le cose sono infatti completamente pervase dalla loro natura. Ho 

dichiarato a gran voce che c'è una certa regola per compiere i sacrifici degli animali, per gli Dei 

Ctoni e per quelli che abitano il Cielo: disegna paesaggi di luce per gli Dei Celesti e similmente 

per quelli Ctoni; dopo aver immolato le vittime degli Dei Ctoni, dividile in tre parti. Seppellisci 

sotto terra quelle per gli Dei del mondo sotterraneo, e fai colare il sangue all'interno di una fossa 

(es bothron); versa il miele per le Ninfe, doni di Dioniso; oh, quanto sono meravigliose le creature 

che volano sempre vicino alla terra: per costoro riempi completamente l'altare del sacrificio di 



oggetti che contengano fuoco, getta nel fuoco le membra sacrificate dell'animale alato e fai un 

impasto di miele con farina d'orzo consacrata a Demetra e metti suffumigi di incensi e grani di 

orzo sacrificale … rivolgete infine ad Essi le preghiere'.” (Porph. in Eus. Pr. Ev. IV 8, 4-9)

Ci limitiamo a notare (per maggiori dettagli, cf. Onori ai defunti) che agli Dei Ctoni, agli Eroi e ai 

defunti non si offrono mai offerte di colore bianco, bensì sempre nero – per analogia (cf. schol. Il. Ψ 

30a; Arnob. Ad. Nat. 7.226) Ebbene agli Dei Ctoni, si offrono quadrupedi “perché vivono sulla 

terra, infatti al simile piace il simile”; neri “perché la terra è nera e scura per natura”; in numero di 

tre “perché il 3 è il simbolo della natura corporea e della natura ctonia”; nella fossa e presso la 

tomba si sacrifica agli Dei del mondo sotterraneo, perché “è lì che dimorano”. (Porph. in Eus. Pr. 

Ev. IV 9, 3-7)

Inoltre, sappiamo che c'era un espresso divieto di usare l'incenso nei sacrifici per Hekate Ctonia, e 

questo divieto vige, non per caso, anche nel caso dei rituali per evocare sogni rivelatori (cf. SEG 

XX 718; Artem. IV 2, oneiropompeia). Sappiamo invece che nei sacrifici ctoni per Hekate, alla Dea 

sono graditi i cani, gli agnelli neri ed il miele; ricordiamo inoltre che tutte le libagioni ctonie 

comprendono miele, latte e vino, e vanno versate con la mano sinistra (cf. Plut. Quest. Rom. 49; 

schol. Theocr. II 12; Ap. Rhod. III 1032; Sen. Oed. 565-843)

Anche nella nekya e nei rituali ctoni, Hekate è fortemente collegata con Hermes Ctonio: in un 

frammento papiriaceo di una perduta tragedia di Eschilo, Psychagogoi, nelle tredici linee superstiti, 

il coro di psychagogoi parla della nekya di Odisseo. Essi sono i servitori dell'Oracolo degli Dei 

Ctoni e discendenti di Hermes – in quanto tali aiutano Odisseo ad evocare Tiresia per interrogarlo 

(P. Koln III 125).

La stessa cosa ritorna in Stazio (Theb. 4.410) “Tiresia comanda che l'ariete dal vello nero e il bue 

nero siano posti di fronte a lui … quindi, incorona le loro fiere corna con corone di colore tetro, 

preparandole lui stesso, e per prima cosa accanto a quel ben noto albero sacro (a Hekate) nove volte 

liba le generose stille di Bacco nella fossa, e doni di latte primaverile e di pioggia dell'Attica 

(=miele) e sangue propiziatorio per le ombre di sotterra; e abbastanza ne viene versato in modo che 

la terra secca ne beva. Quindi là intrecciano tre rami insieme, e il triste sacerdote comanda che vi 

siano tre altari brucianti per Hekate e per le fanciulle nate dal tremendo Acheronte (Erinyes), e per 

Te, signore dell'Averno, una pira di legna di pino che, sebbene parta dal fondo del suolo, si innalza 

anche nell'aria; e vicino a questo un altare di minori dimensioni è innalzato per Cerere del mondo 

sotterraneo; di fronte e su ogni lato il cipresso della lamentazione si intreccia … 'Dimore del Tartaro 

https://www.academia.edu/5020720/Tradizione_Ellenica-_Onori_ai_Defunti


e tremendo reame dell'insaziabile Thanatos, e Tu, più tremendo fra i fratelli, cui sono assegnate le 

ombre per servirti, e le Punizioni dei condannati ti obbediscono, ed il Palazzo del mondo 

sotterraneo … Tu, figlia di Perse, e l'Arcade avvolto dalle nubi (=Hermes) con la verga del potere, 

conducete in schiere divise i pietosi abitanti dell'Elisio, ma per coloro che morirono nell'asebeia, 

che nell'Erebo sono numerosi … sii Tu la loro guida, Tisifone, procedi innanzi con un serpente tre 

volte brandito e un fiammeggiante ramo di tasso.”

Proprio come Hermes, anche Hekate, soprattutto nel suo aspetto ctonio, è strettamente collegata al 

sonno e soprattutto ai sogni, alle visioni notturne e ai fantasmi che appaiono in sogno: “Hekate 

portatrice di fiaccola, manda visioni favorevoli!”; “non stai vedendo un fantasma notturno, 

attendente della Regina degli spettri.” (Eur. Hel. 566-70; Esch. fr. 249) “Terrori che si manifestano 

di notte, e febbri e delirio, e salti dal letto, e apparizioni terrifiche che si manifestano di notte – tutto 

ciò lo assegnano ad Hekate, ed usano purificazioni ed incantesimi … così purificano, e alcune delle 

purificazioni le nascondono nella terra, e alcune le gettano in mare e altre le portano sui monti dove 

nessuno le possa toccare o camminarci sopra.” (Hp. Morb. Sacr. 1) “Io stesso ho scongiurato gli 

effetti nocivi dei sogni funesti disperdendoli tre volte colla farina consacrata. Io stesso, velato di 

lino e con la tunica sciolta, ho offerto nove volte i voti a Trivia nel silenzio della notte” (Tib., El., V, 

9-16)

Hekate portatrice di fiaccole – sormontata da un crescente lunare e un busto di Sol Invictus. Circa III secolo dell'età 

volgare (cf. J. Eisenberg, Art of the Ancient World, 2006, no. 26) 



3b) Feste e celebrazioni [le fonti, quando non citate, si trovano già in 'Calendario Religioso']:

Νουμηνία: Noumenia è una festa panellenica, celebrata nello stesso modo da tutti gli Elleni: 

coincide esattamente con la prima apparizione in cielo di Selene, infatti Noumenia = Nuova Selene, 

inizio del nuovo ciclo lunare. Il primo spicchio di Luna, dopo la Luna Nera, riappare nel cielo dopo 

il crepuscolo: primo giorno del mese. A parte Apollo Noumenios e Zeus, le altre divinità onorate 

durante il primo giorno di ogni mese sono Artemide Noumenia, Hera, Hermes, Hekate e tutti gli Dei 

Domestici. Offerte di incenso e di alloro, insieme al canto degli Inni, caratterizzano i rituali privati 

di Noumenia. Anche le purificazioni hanno senz'altro un ruolo di primo piano, come apprendiamo 

dall'esempio di Clearco l'Arcade: ad ogni Noumenia, non mancava mai di porre ghirlande e di 

pulire le statue di Hekate, Hermes e degli altri Dei, che gli erano state tramandate dai suoi antenati; 

non mancava inoltre mai di offrire incenso (libanotois) e torte rotonde di farina d'orzo. Dunque, 

sacrifici, purificazioni, libagioni, banchetti e canto di inni sono alcuni fra i tratti distintivi del primo 

giorno del mese.

Anche per Noumenia è attestato qualcosa di simile al Banchetto di Hekate, sempre in onore della 

Dea:  “ogni  Noumenia i  ricchi  alla  sera mandavano un banchetto  per  sacrificare ad  Hekate nei 

triodoi.”

Ἕνε καὶ νέα/ Τριακάς - Banchetto di Hekate, Ἑκάτης δεῖπνον,  l'Antico e il Nuovo, Genetliaco della 

Dea. Ultimo giorno di ogni mese (se il mese ha 29 giorni e non 30, il ventinovesimo diventa Ἕνε 

καὶ νέα/ Τριακάς)

Con 'banchetto' si intende: “I ricchi inviano la sera un pasto nei  triodoi e sacrificano a Hekate. I 

poveri, spinti dalla fame, li mangiano e dicono che è Hekate che li ha preparati.”  Le offerte sono 

dunque da deporre in un luogo in cui si incontrano tre strade – ἐν τριόδοις ai piedi delle immagini  

della Dea.

Elementi del banchetto:

pani e torte: “pani,  ἄρτους,  ed altre cose” (Suda s.v.  Ἑκάτην).  “Deipnon delle Dee,  kribanitas e 

homorous e una mezza torta per Hekate, ἡμιάρτιον Ἑκάτᾳ” (Ath. 3.75);  psamita: “avvicinandosi a 

Delo  c'è  una  certa  isoletta,  che  alcuni  chiamano  Psamite/  Ψαμμητίχη.  Essi  dicono  che  è  così 

chiamata perché la Dea viene onorata con psamita. Ψάμμητα, un particolare genere di torte” (Suda 

s.v. Ἑκάτης νήσου; Harp. s.v.  ἙΚΑΤΗΣ ΝΗΣΟΣ); μαγίς , ίδος, ἡ - magides (“pezzi di pane con cui 

ci  si  puliscono le  mani  alla  fine del  pasto”),  ma anche indicante qualsiasi  genere di  torta fatta 

http://www.amazon.it/Calendario-Religioso-Hellenismo-Comunit%C3%A0-Italiana/dp/1494441438/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1409125490&sr=8-1&keywords=calendario+religioso


impastando  la  farina;  soprattutto,  tortini  al  formaggio;  offerte  in  special  modo  ad  Hekate  e  a 

Trofonio (S. Fr. 734, Ar. Fr. 813; Ath.14.663b). I magides sono anche impiegati nelle purificazioni 

(Hesych. s.v. μαγίδες: αἷς ἀπομάττουσι καὶ καθαίρουσι)

aglio; porro – Teofrasto (Char. XVI) afferma che “insiste ad essere purificato se per caso ha visto 

qualcuno cibarsi di aglio agli incroci di tre vie.” Questo perché cibarsi delle offerte del Banchetto, 

mangiare i καθάρματα, indica o estrema povertà oppure un assoluto disprezzo per le cose divine – 

alcuni sciagurati non solo celebravano nei giorni infausti il  banchetto per il  kakodaimon,  ma si 

'divertivano' anche a dar prova di ateismo insultando in modo specifico Hekate, come se a loro non 

procurasse  alcun  danno  il  mangiare  offerte  dedicate  con  specifico  intento  apotropaico  e 

purificatorio:  “questi  uomini  usavano  divorare  il  cibo  dedicato  ad  Hekate  e  riunirsi  ad  ogni 

occasione per il loro banchetto a base dei testicoli dei maialini che erano offerti per la purificazione 

nel caso di riunioni dell'assemblea.” (Dem. 54 39; cf anche Plut. Quaest. Rom. p. 280 B, Symp. VII 

p. 708 F;  Luc. D. Mort. 1.1.)

formaggio; 

uova (anche queste strettamente connesse alle purificazioni, cf.)

pesci (triglie, una specie di sardina, ed i pesciolini da frittura:  Antifane in una commedia se ne 

prende gioco per 'le loro piccole dimensioni'  (da notare che costavano pochissimo- un obolo- e 

quindi tutti se li potevano permettere) e li definisce in modo specifico 'cibo di Hekate' – su triglie e 

sardelle, cf. animali sacri.

Abbiamo notizia di un  deipnon in onore della Dea, in Sicilia, ossia una  theoxenia per Hekate: la 

scena si svolge nella stanza interna di una casa, stanza le cui porte sono chiuse e vengono poi aperte 

solo nel momento culminante della cerimonia. Anche qui, gli elementi ricorrenti sono il sale, da 

tenere fra le mani, la corona di alloro da indossare (alloro e sale sono due elementi costanti delle 

purificazioni – cf.), una spada ed un cane; alla cerimonia partecipano sia donne che uomini, ed il rituale è  

guidato da una 'incantatrice'. Nel climax della cerimonia, le porte vengono aperte, e colei che guida il rito  

domanda che le vengano dati il cero (cf. Oracolo citato da Porfirio) e l'incenso, “ed ora silenzio (rituale),  

mentre, in nome di queste signore, prego. Dea Sovrana, hai trovato il tuo banchetto e le tue offerte perfette 

…” («Studi Italiani di Filologia Classica», X, 1939, pp. 119 e 249).

Sappiamo che Proclo osservava sempre un giorno di digiuno durante Ἕνε καί νέα. L'ultimo giorno 

del mese deve essere anche dedicato alla meditazione e alla riconsiderazione del lavoro svolto nel 

corso del mese, nonché alla preparazione per il mese che sta per cominciare. In ogni caso, non si 

deve intraprendere nessun lavoro importante (persino le formiche si astengono dal lavoro durante il 

trentesimo giorno, rimarca Tzetze) 



Plutarco (Aetia Romana, 34 (272D), sostiene che “molte persone sono abituate a fare offerte ai 

defunti alla fine del giorno e alla fine del mese.” Sebbene Plutarco si stia riferendo ad una tradizione 

romana,  anche  diversi  passi  di  autori  ellenici  sottolineano la  connessione  fra  τριακάς,  onori  ai 

defunti e culto reso a Hekate; la proverbiale espressione “τὰς ἐν ᾅδου τριακάδας”  viene appunto 

spiegata con “il trentesimo si festeggia nell'Ade a causa di Hekate.” Infatti Diogeniano conferma 

che:  “l'immagine  di  Hekate  è  innalzata  nei  trivi,  e  riti  in  onore  dei  defunti  sono  celebrati  il  

trentesimo giorno.” (Athen.  Deip.  7,  325A; Schol.  Arist.  Pluto,  594; Paroemiographi Graeci,  1, 

312.5, 2, 87.4; Arsenius, Violetum, 443) 

Un'altra  usanza  della  fine  del  mese  è  ben attestata  dai  paremiografi  e  dagli  scoliasti,  e  si  può 

riassumere con questo proverbio: “il trentesimo si onora nell'Ade a causa di Hekate” (timatai he  

triakàs  en  Haidou  dià  ten  Hekaten)-  ossia,  nel  trentesimo  giorno  del  mese  (quando  presente, 

altrimenti  il  29)  si  onora  Hekate in  quanto è  l'ultimo giorno del  mese e,  allo  stesso tempo,  si  

onorano anche i defunti (infatti, nel suo calendario, Plethone ha dedicato il ventinovesimo giorno a 

Plutone).  Ancora  più  chiara  è  la  spiegazione  data  della  festa  chiamata  Hekataia:  “sacrifici  ad 

Hekate, che sono offerti ai defunti”, da celebrare appunto a cavallo fra l'ultimo giorno del mese e 

Noumenia.

 Il giorno del Banchetto di Hekate si riscuotevano i debiti (Ar. Nuvole 740-56).

