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“La via sulla quale sono i nostri piedi è quella del raccolto 

(thalysias), poiché a Demetra dalle belle vesti i nostri compagni 

oggi portano i primi frutti dei loro raccolti. Lei sull’aia grande 

quantità di grano ha riversato, per Sua grazia.” 

(Theocr. Id. VII, 31) 

 

 

 

 

 



Meditazioni su Rhea  

 

“Pertanto è necessario che vi sia anche in terzo luogo una causa intellettiva 

generatrice di vita. In effetti, anche Zeus “è principio causale del vivere- Zen), 

come dice Socrate, ma in modo intellettivo e derivato; del resto affermiamo che la 

vita in ogni ambito precede per ordinamento l’Intelletto. Ebbene, risulta evidente 

che della Regina Rhea, madre di Zeus, e seconda rispetto a Crono, poichè Egli è il 

Padre, diremo che forma questo livello intermedio, in quanto Ella è di fatto cosmo 

generatore di vita ed ha prestabilito in se stessa le cause della vita nella sua 

totalità universale….la Dea intermedia La celebriamo in sè e per sè come Madre 

sia del Demiurgo sia della totalità degli esseri; d’altra parte, contemplandola 

insieme ai due termini estremi (Crono e Zeus), La denominiamo “causa paterna”, 

in considerazione del fatto che è compresa fra i Padri, ed alcuni Ella li genera 

congiuntamente a Crono, altri congiuntamente a Zeus.” (Pr. Theol. V 16, 7- 24) 

  



Proclo, Theol. Libro V, capitolo 11 

“Quale è la Dea generatrice di vita, ed in che modo è colei che congiunge il regno 

di Crono con quello di Zeus, e quali ordinamenti possiede congiuntamente ad 

entrambi.” 

Dopo il Sovrano degli Dei Intellettivi, si deve celebrare la Dea Rhea, madre del 

Demiurgo dell’universo: “Che Rhea sia appunto Madre del Demiurgo dell’universo 

nella sua totalità, e d’altra parte sia una divinità inferiore a Crono, lo dicono sia 

Platone che Orfeo…Rhea generatrice di vita (he zoogonos Rhea) è proceduta come 

seconda dal proprio principio, avendo ricevuto il rango di Madre fra tutti quanti 

gli ordinamenti paterni ed introducendo prima degli altri Dei il Demiurgo 

universale e la custodia inflessibile degli Dei. In effetti, il centro intermedio della 

Triade Intellettiva ed il grembo ricettivo della potenza generativa insita in Crono è 

questa Dea, che incita le cause che permangono in Lui alla generazione 

dell’universo nella sua totalità, e che d’altra parte fa apparire tutti i generi degli 

Dei in modo che si distinguano; e che dal Padre che la precede viene ricolmata 

della potenza intelligibile e generativa, mentre a sua volta ricolma il Demiurgo e 

Padre che è venuto a sussistere da Lei, della sovrabbondanza generatrice di vita. 

E’ proprio da qui che deriva il fatto che Egli “è per tutte le cose principio causale 

del vivere” – in quanto Zeus estende a tutte le cose la causalità generativa della 

Madre. 

Quindi, Rhea moltiplica le potenze uni-formi di Crono, le fa procedere e le mette a 

capo delle realtà inferiori; dal canto suo, Zeus, proprio come dice il mito, fa 

apparire e differenzia la sovrabbondanza della Monade Cronia e la generazione 

della Madre, “in modo da non lasciar priva della potenza di Crono la componente 

più materiale e disordinata del Tutto.” 

(V 36) 

Crono raccoglie la molteplicità intellettiva, Zeus la divide, e Rhea, dall’alto, fa 

procedere le Cause demiurgiche dell’universo e colma le entità derivate della sua 

potenza. “Platone paragona la generativa sovrabbondanza di Lei ai “flussi”, come 

afferma Socrate nel Cratilo, e rivela che questa Dea è in qualche modo una 

“corrente” e non allude ad altro se non al suo carattere “sgorgante” e alla sua 

capacità di comprendere in modo unitario i canali suddivisi della vita.” In effetti 



Ella fa parte degli ‘Dei Fontali’ (Pegaion Theôn)- “il flusso originario è fontale” (tò 

protourgòn rheuma pegaion estin) – ed è la Dea che “ricomprende in sé tutta la 

vita nella sua pienezza.” “A proposito di Rhea, la fonte generativa, da cui tutta la 

vita divina, intellettiva, spirituale e materiale viene generata, gli Oracoli dicono 

quanto segue: 

“Rhea in verità dei beati Intellettivi è fonte e corrente (Rheie toi noeron makaron 

pegé te rhoé te); avendo infatti per prima accolto nel suo meraviglioso seno i poteri 

di ogni cosa (panton gàr prote dynameis kolpoisin aphrastois- “Ella, prima nel 

potere, riceve la nascita di tutti gli esseri nel Suo inesprimibile grembo) su tutto 

riversa la procreazione che velocemente si propaga (dexamene geneèn epì pan 

procheei trochaousan).” 

(Oracoli fr. 56) 

Del resto, anche il nome di Teti è quello di una fonte: “credi tu che la pensasse 

diversamente da Eraclito chi pose a nome dei progenitori degli altri Dei Rhea e 

Crono? O pensi tu che per caso egli abbia posto i nomi di ‘correnti’? Come a sua 

volta Omero chiama “Oceano genesi degli Dei” e “Madre Teti”; e così anche Esiodo 

io penso. E anche Orfeo in un passo dice “Oceano dalla bella corrente, per primo 

iniziò il connubio egli che prese in sposa la sorella di Teti, figlia della stessa 

madre”…manca poco che questo (il significato del nome Teti) non lo dica lo stesso 

nome…infatti il termine diattomenon (ciò che cola) e l’altro hethoumenon (ciò che 

sgocciola) sono immagini di una fonte, e da ambedue è composto il nome di 

Thetys.” (Crat. 402b-d) – in altri termini, i principi causali della sussistenza di 

tutti gli Dei sono chiamati “correnti fontali” (rheumata pegaia). 

Del resto, l’anima encosmica è “fonte e principio di vita” perché procede dalla 

indivisibile generazione di vita (Anima del Tutto) e da quella divisibile (anime 

individuali); a maggior ragione, Rhea, la Dea che comprende tutta la vita nel suo 

insieme, è detta in modo perfetto ‘fontale’. Dunque, Rhea viene dopo la Monade 

Cronia e da questa fa sussistere il Demiurgo universale e la molteplicità, a Lui 

connessa, degli Dei. 

(V 37) 

 



Pertanto, Rhea 

- ha legato insieme l’ambito degli Intellettivi 

- “stringendo al suo seno la vita nella sua universalità”, ha fatto procedere tutte le 

potenze intellettive in Lei insite, attraverso i differenti ‘canali’ della vita 

- con la sua sommità si è unita al Primo Padre e ha generato con Lui “i generi 

universali, che permangono in Lui, degli Dei” 

- con il suo limite inferiore si è unita all’attività demiurgica e fa così sussistere 

tutti gli ordinamenti degli Dei, sia quelli superiori al cosmo sia quelli insiti in 

esso. 

Dunque, la Dea universale “trascende le sue pienezze” ed è anche coordinata ad 

esse, ed è perciò, contemporaneamente, uni-forme e multiforme. 

La Monade di Rhea, tuttavia, è unica ed in sé perfetta, “cosmo generatore di vita”, 

che procede dall’alto fino agli ultimi livelli, facendo sussistere anche tutte le 

potenze generatrici di vita. In altre parole, Rhea è la Causa generativa di vita per 

la totalità degli esseri. 

L’attività universale della Dea: 

- ricolma di potenza generativa ed intellettiva il Demiurgo universale 

- perfeziona tutti i generi degli Dei con i “frutti intellettivi” 

- nutre le anime “compagne degli Dei” con i ‘canali’ della divina perfezione 

- fa dono ai mortali delle elargizioni della natura. 

(V 38) 

 

Proclo, Theol. Libro V, capitolo 30 

“Dottrina teologica sul ‘Cratere’ nel Timeo, che illustra quali sono i generi che 

sono stati in esso mescolati ed in che modo è principio causale dell’essenza delle 

anime.” 

Bisogna prendere in esame il Cratere ed i generi in esso mescolati, in quanto 

direttamente collegati alla Monade: a mescolare i generi è il Demiurgo; ad essere 

mescolati sono i generi intermedi dell’essere; a ricevere la mescolanza e a 

generare le anime insieme al Demiurgo “è il molto celebrato Cratere.” 



In primo luogo, si deve dire che i generi dell’essere (essere, quiete e movimento, 

identità e differenza) sono o costituenti delle sussistenze universali o di quelle 

particolari; inoltre, si deve ricordare che le realtà dei principi causali originari 

sono poste negli Dei Intelligibili. Come abbiamo già visto (Libro III, cap. 16-17), 

l’essenza si trova specialmente nella sommità degli Intelligibili (l’unità in cui 

permane l’eternità – I Triade Intelligibile causa per tutti gli esseri del permanere), 

mentre movimento e quiete nel centro mediano della Vita Intelligibile/Eternità (cf. 

la compresenza di quiete e movimento che è detta caratterizzare l’ordine 

dell’Eternità), infatti in questo ordinamento abbiamo sia la quiete (permane in 

un’unità) sia il movimento (è Vita Intelligibile e ciò che ne partecipa è il Vivente 

Intelligibile- la Vita come causa per tutti gli esseri del procedere)- chiamata perciò 

alternativamente dagli esegeti ‘Vita unica e universale’ (Plotino) o ‘Quiete’ 

(Teodoro). (V 109) 

L’identità e la differenza si trovano infine nel limite inferiore degli Intelligibili (dove 

avviene la rivelazione della pluralità intelligibile> differenza: “da dove viene la 

molteplicità se non dalla differenza?”) “nella III Triade vi sono quindi identico e 

diverso: la molteplicità completa sussiste attraverso la diversità intellettiva 

(perché siamo nell’ambito dell’Intelletto noetico)- il carattere unificato, “che 

ricomprende tutte le parti, nel senso di generi e nel senso di singoli individui” 

sussiste attraverso l’identico (cf. III 65, 5- 13). Pertanto, possiamo concludere che 

l’essenza si è rivelata nella prima Triade insieme all’uno, movimento e quiete nella 

seconda, differenza ed identità nella terza; bisogna anche sottolineare che tutte le 

entità sono nell’Intelligibile in forma di essenza: tutte le entità procedono dagli 

Intelligibili, quindi tutte preesistono in forma causale in quell’ordinamento. Allo 

stesso modo, nell’ordinamento Intelligibile-e-Intellettivo si ritrovano gli stessi 

generi di prima, ma ad un livello inferiore (come prima erano conformi all’Essere, 

qui sono conformi alla Vita): nella sommità/I Triade c’è l’essenza (luogo 

sopraceleste: “l’essenza che è realmente senza colore, senza figura e senza 

contatto, occupa questo luogo”); nel centro mediano/II Triade  ci sono movimento 

e quiete (rivoluzione celeste: immutabilmente fissa in un’unica forma di 

intellezione, ma che si muove in sé- “movimento e vita eterna”); nel limite 

inferiore/III Triade vi sono l’identico ed il diverso (volta sub-celeste: questo limite 

si converte verso il principio in base all’identità, e si divide in modo uniforme 



procedendo in serie più numerose e generando da sé Monadi più particolari in 

base alla differenza). 

