HELLENISMO
XXXI

Rivista online della 'Comunità Hellena Italiana'

Indice
I papaveri di Eleusi …
Hekate: cenni teologici, I parte
Il Dio Anubis: iconografia ed epiteti, I parte
La Storia della Decima Fretensis o dello Stretto: Ipotesi e Controversie, I
parte
Imagines Deorum: Aphrodite

Appendice pdf
Torte dolci e salate della Tradizione Romana – revisione

Appendice Iconografica
Per il mese delle Dionysia en Astei …

Album fotografici
Acropoli ed Eleusi all'inizio della Primavera
Museo Benaki
Palazzo Altemps

Sulla Provvidenza
(Ereticamente in collaborazione col sito Lettera e Spirito)
Plotino (Licopoli, Egitto 204-Campania 270 ca.). Allievo di Ammonio Sacca (Alessandria 175-242),
l’iniziatore del neoplatonismo, insegnamento che fondeva platonismo e pitagorismo sulle tracce di Numenio
di Apamea (Grecia, sec. II a.C.). Autore delle Enneadi, Plotino arrivò con la sua dottrina a influenzare autori
quali Scoto Eriugena, Meister Eckart, Nicola Cusano, Avicenna e Maimonide.
“Certamente l’universo non lesina per gelosia nell’adornare le sue parti per aumentarne il pregio:
difatti esso fa più bello il Tutto, se le parti sono meglio adornate. E queste parti diventano tali in
quanto si fanno simili al Tutto e possono imitarlo e conformarsi a lui, affinché ci sia, anche nella
regione degli uomini, qualcosa che brilli, come gli astri nel cielo divino; di qui noi lo contempliamo
come una grande e bella statua animata e prodotta dall’arte di Efesto; sulla sua fronte splendono
stelle, altre sul suo petto e ovunque occorrerà che esse siano collocate a risplendere.”
* Estratti da Enneade III, Trattato II, La Provvidenza, libro I (cfr. Plotino, Enneadi, a cura di Giuseppe
Faggin, Rusconi, Milano, 1992).

“Pertanto, il Mondo è immagine degli Dei Intelligibili, se lo si considera con la sua Anima, il suo Intelletto,
tutto il divino che è giunto ad abitare in esso, un'immagine dotata di movimento, dotata di vita, colma di
natura divina, che dà oracoli a tutti coloro che vivono in essa e della forza che conserva tutte le cose, e dal
momento che questa immagine viene uniformemente colmata di tutti i beni dal Padre, essa è maggiormente
dotata di movimento da parte della Natura, di movimento e vita da parte dell'Anima, di intellezione, vita e
presenza di Dei Encosmici da parte dell'Intelletto, e infine, ad opera degli Dei Encosmici stessi, essa è resa
immagine più esatta possibile degli Dei Intelligibili. E di nuovo si vede chiaramente attraverso ciò come
Platone ponga il Demiurgo fra i più alti iniziatori (katà toùs akrous ton teleston), poichè lo mostra come
creatore di statue, come prima lo mostrava creatore dei nomi divini e rivelatore dei caratteri divini, grazie ai
quali Egli ha creato l'Anima. Poichè è proprio così che fanno i veri iniziatori e telesti, che per mezzo di

"caratteri" e nomi, consacrano le statue e le rendono dotate di vita e di movimento...Anche se il Demiurgo
conosce il Mondo e conosce se stesso, tuttavia è ammirato dal suo proprio potere demiurgico che rende il
prodotto creato piacevole alla vista e vera immagine degli Dei Eterni: infatti, la parola stessa 'oggetto di
meraviglia' (agalma - statua) deriva in qualche modo dal fatto che il Dio "si meraviglia" (agallesthai) al
vederlo." (Proclo, In Tim. III 6, 12- 20)
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Anthesterion – Elaphebolion, II anno della 698° Olimpiade

I papaveri di Eleusi …

Gemma in sardonica gialla, raffigurante la mano sinistra di una Dea (Tyche? Demetra?) che stringe
una cornucopia, papaveri e spighe. I/III secolo dell'era volgare. British Museum …

“Il papavero di Cerere” (Virg. Georg. I.208); Teocrito, negli Idilli, evoca l'immagine di Demetra
custode dell'aia, “dai molti frutti e dalle molte spighe”, che regge “fasci di spighe e papaveri in
entrambe le mani” (in riferimento alla festa delle Thalisia – le Thalisia sono appunto la festa che
celebra i frutti del raccolto, in cui si onora particolarmente Demetra, come sappiamo appunto da
Teocrito: “ 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).
Il nome greco è 'mekon', e Mecone è una città vicino a Corinto, di cui parla Esiodo a proposito del
sacrificio di Prometeo: “infatti, allorquando si divisero Dei e mortali, a Mecone” (Theog. 535;
Mecone, 'città del papavero', è l'antichissimo nome di Sicione: “è detta Mecone la città di Sicione,
che è in Argolide. Allude alla lunghezza, 'mekos', della vita di Dei ed uomini mortali … a Mecone si
stabilì cosa fosse divino e cosa fosse mortale” schol. ad loc.). In realtà, si dice che la città avesse
questo nome anche perché Demetra stessa vi scoprì il papavero; oppure che Mecone fosse un
giovane, amato da Demetra, e che Lei stessa lo trasformò nel fiore, addolorata per la morte

prematura del mortale (Eth. Magn. s.v. mekon; Steph. Byz. s.v. sykion; mekos, sostiene che la città
di Mecone fosse anche chiamata Telchinia, un epiteto di numerose divinità e di grandissima
antichità: “si dice anche che (i Telchini) furono i primi a creare statue degli Dei, e alcune delle più
antiche immagini di Dei sono state denominate da loro; ad esempio, fra i Lidi, c'è un Apollo
Telkhinios, come è chiamato, e fra gli Ialisi un'Hera e delle Ninfe, tutte chiamate Telkhinie, e fra i
Camiri un'Hera Telkhinia. Si dice anche che i Telchini fossero maghi e che potessero invocare nubi
e piogge e tempeste a volontà e potessero perfino causare la neve.” Diod. Sic. 5. 55. 5). In realtà, a
Sicione/Mecone, il papavero è molto legato anche ad Afrodite: vi era infatti una statua d'oro e
avorio della Dea assisa, che reggeva in una mano un papavero e nell'altra una mela (Paus. II 10. 5)
Ad ogni modo, gli abitanti di Sicione e gli abitanti dell'Attica si disputavano l'onore di essere stati i
primi a ricevere il papavero – e gli insegnamenti su come coltivarlo – da Demetra stessa (per le
fonti, cf. Farnell, Cult of the Greek States, III volume; cf. anche Ceres - Daremberg et Saglio, 1877)
Il papavero (nero) è anche uno dei fiori del Kepos, il giardino magico descritto nelle Argonautiche
Orfiche (915-920): “il croco profumato e il nasturzio, e poi il leontopodio e lo smilace e la
camomilla e il papavero nero e l'alcea, la panacea …”
Simbolo della sacerdotessa di Demetra: “Nikippe, che la città aveva designato come sacerdotessa
pubblica di Demetra, e in mano stringeva i suoi nastri ed il papavero, e dalla sua spalla scendeva la
chiave (del Santuario della Dea)” (Call. Inno a Demetra, 6.42) – il papavero spesso decorava gli
altari e le statue di Demetra, ma anche di Pluto e della Madre degli Dei, di Afrodite e di Apollo,
nonché di Asclepio (cf. V. Magnien, Les Mystères d'Eleusis, Parigi 1929)
“Dal papavero (si potrebbe comprendere) la sua (della Luna) fecondità, e la moltitudine di anime
che abitano in Lei come in una città, e infatti il papavero è simbolo della città.” (Porph. Sui
Simulacri fr. 359F). Il papavero, in associazione con la spiga, figura su diverse monete, e spesso
sono i due emblemi della Dea Concordia (Ankyra, Frigia; Efeso; Metaponto; Roma: Cerere
incoronata di spighe e di papaveri); il papavero – e le capsule di papavero – si ritrovano in numerosi
reperti al museo archeologico di Eleusi, ad esempio …

Il papavero fa anche parte del kernos, vaso sacro dei Misteri (impiegato, in particolare, il ventesimo
giorno di Boedromion): “Dopo ciò, (il sacerdote) celebra i riti iniziatici, prende il contenuto della
cella e lo distribuisce a tutti coloro che hanno portato il loro kernos. Questo è un vaso di terracotta,
con al proprio interno molte piccole coppe saldate insieme; in queste coppe vi sono foglie di
cumino, teste bianche di papavero, grani di frumento e orzo, piselli, grani di veccia e di rubiglia,
lenticchie, fave, grani di spelta, avena, frutta conservata, miele, olio, vino, latte, lana di pecora non
lavata. Colui che porta il kernos, come portatore del sacro vaglio, ne assaggia.” (Athen. XI 478d) Le
capsule di papavero riappaiono anche sull'urna Lovatelli, che mostra le fasi successive della
purificazione di Eracle in vista dell'iniziazione ai Misteri Minori: Demetra, in trono, con accanto la
figlia Kore in piedi che regge una fiaccola. Di fronte Iakchos con il serpente sacro. Segue una scena
in cui una sacerdotessa agita sul capo velato di Eracle, riconoscibile dalla leonte ed iniziando ai riti,
il liknon, il setaccio per la spulatura del grano. Infine lo Ierofante (Eumolpo) sacrifica un maialino
assieme ad Eracle; lo Ierofante regge un vassoio con tre capsule di papavero.

Demetra stessa inventò poi il rimedio a base di latte caldo e papavero come rimedio all'insonnia
(Ov. Fasti 4.547), questo perché, nella grotta di Hypnos, il Sonno, sbocciano sempre papaveri (Ov.
Metam. 11.605) – la Notte, il Sonno e la Morte, nonché Dioniso venivano rappresentati con corone
di papaveri oppure recanti il fiore in mano. Anche come rimedio al dolore, perché la Dea stessa,
mentre cercava Kore, se ne servì per addormentarsi e sfuggire all'angoscia; e diede lo stesso rimedio
a Trittolemo per farlo addormentare e per guarirlo (per le fonti, e per l'offerta di capsule di papavero
a Demetra come ex-voto per la guarigione, cf. Otto Kern, Archaiologike Ephemeris, 1892)
Dunque, il papavero è legato anche all'aspetto di Demetra come divinità della salute e della
guarigione (numerosi, del resto, i legami con Asclepio, visto che la festa principale del Dio cade
proprio durante i giorni dei Misteri di Boedromion, Epidauria, o Asklepieia, l'annuale festa di
Asclepio ad Atene, cf. Calendario dei Misteri Maggiori. Inoltre, sono pervenute numerose iscrizioni
che menzionano congiuntamente Demetra ed Asclepio, come divinità salutari, da Sicione,
Megalopoli, Eleusi e dal Taigeto, senza contare che Demetra e Kore sono Dee 'Salvatrici' anche dal
punto di vista della salute, cf. Eph. Arch. 1892; Anth. Pal. 9.298; Artem. Oneir. 2.39; Paus. VII
21.11). Il papavero spesso viene citato, insieme all'euforbia, come pianta dotata di proprietà sia
astringenti che catartiche (mekonion si usa per indicare il succo sia del papavero che dell'euforbia,
cf. Plinio, NH XX 76. 19. 53), cui si devono appunto aggiungere le proprietà ipnotiche ed
antidolorifiche (cf. Hipp. Sulla dieta, cap. 39; Sulla natura delle donne, cap. 33; Sulle malattie delle
donne, cap. 20; Oeuvres completes d'Hippocrate. Littre, Paris, 1840-1849). Da notare che non solo
il papavero da oppio ha le suddette proprietà, ma anche il comune 'rosolaccio' (Papaver rhoeas L.):

“il rosolaccio o papavero rosso ricorda immediatamente il più impegnativo e pericoloso papavero
sonnifero da cui si ricavano l'oppio ed i suoi derivati … il rosolaccio è invece da considerare
innocuo, tanto più che se ne usano i petali e non le capsule. Gli infusi di petali di rosolaccio
vengono indicati come blandi sedativi atti a conciliare il sonno, soprattutto ai bambini e agli
anziani; a queste preparazioni si attribuiscono inoltre le proprietà di calmare la tosse, in particolare
pertosse e asma bronchiale, e di sedare i dolori, in particolare al ventre … recenti studi hanno
dimostrato l'azione calmante ed antiinfiammatoria degli estratti di fiori di rosolaccio nelle eritrosi e
rossori della pelle.” (Erbe: medicinali, aromatiche, cosmetiche. Mondadori, Milano 2001)
Inoltre, data la connessione con le spighe e Demetra stessa, non sorprende trovare che i semi di
papavero siano impiegati per la preparazione del pane (Diosc. IV 65. 1-7; cf. in 'Pane e torte', il
“raffinato ‘boletus’ a forma di fungo e coperto di semi di papavero”; anche il ‘gastris’, che era una
specialità cretese fatta con noci, semi di papavero e semi di sesamo. Ateneo ce ne dà la ricetta: noci
e nocciole, insieme alle mandorle e ai semi di papavero, più miele, un pizzico di pepe e semi di
sesamo bianco)

Demetra, con spighe e papaveri. Museo di Corinto.

Ad Eleusi, il papavero cresce un po' ovunque, dall'ingresso del Santuario, con particolare
abbondanza attorno all'eschara accanto al Tempio di Artemide 'delle Porte' e di Poseidone 'Padre'…

… ma anche accanto al Telesterion …

… e sulle mura …

… naturalmente insieme al grano selvatico …

… e nella Casa Sacra …

… a strapiombo sui sotterranei, di fronte al Ploutoneion …

… e quando si parla di “profondi recessi fioriti di Eleusi”, non è un'esagerazione o una metafora
poetica …

Una 'finestra' sul Giardino …

Daphne Eleusinia

Hekate: cenni teologici, I parte
“φεύγωμεν δὴ φίλην ἐς πατρίδα”
“Prego la figlia del Cielo, Mnemosyne dal bel peplo e le sue Fanciulle, che rendano pronto il mio
spirito. Perché il cuore degli uomini è cieco se cerca senza le Muse Eliconie la via profonda della
sapienza.” (Pindaro, Peana fr. 10)

Hekate Ennodia ['protettrice delle strade', letteralmente 'Colei che è nella via'; epiteto
principale della Dea soprattutto a Pherai in Tessaglia – sulle monete vediamo Hekate con un solo
volto, con corona di mirto, che regge una o due fiaccole. Ennodia è spesso epiteto ctonio, in
connessione con “Brimo notturna, ctonia, sovrana dei defunti” (Ap. Rhod. III 861); Ennodia è
detta essere “figlia di Deò” (Eur. Ione 1048), ed è una divinità anche guardiana e protettrice, come
Enodia Alexeatis – torneremo su questi aspetti nelle sezioni dedicate al culto, e non solo]

celebro/invoco, trivia [τριοδῖτιν, 'Signora dei trivi', che ricorre anche in Virgilio (En. IV 609).
Presso i Pitagorici, questo nome (anche nella forma 'Trivia') è associato al 6, infatti“i Pitagorici
chiamavano il 6 “lungisaettante”, ἑκατηβελέτιν, e τριοδῖτιν, e “tempo doppio”, διχρονίαν:
ἑκατηβελέτιν perché il 3, che come abbiamo appreso è Hekate, lo genera scagliandolo, che è come
dire sommandolo su se stesso; τριοδῖτιν, forse per via della natura della Dea, ma probabilmente
anche perché il 6 è il primo numero cui spettano i tre movimenti delle dimensioni, ciascuno dei
quali ha un doppio limite in ambedue le direzioni; διχρονίαν per via della distribuzione di tutto il
tempo prodotta dal 6 nei segni zodiacali sopra e sotto la terra” (Giambl. Theol. Arithm. 49.11).
Nicomaco chiama il sei “forma della forma, unico numero adatto all'anima, la distinta unione delle
parti dell'universo, il creatore dell'anima, e Armonia”. Dai Pitagorici è anche chiamato 'Perfezione
delle parti' e anche 'Autosufficiente'. Fozio aggiunge anche i nomi di 'articolazione del Tutto' e
'creatore dello stato della vita' da cui deriva il suo nome, hexas. Nella scienza pitagorica è risaputo
che il 3 rappresenta il triangolo, la prima figura che racchiude un'area e delimita cosi uno spazio
chiuso; il 6 invece è il primo numero perfetto. Per Pitagora i numeri perfetti, che sono in tutto
trentatrè, devono il loro nome ad una speciale proprietà che possiedono essi soli: l'essere pari alla
somma di tutti i loro divisori esatti, a parte se stessi. Infatti 6 viene da 1+2+3, in cui è racchiusa
(insieme al 4) la chiave della totalita della Vita, del Cosmo e del Tutto. Per una trattazione
approfondita, cf. Proclo, Commento al Timeo, III Libro], amabile/leggiadra [del resto “la
Bellissima … Hekate consacrata nel Ceramico, che alcuni chiamano Artemide” Hesych. s.v.
Καλλίστη. Per questo epiteto rimandiamo sia all'iconografia sia all'articolo “Hecate, non una
'crone goddess'” in Hellenismo, Anthesterion 2788],

celeste e terrestre e marina ['dei tre regni', anche i Cureti sono invocati nello stesso modo:
“celesti, terrestri e marini, soffi generatori di vita” (Inno Orfico 38.2) – Esiodo scrive che Hekate
“ha potere sulla terra, sul cielo e sul mare” (Theog. 427) e come dice la Dea stessa: “Eccomi,
sono qui, io, Fanciulla dai molti volti, Colei che percorre i Cieli, dal viso taurino, dalle tre teste,
tremenda, dalle frecce d'oro: io la casta Febe, Ilizia che dà luce ai mortali, io porto i tre synthemata
dalla triplice natura. Simile all'etere e alle immagini di fuoco, in aria sono seduta su un argenteo

carro, la terra infine è governata dalla razza dei miei cani neri… infernale e celeste e terrestre.”
(Porph. in Euseb. Praep. Ev. IV, 23; 35)], dal peplo color croco [sul significato di fiore e
colore, torneremo alla sezione 'piante sacre' – per ora, ci limitiamo a notare che anche il peplo di
un'altra Kore, Atena, peplo offerto alla Dea durante le Panatenee è “del color del croco e del
giacinto” (schol. Eur. Ecuba 467), e dello stesso colore è anche quello di Melinoe (Inno Orfico
71.1), e, come sappiamo dai rituali per il matrimonio e la nascita, è connesso sia con le 'orse di
Artemide' sia che è particolarmente “amato dalle Dee”],

sepolcrale (tymbidían, propriamente significa 'Colei che accompagna il defunto nel suo ultimo
viaggio': la 'Signora delle soglie', della morte come Hekate Ctonia e sepolcrale, e della nascita
come Hekate Eileithyia Prothyraia – ma le soglie non sono solo fisiche – torneremo su questo
aspetto sia nella sezione teologica sia in quella dedicata al culto. Qui notiamo che anche Tyche è
invocata come “nata dal sangue di Eubuleo, che hai gloria imbattibile – ἀπρόσμαχον, come per
Hekate – sepolcrale” (Inno Orfico 72, 4-5)], baccheggiante con le anime dei morti
[Hekate è 'Salvatrice' sotto moltissimi aspetti – che vedremo in seguito – e soprattutto è una delle
divinità che riconduce al 'Porto dell'Eusebeia'. Del resto, Hekate è fiancheggiata da Sabazio e da
Zagreo; inoltre, il verbo in questione ha diverse sfumature, fra le quali 'celebrare la festa o i
Misteri di Bacco, essere invasi da furore bacchico, essere fuori di sé e folleggiare, riempire
d'entusiasmo e di furore o d'esaltazione, essere iniziati ai Misteri'. Questo invasamento è quello sia
dell'epopteia sia della 'contemplazione della realtà divina' di cui parla Marino (VP § 22), ed è ciò
per cui Proclo stesso prega le Muse: νοεροῖς με σοφῶν βακχεύσατε μύθοις – è la visione mistica di
cui si parla in un commento al Parmenide, ossia tò erannón (P. Hadot, Fragments d'un commentaire
de Porphyre sur le Parménide, in "Revue des Études Grecques" 74 (1961), pp. 410-438 2.30)],

figlia di Perse [“la Fanciulla, figlia di Perse, Brimo Trimorphos” (Lyc. Alex. 1174): uno degli
epiteti, e delle genealogie, più ricorrenti, il cui significato analizzeremo nella sezione teologica],

amante della solitudine [“amante della solitudine” è anche Adone (Inno Orfico 56.2) il quale
è anche chiamato proprio Eubuleo], amata dai cervi [cf. Artemide-Hekate nella sezione
teologica],

notturna [Hekate è prettamente una Dea 'notturna', “Hekate signora, regina della Notte” (Val.
Fl. Argon. 7. 515), il che ha le sue radici nella Teologia - cf. “Hekate portatrice di fiaccola, sacra
figlia della Notte dal seno profondo” (Bacch. fr. 1B), dall'ordinamento Intelligibile fino alla Notte
visibile e alla Luna, 'termine medio' e soglia fra il mondo celeste e quello sub-lunare, fra quello
noetico e quello materiale. Del resto, nelle Argonautiche (IV 1018), si ha “giuro sulla sacra luce di

Helios e sui riti segreti della figlia di Perse che vaga nella notte” ed Hekate ha anche gli epiteti di
Νυχία (Hymn. Mag. 18.47), Νυκτιπόλος (Arg. IV1020), Νυκτιβόη e Νυκτοφάνεια (Hymn. Mag.
18, 16.23)], Signora/protettrice dei cani [identico epiteto anche di Artemide (Inno Orfico
36.12) – frequentissimo il riferimento ai cani nel caso di Hekate, “divina amica ed amante dei
cani” (Nonno Dion. III 61) – i 'cani ctoni' degli Oracoli, ma non solo – in connessione sia con
l'aspetto di Hekate in quanto 'Salvatrice' sia con quello della Dea in quanto divinità implacabile e
purificatrice 'ad ogni costo' – sull'importanza di questi aspetti, cf. sia la sezione teologica sia
quella del culto], regina invincibile [l'invincibilità rimanda sia al ruolo della Dea come
“Dynamis fra i due Padri”, “Hekate nel mezzo dei Padri” ossia la Potenza invincibile per
eccellenza (cf. Proclo, in Alc. 37), sia alla Provvidenza divina perché “generò Hekate: dice così
per il fatto che ogni cosa è oggetto di Provvidenza. Il Fato infatti ha potere su tutto ciò che accade
in terra ed in mare. Infatti, tutti pregano la Moira come una Dea” (schol. Es. Theog. 411); infine,
Hekate e la Triade Heliaca hanno potere sulle Moire, sono divinità della 'Luce', purificatrici ed
elevanti ed hanno dominio, insieme con Plutone e Serapide, sui Daimones che ostacolano l'ascesa
delle anime (cf. Proclo, Inno a Helios; Inno alla Madre degli Dei, a Hekate e Giano; Porph. In Eus.
Prep. Ev. IV 22; cf. sezione teologica e culti apotropaici)]

annunciata dal ruggito delle belve [theróbromon, ma anche 'Colei che sa parlare alle fiere'
e 'ruggente come fiera' – notevolissimo il fatto che la radice brom- rimandi evidentemente a
Bromio, e che stia anche ad indicare il canto delle Menadi. La relazione fra Hekate e Bromio, e
Iacco, non è quasi mai palesemente esplicitata, se non nella Teologia e nell'ambito dei Misteri, cui
accenneremo brevemente nella sezione teologica], senza cintura [ἄζωστον, Colei che non porta
la cintura, 'discinta' in quanto baccheggiante – può anche essere un rimando alla verginità della
Dea, come equivalente di παρθένον – su entrambi gli aspetti torneremo nella sezione teologica],

d'aspetto invincibile [come abbiamo visto, epiteto simile per Tyche – ritorna inoltre l'aspetto
dell'invincibilità: Hekate Soteira che, come Dioniso Liberatore, purifica e libera le anime presso
Persefone, conducendole sulla 'Via Sacra degli iniziati'. Del resto, Cerbero è detto “fiera di aspetto
invincibile” (Soph. Trach. 1098), ma Hekate è precisamente Colei che ha potere su tutte queste
forme ctonie.]