Il terzo giorno del mese lunare si onora Selene (identificata con Atena), il sesto giorno Artemide, il 

quindicesimo Hekate (Schol. Eur. Med. 396). “A sua volta, anche Hekate è la Luna, simbolo del suo 

cambiamento  e  della  potenza  durante  le  fasi  lunari;  per  questo  il  potere  è  di  tre  forme:  come 

simbolo di Noumenia porta una veste bianca ed i sandali dorati e che tiene in mano le fiaccole; il 

kalathos che porta quando è alta è simbolo della coltivazione dei raccolti che fa crescere secondo 

l'incremento della luce; e infine il simbolo della Luna piena è Hekate con i sandali bronzei. In verità 

anche dal ramoscello di alloro qualcuno potrebbe capire la sua natura ardente, e dal papavero la sua 

fecondità, e la moltitudine di anime che abitano in Lei (la Luna è la 'porta' delle anime che devono 

ridiscendere nel mondo sub-lunare così come il Sole è la 'porta' delle anime che ascendono verso gli 

Dei) come in una città, e infatti il papavero è simbolo della città.” (Porph. Sui Simulacri fr. 359F)

3c) Animali e Piante sacre

- Cane (oltre a quanto detto fin qui, cf. sacrifici di cani a Hekate Eileithyia, Plut. Quest. Rom. 52; 

cani impiegati nelle purificazioni, Plut. Quest. Rom. 68; 111; sacrificati ad Enodia, Paus. III 14,9; 

annunciata dal suono dei cani, oltre a quanto già detto, cf. Orph. Lith. 45/47/48 – cani dello Stige; 



Eusth. ad Hom. p. 1197; Hekate con tre volti, a sinistra quello di cane – con cavallo e leone in 

Orph. Arg. 975 – Hekate del Tartaro con volto di cane, a destra di cavallo e al centro di serpente,  

Eusth. ad Hom. 1467/1714; “Hekate che vaghi di notte, nutrice dei cuccioli di cane, perché il suono 

notturno dei cani latranti è il tuo diletto” Dion. 44.198)

- Cavallo (cf. rilievo e discussione sul cavallo in relazione a Hekate triplice, e soprattutto in ambito 

ctonio, in Hellenismo, Boedromion 2788; il cavallo – o il fanciullo sul dorso del cavallo – sono fra 

le manifestazioni di Hekate stessa, cf. Or. 146)

- Cervo (cf. Inno Orfico e quanto detto su Artemide Hekate)

- Serpente (oltre a quanto già detto, si aggiunga che 'Drákaina / dracaena' è un titolo che indica una 

donna iniziata ai Misteri di Hekate; ogni mese, queste drákainai erano dette “nutrire il serpente” - 

cf. Paolino di Nola, Carmina, 32, 142-143; CIL 30159, mentre 'Drákon / draco' indica l'iniziato, cf. 

CIL 3 S. 8238. Abbiamo assai significativamente anche 'Nýmphe drákaina', iniziata ai Misteri – di 

Hekate o di Dioniso – cf. CIL VI, 27285/6 . Drákaina è anche un epiteto della Dea (Michele 

Italicus, Epistulae, 28; 12 c. CE)

Pendente in bronzo, raffigurante la triplice Hekate, con due fiaccole, due spade, due fruste, due serpenti e due stelle. 

Zona del Mediterraneo orientale, IV secolo a.e.v. Ora al British Museum … 

- Salamandra/lucertola (ἀσκαλαβώτης): “piccoli animali e salamandre domestiche” (Porph. in Eus. 

Pr. Ev. V 12)

https://www.academia.edu/2020604/Hellenismo-_Boedromion_2788


- Toro (oltre all'epiteto Tauropolos dell'Inno Orfico, cf. Porph. De abst. 3.17; 4.16)

- Leone (cf. uno dei tre volti di Hekate stessa; Porfirio,  De abst. 3.18, La chiama espressamente 

“toro, cane, leonessa”)

- Donnola: “che vive negli anfratti” - “ed Hekate si dispiacque per la trasformazione del suo (di 

Galinthias) aspetto e la rese una sacra servitrice di Lei stessa (Hekate)” (Ant. Lib. Met. 29)

- Martora: legata al concepimento e al parto e sacra ad Hekate Eileithyia (in connessione con la 

nascita di Eracle, cf. Ael. Anim. 12.5)

- Faina (ma anche 'gatta selvatica'): una volta era una donna bellissima, una pharmakis dai molti 

amanti, Gale, e la trasformò “la collera di Hekate” (cf. Ael. Anim. 15.11)

- Triglia e sardella: “O Dama Hekate Trioditis, dalle tre forme, dai tre volti, onorata con offerte di 

triglie” “A Hekate poi è attribuita la triglia per la somiglianza del nome: Ella infatti è Trioditis e 'a 

tre occhi' (τρίγληνος), ed a Lei imbandiscono anche i banchetti con le primizie (τριακάδες) … a 

Hekate si sacrifica la triglia per via dell'affinità del nome: infatti la Dea è Trimorphos” (Athen. 

7.126). “La triglia secondo gli Antichi è ornamento di Artemide, in quanto la triglia, secondo il 

poeta cilicio, prende il suo nome τρίγλη da una triplice generazione, in quanto genera tre volte 

all'anno, e Artemide, vale a dire la Luna, si mostra chiaramente nel terzo giorno dopo la sua nascita. 

E alla stessa Artemide, vale a dire Hekate, dicono che sia offerta in sacrificio una sardella (μαινίς) 

in quanto si ritiene che essa sia causa di pazzie (μανίαι) per alcuni, come ad esempio i lunatici.” 

(Eusth. in Il. I 206 p.86)

- Torcicollo: tenendo conto di quanto detto a proposito delle Iynges nella sezione teologica, 

menzioniamo il fatto che ἴυγξ è anche l'uccellino chiamato 'torcicollo', appunto dalla rotazione del 

collo - il nome comune 'torcicollo' dipende dal fatto che allunga e ruota il collo all'indietro, 

mantenendo immobile il resto del corpo, fino a che il becco guarda la coda (cf. Arist. HA 504a; 

Ateneo, VII 312, ci informa che questo uccellino ha lo stesso colore della murena, o all'anguilla di 

mare), ed è un uccello migratore che arriva in primavera nel bacino del Mediterraneo. Il mito narra 

che fosse una Ninfa, figlia di Peitho – altre versioni danno Eco come madre, e le due varianti non si 

contraddicono perché l'ἴυγξ ha a che vedere sia con la 'persuasione magica' soprattutto in amore sia 

con il suono – Ninfa che sedusse Zeus e fu per questo mutata da Hera nel bell'uccellino (Call. fr. 

685 P.; Fozio s.v. ἴυγξ). ἴυγξ usato poi negli incantesimi d'amore proprio per questa analogia di base; 

impossibile non menzionare uno splendido loutrophoros   apulo, ora al Getty Museum – impiegato 

per i riti di purificazione in vista delle nozze – in cui si vede Afrodite stessa reggere una di queste 

http://www.vroma.org/images/raia_images/loutrophoros2.jpg


'ruote magiche' di fronte a Zeus. Del resto, Hekate Kourotrophos viene invocata anche per vincere 

l'amore di una donna (Om. Epigr. 12) ed Hekate, oltre a quanto già riportato su Afrodite Zerynthia, 

è anche detta “attendente, brillante come l'oro, di Afrodite” (Saffo, o Alceo, fr. 23). Come abbiamo 

detto, anche il suono è strettamente connesso sia con la Ninfa sia con l'animale – sia con lo 

strumento magico di per sé, quello che Proclo stesso usò per salvare l'Attica dalla siccità (VP 28) – 

perché un'altra variante del mito narra che ἴυγξ fosse sì una Ninfa, che però rivaleggiava con le 

Muse nella dolcezza del canto e che, perdendo una gara musicale con le nove Fanciulle, fu appunto 

trasformata nell'uccellino corrispondente (Ant. Lib. Met. IX)

- Quaglia: questo uccellino è sacro ad Asteria, madre di Hekate (cf. Apoll. Bibl. I.2; Ig. Fab. 53; 

Inno Omerico ad Apollo di Delo 50; Pind. Canto processionale per Delo; Callimaco, Inno a Delo)

***

- Le piante sacre e medicinali: “fra gli abitanti della Colchide, le streghe giurano sul nome di 

Hekate, poiché è Lei che ha scoperto le medicine magiche.” (schol. Ap. Rhod. IV 1020). 

“Leucophyllos, ossia l'arbusto dalla foglia bianca (Leukóphyllos). Questo arbusto si trova quando 

inizia ad apparire la luce mattutina (Eos), nel momento in cui sacrifici sono offerti a Hekate, nel 

momento in cui il peana divinamente ispirato viene cantato, all'inizio della Primavera.” (Ps. Plut. 

Fluv. 5)

- Croco: Hekate “dal peplo color croco”. Nonno narra che (Dionisiache, XII, 85-86): “…Croco che 

desiderava ardentemente Smilace, ragazza dalla bella ghirlanda, diventerà un fiore degli amori”. La 

Ninfa Smilax, immortale amata da un mortale, un amore destinato inesorabilmente a finire, poiché 

in quanto mortale, Krokos era destinato a perdere la Ninfa. Così gli Dei mutarono la forma di 

entrambi, e Krokos divenne questo fiore meraviglioso; a detta di Nonno, tale fiore veniva posto da 

Elleni e Romani sulle tombe degli amanti morti per amore. Un'altra variante del mito ricorda molto 

quella di Apollo e Giacinto: Krokos era un fanciullo (originario o di Sparta o di Eleusi), amato da 

Hermes; il Dio involontariamente lo uccise con un lancio del disco e quindi tramutò il fanciullo nel 

bel fiore (cf. Gal. De Const. 9.4). La terza variante e quella fornitaci da Pausania (I 38.1): “Krokon, 

il primo ad andare ad abitare al di la dei Rheitoi, in quel luogo che si chiama ancora oggi ‘Reggia di 

Krokon’. Gli Ateniesi dicono che questo Krokon sposò la figlia di Celeo, Sesara; non lo dicono 

tutti, ma soltanto quanti appartengono al demo degli Scambonidi. Da parte mia non sono stato 

capace di trovare la tomba di Krokon.” E' importante quanto riferisce Lucano: “come suole 

cospargersi sulle intere statue lo zafferano coricio”. 



Come abbiamo visto nel breve commento all'Inno Orfico, non solo Hekate ma anche Melinoe hanno 

questo epiteto specifico; inoltre, abbiamo anche menzionato Atena e le 'orsette' di Braurone. Questo 

dettaglio rimanda certamente alla sfera della Dea Kourotrophos, un aspetto che Hekate ed Artemide 

condividono, come Dee 'Vivificanti' e custodi di quanto possiede la Vita - il che si accorda con 

un'altra Dea che è spesso venerata come Kourotrophos e 'Vita' sul piano noerico, ossia Demetra: le 

donne che celebrano le Thesmophoria indossano vesti di questo colore. Forse però il Teologo ha 

voluto anche dirci altro con l'epiteto "krokópeplos": in effetti, in ambito misterico, il croco evoca 

subito la cerimonia che si tiene ai Rheitoi prima di completare la processione guidata da Iacco 

(purificazione e rito apotropaico; "reggia di Krokon"). Si dice anche nello specifico che Demetra 

porti una corona di questi fiori e che le siano dedicati in modo speciale (cf. Soph. Niobe fr. 451 e 

scolia)

Il croco è spesso accostato e persino comparato al narciso, pianta ctonia: “appropriatamente si 

credette che il narciso fosse in connessione con i morti, ed affermano che esso costituisse la corona 

delle Erinni.” (Corn, Comp. Theol. 35) Nella descrizione di Colono – dove, particolare di rilievo 

anche per il presente studio, è “la soglia di bronzo di questa terra, sostegno di Atene” – nell'Edipo di 

Sofocle, si ha una stretta associazione dei due fiori, il che vale anche per Eleusi, motivo per cui, non 

certo a torto, gli studiosi associano anche questi due luoghi e ovviamente le loro divinità (cf. una 

bella analisi in A. Markantonatos, “Tragic Narrative: A Narratological Study of Sophocles' Oedipus  

at Colonus”, in particolare il capitolo 5, Viewing Colonus - Eleusis and Colonus) 

Hekate nell'iconografia si mostra spesso in compagnia delle Cariti e delle Horai, che danzano 

intorno a Lei. Nei Cipria, o Canti Ciprii, poema risalente forse al VII secolo prima dell'era volgare, 

l'anonimo autore dice che Afrodite indossa una veste fatta dalle Cariti e «ornata di fiori di 

primavera, il giallo croco e l'elegante viola e il leggiadro bocciuolo di rosa, il gigilo e il narciso...». 

L'aggettivo krokópeplos, spesso utilizzato a partire da Omero per indicare Eos, è sinonimo (come 

dimostrato dagli esegeti, Cedric Whitman e altri) di chrysóthronos: il croco, con il suo colore puro, 

è presso gli antichi greci un sinonimo poetico dell'oro – e l'oro è il metallo puro e degli Dei per 

eccellenza (cf. Inni di Proclo, Inno a Helios) E per concludere sul croco, è uno dei fiori della 

anthologia di Persefone: “raccoglievamo con le nostre mani fiori stupendi, il delicato croco, e 

insieme gli iris ed il giacinto, corolle di rose, e gigli, prodigio a vedersi, ed il narciso, che l'ampia 

terra generava come il croco.” (Inno Omerico a Demetra, vv. 425 ss.)



- Asfodelo: “E' sacro a Persephone e alle divinità del mondo sotterraneo. Inoltre, i Rodii incoronano 

Kore ed Hekate con l'asfodelo.” (Suda s.v.  Asphodelos) – l'asfodelo inoltre fa parte del Kepos, 

Giardino, descritto nelle Argonautiche Orfiche.

- Fiore di loto: cf. Hekataia

- Quercia: (Ap. Rhod. Arg. 3.1194), senza contare che sappiamo anche che le statue di Hekate 

Einodia erano inghirlandate con corone di quercia: “o Helios sovrano, o sacra fiamma della fiaccola 

di Hekate Enodia, che Ella regge quando giunge nel regno dell'Olimpo o ritorna sulla terra (dove 

sono) i trivi, il suo luogo sacro, incoronata di quercia e di spire intrecciate di fieri serpenti.” (Soph. 

Rhiz. fr. 400) Sappiamo inoltre, a conferma dei cenni teologici, che la quercia è sacra anche a Rhea: 

“di quercia: logicamente, infatti la quercia è sacra a Rhea, come dice Apollodoro nel III libro Sugli 

Dei. Dice infatti che essi si incoronano di rami di quercia per il motivo che alla Dea è stato 

assegnato questo albero, poiché per primo fu impiegato sia per la costruzione di recinti sia per il 

cibo.” (Schol. Ap. Rhod. Arg. 1 1124)

- Mirto: come abbiamo detto all'inizio, Hekate Ennodia di Pherai appare incoronata con il mirto; 

inoltre: “gli iniziati venivano incoronati con corone di mirto … poiché la Dea Demetra ha una certa 

affinità con questa pianta, e perché è consacrata alle divinità ctonie.” (Schol. Arist. Rane 330)

- Alloro: oltre a quanto detto sulle purificazioni e la relazione con Apollo, cf. “ti ordino di 

consacrare questi riti con grande impegno e di fare il mio luogo di culto di alloro selvatico.” (Porph. 

in Eus. Pr. Ev. V 12)

- Cipresso e tasso: cf. ambito ctonio – rituali ctoni.

- Ruta selvatica: “ma tu consacra uno xoanon di legno, purificala come io ti indicherò: fai la 

struttura delle membra di ruta selvatica e poi adornala con piccoli animali e salamandre domestiche. 

Farai un miscuglio di mirra, storace e incenso insieme agli animaletti e stando fuori all'aria aperta 

sotto la Luna crescente …” (Porph. in Eus. Pr. Ev. V 12)



Hekate Ennodia da Pherai – 369-359 a.e.v. Ora al British Museum … 

Repertorio iconografico

Δημήτρης  και Δαφνη

PS. Un ringraziamento del tutto speciale va al nostro ottimo Amico, Devoto della grandissima Dea 

Hekate (come Aconia e Pretestato, Proclo e Giuliano Imperatore, e molti altri Antenati...!), e 

Studioso di prima qualità, Gianluca Perrini, il quale non solo ha raccolto una mole davvero 

impressionante di materiali e fonti antiche sulla Dea, divulgandone molte mai prima tradotte nella 

nostra lingua, ma ha anche pubblicato, nel corso degli anni, numerosi articoli per la rivista 

Hellenismo e non solo, la maggior parte dei quali contenenti riflessioni, testi ed interpretazioni 

teologiche relative alla Kore. Grazie alle numerose meditazioni che abbiamo svolto a partire dai 

suoi scritti, ci è stato possibile produrre ora questo studio, il cui scopo principale è sia quello di 

ricostruire le fondamenta della nostra Tradizione ancestrale sia quello di riavvicinare gli esseri 

umani agli Dei e alla Loro ineffabile Bellezza e Bontà, attraverso le tre Virtù salvatrici: “è 

necessario proporre quelle virtù che dalla genesis, purificano e riconducono alla divinità, Fede, 

Verità e Amore, la celebre Triade.” (In Tim. I 212, 19-22)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.370912563009980.1073741834.239114319523139&type=3


[Nono giorno di Anthesterion, II anno della 698° Olimpiade

27 Febbraio '2015', anniversario dell'empio editto di Tessalonica – innato, da sempre e per sempre,  

l'Amore insito nelle anime verso gli Immortali: né distruzione né morte possono spegnere il “Fuoco  

che guida in alto”! Sia lode alla Despoina Soteira, “grande è Artemide degli Efesini!”]