(V 110) 

A sua volta, nell’ordinamento Intellettivo: la sommità/Crono “possiede tutte le 

cose in base all’essenza” e, fra gli Intellettivi, è l’intelligibile e l’essere in quanto 

“richiama indietro la differenziazione in se stesso”- e questo riunire in sé è in base 

all’unità indifferenziata che contraddistingue sempre il primo livello ossia quello 

dell’essere; il centro intermedio/Rhea possiede tutte le cose in base a movimento 

e quiete, e questo perché è una divinità generatrice di vita, quindi permane in sé 

in modo incontaminato e, allo stesso tempo, procede e “vivifica tutte le cose con le 

potenze generatrici”; il limite/Demiurgo universale possiede tutte le cose in base 

all’identico e al diverso, in quanto si distingue dai Padri precedenti ma si 

congiunge anche ad Essi grazie alla conversione intellettiva (terzo 

termine/intelletto della Triade/riconversione), e così, da un lato, collega fra loro le 

entità che vengono dopo, e dall’altro, le distingue grazie ai ‘sezionamenti 

intellettivi’. Questo è l’ultimo livello delle sussistenze/realtà universali, ed 

essendo caratterizzato soprattutto in base alla differenza “in questo ordinamento 

per la prima volta prendono a brillare tutti i generi e le specie.” E’ dunque a 

partire da questo ordinamento specifico che si ha la processione di tutte le entità, 

gli ordinamenti multiformi delle anime e tutta la natura corporea- è infatti 

l’ordinamento demiurgico universale che fa sussistere i tre generi di entità che 

vengono dopo di esso: le entità indivisibili, quelle divisibili ed indivisibili, e quelle 

divise tra i corpi- “e attraverso queste genera tutti i generi più particolari degli 

enti.” (V 111) 

Si ribadisce quindi un’altra legge teologica: i generi dell’essere vanno sì posti in 

ogni ambito, ma non in ogni ambito nel medesimo modo- negli ordinamenti 

superiori devono essere posti in modo uni-forme, indifferenziato ed unificato, in 

quanto formano una processione unica ed unificata, mentre negli ordinamenti 

più particolari si devono porre in modo più diviso. Dunque, dal momento che nel 

limite inferiore degli Intelligibili si trovano le più universali e primissime Forme, 

anche i generi hanno il loro principio di sussistenza negli Intelligibili; quindi, visto 

che il principio causale demiurgico è generatore di tutti gli ordinamenti 



particolari, allora comprende in sé anche i generi della loro sussistenza, e così la 

Fonte di tutte le Forme è insita in esso (sebbene permangano le Forme 

Intelligibili) ed anche i generi dell’essere (sebbene permangano quelli più 

universali che vengono prima del principio causale demiurgico). Anche “il divino 

Giamblico” afferma che i generi dell’essere si rivelano nel limite inferiore degli 

Intelligibili: tutta la dottrina teologica “secondo la realtà dei fatti” attribuisce la 

processione ai generi e alle forme a partire dagli Dei Intelligibili. Se ne ricava 

nuovamente che, tutte le entità che nell’ordinamento superiore esistono in modo 

nascosto in forma di causa, nelle realtà intellettive sono in modo suddiviso, 

ciascuna in base alla sua propria natura. E’ da questo livello di realtà che gli 

ordinamenti particolari sono colmati sia dei generi dell’essere sia delle realtà 

formali- anche per questo quindi il Demiurgo è detto comprendere tutti i generi e 

la Fonte delle Forme, in quanto genera tutti “i canali particolari e fa risplendere 

da se stesso su di essi tutte le misure del loro sussistere.” 

(V 112) 

“Tre sono dunque i generi delle processioni di tutti gli enti”: indivisibili, divisibili 

ed intermedi (quelli che, sussistendo a livello intermedio, contengono il legame 

unico fra gli enti). Dati questi tre generi, il Demiurgo universale fa sussistere: 

- l’essenza intellettiva per il tramite dei generi primi ed indivisibili- la natura 

intellettiva ed indivisibile il Demiurgo la genera da se stesso 

- la sussistenza corporea per il tramite dei generi di terzo livello e divisibili- la 

natura corporea la genera con l’aiuto della Natura universale 

- la sussistenza psichica per il tramite dei generi intermedi- la natura psichica la 

fa sussistere con l’aiuto del Cratere. (V 113, 1- 14) 

 

Libro V, capitolo 31 

“Sul fatto che il Cratere nel Timeo ha il carattere di fonte, e richiami, desunti dalle 

opere di Platone, a proposito del principio e della fonte delle anime.” 



Prendendo in esame il Timeo, risulta evidente che il Cratere ha a che vedere con 

le anime: infatti, quando il Demiurgo produce l’Intelletto del Tutto, lo fa apparire 

da sé in base ad un’unica unità, senza alcuna menzione del Cratere; quando poi 

plasma il corpo del Tutto e “dipinge il cielo”, lo forma demiurgicamente con la 

Necessità (Ananke) (“la natura del Tutto è stata generata come una mescolanza di 

Intelletto e Necessità”- la produzione naturale è “produzione attraverso la 

Necessità”, ma Ananke non è da identificare con la materia), e neppure per 

ordinare i corpi si serve dunque del Cratere. Risulta quindi evidente che il 

Demiurgo universale produce la generazione dei corpi con la Natura universale, 

in tal modo che i corpi risultino costituiti di intelletto e necessità: dall’Intelletto 

ricevono il bene e l’unità, mentre dalla Necessità ricevono la processione che si 

conclude nella divisione. Quando invece mescola i generi e dà ordine all’anima 

(“all’essenza dotata di moto spontaneo, proprio delle anime”), allora agisce con 

l’aiuto del Cratere: né intelletto né corpi hanno bisogno di questa causa perché il 

Demiurgo è comune origine, mentre, per quel che riguarda le anime, il Cratere è 

la causa coordinata al Demiurgo stesso, in quanto è da esso colmato e sua volta 

ricolma le anime e riversa su di esse, in base alle misure dell’essenza di ciascuna, 

le potenze della sovrabbondanza generatrice e distribuisce alle più elevate le 

sommità dei generi, alle intermedie le processioni intermedie, e alle ultime “i loro 

limiti estremi”. Quindi, il Cratere è: 

- generatore di vita in base alla sua essenza 

- causa originaria delle anime in base alla sua specifica realtà 

- Monade uni-forme e completa di tutta la vita psichica 

“Infatti è da questo Cratere che sono risultate sussistere sia l’Anima del Tutto, sia 

i generi secondi e terzi delle anime particolari, sia quelle anime che hanno avuto 

la loro processione ad un livello intermedio tra queste.” Tutto l’ordinamento 

psichico procede dal Cratere e si divide in base alle potenze insite in esso. 

(V 114) 

Dunque, il Cratere è causa e ricettacolo della demiurgia delle anime, “Monade 

generatrice” (gennetikè monàs); in quanto coordinato al Demiurgo universale e per 

il fatto di generare con Lui tutti i generi delle anime, ha carattere fontale. 

Assolutamente necessario è attingere alle spiegazioni fornite nel Commento al 

Timeo (IV 245 etc.): in primo luogo, si ribadisce la divisione fra i generi delle 



anime, rifiutando le teorie dei “Neoplatonici più recenti” (ossia, in particolare, 

Teodoro). Come abbiamo visto poco sopra, si parla di “gradi secondi e terzi” e si 

parla anche di ‘seconda creazione’ più parziale da parte del Demiurgo delle anime 

di ‘secondo e terzo grado’: pertanto, è assurdo dire che le nostre anime individuali 

abbiano la stessa “dignità o la stessa sostanza” delle anime divine e di quelle che 

permangono sempre in compagnia degli Dei- sebbene quindi tutte le anime 

vengano dal Cratere, quelle divine ne rimangono inseparabili, mentre le nostre 

“sono state completamente separate dal Cratere e questa separazione è evidente.” 

Ed è il Demiurgo stesso che ha stabilito fra questi generi una separazione relativa 

ai tempi, alla causa, alla processione, al modo di esistenza, ragion per cui non si 

può proprio dire che anime divine e anime parziali siano “dotate della stessa 

sostanza/identiche” e che le anime incarnate siano consustanziali all’Anima del 

Tutto e alle anime divine. Dopo questa premessa, il divino Proclo riassume 

brevemente, confutandole, le teorie (Teodoro, Attico e Giamblico) a proposito del 

Cratere, “perché c’è stato molto dibattito sul tema e merita certamente la più 

grande attenzione”: che cos’è il Cratere, quale posizione occupa rispetto al 

Demiurgo e di quali effetti è causa per le anime? Seguiamo dunque 

l’insegnamento di Siriano in proposito, in quanto perfettamente in accordo con le 

dottrine tramandate dai Teologi: sebbene nel Demiurgo universale, in imitazione 

del Dio Intelligibile/Phanes, vi sia insita la potenza generatrice per mezzo della 

quale questo Demiurgo, nei confronti degli Dei Encosmici, possiede la causalità 

sia paterna sia materna, “essendo Lui stesso generatore della sostanza, Lui stesso 

produttore della vita, Lui stesso creatore della forma”- ebbene, dato tutto questo, 

deve comunque esistere una Causa della vita dell’anima, una Causa che opera 

congiuntamente al Demiurgo universale e “crea il cosmo intero e produce tutta la 

sostanza dell’anima”: questa Causa è appunto il Cratere. Questo indicano 

segretamente i Teologi quando parlano di nozze sacre e nascite divine, mentre 

Platone parla apertamente di mescolanze e combinazioni, e quello che è il 

‘matrimonio’ presso i Teologi è la ‘mescolanza’ descritta da Platone, ed i generi 

dell’essere sono quanto viene ‘mescolato e versato’; così le anime, secondo 

l’Essere che è in loro, sono generate dal Demiurgo ma, secondo la Vita che è in 

loro, sono state tratte dal Cratere “perché è questa la Causa vivificante della vita 

sostanziale dell’anima.” Pertanto, abbiamo quattro termini: l’Autore della 

mescolanza, il Cratere, gli ingredienti della mescolanza e la mescolanza- l’Autore 



ha rango di Padre, il Cratere ha il rango della potenza generatrice e 

determinatrice della specie delle anime, gli ingredienti sono sorti da entrambi ma 

soprattutto dal Padre (generi dell’essere e Modelli Formali), mentre la mescolanza 

riceve forma dalla causa generativa “e diviene una cosa sola ad opera del 

Cratere.” Perciò, la Dea Vivificante comprende in se stessa tutte le Fonti della Vita 

(generatrici di anime e delle serie angeliche, demoniche e naturali); da questa 

divinità, ne sorge una Dea (zoogonikè aitia) “Fonte di tutta la generazione e 

processione 

delle anime, la quale, congiunta al Demiurgo, fa esistere con Lui tutto 

l’ordinamento psichico, da cui Ella dà nascita a tutta l’Anima Hypercosmica, a 

tutta l’Anima Encosmica, procedendo Ella stessa verso tutte le cose e dando vita 

al Tutto stesso.” Rhea-Hera, la Dea che Orfeo dice “avere gli stessi diritti” 