domatrice/dominatrice di tori [Ταυροπόλος è epiteto caratteristico di Artemide (ad esempio,
in Call. Inno ad Artemide; C.I.Gr. 3137; Eur. I.T. 1457; etc; ταυροπολία: “festa che celebravano in
onore di Artemide” Hesych. s.v.)], Sovrana che custodisce (che detiene la chiave di)

tutto il Cosmo [“il 12 ha la capacità di legare insieme ed armonizzare diversi elementi, che essi

siano del corpo individuale o del Cosmo; il 12 è limite più completo, che assomiglia alle Cause che
avvolgono i limiti del Cosmo … a causa di questo potere del 12, nelle Leggi (828d) Platone ha
assegnato il dodicesimo mese alla venerazione delle divinità ctonie, e per questo il Teologo dice
che la grandissima Dea Hekate racchiude i confini di tutte le entità encosmiche e che per questo è
chiamata 'guardiana/Colei che detiene la chiave', κληιδοῦχον, ha ricevuto in sorte la dodicesima
parte del Cosmo” (Proclo, in RP. II 120-121), da confrontare con “è degno di considerazione
quanto Giamblico dice, che i Numi Celesti encosmici hanno in sé delle forze superiori e delle forze
inferiori. Di sicuro, per mezzo di queste ultime ci legano al potere del Fato (Leggi di Heimarmene,
Fatalità Encosmica per le anime non liberate), per mezzo delle prime invece ci sciolgono dal Fato,
come se avessero delle chiavi, come ha detto Orfeo, per aprire e chiudere” (Orph. fr. 316.4 Kern) –
il che si applica anche nei confronti delle anime individuali ossia umane (cf. le chiavi dell'Ade, “la
chiave di Colei che domina il Tartaro” PGM IV 2335 e LXX 10; infatti, Proclo parla del 12 e di
Hekate in relazione al mito di Er ed ai destini delle anime – per la 'portatrice di chiave' e la
'processione della chiave', cf. Hellenismo, Elaphebolion 2788) ed anche, per analogia, si estende
fino alla protezione delle porte, soglie e chiavi, dei templi, delle città e delle case, come vedremo
nella sezione dedicata al culto],

guida [Hegemone: epiteto comune di Hekate (cf. Hymn. Mag. 10.12) ma soprattutto di Artemide
(Call. Hymn; Poll. 8.106; Paus. IX 35.2; III 14.6; VIII 37.1 etc.) e comune ad Artemide Hekate
“tremenda Dea guida” (Arg. Orph. 909)], giovane fanciulla [νύμφην – siccome Hekate non è
certo una Ninfa, e anche la traduzione 'sposa' mal si accorda con l'immagine di Artemide Hekate
della Triade Korica, e siccome 'nymphe' può significare 'Ninfa', 'sposa' oppure 'fanciulla',
propenderemo per questo terzo significato, che è appunto in accordo anche con la dottrina
Teologica relativa alla Dea, la 'Kore' per eccellenza, come vedremo in seguito] nutrice dei

giovani [una delle Dee invocate come Kourotrophos – così Artemide (Inno Orfico 36.8), e
Demetra Eleusinia è “Fanciulla che nutre i fanciulli” κουροτρόφε κούρα (Inno Orfico 40.13) – la
Dea Kourotrophos appare precisamente sempre con Gaia, Demetra, Hera, Artemide Hekate,
Poseidone ed Apollo, Plutone, Kalligeneia, Hermes, le Cariti, la Dea della Polis, gli Eroi e le
Eroine (cf. Calendario Religioso)], Colei che frequenta (o 'Colei che vaga sui') i monti
[come il Trieterico, (Inno Orfico 52), e le Ninfe, (Inno Orfico 51) – Artemide “occupa i boschi dei
monti” (Inno Orfico 36.10)]

supplicando la fanciulla di assistere alle sacre iniziazioni [κούρην, come abbiamo
visto, Hekate è una Dea che fa esplicitamente parte dell'ordinamento Korico, la cui più alta

manifestazione è la Fontana Virgo, di cui parleremo nella sezione teologica – per ora basti dire
che, in un Oracolo di Pan, si dice che l'immagine 'terribile' di Hekate ha “una fiaccola nella mano
ed una spada vendicatrice e un serpente chiuso ad anello che sovrasta la Kore, intorno al suo
divino volto terribile; una sua chiave dai molti colori ed il gran rumore di una frusta
(rappresentano) il dominio della Dea sui Daimones.” (Porph. in Eus. Prep. Ev. V 14). Si noti
inoltre che questo viene presentato come uno fra i “più ineffabili tra gli Oracoli sugli Dei”.
τελεταῖς ὁσίαισι: Inni ed iniziazioni sono strettamente interconnessi, cf. Proclo, Inno a tutti gli Dei:
“ὕμνων ἀρρήτοισι καθηραμένας τελετῇσι”, 'purificate dalle segrete iniziazioni degli Inni']

benevola verso il bovaro [εὐμενέουσαν, perché del resto è “Hekate εὐμενὴς, la benevola, la
Vergine dal piede purpureo” (Pind. Pean. 2.55). La menzione del βουκόλος, il bovaro, compare solo
in questo Inno e in quello ai Cureti (31.7), con espressione assai simile a questo Inno: “con animo
sempre gioioso affabili verso il bovaro”. Si deve quindi citare anche il papiro Gurob in cui, a parte
questa bellissima invocazione “salvami Brimo, me...Demetra e Rhea...e Cureti in armi”, l'iniziato
in persona si qualifica come βουκόλος, in una formula in cui presenta dei synthemata di
riconoscimento, ben noti a tutte le tradizioni iniziatiche. Esiodo (Theog. 445) afferma che la Dea
protegge i 'boukolías boôn', i pastori di buoi, in associazione con Hermes. Il termine 'bovaro'
rimanda alle associazioni cultuali orfico-dionisiache, come quella degli Iobakchoi ad Atene, ma
presenti un po' in tutto il mondo Greco-Romano, da Roma all'Egitto – per le fonti cf. Inni Orfici p.
XXVI; termine 'tecnico' probabilmente sempre connesso con il Trieterico] sempre con animo

gioioso.
“Possa la Dea esserci favorevole!” (Ael. Anim. 15.11)
***
Seguendo l'esempio e l'insegnamento degli Antichi, siamo soliti iniziare sempre uno studio su una
divinità con Inni o con citazioni in onore del Dio o della Dea in questione, perché soprattutto
quando ci si propone di indagare la realtà divina, è agli Dei stessi che bisogna domandare
l'illuminazione necessaria affinché si possa abbandonare il nostro peculiare modo di pensare, diviso
e limitato, per poterci innalzare verso una contemplazione più universale, unificata ed unificante,
della realtà divina stessa, una visione più confacente anche alla nostra stessa anima e alla sua vera
natura. Questo è ancor più vero nel caso della Dea che Orfeo, dopo il 'proemio' dedicato a tutti gli
Dei, ha scelto di celebrare per prima, la 'Portatrice di Luce' per eccellenza, la “grandissima e
manifestissima, Dea Hekate Salvatrice” (sulle iscrizioni e l'altare a Lagina, cf. Hellenismo,
Elaphebolion 2788). Ebbene, solitamente lasciamo che la sola citazione dell'Inno del Teologo, per

così dire, parli da sé, senza aggiungere ulteriori analisi – in questa occasione, al contrario, si è
deciso di inserire un brevissimo commento a ciascun epiteto per due ragioni fondamentali: la prima
è che, essendo di fatto questo Inno quello che apre tutta la raccolta orfica, qui possiamo in effetti
apprezzare un tratto caratteristico di tutti gli Inni di Orfeo, ossia la capacità divinamente ispirata di
saper condensare in un solo componimento teologico-poetico tutte le forme che il Dio o la Dea
assume nei diversi livelli del reale, e questo non attraverso la narrazione dei miti, come usa il
Teologo Omero, bensì solamente attraverso gli epiteti. Infatti, nei versi dedicati ad Hekate abbiamo
appunto sia epiteti che si riferiscono nascostamente alla più alta manifestazione della Dea, così
come troviamo epiteti legati alla Triade delle Korai fino a giungere ai Misteri più ineffabili della
nostra Tradizione – del resto, questo 'riassumere' tutte le forme di una divinità si addice moltissimo
all'unità ed uniformità della realtà divina stessa, il che vale a maggior ragione per Hekate poiché è
“Fonte delle Fonti, matrice che contiene/riunisce (synéchousa) tutte le cose” (Oracoli, fr. 30). La
seconda motivazione è di ordine decisamente più pratico: siccome la ricostruzione – come avevamo
accennato nello scritto dedicato ad Hermes – della Teologia e del Culto sono i due aspetti sia più
importanti sia più ardui da portare a compimento – a causa della dispersione delle fonti e del lungo
tempo trascorso, durante il quale molto è andato perduto, distrutto o dimenticato – ci siamo serviti
delle stesse parole del Teologo come di una 'traccia' e di una sorta di 'filo di Arianna' per non
perderci lungo la via, in quanto possiamo ben dire che il suo Inno sia una sorta di 'manifesto
teologico' che può consentire al devoto e al ricercatore/amante di avere subito un'idea assai
luminosa e chiara della natura di “questa Dea per noi grandissima”. Fatte queste premesse,
dobbiamo sottolineare che, come sempre, non c'è nessuna pretesa di completezza in questo studio,
piuttosto si tratta ogni volta di “metterci alla prova”, noi stessi e tutti i Lettori, spinti dal grande,
innato nelle anime di tutti, desiderio di conoscere la realtà divina, per quanto possibile – siccome
noi tutti non saremmo 'dotati di anima' e quindi di vita, se non fosse per il Cratere Fontale, il
Demiurgo e l'Anima universale, e molte altre serie divine, è decisamente necessario andare in cerca
di queste “Fonti e Principi” e cercare di percorrere quella scala ascendente che gli stessi Dei che
purificano, elevano e liberano le anime incarnate propongono a tutti noi, come il Sole, sorgendo, la
luce. Iniziando, come di consueto, dall'analisi teologica, prenderemo le mosse dalla manifestazione
più ineffabile di Hekate, per quanto ci sia stato dato di intendere – non menzioneremo infatti la
dottrina relativa a quello che viene definito 'Uno-oltre' o 'Enade delle Enadi', perché, come dice il
divino Proclo: “questa Causa sia da noi onorata con il silenzio e con l'unificazione che precede il
silenzio e che essa faccia risplendere il destino del mistico compimento che si confà alle nostre
anime” (Theol. III 30). Si aggiunga qui solamente, per amor di completezza, che, nella Teologia
Orfico-Platonica, 'Tempo senza vecchiaia' è detto essere il primissimo Principio causale anteriore

alla Diade, il quale è detto unirsi ad Ananke “identica a Lui per natura, incorporea”, “Chronos e la
potente Ananke” (cf. Theol. I 28; Dam. De princ. 123- 123 bis- Teogonia di Ieronimo ed Ellanico) e
di Hekate si dice precisamente “Tu sei Ananke” (PGM 2785-2870). Dunque, discenderemo da
queste 'vette' fino agli Dei Hypercosmici, in cui ritroveremo Hekate nell'ordinamento “fecondo e
vivificante” (cf. Theol. VI 1), arriveremo ai 'limiti' di tutto ciò che è encosmico, vedremo l'aspetto
visibile della Luna e scenderemo fino all'ultimo livello del reale con Hekate Ctonia – da qui,
naturalmente risaliremo menzionando, per quanto è lecito, i Misteri della Kore e, nell'ambito invece
del dicibile, ci concentreremo su quanto è stato possibile ricostruire finora a proposito del culto
privato, dei rituali dedicati alla Dea, seguendo lo stesso sistema impiegato nello scritto su Hermes:
fonti teologiche ed evidenze storico-archeologiche, in modo che siano solo le conoscenze degli
Antenati, istruiti dagli stessi Dei in proposito, a guidarci verso una reale Ricostruzione ed una vera
Rinascita.

Cenni Teologici
Ebbene, iniziamo dalla Monade – l'aspetto monadico ha sempre la precedenza, in base alla ben nota
legge teologica secondo cui ciò che è unificato è anche dotato di maggior potere e preminenza
rispetto alle entità successive più divise e multiformi: superato l'aspetto della divinità che, identica
nella natura, si unisce al primissimo Principio causale di tutte le cose, dobbiamo dire che Hekate è
sempre direttamente connessa con la Potenza, fin dalla sua 'prima' manifestazione: “secondo i
Caldei, Hekate ha il ruolo di centro mediano in relazione a tutte le Potenze. Il suo fianco destro è la
Fonte delle Anime (il Cratere Fontale), il suo fianco sinistro è la Fonte delle Virtù (sia le tre Virtù
anagogiche, Fede, Verità e Amore, sia Artemide – Atena Korica). La Fonte delle Anime desidera
generare (Rhea-Demetra-Hera, Fonti Creatrici di Vita), ma la Fonte delle Virtù è come una vergine
purissima (Artemide-Atena, la Kore e le divinità immacolate); Hekate è adorna di un cinto
virginale.” (Psello, Comm. 1136b) Ora, abbiamo già visto nel brevissimo commento all'Inno Orfico
che Hekate è “Dynamis fra i due Padri”, il che rimanda appunto a quell'ambito della Potenza, o
'Abisso sopramondano', che è “Potenza generatrice dell'Essere” e che dà origine alla natura divina
in grado di moltiplicarsi e procedere verso tutti gli enti, e a tutto l'ordinamento atto a generare e
produrre la Vita in tutte le sue forme (cf. Theol. III 32). Questa Potenza è di fatto “eccellenza della
Potenza generativa”, Potenza che, insieme al carattere monadico del Padre, confluisce poi nella
“sacra Tetrade” comprensiva di tutte le cose, ossia nella terza Triade Noetica – infatti, come recita
l'Inno Pitagorico al Numero: “il Cosmo fu ordinato dalla Tetrade (III Triade Noetica, il Secondo
Padre e Artefice), che procede dalla Monade (il Primo Padre), e dalla Triade (il 3 è Hekate, come

abbiamo visto fin dall'epiteto 'trivia'), ed è completo nella Decade (Demiurgo universale, Artefice e
Padre, e Cosmo, 'dotato di Intelletto, Anima e Corpo') in quanto è inclusiva di tutte le cose … i
Pitagorici considerano la Decade adatta al Demiurgo e al Fato...” (Proclo, in Tim. III, 105- 107).
Dunque, siccome Hekate ha il ruolo di Potenza che genera l'Essere – ossia tutto il livello noetico
degli Dei – e si manifesta appunto in quella che è anche la Potenza secondo gli Oracoli, e visto che
contiene le Fonti ed è Lei stessa “Fonte delle Fonti” e quindi superiore anche al Demiurgo
universale, possiamo dire con sicurezza che, dall'Adyton, Ella si manifesti “sulla soglia del Bene”
(Hekate-Artemide è precisamente Prothyraia, cf. Inno Orfico 2). E' per questo che poi la Dea stessa
afferma: “Io ti schiuderò l'Abisso Noetico, ma tu alza bene tutti i tuoi occhi al Cielo!”, una frase che
Proclo stesso riprende quasi alla lettera nei pre-requisiti per giungere alla corretta interpretazione
“delle dottrine divine e beate”, quando incoraggia a “sollevare lo sguardo noetico verso quella che è
realmente Verità-in-sé.” (Theol. I 11) Avevamo visto che Hermes ed Hekate sono strettamente
congiunti, e questo è uno dei motivi: Hermes corrisponde alla Verità, mentre Hekate è Colei che ha
il potere di manifestare l'Abisso degli insondabili Dei Noetici, essendo quindi superiore ad esso –
non potrebbe altrimenti 'aprire e chiudere' e concedere la contemplazione di qualcosa su cui non ha
preminenza, perché avere le chiavi di qualcosa indica avere potere su quella stessa cosa – e del
resto, il 'Cielo' di cui parla la Dea non è certo quello visibile, bensì quella 'Volta Celeste', Urano, che
è “intellezione degli Intelligibili primi”, e che, non certo per caso, corrisponde esattamente al livello
mediano della Vita Noetica-e-Noerica (cf. Theol. IV 21), con cui Hekate è in strettissimo
collegamento, essendo appunto anche “figlia della Notte dal seno profondo”, questione su cui
torneremo a breve. Così, Hekate si manifesta anche nell'ordinamento Noetico stesso, visto che: “il
Teologo degli Elleni, Orfeo, rappresentò Phanes come il primo contemplato dagli Dei, e soprattutto
da quelli Intellettivi, cui appartiene anche il Demiurgo; e gli Dei che ci hanno donato gli Oracoli
degni di molta stima, ci hanno trasmesso queste prime Triadi Intelligibili, delle quali essi dicono che
gli Dei Intellettivi conoscono, nelle Loro intellezioni, l'Abisso sopramondano.” (Dam. De princ. I
129, 18) Hekate è così di molto superiore, in questo aspetto, al Demiurgo universale: infatti, Esiodo
(Theog. 411-412) afferma che Hekate “è fra tutti onorata da Zeus Cronide (Tèn perì pánton Zeùs
Kronídes tímese – ed è proprio l'epiteto 'Cronide' che ci indica il livello gerarchico di questa forma
di Zeus)”, ed ha ricevuto dal Demiurgo “splendidi / meravigliosi / illustri (agláa) doni (dôra)”,
affinché possa “avere potere sulla terra e sul mare infecondo; anche nel cielo ha una parte di onore”,
esattamente quanto affermato anche da Orfeo proprio al secondo verso del suo Inno. Così, Filologia
(assai significativamente, per le Nozze Sacre con Mercurio), giunta alla sommità del Cosmo, prega
quandam Fontanam Virginem secundum Platonis mysteria “quella certa Fontana Vergine secondo i
Misteri di Platone”: la Vergine Fontale è senz'altro Hekate onorata dal Demiurgo, perché si tratta di

“quaedam Virgo, quam dicunt caelo ereboque potentem, quella certa Fanciulla, che dicono potente
in Cielo e nell'Erebo” (in proposito e per maggiori dettagli, cf. “Hecate nelle Nuptiae di Marziano
Capella”, in Hellenismo, Pyanepsion 2790 – si noti inoltre che con 'Misteri di Platone' si devono
intendere, come specificato più volte in altri studi, le celebri 'dottrine non scritte' che riguardano
appunto gli Dei Noetici). Pertanto, si è visto come Hekate sia in strettissima relazione con tutto
l'ordinamento Intelligibile e che, per questo motivo, riversi la sua Potenza anche in quello
Intelligibile-e-Intellettivo. Infatti, “l'Eternità (II Triade Noetica) è a titolo primario Essere eterno, ed
anche l'Uno-che-è (Essere Noetico, I Triade Intelligibile), il quale è Essere eterno dal punto di vista
causale … il Vivente-in-sé è anch'esso eterno, nondimeno l'Eternità lo precede … come l'Eternità
precede il Vivente-in-sé, così prima dell'Eternità c'è l'Essere stesso (la Kore madre di Aion), ed è per
questo che l'Eternità fa parte dell'Essere ed è una certa specie di essere. Così dunque il Vivente-in-sé
è la terza Triade Intelligibile, parlando della quale gli Oracoli dicono che essa sia 'ἐργάτις'
('lavoratore', 'creatore di opere'), che è la dispensatrice del Fuoco datore di vita ('ἐκδότις' ἐστὶ
'πυρὸς ζωηφόρου'), che colma il seno/grembo generativo/vivificante di Hekate (τὸν 'ζῳογόνον'
πληροῖ 'τῆς Ἑκάτης κόλπον'), e che riversa sui Connettori la forza feconda (ζείδωρον) del Fuoco
molto possente (τοῖς συνοχεῦσιν – i Connettori ossia la Vita Noetica-e-Noerica, l'Ordinamento
Celeste, perché “l'ordinamento celeste (ouranian taxin) connette la totalità degli enti e la illumina
con la luce intelligibile … dal momento che in questa Triade si trovano le cause originarie di tutte
le entità intellettive e dal momento che tutte sono state seminate nel grembo (Oracoli fr. 28) di
questa Triade” (su tutta questa complessa e meravigliosa dottrina, cf. Proclo, in Tim. II Libro, II
parte, IV sezione, “Natura del Modello. Il Vivente-in-sé”). Quindi, “Hekate è completamente colma
di Luce Intellettiva e di Vita” (Psello, Hypot. 7) – e che la Luce, ed il Fuoco, caratterizzino nello
specifico questa forma della Dea lo manifestano sia le fiaccole, sia un accenno di straordinaria
importanza (Marz. Nuptiae IX 910): “Quello strano oggetto rotondo [la ruota di Hecate] non
assomigliava né a una lira né ad una cetra né ad un'arpa, eppure produceva suoni che superavano in
bellezza ogni altro strumento musicale … di fronte alla dolcezza multiforme della melodia tutte le
cose, fatte mute, tacquero, e lo stesso Giove e gli Dei celesti, di fronte alla gloria di quella musica
superiore, prodotta in onore della Fiamma inestinguibile e del Fuoco Arcano [cf. nelle
manifestazioni di Hekate c'è appunto “un fuoco senza forma, da cui emerge una voce” Or. fr. 146;
inoltre, la Dea stessa dice:“Quando vedi il molto sacro Fuoco senza forma brillare saltando in tutte
le profondità dell'intero Cosmo, allora, ascolta la voce del Fuoco.” Questo Fuoco, analogicamente,
corrisponde anche alla sostanza noetica dell'anima: “ha acceso il Fuoco con cui in modo speciale le
anime entrano in contatto con l'inconoscibile trascendenza dell'Uno” Theol. III, 1, 5; “rendendo
l'anima luminosa attraverso il Fuoco…ossia, illuminando l'anima da tutti i lati e riempiendola con