Eleusi e Flora sacra: Asfodeli nel Tempio …

***



Asfodelo (Asphodelus albus L. e ramosus L.) - Ἀσφόδελος

Digressione teologica e dettagli – Eleusi e gli asfodeli

L'asfodelo è uno dei fiori che cresce con più abbondanza nei “Giardini” delle Dee di Eleusi – ne abbiamo 

trovati, letteralmente 'mazzi' interi, dall'ingresso fino al Ploutonion, lungo le mura, accanto alla Casa Sacra, 

in breve, quasi dappertutto, dal mese di Marzo fino alla piena Estate. Si è anche notato, ed è stato confermato 

da esperti in materia, che questo fiore bellissimo è particolarmente gradito alle api, anzi, addirittura che “dal 

punto di vista di un apicoltore, il periodo della fioritura di questa pianta è una vera benedizione”, il che, 

pensando a quanto abbiamo detto in relazione a Demetra, Kore, le Ninfe e le Api (cf.), assume un valore 

ancora più simbolico. Aggiungiamo inoltre il particolare, assai degno di nota, che gli asfodeli crescono in 

abbondanza anche sulla sacra Acropoli di Atene, ma anche sulla collina dell'Areopago e lungo la Via 

Panatenaica, accanto all'Eleusinion in Città; al di fuori della Città, ne abbiamo visti numerosi al Tempio di 

Atena a Capo Sunio e a Ramnunte, sacra a Themis e Nemesi – si vede bene, dunque, che oltre ad essere 

strettamente connesso alle Due Dee, è legato fortemente anche alla sfera di Atena e delle divinità 

“dispensatrici di Giustizia”. Non dimentichiamo che Persefone, nell'Inno Orfico 29 a Lei dedicato, è invocata 

come “Prassidike, dalle amabili chiome intrecciate, sacro germoglio di Deò, madre delle Eumenidi (ossia le 

Semnai dell'Areopago e di Colono), regina di quelli di sotterra”. Ora, abbiamo già incontrato Prassidike 

(nella prima parte dei cenni teologici dedicati a Demetra): “E l'allattamento di Zeus ed il culto della Madre 

che percorre i monti di corsa, ed il piano che Ella escogitò sui monti Cibeli per la giovane Persefone, a 

causa di suo padre, l'invincibile Cronide … ed il vagabondare di Demetra e la grande sofferenza per 

Persefone, e come Ella fosse la Legislatrice; e gli stupendi doni dei Cabiri, e gli oracoli ineffabili della 

Notte su Bacco Sovrano; e la sacra Lemno, e Samotracia marina, e Cipro la scoscesa, e Afrodite Adonaia, i 

Misteri di Prassidike (ὄργια Πραξιδίκης) e le notti di Athela la montana; e i canti funebri degli Egizi e le 

https://www.academia.edu/11737564/Demetra_cenni_teologici_e_culto_I_parte
https://www.academia.edu/11769573/Digressioni_a_proposito_di_Demetra_Kore_e_le_Ninfe


libagioni sacre ad Osiride.” (Argon Orph. 7-46). Ebbene, la primissima 'Esattrice di Giustizia' (non è 'Dea 

della vendetta', come sostengono quasi tutti, in primis il Rocci, bensì è la Dispensatrice della parte meritata 

da ciascuno di noi durante la nostra vita con le nostre azioni virtuose o meno, Colei alla quale Plutone/Dis 

Pater rivolge queste parole: “ai Tuoi piedi verranno i re vestiti di porpora, privati del loro sfarzo, e mescolati  

con la massa di poveri; perché la morte rende tutti uguali. Tu assegnerai punizioni al colpevole e riposo al 

virtuoso. Di fronte al trono da cui giudicherai, i malvagi dovranno confessare i mali delle loro vite ingiuste. 

La corrente del Lete ti obbedirà e le Parche saranno le Tue attendenti, sia fatta la Tua volontà.” Claud. De 

Raptu II 300 e ss.), la Monade, se così si può dire, di questo ordinamento divino è precisamente Persefone 

madre delle Eumenidi. Illuminante poi quanto riferiscono i lessicografi (Suda; Hesych.; Phot. s.v. 

Πραξιδίκη): “una divinità, di cui solo la testa è venerata (si riferisce anche il particolare “in forma di 

maschera” e che Le si offrono solo le teste degli animali sacrificati). Mnasea, nel suo Trattato sull'Europa, 

dice che Soter (il Salvatore) e Praxidike hanno avuto un figlio, Ktesios (lo Zeus Domestico in forma di 

serpente, Zeus Epikarpios e Charidotes, e Datore di ricchezza, dai cui discendono i Theoi Ktesioi ossia i 

Penati della Tradizione di Roma, cf.), e delle figlie, Homonoia (Ὁμόνοια, la Concordia personificata, e 

specialmente la concordia politica, Daimon decisamente opposto a Eris, spesso associata invece ad Harmonia 

– per Demetra, Iasione e le nozze di Harmonia, cf. Iscrizioni votive, decreti e documenti epigrafici di vario 

genere attestano poi, dal primo ellenismo fino al IV sec. dell'Impero almeno, la presenza di Homonoia in 

tutto il mondo Greco-Romano come Nume tutelare della Pace e garante della Concordia civile e politica, cf. 

Paus. V, 14, 9; Appian., Bell. Civ., I 26; I.G. XLI, 3: Suppl., n. 1336. Homonoia è raffigurata su un 

elevatissimo numero di monete, quasi sempre con la stessa iconografia, che la identifica come essere divino 

del circolo di Persefone Praxidike: Ella appare generalmente stante con due cornucopie - o, talvolta, una sola 

- nella mano sinistra e patera o ramo di ulivo nella destra. Meno frequente, ma attestato, Homonoia seduta 

coi medesimi attributi, forma identica a quella di Concordia. Ad esempio, uno statere argenteo metapontino - 

databile all'inizio del IV sec. a. e. v. e spesso considerato come la più antica rappresentazione di Homonoia - 

nel quale appare una testa di divinità femminile in profilo, cf. B. V. Head, Historia numorum, Oxford 1911, 

p. 77, fig. 38. Molto notevole il fatto che, ad Olimpia, l'altare di Homonoia sia accanto a quello di Atena e a 

quello della Madre degli Dei, quindi ancora una volta, le Dee che abbiamo menzionato fin dal principio di 

questa digressione, Acropoli, Areopago, Eleusi – su Olimpia, cf. Paus. 5. 14. 9) ed Areté (la Virtù 

personificata, cf. quanto detto nella prima parte dei cenni teologici dedicati a Demetra, Fede e Virtù, ad 

esempio: “l'anima di chi non è stato iniziato giace immersa nell'Ade nel fango oscuro. Perché l'iniziazione è 

l'energia divinamente ispirata delle virtù.” Giambl. VP. 167), le quali sono anche chiamate Praxidikai, dalla 

Loro madre.” Questo non fa che confermare la legge teologica che abbiamo visto ripetersi assai spesso, ossia 

che le figure divine al seguito di una Dea o di un Dio molto spesso assumono forme e prendono il nome dalla 

divinità superiore da cui discendono. Perciò, dalla Dea Praxidike e dallo Zeus Salvatore discendono le 

Praxidikai, Concordia e Virtù, e lo Zeus Datore di Ricchezza; ad ogni modo, Praxidike è madre delle Dee che 

sono le Eumenidi per i giusti ed i virtuosi, ma sono le Erinni di coloro che, in vita, hanno violato i Thesmoi 

ed i Nomoi della Dea Thesmophoros per eccellenza, infatti le Praxidikai, nel loro aspetto di 'esattrici delle 

pene/purificazioni meritate' dopo la morte e dopo il Giudizio/ “pesatura dell'anima”/ Giudizio di Yamaraja, 
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sono anche identificate proprio con le Erinni (cf. Paus. III.22.2, etc. ad esempio Tab.Defix.109.2). Inoltre, le 

Erinni sono le Dee del quinto giorno, e sappiamo benissimo, da Esiodo (Op. 801-804) ripreso da Virgilio 

nelle Georgiche (1. 276), che: “di tutti, temi i giorni che cadono il cinque: poiché sono duri e rabbiosi; fu nel 

quinto, dicono, che le Erinni assistettero alla nascita di Horkos, che Eris generò, per essere una rovina per 

coloro che fanno falsi giuramenti.” Virgilio afferma che anche le Erinni sono nate nello stesso giorno: “La 

Luna stessa ha stabilito vari giorni come buoni e fortunati per le opere. Evita il quinto; fu allora che il pallido 

Horkos e le Eumenidi nacquero.” “Che il cinque è numero di giustizia (Dike) lo abbiamo sentito dire dai 

Pitagorici,e  presso di loro se ne dicono le cause. L'attività della Giustizia è duplice, punire la trasgressione e 

togliere la soverchieria, inoltre dare livello pari a chi ne è al di sotto e beneficare. Entrambi i quinti sarebbero 

giudiziari: l'uno, in crescita, in quanto aggiunge al mancante, l'altro al termine in quanto toglie al 

soverchiante. Se questo è vero, è chiaro perché dicono che il Dio dei giuramenti (Horkos), che è punitore di 

quelli che tradiscono i giuramenti, si trova nel quinto finale e che i demoni vendicatori attorniano la Sua 

nascita nel quinto giorno; e concludono che questi circondano proprio la primissima giustizia, e di Loro 

celebrano la causa, dicendo che è punitrice di quanti si allontanano dalla legge divina, come asserisce 

Platone. Com'è naturale, (Esiodo) dice che Horkos è figlio di Eris perché Eris è Monade delle angustie 

sofferte dagli amministratori che muovono accuse alle forze malfattrici.” Schol. Esiodo Erga 802-804; 802a; 

su Dike, cf. “Dike e Nomos”). Ora, non è certo un caso che le Praxidikai siano anche Coloro che vegliano sui 

Giuramenti, e si adirano se qualcuno li pronuncia in modo affrettato, sconsiderato, per motivi futili, in una 

parola, scioccamente e senza considerare la gravità e la sacralità di un Giuramento fatto davanti agli Dei – 

perché infatti è sui sacri nomi degli Dei che si giura: in Atene, il Giuramento più sacro (per “l'ancestrale 

Giuramento degli efebi”, le Dee e le Horai , cf.) è il seguente “Ναὶ ταῖν Θεαῖν καὶ τῆς Πολίαδος” ('Per le 

Due Dee e la Dea Poliade', ossia Atena; le Due Dee sono le Thesmophore, cf. Demost. Timarch. p. 747.151; 

Sof. OC. 638; And. I 125; Ar. Vesp. 378; IG V 1.594; Call. Aet. fr. 1.10), e per le donne, anche in caso di 

matrimonio, si giura “per le Due Dee”, νὴ/μὰ τὼ θεώ (cf. Arist. Eccl. 155; 532; Lys. 112; ἐπ᾽ ἀρότῳ παίδων 

γνησίων, è la formula 'agraria' del matrimonio in Atene: Luc., Tim. 17: cf. Esch. Theb. 753; Soph. O. T. 1498; 

Eur. Phoen. 18; Plat. Menex. 238; cf. i θεοὶ προηρόσιοι, gli Dei-Demoni dell'aratura e della semina, 

Daimones di Demetra Proerosia, Signora dell'omonima festività, a cui si sacrifica prima del matrimonio, 

Plut. adv. Colot. 22 = 2.1119,  ma torneremo su questi argomenti nella sezione dedicata in modo specifico 

alla Dea come istitutrice del matrimonio, nella digressione sui Thesmoi e la vita civilizzata. Qui aggiungiamo 

solamente che le donne sposate giurano proprio sulle Dee di Eleusi di rimanere sempre fedeli ai loro sposi, 

anche perché le donne infedeli violano appunto il Thesmòs della Dea e quindi sono escluse da tutti i suoi 

Mysteria, cf. Alciphr. 3.69; un'adultera è detta ἀθέσμως συγγενομένη, Schol. Aristid. p. 22; del resto, nei 

Purana e negli Itihasa, ricorre numerosissime volte il tema della donna devota allo sposo, come Sita nei 

confronti di Rama [e Sita, ससतत significa precisamente 'solco' del terreno arato: secondo quanto narrato nel 

Ramayana, il Re Janaka di Mithila, mentre stava compiendo un'aratura sacra, in un solco del suolo vide 

apparire Sita, che perciò è detta figlia adottiva del Re, ma in realtà figlia di Bhumi ossia Gaia, e proprio per 

questo il termine 'sita' diviene parola poetica che sta ad indicare tutti i beni e la prosperità che vengono dalla 

vita civilizzata e dall'agricoltura. Proprio per questo è il Re che compie l'aratura sacra: l'unione fra la Terra ed 
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il Re, garante del Dharma, produce Sita, specifica manifestazione di Lakshmi, l'Abbondanza, Fortuna e la 

Fertilità di tutte le cose (Iside/Demetra-Tyche-Euthenia) – e anche per questo Demetra è la Dea dei Re che 

dispensano Giustizia. L'Inno con cui Sita viene invocata nell'Harivamsa è praticamente identico a quello che, 

nella nostra Tradizione, si rivolgerebbe ad una Dea della sfera demetriaca e korica: “O Dea, Tu sei il centro 

dell'Altare nel sacrificio, ciò che è dovuto al sacerdote (Dakshina), Sita per coloro che reggono l'aratro, e 

Terra per tutti gli esseri viventi.” Come dicono gli stessi Induisti ai nostri giorni: “i valori che Ella racchiude 

in sé e a cui ha obbedito in ogni momento della sua difficile vita sono tutti i valori della virtù femminile, 

ritenuta sacra da innumerevoli generazioni di Indiani e Nepalesi.”], donne che Yamaraja dice apertamente di 

stimare al pari di un Sadhu e cui assegna la stessa 'moira' dei devoti di Vishnu e Shiva, ed abbiamo anche già 

visto, nella sezione dedicata alle Ninfe, la relazione fra la purezza dell'ape, le nobili spose e le donne che 

celebrano i Mysteria di Deò).

Ritornando a Praxidike e alle Praxidikai, in relazione ai Giuramenti, dobbiamo anche ricordare quanto ci ha 

tramandato Pausania (9. 33. 3): “ad Aliarto (in Beozia) c'è un santuario all'aperto per le Dee che essi 

chiamano Praxidikai (identificate con le Erinni). Qui essi giurano, ma non compiono mai i giuramenti in 

modo affrettato. Il Santuario delle Dee è vicino al monte Tilphousios.” Estremamente significativo, anche 

perché abbiamo già visto nello studio relativo alle Ninfe (cf. Demetra Herkynna Erinys, Arcadia e Beozia) la 

strettissima relazione fra le Due Dee e tutta questa sfera divina. Ma il lessico Suda (s.v. Praxidike) afferma 

che: “erano figlie di Ogigo – Alalkomeneia, Thelxineia, Aulis – che furono poi chiamate Praxidikai.” Ora, 

Alalkomeneos è un altro Eroe ancestrale, allevato da Atena, che ha precisamente questo epiteto ed un Tempio 

nella città corrispondente, ossia Alalkomenai, sempre in Beozia, ed Alalkomenia è appunto detta essere una 

figlia di Ogigo (Paus. 9. 33. 5); particolare interessantissimo è che, vicino a Mantinea, Arcadia, c'è una fonte 

sacra che si chiama proprio Alalkomenia, “Ἀλαλκομενείας ἐστὶ πηγή” (Paus. 8.12.7). Aulis, Eroina Eponima 

della città di Aulis, anche questa in Beozia, è anche lei una figlia di Ogigo (Paus. 9. 19. 6), e questo Ogigo è 

un altro Eroe ancestrale, si dice addirittura che fu il Re dei primissimi abitanti di Tebe, prima di Cadmo 

(Paus. 9. 5. 1). A questo punto, il Lettore non si stupirà nel venire a conoscenza del fatto che: “l'Eroe Eleusis, 

da cui la Città ha preso il nome, alcuni dicono che fosse un figlio di Hermes e di Daeira, figlia di Oceano; vi 

sono poeti tuttavia che fanno di Ogigo il padre di Eleusis.” (Paus. 1. 38. 7; sulla figura divina di Daeira 

ritorneremo nella sezione ctonia delle meditazioni filosofiche sulle Due Dee). 