(isotelès) del Demiurgo, la Sposa di Zeus ["questo i figli dei sapienti nei sacri riti, 

cantano, fu il beato matrimonio di Zeus e di Hera" Orph. fr. 163], e “come 

risultato di questa unione, fa di Lei l’unica Madre di tutti gli esseri di cui Zeus è 

Padre.” Tale Causa Vivificante/Cratere è l’Anima Fontale (pegaion psychén), sorta 

, dotata della “Virtù Fontale”, “dai fianchi della divinità vivificante universale nella 

quale sono contenute le Fonti di tutta la Vita, divina, angelica, demonica, 

psichica e fisica” – ossia, come dicono i Teologi Elleni, Hera nata “dalla 

grandissima Rhea”. Hera, che la Teologia pone a capo della divisione Titanica (è 

sempre del ‘mito di Zagreo’ che si parla) come causa della divisione conseguente 

alle ‘porzioni’ che vi sono nelle anime, e che Platone chiama Cratere, perché tale 

termine include sia la mescolanza che le porzioni (“infatti il Cratere è la Causa 

della divisione delle porzioni”). Da tutto il precedente ragionamento, Proclo trae le 

seguenti conclusioni: 

- il Cratere è altro rispetto al Demiurgo (differenza dei quattro termini: Autore, 

Cratere, ingredienti, mescolanza) 

- il Cratere produce le anime (perché non si parla di ‘Cratere’ in relazione alla 

creazione né dell’Intelletto né dei corpi bensì delle anime- dal che, avendo 

posizione mediana, ne deriva anche la loro natura ‘mescolata’) 

- visto che il Cratere ha lo stesso rango del Demiurgo universale, e visto che, in 

quanto il Demiurgo “è la più eccellente delle cause”, è anche un Dio Intellettivo, 

allora anche il Cratere deve essere una divinità intellettiva. 

Bisogna infine ricordare che, quando si parla dell’Anima del Tutto e delle anime 



divine, non si fa menzione del Cratere, mentre se ne parla in relazione alla venuta 

in essere delle anime parziali: in realtà, tutte le classi di anime discendono da 

queste due divinità, l’Autore della mescolanza ed il Cratere, ma le anime divine 

(anche quando procedono) rimangono sempre unite alla loro fonte, mentre quelle 

parziali se ne allontanano “a causa della loro inclinazione verso la genesis“. 

Dunque, la classe di anime che si compiace dell’unione si può dire che sia stata 

creata in primo luogo dal Demiurgo e che esse non si allontanino dal Cratere 

Fontale (ecco perché non si menziona il Cratere nel caso della prima mescolanza), 

mentre l’altra classe si può dire che sia più connessa con la materia e abbia più 

affinità con il principio fecondante (ecco perché, per le anime parziali, si menziona 

il Cratere): “infatti, tutti i miti degli Elleni dicono Hera causa di follia, Zeus di 

buona salute morale, Hera causa delle lotte nella genesis, Zeus padre dell’ascesa: 

perché è infatti Hera che muove tutti gli esseri verso la processione, che li 

pluralizza e che, per mezzo delle sue irradiazioni, li rende produttori di vita.” 

Ritornando alla Teologia: il Cratere è sia fonte delle anime sia principio coordinato 

alla Monade Demiurgica: “vi sono in Zeus un’anima regale ed anche un intelletto 

regale” significa precisamente questo, ossia il fatto che la fonte non solo 

dell’intelletto ma anche delle anime si trova coordinata al Demiurgo universale e 

di pari livello (fontale=regale). Inoltre, ‘fonte’ e ‘principio’ sono coordinati a 

proposito delle anime perché, come si dice nel Fedro, ciò che si muove da sé “è 

fonte e principio di movimento per tutte quante le altre entità che si muovono.” 

Dunque, come duplice è la Monade anteriore alle anime (Demiurgo e Cratere, 

‘principale’ e ‘fontale’), così Platone usa i nomi ‘fonte’ e ‘principio’ anche per le 

anime che sono i prodotti generati dalla duplice Monade, perché ciò che si muove 

da sé è ‘fonte’ in quanto generato dall’Anima Fontale, ed è ‘principio’ in quanto 

partecipa dell’anima principale- e così vengono impiegati gli stessi termini per 

denominare sia le anime sia le loro Monadi trascendenti. Infatti, a tutte le anime 

la potenza principale viene dalla Monade principale ed il carattere fontale dalla 

Monade psichica: dato che tali proprietà si estendono a tutte le anime, queste 

giungono ad esse da una sola e medesima causa. (V 115) Di queste due, il 

‘principale’ (tò archikòn) è più affine per natura alle anime: sebbene ciò che si 

muove da sé sia contemporaneamente ‘fonte e principio’ del movimento 

dell’universo nella sua totalità, è dal solo principio (archè) che si sviluppa il 



discorso sulla sua natura ingenerata: “il principio è ingenerato, infatti è 

necessario che tutto ciò che è generato si generi da un principio”- e le anime sono 

appunto, in un certo senso, 

generate e quindi esiste per esse un ‘principio’ che le precede. In definitiva, come 

le anime sono principi delle entità che sono generate nel tempo, così il ‘principio’ 

preesiste alle anime.  “Di conseguenza, attraverso tali argomenti, è stato da noi 

dimostrato che..” 

- il Cratere è Fonte delle anime 

- dopo la Fonte, vi è la Monade Principale (he archikè monàs) 

- la Monade Principale è più vicina alle anime rispetto alla Fonte, ma comunque 

al di sopra delle anime in quanto loro causa generativa. 

(V 116) 

  

Libro V, capitolo 32 

“Sul fatto che le tre fonti generatrici di vita, coordinate al Demiurgo, si potrebbero 

desumere da quanto affermato nel Timeo, quella delle anime, quella delle virtù e 

quella delle nature.” 

Come si è detto più volte, queste spiegazioni sono destinate “agli amanti dello 

spettacolo della verità”- coloro che ardentemente desiderano conoscere qualcosa 

circa la realtà divina…E dunque, abbiamo visto che la divinità universale 

generatrice di vita (tes holes zoogonou theotetos) ha posto la causa generativa 

delle entità divine (tèn gonimon ton theion aitian) nel livello intermedio dei Re 

Intellettivi: in base alle sue potenze più elevate ed intellettive, è nascostamente 

unita al primo Padre, mentre in base alle sue cause più particolari risulta 

congiunta al Demiurgo universale, ed è con Lui che “stabilisce un unico accordo 

comune” per la generazione di tutti gli ordinamenti particolari. Le potenze della 

Dea che permangono nel primo Padre, quelle anteriori e più elevate, Timeo le 

“coglie in modo misterico” dandone solo un’indicazione, mentre tramanda in 

modo completo, “con grande chiarezza”, le potenze coordinate al Demiurgo, quelle 

che insieme a Lui danno ordine a tutte le entità encosmiche. (V 117) 

“Come dicono i Sapienti”, le Monadi di secondo livello della Dea sono triplici: 



Fonte delle anime, Fonte delle virtù, Fonte della natura (quella “sospesa alle 

spalle della Dea”)- e tali sussistenze le riceve anche il Demiurgo (potenze 

coordinate al Demiurgo) in vista della sua attività generativa. Come abbiamo 

detto in precedenza, il Cratere è la Fonte delle anime, e contiene in modo unitario 

il numero totale di esse: nei confronti delle anime e della loro generazione, 

dunque, il Demiurgo ha causalità paterna mentre il Cratere materna (“livello di 

Madre rispetto alle entità che procedono da essa stessa”)- come avevamo visto, 

tutte le cose che Zeus produce in modo materno, la Fonte delle anime le produce 

in modo materno (Madre di tutti gli esseri di cui Zeus è Padre). La Virtù poi agisce 

conformemente ad essa, nel senso che il Tutto, avendo partecipato dell’Anima, 

partecipa immediatamente anche della Virtù, la quale ordina tutte le cose e le 

rende perfette (kosmei tà hola kaì teleioi). Come afferma Timeo, il Demiurgo 

dapprima pone l’anima, la ‘distende attraverso ogni parte’ e forma “il cielo come 

un cerchio che ruota in modo circolare, unico e solitario, capace d’altronde per 

sua virtù di venire ad unirsi con se stesso e senza aver bisogno di null’altro, ma 

in modo adeguato, noto ed amico a se stesso”: così, il Tutto è animato e trascorre 

la sua vita secondo virtù, raggiungendo il suo fine sommo, ossia la conoscenza di 

se stesso e l’amicizia con se stesso, che è appunto raggiungibile solo grazie alla 

Virtù. (V 118) 

La Natura, infine, viene a sussistere con la generazione del corpo: attraverso la 

Necessità, il Demiurgo genera e plasma il corpo insieme alla vita che gli è propria. 

Infatti, Egli mostra alle anime particolari sia la natura del Tutto sia le norme 

determinate dal Fato (toùs heimarmenous nomous): il Demiurgo possiede in sé, in 

modo primario, sia la causa della Natura nella sua totalità sia quella del Fato, ed 

è per questo che le può poi mostrare alle anime (“rivela alle anime le potenze di 

queste realtà”). Quindi, il modello della Natura del Tutto e la Causa delle norme 

imposte dal Fato preesistono nel Demiurgo- “infatti la Fonte della Natura viene 

denominata dagli Dei stessi ‘Fatalità primissima’ (heimarmene protiste): “non 

rivolgere lo sguardo alla Natura, segnato dal Fato è il suo nome” (infatti: “poiché è 

gettando lo sguardo su questa Natura stessa che le anime si coordinano alla 

Fatalità” in Tim. IV 271). Le norme di Heimarmene e la Natura del Tutto, “come 

per dire, il Fato encosmico e le sue potenze”- come si dice nel Politico, il Fato è la 

causa motrice della rotazione ciclica naturale del Tutto (cf. cap. 25: nella nostra 

rivoluzione ciclica, “più naturale e più conosciuta da tutti”, sono il Fato ed il 



Desiderio connaturato (Heimarmene- symphytos epithymia) a muovere il Tutto), 

ed il Tutto ha questa potenza dal Demiurgo e Padre: “opera di Zeus sono tutta 

l’opera visibile di ordinamento ed anche la rotazione ciclica (cf. “principio causale 

trascendente di tale movimento è comunque Zeus che ha dato al cosmo il Fato ed 

anche la vita acquisita.”) Quindi, possiamo concludere che il Tutto è reso perfetto 

dal Demiurgo in base a queste tre Cause della Dea generatrice di vita che sono 

appunto coordinate al Demiurgo universale: il Cratere Fontale o Fonte delle 

anime, la Fonte delle virtù e la Causa/Fonte originaria della Natura. (V 119) 

Il nome ‘Fonte’ applicato a queste cause, desunto dai testi di Platone: la potenza 

dell’assennatezza, insita per essenza nelle anime e portatrice delle virtù presenti 

in noi è denominata “fonte dell’essere assennato” nelle Leggi in quanto 

primissima Monade della Virtù; oppure quando si parla delle “fonti sprigionate 

dalla Natura, piacere e dolore”- vengono quindi denominati ‘fonti’ i primi prodotti 

generati dalla Natura, motivo per cui, a maggior ragione, si può denominare 

‘fonte’ la loro causa trascendente. Del resto, nel Cratilo, dice apertamente che Teti 

“è il nome celato di una fonte”, e chiama Crono e Rhea ‘correnti’: “infatti questi 

Dei sono i canali delle Fonti  Intelligibili (ochetoì ton noeton eisi pegon) e, 

procedendo dalle entità che sono al di sopra di loro, ricolmano tutte quante le 

entità che vengoono dopo di loro dei canali generatori di vita (ton gonimon ocheton 

tes zoes)” 

Del resto, il Cratere è Fontale “e gli stessi Dei hanno denominato ‘Crateri Fontali’ 

le cause originarie delle entità particolari.” (V 120) 

Cf. quanto si dice nel Commento al Timeo (IV 250): si chiamano con il nome di 

“Crateri Fontali” le “fonti” parziali (tàs merikàs pegas); inoltre, sono stati 

tramandati diversi Crateri, sia da Orfeo che da Platone: “Platone, nel Filebo, parla 

di un Cratere al tempo stesso di Efesto e di Dioniso, e Orfeo, il quale conosce il 

Cratere di Dioniso, ne pone molti altri presso la mensa di Helios. E che dire di 

Omero? Non parla forse di Hebe che versa il vino ed Efesto che attinge al Cratere 

e distribuisce a tutti il nettare?” 