puro Fuoco, che le dà ordine e potere che non vengono meno, attraverso cui non si lancia nel
disordine materiale ma entra in contatto con la luce degli esseri divini.” Fil. Chald. § 1; “la
conoscenza di ordine superiore … guida il nostro percorso verso l'Intelligibile, ed accende i Fuochi
che “conducono in alto.” Or. fr. 190), si alzarono in piedi, colmi di venerazione e a poco a poco tutte
le 'intelligentiae extramundanae' furono in piedi con Loro.” Ora, questo cenno alla 'ruota di Hekate'
deve essere posto a questo livello (e poi, per analogia, ritornerà nella sezione dedicata al culto e agli
animali ed oggetti sacri) perché Monade e prima Triade “sono al di sopra del Sovrano (Phanes)” ma
seconda a regnare fu la Notte, grazie alla quale l'Intelletto Intellettivo può 'vedere' e congiungersi
agli Intelligibili primi, e la Notte e le Iynges sono la stessa cosa (Schol Pr. in Tim. I 474) – per di
più, la Notte è la più 'antica' fra quelle che sono menzionate come madri di Hekate, madri che, assai
significativamente ed anticipando un poco il seguito del discorso, sono proprio Asteria sorella di
Latona, Latona stessa, Demetra ed Hera. Ora, il sistema Caldeo, così come quello Orfico-Platonico,
parla di una 'Triade primordiale', Triade che in realtà è una “divina Enneade”, come giustamente
propone Giovanni Lido (De Mens. IV 122, p. 159, 5-8), ossia l'Enneade Noetica: “il numero divino
dell'Enneade si compone delle tre Triadi e, secondo la filosofia caldaica, costituisce i vertici della
Teologia, e, come dice Porfirio, è ciò che salva, ἀποσώζων”. Ebbene, siccome la processione divina
deve procedere senza 'vuoti', e non si può quindi avere un 'salto' diretto dall'Intelligibile
all'Intellettivo, abbiamo nella Teologia tutta la dottrina concernente l'altra Enneade, quella Noeticae-Noerica che, negli Oracoli, prende la forma di Iynges, Connettori e Teletarchi. Ora, le Iynges
sono le tre Notti, o la Notte, intesa in quanto Monade, “madre di Hekate”: “non ci si discosterà
dall'abitudine del Teologo anche dicendo che le tre sono ad un di presso dello stesso ordine e
coesistenti secondo la Triade, e come in un'unica Triade, la Triade è prima, mediana e terza. E non
vi è nulla di strano a farle partecipi scambievolmente delle proprie qualità. Ma oltre alle cose dette,
queste tre Monadi sono le Iynges e le tre Notti. Dunque, la prima è paterna e si trova insieme al
Padre, (la seconda) è la più feconda e collocata secondo la Potenza della Triade, (la terza) è come
l'Intelletto della Triade e senz'altro ordinata insieme alla maggior parte degli Dei.” (Dam. De Princ.
192; per altri dettagli su questo ordinamento divino, cf. l'articolo su Dikaiosyne). Ora, ἴυγξ è
esattamente la 'trottola/ruota' di Hekate, Iynges che sono le “Idee” del Padre, messe in movimento
da Lui (l'unico Padre a questo livello gerarchico, secondo tutta la Teologia, è Phanes, e infatti le
Idee si trovano nel Luogo Iperuranio che è sempre la Notte, cf. Pr. in Tim. I 450; Dam. De Princ.
209) secondo gli Oracoli (fr. 77); così “nulla di empio o di vano si addice agli Dei immortali ed ai
saggi profeti, ha dichiarato Hekate, ma dopo essere discesa dall'Intelletto Paterno, diviene Signora
di tutti e sempre risplende di Verità (Aletheia si trova a sua volta nel Luogo Iperuranio, quindi
nell'ordinamento delle Notti, insieme ad Adrastea), e l'immutabile Metis (terzo termine della Triade

di Phanes: Phanes – Erikepaios – Metis) permane per sempre in quanto si basa su solidi logoi.”
(Porph. In Eus. Pr. Ev. V 6, 2-7) Inoltre, “infatti, l'Intelletto Paterno ha seminato symbola in tutto il
Cosmo, (l'Intelletto Paterno) che pensa le Idee Noetiche; e queste sono chiamate 'Bellezze
ineffabili'.” (Or. fr. 108)
Damascio poi, riferendosi alle Iynges (II 201- 209), afferma che hanno il ruolo di 'traghettatori'
(διαπόρθμιοι) e – dettaglio non compreso dai moderni studiosi, perché non prendono in
considerazione la Teologia tradizionale – le definisce “Padri”: μαγειῶν πατέρες perché la triplice
Notte appartiene al livello dell'Essere (Essere Noetico-e-Noerico) che è sempre paterno (la Notte
“non regnerebbe su tutte le stirpi (divine) se non avesse in sé qualcosa dell'elemento maschile”).
'Traghettatori', come spiega Proclo (in Crat. 33.14; in Parm. 1199) perché mediano fra la sfera
Noetica e quella Encosmica, in un senso e nell'altro (per questo, per analogia, il movimento dello
στρόφαλος di Hekate è usato dai Teurghi per le invocazioni, e questi strumenti sono appunto anche
detti iynges – di solito, anche questo non per caso, di forma triangolare=Triade, o sferica= Modello
e Forma del Cosmo, e Circoli dell'Anima – “e l'Oracolo insegna che il movimento dello στρόφαλος,
avendo un potere ineffabile, compie il rito. E' chiamato “στρόφαλος di Hekate” perché è consacrato
ad Hekate” cf. Psello, PG 122, 1133a; Dam. II 95). L'ordinamento complessivo del Primo Padre,
messo 'in atto' dal Demiurgo universale, è mediato dunque dalle Iynges, la cui peculiarità è anche
quella di creare sympatheia in ogni livello del reale (cf. Sin. De insomn. 132C; non per niente, come
vedremo a proposito degli animali sacri, Iynx è detta essere figlia di Peitho, cf. Fozio s.v.); come
abbiamo già visto, lo strumento di Hekate suonato da Armonia “produceva suoni che superavano in
bellezza ogni altro strumento musicale”. E' per questo che poi si ha l'armonia dell'Anima Cosmica e
l'armonia in tutte le cose (cf. Proclo, commento al Timeo, 'Trattato sull'Armonia'): simbolo di questo
sono le iynges nel Tempio di Apollo a Delfi, “si dice che iynges dorate fossero appese, che avevano
qualcosa della persuasione delle Sirene” (Phil. VA. 6.11; Paus. IX 5.12) e sappiamo infatti che Muse
e Sirene determinano, con Apollo Guida delle Muse, l'Armonia universale dell'Anima (9/8;
numerosi del resto i collegamenti fra Hekate, Apollo e le Muse, cf. Athen. XIV p. 645; Strab. X p.
468).
In tal modo, come affermano gli stessi Dei: “tutte le cose obbediscono ai fulmini noerici del Fuoco
Intellettivo, essendo dominate dalla persuasiva volontà del Padre” (Or. fr. 81). Il tutto si completa
pensando a questo detto dei Pitagorici: “Che cosa è l'Oracolo di Delfi?” Risposta: “la Tetractys (cf.
Inno al Numero), l'armonia secondo cui cantano le Sirene” (Giambl. VP 85). Infine, le sfere
cosmiche su cui si trovano le Sirene (Rep. 617b) si muovono attorno ad un asse che è il “fuso di
Ananke” - ed ecco come tutti questi sparsi dettagli teologici mostrano una perfetta, a dir poco,

coerenza interna ed una processione assolutamente circolare ed armoniosa. Le Iynges 'sostengono'
le Fonti (in Crat. 33.15) e la prima delle Fonti, discendendo dall'ordinamento Noetico-e-Noerico, è
Rhea: citando gli Oracoli (fr. 56) nel suo commento al Cratilo, Proclo afferma: “a proposito di
Rhea, la fonte generativa, da cui tutta la Vita divina, intellettiva, spirituale e materiale viene
generata, gli Oracoli dicono quanto segue “realmente Rhea è la fonte ed il flusso delle realtà
noeriche. Perché Ella, prima nel potere, riceve la nascita di tutti gli esseri nel Suo inesprimibile
grembo e riversa (questa nascita) sul Tutto …” Per questo nella Teologia, Rhea è spesso definita con
questa formula: “ἡ Ζωογόνος Ῥέα”, la stessa che caratterizza anche Hekate. Damascio (II 154-156),
discutendo a tal punto il ruolo mediano di Hekate fra il primo Padre ed il Demiurgo, afferma: “la
grande Hekate fa procedere un flusso risuonante circolare datore di Vita … la Dea datrice di Vita
possiede e rivela il distinto flusso della luce datrice di vita che vaga su tutte le cose.” In questa
forma, Hekate – come parte delle Titanidi (figlia di Perse ed Asteria cf. Es- Theog. 404; Apoll. 1.8;
schol. Ap. Rhod. 3.467) e come Dea 'datrice di Vita' – è strettamente associata, quando non
direttamente identificata, con Rhea, 'centro' e 'grembo' della Triade Intellettiva. Infatti, nella Triade
del Nous, spesso il centro intermedio è assegnato ad Hekate (cf. fr. 6 e 50 degli Oracoli: la
posizione mediana fra i due Fuochi, ossia l'Intelletto nascosto – Crono – e l'Intelletto demiurgico –
Zeus): “la Dea che è Causa dell'Anima, che ha la posizione mediana fra gli Dei – come pensano
anche i Teologi – come legame fra i due Padri” (in Tim. II 129, 22). E' Proclo stesso a stabilire una
diretta connessione fra le due Dee, quando afferma (in Tim. III 249, 12) che Hekate è anche
“l'universale Dea datrice di vita, la grandissima Rhea.” Tutte queste Dee Noeriche, Rhea-Demetra,
Hera ed Hestia, sono descritte in modo molto simile a quel che diceva Psello di Hekate stessa:
“mentre Ella (Rhea-Demetra) ricomprende le Fonti successive e le connette stabilmente, Ella guida
anche le Cause uniformi degli Esseri anteriori alla generazione di tutte le creature. In questo modo,
l'intera Causa produttrice di Vita è sia una che ebdomadica. In virtù della sua trascendente unità,
Ella preesiste rispetto all'ebdomade, ma in virtù della sua coordinata unità, Ella congiunge anche
Hestia ed Hera, quest'ultima che dalla mano destra fa sgorgare l'intero ordine delle anime, mentre
l'altra che fa sgorgare dalla mano sinistra tutta la luce della Virtù … così la nostra Signora, Demetra,
non solo concede la Vita, ma la perfezione della Vita, dagli Esseri superiori fino agli ultimi. Infatti,
la sua eccellenza è la perfezione delle anime.” (in Crat. 92) Del resto, Porfirio ci ha tramandato le
parole di Hekate stessa in un Oracolo: “che la mia statua sia costruita nella stessa forma di Demetra
dai bei frutti, con delle vesti tutte bianche, con calzari d'oro ai piedi, dei lunghi serpenti intrecciati
intorno alla vita, che strisciano via senza lasciare traccia, appesi dall'alto della testa fino ai piedi,
che la cingono a spirala tutta quanta in modo ordinato.” (Porph. in Eus. Pr. Ev. V 13)

A questo punto, è bene riportare interamente l'Inno di Proclo alla Madre degli Dei, Hekate e Giano:
“Chaire (Salve) Madre degli Dei, dai molti nomi, dalla bella progenie.
Chaire Hekate Prothyraia, dalla grande forza. Ma anche a Te,
Chaire Giano ancestrale, Zeus imperituro; Chaire Zeus Supremo.
Rendete il percorso della mia vita radioso,
abbondante di cose buone, ma allontanate le crudeli malattie
dalle mie membra; attraete la mia anima, ora follemente vagante attorno alla terra,
una volta che sia stata purificata attraverso i riti che risvegliano la mente.
Sì, Vi imploro, datemi la Vostra mano e mostratemi, come ad un bisognoso,
le vie rivelate dagli Dei. Osserverò la preziosa luce,
da cui viene la possibilità di fuggire la miseria dell'oscura generazione.
Sì, Vi supplico, datemi la Vostra mano, e con i Vostri venti riportatemi
presso il porto dell'Eusebeia, esausto come sono.
Chaire Madre degli Dei, dai molti nomi, dalla bella progenie.
Chaire Hecate Prothyraia, dalla grande forza. Ma anche a Te,
Chaire Giano ancestrale, Zeus imperituro; Chaire Zeus Supremo.”

Ebbene, senza commentare frase per frase questo meraviglioso Inno, ci limitiamo qui a notare
alcuni particolari: in primo luogo che, come avevamo detto, Hekate ha sempre una posizione
mediana, qui fra la Madre degli Dei ed il Demiurgo universale – Giano /Zeus imperituro e supremo
indica precisamente l'Intelletto Intellettivo che con un volto guarda agli Intelligibili e con l'altro si
prende provvidenzialmente cura del Tutto. Avevamo analizzato alcuni di questi aspetti – in
particolare Hekate Artemide Prothyraia – nello studio relativo ai rituali per la generazione e la
nascita (cf.), ed ora vediamo invece di quali beni nello specifico siano cause queste tre divinità,
poste in così stretta relazione: rendere radioso il percorso dell'esistenza – con Hermes ed Apollo
Agyieus, la Dea protegge le vie, tutte le vie, materiali e spirituali, nonché l'intera 'via dell'esistenza'
(“(Apollo) fu poi chiamato Protettore delle strade (Agyieus), e doverosamente, dato che le Sue
statue si ergono sulle strade (agyiai): esso, infatti, colpisce queste ultime con i raggi e le riempie di
luce sorgendo” Corn. Comp. Theol. 32 – si trasporti questa interpretazione dal livello puramente
materiale a quello spirituale e si avrà che Apollo è Agyieus, Hermes è Enodios ed Hekate è Enodia
per i percorsi delle vite di tutti i viventi, in quanto divinità legate all'Intelletto di uno dei Padri e alla
Fonte delle Anime, divinità elevanti e luminose per eccellenza). Inoltre, le tre divinità menzionate
nell'Inno vengono invocate affinché concedano tutte le cose buone – ossia, che ci rendano disposti a
ricevere i beni che provengono dagli stessi Dei – e affinché allontanino le malattie: ora, di diverse
divinità si sa che hanno un ruolo apotropaico e salutare nello specifico, ma quest'ultimo aspetto è
poco sottolineato nel caso di Hekate. Sicuramente il potere apotropaico è una fortissima
caratteristica della Dea – e vi torneremo con cura nella sezione dedicata ai rituali – ma Ella possiede

un potere apotropaico anche nel caso della salute dei corpi: basti pensare che a Cirene, città
carissima ad Apollo stesso, vi era un'eschara per offrire sacrifici a Hekate, Hygieia, Panakeia ed
Eracle (spesso presente in contesti apotropaici, come Eracle Alexikakos; cf. SEG IX 146). Si noti
che nel Veneto preromano, Hekate (Ikate, Dea dai tre volti) ha già un culto documentato di divinità
'sanatrice', testimoniato da svariati ex-voto in bronzo (il bronzo, come vedremo, ha un ruolo
fondamentale nei rituali apotropaici e di purificazione) dedicati alla Dea, rafﬁguranti parti del corpo
(cf. G.B. Pellegrini, Divinità paleovenete, Par. Pass., 17, 1951, pp. 81-94, p. 91 n. 6). Non ci
sorprende affatto che quindi, dopo la salute fisica, Proclo invochi queste tre divinità domandando di
purificare l'anima individuale, di farla guarire dalla follia che la fa vagare come un folle nel mondo
del divenire – la follia è precisamente un incantesimo di Pan, o di Hekate, o degli augusti Coribanti
o di Cibele, la “Madre dei monti” (Eur. Hipp. 141), nel senso che le anime individuali che hanno
dimenticato “le fiammeggianti sale della Madre” e la “corte paterna”, si auto-condannano a
rimanerne lontane, immerse nel divenire e senza trovare la fine del circolo infinito, dal che sorge la
follia. Come durante le iniziazioni, “nei più sacri fra i riti di iniziazione dicono che gli iniziati
incontrino al principio vari e multiformi generi di esseri che stanno schierati innanzi agli Dei, ma
entrando senza vacillare e protetti dalle iniziazioni accolgono in sé in modo puro l'illuminazione
divina stessa e come soldati senza armatura- così quelli direbbero- partecipano della realtà divina”
(Theol. I 16), così si dice che Empusa – strettamente connessa a Hekate stessa, perché “alcuni
dicono che sia Hekate stessa” oppure “dice che è un phasma di Hekate” (Suda e Harp. s.v.
Ἔμπουσα) – appaia “da luoghi oscuri agli iniziati … ma altri dicono che ha questo nome perché
muta sempre la sua forma”. Eppure, “il Padre ci guida aprendo vie di fuoco, così che non cadiamo
in una misera corrente di dimenticanza” (Or. 171) e la Madre ha stabilito le iniziazioni che
proteggono anche da questo genere di follia: “la maggior parte degli Elleni assegnava a Dioniso,
Apollo, Hekate, le Muse, e sopra tutti, a Demetra, ogni cosa che avesse natura orgiastica, bacchica o
corale, così come l'elemento mistico nelle iniziazioni; ed essi davano il nome di 'Iacco' non solo a
Dioniso (il terzo Dioniso, Iacco di Eleusi, come apprendiamo nelle Dionisiache 48. 848), ma anche
alla Guida dei Misteri, che è un Daimon di Demetra … alcuni comunque credono che i Cureti siano
anche i Coribanti, e che essi fossero i ministri di Hekate” (Strab. 10.3) – ritorneremo su queste
questioni, accennando ai Misteri della Kore; per ora, limitiamoci a notare che si tratta precisamente
dei “riti che purificano la mente”, perché “rivela questi sentieri sacri che ci elevano alla ineffabile
iniziazione ai Misteri, risvegliandoci dal sonno nel quale siamo a tutti gli effetti immersi.” (Theol.
III 83, 1- 18) Sonno, oblio e follia sono tre mali che Hekate distrugge se invocata, 'secondo il
nomos' e se l'essere umano segue “le vie rivelate dagli Dei”. E' proprio questo che Proclo domanda
subito dopo: che le tre divinità gli concedano la forza e l'illuminazione necessaria (“datemi la

Vostra mano”) affinché possa 'vedere' “le vie rivelate dagli Dei”. Solo allora sarà possibile
contemplare “la sacra luce”, il 'Sole di mezzanotte', perché “(Hekate) fu inviata sotto terra alla
ricerca di Persefone; perciò, ancora oggi, è chiamata Artemide, Protettrice, Portatrice di fiaccola,
Portatrice di luce, Ctonia” (Schol. Theocrit. II 12 p. 272, 18 Wend) – ed è così, unicamente, che si
sfugge alle miserie del mondo del divenire, all'oblio e alla follia della dimenticanza degli Dei e dei
loro beni. Riprendendo la metafora dell'Odissea, dopo dieci anni di guerra per un fantasma e dieci
anni di vagabondaggi nel mare, l'anima è effettivamente 'esausta' e desidera solo ritornare a casa e
rivedere il porto paterno: “dicendo così la Dea dissolse la nebbia ed apparve il paese: gioì allora il
paziente illustre Odisseo, lieto della sua Patria, e baciò la terra che dona le biade.” (Od. XIII 352)
Proclo prega di avere esattamente la stessa sorte: che i 'venti' degli Dei lo riconducano al porto
dell'Eusebeia: “Dopo i vagabondaggi nel mondo della genesis e la purificazione e la luce della
conoscenza (episteme), l'attività noerica può finalmente risplendere e così fa anche l'Intelletto in
noi, che ormeggia la nostra anima nel Padre e la stabilisce in modo puro nelle intellezioni
demiurgiche e unisce luce a luce, ma non qualcosa come la luce della conoscenza (episteme), ma
una luce persino più bella, più noerica e più semplice di quella. Perché questo è il porto paterno, il
trovare il Padre, la pura unione con Lui (ἡ εὕρεσις τοῦ πατρός, ἡ πρὸς αὐτὸν ἄχραντος ἕνωσις).” (in
Tim. I 300). Atena, con cui Hekate – come vedremo a breve – è strettamente collegata, è appunto
'Soteira', Salvatrice, così come lo è anche Hekate stessa, e questo epiteto significa che “Ella
stabilisce ogni intellezione parziale nell'intellezione totale del Padre” (In Tim. I 168, 29; 166, 3). Del
resto, 'Porto dell'Eusebeia' e 'Giardino dell'Eusebeia', dove le anime felici si allietano,
“baccheggiano”, con Hekate e Iacco portatore di fiaccole, sono praticamente sinonimi: “agitando in
mano un virgulto splendente nella notte al seguito di Furie ispirate sei giunto nei profondi recessi
fioriti di Eleusi– euhoi, o io Bakchos, o ie Paian! Lì l'intera Ellade, circondando i nativi testimoni
dei Sacri Misteri, Ti invoca come Iakchos: Tu hai reso accessibile un porto per l'umanità, sollievo
per le sofferenze. – Ie Paian, vieni o Salvatore, e benevolmente mantieni questa città nella felice
prosperità.” (Philod. Peana a Dioniso, 32-6) Del resto, così Claudiano descrive Eleusi ed i suoi
Misteri: “Il mio cuore mi comanda di cantare fieramente i cavalli del Rapitore dal mondo
sotterraneo e le stelle oscurate dell'ombra del Suo carro infero e le oscure sale della regina degli
Inferi. Non avvicinarti, tu che non sei iniziato. Ora la divina estasi ha condotto tutti i pensieri
mortali via dal mio petto, ed il mio cuore è colmato dall'ispirazione di Febo; ora vedo il Santuario
tremare e le sue fondamenta vacillare mentre la soglia brilla di una luce splendente annunciando
che il Dio è vicino. Ed ora odo un grande frastuono dalle viscere della terra, il tempio di Cecrope
riecheggia ed Eleusi ondeggia le sue sacre torce. I sibilanti serpenti di Trittolemo alzano i loro colli
squamosi adorni del collare ricurvo, e si innalzano mentre si muovono dolcemente, allungano le

loro rosee creste verso il canto. Guarda da lontano troneggiare Hekate con le Sue tre diverse teste e
con Lei seguirla Iakchos dalla pelle morbida, le Sue tempie incoronate di edera. Lo riveste la pelle
di una tigre Parta, le sue zanne dorate legate assieme, ed il tirso di Lidia guida i suoi ebbri passi.”
(Claudiano, Il rapimento di Proserpina, prologo)

Dobbiamo infine limitarci a constatare che, in modo perfettamente appropriato alla posizione
mediana che abbiamo visto riproporsi fin qui, Hekate è anche identificata con l'Anima Cosmica
stessa: “e che la stessa Anima del Cosmo possa essere chiamata Giove oppure Hekate, detto cioè in
altre parole l'Anima universale che governa il Cosmo e lo rende una sorta di essere vivente” (Porph.
fr. 438F). Il divino Proclo però fa chiarezza su questo punto – facendo poi anche più ampi
riferimenti a Hipta e Zagreo – nel seguente modo: “pertanto non si può ammettere l'Anima Cosmica
né fra i primi né fra gli ultimi esseri, e bisogna assegnarle il rango intermedio – e questo a buon
diritto, poiché essa imita anche le primissime Cause che la producono: infatti, anche fra gli Dei, la
Dea che è causa dell'Anima ha rango intermedio, secondo il pensiero dei Teologi, poiché Ella
costituisce il legame fra i due Padri e fa procedere dai suoi fianchi la vita dell'Anima. Vediamo
dunque che la Fonte dell'Anima si rivela nella Triade mediana sia presso gli Dei che hanno rango di
Fonti sia presso gli Dei Egemoni, di modo che appropriatamente l'Anima è proceduta come termine
medio fra gli assolutamente Intelligibili ed i Sensibili, fra gli esseri che hanno un'esistenza che è
solo eterna e quelli che sono solo assolutamente soggetti al divenire” (su tutta la questione, cf. tutto
il III Libro del Commento al Timeo: I Parte, dedicata al Corpo del Cosmo; II Parte dedicata
all'Anima del Cosmo)