Le Eumenidi poi sono precisamente “caste e sante (ἁγναὶ) figlie del grande Zeus Ctonio e dell'amabile 

fanciulla Persefone dalla bella chioma.” (Inno Orfico LXX) – il che è assolutamente da confrontare con le 

parole del divino Proclo: “perciò è chiamata anche Persefone, precisamente perché è congiunta a Plutone e 

ordina insieme a Lui le realtà ultime del Tutto e, per quanto concerne la sommità (della Triade delle Korai, la 

sommità è Artemide-Hekate; ma anche, la sommità che permane in alto, nelle Case della Madre, cf. sezione 

teologica, 'Madre della Dea Sovrana', Demetra e Kore) si dice che sia vergine e che rimanga pura (ἄχραντος 

μένειν); invece, per quanto riguarda il termine medio (della Triade) che sia sposata con Ade e che, insieme a 
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Lui, generi le Eumenidi che si trovano nei luoghi sotterranei (τὰς ἐν τοῖς ὑποχθονίοις Εὐμενίδας).” (Proclo, 

in Crat. 95.10)

Aggiungiamo qui brevemente che Poinê,è il Daimon della giusta retribuzione per le azioni compiute, come 

Monade delle Poinai, le Punizioni che sono al seguito di Dike, e proprio Poinê è detta essere madre delle 

Erinni (Esch. Choeph. 936, 947; Paus. 1. 43.7). Così Esone evoca le Dee di questo ordinamento, per avere 

vendetta contro Pelia: “Tu, Fanciulla (Dike) che riferisci gli atti ingiusti a Zeus, che guardi giù alla terra con 

occhi ben fissi, e Voi, Dee vendicatrici (Erinni), Tu, Legge divina, e Tu, Poinê, antica madre delle Furie, 

entrate nell'empio palazzo del re (Pelia), e brandite contro di lui le vostre tremende fiaccole.” (Valer. Flacc. 

1.796) A questo punto non sorprende sapere che “il Sovrano dell'Erebo, sul trono nel mezzo della fortezza 

del suo doloroso regno, interrogava i suoi sudditi sulle ingiuste azioni delle loro vite, non avendo affatto 

pietà dei mortali (visto che la scelta di offendere Dike e le Dee sta sempre nelle nostre mani!), al contrario, 

irato con le ombre dei morti (perché Divinità che mira a liberare le anime, cosa che ci precludiamo da noi, 

qualora non onoriamo la Giustizia – questa è la causa della 'collera' di Plutone). Attorno a Lui sono le Furie e 

i vari tipi di Morte nell'ordine appropriato, e la selvaggia Retribuzione/Poena mostra le sue spire di catene 

sonore.” (Stat. Theb. 8. 25 ss.). E' poi per questo che, nei magnifici Inni che ha composto, il divino Proclo, 

Diadoco e Ierofante, prega: “e se qualche doloroso errore nella mia vita ha il sopravvento su di me - perché 

so di essere sbalzato qua e là da molte azioni non sacre, offese che ho commesso con spirito folle - sii 

pietosa, O Dea dal dolce pensiero, salvatrice dei mortali, non lasciare che sia preda e bottino per le terribili  

Punizioni, prostrato al suolo, dal momento che affermo di appartenere a Te - Εἰ δέ τις ἀμπλακίη με κακὴ 

βιότοιο δαμάζει - οἶδα γάρ, ὡς πολλῇσιν ἐρίχθομαι ἄλλοθεν ἄλλαις πρήξεσιν οὐχ ὁσίαις, τὰς ἤλιτον ἄφρονι 

θυμῷ - ἵλαθι, μειλιχόβουλε, σαόμβροτε, μηδέ μ' ἐάσῃς ῥιγεδαναῖς Ποιναῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι 

κείμενον ἐν δαπέδοισιν, ὅτι τεὸς εὔχομαι εἶναι.” (Inno ad Atena). Infatti, come dice Damascio (In Phd. I § 

169): “l'espressione 'giacere' (κεῖσθαι) descrive l'impotenza che rende l'anima dipendente da impulsi esterni, 

in quanto è diventata come un corpo.” Non altro esprime l'idea che quanti giungeranno nell'Ade non iniziati, 

giaceranno nel fango (Phd. 69C6) – chi però ha praticato la vita filosofica e si è così purificato 

completamente, chi ha assistito al Rito, chi è epopta e Bacco, “percorrerà la Via Sacra insieme agli altri 

iniziati e mystai.” 

“Che una fredda Punizione non possa legare la mia anima con le catene della vita - μὴ κρυερῆς γενέθλης ἐνὶ 

κύμασι πεπτωκυῖαν ψυχὴν οὐκ ἐθέλουσαν ἐμὴν ἐπὶ δηρὸν ἀλᾶσθαι Ποινή τις κρυόεσσα βίου δεσμοῖσι 

πεδήσῃ. Ἀλλά, Θεοί σοφίης ἐριλαμπέος ἡγεμονῆες, κέκλυτ'” (Inno a tutti gli Dei) 

“Ma Tu, migliore fra gli Dei, incoronato di fuoco, Daimon beato, immagine del Dio che ha creato ogni cosa,  

innalzatore delle anime, ascolta e sempre purificami da ogni errore; ricevi la mia lacrimevole supplica, 

allontanami dalla distruttiva contaminazione e tienimi lontano dalle divinità della Punizione, e insieme 

addolcisci il veloce occhio di Giustizia che vede ogni cosa - Ἀλλά, Θεῶν ἄριστε, πυριστεφές, ὄλβιε δαῖμον, 

εἰκὼν παγγενέταο Θεοῦ, ψυχῶν ἀναγωγεῦ, κέκλυθι καὶ με κάθηρον ἁμαρτάδος αἰὲν ἁπάσης: δέχνυσο δ'  



ἱκεσίην πολυδάκρυον, ἐκ δέ με λυγρῶν ῥύεο κηλίδων, Ποινῶν δ' ἀπάνευθε φυλἀσσοις πρηΰνων θοὸν ὄμμα 

Δίκης, ἣ πάντα δέδορκεν.” (Inno a Helios)

Ritornando all'asfodelo, è sempre stata considerata una pianta sacra agli Dei del mondo sotterraneo, come 

ricorda perfettamente il Teologo Omero: tradizionalmente, l' ἀσφοδελὸς λειμών è il prato di asfodeli dove 

vanno a caccia le ombre degli Eroi (cf. Od.11.539, 24.13: “πὰρ δ᾽ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα 

πέτρην, ἠδὲ παρ᾽ Ἠελίοιο πύλας καὶ δῆμον ὀνείρων ἤϊσαν: αἶψα δ᾽ ἵκοντο κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, ἔνθα τε 

ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων – superarono le correnti di Oceano e la Candida Rupe, superarono le 

porte di Helios ed il paese dei Sogni, e subito giunsero al prato asfodelio: dimorano in esso le anime, 

parvenze/eidola dei morti.”) “Prato di asfodeli” è anche usato dal Teologo per indicare in modo generale un 

prato fiorito (HH a Hermes, 221; 334). Spesso si vedono le divinità dei Misteri indossare corone di questi 

fiori, ed inoltre bisogna ricordare che l'asfodelo è considerato fonte di sostentamento per i defunti, ed anche 

per questo si usava piantarli sulle tombe (ἀσφόδελος μόνον καὶ χοαὶ καὶ πόπανα καὶ ἐναγίσματα. Luc. Cat. 2, 

per tutti questi termini 'tecnici', cf. Rituali in onore dei defunti. οὐχ οὕτως ἄσπορος οὐδὲ ἄκαρπος ἡ τοῦ 

Πλούτωνος ἀρχή, οὐδὲ ἐπιλέλοιπεν ἡμᾶς ὁ ἀσφόδελος, ἵνα παρ᾽ ὑμῶν τὰ σιτία μεταστελλώμεθα. Luc. Luct. 

19) Significativamente, l'asfodelo è anche menzionato insieme al prezzemolo (un'altra pianta ctonia e dei 

defunti) e alla triglia, che è animale sacro ad Hekate, come avevamo visto nello studio dedicato alla Dea (cf. 

animali sacri, 'triglia e sardella'; Theoc.7.68)

L'asfodelo fa anche parte del Giardino, il Kepos magico descritto nelle Argonautiche Orfiche (915-920), 

anzi, è proprio citato per primo fra i fiori: “l'asfodelo, il climeno ed il grazioso adianto.”

Plinio (Nat. 21.68) ci dice che un nome che si usa per indicare questo fiore è “hastula regia”, lo scettro 

regale, manifestazione dello Scettro degli Dei, e, a specchio, del potere dei Re, “allevati e amati da Zeus” 

(infatti, in inglese, un altro nome dell'asfodelo è “king's-spear”, 'lancia del re'; non per niente, Plinio dice che 

è simile al gladiolo, pianta di Ares, e all'iris/giaggiolo, fiore sacro di Demetra, come abbiamo visto nella 

sezione dedicata alle Ninfe, Demetra e Ares). Non è un caso quindi nemmeno la forma di questo fiore, 

perché sappiamo che dal centro della rosetta di foglie emerge uno stelo nudo che porta una spiga di fiori, e la 

spiga è generalmente alta un metro o più; Plinio (op. cit.)  poi afferma che le sue foglie sono del tutto simili a 

quelle del porro selvatico, che, guarda 'caso', è uno dei fiori più presenti ad Eleusi, soprattutto vicino agli 

Ipogei (cf. Flora sacra di Eleusi). I fiori iniziano a sbocciare dal basso (azione ascendente delle Due Dee) già 

all'inizio di Marzo essendo la pianta molto rustica e resistente alle condizioni meteorologiche avverse, la 

fioritura dura tutto Marzo e metà Aprile, fino al primo calore bruciante di Giugno, e molto spesso vengono 

visitati dalle api, specie se c'è scarsezza di altri fiori a causa delle avverse condizioni meteorologiche – 

perché, al contrario, l'asfodelo ama il Sole ma sopporta benissimo qualsiasi condizione climatica della fascia 

mediterranea. 

Sempre Plinio (op. cit.) ci informa che: “si dice che l'asfodelo, se piantato di fronte alle porte di una casa di 

campagna, agirà come protezione contro gli effetti degli incantesimi nocivi.”

Del resto, è assai interessante notare che l'asfodelo, la radice bulbosa nello specifico, è commestibile ed è 

anche molto gustosa – gli Antichi, fra cui Teofrasto e Plinio, ci danno molte ricette con cui cucinare la radice 
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dell'asfodelo, che ci consigliano di gustare abbrustolita sulla brace ed in compagnia, guarda 'caso', di fichi 

(cf. digressione su Phytalos ed il dono del Fico) e con il miele (digressione sulle Api ed il dono del Miele); si 

dice inoltre che il grandissimo Pitagora amasse particolarmente questa ricetta, e la radice del bulbo in 

generale. In realtà, proprio perché l'asfodelo e la malva (fiore che cresce in abbondanza ad Eleusi, cf. gli 

spettacolari malvoni del Telesterion, cf. Flora sacra di Eleusi) sono sempre stati considerati, insieme alle 

ghiande delle quercie (altro albero sacro a Rhea-Demetra e ad Hekate), fra i primissimi nutrimenti 

dell'umanità, devono essere offerti sugli altari degli Dei, e di Demetra e Kore in particolare. (Arist. HA 

627a8, Theofr. HP. 1.10.7,7.13.2, Crat. Fr.5) La menzione congiunta della malva e dell'asfodelo ci riporta ad 

un celebre verso di Esiodo (Erga 40): “sciocchi, perché non sanno … quanto grande conforto si trovi nella 

malva e nell'asfodelo (ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ)” Plutarco (Plut. Septem. 1) commenta 

che, con questi versi, Esiodo 'piantò' nelle mente di Epimenide i “semi di questa forma di nutrimento … e 

siccome elogia sempre la frugalità, ci invita al più semplice dei nutrimenti, come a quello anche più 

piacevole. Infatti, la malva è buona da mangiare e il gambo dell'asfodelo è gustoso; queste 'droghe' (perché 

sono droghe/erbe medicinali) sono contro la fame e contro la sete … ma quando Solone recentemente stava 

portando avanti la sua grande purificazione per la popolazione di Delo, non si è accorto dei memoriali e degli 

esempi delle antichissime forme di nutrimento che venivano lì offerte nel Tempio, che includono, fra altri 

nutrimenti di poco costo e che si propagano da soli, la malva e l'asfodelo, la cui brillantezza e semplicità è 

proprio quello che Esiodo ci raccomanda.' 'Non solo questo' disse Anacarsi, 'ma entrambe sono anche 

raccomandate come erbe che contribuiscono alla salute nella misura maggiore.' 'Hai ragione' disse Cleodoro, 

'perché è chiaro che Esiodo conosce la scienza medica …” Da notare che proprio la malva è legata da molti 

autori (in particolare, Athen. II  58b-e) al plakous, dolce sacro tipicamente offerto a Demetra e Kore (cf. 

scavi dal Santuario sull'Acrocorinto, cf. 'Torte per Demetra', in Hellenismo, Gamelion 2789), in particolare 

che assomiglia ai baccelli della malva coltivata (cf. anche Hesych. s.v. πλακοῦς· ἐκτὸς τοῦ πέμματος καὶ ὁ 

σπερματικὸς τύπος τῆς ἡμέρας μαλάχης). Il ‘plakous’ è spesso tradotto come torta al formaggio (in base 

anche a Suda s.v. πλακόεις · καὶ τὸν πλακόεντα πίον τυρόφορον); si trova citato in molti testi, in contesti sia 

religiosi che profani. Gli ingredienti base sono appunto formaggio, miele e farina, secondo la descrizione di 

Antifane (frammento 55). Si diceva che quelli di Atene fossero particolarmente buoni, a causa dell’ottima 

qualità del miele attico. (Ateneo D 449c). Ancora caldi, questi vanno cosparse di miele fuso, che andrà così 

ad amalgamarsi rilasciando gradatamente il suo sapore, fino a diventare quasi inseparabile dall’impasto e dal 

ripieno di formaggio pecorino fresco (il ripieno tipico dei plakountes). Decisamente irresistibili, anche a 

giudicare dalle parole di Ateneo (137b-c): “quando vidi il dorato, dolce, grande, rotondo, soffice figlio di 

Demetra giungere, un caldo plakous…” (per la ricetta, cf. vedi anche E. Salza Prina Ricotti, Meals and 

recipes from ancient Greece, Getty Publications, (2007)

Ritornando al'asfodelo nel verso di Esiodo, ecco come commenta Proclo: “la malva e l'asfodelo; in base a 

questi preparavano anche un decotto da prendere. Da questo dunque il vantaggio è molto maggiore rispetto a 

cibi molto cari e ottenuti con ingiustizia, oppure dice il vantaggio derivante da una vita non gravata. Lo 

sostiene forse anche in base alla storia *** Ermippo, infatti, nel suo libro Sui Sette Sapienti, parla del cibo 

che toglie la fame – ricorda questo cibo anche Erodoro nel quinto libro della sua Storia di Eracle, e Platone 

https://teologiaetradizione.wordpress.com/culto-domestico-2/pane-e-torte/
https://www.academia.edu/2543166/Gamelion_2789


nel terzo libro delle Leggi,  - raccontando che Epimenide, portandosi appresso appena un poco di cibo, passò 

così tutta la giornata senza mangiare né bere: veniva dall'asfodelo e dalla malva proprio ciò che lo rese 

immune alla fame e alla sete … oppure intende la vita frugale e leggere, oppure che le cose di nessun pregio 

in compagnia della Giustizia diventano molto preziose.” (schol. Erga 41)

Infine, qualche notizia dalla fitoterapia – visto che praticamente tutte le piante sacre di Demetra e di 

Persefone hanno anche, fra le altre cose, numerose proprietà medicinali: “questa è in realtà una 'pianta di 

bellezza'. Nei tempi passati le parti sotterranee, cioè i tubercoli, sono state usate come alimento, e ancora 

oggi se ne indica l'uso come antispasmodico e anticatarrale. La presenza nei tubercoli di alcaloidi (ecco 

perché Plutarco dice che si tratta più di una droga che di una pianta alimentare) e una certa scarsità di 

moderne verifiche sull'attività ne sconsigliano l'impiego terapeutico per uso interno. Al contrario, l'asfodelo 

ha una lunga tradizione nell'applicazione cosmetica e topica come emolliente, rinfrescante e 

decongestionante della cute irritata dagli agenti atmosferici (per 'simpatia', perché appunto all'asfodelo non 

causano danni; emolliente dal 'miele' delle divinità sotterranee) e specialmente dal Sole (perché appunto è 

pianta ctonia che però ama il Sole). Sempre tradizionalmente la polpa dei tubercoli freschi viene impiegata 

per schiarire le efelidi (effetto 'sbiancante' del fiore candido della Dea purissima e purificatrice).” (Erbe: 

medicinali, aromatiche, cosmetiche, p. 82-83. Mondadori, Milano 2001)

Asfodeli presso il Tempio di Artemide, Eleusi.