 

 



L’Afrodite-Vittoria di Brescia, qualche considerazione 

 

 

Scoperta il 12 luglio 1826 all’interno di una fossa, stipata con altri bronzi, alcuni 

dei quali figurati, in età tardo-antica la Vittoria di Brescia ha immediatamente 

colpito l’immaginario di studiosi e pubblico tanto da divenire un simbolo della 

città. 

  L’opera è, in effetti, fra i capolavori più alti della scultura ellenistica in bronzo 

giunti fino a noi e la sua storia merita qualche momento di attenzione. Anche ad 

uno sguardo superficiale appaiono evidenti interventi di trasformazione anche 

traumatici che hanno stravolto l’aspetto originario dell’opera. I restauri terminati 

nel 2003 hanno di contro permesso di rivedere l’insieme in una forma più 

prossima al’originale e ha riconoscerla con certezza come un tipo di Afrodite 

creata in età ellenistica attraverso la fusione sincretistica di modelli di tradizione 

classica e tardo-classica. 



   Un dato importante sulla cronologia e sul contesto di creazione del tipo ci è 

dato da un passo di Apollonio Rodio (Argonautiche I, 742-746) in cui è descritto 

con estrema precisione uno schema iconografico molto prossimo a quello del 

bronzo bresciano: “vi era rappresentata la Citerea dalla folta chioma che tiene lo 

scudo di Ares; la bordura del chitone le è scivolata dalla spalla sopra il gomito 

sinistro fin sotto il seno, e così l’esatta immagine inversa appare specchiata nello 

scudo bronzeo”. Lo stesso tipo compare in monete di età medio-imperiale da 

Corinto ma ragioni stilistiche e compositive tendono ad escluderne un’origine 

peloponnesiaca rimandando piuttosto ad ambiente rodio e tolemaico, realtà per 

altro più prevedibili considerando la cultura visiva di Apollonio. 

  L’opera è una testimonianza del gusto erudito del pieno ellenismo e presenta 

tutta una serie di derivazioni da modelli illustri. 

-         l’appoggio del piede su un rialzo (roccia o tartaruga) e l’avvolgersi 

dell’himation intorno alle gambe hanno il più stretto riscontro con l’Afrodite 

Urania tipo Cirene, variante realizzata alla metà del IV a.C. dal modello 

dell’Afrodite Urania di Fidia in Elide completata intorno al 425 a.C. 

-         la torsione del busto e il scivolare della spallina hanno un diretto 

precedente nella cosiddetta Charis del Palatino a sua volta variante con 

inversione dell’andamento dell’Afrodite tipo Louvre-Napoli attribuita a Callimaco e 

datata intorno al 420-410 a.C. 

-         il moto laterale delle braccia è chiaramente ripreso dall’Eros di Tepsie 

realizzato da Lisippo entro il 335 a.C. 

 

    In origine quindi ci saremmo trovati di fronte ad una statua di Afrodite intenta 

a specchiarsi nello scudo di Ares. Fin da età ellenistica esisteva però un altro 

modello di cui terranno conto gli artigiani romani quando modificheranno la 

statua per trasformarla in Vittoria. Realizzata verosimilmente nella generazione 

dei Diadochi l’Afrodite tipo Perge-Capua è nota da un buon numero di copie di 

epoca romana. Rispetto al modello originario della statua bresciana questa 

presentava due varianti essenziale, se la più evidente è il torso nudo anziché 

panneggiato quella più significativa riguarda la posizione delle braccia, 

nell’Afrodite Capua-Perge infatti solo il braccio sinistro reggeva lo scudo – che 

veniva poi appoggiato alla gamba, mentre la mano destra era libera ed impugnava 

lo stilo. La Dea, infatti, non era raffigurata intenta a specchiarsi ma a tracciare 



un’iscrizione dedicatoria od onoraria sullo stesso, questo schema verrà ripreso 

con regolarità nelle Vittorie di età romana. Altro elemento destinato a grande 

fortuna è la concezione delle prospettive visuali, infatti, mentre il modello 

originario dell’Afrodite bresciana prevedeva una visione a 360° quella tipo Capua-

Perge è pensata per una visione sostanzialmente frontale e con tale visione 

saranno pensate le Vittorie di età romana, compresa quella di Brescia dopo gli 

interventi che ne hanno mutato la fisionomia. 

   Per quanto riguarda il trattamento delle superfici l’esemplare bresciano mostra 

stretti raffronti con originali di epoca medio e tardo tolemaica. L’Afrodite di 

Brescia sembra quindi appartenere pienamente a quella tradizione, potrebbe 

trattarsi di un originale di II a.C. anche se la mancanza di prove invita ad una 

prudenza quanto meno d’obbligo in questi casi ed a pensare in alternativa ad una 

copia eseguita in età tardo-ellenistica o romana in qualche bottega di altissimo 

livello sita verosimilmente in qualche centro del Mediterraneo orientale il cui 

ellenismo ancora fresco e vitale, lontanissimo dai raffreddamenti accademici che 

diverranno prevalenti in età augustea, favorisce una proposta cronologica non 

successiva all’età triunvirale o al limite ai primi anni del principato. 

   Nulla sappiamo dell’arrivo dell’Afrodite a Brescia, anche considerandola un 

originale ellenistico appare difficile ipotizzare il dono di un esemplare di tale 

prestigio ad un centro periferico in età tardo-repubblicano, specie considerando il 

particolare statuto giuridico di Brixia città indigena federata e non colonia 

romana di pieno diritto. Più probabile appare pensare all’età augustea tenendo 

anche conto degli importanti rifacimenti che caratterizzano in questo periodo il 

complesso forense bresciano e la frequente donazione di immagini 

simbolicamente pregnanti del nuovo regime che caratterizza la politica culturale 

augustea tanto n Italia quanto nelle provincie. In quest’ottica il bronzo si sarebbe 

perfettamente adattato a raffigurare Venus Genitrix intenta ad incidere sullo 

scudo le imprese della gens Iulia secondo una funzione ipotizzata da Zanker 

anche per l’Afrodite del foro di Capua. Se così fosse a questo orizzonte cronologico 

andrebbero datati i primi interventi di modifica con il rifacimento del braccio 

destro per adattarlo alla nuova funzione e lo spostamento dello scudo il cui 

equilibrio statico viene ottenuto con un tassello fissato sulla gamba sinistra di cui 

ancora si nota l’apertura ottenuta tagliando la lamina metallica senza curarsi 

dell’andamento dei panneggi. 



  Non crea invece sostanziali problemi la ricostruzione del contesto che ha portato 

alla definitiva trasformazione in Vittoria. Nel 69 d.C. a Bedriacum Antonio Primo, 

luogotenente di Vespasiano, ottiene la decisiva vittoria su Vitellio. L’appoggio 

fornito dalla popolazione di Brixia alla causa Flavia sarà ampiamente 

ricompensato da Vespasiano con gli importanti interventi di monumentalizzazione 

degli spazi pubblici di cui si è già parlato in questa sede 

(http://infernemland.wordpress.com/2012/03/02/il-capitolium-di-brescia-note-

su-un-monumento-romano-dellitalia-settentrionale/) e che appare il momento 

più verosimile per la consacrazione dall’immagine della Vittoria ottenuta 

riadattando l’immagine già presente di Afrodite. Dal punto di vista tecnico questi 

interventi appaiono decisamente invasivi e spesso realizzati in modo sommario, le 

ali vengono infatti fissate con perni alla schiena senza tener conto dell’andamento 

delle superfici esistenti come si può notare in relazione all’ala destra fermata a 

cavaliere fra spalla nuda e panneggio che risultano tagliati in modo 

assolutamente innaturale; tali interventi si spiegano solo con una collocazione 

della statua in modo tale da rendere esclusiva una visione frontale che avrebbe 

nascosto le imprecisioni dell’intervento. 

   Il ritrovamento all’interno di una fossa – il cosiddetto “ripostiglio dei bronzi” – 

insieme ad altri elementi scultorei e decorativi del complesso forense sembra 

relativa ad un volontario nascondimento che appare verosimile datare alla fine del 

IV d.C. in relazione al’editto di Teodosio e alla chiusura dei templi pagani. Forse 

la Vittoria è stata interrata per essere messa in salvo dal furore iconoclasta dai 

galilei e in questo caso non saremo mai abbastanza riconoscenti a quelle mani 

pietose che hanno permesso a questo assoluto capolavoro dalla classicità di 

vincere i tempi e di giungere a noi in tutto il suo splendore. 

 

(Di Giordano Cavagnino - 

http://infernemland.wordpress.com/2014/04/17/lafrodite-vittoria-di-brescia-

qualche-considerazione/) 

 



 

 

Soltanto pensare alla grande devozione/eusebeia delle persone che nascosero 

le statue al fine di proteggerle mi viene da commuovermi...  

Chissà cosa hanno rischiato, del resto, semplicemente per permettere a noi di 

avere una continuità e di preservare le memorie degli Dei... 



Comunque stavo riflettendo sulla statua... nell'articolo fa intendere 

praticamente una "trasformazione" della statua da Aphrodite a Nike, però mi 

pare un po' strano che si possa prendere una statua di una divinità e tout 

court consacrarla ad un altra... Penso sia magari più probabile un voler 

associare Aphrodite ad una portatrice di Vittoria, tuttavia in genere, in questi 

casi (penso ad alcune statue di Zeus e di Athena) la Nike viene posta sulle 

mani, proprio ad indicare che sono quegli Dei a portarla. C'è da dire che 

comunque di moltissimi Dei esistono versioni "alate", soprattutto per gli Dei 

celesti, come lo è pure Aphrodite del resto... 

 

Del resto, non è un caso isolato, ma commuove molto perché si tratta di 

Aphrodite-Vittoria...! 