Qui passiamo ad un'altra manifestazione di Hekate negli ordinamenti divini, ossia in quanto figlia di
Latona o di Demetra, ossia della “Monade Demetriaca”: “Callimaco dice alla lettera così: unitosi a
Demetra, Zeus generò Hekate, che spicca fra gli Dei per forza e statura.” (Schol. Theocrit. II 12 p.
272, 18 Wend). Del resto, “quanto a Demetra, Orfeo, dicendo che è identica a Rhea, afferma che,
mentre sta in alto insieme a Crono, inseparabile, è Rhea, mentre, quando procrea e partorisce Zeus,
è Demetra.” (In Crat. 91.1) Ora, Demetra e Latona non sono molto diverse perché, oltre al fatto
estremamente importante di essere entrambe madri della Kore, “Latona è una Fonte generatrice di
Vita ricompresa in Demetra. E' per questo che la nostra Tradizione ancestrale onora la stessa Dea sia
come Demetra sia come Latona, dimostrando l'unità di queste Dee. Questa Dea fa procedere tutta la
Luce portatrice di Vita, illuminando sia le essenze intellettive degli Dei sia gli ordinamenti delle
anime, ed infine Ella illumina anche il Cielo visibile, poiché è Lei che ha generato le Luci attorno al
Cosmo, e ne ha stabilito la causa nei suoi figli, Apollo ed Artemide, e fa risplendere come un

fulmine la sua luce intellettiva e portatrice di vita in tutte le cose. Ed anche nelle anime, Ella instilla
la perfezione della virtù e l'illuminazione che le riconduce in alto all'aspetto intellettivo del Padre.”
(in Crat. 104.1) Siamo così arrivati, dalla “Madre della Dea Sovrana”, all'ordinamento degli Dei
Sovrani o Egemoni ossia Hypercosmici (cf.): qui, apertamente, si ha la forma specifica di Artemide
Hekate, prima delle tre Korai ossia della “Triade creatrice di Vita” (questo è praticamente uno degli
unici ordinamenti in cui Hekate non ha un ruolo mediano, che qui è invece occupato, assai
significativamente, da Persefone – ed è per questo che Hekate è “compagna e ministra di Persefone”
come vedremo a breve). Ebbene, dopo i tre Padri Demiurghi (Zeus, Poseidone e Plutone), si
rivelano negli Dei Sovrani le generazioni e le discese di livello, ossia le processioni particolari degli
Esseri che, nel livello Intellettivo, sussistono in modo uniforme; così, come dalla Monade Paterna è
venuta a sussistere la Triade dei Demiurghi Sovrani, così, dalla “Fonte generatrice di Vita” e centro
intermedio degli Intellettivi, si è prodotto l'ordinamento sovrano generatore di Vita, “e anche a
questo livello c'è una Triade che è tenuta insieme da una Monade.” (cf. Theol. VI 11) Abbiamo visto
nel breve commento all'Inno Orfico che Hekate domina sui limiti del Cosmo dall'alto, ne possiede
le 'chiavi' (“la grandissima Dea Hekate racchiude i confini di tutte le entità encosmiche e che per
questo è chiamata 'guardiana/Colei che detiene la chiave', κληιδοῦχον, e ha ricevuto in sorte la
dodicesima parte del Cosmo” - il 12 è simbolo anche di questo, e infatti, a partire dall'ordinamento
Hypercosmico, abbiamo sempre delle dodecadi divine divise in triadi), e così questa Triade di Dee
Sovrane, da un lato, ricolma tutte le cose di potenza generativa e perfezione incontaminata, perché
partecipa della generazione di Vita universale (Rhea-Demetra-Latona-Hera-Hestia) e fa così
procedere la Luce generatrice di Vita perché tutte le entità possano generosamente partecipare di tali
beni – luce che è presente in tutti gli esseri, li rende partecipi delle sue potenze, e li riconverte a sé –
e d'altro canto “stringe al suo grembo la luce generatrice, perfetta e di forma simile al Bene propria
della Monade Demiurgica, e d'altra parte intesse con il terzo Padre l'ordinamento della vita e
dispone in ordine, in modo conveniente, i limiti della totalità dell'universo.” (Theol. VI 48) Questa è
la Triade della Kore che appare nel Fuoco dei Misteri: “a Misteri molto più veri ho ricevuto
l'iniziazione … durante la notte [...] il Fuoco donde [...] la Kore vidi” (Papiro di Tebtunis 20, col. I
18), la Kore “che produce la Vita”, “Triade divina celebrata da Orfeo, da Platone e da tutta la
Teologia degli Elleni con un unico nome, che indica anche la molteplicità delle potenze insite in
essa”. Ebbene, come non dire a questo punto, visto che fu consentito dalle Dee anche a Pausania (I
38. 6), che a Eleusi c'è precisamente un Tempio dedicato a 'Poseidone Padre' ed 'Artemide delle
Porte' – il secondo fra i Sovrani Demiurghi, e “il secondo è Potenza - livello mediano della
generazione della totalità del Cosmo” – proprio all'ingresso del Santuario? Ad ogni modo, Kore
significa esattamente che “a causa della purezza della sua essenza e della sua immacolata

trascendenza rispetto al processo della generazione, Ella è chiamata 'Core' … Orfeo la chiama
Artemide al vertice, Persefone nel centro mediano, ed Atena nel limite di questo ordinamento. Il
ruolo di Hekate (=Artemide) è stabilito in accordo con il livello di realtà superiore (Essere) agli altri
poteri di questo triplice ordinamento produttore di Vita … nei suoi estremi (la Kore) è detta essere
vergine e rimanere immacolata, ma nel suo centro mediano è detta essere unita ad Ade e con Lui
generare le Eumenidi nella regione del mondo sotterraneo … così possiamo ritrovare la proprietà di
Hekate, così come quella di Atena, nella Persefone congiunta a Plutone; ma mentre in Lei gli
estremi (Hekate e Atena) esistono nascostamente, nella forma mediana questo aspetto brilla/si
manifesta così come l'aspetto delimitante dell'Anima Egemone …” (cf. in Crat. 94-95) Il che viene
spiegato benissimo anche nella Teologia (cf. Theol. VI 11: “Quale è la Triade generatrice di vita
negli Dei Sovrani e da quali opere di Platone potremmo trarre considerazioni di partenza sulla sua
unità e al contempo sulla sua divisione”): “da un lato, le erranze, le ricerche e le partecipazioni
stabilite in base a periodi determinati appartengono agli esseri soggetti alla cura provvidenziale,
dall'altro la causa divina della vita particolare (Kore) si è eternamente unita alla Fonte universale
generatrice di vita, che i Teologi chiamano anche 'Madre della Dea Sovrana' – ed è per questo che
sia le iniziazioni sia Platone collegano sempre Demetra a Kore: Demetra come Causa, Kore come
ricolma della prima e a sua volta ricolmante gli esseri di livello inferiore.” (VI 49)
“Alla Madre, la terra primogenita, disse la cibelia Kore:
...di Demetra...o Zeus che tutto vedi.....
o Helios, Fuoco che percorri tutte le città, quando alle Dee della vittoria
e della sorte e insieme alla Moira che sovraintende a tutto apparisti,
aumenti la lucentezza, demone splendente,
col tuo dominio; da te ogni cosa può essere soggiogata, ogni cosa sostenuta,
ogni cosa folgorata; ovunque bisogna sopportare le opere della Moira.
Conducimi, o Fuoco, alla Madre, se riesco a resistere a digiuno,
e compiere un digiuno di sette notti o dopo il giorno.
Per te digiunai sette giorni, Zeus Olimpio ed Helios
che tutto vedi.....”

(Carme siculo conservato su laminetta aurea (Orph. fr. 47 Kern) – si noti che, di fatto, solo Hekate
ed Helios sentono il grido di Persefone: “nessuno degli Immortali o degli uomini mortali udì la sua
voce, e nemmeno gli olivi dagli splendidi frutti. Solo la figlia di Perse, che ha mente immacolata,
Hekate dal diadema luminoso, nel suo antro, ed il divino Helios, splendido figlio di Iperione,
udivano la Fanciulla che invocava il padre Cronide … ma quando infine giunse per la decima volta
la fulgente aurora, le venne incontro Hekate che reggeva una fiaccola; e, desiderosa di informarla,
le rivolse parola e disse: 'Demetra veneranda, apportatrice di messi, dai magnifici doni, chi fra gli
Dei Celesti o fra gli uomini mortali ha rapito Persefone e ha gettato nell'angoscia il tuo cuore?' …
non le rispose la figlia di Rhea, dalle belle chiome; invece, rapidamente con Lei si mosse,
stringendo nelle mani fiaccole ardenti …” Inno Omerico a Demetra, vv. 20-60)
“Conduci con te Persefone a vedere le stelle [...] se io ti faccio da guida non cadrai mai” (Filico,
676; 680; 36-62)
Dunque, l'unità della Triade nel suo insieme si manifesta nella Kore congiunta a Demetra – e questo
è il suo aspetto monadico; però, questa Triade comprende tre Monadi e, secondo la gerarchia
consueta e gli insegnamenti dei “fondatori della Teologia Ellenica”, la prima e più elevata occupa il
livello dell'Esistenza, Artemide Korica (Hekate, “presso i barbari”- Teologia Caldaica), la seconda
quello della Potenza vivificante, Persefone (Anima) e la terza quello dell'Intelletto generatore di
vita, Atena (Virtù). Inoltre, pienamente in accordo con tutte le serie divine in cui abbiamo visto
manifestarsi Hekate, Artemide Korica è “esperta di virtù”, perché questa è la primissima Monade
della Triade e ricomprende in sé la terza Monade, così come la terza risulta convertita verso la
prima, mentre quella intermedia detiene la Potenza che si estende ad entrambe. Pertanto, a tutte le
forme di vita preesiste il Principio causale della Vita insito nelle Dee Sovrane assimilatrici, e a tutte
le virtù che garantiscono la somiglianza con gli Dei, unica Via e Fine, preesiste “l'unica, universale
ed indivisibile Virtù”, e per le nostre anime sia la somiglianza per essenza sia l'assimilazione grazie
alla virtù vengono da queste Dee. Concludendo su questa Triade, diciamo che i caratteri che si
confanno alle componenti estreme (Artemide Hekate – Atena) sono perciò non-mescolatezza (tò
amigès) e l'essere vergine (tò parthenion), mentre a Persefone appartengono la mescolanza ed il
contatto con gli esseri generati – è per questo che l'essere oggetto del rapimento è il carattere
specifico di Persefone, in modo che renda partecipi di sé e della generazione di Vita anche gli ultimi
esseri del Tutto. Pertanto, come abbiamo detto, la Kore complessiva è quella che è sempre
coordinata a Demetra, mentre Persefone è sempre coordinata a Plutone ed è la potenza che procede
dalla Kore complessiva verso il basso, e infatti, in Persefone, il rendere animato è a livello di
essenza (centro mediano- potenza vivificatrice /Anima), mentre l'essenziale (Artemide Hekate) e
l'intellettivo (Atena) sono a livello di riflesso. (cf. Theol. VI 55) Ecco perché i Cureti ed i Coribanti

sono così tanto connessi con i Misteri della Madre e di Hekate (schol. Theocr. II 12; Strab. X p.
472; per i Misteri di Zerynthia, Afrodite ed Hekate Brimo a Samotracia, cf. lo studio su Hermes): i
Cureti sono Coloro che sono stati fatti apparire da Rhea e danzano in cerchio attorno al Demiurgo
universale – l’ordinamento Curetico ha dunque la sua primissima sussistenza fra gli Dei Intellettivi
– in modo analogo ai Cureti, a livello Sovrano, hanno avuto sussistenza i Coribanti. (cf. Theol. VI
65). Ordinamento dei 'Coribanti' perché “procede innanzi a Kore … e la custodisce da ogni lato,
come dice la Teologia” – quindi il nome 'Coribanti' si riferisce sia a Kore sia alla purezza (il
carattere ‘puro’, koron): Essi presiedono alla purezza e conservano incontaminato l'ordinamento
Korico, “immutabile nelle sue generazioni e stabile nelle sue processioni verso i Cosmi…dal
momento che non si potrebbe dire che la nostra signora e padrona stessa, Kore, abbia da altro il suo
nome, se non dalla sua purezza e dalla sua vita incontaminata” (dà un'ulteriore ‘prova’ della
connessione fra Demetra, Kore, Zagreo ed i Misteri dei Coribanti lo stesso Eusebio, che cita
nell'ordine: Misteri di Zagreo, Misteri dei Coribanti, Misteri di Eleusi; cf. Theol. VI 13: “Quale è
l'ordinamento incontaminato degli Dei Sovrani, ed in che modo si potrebbero trarre anche dalle
opere di Platone nozioni riguardo ad esso” anche a proposito degli 'insediamenti sul trono' ed
iniziazioni coribantiche).

Frammento di rilievo votivo rappresentante la Madre degli Dei in trono con il leone, Hekate ed
Hermes Cadmilos – di cui rimane solo il frammento della gamba – ritrovato nella zona del Pireo,
390 a..e.v e ora a Berlino, Pergamonmuseum …

Scendiamo di un altro gradino, rimanendo in parallelo con Artemide Eileithyia, e troviamo Hekate
come figlia di Zeus ed Hera (schol. Theocr, II 36): in questa forma, Hekate è Ἄγγελος. Hekate
Angelos ha un mito abbastanza 'curioso' che la riguarda: si dice che Ella abbia rubato la mirra ad
Hera e che, per sfuggire alla sua collera, si sia prima rifugiata presso una donna che aveva partorito
e poi presso un uomo che seppelliva un defunto; Zeus allora ordinò ai Cabiri di purificare la Dea
presso le acque acherusie, e fu quindi “assegnata come Dea a coloro che partoriscono e a quelli
sotto la terra.” (Pollux 4.103; Athen. XIV 629e) Che Artemide Hekate vegli sui parti e sulle
partorienti lo abbiamo appreso in abbondanza dai rituali del concepimento e della nascita, mentre
dell'aspetto Ctonio di Hekate riparleremo in chiusura di questa analisi teologica.

Entrando nel Cosmo, Hekate è fortemente identificata con Selene (cf. le feste 'lunari' di Hekate,
Hene kaì Nea, Noumenia e Dikomenia, nella sezione dedicata al culto), il che ha il suo fondamento
nei vari aspetti della Teologia che abbiamo appena esaminato – infatti, come afferma Plutarco (De
defect. 13): “Selene è dominio di Hekate perché appartiene sia ai Cieli che alla Terra”, ossia ha
appunto quel carattere di mediazione, fra mondo celeste e mondo sub-lunare, che Hekate ha in ogni
ambito – Selene è ornamento della Notte visibile, così come Hekate è 'ornamento' della Notte
Intelligibile. Del resto, abbiamo un chiaro accenno in un frammento di Eschilo (fr. 327): “alle quali
non guarda né il raggio di Helios, né l'occhio astrale di Kore figlia di Latona.”
In un contesto molto simile a quello del mito di Er, Plutarco (De Gen. Socr. 591b) ci dà
informazioni illuminanti: quattro sono le archai del Cosmo, “la prima è della vita, la seconda del
movimento, terza della generazione, e l'ultima del decadimento; lega alla seconda la prima monade
l'unità con l'Invisibile, la seconda alla terza il Nous che è nel Sole, la terza alla quarta la Physis che
è nella Luna. Di questi legami, la Moira, figlia di Ananke, è kleidouchos e presiede ad ogni legame;
al primo presiede Atropo, al secondo Cloto, e al legame che è nella Luna presiede Lachesi, attorno a
cui (alla Luna) è il punto di svolta della generazione.” (cf. sulle Moire)
Ebbene, Selene è anch'Ella “Dea delle tre vie”, ma in senso anche astronomico: “non si muove con
un singolo movimento, ma è, come è di fatto invocata, Dea delle tre vie, poiché si muove lungo il
circolo zodiacale rispetto ai Segni in longitudine, latitudine e profondità allo stesso tempo. Di questi
movimenti, i matematici chiamano il primo 'rivoluzione', il secondo 'spirale' ed il terzo, non so
perché, 'anomalia', sebbene essi vedano chiaramente che il suo movimento è regolare, uniforme, e
fisso a ricorrenze regolari.” (Plut. De Faciae 24) Sebbene poi pochi lo sospettino, anche in questa
forma, Hekate Selene è strettamente congiunta a Hermes, Apollo-Helios e al Logos: “il logos è
pertanto composito, nel Sole è Hermes, mentre nella Luna è Hekate, nel Tutto poi Hermes-Pan (in
questo contesto poniamo quindi il bellissimo rilievo votivo raffigurante due Satiri, e nel mezzo un

albero e un altare, mentre nella parte superiore vediamo un corteo di Ninfe e un piccolo Hekataion –
cf. Hellenismo, Boedromion 2788). Infatti il logos seminale (spermatikòs) è creatore e pervade tutte
le cose. Inoltre, il logos è composito ed Hermes-Anubi è in questo senso 'semi-greco', trovandosi
anche presso gli Egizi” (Porph. Sui simulacri fr. 359F). Questa menzione di Anubi ci introduce
all'ultimo aspetto da prendere in considerazione, ossia quello ctonio – infatti, Anubi (che appare nel
mito di Osiride in relazione alla mummificazione del Dio, ed è raffigurato solamente nelle tombe,
nei templi funerari e sui sarcofagi e – data la sua assimilazione con Hekate, non stupiamoci – nei
'mammisi' dei Templi, ossia nelle 'case della nascita') è comparato proprio ad Hekate: “mi sembra
che fra gli Egizi Anubi abbia un potere molto simile a quello che ha Hekate fra gli Elleni, essendo
anch'Egli Olimpio e Ctonio.” (Plut. De Iside 44)

“Altri ancora la (Bona Dea) la Dea Hekate Ctonia (in greco nel testo), gli abitanti della Beozia
Semele … alcuni la ritengono Medea, perché nel suo Tempio si trova ogni genere di erbe che i
sacerdoti usano per dare medicamenti” (Macr. Sat. I 12. 23-26)
Luna-Diana-Proserpina (Serv. in Aen. 4.511), ancora le Korai, fino all'ultimo livello del reale: “la
Sibilla chiama a gran voce Hekate potente in Cielo e nell'Erebo … Hekate mi ha mostrato le pene
degli Dei e mi ha fatto vedere ogni cosa.” (Virg. En. VI 247; VII 564) Questa è precisamente
Hekate 'la Tremenda/Terribile' – ovviamente per gli atei, gli ingiusti e i non iniziati, esattamente
come le Erinni, che sono tali per i malfattori, ma sono Semnai ed Eumenidi per gli uomini che
rispettano la “figlia di Zeus”, Dike. Colei che conosce le 'pene degli Dei' assegnate alle anime
individuali ed anche le vie del mondo sotterraneo (altro tratto in comune con Hermes – infatti, è
come Hekate Brimo che è detta unirsi a Mercurio, in Prop. Eleg. 2.290), le vie verso il Tartaro e
quelle verso il Palazzo di Persefone ed i Giardini dell'Eusebeia. Infatti, gli Dei che eseguono la
Giustizia divina da un lato trattano le anime “con dolcezza” e come loro alleati naturali, ma si
mostrano “implacabili” verso quei corpi che agiscono in modo disordinato, “ne fanno sparire
completamente il disordine e tagliano alla radice le azioni tracotanti della materia” (cf. Proclo, Inno
ad Atena “la tua ascia, tagliando alla radice le teste degli animali delle passioni di Hekate che vede
ogni cosa, ha posto fine al processo del divenire”). Dunque, fra i corpi, alcuni non tollerano una tale
disciplina e si muovono quindi verso l'annientamento, mentre gli altri sono trattenuti dal disordine
da parte della “Giustizia che risiede nel Cosmo e dalla forza irresistibile delle Potenze che
proteggono l'ordine.” In effetti, esistono delle Potenze che si occupano delle anime, Potenze sia
Elevanti che Purificatrici (schol. ad loc. “le Potenze Elevanti non sono potenze dell'anima stessa,
ma secondo loro (gli autori degli Oracoli) certe Potenze divine attraverso le quali le anime sono
condotte in alto, una volta che siano state purificate dalle Potenze Purificatrici, siano esse quelle

dell'Ade, sia quelle di questa vita.”), le quali presiedono al giudizio ed alle punizioni, ed è chiaro
che le une sono analoghe ai guardiani e le altre ai difensori.” (su tutta la questione, cf. Proclo, in
Tim. I Libro, a proposito dei 'Guardiani') Non per nulla, Porfirio, tramandando un Oracolo di
Apollo, afferma chiaramente che, mentre si sacrifica agli Dei Celesti perché “sono dispensatori di
beni”, si sacrifica agli Dei Marini e Ctoni perché “limitano i mali connessi con la generazione”
(Porph. in Eus. Pr. Ev. IV 9, 3-7).
Quindi, lo stesso Porfirio ci tramanda i symbola di Hekate, soprattutto relativi a questa specifica
sfera: “ecco i symbola di Hekate: c'è un cero di tre colori fatto di bianco, di nero e di rosso, che ha
l'immagine di Hekate che porta una frusta una fiaccola e una spada, ed intorno ad essa un serpente
che si attorciglia. Le stelle del cielo come le stelle marine sono collocate sopra le porte del Tempio.
Queste cose infatti gli stessi Dei le hanno rivelate attraverso questi versi. Quindi Pan dice:
'scacciateli dunque, hanno posto con forza il cero di vari colori sul fuoco; sia bianco che nero e il
fuoco di un carbone ardente che porta luce, timore dei cani infernali, immagine spaventosa di
Hekate; ci sia una fiaccola nella mano della Dea ed una spada vendicatrice e un serpente chiuso
ad anello che sovrasta la Kore, intorno al suo divino volto terribile; una sua chiave multicolore e il
gran rumore di una frusta (rappresentano) il dominio della Dea sui Daimones.'” (Porph. in Eus. Pr.
Ev. V 13, 3-4) Notiamo brevemente che l'immagine della frusta che domina i Daimones Ctoni è
comune anche ad Helios: “La minaccia della Tua veloce frusta suscita paura nei Daimones dalla
natura selvaggia, nocivi agli uomini, che preparano mali per le nostre anime miserabili, così che
per sempre, nell'abisso/vortice della vita profondamente risuonante, le nostre anime soffrano una
volta cadute sotto il giogo del corpo con il risultato che esse dimenticano le sale luminose dell'alto
Padre … allontanami dalla distruttiva contaminazione e tienimi lontano dalle divinità della
punizione” (Proclo, Inno a Helios) Come afferma Giamblico (De Myst. IV, 7): “durante i riti
telestici, i Daimones trascinano indietro le anime nel mondo materiale.” Questi Daimones qui
menzionati sono gli stessi cui allude il papiro di Derveni: “preghiere e sacrifici placano le anime; gli
incantesimi dei magoi hanno il potere di allontanare i Daimones che sono un ostacolo per le anime.
I Daimones che ostruiscono il progredire sono ostili alle anime: ecco perché i magoi celebrano un
sacrificio, come se stessero loro pagando un tributo…gli iniziati fanno offerte preliminari alle
Eumenidi nello stesso modo dei magoi.”
Ritrovare insieme Hekate ed Helios non ci deve affatto sorprendere, ricordando anche quanto la
Dea sia connessa con Apollo (le due divinità che hanno rivelato i santissimi Oracoli, ma anche in
quanto Artemide Hekate, come abbiamo visto, è legatissima alla Triade Elevante apollinea-heliaca)
– e che si ritrovi anche Serapide in questo ambito deve stupire ancor meno: “i sacerdoti Egizi, che
innalzano altari al Sole insieme a Giove – piuttosto dobbiamo dire ad Apollo stesso che siede sullo