Asfodeli sulle mura di Eleusi, dall'ingresso alla Casa Sacra … 





Asfodeli di fronte alla Grotta sacra di Plutone



Mazzi e prati di asfodeli davanti al Partenone!



Asfodeli e prati dall'Areopago.

Δημήτρης  και Δαφνη



Il Dio Anubis: iconografia ed epiteti, II parte

IL DIO ANUBIS: ICONOGRAFIA ED 

EPITETI – II parte 

di Luigi Tripani

Sezione Iconografica –

- Anubis in associazione con altre Divinità

    

dettaglio dalla “Dimora dell'Eternità” della Regina Nefertari, Valle delle Regine, QV66, 

'Uaset' -Thebes ovest:



da destra a sinistra, “Osiris che presiede su Amente, Grande Dio”, Hathor-Amente, e Anubis

   

statua di Angeriautef, Scriba Regale di Ramses II, con due statuette di Anubis (a sinistra) e Hathor  

(con la testa di mucca, a destra) abbracciati.

Ora nel Rijksmuseum van Oudheden di Leiden...



    

dettaglio dal sarcofago del Grande Sacerdote di Amon-Ra a Thebes, Pinedjem II (ca. 990-969 ac):

il pilastro 'Djed' (il sacro simbolo di Osiris) con il Disco Solare (Horus di Behdet) e i due uraei,  

affiancato da Anubis (a sinistra) e Qebehsenuef (uno dei quattro figli di Horus), entrambi  

mummiformi e con uno scettro sormontato da una piuma; fra il pilastro 'Djed' e i due Dei è  

rappresentato (da entrambe le parti) il simbolo dell'Occidente/Aldilà 



    

Tavola delle offerte con iscrizioni Meroitiche dalla Piramide (N16) del Re Amanitaraquide nella  

Necropoli Regale nord di Meroë, 40-50 dc; ora nel Museum of Fine Arts of Boston...

Anubis (a sinistra) e Nephthys versano una libagione sull'altare



 sudario funebre dalla regione del Piam/Phiom (Fayum): 

il defunto abbraciato da Anubis; a sinistra, Osiris.

II secolo dc, ora nel Pushkin Museum (Russia)...



dettaglio di una gemma magica (diaspro verde e rosso); II-III secolo dc, ora nello Staatliche  

Museen di Berlino...:

a sinistra, Anubis con un flagello nella mano destra e l' 'Ankh' (?) nella sinistra;

a destra, Hekate con tre volti e sei braccia (nelle mani superiori la Dea impugna due torce,nelle  

mani mediane due  pugnali, e nelle mani inferiori due flagelli)



- Anubis e i rituali funerari per Osiris (e per il defunto assimilato ad Osiris)

Anubis celebra i rituali funerari per Sennedjem assimilato ad Osiris e rappresentato sdraiato sul letto a  

forma di leone;

scena dalla “Dimora dell'Eternità” di Sennedjem, “Servitore nella Sede della Giustizia e della Verità (la  

Valle dei Re)” , XIX Dinastia; 'Uaset'-Thebes ovest, TT1



scene dalla “Dimora dell'Eternità” di Siptah, Valle dei Re, KV47:

nel registro superiore, Anubis celebra i rituali funerari per il Sovrano assimilato ad Osiris e sdraiato su un  

letto a forma di leone; a sinistra,Isis, e a destra, Nephthys; difronte alle Due Dee, l'anello 'shen' (simbolo di  

protezione eterna);

nel registro inferiore, Anubis nella Sua forma di sacro sciacallo nero (con un collare e un nastro  

rosso protettivo intorno al collo) accovacciato sulla tomba, con lo scettro 'sekhem' e il flagello; a  

sinistra, Imsety, e a destra, Duamutef, due dei quattro figli di Horus, entrambi mummiformi



  

scena dalla “Dimora dell'Eternità” dello scultore Nakhtamon, TT335, 'Uaset'-Thebes ovest, XIX  

Dinastia:

Anubis celebra il rituale dell'apertura della bocca sulla mummia di Nakhtamon assimilato ad  

Osiris; a sinistra, Isis con un vaso di unguento, e a destra, Nephthys con un vaso della vita per le  

libagioni.



   

rilievo greco-egizio dalla “Tomba di Persephone” ad Alessandria:

nel registro superiore, 

al centro, Anubis celebra i rituali funebri per Osiris sdraiato sul letto a forma di leone, affiancato a  

sinistra e a destra da due Dee alate (probabilmente da identificare con Isis e Nephthys) e da due  

immagini del Sovrano;

nel registro inferiore, da sinistra a destra,

Artemis, Athena, Aphrodite; sulla destra, il rapimento di Persephone da parte di Aidoneus 



- Anubis e la Sala del Giudizio di Osiris nell'Aldilà

    

la Sala del Giudizio di Osiris nell'Aldilà, scena dal “Libro delle Porte”, quinta divisione, sesta ora:  

a sinistra, Osiris seduto su un trono con piedi di leone; difronte a Lui, un Dio mummiforme con la  

Bilancia. A destra, nove Dei, il cui nome è “l'Enneade che Lo segue”, ognuno rappresentato su uno  

dei nove gradini che conducono al trono di Osiris.

In alto a destra, Anubis; sotto di Lui, un babbuino con un bastone, e una barca in cui è  

rappresentato un babbuino il cui nome è “Colui che divora il braccio” mentre colpisce un maiale  

con un bastone. 

In alto a sinistra, quattro teste di gazzelle, capovolte.

Scena dalla “Dimora dell'Eternità” di Ramses VI, Valle dei Re, KV9



il Tribunale di Osiris nell'Aldilà, scena dal papiro del “Libro dell'Uscire alla Luce” di Hunefer,  

Scriba Regale di Sethi I, Soprintendente delle tenute di Sethi I, e Soprintendente del bestiame del  

Signore delle Due Terre; ora nel British Museum... 

Da sinistra a destra, 

- Anubis conduce Hunefer presso la Bilancia del Giudizio nel Tribunale di Osiris;

- la Bilancia del Giudizio; in alto è rappresentata la testa della Dea Maat (Dea della Giustizia e  

della Verità); al centro, Anubis inginocchiato sulla tomba regola il filo a piombo della Bilancia; nel  

piatto a sinistra è rappresentato il cuore di Hunefer, mentre sul piatto destro c'è la piuma di Maat;

la Dea Ammut (nella Sua forma composita con la testa di coccodrillo, la parte centrale di leone, e  

la parte posteriore di ippopotamo), la “Grande Divoratrice dell'Ade”, Colei che divora i cuori  

degli ingiusti, ovvero coloro il cui cuore è più pesante rispetto alla piuma della Giustizia;

-Thoth registra il risultato della pesatura del cuore di Hunefer;

-Horus conduce Hunefer da Osiris;

-sulla destra, la Sala del Trono di Osiris; difronte al trono sono rappresentati i quattro figli di  

Horus; alle spalle di Osiris, le Due Dee Isis e Nephthys.

Nel registro superiore, Hunefer inginocchiato in adorazione difronte a Ra, Atum, Shu, Tefnut, Geb,  

Nut (con la testa di leonessa e l'uraeus), Horus (col volto umano), Isis, Nephthys, Hu, Sia, la Dea  

del sentiero meridionale, il Dio del sentiero settentrionale, e la Dea del sentiero occidentale.



la scena della pesatura del cuore dal papiro del “Libro dell'Uscire alla Luce” dello Scriba Regale Ani,  

1275 ac, ora nel British Museum...

Da sinistra a destra,

Ani e la sua sposa Thuthu in adorazione; 

la Bilancia del Giudizio; in alto è rappresentato Thoth nella Sua forma di sacro babbuino; sulla destra,  

Anubis, e a sinistra il Dio del destino Shay seguito dalle due Dee Ermouthi (rnnwtt) e Meskhenet;

sulla destra, Thoth e la Dea Ammut.

Nel registro superiore, da destra a sinistra,

una grande tavola ricca di offerte,

Ra-Harakhty, Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Isis e Nephthys, Horus, Hathor, Hu e Sia.



    

la scena della pesatura del cuore dal papiro del “Libro dell'Uscire alla Luce” della corista di  

Amon-Ra, Nany, figlia di Pinedjem I, Grande Sacerdote di Amon-Ra e Re, 1050 ac (XXI Dinastia);

dalla “Dimora dell'Eternità” di MeritAmon, 'Uaset'-Thebes ovest (TT 358, MMA 65), trovato  

all'interno di una statua lignea cava di Osiris. Ora nel Metropolitan Museum...

Da sinistra a destra,

Isis conduce Nany nella Sala del Giudizio di Osiris; nella mano destra Nany regge i suoi due occhi  

e la sua bocca;

al centro, la Bilancia del Giudizio, Anubis, e la pesatura del cuore; in alto è rappresentato Thoth  

nella Sua forma di sacro babbuino mentre registra il verdetto; sul piatto destro è rappresentata una  

statuetta della Dea Maat, e sul piatto sinistro il cuore di Nany;

sulla destra, Osiris in trono.



la Sala del Tribunale di Osiris  e la scena della pesatura del cuore;

dal muro sud della Cappella meridionale del Tempio di Hathor e Maat a 'Uaset'-Thebes ovest.

Da sinistra a destra,

le due Dee Maat conducono Re Tolomeo IV nella Sala del Tribunale di Osiris;

la Bilancia del Giudizio e la scena della pesatura del cuore, con Harsiesi (Horus figlio di Osiris, a sinistra)  

e Anubis; in alto, Thoth nella Sua forma di sacro babbuino;

Thoth registra il risultato della pesatura del cuore;

un Dio fanciullo seduto sopra lo scettro 'heqa', con un flagello in entrambe le mani;

la Dea Ammut;

Osiris in trono; difronte al trono di Osiris, i quattro figli di Horus.

Nel registro superiore, i 42 giudici dell'Ade, ognuno con una piuma di Maat in mano (nella foto sono visibili  

sono 21 giudici, gli altri 21 sono rappresentati sopra)



    

la scena della pesatura del cuore dalla cappella interna della Piramide del Principe regale Arik-

kharer, figlio della Regina/Kandake Amanitore (I secolo dc) nella Necropoli Regale nord di Meroë 

(N5). (Disegno da Lepsius, "Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien" V-44)

A destra, Osiris in trono, seguito da Arik-kharer in adorazione. Difronte ad Osiris, una tavola con 

offerte.

Da sinistra a destra,

la Dea Maat conduce Arik-kharer nella Sala del Giudizio;

 Arik-kharer vicino alla Bilancia del Giudizio (nella parte superiore della Bilancia,Thoth nella Sua 

forma di sacro babbuino), con Horus e Anubis;

Thoth registra il risultato della pesatura del cuore;

la Dea Ammut accovacciata su un naos, con due piume sulla testa e due coltelli stretti nelle zampe  

anteriori.

Nel registro superiore, i Giudici dell'Ade, ognuno con in mano un coltello e una piuma di Maat. 

Nel fregio superiore, Anubis nella Sua forma di cane/sciacallo accovacciato.

Nel registro inferiore, una fila di sacerdoti con rami di palma





III parte: forme “secondarie” di Anubis

III/a:  Anubis in forma completamente antropomorfa

il Dio Anubis conduce i buoi per le offerte.



Scena dal Doppio Tempio di Haroeris (Horus l'Antico) e Sobek a Ombos

 

il Dio Anubis e la Dea Heqet (Dea della nascita), entrambi in trono e con in mano lo scettro 'Uas' e  

l' 'Ankh'.

Dettaglio dal Tempio di Ramses II ad Abydos



III/b:  Anubis in forma antropomorfa con la testa di ariete

scena dal “Libro delle Porte”, terza divisione, quarta ora, registro mediano:

al centro, Osiris in piedi sopra un serpente, all'interno di un naos; a destra, un uraeus; a sinistra,  

Anubis con il volto di ariete.

Dalla “Dimora dell'Eternità” di Ramses I, Valle dei Re, KV16



III/c:  Anubis in forma completamente animale di falco

scena dal fregio del muro est della seconda cappella est di Osiris (una della tre cappelle di Osiris il  

cui nome è “le Case della Vita delle statue”) sul tetto del Tempio di Hathor a Nitentóre (“Jwnt-t3-

Nṯrt”, Dendera) in cui sono rappresentati i 'Ba', ovvero le anime, degli Dei dei nomi dell'Alto  

Egitto in protezione di Osiris (sul fregio del muro ovest invece sono rappresentati i 'Ba' degli Dei  

dei nomi del Basso Egitto):

Horus-Anubis di This (capitale dell' VIII nomo dell'Alto Egitto) in forma di falco con la Corona  

Solare, con le ali aperte in protezione di Osiris.

Disegno da A. Mariette, "Dendera, description générale du grand temple de cette ville", IV- 40 

***

Continua … III Parte.... ! 

 - ΕΥΓΕ Luigi! - da parte di tutti i Simposiasti e Lettori!

cf. Amentet Neferet - Religion and Traditions of Ancient Egypt.....Grazie di cuore!!!

https://www.facebook.com/pages/Amentet-Neferet-Religion-and-Traditions-of-Ancient-Egypt/470588459636539?fref=ts


La Storia della Decima Fretensis o dello Stretto: Ipotesi e 

Controversie, II parte

3.6 Dinastia  Severiana. (193-217)
Dopo l’assassinio di Publio Pertinace, nel 193 e il successivo recupero delle insegne imperiali da 
parte di Severo, la Decima condivise le sconfitte di altre legioni dell’oriente che si erano ribellate 
sotto l’usurpatore Pescennio Nigro e sembra siano state coinvolte nelle guerre tra Ebrei e 
Samaritani, scoppiate per interessi locali1. V’è un ex comando di uno dei centurioni come 
“preposto” alla Coorte (Hispanorum) in Britannia2 ma questo non ci permette di pensare che un 
dipartimento della legione fosse utilizzato per una grossa campagna nell’isola sotto Severo nel 
208-211, soprattutto se il reparto davvero si ribellò a Severo.
Nella guerra contro i Marcomanni dell’imperatore Marco Aurelio una divisione della Fretensis 
combatté nei ranghi di un battaglione misto3. Non è sicuro se una vessillatio4 fosse presente nel 
corso dei combattimenti protrattisi anche oltre la Dacia Porolissensis, come dimostrerebbe l’altare 
di Bistritz5 e non è escluso anche che il distaccamento fosse stato mandato lì per uno scopo preciso6. 
Forse nel 216, la Legione partecipò sotto Caracalla ad altre guerre contro i Parti7.