Comunque, attenzione: non è che tutte le statue fossero consacrate come 

quelle di culto- potevano anche avere funzione commemorativa, o essere un 

semplice abbellimento simbolico dedicato da qualcuno che aveva ricevuto una 

grazia particolare dalla divinità. In particolare, l'associazione con Nike non fa 

pensare ad Ourania bensì ad Hegemone e Pandemos, quella forma della Dea 

più connessa con l'aspetto 'politico' (come dimostra il mito di Teseo)- anche per 

questo il santuario di Aphrodite Pandemos sulle pendici dell'Acropoli si trova 

sotto il "bastione di Nike"...ripeto, davvero un tema affascinante, grazie per la 

condivisione!! 

 

 Purtroppo non sappiamo nulla della collocazione della statua - se non una 

generica area del foro - ne del momento dell'arrivo a Brescia che mi pare 

verosimile via Roma ma anche questa resta un'ipotesi. L'area ha restituito 

importanti tracce di culto imperiale ed è secondo me verosimile che anche 

l'Afrodite-Nike fosse in qualche modo collegata con questo. Questo per altro 

confermerebbe la visione in qualche modo "politica" della Dea. In mancanza di 

dati precisi nulla possiamo dire, il tipo della Perge-Capua è usato in età 

augustea in gruppi in cui raffigura Venus Genitrix in associazione ad immagini 

di Cesare come Divus Iulius e di Mars Ultor secondo il modello del Foro di 

Augusto (dove però il tipo della Venere è totalmente diverse) ma anche questa 

resta una lettura puramente ipotetica. 



Il gesto che ci permette oggi di parlare di tutto questo è davvero pregno di 

pietas/eusebeia, così dolce, delicato e devoto, nonostante i tempi decisamente 

avversi...tra l'altro immagino (e mi vengono i brividi) il momento in cui 

Aphrodite/Vittoria è tornata alla luce una volta ritrovata, un avvenimento così 

profondo da togliere le parole.  

 

La scoperta ebbe una vastissima eco sulla collettività locale che va oltre al 

burocratico - ma puntualissimo - annuncio datone dalla Commissione di scavo 

alla cittadinanza e al Regio-imperial governo il giorno immediatamente 

successivo alla scoperta. La Vittoria divenne subito il simbolo della città e negli 

anni seguenti ispirò poeti come Carducci e D'Annunzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porfirio, “Sui simulacri” fr.8 – qualche riflessione 

“Chiamarono Oceano la forza complessiva che produce le acque, e al suo simbolo 

diedero il nome di Tethi. Ma di essa tutta, quella risultante da acque potabili è da 

loro chiamata Acheloo, quella da acque marine Poseidon, e ancora quella che 

produce il mare, ma in quanto generatrice, è Anfitrite. E le singole forze delle acque 

dolci sono dette Ninfe, quelle delle acque marine Nereidi. Inoltre chiamarono Efesto 

la forza del fuoco e ne fecero il simulacro a forma d'uomo, e gli attribuirono un 

copricapo blu scuro, simbolo della rivoluzione del cielo, dove si trova la forma 

primordiale e più pura del fuoco. Ma il fuoco che scende dal cielo sulla terra è meno 

intenso e ha bisogno dell'appoggio e della base che si trovano nella materia; perciò 

egli zoppica, perché ha bisogno di materia a sostegno. E supponendo di tal genere 

la forza del Sole, la chiamarono Apollo (Apóllōn), dal pulsare (pálsis) dei suoi raggi. 

Nove sono le Muse che cantano per lui: la sfera sublunare, sette di pianeti e una 

quella della sfera fissa. Gli attribuirono l'alloro, sia perché la pianta è piena di fuoco 

e per questo in odio ai demoni, sia perché loquace quando brucia, a mostrare che il 

dio è profetico. In quanto il Sole è stornatore dei mali degli abitanti della terra, lo 

hanno chiamato Eracle (Hēraclês) dal suo rifrangersi contro l'aria (klâsthai pròs tòn 

aéra) mentre procede da oriente a occidente. Favoleggiarono che avesse sopportato 

la fatica di dodici prove, assegnandogli il simbolo della distinzione dei segni 

zodiacali nel cielo; e gli attribuirono clava e pelle di leone, l'una a indicazione 

dell'irregolarità del suo moto, l'altra a evidenziare il vigore in corrispondenza di 

questo segno zodiacale. Della sua forza sanatrice il simbolo è Asclepio; gli hanno 

dato il bastone, simbolo del sostegno e del ristabilimento dei malati, e intorno ad 

esso si avvolge il serpente, a significare la salvezza del corpo e dell'anima. Infatti 

l'animale è provvisto di soffio al massimo grado e si spoglia della debolezza del 

corpo. Appare anche espertissimo nell'arte medica: trovò il farmaco della vista 

acuta e si racconta che conosca un'erba che ridà la vita. Inoltre, la forza ignea del 

movimento danzante e circolare , in base al quale porta a maturazione i frutti, ha 

nome Dioniso (Diónysos), in senso diverso dalla forza dei frutti succosi: o dal fatto 

che il sole ruota (dineî) o che compie la sua orbita (dianýein) nel cielo. E in quanto il 

Sole percorre il suo giro intorno alle stagioni (hôrai) del mondo ed è creatore dei 

tempi e dei momenti, per questo ha nome Horus (Hôros). Della sua forza, poi, 

sull'agricoltura, da cui dipendono i doni della ricchezza (ploûtos), il simbolo è 



Plutone (Ploútōn). Ma egli ha parimenti anche una fora distruttiva, per cui a Plutone 

associano Sarapide, facendo del suo mantello purpureo il simbolo della luce 

discesa sotto terra, del suo scettro mutilo in alto quella della sua forza infera e della 

postura della mano quello del suo passaggio nell'invisibile. Cerbero ha tre teste 

perché tre sono le regioni celesti del Sole: oriente, mezzogiorno, occidente. 

Supponendo che la Luna (Selḗnē) venga da luce (sélas), la chiamarono Artemide 

(Ártesmis), cioè "che fende l'aria" (aerótemis). E Artemide, sebbene vergine, è 

Lochia, perché la forza della Luna nuova aiuta a partorire. Ciò che Apollo è nel Sole, 

Atena (Athēnâ) è nella Luna; infatti è simbolo della saggezza, essendo in certo qual 

modo Athrena (Athrēnâ). Ma, a sua volta, la Luna è Hekate, simbolo del suo 

trasformarsi e della forza secondo le fasi. Pertanto questa forza assume tre forme: 

come simbolo della Luna nuova è rappresentata con veste bianca, sandalo d'oro e 

le fiaccole accese; il canestro che porta tenuto in alto è simbolo della produzione dei 

frutti che fa crescere in ragione dell'aumento della luce; e, ancora col sandalo di 

bronzo è simbolo del plenilunio. O anche dal ramo dell'alloro si potrebbe cogliere il 

suo principio igneo, e dal papavero il principio di fecondità e la moltitudine di anime 

che si stabiliscono in essa come in una città, in quanto il papavero è simbolo di 

città. E sempre lei è anche Ilizia, simbolo della forza generatrice; porta un arco 

proprio come Artemide a causa dell'acutezza dei dolori del parto. Ancora: le Moire 

sono in relazione con le sue forze, Cloto con la generativa, Lachesi con la nutritiva, 

mentre Atropo è quella in rapporto con l'inesorabilità del divino. Le associano anche 

la forza che genera i frutti, cioè Demetra, che produce forza in lei. E la Luna è 

comprensiva di Kore. Le accostano anche Dioniso a causa sia delle corna sporgenti 

sia della zona delle nubi sottostante alle regioni inferiori. La forza di Crono (Krónos) 

l'hanno percepita come pigra, lenta e fredda, per cui gli hanno attribuito la forza del 

tempo (chrónos). Lo raffigurano come eretto, canuto, per evidenziare che il tempo 

invecchia. Simboli dei momenti sono i Cureti, nutritori del tempo, perché è 

attraverso i momenti che il tempo trascorre. delle Ore, quelle dell'Olimpo 

appartengono al Sole, loro che aprono le porte dell'aria, mentre quelle della terra 

appartengono a Demetra, e portano il canestro, quello di fiori simbolo della 

primavera, e quello di spighe simbolo dell'estate. Considerando infuocata la forza di 

Ares, la fecero produttrice di guerre e sanguinosa e capace sia di nuocere che di 

giovare. L'astro di Aphrodite, poiché notarono che influiva sulla generazione e 

causava desiderio e procreazione, lo modellarono come donna, in quanto fonte di 



vita; e bella, perché è anche "Espero, l'astro più bello ch'è in cielo". E le misero 

accanto Eros a motivo del desiderio. Lei si copre i seni e il sesso, perché questa 

forza è causa di procreazione e nutrimento. Viene dal mare, elemento umido e 

caldo, in grande movimento e schiumoso a causa dell'agitazione, con allusione al 

potere seminale. La ragione artefice e interprete di tutte le cose la rappresenta 

Hermes. Hermes in erezione segnala il vigore, ma indica anche la ragione seminale 

che permea ogni cosa. Dunque la ragione è composita: nel Sole Hermes, Hekate 

nella Luna, Hermopan nel Tutto: perché la ragione seminale e creatrice è in tutte le 

cose. Composito e per così dire mezzo greco è anche Hermanubis presso gli Egizi. 

Poiché la ragione era connessa anche con la forza dell'amore, è Eros che la 

rappresenta. Perciò Eros è figlio di Ermes, ma bambino, a causa della sua 

improvvisa caduta nelle passioni. Del Tutto (pân) fecero simbolo Pan (Pán), dandogli 

le corna come simbolo del Sole e della Luna, e la pelle di cerbiatto come simbolo 

degli astri nel cielo o della varietà del Tutto.” 

 

Sono i frammenti della meravigliosa opera "I simulacri"(Perì agalmátōn) di 

Porfirio... Si tratta di una delle opere letterarie di riferimento per quanto riguarda 

la simbologia iconografica e i significati delle statue degli Dei...  

"L'importanza storica e letteraria del Perì agalmátōn si deve anche al fatto che si 

può considerare la principale opera sistematica del mondo classico a noi 

pervenuta sulle statue degli Dei e sul loro significato. Bisez(p.143) osservava, con 

rammarico, che non possiamo non rimpiangerne la perdita, perché la vasta e alta 

erudizione di Porfirio lascia supporre - come provano i frammenti pervenuti (9 in 

tutto) - che si trattasse di uno scritto di rilevanti e preziose considerazioni sul 

tema. Non dimentichiamo che Porfirio fu il filoso più temuto dai "padri della 

chiesa" per la sua dottrina, posta a difesa della millenaria sapienza tradizionale 

contro il dilagare della "nuova" concezione galilea. In effetti, presso altri autori 

riscontriamo riferimenti e interpretazioni in merito alle statue degli Dei, ma non 

certo con un intento organico e articolato come quello porfiriano, volto a illustrare 

il senso dei singoli simulacri in un più ampio piano celebrativo delle sacre 

immagini dei Gentili e della loro antica tradizione. Tra i più congrui antecedenti 

del testo porfiriano, vanno menzionati Apollodoro di Atene, Dione di Prusa, 

Plutarco, Massimo di Tiro, Celso e Plotino." 



Trovo questi frammenti particolarmente belli perché descrivendo la simbologia 

degli Dei attraverso le statue, descrive anche la Natura e ciò che gli elementi 

naturali fanno, facendo capire così il profondo nesso che c'è la Natura e gli Dei 

stessi. Insomma mostra la sacralità della Natura stessa, attraverso delle parole 

che suscitano davvero il senso di meraviglia per le cose del mondo... 