stesso trono insieme a Giove – e le cui parole sono 'Giove, Plutone e il Sole sono Serapide”
(Imperatore Giuliano, Or. XI, 31, 149b). Così ecco quanto tramanda Porfirio: “spiega quale sia la
Potenza che li (i Daimones Ctoni) comanda, e poco dopo chiarisce che sono Serapide ed Hekate …
non a caso noi riteniamo che i Daimones cosiddetti malvagi siano sottoposti a Serapide, non solo
perché sono attratti dai simboli, ma anche perché i meiligmata ed i riti apotropaici fatti in onore di
costoro si indirizzano a Plutone … ora, Serapide è lo stesso Dio che è Plutone, e per questo è il
Sovrano più potente dei Daimones cosiddetti malvagi e ha dato i simboli per poterli scacciare.”
(Porph. in Eus. Pr. Ev. IV 22, 15-23)
Siccome ogni divinità è sempre seguita da schiere di Daimones e di 'attendenti', nel caso di Hekate
del mondo sotterraneo dobbiamo in primo luogo menzionare le Ninfe Lampade (Gorgo o Gorgira,
Orfne e Laranda le principali e più note: “Alcmane dice che ci sono molti generi di Ninfe: le Naiadi,
le Lampade e le Tiadi (...) le Lampade sono coloro che tengono in mano torce e luci con Hekate”
(Alcmane fr. 63 Diehl): – sul tema rimandiamo all'ottimo articolo “Meditazioni su Hekate” in
Hellenismo, Elaphebolion 2789)
Inoltre, riprendendo l'accenno ai 'cani ctoni' dobbiamo menzionare appunto quelli che la Dea stessa
dice che governano la terra – ossia, tutto il mondo sub-lunare e appunto ctonio – “la terra infine è
governata dalla razza dei miei cani neri”, i quali sono anche Daimones del mondo sotterraneo,
quelli che alcuni autori, abbastanza a torto, definiscono come 'malvagi' (Porph. in Euseb. Praep. Ev.
IV, 23; 35). In realtà, il divino Proclo ci ha spiegato abbondantemente che non si può parlare di
malvagità tout court per questi Daimones: possono essere considerati 'malvagi' dal punto di vista di
un'anima incarnata che non riesce a liberarsi dai desmoi del divenire, ma hanno comunque sia un
ruolo importante nel Tutto sia sono sempre dominati facilmente da alcune divinità (Hekate e
Serapide nello specifico, come abbiamo visto). Inoltre, Proclo spesso (cf. Dec. Dub. 15, 8; Mal.
Subsist. 17) sottolinea che questi Daimones non debbano essere detti 'malvagi', un po' al modo dei
cristiani con le loro storielle su Satana e demoni vari ed eventuali (se poi contiamo che, secondo gli
atei, gli Dei stessi sarebbero questi demoni malvagi … una tale sciocchezza colossale si commenta
da sé e non è nemmeno degna di una seria confutazione filosofica): di fatto, se un'anima ancora
impura potesse raggiungere ciò che è puro, disturberebbe l'ordine e l'armonia gerarchica delle cose;
quindi, se questi Daimones vengono definiti “nocivi per gli uomini, feroci, che preparano mali per
le nostre anime”, ciò è vero solo dal punto di vista di un'anima ancora impura e intrappolata, ma
non certo da un punto di vista divino ed universale. Proclo compara la situazione ad una scuola: i
maestri hanno il dovere di correggere gli errori dei discepoli anche attraverso la punizione, e non
possono quindi certo permettere che raggiungano una posizione che essi non meritano ancora – i
Daimones ctoni mettono alla prova, se così si può dire, le anime incarnate: un'anima purificata non

viene minimamente disturbata da queste potenze ctonie, mentre un'anima non purificata, che non
nutre pensieri puri e inclina verso il lato dei Giganti, viene da essi 'presa al laccio' e portata nei
luoghi oscuri. Del resto, il Porto dell'Eusebeia è anche il premio per una vita vissuta all'insegna
dell'Eusebeia stessa; come dice molto chiaramente Proclo nel commento al Timeo (III 274, 20),
Zeus ha inciso delle leggi nelle nostre anime, prima che scendessero nel mondo del divenire: chi
segue tali leggi vive una vita virtuosa e il ritorno a Casa sarà il destino dell'anima, che altrimenti –
avendo scelto ciò che è inferiore ed avendo quindi commesso un atto di asébeia – è destinata prima
ad un luogo oscuro (=i cani neri), alla purificazione e poi alla successiva reincarnazione (=κυανέης
γενέθλης: una nuova prova). Pertanto, l'ascesa e ritorno di cui parla Platone nel Timeo (42b) ha
luogo sia a causa della libera scelta dell'anima che è discesa fatalmente nel mondo del divenire sia a
causa delle norme imposte da Heimarmene. Infatti, le anime individuali devono scegliere di “vivere
bene”: è sempre una questione di virtù, perché se, come abbiamo detto, le anime vivono bene,
possono purificarsi “anche quaggiù” da tutti i vincoli che la Fatalità cosmica impone alle anime
incarnate – al contrario, se esse scelgono il “genere mortale di vita” (quello che non guarda alle
realtà divine), diventano schiave di Heimarmene ed essa se ne serve “come di cose prive di
ragione”, ancora una volta, i “cani senza ragione” degli Oracoli. Appunto, Hekate domina sui “cani
ctoni, Daimones coinvolti nella materia, Daimones irrazionali”, ed anche sui Daimones vendicatori,
che sono spesso detti “cani di Hekate” (cf. Oracoli, fr. 90, 91, 156) – questi 'cani' sono dunque di
due specie, da un lato quelli hylici ed irrazionali, dall'altro quelli che la Tradizione del Sanatana
Dharma chiama “attendenti di Yamaraja” (cf. Katha Upanishad in particolare, ma i riferimenti sono
numerosissimi, cf. ad esempio Brahma Purana, I vol. cap. 19-20), ossia i Daimones che eseguono
le purificazioni delle anime nel Tartaro – terribili per quelle stesse anime, ma amabilissimi nei
confronti delle anime che seguono la Via dell'Eusebeia. “(Porfirio) insegna che Hekate è a capo di
questi, dicendo così: 'forse che questi non sono quelli che comanda Serapide e che il cane a tre teste
(ovviamente Cerbero, cf. la magnifica statua di Serapide che controlla Cerbero, Museo di
Heraklion) è il loro simbolo, il Daimon tremendo che si trova nei tre elementi, l'acqua, la terra e
l'aria? Il Dio è Colui che li domina e li tiene tranquillamente sotto il suo potere. Quindi comanda su
costoro anche Hekate, Colei che è unita ai tre elementi'.” (Porph. in Eus. Pr. Ev. IV 23) Come
abbiamo visto, tutto ciò ha a che vedere con i destini delle anime individuali, perché, come spiega
anche lo stesso Proclo: “in ognuno di noi c'è un animale dalle molte teste … è la parte dell'anima
molteplice, materiale ed irrazionale” (In Alc. 244, 3), quella che minaccia di non farci ascendere
verso l'Olimpo, ma al contrario, è in grado di trascinarci sempre più in basso, nel “mondo che brilla
di riflessi oscuri”: “non ti affrettare verso il mondo che odia la luce” dice uno degli Dei (Or. fr. 134;
cf. quanto spiega Ammonio (In Cat. 15, 5), pupillo di Proclo: “le anime discendono alla nascita e

sono legate al corpo, e riempite della sua nebbia, la loro vista diventa debole e non sono più capaci
di conoscere cose che è nella loro natura conoscere” - cf. anche “la presenza dei Demoni attira
l'anima verso la natura...trattiene nel luogo materiale coloro che si affrettano verso il Fuoco divino,
e non libera dai legami del Destino (Heimarmene= Physis).” Giambl. De Myst. IV, 4-13. E l'Oracolo
afferma: “non guardare a Physis; perché il suo nome è Heimarmene” Or. fr. 102) – ecco perché, a
buon diritto, si può dire che questi Daimones siano terribili, e anche terrifici, ma non certo malvagi
di per sé, visto anche che il male-in-sé proprio non esiste. Ad ogni modo, come dicono gli Oracoli
(fr. 217): “un dolce desiderio prende tutte le anime di dimorare per sempre sull'Olimpo come
compagni degli Dei immortali. Ma non a tutte è consentito mettere piede in quelle sale …non
chiunque … andrà immediatamente sull'Olimpo, dopo la dissoluzione del corpo, innalzandosi sulle
luminose ali dell'anima, ma chiunque sia saggio…” Quindi, come dicevamo, non a tutte le anime,
come dice l'Oracolo, è concessa questa ascesa, infatti “alcune sono trascinate in basso dalle
tremende ed irrazionali creature che sono cresciute in loro, verso il luogo ctonio che si addice a
questi mostri.” (In RP. II 126, 30). Se le anime non riescono a controllare se stesse e cedono alla
parte irrazionale, finiscono per essere intrappolate da questi 'Demoni hylici', legati alla hyle, materia
(cf. “la Natura ci persuade a credere che questi Daimones sono puri, e che i prodotti della terribile
materia sono propizi e buoni” Psello, PG 122, 1137a; “dal grembo della terra sorgono cani ctoni,
che rivelano ai mortali un segno che non è mai veritiero” Or. fr. 90), nel mondo del divenire; cadono
nel “gregge di Heimarmene”, ridotti ad una vita animale e “non molto diversi da cani privi di
ragione.” (Or. fr. 153, 156, 157, 180, 213) Giamblico attribuisce (De Myst. III, 31, 176, 1-2)
esplicitamente a “certi profeti caldei” la dottrina secondo la quale, per connaturalità, gli spiriti
perversi si attaccano ai Demoni hylici e finiscono con l'esservi assimilati, non potendo più
raggiungere la divinità. Secondo la Teologia Caldaica riferita da Giamblico, il legarsi agli spiriti
'malvagi' ha come conseguenza la contaminazione, con empi sacrilegi, dei sacri riti finalizzati (in
virtù della benevolenza divina) a promuovere invece il progresso spirituale dell'iniziato e il suo
innalzamento dal mondo delle passioni irrazionali e della generazione alla Luce e al Fuoco Noetico.
Per concludere tutto questo discorso, riportiamo ancora una volta una considerazione di estrema
importanza: “essere legato dal Dio Demiurgo, che stabilisce per tutti la sorte secondo il merito, alla
ruota del destino e della nascita, da cui è impossibile essere liberati, secondo Orfeo, senza rendersi
propizi quegli Dei ai quali impose Zeus di liberare dal cerchio e di risollevare dalla sventura le
anime umane.” (Simpl. In De Caelo II, 1, 284a14; su tutta la questione dei vincoli di Heimarmene,
cf. 'Il tema del Demone personale')

“Τέλη sono le iniziazioni misteriche; ed Eschilo: 'mi vennero i brividi; amore di questa iniziazione
misterica' (ἔρως δὲ τοῦδε μυστικοῦ τέλους).” (schol. Edipo a Colono 1049, p. 47)
“Perciò, persino gli Dei ci esortano a non guardare a questi Demoni prima di essere stati rafforzati
dai poteri provenienti dai riti iniziatici.” (In Alc. 40, 1-5)
“Giunge pura dai puri, o Sovrana del mondo sotterraneo, Eucle ed Eubuleo, figlio di Zeus.
Splendida, possiedo questo dono di Mnemosyne, degno di essere cantato fra gli uomini. Vieni,
Cecilia Secundina, divenuta divina secondo la legge”, ma anche la più celebre “datemi subito fredda
acqua che scorre dal lago di Mnemosyne. Ed essi ti daranno da bere dalla fonte divina ed allora tu,
poi, regnerai insieme agli altri Eroi.” (cf. Laminette auree Orfiche, Orph. fr. 32 Kern; cf. anche
quanto si era detto a proposito dei Misteri di Trofonio nello studio dedicato a Hermes).
Come avevamo anticipato, ci rimane ora una brevissima menzione dei Misteri di Hekate a Egina,
per quel che è lecito dire, Misteri fondati niente meno che dal Teologo Orfeo: “fra tutti gli Dei, gli
Egineti venerano soprattutto Hekate, in onore della quale ogni anno celebrano dei riti mistici che,
così essi dicono, Orfeo il Trace stabilì fra loro. Nello spazio sacro vi è un tempio; l'immagine di
legno è opera di Mirone, ed ha un solo volto ed un solo corpo.” (Paus. II 30.2) “Oppure, potremmo
seguire la pratica di alcuni che hanno a che vedere con le iniziazioni (teletai) ed i riti di
purificazione (katharsia), che propiziano Hecate e fanno in modo di risanare la persona, e quindi,
prima del processo di purificazione, appaiono e si indicano molti phasmata che la Dea invia quando
'in collera' (cf. oltre, Inno a Melinoe; Dio Chrys. Or. IV, 90)” In questa sede non è opportuno
aggiungere altro, oltre a quanto già detto fin qui – ci limitiamo a suggerire al Lettore una visita alla
sacra isola di Egina (isola che, non certo per caso, forma un 'triangolo sacro' proprio con l'Acropoli
e con Eleusi, cosa che chiunque può verificare, piantina alla mano), partendo dal Tempio di Apollo,
passando per quello di Aphaia, la grotta sacra ed il monte di Zeus; questo perché i luoghi 'illuminati'
dalle divinità non perdono nulla delle loro caratteristiche intrinseche, nemmeno dopo centinaia di
anni e le opere dei barbari. Concludiamo così tutta questa sezione teologica e passiamo a quegli
aspetti del culto privato che siamo stati in grado di riconstruire …

Fine prima parte – continua …
Culto
Hekate: soglie, strade, case – Hekataia
Purificazioni e riti apotropaici
Nekya e sacrifici ctoni
Feste e celebrazioni
Animali e piante sacre
Daphne Eleusinia

Il Dio Anubis: iconografia ed epiteti, I parte
di Luigi Tripani
Questo articolo è dedicato al Dio funerario per eccellenza della tradizione religiosa egizia, una
Divinità strettamente connessa al Ciclo Osiriaco e che ha un ruolo fondamentale nei Misteri di
Osiris, che sono la parte più sacra dell'intera religione egizia: il Dio Anubis.
Questo studio sul Dio Anubis è il primo di una serie di articoli in cui andremo ad analizzare e a
studiare quelli che sono gli aspetti principali delle Divinità della tradizione religiosa egizia, ovvero
l'iconografia e i nomi divini. Ogni documento è diviso in due parti: la prima parte è una raccolta di
immagini, con una descrizione completa, organizzate secondo le diverse forme di rappresentazione
della Divinità in questione; la seconda parte invece è dedicata agli epiteti, organizzati in base ai
diversi aspetti e alle varie sfere di influenza.
Data la natura prettamente religiosa e sacrale di tutta l'arte egizia, le fonti utilizzate per la sezione
iconografica sono molto varie, quindi ci sono statue, amuleti, immagini provenienti dai Templi,
dalle “Dimore dell'Eternità” (ovvero le tombe), da papiri, sarcofagi, etc.
Per quanto riguarda invece la parte dedicata ai nomi divini, mi sono basato sul lessico più completo
relativo agli Dei della tradizione egizia che sia mai stato pubblicato, ovvero il magistrale “Lexikon
der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen” (LGG), traducendo gli epiteti dal geroglifico
all'italiano.

Sezione Iconografica
Il Dio Anubis generalmente è sempre rappresentato in associazione con il Suo animale sacro per
eccellenza, ovvero il cane/sciacallo nero, sia in forma antropomorfa con la testa di cane/sciacallo
nero, sia in forma completamente animale. Quando è rappresentato in forma completamente
animale Anubis generalmente è sempre disteso su un santuario o su una tomba, e accanto a Lui
solitamente sono rappresentati il flagello, lo scettro 'sekhem', e l'occhio 'Udjat' (a volte è presente
uno solo di questi elementi, altre volte possono essere combinati).
Questa stretta associazione di Anubis con il cane/sciacallo nero è sottolineata anche dagli epiteti
relativi al mondo animale (su cui ritorneremo nella seconda parte di questo articolo), tra cui
figurano infatti

jwjw , “il cane”,
jwjw km , “il cane nero”,
ḥr n jwjw , “volto di cane”,
e s3b , “sciacallo”.
Nella religione egizia le principali Divinità associate ai canidi oltre ad Anubis sono 'Anupet', che è
la controparte femminile di Anubis, il Dio 'Upuaut' (associato al lupo), e 'Sed', il Dio del Giubileo
Regale; a questi bisogna poi aggiungere 'Duamutef', che è uno dei quattro figli di Horus, le Anime
divine (b3w) di 'Nekhen'-Hierakonpolis, e le Anime Divine dell'Occidente. Tutte le Divinità
associate ai canidi hanno una stretta relazione con il culto funerario e l'Aldilà, con il Dio Osiris, e
con il Faraone.
Dato il Suo carattere prevalentemente funerario e allo stesso tempo misterico, Anubis è
rappresentato soprattutto nei “Templi dei Milioni di Anni” (ovvero i Templi Funerari), nelle
“Dimore dell'Eternità” (le tombe), sui sarcofagi, e sui papiri con testi funerari; le rappresentazioni di
Anubis sui Templi sono più rare ma non completamente assenti; inoltre è importante sottolineare
che spesso Anubis è rappresentato nelle “Case della Nascita” (i “mammisi”) annessi ai Templi,
infatti un epiteto di Anubis è proprio “Colui che percuote il tamburo nella Casa della Nascita” ( sqr
tbn m Ḥwt xnmt ).
Il carattere funerario di Anubis è sottolineato anche dalle scene in cui è rappresentato: a parte le
scene cultuali con le offerte, che sono comuni a tutti gli Dei, Anubis è rappresentato soprattutto
nelle scene relative al Giudizio nel Tribunale di Osiris nell'Aldilà, dove è sempre in connessione
con la Bilancia, infatti Anubis è il Dio preposto alla pesatura del cuore; bisogna poi aggiungere che
nella quasi totalità dei casi Anubis è anche il Dio che conduce il defunto presso la Sala del Giudizio
di Osiris. Inoltre Anubis è presente in tutte quelle scene connesse ai rituali di purificazione e ai
rituali funerari per il defunto assimilato con il Dio Osiris.

La sezione iconografica è composta in primo luogo da due parti che comprendono le principali
forme di rappresentazione del Dio:
-forma completamente animale di cane/sciacallo nero
-forma antropomorfa con la testa di cane/sciacallo nero.

A queste segue una terza parte che comprende le forme meno frequentemente attestate, ovvero:
-forma antropomorfa
-forma antropomorfa con la testa di ariete
-forma completamente animale di falco.
Infine, l'ultima parte è dedicata alla forma composta di Hermanubis, che è rappresentato sia in
forma completamente umana sia in forma antropomorfa con la testa di cane/sciacallo nero.
Per ogni forma iconografica del Dio sono mostrate prima le immagini di Anubis da solo, poi le
scene di offerta/adorazione ad Anubis, e infine le immagini in cui Anubis è rappresentato in
associazione con altre Divinità.

In aggiunta alle varie forme di Anubis che abbiamo elencato, bisogna poi aggiungere queste altre
forme attestate dal LGG ma di cui non sono presenti esempi in questo articolo:
-forma antropomorfa con la testa di leone, vicino alla Bilancia nella Scena del Giudizio nell'Aldilà
-forma di grande serpente con due ali, ognuna delle quali finisce con un coltello, con due coltelli
nelle mani, seguito da sei serpenti che corrono dietro di lui, tre a destra e tre a sinistra
-forma di falco con la testa di cane/sciacallo che indossa la Doppia Corona

il nome del Dio Anubis scritto in geroglifici: Jnp(w), la cui pronuncia preservata in Copto è
“Anùp” (la translitterazione in Greco è “Anubis”).
Dettaglio dal Tempio di Ramses II ad Abydos

I parte: Anubis in forma completamente animale di cane/sciacallo nero

statua lignea di Anubis avvolto in uno scialle di lino e accovacciato su un naos portatile;
dall'ingresso della camera del tesoro della “Dimora dell'Eternità” di TutankhAmon (KV62)

la statua lignea di Anubis dall'ingresso della camera del tesoro della “Dimora dell'Eternità” di
TutankhAmon (KV62);
legno rivestito con una resina nera, le orecchie sono dorate, le unghie sono in argento, le
sopracciglia sono in metallo dorato, e gli occhi sono fatti di calcite e ossidiana.
Ora nel Museo del Cairo...