3.7 Anarchia Militare e Tardo Impero. (235-305)
Vi è un membro sconosciuto della legione al tempo di Gordiano8. Sotto Gallieno, una divisione 
della Fretensis venne stata spostata ad ovest, probabilmente in Gallia o Britannia, per combattere 
contro gli usurpatori e passò invece dalla loro parte come testimonierebbe una moneta d’oro 
dell’imperatore usurpatore Vittorino9. 
Non si sa quando l’accampamento della Fretensis venne spostato da Gerusalemme, di certo al 
tempo delle riforme di Diocleziano10 si trovava ad Aila11 dove è ancora nel quarto secolo. 

1  Terza guerra GiudaiCas. PAULY-WISSOWA Op. Cit. (nota 5 qui) par. 1674. E anche DABROWA Op Cit. (nota 5) pag 323.
2  CIL  VII 371
3  PAULY-WISSOWA Op. Cit.(nota 5) par. 1674
4  Cfr. nota 58.
5  Capoluogo Porolissum,vicino Mirsid dell’odierna Romania. PAULY-WISSOWA Op. Cit. (nota 5 qui)par.1674  
6 Sembra ci  sia stato un veterano della  Decima residente a  Volubilis(Mauretania Tingitana nei moderni territori  di 
Algeria e Marocco) che aveva la posizione di “prefetto delle reclute in Mauretania”) Année Epig. 1921 nr. 21, o forse è 
toccato ad una persona che ha solo eseguito l’ordine e non è legata in alcun modo alla storia della Legione.
7  Cfr. DABROWA Op. Cit. (nota 5 qui)pag 321; PAULY-WISSOWA Op. Cit. (nota 5 qui)par. 1674
8 CIL  III 13586 = 14155² cfr PAULY-WISSOWA Op. Cit. (nota 5) par. 1674.
9  Pauly-Wissowa  Op. Cit. (nota 5 qui) par 1675; Dabrowa Op. Cit. (nota 5 qui) pag. 323;  D. Vaglieri Op. Cit. (nota 5 

qui) pag 3
10  PAULY-WISSOWA Op. Cit. (nota 5 qui) par. 1674.
11  NOT. DIGN.  or. XXXIV 30 29, 19. Per la Wissowa vi è qualche dubbio se sia Aila o Elia, sebbene ce lo attesti  EUS. 

Onom. 210, 78 Dabrowa Op. Cit. (nota 5 qui) pag. 321. Dabrowa aggiunge anche Neapolis e infine il golfo di Abu 
Aqaba per un periodo successivo Op. Cit. (nota 5 qui) pag. 322. 



Questa o altri dipartimenti di legioni non paiono aver preso parte ad alcuna operazione di un 
esercito nel 4° o 5° secolo. L’ultima fonte possibile a parlarci della Fretensis 12dice:“(...) a buona 
difesa delle mura, erano schierate sei legioni, che a marce forzate avevano prevenuto l’avanzata 
dei Persiani. Erano queste le legioni di Magnenzio e Decenzio, che, terminate le guerre civili, 
l’Imperatore13aveva mandato in oriente. (...) perché le riteneva infide e turbolente. Vi erano i 
Tricesimani, i Decimani Fretensi, i Superventores e i Preventores con Eliano, elevato alla dignità di  
Comes.” 

Figura 1 Scudo della Decima Fretensis utilizzato da rievocatori moderni.

12 AMM. MARC. Res Gestae. XVIII 9.3. Le parole “Decimani  Fortenses” andrebbero lette  “Fortezze Fretensi”. Cfr.  PAULY-
WISSOWA Op. Cit (qui nota 5)par. 1675
13  Imperatore Costanzo II



3.8 Gli Stemmi
La Decima legione di Cesare portava in battaglia,  nello stendardo sotto l’aquila14, il Toro. In 
seguito, la Fretensis portò una trireme, in ricordo delle battaglie sullo stretto siciliano, a volte “in 
tandem” con il toro15o il cinghiale16 ma anche, insieme o al posto della nave, il pesce17 e gli 
immancabili acronimi della Fretensis “LFR” o “FR”.a Tutto questo è presente nelle forme di 
mattoni, iscrizioni e vari reperti presenti ovunque a Gerusalemme18. Abbiamo mattoni con lo 
stemma della Decima 19e plurime iscrizioni 20di pietra.  La Pauly-Wissowa21 riferisce che è difficile 
riscontrare nell’immagine del cinghiale, animale così odiato dagli ebrei, una deliberata presa in giro 
del sentimento religioso degli insorti sconfitti, perché anche altre legioni come la I Italica e la XX 
Vincitrice, avevano il cinghiale come stemma del vessillo. Questo, a parere nostro, è invece 
plausibile, sin dall’età di Tiberio in quanto già lo avrebbe fatto Ponzio Pilato al suo insediamento 
con le immagini dell’Imperatore ma soprattutto dopo il 7022. 

Figura 2 Mattoni della Fretensis dal Museo di Israele a Gerusalemme. Ritornano le lettere LEG 
XF con  galera e/o toro/cinghiale23.

14  L’aquila divenne stabile per tutte le legioni dopo la riforma Mariana. J.B. WATSON Op. Cit.(qui nota 9)pag 98
15  Pauly-Wissowa  Op. Cit. (nota 5 qui) pag 1675; Dabrowa Op. Cit. (nota 5 qui) pag. 323;  D. Vaglieri Op. Cit. (nota 5  

qui) pag 3
16  cfr. PAULY-WISSOWA, Op. Cit (qui nota 5)par. 1671. VAGLIERI e Op. Cit. (qui nota 5) Pag 3, DABROWA Op. Cit. (qui nota 5) 

318.  H. GEVA Op. Cit. (qui nota 2) pag 245 Quest’ultimo nomina, per i tempi di Adriano, una statua di cinghiale  
vicino alla porta Ovest.

17  PAULY-WISSOWA Op. Cit(nota 5) par. 1671. DABROWA parla di un Delfino solo dopo Azio. Op.Cit. (nota 5)pag. 318.
18  PAULY-WISSOWA , Op Cit. (qui nota 5) par 1671 ; Dabrowa Op.Cit. (nota 5 qui) pag. 318 e 324. Geva Op.Cit. (nota 5 

qui) soprattutto pgg. 243,251.
19  CIL  III 6659 = 12090. 14155²³ P. 2314 Année épigr. 1904 n. 202. 1910 n. 208 PAULY-WISSOWA Op. Cit. (qui nota 5) ma 

anche DABROWA Op. Cit. (nota 5) pag 318 e 324. E Geva Op. Cit. (nota 2) pag 243. 
20  CIL  III 6638.6641 14155³ Année épigr 1904 n. 91 cfr. Pauly-Wissowa Op. Cit. (qui nota 5) par. 1671
21  CIL  III 6638.6641 14155³ Année épigr 1904 n. 91 Pauly-Wissowa Op. Cit. (qui nota 5) pag1671
22 IOS. FL. Antiq. Iud. XVIII:55 - III, I. Per conoscere il sentimento religioso dei Romani nei confronti nei confronti del  
popolo che poi assoggetteranno cfr. Tac. VI e segg..  PAULY-WISSOWA ma anche da E. DABROWA (ivi nota 5) risp.pagg. 1671 
e 318 e 325  H. G. GEVA Op. Cit.(qui nota 2)pag 245. D. VAGLIERI Op. Cit.(qui nota 5)pag.3. 
23  http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Brick_Stamp-Impressions_of_the_Legio_X_Fretensis ; 

https://ferrelljenkins.wordpress.com/tag/aelia-capitolina/ ;  http://www.livius.org/le-lh/legio/x_fretensis.html Cfr. 
http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/Jerusalem%20-%20Binyane%20Ha-uma-%20A%20Ceramics
%20Workshop%20of.aspx  

http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/Jerusalem%20-%20Binyane%20Ha-uma-%20A%20Ceramics%20Workshop%20of.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/Jerusalem%20-%20Binyane%20Ha-uma-%20A%20Ceramics%20Workshop%20of.aspx
http://www.livius.org/le-lh/legio/x_fretensis.html
https://ferrelljenkins.wordpress.com/tag/aelia-capitolina/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Brick_Stamp-Impressions_of_the_Legio_X_Fretensis


3.9 Soprannomi della legione: 
La legione avrebbe avuto diversi soprannomi ufficiali ma non tutti son davvero applicabili24: 
LEG X“Decimane25”. 
LEG X Fretensis: sin dal tempo di Augusto26,  abbreviazione del soprannome “FR27” oppure “FRET”. 
Ma in generale diventa, il nome fuori dall’Oriente, diventa il soprannome più trascritto. 
LEG X Fr(etensis) Antoniniana. Sotto Alessandro Severo o Caracalla.28

LEG X Fretensis Severiana.29

LEG X Fretensis Gordiana. Unica ad Est a ricevere questa onorificenza nel 239-24030.
Leg X [Fretensis] “P(ia)F(elix)” o “Felix”. Probabilmente il distaccamento che andò in Gallia e 
servì Vittorino, l’usurpatore che portava appunto quel soprannome. Non sappiamo quando lo 
ricevette o quanto rimase in uso.31

LEG X Fretensis Pi(a) F(idelis) solo sulla moneta del Vittorino per Pauly-Wissowa32. 
LEG X Eqvestris Da una iscrizione da Patrasso33;  certamente una lettura errata.
Leg X Veneria34 Soprannome che risale alla Dea Venere, è dubbio sia legato alla Fretensis.
Per l’elenco degli ufficiali della legione si rimanda altrove35.

Figura 3 Colonna Regina sul Denario di Sesto Pompeo

24  PAULY-WISSOWA ,  Op. Cit. (nota 5 qui) par. 1677
25  Cfr. PAULY-WISSOWA Op. Cit. (cfr. nota 5 qui) par. 1878
26  CIL  VI 3636, X 3890
27  CIL  III 6638, 6641,6697  cfr. Pauly-Wissowa Op. Cit. (nota 5) par.1678
28  CIL  III 3472= ILS 2320; CIL  III 6641=12080 a.  cfr. DABROWA Op. Cit. (nota 5 qui)pag. 325.
29  PAULY-WISSOWA Op. Cit. (nota 5) par. 1677 ; DABROWA Op. Cit. pag. 325
30   PAULY-WISSOWA  Op.Cit. (nota 5 qui.) par. 1677 ; DABROWA Op. Cit. (nota 5 qui) pag. 325.
31 FELIC = felic(iter) cfr. Pauly-Wissowa Op. Cit. (nota 5 qui) pag 1676-1677. Cfr. DABROWA Op. Cit. (nota 5 qui) pag. 325.
32  Pauly-Wissowa  Op. Cit. (nota 5 qui) pag. 1675; Cohen VI pag 75 n. 62 ;  Dabrowa Op. Cit. (nota 5 qui) pag. 323;  D.  

Vaglieri Op. Cit. (nota 5 qui) pag 3
33  CIL III 508
34  CIL 4191 
35 PAULY-WISSOWA Op. Cit. (nota 5 qui) paragrafi 1476-1477. Per una trattazione più precisa si rimanda all’opera di 
E.DABROWA “Legio X Fretensis A Prosopographical Study of its officers” (1993)”



Figura 4 La Colonna Regina sul Denario di Sesto Pompeo. Seconda Versione.

Capitolo 4 Legione Decima Fretensis, lo Stretto e le Coniazioni. 
“Olimpiodoro ci attesta che Alarico si trovava nel reggino volendo attraversare lo Stretto e passare 
in Sicilia ma ne fu impedito. Una statua consacrata, infatti, che si trovava lì, impedì il passaggio. 
Questa statua fu consacrata, racconta un mito, dagli antichi per allontanare il fuoco dell’Etna e 
per impedire il passaggio. Su un piede, vi era un fuoco che bruciava giorno e notte, mentre 
nell’altro piede si trovava una fonte di acqua perenne. ... la statua fu abbattuta per ordine di 
Askelpiòs, dioiketes (amministratore) dei beni di Costanzo III e Placidia in Sicilia36.”
Nell’ambito del saggio di Castrizio “Note di Iconografia monetale La Statua sullo Stretto37”, viene 
introdotta nel solito stile affascinante, la discussione tutt’ora in corso sulla Statua, sotto la “piccola 
colonna” che sovrastava lo Stretto nei tempi antichi ed indicava la zona di traghettamento per la 
Sicilia. Castrizio presenta subito lo Stretto, dicendo che è largo 1.200 metri o 6 stadi come si diceva 
allora e alla particolare situazione di cui erano testimoni i greci di Calabria e Sicilia. Strabone cita 
espressamente come prima città del suo itinerario Rhegion. Egli parla di questa “piccola torre eretta  
dai reggini”, di fronte alla quale si trova la “torre chiamata del Peloro38” Castrizio passa poi a 
descrivere il contesto geografico dello stretto e si sofferma sul luogo dove sarebbe stata presente 
questa statua e, infine, conclude “La sensazione che si ricava dalla lettura di tutte le fonti sembra 
collocare gli antichi approdi per il traghettamento tra il Peloro e la costa calabrese proprio di 
fronte, mentre nel Medioevo, con lo spostamento verso Messina del punto di traghettamento 
siciliano, dovette essere trasferito anche il punto di approdo sulla sponda italica, che passò a 
Catona.” Per quanto riguarda il resto, vi lascio alla lettura dell’articolo già citato e noi entriamo nel 
vivo, della Guerra Civile tra Sesto Pompeo e Ottaviano Augusto39. Adesso ci stacchiamo 
ovviamente dalla parte geografica per entrare nel vivo della dissertazione. 

36  D. CASTRIZIO Note di Iconografia siceliota “La Statua dello Stretto”da Polifemo  7.2007. pag. 211 Fonte principale di 
questo capitolo. 

37  D. CASTRIZIO Op. Cit. (nota 5, pag. 5 qui)p. 213
38  Strab. Geogr. 3.5,5 
39  Aug. Res Gestae I (nota I qui.)



Figura 5 Moneta coniata da Sesto Pompeo all’indomani della “vittoria” su Augusto fuori Messina,  
nel 41 a.C.

Figura 6 Moneta coniata da Sesto Pompeo all’indomani della “vittoria” su Augusto fuori Messina,  
nel 41 a.C.

In occasione della sua “vittoria40”, Sesto Pompeo, fece una serie di coniazione di Denari in argento, 
propagandando il suo possesso dello stretto. Una luce getta una serie di denari che rappresentano un 
edificio circolare su base anch’essa circolare, a tre gradoni, con ampie finestre a cupola, su cui è 
posta una statua colossale di Poseidone con elmo, tridente nella mano destra e delfino nella sinistra 
protesa, piede sinistro sulla prora della nave. Sul verso abbiamo una scilla rappresentata di scorcio, 
con tre avancorpi di cani e due code di tritone mentre colpisce con un timone. L’Accademia ha 
sostenuto fino ad ora che questa rappresenti il “faro di Messina” ma, alla luce delle ricerche fatte dal 
prof. Castrizio e dal prof. Costabile, direi che si può dire qualcosa di diverso, con le parole di 
Daniele Castrizio41stesso: “A ben guardare, sia il recto che il verso del’emissione, parlano un 
linguaggio unico, rimarcando il peso avuto dalla Divinità “Poseidon e Scilla” nelle vittorie contro 
i Cesariani. Poseidon, infatti, appare provvisto di elmo, caso unico nella storia iconografica 
monetale della divinità mentre la Scilla è vista mentre percuote un avversario (non rappresentato 
ma facilmente intuibile) con un timone di nave” E ancora “Il significato più profondo della scelta 
non ci deve sfuggire: Sesto Pompeo richiama il suo potere sullo stretto, ponendo una moneta da lui 
coniata i due simboli dello Stretto, conosciuti universalmente Scilla e la “statua dello Stretto” 
Castrizio spiega che, se in questa moneta, come lui suggerisce, c’è la rappresentazione della statua 

40   Come  è stato ricordato nel capitolo precedente, pagine nove e dieci.
41  D. CASTRIZIO Op. Cit. (nota 5 qui) p. 217. 



di Stylida, quella definita dalle fonti “ad fretum ad statuam”, la statua sulla “piccola torre”, posta 
vicino alla statua di Poseidone o “Poseidoneon”, la statua descritta da Olimpiodoro tebano 
nominato prima. E continua, affermando che senza che le fonti citate si contraddicono, questa è 
un’evidente prova che questo monumento segnasse il punto d’approdo sulla costa italica, tanto 
famoso da essere identificato come simbolo dello Stretto. L’ipotesi è confermata dallo studio delle 
contromarche apposte dalla Legione Decima F. e che seguono questo capitolo. Tra i vari “tipi”, vi è, 
accanto al cinghiale e al toro(come si diceva riguardo le loro insegne), la presenza di una “nave 
Pretoria” o nave ammiraglia e la statua di Nettuno. “Ne deduciamo, con facilità, che proprio la 
statua reggina di Poseidon a Stylida/columna Regia, era diventata il simbolo stesso dello Stretto, 
tanto famoso da essere ancora importante dopo il suo abbattimento.”