Sono d'accordo: questi frammenti sono una vera e propria finestra che ci 

permette di comprendere maggiormente la Natura degli Dei, e le profonde 

interazioni tra loro e gli elementi... 

 

Mi sembra di aver capito che si tratti della bellezza del mondo sensibile e del fatto 

che questa bellezza metta in luce il celebre detto "tutto è colmo di Dei" e che è 

dagli Dei che anche questo cosmo è reso bello e "di forma simile al Sole". Di più, 

ciascuna entità naturale è a immagine di un principio divino, di cui è specchio e 

simbolo, ed il Tutto è appunto un Dio...Detto questo, mi sembra il caso di 

sottolineare ancora che l'interpretazione 'naturale' è quella basilare e anche 

quella più facilmente spiegabile ai 'non addetti' ma non è affatto l'unica da tener 

presente perché condurrebbe a sottovalutare le potenze degli Dei che, ben prima 

del mondo naturale visibile, creano le realtà eterne ed invisibili che ordinano tutto 

quello che segue, come anche le nostre stesse anime. Prendiamo l'ultimo tema 

trattato nella Teologia a proposito di Rhea: in senso assoluto, è la Fonte di 

generazione di vita per tutti gli esseri e fonte delle anime; in secondo luogo, 

ricolma Zeus della potenza della demiurgia universale; in terzo luogo, perfeziona 

tutti gli Dei con i suoi 'frutti' e li colma in secondo grado della sua potenza 

specifica; poi nutre le anime, soprattutto quelle divine, con la perfezione divina, 

ed infine "fa dono ai mortali delle elargizioni della natura". Insisto su questo 

punto perché gli atei letteralmente si facevano beffe di queste interpretazioni 

'naturalistiche' dicendo che il loro presunto dio sta più in alto e che ha 'creato' 

tutto il mondo visibile, e perciò sarebbe superiore a tutti gli Dei, se davvero 

rappresentano solo fenomeni naturali. Vedete bene che non è così, però tanti si 

fecero ingannare da questa bugia stoltissima, quindi ci tengo a ribadirlo... 

 



Hai fatto bene a sottolinearlo, onde evitare fraintendimenti... In quella che è la 

mia percezione delle cose, come dici tu, è ovvio che gli Dei non siano 

semplicemente la manifestazione fisica che vediamo nella Natura, ma esistono già 

in precedenza ed oltre ogni manifestazione fisica. Del resto, lo spirito divino è in 

tutte le cose ed ogni cosa ha un grado di coscienza e quindi nulla che esiste, 

esiste solamente sul piano "fisico", ma tutto avendo spirito, esiste ben oltre la 

materia...  

Poi correggimi se sbaglio... il Sole che noi vediamo, dovrebbe comunque essere la 

manifestazione fisica di Helios -che certo ha una mente divina ed uno spirito che 

non possiamo vedere se non con gli occhi dell'anima-, ma non è un po' come se il 

cosmo, sia il corpo stesso degli Dei? E torniamo anche alla tua citazione, 

comprendendo che siamo immersi in questo Cosmo colmo di Dei... 

 

Benissimo su tutto il discorso- infatti, nulla esiste 'solo' sul piano fisico e a questo 

proposito, anche in merito alla tua domanda sul Sole visibile, penso sia perfetta 

una citazione dall'amato Giuliano: "infine, il disco solare che noi vediamo, terzo 

nella scala, è chiaramente la causa di conservazione nel mondo sensibile e di 

quanti benefici è dispensatore il grande Helios tra gli Dei Intellettivi, d'altrettanti 

il Dio che vediamo è dispensatore tra gli Dei visibili....è Lui che riempie della 

potenza che rispecchia il Bene le divine ed invisibili generazioni degli Dei 

Intellettivi dimoranti al di là del cielo. a Lui ubbidisce tutto il coro delle 

costellazioni, la provvidenza di Lui governa il divenire nel mondo della natura..." 

 

Proprio riguardo a quanto dici su Helios e ad un passo del frammento: "Ciò che 

Apollo è nel Sole, Atena (Athēnâ) è nella Luna; infatti è simbolo della saggezza, 

essendo in certo qual modo Athrena (Athrēnâ)". Potremmo dire che Apollo 

effettivamente sia la parte più intellettiva del Sole? E aggiungo anche una nota 

interessante: "Atena è simbolo di phronesis (saggezza, sapienza; Platone, Crat., 

470b: Athena personifica la mente il pensiero e, "più solennemente, theou 

noesis", il pensiero divino", "essa è ha theonoa", "la mente divina"). Secondo 

Teagene di Reggio Omero dà alla saggezza il nome di Atena (8 A 2 Diels-Kranz; 

cfr. Crisippo, in SVF, II, 910) in base alla paretimologia dal verbo athrein 



(guardare, ribattere, considerare), da cui athrein (guardare, riflettere, 

considerare), da cui Athrena, nome che evidenzia la virtù sapiente, l'intelligenza 

della Dea. In questo caso, Atena raffigura il senno insito nella Luna, la ratio che 

conduce la meccanica della sua condotta astrale e cosmica (sull'influenza di 

Atena sulla Luna: Porfirio, in Proclo, In Tim., I, 147 e 165 Diehl), così come Apollo 

rappresenta l'intelletto che è nel Sole (medesima esegesi ancora in Porfirio, 

Quaest. Hom., Od., p. 128, 5; cfr. Quaest. Hom., Il., p. 241, 8, p. 242, 11 

Schrader). Plutarco, De fact. lun. 938 b: "La Luna è Atena di nome e di fatto". 

Giuliano, or., 11, 149d-150a: Atena Pronoia, che rappresenta la perfezione del 

pensiero di Zeus, riempie di intelligenza i corpi celesti, e grazie a ciò la Luna, che 

è l'ultimo dei corpi celesti - cioè il più vicino alla Terra - può contemplare, sopra 

di lei, il mondo intellegibile iperuranio e insieme quello sensibile e materiale posto 

al di sotto di lei. Macrobio, Sat., 1, 17, 70: "sicut et Porphyrius testatur Minervam 

esse virtutem solis quae humanis mentibus prudentiam subministrat. Nam ideo 

haec dea Iovis capite prognata memoratur, id est de summa aetheris parte edita, 

unde origo solis est" (come attesta Porfirio dicendo che Minerva è la virtù del Sole 

che somministra prudenza alle menti umane. Perciò infatti, questa Dea si dice 

nata dalla testa di Giove, cioè dalla parte più alta dell'etere, da dove trae origine il 

Sole). Altrsì Proclo, In Tim., I, 159 Diehl, annota che Porfirio ha giustamente 

affermato che la medicina viene da Atena perché Asclepio un intelletto selenico, 

come Apollo è un intelletto eliaco. La Luna e il Sole, pertanto, sono guidati (hanno 

in sé) dalle doti intellettive proprie di Atena, figurazione della somma aphia: la 

sinergia simbolica tra questa e quelli è allusiva del sapiente moto dei due 

luminari e dei loro benefici effetti sul cosmo intero. Sull'intelligenza astrale, 

notevole Cicerone, Nat. deor., 2, 43, 44 (cfr. ibid., 1, 36 e 2, 31; Tusc., 1, 28, 68): 

Probabile est igitur praestantem intelligentiam in deribus esse, quae et aetheriam 

partem mundi incolant ... Sensum autem astrorum atque intelligentiam maxume 

declarat ordo eorum atque costantia ... in quo inhil est temerarium nihil varium 

nihil fortuitum " (E' pertanto verosimile che gli astri posseggano un'intelligenza 

superiore, visto che risiedono nella regione eterea del mondo ... E la loro 

sensibilità e intelligenza viene chiaramente dimostrata dall'ordine e dalla 

regolarità dei loro moti ... in cui nulla è casuale, mutevole fortuito); sulle 

implicazioni platoniche e aristoteliche dell'intero passo si veda il commento di 



A.S. Paease, in M. Tulli Ciceronis De natura deorum, cit. vol. II, pp. 541-45; 

sull'"intelligenza della Luna": S. Lunais, Recherches sur la lune, cit., pp.309-12. 

Comunque ci terrei a dire, tornando al discorso di prima, che l'ideale per leggere e 

riflettere su questi testi, è proprio distesi su un prato, appoggiati su un albero, o -

visto che siamo in estate- seduti in pace in riva al mare... insomma immersi nella 

natura in un posto pulito e armonico! Accompagnando certe letture meravigliose 

(e non parlo solo di questo testo, ma di tutti quelli divinamente ispirati) alla 

serena percezione della Natura intorno a noi, si raggiunge davvero un senso 

profondo di pace interiore e di armonia col cosmo e gli Dei... 

A proposito del Sole e di Apollo, i Teologi tendono sempre a mettere più in 

evidenza l'aspetto unitario- comunque si può delineare questa differenza di base: 

vi sono "tre Luci", la prima è quella del Bene e perviene agli Dei Intelligibili (cf. 

Phanes), la seconda è quella di Apollo e giunge agli Dei Intellettivi, e la terza è 

quella di Helios che raggiunge tutti i sensibili. Ed ecco cosa dice il divino Proclo: 

"è chiaro che, come il Bene protende a tutti quanti la felicità, così Helios protende 

agli esseri encosmici le misure della felicità confacentesi a ciascuno di essi e 

rende completa questa felicità grazie alla somiglianza e alla tensione che eleva 

verso il Demiurgo universale. Ed è da qui che deriva non solo il fatto che l'essere 

felici è detto 'rendersi simili al Dio', ma anche che la felicità appartiene a tutti gli 

Dei Encosmici sulla base della loro causa sovrana (Helios)" - e con questo 

rispondo anche alla tua ultima considerazione, e aggiungo che, proprio per i 

motivi appena detti, alba e tramonto sono momenti perfetti da dedicare sia alla 

venerazione di Helios sia alla meditazione... 

 

 

 

 

 

 

 



Didone, Dea e regina di Cartagine 

 

Pierre-Nercisse Guérin. Didone ed Enea. 1815 

 

Una serie di circostanze più o meno casuali, da ultimo la ripresa scaligera del 

capolavoro di Berlioz “Les troyens” mi hanno portato a riflettere sulla figura di 

Didone, sulle sue origini e sul suo mito. 

   Esiste, infatti, una serie di indizi estremamente interessanti che ci permettono 

di provare a ricostruire l’autentica origine cartaginese della figura e il suo ruolo 

nell’immaginario mito-politico della metropoli africana prima della conquista 

romana del 146 a.C. 