'Uaset' -Thebes ovest, via processionale nord del “Tempio dei Milioni di Anni” di Ramses II (il
“Ramesseo”): una delle statue di Anubis accovacciato su un naos/tomba; fra le zampe di Anubis,
una statuetta di Ramses II protetto dal Dio

Anubis, con un collare e un nastro rosso protettivo intorno al collo, accovacciato su un naos;

a sinistra, l'occhio 'Udjat';
dettaglio da un fregio della “Dimora dell'Eternità” di Nefer-renepet, “Scriba capo del tesoro del
Tempio di Amon-Ra” e “Scriba delle offerte divine della Dimora (Tempio) di Amon”;
TT178, Uaset' -Thebes ovest

Anubis con un collare e un nastro rosso di protezione intorno al collo) accovacciato sulla tomba;
a destra è rappresentato il flagello;
dettaglio dalla “Dimora dell'Eternità” della Regina Nefertari, Valle delle Regine,
QV66, 'Uaset' -Thebes ovest

Anubis accovacciato sopra un naos decorato con pilastri 'Djed' (simbolo sacro di Osiris) e nodi
'Tyet' (simbolo sacro di Isis); Anubis indossa la Doppia Corona e ha un nastro intorno al collo.
Sulla destra, lo scettro 'sekhem' in un vaso, con due collane 'menat'; al centro, il flagello; a sinistra,
l'occhio 'Udjat'.
Dettaglio dallo scrigno degli 'ushabti' della Massima Grande Signora delle Sacerdotesse musiciste
di Amon-Ra a 'Uaset' -Thebes, Isetemkheb, sorella e sposa del Grande Sacerdote di Amon-Ra
Pinedjem II (990 ac)

statua di Anubis nella Sua forma di cane/sciacallo;
305-30 ac, ora nel British Museum...

il Dio del XVII nomo dell'Alto Egitto, in ginocchio, con una tavola di offerte con brocche e fiori di
loto; come tutti gli Dei dei nomoi, è rappresentato come Hapy, il Dio del Nilo. Sul Suo capo è
rappresentato il geroglifico con il nome del nomo, ovvero “Anubis”.
La capitale del XVII nomo dell'Alto Egitto è “Skó”, chiamata dai Greci Kynopolis (da cui il nome
del nomo, Kynopolites).
Dalla II Sala Ipostila del Grande Tempio di Sethi I ad Abydos

la Dea 'Anupet' (la controparte femminile di Anubis) accovacciata sopra un naos su cui è scritto
“Le Anime (b3w) eccellenti di Ra”;
dettaglio dal sarcofago del Sacerdote Stolista NesKhonsu; XXI Dinastia (ca. 990-940 ac)

lo Scriba Ta inginocchiato e con le braccia alzate in adorazione difronte ad Anubis accovacciato
sopra la tomba; di fronte ad Anubis, il vaso 'nemset' con fiori di loto; a sinistra, l'occhio 'Udjat'.
Traduzione dell'iscrizione:
“Anubis che è sopra la Sua montagna, Signore della Necropolis,
Grande Dio, Signore di 'Rosetau' (uno dei nomi dell'Aldilà).
Fare adorazioni al 'ka' (k3, lo spirito vitale) di Anubis,
Signore dell'imbalsamazione, il più eminente del padiglione del Dio (Osiris), il Signore della Terra.
Per entrare e uscire dalla Necropolis, per prendere la forma dell'uccello 'benu' (bnw, la sacra
fenice di Ra).
Per il 'ka' dello scriba Ta, la cui parola è giusta e vera”

XIX Dinastia, da 'Uaset'-Thebes; ora nell' Allard Pierson Museum di Amsterdam...

la parete di fondo della Cappella di Anubis nel “Tempio dei Milioni di Anni” di Hatshepsut,
'Uaset'-Thebes ovest:
nel registro superiore, i Due Occhi e una doppia rappresentazione di Anubis (con un nastro
protettivo rosso attorno al collo) accovacciato sopra un naos, con lo scettro 'Uas' e l' 'Ankh'
Nel registro inferiore, la nebris (jmy-wt) di Anubis

dettaglio dal sacrofago di Henettawy, “Signora della Casa” e corista di Amon-Ra (XXI Dinastia,
990–930 ac), ora nel Metropolitan Museum...
-in alto, al centro, un pettorale nella forma di un piccolo naos con lo scarabeo sacro del Dio
Khepry rappresentato fra l'anello 'shen' (simbolo di eterna protezione, in basso) e il Disco Solare
con i Due Uraei (in alto); a sinistra e a destra, due immagini di Horus nella Sua forma di falco
sacro, con la corona 'Atef', e un Uraeo, e i Due Occhi alati con Uraei.
A sinistra e a destra del pettorale, i Due Occhi e una doppia rappresentazione di Anubis con la
Doppia Corona e il flagello; di fronte, lo scettro 'sekhem' con due collane 'menat'.
-nel registro inferiore, la Dea Nut, con le ali dispiegate in segno di protezione, con una piuma in
ogni mano.

statua dal Tempio Funerario di Onnophris I, Grande Sacerdote del Dio Osiris ad Abydos.
A sinistra, uno stendardo con la testa di Hathor; a destra, uno stendardo con la testa di Osiris.
Al centro, un Naos sistro con la testa di Hathor, al di sopra del quale è rappresentato Anubis nella
Sua forma di cane/sciacallo;
XIX Dinastia (1292-1189 ac); ora nel Museo Nazionale Archeologico di Atene

II parte: Anubis nella Sua forma antropomorfa con la testa di cane/sciacallo nero

statuetta di Anubis, 664-332 ac; ora nel Louvre Museum...

due statue del Dio Anubis in trono (Ny Carlsberg Glyptotek di Copenaghen):
la statua a destra proviene da Luxor, è in diorite, ed è datata al regno di Amenhotep III;
la statua a sinistra è in bronzo, ed è del 664-525 ac

il Dio Anubis in trono; difronte a Lui, altari con vari tipi di offerte;
dal Santuario di Anubis nel “Tempio di Milioni di Anni” di Hatshepsut, 'Uaset' -Thebes ovest

il Dio Anubis in trono, con la Doppia Corona, l' 'Ankh' nella destra, e lo scettro 'Uas' nella sinistra;
dalla cappella nord (muro nord) del Tempio di Hathor e Maat a Uaset' -Thebes ovest

il Dio Anubis suona il tamburo;
dalla cappella sud (muro nord) del Tempio di Hathor e Maat a 'Uaset' -Thebes ovest

dettaglio dalla “Casa della Nascita” del Santuario della Dea Hathor a Nitentóre (Dendera):
il Dio Anubis trascina un oggetto circolare (?)

il Dio Anubis versa una libagione,
dettaglio da uno stipite della Piramide di Ntemkher nella necropolis di Meroë;
ora nel Museo Nazionale di Khartoum

il Dio Anubis (secondo altre interpretazioni invece è un sacerdote con la maschera di Anubis).
Dal portico del Tempio di Isis a Pompei; ora nel Museo Archeologico di Napoli

maschera con la testa di cane/sciacallo nero del Dio Anubis indossata dai sacerdoti durante i
rituali; questa è una delle uniche maschere di Anubis giunte intatte fino alla nostra epoca.
Cartonaggio, lino grezzo, intonaco di fango misto a paglia;
da 'Uaset'-Thebes, ora nell' Harrogate Museums and Arts...

Sethi I offre incenso al Dio Anubis;
scena dal muro est della “Sala dei Misteri” del Complesso Osiriaco del Grande Tempio di Sethi I
at Abydos

Ramses III offre incenso al Dio Anubis;
scena da un pilastro della II Corte del “Tempio dei Milioni di Anni” di Ramses III, 'Uaset' -Thebes
ovest

Udja-Hor-resnet in adorazione del Dio Anubis; 680-660 ac, ora nel Walters Art Museum:
di fronte ad Anubis sono rappresentati i due Uraei, ovvero le Due Dee Outo (con la Corona Rossa)
e Nekhbet (con la Corona Bianca);
Udja-Hor-resnet è inginocchiato ed è appoggiato ad un pilastro piramidale.
Traduzione delle iscrizioni:
“Possa Anubis donare vita, salute, una lunga vita e una grande e buona vecchiaia a Udja-Horresnet, figlio di Ankh-pa-khered, la cui madre è Ta-gemiut, nato dalla Signora della Casa, Hy-inty,
per Pen-pa-djeu.
Possa Anubis donare vita a Udja-Hor-resnet, figlio di Ankh-pa-khered.
Possa Anubis, che è difronte alla camera/cabina donare vita, salute, forza, una lunga vita, e una
grande e buona vecchiaia e felicità al figlio di Ankh-pa-khered, la cui madre è Ta-gemiut, Signora
della Casa, Hy-inty per Pen-pa-djeu”

sarcofago in legno di sicomoro del sacerdote stolista NesKhonsu; XXI Dinastia (990-940 ac):
-nel registro superiore, l'Orizzone ('Akhet') con le montagne dell'Oriente e dell'Occidente fra cui
sorge il Sole, affiancato dai Due Occhi e da due santuari;
-al centro sono rappresentati
Horus nella Sua forma di falco sacro, con le ali dispiegate in segno di protezione, e con l'anello
'shen' (simbolo di eterna protezione);
NesKhonsu inginocchiato (in alto a destra) versa una libagione per Re Amenhotep I deificato;

Amenhotep I è rappresentato mummiforme, con la Corona Blu, e nelle Sue mani stringe il flagello e
lo scettro 'heqa';
in alto a sinistra, una figura maschile (probabilmente NesKhonsu) mummiforme e inginocchiata,
con il simbolo dell' Occidente/Aldilà sul capo; sempre sulla sinistra, Amenhotep I in forma di
sfinge;
in basso a sinistra, Anubis, chiamato “Anubis, Signore della Necropolis, Eminente nella
cabina/camera del Dio, primo sacerdote lettore nella Sede della Giustizia e della Verità, Grande
Dio, Signore del Cielo, esperto”; e difronte a Lui è scritto “Vesti e vasi di alabastro per Osiris”;
difronte al Sovrano, sulla destra, è rappresentata la Dea Anupet (la controparte femminile di
Anubis) accovacciata sopra un naos; in basso a destra, una grande tavola ricca di offerte

dettaglio dal sarcofago di Amenemipet, Sacerdote del Dio Amon a 'Uaset'-Thebes (950-900 ac, ora
nel British Museum):
due immagini del Dio Anubis, in piedi sulla tomba, che purifica il sacerdote Amenemipet
(mummiforme); difronte ad entrambe le immagini di Anubis, un altare con le offerte.
Al centro, lo scettro 'Sekhem' con due collane 'menat'; in alto, il Disco Solare con i due Uraei

La Storia della Decima Fretensis o dello Stretto: Ipotesi e
Controversie, I parte
Elenco Abbreviazioni.
Année Epig.: Année Epigraphique.
CIL = Corpus Inscriptiones Latinarum
ILS = Iscriptiones Latinae Selectae.
Aug.: Augusto
Amm. Marc. : Ammiano Marcellino. Rerum Gestarum
App.: Appiano. Guerre Civili e Storia Romana
Caes.: Giulio Cesare. Commentario della Guerra Gallica;
C. Dio.: Cassio Dione. Storia Romana.
Cic.: Cicerone. Lettere ai Familiari e Lettere ad Attico.
Eus: Eusebio. Storia Ecclesiastica.
Ios. Fl.: Giuseppe Flavio. Guerre Giudaiche e Antichità Ebraiche.
Liv. Tito Livio “Ab Urbe Condita” o Periochae, riassunti.
NOT. Dign. or. : Notitia Dignitatum di un anonimo.
Plut: Plutarco. Vite Parallele.
Svet.: Svetonio De Vitae Cesarum: Vita di Augusto, Cesare e Vespasiano.
Vell. Pat.: Velleio Patercolo. Storie Romane.
“1 Pacificai il mare liberandolo dai pirati. In tale guerra catturai e restituii ai padroni perché
infliggessero loro la punizione, quasi trentamila schiavi che erano fuggiti appunto da quei padroni
e avevano preso le armi contro la repubblica. 2 L’Italia intera di suo proprio volere mi giurò
fedeltà e volle me come condottiero nella guerra che vinsi ad Azio; parimenti mi giurarono fedeltà
le province di Gallia, di Spagna, l’Africa, la Sicilia, la Sardegna.”1
“1 Mare pacavi a praedonibus. Eo bello servorum qui fugerat a dominis suis et arma contra rem
publicam ceperant triginta fere millia capta dominis ad supplicum sumendum tradidi. 2 Iuravit in
mea verba tota italia sponte sua et me belli quo vici ad Actium ducem depoposcit; iuraverunt in
eadem verba provinciae Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia Sardinia.”
Capitolo 1 Status Questionis
Se si chiedesse ad un accademico non esperto nell’esercito di Roma antica, ci direbbe senza dubbio
che la Decima era una delle legioni più fedeli di Giulio Cesare durante le guerre Galliche e, prima
di affrontare Ariovisto, la scelse tra le sue preferite e addirittura la elesse Coorte Pretoria 2 ma in
realtà, come altre cose sul vasto mondo culturale romano antico, il mondo delle legioni è un mistero
per molti e la Fretensis fu solo una tra le più famose a portare quel numero. Decima Legione
“Fretensis” è, per molti, presagio di sventura perché viene spesso collegata a torto, a Gesù, in
1

2

Tratta liberamente dalla traduzione di LUCIANO CANFORA dei punti uno e due del capitolo 25 delle Res Gestae Divi
Augusti, “Le Gesta del divo Augusto”.
Cfr. C. CAES. “De Bel. Gal.” I, XL. “Prima di affrontare Ariovisto, la scelse tra le sue preferite, come coorte Pretoria,
nel panico generale delle altre truppe: “Perciò, avrebbe dato subito l'ordine che voleva rimandare a più tardi:
avrebbe levato le tende la notte successiva, dopo le tre, per accertarsi al più presto se in loro prevaleva la vergogna,
unita al senso del dovere, oppure la paura. E se, poi, nessuno lo avesse seguito, si sarebbe messo in marcia,
comunque, con la sola decima legione, su cui non aveva dubbi: sarebbe stata la sua coorte Pretoria. Nei confronti
della decima legione Cesare aveva avuto una benevolenza particolare e in essa riponeva la massima fiducia per il
suo valore.”

quanto, dalle fonti attuali, non esiste prova rilevante che, al tempo del figlio di Giuseppe vi fosse
alcuna guarnigione stabile della stessa a Gerusalemme 3; a ragione, al tremendo assedio e alla
successiva distruzione della città santa per le tre religioni monoteistiche. Può essere che questo
evento sia stato causa di molti fraintendimenti successivi perché, durante l’assedio del futuro
augusto dei Flavi Tito, nel 70, la legione era sul Campo degli Ulivi. Essa fu però certamente anche
fonte di civiltà: vi sono varie prove dal settanta in poi, di acquedotti, strade e laterinzi e perfino, alla
fine della pacificazione della Palestina della deduzione dei suoi legionari/creazione di una città
chiamata Ammaus(Motza) da Giuseppe Flavio nelle Guerre Giudaiche VII, 6, 1-5 ma oggi Qalunija.
(cfr. Edward Dabrowa Legione Fretensis) Nonostante gli ottimi programmi 4televisivi esistenti
sull’argomento, la gente comune, forse perché è un tempo molto remoto, tende a fare un tutt’uno
delle armate greche e romane dopo aver visto alcuni recenti film anglosassoni, senza dubbio
coinvolgenti e divertenti ma archeologicamente molto leggeri, per usare un eufemismo, per cui le
tre parole “Decima Legione Fretensis”, non significano molto, a parte ovviamente il numerale al
femminile Scopo di questo viaggio iniziato, dunque, circa un anno fa, partito dalla lettura dell’opera
di Giulio Firpo “Le Guerre Giudaiche” e alcune discussioni con il mio relatore, è stato percorrere la
vita della legione decima Fretensis, per sommi capi e non senza esitazioni (vista la difficoltà di
tradurre dalla lingua originale della Enciclopedia Pauly-Wissowa e il dizionario biografico, fonte
principale dall’ottocento di ogni ricerca classica che ho confrontato con il saggio citato di
Dabrowa.) dalle origini probabili nel 43 avanti Cristo o 711 dalla fondazione di Roma fino alla sua
incerta e ipotetica conclusione, attorno al 4° secolo Da un punto di vista numismatico, si è partiti
dalla moneta di un avversario del futuro Augusto, per definire una fondazione che pare debba essere
spostata di almeno un anno, perché la Fretensis era già impiegata con il console e ammiraglio
Salvidieno Rufo almeno cinque anni prima della riscossa vittoriosa di Agrippa sul “figlio di
Nettuno.” ( come dice Costabile ne il suo “Salvidieno Rufo e la Legio X Fretensis nella guerra tra
Ottaviano e Sesto Pompeo”) E dalle vittorie di Agrippa, detta “dello stretto.” Infine, sempre con i
necessari “se” per alcuni conii, attraverso le monete di Aelia Capitolina, si è ripercorsa
sommariamente la storia della legione, in tandem con quella della città, scrigno e tesoro delle tre
religioni monoteistiche. Questo lavoro è stato svolto con l’umiltà richiesta per una simile impresa,
citando ovviamente le fonti archeologiche e numismatiche ma affidandosi anche all’aiuto di
autorevoli autori moderni e contemporanei 5, sotto la guida del mio relatore, Daniele Castrizio,
mentre Costabile 6è stato pioniere per entrambi nel “vagare in questi mari. Nel far questo può darsi
si siano scalfite certezze evangeliche, palesando, forse, punti di partenza storici. Tuttavia, ci sia
concessa una metafora zoologica; di questa storia si sono solo sfiorate, graffiandole, le pareti della
crisalide. Di certo, i diversi punti interrogativi nati e non seguiti, come una pista nel bosco, da
questo lavoro, si spera, possano essere sciolti da altri.
Dario Musolino.

3

Il campo principale risulta a Cesarea prima del 70. Al riguardo: Mark Chancey, Greco-Roman Culture and the
Galilee of Jesus“–The Romany Army in Palestine - Cambridge university press, 2008, pag 69 ; H. Geva “The Camp
of the Tenth Legion in Jerusalem : An Archaeological Reconsideration“ in Israel Exploration Journal 34 (1984) 246 e
252 IOSEPH. FL. Bell. Iud. VII, 31
4
Ottimi programmi televisivi sono quelli condotti da Piero e Albero Angela quanto invece un ottimo passatempo
film recenti come “Hercules, la leggenda ha inizio o Scontro fra Titani” che sono senza dubbio coinvolgenti e
divertenti ma archeologicamente molto leggeri, per usare un eufemismo.
5
ENCICLOPEDIA REALE O PAULY-WISSOWA , nelle prossime note solo PAULY-WISSOWA, voce “Legio bis Lebanon” CG
VIII d 1/24 n. 8328, coll XII 71/ 24 pagg 1671-1678 1893-1980; E. DABROWA “Legio X Fretensis” 1998 in Yann Le
Bohec, Les Legions de Rome sous le Haut-Empire (2000 Lyon) 317-325 ; DER NEUE PAOLY altertum band “Legion
Decima Fretensis” 7 (LEF-MEN) pagg 18-19
6
FELICE COSTABILE “Salvidieno Rufo e la Legio X Fretensis nella guerra tra Ottaviano e Sesto Pompeo (42-36 a.C.)”Da
Rivista Storica Calabrese” anno VI Numeri 1-4 Gennaio Dicembre 1985, pagg. 357-361; D. CASTRIZIO “Note di
Iconografia siceliota La Statua dello Stretto”in Polifemo 7.2007. pagg. 211-222

Figura 1 Ipotetico scudo della Decima Fretensis, ricostruito in base alle fonti archeologiche e
numimatiche7.
Capitolo 2: Quale Legione?
Vi è tutt’ora discussione se la Decima sia stata separata dalla Gemina o viceversa, come viene detto
dai moderni e l’unica fonte autorevole e contemporanea in merito, Svetonio8, dice espressamente:
“Congedò tutta quanta, con ignominia, la decima legione, perché ubbidiva con una certa aria di
rivolta; parimenti lasciò libere altre, che reclamavano il congedo con eccessiva insistenza, senza
dare le ricompense dovute al loro servizio.” E, tenendo conto che ce n’erano ben tre in servizio9,
bisogna chiedersi di quale Decima parla Svetonio?
È possibile che fu la Fretensis ad essere distrutta o è più semplice dedurre che fu la Decima di
Antonio ad esserlo e venne poi riformata dall’unione con quella di Lepido, da cui appunto, Gemina,
gemella10?
Per spiegare come mai non deve generare confusione che la Fretensis quanto la Gemina abbiano
come numerazione il numero 10, si deve spiegare come avveniva l’arruolamento, ai tempi della
7

Opera originale di Tiziano Musolino. Ai lati: la Torre dello Stretto o Stilida con i Poseidone stanti sulla propra della
nave ammiraglia e, come rappresentazione del vessillo; in alto il cinghiale, in basso la nave e i delfini. A tagliare
verticalmente, i tridenti del re del Mare.Tutti questi riferimenti verranno brevemente introdotti nel primo capitolo e,
diffusamente, nel capitolo “Decima Fretensis e Ipotesi numismatiche”.
8
SVET. De Vita. Aug. XIV
9
Quelle di Ottaviano e Lepido Der Neue Paoli op.cit pag 18 Su quella di Antonio con i veterani di Cesare cfr. CIC. Fam.
X, 11, 2
10
PAULY-WISSOWA op. cit (cfr. n.5) par. 1671 va nello specifico: “L’ipotesi completamente gratuita di Pfizners che la X
Fretensis sia sorta solo nel 5 d.C. dalla spagnola X Gemina, non merita neanche di essere refutata.”. cfr. E. DABROWA Op.
Cit. (qui nota 5) pag 317.

Repubblica. Era prassi nella prima Repubblica romana, che ognuno dei due Consoli11, scegliesse
una legione per comporre la propria armata e venisse aiutato dagli alleati delle popolazioni italiche
con altrettanti eserciti. Il condottiero al ritorno dalla battaglia, prima di entrare in città doveva
liberarsi delle legioni e “scioglierle” tornando cittadino così come la veste militare andava sostituita
con la toga12. Nel primo secolo a.C., Caio Mario rese la leva obbligatoria per ogni singolo cittadino
libero. L’esercito veniva scelto dalle tribù e vennero abolite la cavalleria e la fanteria leggera, da
allora fornite completamente dagli alleati. Uno dei cambiamenti di Mario fu proprio di rendere
l’esercito stabile13. Riassumendo: Il passaggio principale della riforma di Caio Mario: ogni
comandante sceglieva quante legioni gli servivano, avendo, in quanto Console, potere assoluto.
Concretizzando un potere che esisteva in potenza ma che era utilizzato dal “Tiranno” solo in
momenti di estrema crisi. E quale crisi migliore esisteva di una guerra civile?
Questo metodo venne reso stabile da Augusto che diede il permesso solo a se stesso, sia tribuno che
console contemporaneamente, di reclutare le legioni, potere che ovviamente veniva poi concesso ai
suoi generali, per estensione14.
Capitolo 3 Storia della Legione
3.1 Καὶ σὺ, τέκνον; (Kai su, teknon?), "Anche tu, figlio15?”
Tutto questo avvenne nell’ultimo periodo delle guerre civili e quindi nel periodo della storia di
Roma detto della “Repubblica16”
Siamo in piena seconda guerra civile a causa dell’assassinio di Giulio Cesare17 in pieno Senato; è da
poco nato il secondo Triumvirato, sancito dalla Legge Tizia del 42 a.C.18. Esso segna la fine della
Repubblica e convalida una pratica assolutamente nuova nella storia di Roma19. Il secondo
11

Dopo l’età monarchica, i Generali che avevano potere assoluto durante la guerra. Ne parla diffusamente J.B. WATSON
in L’Esercito della Repubblica in JOHN WACHER The Roman World Routledge & Kegan Paul, London & New York, pagg 8891,1987
12
Ogni legione era composta da quattro classi date sostanzialmente dal censo che costituivano il mezzo per comprare
l’armamento. La durata base della leva ai tempi della prima Repubblica era di dieci anni, successivamente variò da
Cesare in poi dai venti ai trenta anni. J.B. WATSON Op. cit. (cfr. nota 9)
13
Durante le guerre di Cesare contro i Galli, l'organizzazione interna era basata sulle coorti dai 300 fino ai 500 uomini
(Come già faceva Scipione l'Africano un secolo prima), organizzate in numero da I a X. Ogni coorte era formata da tre
manipoli oppure da sei centurie, composte a loro volta da un centurione, un suo vice, detto optio, un uomo che porta
l’insegna della coorte o signifer, un trombettiere o cornicen (che suonava, appunto, un corno) e 80 legionari. L’unità
base era il contubernum di 10 uomini, comandato da un Decano. (ogni dieci uomini v’erano due schiavi) Come viene
citato diffusamente in: J.B. WATSON Op Cit nota 9, ma anche, nella stessa raccolta, A.S.ANDERSON, L’Esercito Imperiale,
pagg.106-107”
14
Non entrerò affatto nella trattazione della riforma di Augusto perché usciremmo troppo dall’argomento.
15
La Frase che Cesare disse a Bruto, in greco, in punto di morte. SVET., De Vit. Divo Iulio, LXXXII; C. DIO. Hist. Rom.,
XLIV,19,5.
16
Periodo successivo al cosiddetto “Regno” e precedente a quello comunemente detto “Impero”. Il quale, a sua volta
va diviso in “Principato”, da Augusto fino a Diocleziano (244-311 d.C. / 997-1064 a.U.c.) e “Dominato”, da Diocleziano
fino alla deposizione di Romolo Augustolo (476 d.C. /1229 a.U.c.).
17
PLUT. De Vita di Ces. LXVI 9; SVET. De Vit. Iulius LXXXII; C. DIO. Hist. Rom., XLIV, 19-22
18
Da qui in poi, nelle date principali userò la doppia numerazione e sempre, invece, quando possibile il riferimento ai
Consoli, come ci suggeriscono le fonti classiche.
19
I Triumviri erano dei magistrati straordinari, una sorta di tiranni, che riunivano il potere nelle loro mani per risolvere
situazioni particolari, in questo caso, inseguire e uccidere gli assassini di Cesare. Il primo Triumvirato era composto da
Pompeo magno, Giulio Cesare e M. Licinio Crasso. CIC. Ad Atticus, II,3,3; VELL. PAT., Hist. Rom., II,44,1-3; PLUT. De Vita

Triumvirato era stato forgiato nei pressi di Bononia20dagli eserciti di Augusto, Marco Antonio e
Marco Emilio Lepido, successivamente alla vittoria di Aulo Irzio21-fedelissimo e secondo di Giulio
Cesare- e Gaio Vibo Pansa, consoli quell’anno e morti in battaglia a Modena, contro Giunio Bruto
ed è stato il primo atto della “vendetta” sui senatori colpevoli di avere ucciso Cesare, in pieno
Senato22: “Mentre prendeva posto a sedere, i congiurati lo circondarono con il pretesto di rendergli
onore e subito Cimbro Tillio, che si era assunto l'incarico dell'iniziativa, gli si fece più vicino, come
se volesse chiedergli un favore: Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di
rimandare la cosa ad un altro momento; allora Tillio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare
gridava: «Ma questa è violenza bell'e buona!» uno dei due Casca lo ferì dal di dietro, poco sotto la
gola. Cesare, afferrato il braccio di Casca, lo colpì con il suo stilo, poi tentò di buttarsi in avanti,
ma fu fermato da un'altra ferita. Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i
pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l'orlo fino
alle ginocchia, per morire più decorosamente, coperta anche la parte inferiore del corpo. Così fu
trafitto da ventitré pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo;
secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: «Anche tu, figlio?»,
Privo di vita, mentre tutti fuggivano, rimase lì per un po' di tempo, finché, caricato su una lettiga,
con il braccio che pendeva in fuori, fu portato a casa da tre servi. Secondo il referto del medico
Antistio, di tante ferite nessuna fu mortale ad eccezione di quella che aveva ricevuto per seconda
in, pieno petto. I congiurati avrebbero voluto gettare il corpo dell'ucciso nel Tevere, confiscare i
suoi beni e annullare tutti i suoi atti ma rinunciarono al proposito per paura del console M.
Antonio e del maestro dei cavalieri Lepido.”
Ottaviano ricorda così i Cesaricidi, in una frase molto secca, da grande oratore o da baro
spregiudicato: “Scacciai in esilio coloro che avevano trucidato mio padre; punendo il loro delitto
con giudizi legittimi e li vinsi poi due volte in campo, avendo loro portato guerra alla Repubblica23.