Capitolo 5  Elenco Monete e Contromarche.
Vi è evidente presenza della Decima legione sulle coniazioni di Aelia Capitolina, tratte dal saggio di 
Y. Meshorer 42. Le monete e le contromarche presenti nel capitolo saranno allargati rispetto 
all’originale per una migliore comprensione. 
Accanto al cinghiale e alla galera, dei primi conii, seguono le doppie insegne legionarie, successive 
alla II guerra Ebraica. Queste potrebbero ben rappresentare la VI ferrata e la X Fretensis che 
arrivarono in Galilea dopo la II guerra giudaica contro Bar Kochba.

1: Aelia Capitolina. Antoninus Pius 138-161 d.C. Asse 17mm Diritto: Busto Laureato 
dell’Imperatore, Verso: Cinghiale legionario43.

42 Per  le  monete  cfr:  http://www.ancientcoinage.org/coinage-of-aelia-capitolina.html.  Per  le  contromarche,  cfr.: 
http://www.romancoins.info/CMK-legionary-East.htm 
43 Y. Meshorer, n. 30. Op. Cit. (nota 139 qui)

http://www.romancoins.info/CMK-legionary-East.htm
http://www.ancientcoinage.org/coinage-of-aelia-capitolina.html


2 Aelia Capitolina. Antoninus Pius 138-161 d.C.. asse 18 mm Diritto: busto laureato 
dell’Imperatore, Verso: Galera legionaria 44.

Aelia Capitolina Antoninus Pius. 138-161 d.C. asse 11mm, 2.3g Diritto: Busto laureato 
dell’Imperatore r. IMP ANTO NINVS AVGPPP Rev: Galley, KA (sopra), C (sotto), Esempio 

migliore conosciuto45.

Aelia Capitolina. Erenius Etruscus 250-251 d.C. asse 27mm Diritto: Busto radiante dell’Imperatore, 
Verso: Aquila legionaria con XF sopra l’aquila, a sua volta sul cinghiale46. Esempio Migliore 

conosciuto.

44 Meshorer,  31. Op. Cit. (nota 140 qui)
45 Meshorer Aelia 32, Op. Cit. (nota 140 qui)
46 Meshorer, 169 Op. Cit. (nota 140 qui)



Aelia Capitolina Hostilian 251 d.C.. asse 27mm, 12.5g diritto: Laur. Busto dell’imperatore. r. C 
VALOST MES QVINTVSCAE Rev: Lupa che allatta; aquila legionaria sopra,attorniata da due 

vessilli, COL A ELKAPCOM, PF miglior esempio noto47.

L’Aureo dell’Imperatore Vittorino, usurpatore 268-270. È forse esempio di moneta che va 
probabilmente contro le monete citate fino ad ora ma invece testimonia, a mio avviso, la continuità 

con la Legione originaria, la legione di Cesare, cui gli imperatori continuano a rifarsi anche nel 
secondo e terzo secolo.

Aureo dell’Imperatore Vittorino, usurpatore 268-270.Legenda: IMP VICTORINVS P F AVG Al 
diritto Imp. Vittorino busto, laureato; LEG X FRETENSIS P F con toro al verso48

Contromarche:
Seguono diverse contromarche della legione con le lettere: LXF, XFR, XF, X, LXF sopra il 
cinghiale, galera, testa dell’imperatore), a volte sulla stessa moneta. La galera e il delfino in alcune 
contromarche di questa legione si riferiscono alle battaglie navali di Milazzo e Nauloco del 36 a.C.

47  Meshorer , Aelia 182 Op. Cit. (nota 140 qui)
48  Pauly-Wissowa  Op. Cit. (nota 5 qui) pag 1675; Cohen VI pag 75 n. 62 Dabrowa Op. Cit. (nota 5 qui) pag. 323; 

Dante Vaglieri Op. Cit. (nota 5 qui) pag 3



"X"

"XF"

  

 
“Iudea Capta” conio di Tito da Samaria. La contromarca è una grande XF all’interno di una piazza. 

22.5 mm per 23.5, il peso è di 10.4 gr.



"XFR" su un conio di un giovane Marco Aurelio dalla Bitinia. Questo uso del monogramma della 
legione X Fretensis  è l’ “ultimo” uso datato. 26 mm, peso 11.0.

"LXF"



Altro esempio, sebbene in condizioni migliori, di un conio di Domiziano da Sabaste, fatto nell’ 84-
85 d.C.(vedi i 3 superiori) in origine 25x27 mm, con un peso di 9.5 gr.

Contromarche "LXF con cinghiale selvaggio e delfino sottostante " in combinazione 
varia  con"Galera sulla destra ", "Testa dell’Imperatore", "Nettuno in piedi" e "LXF" 

Verso: Due contromarche sul verso di questo conio:  #1. Un cinghiale selvaggio che viaggia verso 
destra, con L.X.F sopra, delfino sotto che nuova verso destra  #2. Galera che viaggia verso destra in 

un rettangolo Le Lettere L.X.F. stanno per Legio X Fretensis

Diritto: Il Diritto mostra tre contromarche, due battute sul ritratto del Conio: #1. Testa di imperatori 
a destra, dentro un cerchio.  #2.  LXF in rettangolo.  #3. Un rettangolo con una figura 

“legnetto”(Nettuno) con un bastone (tridente) nella mano sinistra e un delfino a destra. Il conio è di 
Domiziano, da Samaria. È di 24 x 27 mm, con un peso di 12.5 gr.  Delfino, Galera e figura 

stecchino alludono alla famosa battaglia del 36 d.C. menzionata sopra.



Verso: La contromarca su questo conio mostra un cinghiale selvaggio che viaggia verso destra con 
le lettere L.X.F sopra e sotto un delfino che nuota verso destra sotto.  Sul Diritto di queste due 

contromarche: #1. Una testa di imperatore a destra, all’interno di un ovale  #2. Un rettangolo con la 
LXF all’interno. Il conio è di 22x24 mm, con un peso di 12.4 gr. 

Un altro esempio di “testa d’imperatore” nell’ovale sul Diritto e nel verso “cinghiale/delfino/LXF” 
e contromarca di “galera”



Contromarca con Galera, Cinghiale, Delfino (sotto), e scritta LXF, sopra un conio da Ascalona



Sei esempi di contromarca “Galera”. Da destra a sinistra, inizio prima fila prima  #1. 21 mm, con 
un peso di 5.4gr.  #2. 21 mm, con un peso di 7.6gr.  #3.  22 mm, con un peso di 6.0gr.  #4. 18 x 22 
mm, con un peso di 5.9gr.  #5. 20.5 x 22 mm, con un peso di 6.3g.  #6. 19 x 21 mm, con un peso di 

6.2gr.  La forma e lo stile della variazione “Galere”. Alcune hanno bottoni arrotondati e tre remi 
mentre altre sono più allungate con quattro remi.  Tutte hanno sul verso, un piccolo rettangolo con 

una testa d’uomo (?) dalla parte opposta a destra.



Contromarca #1. Imperiale di testa d’uomo allorato in un cerchio, a destra.  #2. Timbro rettangolare, 
dentro il quale sta una figura di legnetto che regge un bastone (Tridente?) nella sinistra e un delfino 

a destra. Forse una figura che vorrebbe invocare Nettuno, ancora alludendo alla famosa battaglia 
navale. # 3 LXF. Il conio è di 24 mm con un peso di 11.9 gr.

Seguono altri esempi di contromarche simili alle citate in ordine sparso. XF, Imperatore, Galera, 
Cinghiale.

Domiziano, Contromarche su conii di Samaria, Sebaste LXF su testa d’imperatore

Asse di Domiziano Sebaste, Cinghiale ed L.X.F. nel verso con Galera



XF

Testa di Imperatore, Cinghiale e LXF



Figura 7 Ancora l'Ipotetico scudo della Fretensis, dipinto secondo le fonti.
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A nome della Rivista e del Simposio: un grande ringraziamento al caro Amico, Dario, per aver 

condiviso con tutti i Lettori questa Opera davvero importante ed imponente. Ne 

approfittiamo anche per fargli tanti Complimenti ed Auguri per la sua Laurea: complimenti 

Dr. Musolino!

http://lnx.isolatiberina.it/Html/A_Nave_i.html.it
http://www.romancoins.info/CMK-legionary-East.htm
http://www.ancientcoinage.org/coinage-of-aelia%20capitolina.html
http://www.ancientcoinage.org/coinage-of-aelia%20capitolina.html
http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/Jerusalem%20-%20Binyane%20Ha-uma-%20A%20Ceramics%20Workshop%20of.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/Jerusalem%20-%20Binyane%20Ha-uma-%20A%20Ceramics%20Workshop%20of.aspx
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Legio_X_Fretensis?uselang=it
http://it.wikipedia.org/wiki/Legio_X_Fretensis
http://www.livius.org/le-lh/Legio/x_fretensis.html
http://www.breakingisraelnews.com/23151/2000-year-old-inscription-dedicated-emperor-hadrian-sheds-light-jerusalems-history-photos/#u02moJ5bOduFLE48.99
http://www.breakingisraelnews.com/23151/2000-year-old-inscription-dedicated-emperor-hadrian-sheds-light-jerusalems-history-photos/#u02moJ5bOduFLE48.99


Appendice online - “Erga – Opere e Giorni – dell' ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ 

ΑΣΠΙΔΑ” - Lovers and supporters of Eleusis

– Primi festeggiamenti per la nuova Primavera! ΥΜΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΝΓΑΙΑ, ΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΑΥΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ.. ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗΣ ΑΣΠΙΔΟΣ.. - ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΙΕΡΑ ΓΗ.. 

- Sacred Calendar of Attica – Calendario Sacro

Τριακάς - Hekate’s Deipna - The end of the month, the Old and New- it is always sacred to 

the Goddess. 

– From the today's visit to the Sanctuary of the Two Goddesses in Eleusis: very happy to see 

here students from abroad! From Germany, these ones! Remember always that Eleusis is 

precisely the place "where all find welcome", if they come with respect, admiration for the 

Gifts of the Goddesses, and with desire to learn and be truly happy!

https://hellenismo.wordpress.com/2015/04/18/calendario-religioso-mounychion-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%85%CF%87%CE%B9%E1%BD%BD%CE%BD/
https://www.facebook.com/loversofEleusis
https://www.facebook.com/groups/elefsiniakiaspida/
https://www.facebook.com/groups/elefsiniakiaspida/


As always, our great thanks to ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ for all their efforts and very great 

works!!!! 

– Dear Lovers, greetings!!! Another beautiful and great work, a gift for the all the Lovers of 

the Sacred City of the Two Goddesses, from ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ and 

ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ!!! We suggest to you all to watch it, even if you don't understand Greek, 

because the images are really...eloquent!!! A very short summary of the main topics: 

Mysteries of the Sacred City; the "Descents"; Initiation and "Contemplation"; the "vision" of 

the Goddess; what is hidden in the Underground of Eleusis; Iacchus....; 'Walking through the 

Flames "; what can happen to see during the Celebrations ...; all that the archaeologists have 

really found in the Sacred City ...; Pharmakis, the "previous Hierophant ", the secrets of the 

Bay of Eleusis; visits the 'archaeological site' ..... !!! 

And this is only a summary ..... !!!

Enjoy it and very happy meditations on the endless Gifts of Demeter...!!!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=piusA-WGSqw

https://www.youtube.com/watch?v=piusA-WGSqw


– Dear Lovers, greetings! As You all well know, among the first aims of both this page and of 

the ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ, is the spreading of Knowledge, since the Mysteries of 

Eleusis and Philosophy (Love for true Knowledge and Wisdom) are deeply linked, as we 

have often said. Moreover, all the Gods and even the great Zeus revere Demeter, and also 

Aphrodite is among Them, also because She has Her 'Gardens' along the Sacred Way to 

Eleusis...So, we dedicate a chapter of our study (italian language) also to this all-powerful 

Goddess, may She be eulogized by all the mortal men as in the past...for a bright future!

Summary of the main topics:

Dedication and thanks for "The works of Kythereia, who creates the Love"

ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ

Royal Monad - Sources and Currents

Aphrodite in everything ...

Against profane love and the 'klepsigamia': the 'aischrologia' of the noble brides

"The highest Causes of divine Love" - Aphrodite Ourania in the Gardens

Kytherea Persephassa

Mysteries of Zerynthia

Ourania and Dionysus

Adonis - a "Song of the Great Mysteries" - Persephone and "Κύπρις βασίλεια, daughter of 

Dione"

Dionysus and Aphrodite in the Encosmic order of the Divine reality

Πάνδημος Ἀφροδίτη - political and erotic aspects



"Mysteries of the thalamus"

Γενετυλλίς

Aphrodite Peitho

Ὑμνέομεν Λυκίων βασιληίδα, Κουραφροδίτην

https://hellenismo.wordpress.com/2015/04/15/afrodite-digressioni-teologiche-e-altri-cenni/

– New section of our studies dedicated to our most beloved Goddess, Demeter, "Lady of the 

fragrant Eleusis"! This study [Italian language] is just a sample of a very big work (that we 

will publish from time to time, and finally in a complete book!) for all the theological hints, 

archaeological evidences, other sources of Knowledge and 'lived Knowledge' about the 

Goddesses and the sacred Eleusis, all Their names, Hymns, sacred Flora, Worship 

(public/domestic/Mysteries), etc. This present study is about one among the many sacred 

Names of Demeter: Αἰγυπτίη.

Summary of the main topics:

- Isis and Demeter; Egypt and the Eumolpidai

Alexandria and Eleusis: Eleusis in Egypt

'Graeco Ritu' everywhere

"By the image of Eleusis" - Kore, Aion and Serapis

- "You was pleased, Isis ... and in Athens, Eleusis, because we believe that the City is the 

ornament of Europe, and the Sanctuary the ornament of the City."

Sacred Triangles - hints

- "Apis, or Epaphos ..."

- Isis-Sothis-Demeter Soteira and Serapis the Savior

Nonnus and digression about Khemmis

- Asides about the Nile: past and present

- Apollo, Lord of Purification

With the help, therefore, of Deò, Osiris and Sovereign Apollo ...

"hail to thee, and all welcome, and may the Gods grant thee happiness"

(Homer, Odyssey, 24, 402)

https://hellenismo.wordpress.com/2015/04/14/epiteti-di-demetra-un-esempio-%CE%B1%E1%BC

%B0%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%E1%BD%B7%CE%B7/

https://hellenismo.wordpress.com/2015/04/14/epiteti-di-demetra-un-esempio-%CE%B1%E1%BC%B0%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%E1%BD%B7%CE%B7/
https://hellenismo.wordpress.com/2015/04/14/epiteti-di-demetra-un-esempio-%CE%B1%E1%BC%B0%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%E1%BD%B7%CE%B7/
https://hellenismo.wordpress.com/2015/04/15/afrodite-digressioni-teologiche-e-altri-cenni/


– The Thriasian Plain ( Θριάσιο Πεδίο)

Favored by the opportunity of the strategic position on the road from Athens to Megara and 

mostly the importance of the most ancient Cult of Demeter, the city of Eleusis dominated 

the whole Thriasian Plain, for an extension of 140 square km. The bay of Eleusis could 

compete with the Pháleron as landlocked. You can still see remnants of a wall, the so-called 

δέμα that closed the passage from the Attic plain to the Eleusinian, between the Parnitha and 

Aegaleus, and Pausanias (I, 38.1) reminds the Rheitoi Lakes, sacred to the Two Goddesses, 

as the border between the two territories. The importance, of Eleusis and of the sacred 

Valleys, which was kept alive throughout the Roman period thanks to the Goddess' 

Benevolence, received a fatal blow when, in 381 CE, the edict of Theodosius closed the 

Sanctuary of the Two Goddesses. A few years later, in 396 CE, it was destroyed by the 

barbarians of Alaric alongside with the monks, Eleusis almost disappeared from history and 

from the ground - literally.... J. Spon and G. Wheler who visited it in 1626, they found it 

completely deserted. Now the ''life'' of the modern industrial factories has replaced the Life-

giving ears of barley, the dances of the Initiates, the Processions to the Sacred City, the Life 

in true Eudaimonia....but "the day will come, when I shall return and stay forever", as said 

by Apollo in Delphi...!