  Le più antiche testimonianze certe sul personaggio risalgono ad età ellenistica e 

precisamente ad un frammento di Timeo di Tauromeio citato indirettamente da 



un compilatore anonimo (FHG I, p. 197) di estremo interesse perché proveniente 

da quell’ambito siceliota che con il mondo punico e punicizzato intratteneva 

stretti legami. Il passo pur nella sua brevità fornisce un quadro generale del mito 

che non si discosta di molto da quello virgiliano – seppur privo delle componenti 

romantiche che l’episodio viene ad assume ne l’”Eneide” – nonché alcuni 

interessanti spunti di riflessione linguistica: “Θειοσσώ: Timeo dice che, nella 

lingua dei fenici, ella è appellata Elissa (Έλισσα), che era la sorella di Pygmalion, 

re dei Tiri, e che ha fondato Cartagine in Libia. In effetti, appena suo marito 

venne ucciso da Pygmalion, ella riparo su una nave e fuggì con qualche suo 

concittadino. Dopo un gran numero di peripezie, ella sbarca in Libia, ove fu 

appellata dagli indigeni Didone (∆ειδώ) per le sue numerose peregrinazioni. Una 

volta fondata la città, i re della Libia la vollero sposa. Ella si rifiuta ma, al 

contrario, i suoi concittadini pretendevano si sposasse, allora ella fa organizzare 

una cerimonia per confondere i suoi seguaci; ella fa innalzare un grande rogo 

presso il suo palazzo, poi dalla casa si getta nel fuoco”. 

   Dal passo si ricava che Θειοσσώ è sostanzialmente il nome greco di Elissa, 

basandosi sugli studi linguistici relativi all’argomento (in specie quelli di A.Meillet 

e J. Vendryes) appare evidente che si tratta di un nome fortemente alterato e che 

presenta tutte le caratteristiche di un nome ipocoristico terminante in –ώ. Un 

confronto interessante si ha con l’espressione Θειό-σεπτος attestata in Aristofane 

(“Nuvole” 292) con il significato di “onorato come un Dio. Questa frase rimanda 

alla definizione che di Elissa troviamo in una fonte tarda ma di estrema 

importanza per comprenderne la figura. Giustino, nell’epitome a Pompeo Trogo 

(XVIII,6,8) ricorda come a Cartagine prima della distruzione esistesse un tempio 

dedicato ai Mani di Elissa, fondatrice della città dove essa era pro dea culta 

termine che sembrerebbe la versione latina della ricordata espressione greca. 

   Elissa sarebbe stata quindi oggetto di un culto a Cartagine, il tempio descritto 

da Giustino ricorda forse troppo da vicino la descrizione virgiliana del tempio di 

Giunone eretto dalla regina sull’arce di Cartagine e non si può escludere una 

suggestione letteraria ma questo potrebbe anche riflettere una sorta di 

associazione cultuale fra Astarte (è verosimilmente lei che le fonti latine 

identificano con Giunone) e la regina divinizzata tanto più che lo stesso Giustino 



ricorda come nel tempio ci fossero cento altari dedicati agli Dei celesti e alle 

potenze dell’Erebo il che potrebbe far pensare ad un duplice culto in cui Astarte 

rappresentava la componente urania e il culto eroico della regina fondatrice 

quella ctonia (anche nel mondo greco i culti eroici agli ecisti hanno spesso 

carattere ctonio). 

  L’epiteto Θειοσσώ ricordato da Timeo attesterebbe una conoscenza di questo 

culto da parte del mondo greco di Sicilia forse tramite le stesse comunità puniche 

dell’isola fortemente influenzate dal mondo greco sia sul piano linguistico che 

culturale. In Sicilia erano fra l’altro ben note alcune emissioni monetarie puniche 

che rappresentano forse l’unica immagine nota della regina in età antica; 

realizzate in argento intorno al 420 a.C. in stile greco mostrano in fronte una 

testa femminile di profilo con copricapo di tipo orientale mentre sul retro è un 

leone passante  con alle spalle una palma. 

 

Tetradramma in argento con busto di Elissa 

 

   Nulla si può invece dire sul nome ∆ειδώ se non che esso parrebbe di origine 

africana. L’interpretazione di Timeo non è dimostrabile e conosciamo ancora 

troppo poco le lingue libico-berbere antiche per poter procedere ad una più 



precisa interpretazione. L’unico dato è la somiglianza con il nome Did(d)a/Dud(d)a 

è attestato nella regione e confermerebbe l’origine nord-africana dello stesso. 

   Tutte le fonti sono concordi nel considerare l’originario nome fenicio Elissa, o 

meglio ‘lšt essendo Έλισσα la trascrizione greca dello stesso. L’origine è 

sicuramente vicino-orientale e trova riscontro non solo in Fenicia ma anche in 

ambito nord arabico oltre a comparire in numerosi antroponimi e toponimi punici 

i quali possono però ovviamente risentire del culto eroico di cui era oggetto la 

regina in città. 

   L’esistenza di culti divini nei confronti dei fondatori di città o dinastie non è 

ignota ai fenici. Il caso più emblematico si riscontra proprio a Tiro dove la 

principale divinità cittadina è Milk-qart (Mlqrt) il “Re della città” antenato mitico 

della dinastia reale su cui si fonda l’identità cittadina; il fatto che a Cartagine 

questo ruolo sia svolto da una figura femminile non sorprende anzi corrisponde 

pienamente alle necessità politiche della nuova colonia, a prescindere dai 

possibili – e in ogni caso indimostrabili – fondamenti storici del personaggio 

Elissa incarna in se stessa l’idea della città intesa non più sulle basi dinastiche 

della madrepatria ma nel suo corpo di autentica polis.  

   Un indizio in questo senso ci è offerto dal celeberrimo giuramento che 

accompagna il trattato di alleanza fra Annibale e Filippo V di Macedonia riportato 

da Polibio (VII, 9, 2). Nella seconda delle triadi divine chiamate a garanti del 

giuramento sono invocati il Genio dei cartaginesi (“∆αίµον” nel testo greco), Eracle 

e Iolao. Se è evidente riconoscere in Eracle Milqart secondo una prassi 

assimilatoria normale tanto in Grecia quanto a Cipro e in Fenicia la stretta 

associazione fra questo e il ∆αίµον dei cartaginesi rende possibile ipotizzare in 

quest’ultimo propria la figura divinizzata di Elissa; i mitici fondatori divini (o 

divinizzati) di Tiro e Cartagine associati fra loro. Il terzo elemento della triade 

citata è Iolao, la cui vicinanza ad Eracle non ha mai posto particolari quesiti ma 

in cui è possibile vedere anche – e forse soprattutto – l’antica divinità libica di Iol 

che quindi verrebbe a rappresentare il terzo elemento costitutivo dell’identità 

cartaginese al fianco alle divinità tutelari della città coloniale e della madrepatria. 



  L’onomastica cartaginese presenta in molti nomi riferimenti ad una Regina come 

Hmlkt  “Fratello della Regina” o il suo corrispettivo femminile Htmlkt “Sorella della 

Regina”; se in Oriente il riferimento ad Astarte appare automatico a Cartagine e 

nei territori punici d’Occidente nulla impedisce che invece ci si riferisca propria 

ad Elissa divinizzata. A favore di quest’ultima lettura gioca una tavoletta plumbea 

con testo magico ritrovata in una tomba di Cartagine il cui testo si rivolge alle 

divinità infere fra cui è presente una ‘lt mlkt “Dea Regina” che non può certo 

essere Astarte visto la sua natura prettamente urania di quest’ultima e in cui 

appare naturale identificarvi Elissa in relazione al culto ctonio di cui era oggetto e 

che risulta attestato anche da un passo dei Punica di Silio Italico (I, 81-98). 

(Di Giordano Cavagnino - 

http://infernemland.wordpress.com/2014/05/01/didone-dea-e-regina-di-

cartagine/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PRONUNCIA DELL'ANTICA LINGUA EGIZIA 

II parte 

(scritto da Luigi Tripani) 

 

      

Introduzione 

Nella seconda parte di questo studio inizieremo ad affrontare il tema più 

complesso e allo stesso tempo più importante per la ricostruzione della pronuncia 

della Lingua Egizia, ovvero il sistema vocalico. 

Come è stato già detto nella precedente introduzione, questo studio si basa in 

primo luogo sul Copto, ultima fase del linguaggio egizio e allo stesso tempo ultimo 

sistema di scrittura della Lingua Egizia: il Copto infatti ha conservato e 



tramandato la pronuncia dell'Egiziano risalente come minimo al Periodo Tardo 

assieme ai princìpi stessi del sistema fonetico della Lingua Egizia. 

Tutti i sistemi di scrittura della Lingua Egizia a esclusione del Copto, ovvero il 

Geroglifico, lo Ieratico, e il Demotico, sono esclusivamente consonantici, il che 

vuol dire che segnano solo le consonanti senza notare in alcun modo le vocali. 

Solo lo studio del Copto e delle translitterazioni di parole egizie in altre lingue 

(come ad esempio il Greco), permettono di ricostruire il sistema vocalico e quindi 

la pronuncia dell'Egiziano. Ed è proprio seguendo questa linea di ricerca che, 

soprattutto nel secolo scorso, gli Egittologi sono riusciti a risolvere il problema più 

complesso per la ricostruzione della pronuncia della Lingua Egizia, ovvero la 

mancanza delle vocali nella scrittura: le vocali non sono scritte perché sia la loro 

posizione che il loro valore fonetico sono determinati dal contesto e dalle lettere 

che compongono una parola. 

In questa seconda parte analizzeremo gli elementi principali che sono alla base 

del sistema vocalico della Lingua Egizia, ovvero le sillabe e l'accento, grazie ai 

quali è possibile ricostruire in gran parte la posizione e il valore fonetico delle 

vocali di molte parole. I mutamenti fonetici delle vocali che sono invece 

determinati da singole consonanti saranno descritti nella parte di questo studio 

dedicata in modo specifico alle vocali. 

 

 

Note e abbreviazioni 

Di ogni parola utilizzata negli esempi è indicata la translitterazione fonetica (in 

corsivo) seguita dalla traduzione, la pronuncia (in corsivo tra virgolette), e la 

trascrizione in Copto. Di seguito alla trascrizione in Copto è inoltre indicato tra 

parentesi il dialetto in cui la parola in questione è attestata. Queste sono le 

abbreviazioni utilizzate per i vari dialetti: 

T sta per “Thebano” 

M sta per “Memphitico” 



A sta per “Akhmimico” 

L sta per “Licopolitano” 

O sta per “Ossirinchita” 

F sta per “Fayyumico” 

 

La pronuncia ricostruita di parole egizie che non si sono conservate in Copto è 

indicata in corsivo tra virgolette, seguita da un asterisco  [*]  

 

 

 

Indice 

- Sillabe e Accento 

- Le Vocali Formative e le Vocali Ausiliarie, le regole di base del sistema vocalico 

della Lingua Egizia 

- Le teorie sulle sillabe 

- I tre stati delle parole 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



- La sillaba post-tonica, nella forma geroglifica della parola, è sempre chiusa  

ad esempio, 

sia in  ḥm.t che in sn.t , citati sopra, 

la sillaba post-tonica, nella translitterazione fonetica della forma geroglifica, 

finisce con la consonante t , quindi è una sillaba chiusa. Come è stato già 

accennato precedentemente, solitamente la t  finale è muta, infatti non è 

pronunciata e in Copto non è trascritta, ma di questo si parlerà nella parte 

successiva di questo studio. 

 

 

I tre stati delle parole 

Assieme alle consonanti, all'accento, e alla divisione sillabica, un ulteriore 

elemento fondamentale del sistema fonetico della Lingua Egizia è lo stato delle 

parole. Lo stato di una parola infatti influisce sulla divisione in sillabe, 

sull'accento, e sulle vocali, modificando a volte in modo sostanziale la pronuncia 

della parola stessa.  