“

Ces., XIV,1-2; SVET, De Vita Iul., XIX,2; APP., Bell. Civ., II,8; C. DIO. Hist. Rom., XXXVII,55-57.
20
Bologna odierna
21
SVET. De Vit. Aug.. XI “Durante questa guerra Irzio morì in battaglia e Pansa poco dopo, per i postumi di una ferita:
corse voce allora che fosse stato lui a farli uccidere, in modo che, una volta messo in fuga Antonio e privato lo Stato dei
suoi due consoli, restasse unico padrone degli eserciti vincitori. In ogni caso la morte di Pansa sembrò talmente
sospetta che il suo medico Glicone fu messo in prigione con l'accusa di aver aggiunto alla ferita il veleno. Inoltre Aquilio
Nigro sostiene che nella confusione della battaglia l'altro console Irzio fu ucciso dallo stesso Augusto.”
22
SVET. De Vit. Iul. LXXXII.
23
Vedi nota 1. Giudizi legittimi” perché venne fatta una legge apposta per dichiararli nemico pubblici dopo un primo
periodo di “cessate le armi”.

Figura 2 Denario di Sesto Pompeo battuto in occasione della sua vittoria sulla flotta di Augusto a
Milazzo. Al dritto abbiamo la Colonna Reggina con la statua di Nettuno/Poseidone, al rovescio
invece, Scilla.
“A questa data (il 36) sembra ascriversi, a mio credere, l’adozione di uno dei simboli della legione
X Fretensis. Oltre alla galera, essa conservava, ancora nel II secolo d. C. l’immagine di Nettuno.
Non ritengo trattarsi di un simbolo generico, come si è pensato, quanto piuttosto di un riferimento
alla conquista di Messina, che era stato porto principale della flotta Pompeiana24.”

Figura 3 Ghiande missili da fionda in piombo, iscritte in latino con LXF e Salvidieno, da
Leucopetra (42 a.C. circa).

Figura 4 Ghiande missili da fionda in piombo, iscritte in latino con LXF e Salvidieno, da Leucopetra
(42 a.C. circa).
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COSTABILE. Op. Cit. (qui nota 5) pag. 360.

Figura 5 Ghiande Missili da fionda in piombo, lato opposto
3.2: Possibile Fondazione. (42-41 a.C. 711-712 a.U.c.)
Costabile dice che le questi proiettili son presenti nel già dal 42 e, tenendo conto che Mommsen
intuisce che si tratta della guerra civile e Ritterling dice espressamente d’essere d’accordo con
Mommsen, usando Cassio Dione per una data indicativa, si può tranquillamente dire 43-42 a.C/
711-712 a.U.c., lasciando che siano i posteri a definire la data definitiva25. La Legione venne creata
espressamente per la guerra contro Sesto Pompeo, uno dei Cesaricidi, colpevole di avere occupato
la Sicilia e mettere a rischio i rifornimenti di grano 26per Roma.

Figura 6 Galera Romana I secolo.
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DER NEUE PAOLI Op. Cit. (qui nota 5)pag 18; PAULY-WISSOWA pag 1671. COSTABILE Op. Cit. (qui nota 5) pag 358-360.
Bruto, Casso e Sesto Pompeo tra gli altri, assassini di Cesare. C. DIO. Hist. Rom. XLVIII, 6

Figura 7 Trireme Romana II secolo a.C
La citazione scritta in cima alla tesi è l’estratto di un’opera passata alla storia come Gesta27del Divo
Augusto e ci riporta al tempo in cui Roma si apprestava a comandare il mondo conosciuto. La
moneta sopra28, coniata da Sesto Pompeo avrebbe dovuto dimostrare la sua vittoria su Ottaviano e le
flotte dei suoi generali nello stretto, tra Messina e Scilla, grazie a suo padre Poseidone, tanto da
indossare la mantella blu al posto della porpora 29dei generali. In realtà una storia mai accaduta, o
semplicemente, propaganda. Salvidieno, mentre Augusto scendeva dal centro Italia per incontrarlo
a Reggio, viene sfidato da Sesto Pompeo nello stretto vicino al promontorio di Scilla e lì viene
costretto a ritirarsi solo a causa della tempesta, ingestibile per i suoi marinai e a rifugiarsi quindi nel
porto di Bagnara, per Appiano “Balaròs”, nonostante le navi fossero state create apposta per
navigare in mare aperto. Cassio Dione30, dice, infatti, chiaramente “Le navi soffrirono equamente in
entrambi gli schieramenti”. È stato intuito dal Mommsen ed è stato dimostrato dal professore
Costabile che “La legenda che, in quasi tutte le ghiande missili si riscontra con varianti
insignificanti, dunque non è che l’attestazione epigrafica dell’acclamazione di Salvidieno
imperator(…) ne segnala il successo nel compito di protezione della costa italica dalla flotta di
Pompeo31.”
Al retto della moneta abbiamo chiaramente una statua di Nettuno sopra la colonna Reggina32, che
indossa un elmo e tiene in mano il tridente33. Sotto vi è una nave romana, la classica trireme/galera
34
importata dai Greci e da questo momento, forse per contrappasso dantesco, la nave sarà al centro
27

Augusto, l’autore le chiama “Index rerum a se gestarum”, indice delle imprese appunto, nel suo
monumento/epigrafe, oggi ancora ad Ankara.( cfr. nota 1 qui).
28
Verrà spiegata meglio nel secondo capitolo.
29
APP. Bell Civ. Cap. V XI- 100 C.DIONE. Storia Romana XLIX, cap. 48.5 Per le Vicende Salvidieno-Sesto Pompeo cfr.
CAS. DIO. Hist. Rom. XLVIII 18.; APP. Bell. Civ. V 83. Riguardo la sconfitta di Messina ai danni di Augusto cfr. Liv.
Periocha CXXIII ; Tauro torna a Taranto, Lepido spiaggia a Lilibeo e assedia Appio, luogo tenente di Sesto Pompeo.
APP. Bell. Civ. XI 98 C..DIO. Hist. Rom. XLIX 8 APP. Bell. Civ. XI 98 C.Dio. Hist. Rom. XLIX 8.
30
C. DIO. Hist. Rom. V XI 85
31
Le ghiande si trovano in COSTABILE Op. Cit. (qui nota 5) pag. 358-360; Vicende Salvidieno-Sesto Pompeo: C. DIO.
Hist. Rom. XLVIII 18.; APP. Bell. Civ. V 83; Rufo Salvidieno viene poi messo a morte per tradimento cfr Bell Civ.
XLVIII, 33.
32
La descrizione dello stretto si trova in STRAB. Geog. VI, cap. 1 2 57 e Libro VI cap 2 1 e 3 ; C. PLINIO S., Nat. Hist. III, 7.
86-88. Cfr. D. CASTRIZIO Op Cit. (qui nota 5) Pag. 211-215.
33
D. CASTRIZIO Op. Cit. (qui nota 5) pagg. 215-217.
34

I Romani la chiamavano galera ma di fatto una trireme, un tipo di nave da guerra che utilizzava come propulsione,
oltre alla vela, tre file di rematori disposti sulle due fiancate dello scafo. Ne dà un’ottima descrizione il sito
http://lnx.isolatiberina.it/Html/A_Nave_i.html.

della Storia della Decima Fretensis. Al verso invece v’è la Medusa che sosterrebbe Pompeo, Magno
e Pio come recita al verso, in quanto tiene in mano un remo, pronto per i suoi nemici.

Figura 8 Figura 6 Principali Località dello stretto relative alla vicenda descritta dal prof.
Costabile
.

Figura 9 Le partenze dei generali principali di Augusto, dopo Salvidieno.
La fase finale della guerra contro Pompeo, che si era arroccato a Messina e faceva il bello e il brutto
tempo nello stretto35, ebbe inizio nell’Inverno in cui Lucio Gellio e Cocceio Nerva erano consoli
36
(era il 36 a.C.), fu Agrippa, richiamato ufficialmente dal triumviro stesso, ad avere il comando
della situazione37.

35

Viene fatto il punto della situazione in APP. Bell. Civ. IV 83
C. DIO. Hist. Rom. XLIX 1
37
SVET. DE Vita Aug.; XVI Liv. Epit. CXXIX, C. DIO. Hist. Rom. XLVIII 48,2
36

Il valente generale e amico di Ottaviano, inaugurò, presso Baia, il porto di Giulio, facendo penetrare
il mare nei laghi Lucrino e Averno38. Lì creò una nuova flotta, per tutto l'inverno esercitò le sue
truppe e infine mosse verso sud. Agrippa sconfisse a Milazzo la flotta di uno dei luogotenenti di
Sesto, Papia, chiudendolo tra Tindari e Milazzo mentre la flotta di Ottaviano teneva ferme quelle di
Pompeo, proprio al capo del Peloro. 39Volendo sfruttare la situazione, Ottaviano andò verso Vibo
con tre legioni con lo scopo di traghettare e prendere Taormina 40mentre Pompeo ancora era in
mare. Arrivato a Taormina, dopo aver ringraziato il Dio Apollo al Tempio di Venere, Augusto
mandò dei messaggeri per intimare la sconfitta a Sesto ma la visione della flotta di Sesto in fuga,
distrasse lui e i suoi uomini tanto che furono presi mentre montavano il campo. Per loro fortuna in
questa occasione come in molte altre, Sesto Pompeo non fu capace di sfruttare la situazione e si
ritirò41. Quattro giorni dopo, Agrippa vinse anche la battaglia successiva, stavolta a Nauloco42
utilizzando l’arpagone43, mentre Ottaviano occupava da terra Milazzo e Tindari approfittando della
fuga. Di trecento navi di cui era composta la flotta di entrambi, Sesto perse ventotto navi mentre le
altre furono bruciate, Agrippa solo 3 e il generale di Augusto venne anche premiato per questo con
un regalo44 creato appositamente dal futuro Augusto per lui. La Fine di Sesto fu misera; venne
ucciso per mano di Tizio, emissario di Antonio, a Mileto dove era stato inseguito45.
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Due laghi nei pressi dei campi flegrei, vicino Pozzuoli. SVET. De Vit. Aug. XVI e VELL. PAT. Hist. Rom. LXXIX(79), cfr. C.
DIO. Hist. Rom. XLVIII
39
APP. Bell. Civ. V 11, 105-106
40
Allora Tauromenio. Vibo si trova a sud est.
41
APP. Bell. Civ. V 12. 109-110 V 13 140 In Bitinia inseguito poi dagli uomini di Antonio. SVET. De Vit. Aug. XVI : “Dopo
aver fatto passare in Sicilia un'armata, ritornò in Italia per riprendere il resto delle truppe, quando fu assalito
all'improvviso da Democaro e Apollofane, luogotenenti di Pompeo, e fu un miracolo se riuscì a sfuggire con una sola
imbarcazione. Un'altra volta, passando a piedi nei dintorni di Locri, diretto a Reggio, scorse di lontano le navi di
Pompeo che andavano lungo la costa. Convinto che fossero le sue, scese alla spiaggia e poco mancò non venisse fatto
prigioniero.
42
Tra Milazzo e Capo Peloro. APP. Bell. Civ. V 12 117.118.119. PAULY-WISSOWA Op. Cit. (nota 5 qui.) pag 1671; DABROWA Op.
Cit. (nota 5 qui)pag 317-318 ma anche D. VAGLIERI Op. Cit. (nota 5 qui.) pag. 3.
43
Come descrive anche APP. Bell. Civ. V 12 118 “L'arpagone era stato inventato appositamente da Agrippa e si trattava
di una sorta di uncino di ferro unito mediante un anello ad una trave di legno lunga circa 200 cm (5 cubiti
romani),fasciata di ferro, recante all'estremità opposta un altro anello. A questo erano legate le corde che, una volta
arpionata una nave con successo mediante il lancio del tronco contro una nave attraverso una balista(una sorta di
balestra gigante) che venivano tirate dai macchinari della nave arpionante, permetteva di lanciare l’arrembaggio” “Il
Corvo,secondo il dizionario Treccani è una “ (...) Era costituita da una trave sospesa a un castello di legno mobile o
scorrevole su ruote e terminata da un grosso uncino di ferro, più frequentemente doppio, fatto a "becco di corvo" per
mezzo del quale gli assedianti o gli assediati afferravano e tiravano a loro le macchine dei nemici, o gli assedianti
strappavano frammenti e blocchi di muraglia sconnessa dai colpi di ariete.” Nel nostro caso, “il corvo marino per mezzo
del quale i marinai potevano attaccarsi alle navi dei nemici in modo da ridurle come in campo chiuso, e rendere inutile
la superiorità derivante dalla migliore costruzione e dalla maggiore abilità delle ciurme.”
44
Una nave dorata. C. DIO. Hist. Rom. XLIX 14; LIV. Periocha CXXIX
45
APP. Bell. Civ. XIV144

Figura 10 Stendardo L.X.F. utilizzato dai Rievocatori moderni.

3.3 Dinastia Giulio Claudia (30 A.C.-68 D.C.)
Dopo Azio46, di conseguenza al riordino augusteo, non abbiamo comunque esplicite menzioni della
Fretensis fino a quando Nerone non dedusse colonie di veterani a Tolemaide.47 Si posseggono
iscrizioni di veterani della “ Decima” a Capua48. Apparterrebbero con certezza alla Fretensis quei
veterani della X che, insieme a quelli della XII fulminata, andarono nel 738 = 16 d.C. a colonizzare
Patrae come premio appunto per aver militato con onore49”. La Decima potrebbe essere stata per un
certo periodo, in Macedonia sotto Tiberio, nel I sec. d.C. e, successivamente, sotto il governatore
Taurio Rufo durante le guerre contro i Sarmati che allora erano penetrati nella regione, dove
avrebbero costruito un ponte sul fiume Strimone. Inoltre potrebbe essere stata anche nel tempio di
Bel, a Palmyra 50. Infine, fu mandata probabilmente in Siria e probabilmente dal 6 a.C., ha fatto
46

SVET. De Vit. Aug. XVII e LIV. Periocha CXXXIII; C. DIO. Hist. Rom. L 15-35 E. DABROWA “Legio X Fretensis Op.
Cit. (nota 5 qui.) pag. 319 ma anche VAGLIERI. Op. Cit. (qui nota 5) pag. 3 e PAULY- WISSOWA Op. Cit. (nota 5) par .
1671.
47
Cohen I² 307 n. 412-413, sotto Nerone, Patrasso: “Aquila legionaria sotto due insegne militari”; deduzione in colonie
della XII, sotto Galba, Patrasso, “ aquila legionaria sotto due insegne legionarie”; pag. 351 nr 442 PLIN. Hist. Nat. V
19.75
48
CIL III 3887, CIL III 3890
49
Cohen I² pag. 531 n. 733-735-736. Domiziano, Patrasso: al diritto testa laureata dell’augusto, al verso: un sacerdote
che conduce due tori e tiene uno stendardo“ cfr. PAULY-WISSOWA Op. Cit. (nota 5 qui) par. 1672

parte interamente dell’armata siriana ed era certamente a Cirro 51nel 18 d. C/771 a.U.c. perché nel
17, Germanico e Pisone si incontrarono proprio nel campo invernale della Decima.
Successivamente gli venne assegnato, probabilmente nel 49, un campo permanente a Zeugma,
sull’Eufrate, un sito di considerevole importanza strategica52.
Durante il regno di Nerone, la Decima prese parte alla repressione delle rivolte parto-armene53 solo
dall’anno 57 al servizio del comandante romano Gneo Domizio Corbulone che lanciò una
campagna coronata da successo sul regno vassallo di Armenia54.

Figura 11 Guerre Parto Romane sotto Corbulone.
Nel 58 e 59 d.C., le capitali Artaxata e Tigranocerta 55furono prese e lui diede agli Armeni un nuovo
re pro Roma, Tigrane (un nipote del re ebreo Erode il Grande), quindi si ritirò a difendere
l’Eufrate56. Tuttavia, i Parti misero un altro re sul trono Armeno, Tiridate, fratello del loro re
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Per la Macedonia cfr. C. DIO. Hist. Rom. LIV 20,3 E. DABROWA, Op. Cit. (qua nota 5) pag. 319 Non si sa ancora quando
o con che titolo Taurio Rufo svolse il suo comando.
51
TAC. Ann. II 57.2
52
IOS. FL. Bell. Iud. VII 1,3 e anche L’iscrizione trovata a Palmyra dedicata alla Dinastia Augusta da Minucio Rufo, allora
Legato della Fretensis, cfr. DABROWA Op.Cit. (qui nota 5) e, specialmente nota 16, pag. 319.
53
PAULY-WISSOWA Op. Cit. (qui nota 5)par. 1672 attesta che da questo periodo dovrebbe derivare la pietra di una tomba,
trovata a Biblo, Gadara. CIL III 6697. IOS. FL. Bell. Iud. III 3.1; 5.1VI 4, 3 Riguardo la Siria cfr. DABROWA Op. Cit. (qui nota 5)
pag 318-319
54
TAC. Ann. XIII 40
55
Rispettivamente le moderne Yerevan , Armenia e Silvan, in Turchia.
56
TAC. Ann. XIII 38.4 e 40.2 XV 10.4

Vologese I. Dopo la ri-divisione delle forze, nel 62, Corbulone richieste l’arrivo di un nuovo
generale per difendere l’Armenia, era Cesennio Peto, il quale prese con sé, insieme a reparti inviati
dagli alleati: la quarta, la dodicesima e la quinta legione, arrivata espressamente dalla Mesia57. La
terza, la sesta e una vessillatio58 di legionari scelti della decima, rimasero con Corbulone, insieme
all’esercito che già era nelle sue mani, 59fino alla sua caduta. Lucio Cesennio Peto, abusò del suo
comando, non seguì amici né auspici e, dopo aver vagato senza criterio per zone incontrollabili, i
Parti lo forzarono alla fuga. L’arrivo delle legioni di Corbulone cambiò le carte e Corbulone spinse
Tiridate a cedere la corona in una pomposa e metaforica cerimonia e riceverla figuratamente
dall’Imperatore Nerone, nonostante i Parti non fossero stati sconfitti neanche una volta da Peto60.

Figura 12 Rivolta in Palestina (66-73)
Nel 66 a.C., dopo la ribellione di Alessandria d’Egitto e Cesarea, in cui i greci uccisero degli ebrei e
il proconsole della Galilea, Floro gettò acqua sul fuoco, sedando la rivolta successiva degli ebrei
con la forza. Questo scatenò la rivolta di tutta la Giudea a catena e spinse il Re Agrippa e il
Governatore della Siria, Cestio Gallo, ad intervenire61. Cestio aveva con sé oltre alla Dodicesima
Fulminata, la Quarta ferrata e la Terza Gallica e portò probabilmente con sé una vessillazione62della
Decima. Dopo aver inviato Cesennio Gallo, comandante della XII a prendere il villaggio la Galilea,
puntò prima su Tolemaide. Cesennio si diresse al Villaggio di Seffori e poi sconfisse i ribelli
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La Mesia si trovava a sud del Muro che difendeva il basso corso del Danubio nelle regioni corrispondenti alle
attuali Serbia e Bulgaria, oltre a parti della Repubblica di Macedonia settentrionale o della Dobrugia rumena.
58
Vessilatio viene da vessillum, designante lo stendardo dietro cui venivano raggruppati dei soldati che lasciavano il
loro corpo d’origine per una missione particolare, solitamente cavalieri. YANN LE BOHEC, Op. Cit. (qui nota 5) pagg. 39-41
59
TAC. Ann. XV 6.
60
TAC. Ann. XV 29
61
IOS. FL. Bell. Iud. II, 18.1; IOSEPH. FL. Anti. Iud. XX, 8. TAC. Hist. V cap. 10,4
62
Per le vicende riguardo Cestio Gallo cfr. IOS. FL. Bell. Iud. II 18.9-19.9.

arroccati sul monte Asamon, di fronte al villaggio stesso, quindi ritornò a Cesarea. Cestio e Agrippa
condussero una guerra con esito altalenante finché non arrivarono a Gerusalemme. Infine,
consigliato dai suoi uomini, Cestio evitò d’assediare la città, quindi si ritirò. G. Flavio parla di
motivi inspiegabili, probabilmente fu solo per carenza di uomini. La ritirata diventò ben presto una
fuga e fu solo per un trucco che riuscì a fuggire con pochi uomini, perdendo quasi per intero la XII
fulminata e anche la sua aquila63.