– Today, in Hellas, it is celebrated the Orthodox Easter - not coincidentally, also the Copts 

celebrate on the same day, and today is the day during which, in the Egyptian calendar, you 

should not pronounce / mention (even think) the name of the enemy of the Blessed Osiris ... 

while today, the Orthodox and Coptic churches hail the destroyer of the Temples, the 

propagator of hubris and asebeia .... to You the conclusions ...! Well, we Lovers, on the 

contrary, we present our best wishes, remembering and celebrating the sacred names and 

images of the God, that you should pray in this way: 

"You alone are the judge of the visible and invisible works,

possessed, all-powerful, most holy, wonderfully honoured,

who take delight in the noble priests and in the pure rites;

I pray You to come kind and pleased to the initiates. " (Orphic Hymn to Pluton, vv.16 et 

seq.)

PS. 'Coincidentally', without being in agreement before, for my 'opinion' today (see my 

profile: Daphne Eleusinia) I chosed the image of the God Pluton, while the beloved 

Ευστρατος,for his wishes for 'Easter' (Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗΣ ΑΣΠΙΔΟΣ, 

ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΜΕ ΥΓΕΙΑΝ, ΚΑΙ ΑΓΑΘΗΝ 

ΤΥΧΗΝ. ΓΕΝΟΙΤΟ - "The Group of the Shield of Eleusis wishes all its dear members 

many greetings, Health and Agathe Tyche" - for the final word, cf. Domestic Worship), has 

chosen the Fire, the Flowers .... and the sacred cave of Pluton in Eleusis .... !!! 

Coincidence .......... !!!

https://www.facebook.com/loversofEleusis/photos/pcb.1570823823167896/1570822996501

312/?type=1&theater

https://www.facebook.com/loversofEleusis/photos/pcb.1570823823167896/1570822999834

645/?type=1&theater

– Eleusis and Spring ... = Perfection and Beauty!

From the today's visit to the sacred Sanctuary of the Two Goddesses!

As usual, our heartfelt thanks to the ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ for these lovable images!!! 

https://www.facebook.com/loversofEleusis/photos/pcb.1570823823167896/1570822999834645/?type=1&theater
https://www.facebook.com/loversofEleusis/photos/pcb.1570823823167896/1570822999834645/?type=1&theater
https://www.facebook.com/loversofEleusis/photos/pcb.1570823823167896/1570822996501312/?type=1&theater
https://www.facebook.com/loversofEleusis/photos/pcb.1570823823167896/1570822996501312/?type=1&theater


– Greetings to You all, dear Lovers of Eleusis!

As we have said yesterday, we had the occasion to hear from the voice of Στράτος Σκαφίδας 

(ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ), on the broadcast of the 'Ερευνητες του Λεμνου', VERY 

meaningful things about the Sacred City of the Two Goddesses and Their Mysteries!!! We 

present here a very abridged summary of the main topics, even if a whole book would be not 

sufficient to explain everything!

After the first presentations, there has been a digression on the situation of Eleusis in our 

present time, why and because of whom, and many explanations about this sacred name 

'Eleusis', the antiquity of the Sanctuary, its widespread fame and glory. Then, a digression on 

the Eleusinian Myths: the City, the Story of Demeter, the sacred Hill; Daeira (or Daira) and 

the most ancient times...! Many informations about the history of Eleusis through the times, 

from the 'prehistoric' times up to the first archaeological excavations, up to our present days, 

with many Ideas and 'Erga' (Works) for the future times! Among the Projects of the 'El. 

Aspida' (Eleusinian Shield), there is the dedication, finally (!!!) of a Statue to our most 

beloved Demeter in Her sacred City (or in the main square of the city, or in front of Her 



Sanctuary!): this will become reality and when, between one/two years, You will come to 

visit Eleusis, you will have the occasion also to offer a wreath to the Goddess...!!! A very 

meaningful and important topic, among the many discussed, was about the awesome 

"descents" of Eleusis: there are, exist even in our days, the Ways to...go down and come 

back to the Light, but are carefully hidden not by us, Lovers, but by those who want to keep 

humanity in the prison of ignorance! About this, there have been many, many digressions 

about what Alaric, led by the "dark" christians in the past, and the "new destroyers" now, 

have done to Eleusis, to the most sacred Thriasian Valley (Thria and Triptolemus, and the 

Kings, Heroes and Queens of the ancient times, were among the main topics of the 

dialogue!), to the Temple, to the "Sanctuary of the whole Earth", the great sorrow that the 

barbarians have brought upon the whole humanity and the earth and seas, and how the Gods, 

with providential Care and Love, our true Parents, have always watched and preserved the 

"Hope, bringer of Fire, which comes down from the Intellect and is certain", as the Oracle 

says. Also for this reason, Eleusis is the best suited to become the "European Capital of 

Culture, 2021", because this City has everything that the mortal men can wish: sacrality, 

inner light, knowledge and beauty, richness in its past and future, philosophy and art (cf. the 

Theatre of Dionysos destroyed by the factories...), the Catalogue of the sacred Days and 

Nights, the Springs and the shores lit by the sacred torches, the true Treasure coveted by 

every soul..from the Lake to the Sanctuary, through the Fields and the Way of the 

devotees....!!

There would be much more to say, because many were the wonders told to us all by 

Eustratos in Eleusis, but, at the moment, we are still overwhelmed by devotion and love for 

the Sacred City and for all those who care about this, and amazement, for the Love of the 

Gods toward the human beings, even after what the mortals have done for 1700 years of 

oblivion and destruction. Now, the time has come, to honor the Gods and the Ancestors and 

to guard the Horoi (boundaries) of the Motherland, to stop destruction and start to rebuild, to 

fight oblivion with Memory, to avert evil (Apollo, Lord of the Laurel tree, and Alexikakos!) 

and invoke the Good and the Beauty, with Eusebeia again to....start the Dance! Eleusis will 

give Her Light again, just like the Sun, which is "new, every day" and, according to the 

words of Sarapis, most holy God, to Alexander the Great: all the horror, all the destruction 

that they all (in the past, and now, experieced by us all) will have to face, shall come to an 

end and then, all shall be as a bad dream, and the new Springtime as an awakening in true 

Eudaimonia of the immortal soul!

Our deepest thanks to Eustratos, to the 'Ερευνητες του Λεμνου', to all the Lovers for their 



attention, encouragement, care and love! Stay tuned, since we have some great news in 

preparation for You all!!!! https://www.youtube.com/watch?v=neWAyYe0rPs

– "....At least up to that terrible day. But that which the God of Fortune has now given us to 

witness and to tell of, is there an Argive dirge, is there a singer of the Egyptians or Phrygians 

who will fill its measure? Is there an Eleusinian Aeschylus who will sing it to his chorus? 

Are there any "fiery snares of Nauplius", as Sophocles expressed it, which should be 

compared with this conflagration? O Torches! By what sort of men have you been 

extinguished? O dread and lightless day, which took away the torch-bearing Nights! O Fire, 

what was your appearance at Eleusis, what in place of what! O mist and gloom, which now 

hold Hellas! O Demeter, who of old found your daughter here, now it is left for You to seek 

your Temple. And the Mysteries are approaching, o Earth and Gods! This month of 

Boedromion now requires a different kind of cry, not such as when Ion ran with a battle cry 

to Athens. O the Proclamation! O the Catalogue of the sacred days and nights! In what sort 

of day have you ended? Who should grieve more, the uninitiated or the initiated? The one 

group has been deprived of the fairest sights which they have seen, the other of what they 

could have seen. O you who have evilly betrayed the Mysteries, who have revealed what 

was hidden, common enemies of the Gods beneath and above the Earth! O you Hellenes, 

who were children of old, and now are truly children, who stood idly by at the approach of 

so great an evil! Will you not now, dear sirs, at all events get control of yourselves? Will you 

not even save Athens?"

(Conclusion of the Eleusinian Oration, by Aelius Aristides (Ael. Ar. Orat. 19)

[Votive Pinax depicting Persephone and Aidoneus enthroned, receiving other Gods bearing gifts and 
offerings (at left, a ram);
V century BCE, terracotta unearthed in Locri, Calabria, Italy.]

Greek original text; English and Italian translation of the whole Oration/Hymn to Eleusis, here: 

https://www.academia.edu/7513466/_The_Eleusinian_oration_ 

- ΔΗΜΗΤΗΡ – ΔΗΩ - ΔΗΟΙ

“διδοῦσα ὡς μήτηρ, 'She who gives like a Mother'” (Plato, Crat. 404c)

Forewords - today, we start a very necessary work: the 'anthology'/collection of all the epithets and 

sacred Names, by which Demeter is known in all the Graeco-Roman World. It is necessary because, 

as we know from the Orphic Hymns, an another form of Hymns to the Gods is the list and the 

understanding of Their Names, known to the mortals. Thus, we will try to discover all the epithets 

of Demeter, as much as we can, and to relate also some informations that may help the Lovers to get 

closer to this Beloved Goddess, Benefactress and Giver of everything, since "all things are 

https://www.academia.edu/7513466/_The_Eleusinian_oration_?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/loversofEleusis/photos/a.1432881973628749.1073741828.1432844526965827/1570131879903757/?type=1&theater
https://www.youtube.com/watch?v=neWAyYe0rPs


Demeter's Gift"! We will proceed without haste in this matter, because the other researches have to 

be carried appropriately, and also because we wish to give some time to everyone to meditate 

deeply on each Name, and, in the third place, we have collected already a great amount of Names, 

so, don't worry, we will keep You company with this work for a long time to come!

Here, we start … in praise of Queen Demeter, Great Queen of the Goddesses!

Ἀγλαόδωρος 
“Giver of splendid Gifts” (“And now, Queen of the land of sweet Eleusis and sea-girt Paros and 
rocky Antron, venerable Goddess, giver of good gifts, bringer of Seasons, queen Deò, be gracious, 
You and Your Daughter, all beauteous Persephone” HH. 2 vv. 490 ff.).In the 'Orphic' version (fr. 49. 
VII Kern) of the “Descent of Kore”, when the Goddess reveals Herself to the mortals, uses precisely 
this epithet: “leaving no doubt She reveals Herself. In fact, She says: 'I am Demeter, bringer of the 
Seasons and giver of the magnificent gifts (εἰμὶ δὲ Δημήτηρ Ὡρηφόρος Ἀγλαόδωρος)”. In the same 
way, Hekate speaks to the Goddess, Daughter of Rhea: “when the tenth enlightening dawn had 
come, Hekate, with a torch in Her hands, met Her, and spoke to Her and told Her news:“Queenly 
Demeter, bringer of Seasons and giver of splendid gifts” (Πότνια Δημήτηρ, Ὡρηφόρε, Ἀγλαόδωρε – 
HH 2, v. 50 ff.). This is repeated also when Demeter refuses the throne that Metaneira offers to Her, 
in the scene when She meets also with Iambe (vv. 192 ff.. Δημήτηρ Ὡρηφόρος Ἀγλαόδωρος) , and 
it comes back also in the final prayer of the Homeric Hymn, as we have seen, suggesting thus that 
this epithet may be a cultual name in the area of the Eleusinian Tradizion: Πότνια Ἀγλαόδωρ' 
Ὡρηφόρε Δηοῖ Ἄνασσα (vv. 490 ff).

Ἀγλαόκαρπος
“Bearing beautiful or goodly fruit – of Demeter, also “giver of the fruits of the Earth”(Orph. fr. 209 
Abel, cf. Or. 95 Wolff, “ῥοιαί” Od. 7.115, 11.589; “Σικελία” Pi. Fr. 106; εἰρήνη Epigr. ap. SIG274 
(Delph.); epithet of Demeter and of the Nymphs, H.Cer.4,23.)

Ἀγλαόπαις
“Rich in fair children”(N. Dion. 13.188; Ἐρεχθεύς Nonn. D. 13.172; πόλις Nonn. Par. Eu. Io.4.54, 
cf. GDRK 37.12)

Ἀγλαότιμος
“Beautifully honored / She who receives that magnificent honors "(OH. 40.10 - is an epithet that is 
found almost exclusively in the Orphic Hymns, where is quite common: it is also an epithet of 
Eirene, 12.8, 19:22; of Pluton, 18:17; of Athena, 32.11; of Apollo, 34.2; of the Charites, 60.1; of 
Asclepius, 67.6)

Ἁγνή
“Pure/Not contaminated/Innocent/Chaste” (Kaibel ep. 871.3; Arch. fr. 120 Bergk; Mosch. fr. 6.24 
Nauck; Hes. Erga 465; HH. 5.203. cfr. ἅγιος in the digression on the sacred Fig Tree. Ἁ.is used to 
things and sacred sites and / or dedicated to the Gods: "ἑορτή" Od.21.259; incense, "ἁγνὴ ὀδμή" 
Xenoph. 1.7; "Ἄλσος" h. Merc. 187; "Τέμενος" Pind. P.4.204; "Ὕδωρ" Id.I.6 (5) .74; "Πυρὸς 
ἁγνόταται παγαί" Id.P.1.21; "Αἰθήρ" A.Pr.282; φάος, λουτρόν, S.El.86, Ant.1201; "Θύματα" 
Id.Tr.287, cf. Th.1.126, D.H.1.38; food, Jul.Or.6.192c (Comp.); "Χρηστήρια" E.Ion243, etc .; ἐν 
ἁγνῷ "on holy ground", A.Supp. 223, but χῶρον οὐχ ἁ. πατεῖν "a place where it is not sacred / 
allowed to walk", S.OC 37. It is used as an epithet of the divinities, of course: in Homer, mainly 
Artemis, "χρυσόθρονος Ἄ. ἁ. "Od.5.123, 18,202, etc .; Persephone "ἁ. Περσεφόνεια "11,386, cf. 



h.Cer.337; "Χάριτες" Sapph.65; ἁ. θεαί, Demeter and Persephone, IG14.204, 4:31; Apollo, 
Pi.P.9.64; Zeus, A.Supp.653, S.Ph.1289: the attributes of the Gods, "θεῶν σέβας" S.OT830. 
Obviously, this can also be used to indicate pure and chaste people, especially girls, Alc.55, 
Pi.P.4.103, A.Fr.242; ἁ. αὐδά, the voice of a young girl, Ag.245. You can also use it to “not tainted 
by the blood; innocent”: "ἁγνοὶ τοὐπὶ τήνδε τὴν κόρην" S.Ant.889; "Ἁ. χεῖρας "E.Or.1604; 
"Μητροκτόνος. . τόθ ἁ. ὤν "Id.El.975, cf. IA940; ὅθ ἁ. ἦν "when he had been purified," S.Tr. 258: 
generally, "ἁγνὰς χεῖρας αἵματος" E.Hipp.316; "Φόνου" Pl.Lg.759c; Δάματρος ἀκτᾶς δέμας ἁ. 
ἴσχειν, E.Hipp.138; but also to say in general "pure; right ":" ἀέθλων ἁ. κρίσις "Pi.O.3.21; "Ψυχῆς 
φιλία ἁ." X.Smp.8.15, etc. Adverb: "ἁγνῶς καὶ καθαρῶς" h.Ap.121, Hes. Op.337; "Ἁ. ἔχειν 
"X.Mem.3.8.10)

…............ 



Alla prossima, a presto!