Lo studio degli stati delle parole, come ogni altro elemento per la ricostruzione 

della pronuncia della Lingua Egizia, si basa in primo luogo sul Copto, infatti i tre 

stati delle parole e le forme corrispondenti si sono in gran parte conservati anche 

in Copto, e rappresentano di fatto una delle principali caratteristiche della 

morfologia del Copto stesso. 

I tre stati sono chiamati “stato assoluto”, “stato composto”, e “stato pronominale”, 

e influenzano praticamente ogni parte del discorso, e in modo particolare gli 

articoli, i sostantivi, i pronomi, i verbi, e le preposizioni. Ad ogni stato corrisponde 

una forma diversa della parola stessa:  

allo “stato assoluto” corrisponde la forma piena , 

allo “stato composto” corrisponde la forma abbreviata , 

e allo “stato pronominale”, corrisponde la forma con suffissi. 



Non tutte le parole presentano tutti e tre questi stati, ad esempio le preposizioni 

non hanno uno stato assoluto e quindi non hanno una forma piena, e solo alcuni 

sostantivi presentano la forma abbreviata dello stato composto; inoltre alcune 

parole hanno la stessa forma anche per diversi stati, mentre altre hanno una o 

più varianti anche per lo stesso stato. Di seguito sono descritti in modo generale i 

tre stati e le corrispondenti tre forme delle parole, accompagnate da esempi; 

questo capitolo è solo una breve introduzione ai tre stati delle parole, su cui si 

tornerà successivamente: data la complessità di questo argomento i tre stati 

applicati in specifico ad ognuna delle diverse parti 
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Diagora l’ateo - Testimonianze e frammenti – l’esempio negativo 

Introduzione 

Diagora (Diagoras) fu un poeta (ed è detto anche filosofo), autore di ditirambi. Il 

suo floruit è posto al tempo della 78a Olimpiade (468/464 a. e. v.). A quanto 

risulta, andò in giro a proclamare che gli Dei non esistono e si macchiò della 

colpa gravissima, imperdonabile, di profanare i misteri Eleusini, da lui banalizzati 

e ridicolizzati con turpi canzonette. Dovette fuggire da Atene e sulla sua testa fu 

posta una taglia. Se il suo ateismo fu causato da una delusione (il furto di un 

ditirambo da parte di un altro poeta) o da una sconsiderata arroganza del tipo 

che si rileva nel "pensiero" (si esita a chiamarlo così) dell'immondo Protagora non 

è dato sapere con sicurezza. Resta il fatto che la sua condanna per empietà 

è certa.   

 

Testimonianze  

1.Suda, IV, 523. 

Diagora, figlio di Telecleide (Telekleides) o Teleclito (Teleklytos), originario di Melo 

(Melos), filosofo e compositore di canzoni (philosophos kai asmaton poietes); fu 

uno schiavo, e Democrito di Abdera, colpito dal suo talento, lo acquistò per 

10.000 dracme e ne fece un suo allievo. Egli si dedicò altresì alla poesia lirica, 

venendo dopo Pindaro e Bacchilide ma prima di Melanippide [ma secondo 

Aristofane era contemporaneo di Pindaro]. Fiorì al tempo della 78a Olimpiade 

[468-464 a.e. v.]. Fu detto "l'ateo" (atheos), perché tale fu la sua convinzione dal 

giorno in cui un poeta suo collega, da lui accusato di avergli rubato un peana che 

aveva composto, negò il furto e poi pubblicò con successo quell'opera 

spacciandola per sua. Diagora ne fu amareggiato, e scrisse allora gli 

Apopyrgizontes Logoi [titolo dal significato dubbio, forse "Discorsi che abbattono 

la torre", probabilmente da indentificare con i Discorsi Frigi citati da Taziano, 

Contro i Greci, 27], che spiegavano la sua apostasia (anachoresis) e defezione 



(ekptosis) dalla credenza nella divinità (he peri ton theion doxe). Si stabilì a 

Corinto, dove rimase fino alla fine dei suoi giorni. 

 

2.Eusebio, Cronica 

Olimpiade 74.3 (482/81 a. e. v.) 

Diagora è ben noto con i suoi seguaci, i filosofi "fisici" (physici philosophi). 

Olimpiade 78.1 (468/467 a. e. v.) Bacchilide e Diagora l'ateo di cui molto si parla. 

 

3. Diodoro Siculo, 13.6.7 

Mentre accadevano tali cose, Diagora, noto come "l'ateo", fu accusato di empietà 

e, per timore del popolo [phobetheis ton demon] fuggì dall'Attica. Gli Ateniesi 

fissarono una ricompensa di un talento d'argento per colui che l'avesse ucciso. 

 

4. Aristofane, Nuvole, 826-831 

Strepsiade: Allora, vedi che bello farsi una cultura? Zeus non c'è, Fidippide. 

Fidippide: E chi c'è allora? 

Strepsiade: Re Vortice, che ha cacciato Zeus. 

Fidppide: E chi dice queste cose? [tis phesi tauta? nel senso di: "Chi ti dice simili 

castronerie?"] 

Strepsiade: Socrate di Melo e Cherefonte, quello che sa tutto sulle impronte delle 

pulci. 

Scolio  1 al passo: 



"Socrate di Melo": non così in realtà, perché Socrate era ateniese; ma Diagora, che 

era di Melo, fu accusato di essere nemico degli Dei (theomachos) e Aristofane 

accusa Socrate di ateismo, ecco perché dice che è di Melo. 

Scolio 2 al passo:  

Diagora fu un poeta ditirambico di Melo, che divulgò i Misteri Eleusini con parole 

e danze, e venne giudicato un uomo empio quant'altri mai (asebestatos). Ecco 

perché per prendere in giro gli abitanti di Melo li si chiama "atei". 

 

5. Aristofane, Uccelli,  1072-1078 (414 a. e. v.)  

Corifeo degli uccelli: Oggi si è proclamato che chiunque di voi ucciderà Diagora di 

Melo riceverà un talento e che chiunque di voi ucciderà uno dei tiranni già morti 

riceverà anch'egli un talento... 

Scoliasta al passo: 

Aristofane ha tratto questo passo dal decreto; infatti, ecco qui il proclama: 

"L'uomo che lo uccide riceverà un talento e l'uomo che lo porta vivo due". Tale 

proclama fu fatto a causa del suo ateismo, perché aveva descritto a chiunque i 

Misteri, divulgandoli e sminuendoli (mikra poion) e dissuadendo le persone dal 

farsi iniziare, come leggiamo in Cratero [autore di una Silloge di Decreti Ateniesi]. 

Il proclama risale approssimativamente all'epoca della presa di Melo [inverno 416-

15]; diciamo "approssimativamente" perché nulla esclude che possa essere più 

antico. Melantio [Melanthios, 350-270 a. e. v.], nel suo lavoro Sui Misteri, riporta il 

testo inciso su una colonna bronzea in cui si legge la messa fuorilegge di Diagora 

di Melo e dei cittadini di Pellene [città dove l'empio si era rifugiato] che si 

rifiutavano di estradarlo. Sulla colonna c'era scritto: "Chiunque uccida Diagora di 

Melo riceverà un talento d'argento; chiunque lo porterà vivo, due talenti". 

Aristofane, Rane, 316-20 

Coro: Iacco, o Iacco! Iacco, o iacco! 



Xantia: Ecco, devono essere gli iniziati di cui ha parlato, padrone... comunque 

cantano la canzone di Iacco che Diagora cantò. 

Scolio al passo: 

Diagora era autore di canzoni, un ateo che come Socrate tentò di introdurre 

nuove divinità. 

 

Frammenti 

1. Filodemo, La Pietà (v. A. Heinrichs, Cronache Ercolanesi 4 [1974], 21 segg.) 

[Gli Stoici] ritengono che gli Dei non abbiano forma umana, ma siano aria, respiro 

e cielo; perciò posso ragionevolmente affermare che la loro colpa è  ancora più 

grave di quella di Diagora; infatti, Diagora parlò scherzando (se quello che gli 

imputa Aristosseno nei suoi Costumi di Mantinea è vero) e nella sua produzione 

di sicura autenticità non lascia trapelare il minimo segno di empietà, ma parla 

degli Dei con il rispetto che ci si attende da un poeta. Una buona prova di ciò è 

costituita dai versi che indirizzò ad Ariante di Argo: 

"E' la divinità, proprio la divinità, la mente suprema dietro ogni azione dei 

mortali; 

 l'eccellenza degli uomini, da sola, combina poco"; 

e dalle parole rivolte a Nicodoro di Mantinea: 

tutte le azioni dei mortali sono compiute 

in accordo con il daimon e con Tyche. 

2. Sesto Empirico, Contro i Matematici, 9.53 

Diagora di Melo, il poeta ditirambico, all'inizio era rispettoso degli Dei come 

ognuno di noi; infatti, l'esordio di un suo carme suona così: "tutte le azioni sono 

compiute in accordo con il daimon e Tyche", ma quando subì un torto da uno 



che commise spergiuro e per quell'azione non fu punito, cambiò il suo 

atteggiamento e disse che gli Dei non esistono. 

3. Scoliasta a Elio Aristide, Rhet. 258 = ii 80 Dindorf 

Questo Diagora fu un filosofo. Un giorno fu invitato ad un banchetto da un altro 

filosofo; il padrone di casa stava cuocendo delle lenticchie e per qualche motivo 

era momentaneamente uscito; le lenticchie non bollivano bene a causa della 

mancanza di combustibile. Diagora si guardò intorno e, notando una statua di 

Herakle, la ruppe e la gettò nel fuoco con queste parole: "Dopo le dodici fatiche, 

il divino Herakle (Herakles dios, si noti il sarcasmo sprezzante) ne ha compiuta 

un'altra, la tredicesima!" 

B. Keil (Hermes, 55, 1920, 66 segg) ritiene che le parole tra virgolette siano la 

citazione da un componimento in versi; altri dissentono: forse l'empio aneddoto è 

ricavato dagli Apopyrgizontes Logoi, vedi sopra. 

 

(Di Gianluca Perrini) 
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Divinità e miti nell’Arte moderna- XII parte  

 

 

 

 

 

 



 

 

Louis Leon Cugnot 1835 1894 
Corybante Soffoca le grida di Giove 

dettaglio 



 



 

 

 

 

Jean Veber 1864 1928 
Ulisse e Nausica 

 

 

 

 

 

 



 

 
Eduard Steinbrück 1802 1882 

La ninfa Düssel 



 

Ettore Tito 1859 1941 
Amore e le Parche 

 

 

 

 

 



 

Roelof Van Zijl 1749 1786  
Venere e Cupido 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gioacchino Pagliei (1852-1896) 
le Naiadi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
William Etty 1787 1849 
la separazione da Ero 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

William Etty 1787 1849  
Ero, gettatosi dalla torre alla vista del corpo morto di Leander annegato 

 

 

 

 



 

Eros e Psyche - Jean Baptiste Regnault (1754-1829) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

William Anstey Dolland - Classical Beauties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luigi Bazzani (1836-1927) 

 Picking flowers from the courtyard. 
 

 

 

 

 



 

Classical Maiden - William Anstey Dolland (1858-1929) 



 

 

 

 

 

James Doyle Penrose, R.H.A. (Irish, 1862-1932) 

A playful parry 

 

 

 

 