Figura 13 Mappa Spruner 1865
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IOS. FL. Bell. Iud. II, 18.9;

A questo punto, Nerone incaricò Vespasiano di risolvere la situazione. Egli, guerriero ormai
anziano, arrivato in Palestina con le legioni V macedonica e la X Fretensis, prese Iotapata64, dove
catturò Giuseppe Flavio, uno dei capi ribelli. Questi gli preannunciò il suo grande regno futuro,
successivo alla caduta di Nerone e divenne da quel momento in poi amico suo e di suo figlio65.
Dopo le operazioni del 67-68, una parte della legione passò al controllo del legato Marco Ulpio
Traiano e venne mandata a prendere una città di nome Iafa66, vicino Iotapata e svernò con la V
Macedonica a Cesarea67.
Dopo la conquista di Gamala68, Vespasiano spedì la stessa D. a Scitopoli e, insieme alle altre due,
ritornò a Cesarea69. Il Legato condusse una serie di battaglie vittoriose per un periodo compreso tra
due estati 70finché, nel luglio 69, le legioni di Alessandria, Siria e Giudea, proclamarono Vespasiano
Imperatore e lui lasciò il comando della guerra al figlio Tito per tornare in occidente.

Figura 14 La città Gerusalemme prima dell’assedio.( 70 d.C./823 a.U.c.)
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Località oggi in Israele, a nord del villaggio di Seffori. TAC. Hist. V 10- IOS. FL. Bell. Iud. III 2,4.
IOS. FL. Bell. Iud. III 8.8 e 8. 9. Giuseppe Flavio racconta che, catturato, sarebbe stato liberato da Vespasiano, il
prossimo imperatore, su richiesta del figlio Tito. SVET. De Vit. Vesp. I. Nella sua Guerra Giudaica invece, F. Giuseppe
racconta che, catturato, sarebbe stato liberato da Vespasiano, il prossimo imperatore, su richiesta del figlio Tito, dopo
averlo rivelato al Comandante stesso.
66
IOS. FL. BELL. IUD. III 7,31-32 Traiano venne mandato con mille cavalieri e duemila fanti quindi non tutta la Legione,
nonostante ne fosse il comandante.
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IOS. FL. Bell. Iud. III 9.1)
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IOS. FL. Bell. Iud. IV 1.3
69
IOS. FL. Bell. Iud. IV 2.1
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TAC. Hist. V 10,3
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3.4 Dinastia Flavia (69-96)
Il nuovo legato, Tito, appunto si ritrovò con un esercito che constava di ben tre legioni, la Quinta, la
Decima e la Quindicesima71, più diciotto coorti di ausiliari, cinque di cavalleria e un’ala di
cavalleria doveva essere un esercito imponente72. Nel viaggio verso Gerusalemme, dopo aver
devastato la “Giudea”, l’esercito si arricchì della Dodicesima, ancora probabilmente molto furiosa
per le vicende accorse sotto Cestio e Tito divise l’esercito in due per poi ricongiungersi a
Gerusalemme. Probabilmente la Decima fu mandata ad Afula73, secondo una Pietra Miliare sulla
strada Cesarea- Scitopoli e questo ci testimonia che l’esercito migliorò il sistema viario prima di
dedicarsi alla conquista della città. La Decima raggiunse il gruppo venendo da Gerico, dove una
parte della legione presiedeva i passi, mentre le altre da Emmaus74.
“La Decima Fretensis prese quindi parte all’Assedio di Gerusalemme75. Questa città a quel tempo
era occupata da tre schiere di ribelli:
”Il numero di combattenti agli ordini di Simone era di 10.000, a parte gli Idumei(popolo a sud
della Giudea), con cinquanta comandanti e lui come capo supremo. Gli Idumei, suoi alleati, erano
circa 5.000 con dieci comandanti, fra cui i migliori erano Giacomo figlio di Sosas e Simone figlio
di Cathlas. Giovanni quando occupò il tempio aveva con sé 6.000 uomini e venti comandanti. A lui
si unirono 2.500 Zeloti con a capo Eleazar e Simone figlio di Arino. Simone aveva in suo potere la
"città alta", le mura fino al Cedron e parte delle mura antiche che, dalla Siloa scendevano verso
oriente fino al palazzo di Monobazo, re dell'Adiabene. Controllava, inoltre, la fonte e parte
dell'Acra (la "città bassa"), fino alla reggia di Elena, madre di Monobazo. Giovanni occupava il
tempio ed i dintorni, compreso l'Ophel e la valle del Cedron. Avendo distrutto tutto ciò che si
trovava fra i due schieramenti, i loro scontri non cessarono neppure quando i Romani erano
accampati di fronte alle mura. E se con la prima sortita unirono le forze contro il nemico straniero,
tornarono a scontrarsi fra loro poco dopo, facendo solo un favore all'armata romana di Tito76.”
La Decima era appena arrivata da Gerico e aveva preso a montare il muro d’assedio, quando un
gruppo di Giudei la assalì e la legione, priva di armi e difese- Giuseppe Flavio sostiene che più è
preparato un esercito a combattere ordinato e più il disordine lo manda in confusione- si diede
alla fuga. La Decima Fretensis sarebbe stata distrutta se Tito stesso con parte della sua guardia
non fosse intervenuto a tappare la falla e combattere per ore finché i gerosolimitani non si
ritirarono. Il Legato mandò quindi la legione a riprendere i lavori. Flavio insiste che gli Ebrei,
credendo che la cosa significasse ritirata, si lanciarono a capofitto e anche le truppe di Tito stesso
si diedero alla fuga. Fu da solo che il figlio dell’Imperatore, nonostante la sua guardia lo
invitasse a tornare se non per lui ma per gli uomini che lo stimavano e lo amavano, continuò a
71

Quest’ultima portata da lui stesso. IOS. FL. Bell. Iud. III 4,6
Circa 60 mila uomini cfr. TAC. Hist. V 1.4 e IOS. FL. Bell. Iud. III 4 2 65-69
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DABROWA Op. Cit. (qui nota 5) pagg. 319-320
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IOS. FL. Bell. Iud. V 2
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TAC. Hist. II, V 13 Tacito parla di seicentomila persone ma i circa 25 mila di Flavio sono una cifra molto più affidabile. I
Romani, come tutti gli antichi, tendevano a sopravvalutare il numero dei nemici per aumentare la forza e la gloria dei
vincitori. Tacito, poi, nei paragrafi 2-9 del capitolo V, fa una lunga dissertazione su questo popolo, le sue usanze e
costumi e la geografia del paese stesso. Infine dal paragrafo 9 aggiorna il lettore sui rapporti tra Giudei e i Romani. Nel
paragrafo dieci, descrive Gerusalemme stessa e le prime fasi del’assedio. La perdita dei capitoli successivi impedisce di
conoscere la sua versione dei fatti. Per le varie fasi della guerra, fino alla caduta di Gerusalemme, fonte da ora in poi
IOS. FL. Bell. Iud. V, VI, VII
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IOS. FL. Bell. Iud. V, 6 1. TAC. Hist. II, V 13.
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combattere e colpiva ai fianchi anche i nemici che tentavano di inseguire il suo esercito,
superandolo di lato. Quando la Decima vide l’esercito in rotta, pensò a torto che anche Tito
l’avesse fatto e solo la vergogna di vedere invece la loro guida sola e con un pugno di uomini,
spinse i legionari a ripristinare l’ordine nelle loro fila e raggiungere il futuro imperatore
richiudendo quindi la falla. Alla fine, Tito li rimandò comunque a lavorare77. Dopo i lavori per
l’assedio, Tito spinse i suoi, dopo due giorni, a innalzare terrapieni da cui, poste le macchine
d’assedio le prime mura della città vennero prese più facilmente. Nell’ambito delle azioni di
assedio, la Decima si distinse per le migliori macchine poliorcetiche, vale a dire “catapulte più
potenti e balliste più grosse.” Importanti i loro proiettili di materiale bianco che furono costretti
a colorare di nero perché troppo visibili dai nemici, i quali per avvertire dicevano che arrivava
“il figlio78”. “Dopo diciassette giorni di ininterrotta fatica”, i Romani terminarono le opere di
assedio ma gli ebrei fecero crollare, nell’evidente sconforto degli assedianti, i terrapieni costruiti
dalla V Macedonica, dal lato della fortezza Antonia79. Questi eventi furono all’ordine del giorno
per tutto l’assedio perché Gerusalemme aveva dei tunnel che potevano aggirare l’assedio e
interrompere anche i rifornimenti dei Romani. Tutto questo, all’interno di uno scenario di
violenza allora all’ordine del giorno ma per noi, decisamente aberrante. Nonostante questo,
l’abilità militare di Tito arginò qualunque problema fino alla vittoria. Fu dal suo campo base sul
monte degli Ulivi che la Decima operò durante la l’assedio80.
La città cadde nel giorno di Saturno; Vespasiano, Tito e Domiziano festeggiarono il trionfo insieme
portando il candelabro a sette bracci e la tavola d’oro dei pani, com’è scolpito nell’altare di Tito
a Roma. I due imperatori non presero il soprannome di Giudei ma da quel giorno ogni ebreo
dell’Impero dovette a pagare al Fisco Giudaico 2 denari81.
Dopo aver raso al suolo le mura e la città, Tito, prima di ripartire per Cesarea, in cui avrebbe
svernato per poi tornare in occidente, premiò i veterani delle legioni vincitrici, punì la dodicesima
Fulminata, allontanandola dalla regione e lasciò la Decima a guardia della città sotto un Legato Pro
Pretore di Augusto. 82 Va ricordato che tra i premiati vi era un Larcio Lepido Sulpiciano,
comandante della Fretensis83. Nel suo epitaffio, Sulpicio, il comandante della Fretensis, risulta
pluri-premiato “Doni militari vari e, nello specifico per la Guerra Giudaica: “corona murale, vallare
e aurea, un’asta pura e due vessilli” Nell’anno 71 (824 a.U.c.), le ultime scintille di rivolta vennero
soffocate dalla legione sotto il comando di Lucio Basso con la conquista di Machero 84e sotto Flavio
Silva con la presa di Masada85 nel 72/73. Solo a questo punto, Vespasiano decretò la nascita di una
colonia formata da 800 veterani, la colonia di Motza86.
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Tito in occidente per meriti di guerra
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CIL X 6659 = ILS 987; IOS. FL. BELL. IUD. VI, 4.9
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Il campo base della legione è detto essere esplicitamente Gerusalemme nel certificato di rilascio dei
veterani nel 9387.

Figura 15 Arco di Tito, Roma. I legionari conducono in trionfo la Menorah, il candelabro a sette
braccia ebraico.

3.5 Imperatori Adottivi. (96-138)
Non abbiamo testimonianze di questa legione fino alla Guerra contro i Parti sotto Traiano degli anni
114-117 dove alcuni legionari si distinsero con onore sul campo di battaglia88.

Figura 16 Iscrizione base acquedotto ai tempi di Traiano89
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PAULY-WISSOWA , Op. Cit. (qui nota 5)par 1674 cfr. ILS 9059 “a coloro che militarono a Gerusalemme nella Decima
Legione “
88
CIL VI 1838 = ILS 2727 cfr. Dabrowa Op. cit. (nota 5 qui) pag 320 Così anche ai tempi di Traiano quando ricevono dei
doni militari ILS 8863 cfr. PAULY-WISSOWA (qui nota 5) par. 1673.

Figura 17 Iscrizione della Decima dedicata all'Imperatore Adriano90
Sotto l’imperatore Adriano 91 nel 132 d.C. /887 a.U.c., non si sa se prima o dopo la fondazione di
Elia Capitolina, la Decima Fretensis fu coinvolta nella seconda guerra giudaica, questa volta
sobillata dal leader messianico Simon Bar Kosiba e fu uno dei più grandi disastri che siano mai
accaduti all’impero romano. Gli studiosi moderni discutono se la Decima abbandonò la propria
fortezza a Gerusalemme e riuscì a riconquistarlo solo dopo diversi anni. Dopo questa eventi, in
ogni caso, anche la VI ferrata venne assegnata alla difesa della Palestina ed ebbe come sede
Caparcotna in Galilea92.
Dopo la presa dell’ultima città, Bettir, dove abbiamo un’iscrizione con la consacrazione della prima
Coorte della legione di Adriano93, in cui soldati della Decima fecero una dedica ad Adriano,
ringraziando il dio Nettuno.
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_Museum,_Jerusalem_(15472663557).jpg Cfr. H. GEVA. Op. Cit. (nota 2
qui) pag 252.
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dalla)
Decima
legione
Fretensis
(Seconda
mano)
Antoniniana.”
Cfr.
http://www.breakingisraelnews.com/23151/2000-year-old-inscription-dedicated-emperor-hadrian-sheds-lightjerusalems-history-photos/#u02moJ5bOduFLE48.99
91
DABROWA Op. Cit. (nota 5 qui) pag 324 ; PAULY-WISSOWA Op. Cit.(nota 5 qui) par. 1674. Abbiamo dei doni militari per un
eccellente centurione CIL III 7334 o forse anche ad un legato di legione. Nell’ultimo caso, la Fretensis avrebbe avuto di
nuovo un comandante diretto invece di quello provinciale, se i supplementi all’iscrizione CIL XI 6339 possono essere
applicati. Vedi PAULY-WISSOWA Op. Cit. (nota 5 qui) par. 1674.
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WISSOWA Op. Cit.(nota 5 qui) par. 1674, 137 C. DIO. Hist. Rom. LV, 23,4
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CIL III 13589= 14155 pag. 2313, dedica a Poseidone, dalla Samaria; molto probabilmente da Gadara. “”L’epitaffio di
un centurione di Tiberiade: CIL III 13586= 14155²una vessillatio(nota 58 qui) di Abu Ghosc della legione X Fret (ensis).
Année épigr. 1902 n. 230 cfr. CIL III 6046 da Seleucia Pieriae. Cfr. HÉRON DE VILLEFOSSE ANTOINE. Cfr. Inscription d'AbouGosch relative à la « Legio X Fretensis ». In: Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres, 45e année, N. 6, 1901. pp. 692-696

Figura 18 altare dedicato all'Imperatore Adriano dalla Coorte I della X Fretensis post II guerra
Giudaica94

Figura 19 Dedica della X Fretensis con delfini in basso95.

94

CIL III 13589= CIL III 14155 p. 2313
Al Museo d’Israele in Palestina. Dal sito https://ferrelljenkins.wordpress.com/2014/08/04/more-artifacts-of-thetenth-roman-legion/ e anche http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_Museum,_Jerusalem_(15634900456).jpg
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Figura 20 Dettaglio dell’iscrizione nell’immagine 18

Figura 21 Dettaglio dei delfini in basso, nell’immagine 18

Figura 22 Moneta 96di Adriano Nascita di Elia Capitolina
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http://www.ancientcoinage.org/coinage-of-aelia capitolina.html Al diritto busto dell'Imperatore
Adriano e al verso: COL(onia) AEL(ia) KAPIT(olina) COND(ita).
Nata Aelia Capitolina, il campo base della Legione divenne ufficialmente Gerusalemme e iniziò la
fase di rinnovo urbanistico che toccò il suo apice nell’età bizantina e pose le basi della città
moderna. Per interessanti osservazioni cfr. H. GEVA Op. Cit. (nota 2 qui.)pagg. 249 e segg

Figura 23 Aelia Capitolina97.

CONTINUA …

Dario Musolino
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Tratta dal sito web http://what-when-how.com/jews-and-judaism/adoraim-to-aeronautics-aviation-andastronautics-jews-and-judaism/ Arco Trionfale in alto, a destra sulla spianata del Tempio, Statua di Adriano e tempio di
Giove, teatro e ippodromo a destra in basso, Foro e tempio di Afrodite in alto a sinistra e infine, il possibile campo della
X Fretensis a sinistra in basso.

Imagines Deorum: Aphrodite
Comincia con il presente articolo una serie di brevi interventi sull’iconografia delle principali
divinità classiche pensati come prima fonte di informazione per navigatori occasionali o studenti, le
divinità saranno trattate separatamente e presentate in ordine alfabetico, la parte italica sarà svolta
autonomamente seguendo il nome latino che però sarà sempre seguito anche da quello etrusco, le
opere greche di età romana saranno presenti insieme alla parte greca.
Le origini di Afrodite sono complesse e si perdono nel passato pre-greco e non possono essere
trattate in questa sede mentre sul piano figurativo si può forse già vedere la Dea in alcune lamine
micenee a sbalzo con l’immagine di una Dea nuda – di evidente derivazione orientale – recante
come attributo una colomba, gli esemplari più antichi si datano al XVI a.C. come quelli della tomba
III di Micene.
Le fonti ci informano sull’esistenza di venerati xoana della Dea fin dal più alto arcaismo come
quello attribuito a Dedalo ma non abbiamo traccia di opere così antiche nella documentazione, la
loro esistenza appare però attendibile specie accettando l’ipotesi – condivisa dallo scrivente – di
identificare nel Dedalo scultore una figura completamente autonoma dall’omonimo personaggio del
mito e di vedere in lui uno sculture cretese del primo periodo orientalizzante. Qualcosa in più si può
ricostruire delle statue di Gitiadas ad Amicle descritte da Pausania in trono con alto polos sul capo.
Gli esemplari più antichi archeologicamente attestati risalgono al pieno arcaismo, se incerta è
l’identificazione con la Dea della Kore di Lione di fattura ateniese datata intorno al 555 a.C. in
quanto potrebbe raffigurare un’offerente, certa è la destinazione cultuale del monumentale acrolito
della Collezione Ludovisi di provenienza magno greca e ormai prossimo alla nascita dello stile
severo (490-480 a.C.).
Più ricca la documentazione relativa alle testimonianze pittoriche con un buon numero di vasi
figurati rappresentanti scene mitiche in cui compare la Dea, la più antica è l’Olpe Chigi del Museo
di Villa Giulia (poco dopo la metà del VIII a.C.) in cui fra le altre scene compare il giudizio di
Paride, di poco posteriore un’anfora pontica a Monaco dove compare terza fra le tre le tre Dee
condotte da Hermes, vestita con chitone e mantellina gettata sulle spalle - ha un’eleganza frivola e
un po’ manierata di sapore tutto jonico. Se il tema del Giudizio di Paride è quello prevalente nella
pittura vascolare fino allo stile severo e oltre compare con frequenza anche la copia Afrodite – Ares
sul carro oppure come sul Vaso François (metà VI a.C.) il ritorno di Efesto sull’Olimpo cui Afrodite
assiste come le altre divinità.
Sul versante scultoreo, alcune delle raffigurazioni più interessanti si trovano su alcuni fregi
architettonici come quelli del Tesoro dei Sifni a Delfi in cui la Dea appare in due scene distinte,

mentre scende dal carro dinnanzi a Paride in una variazione del tema del giudizio in cui è raffigurata
mentre si mostra compiaciuta della scelta di fronte al pastore frigio, mentre le rivali si allontanano, e
come Dea guerriera nella gigantomachia.
Con lo stile severo acquistano nuova importanza le immagini stanti mentre si afferma una nuova
iconografia improntato a severità e maestà olimpiaca, la Dea abbandona la nudità arcaica per vestire
chitone e himation, spesso ha il capo velato. L’immagine più celebre è certamente quella della
“Sosandra” di Kalamis nota da una copia da Baia vestita con un pesante himation di lana che copre
totalmente il corpo facendo risaltare con ancor maggior forza il luminoso splendore del volto. Pur
senza raggiungere il rigore formale della “Sosandra” la ceramica coeva trasmette un’analoga
concezione della Dea mentre si arricchisce la scelta dei miti che la vedono protagonista, se
permangono il giudizio di Paride (kylix di Oltos a Tarqunia) e l’associazione ad Ares comincia ad
essergli affiancato Eros – soluzione che diverrà canonica in epoca tarda-classica ed ellenistica – e si
notano alcune insolite composizione come uno skyphos di Makron (oggi a Boston) con Afrodite che
protegge Elena da Menelao; la stessa concezione solenne pervade la strepitosa kylix a fondo bianco
del Pittore di Pantesilea (a Londra) con la Dea elegantemente vestita con un chitone bianco decorato
da crocette e da un himation rosso perfettamente drappeggiato raffigurata a cavallo di un cigno, fra i
massimi capolavori del disegno greco e opere di aristocratica eleganza quasi inarrivabile. L’unica
immagine nuda della Dea sarebbe a quest’orizzonte cronologico quella come Anadiomene sul Trono
Ludovisi dovuta alle particolarità della tradizione locrese ma l’identificazione è dibattuta in quanto
potrebbe trattarsi anche di Persefone risorgente.
Nell’evoluzione dell’iconografia di Afrodite l’esperienza fidiaca segna un fondamentale punto di
svolta. La riflessione del maestro con il tema comincia con le due varianti dell’Urania, la statua
crisoelefantina ad Elide e quella marmorea di Melite di cui si conserva una notevole copia –
purtroppo acefala – a Berlino caratterizzata dal dettaglio del piede poggiato sulla tartaruga – che
sarà in età ellenistica il tratto distintivo dell’Urania – e per il panneggio che già anticipa le soluzioni
dei gruppi partenonici. Un’altra Afrodite isolata di Fidia è ricordata da Plinio nel Portico di Ottavia,
restano dubbi sulla provenienza dell’opera prima dell’esposizione a Roma né è certa l’attribuzione
al maestro visto la tendenza delle fonti romane di attribuire opere stilisticamente prossime ai nomi
più celebrati. Si è proposto di identificarla nel tipo della Dea seduta con panneggio di tipo
partenonico per cui si è proposta anche la derivazione di un modello di Alkamenes.
Il punto culminante dell’arte fidiaca è però il gruppo partenonico, purtroppo acefalo, con
l’originalissima concezione della Dea sdraiata che si appoggia al petto di Dione e dove la capacità
virtuosistica nel’esaltazione del panneggio bagnato raggiunge uno dei suoi vertici assoluti.

La generazione seguente rielabora spesso in chiave virtuosistica i modi del maestro. Ancora
dibattuta è l’identificazione dell’Afrodite dei giardini di Alkamenes mentre a questi è sicuramente
attribuito il tipo noto da una copia romana da Leptis per altro limitata alla sola testa riadattata per
un’erma. Alkamenes si confronto con Agorakritos per un’immagine della Dea dove risulto vincitore
ma lo sconfitto ebbe maggior fortuna sul piano archeologico in quanto l’opera – riadattata come
Nemesi per il santuario di Ramnunte – è in parte conservata. A cerchia fidiaca si riallaccia anche il
tipo Frejus che porta alle estreme conseguenze il modello del panneggio bagnato ed insiste sulla
sensuale carnalità della Dea con il chitone che scivola sulla spalla scoprendone delicatamente il
seno. L’originale è attribuito a Kallimachos.
La produzione vascolare riprende anch’essa i tipi di ascendenza fidiaca rielaborandoli fino al
virtuosismo decorativo del Pittore di Meidias che condivide con gli scultori a cavallo del secolo il
gusto per una esplicita seppur elegante sensualità che già identificabile nella figura mollemente
appoggiata ad un’ara di una hydria al British Museum con ratto delle Leucippidi (e l’iconografia
deriva direttamente dal gruppo frontonale del Partenone) raggiunge il suo culmine nel dolcissimo
abbraccio con Adone nella cosiddetta hydria di Faone. Lo stesso tono, con connotazione ancora più
quotidiane e decorative caratterizzerà nel secolo successivo i prodotti del gruppo di Kerč.
Il processo di umanizzazione raggiunge il suo punto culminante in Prassitele, maestro della grazia
per eccellenza che trova in Afrodite uno dei suoi soggetti ideali. Il tipo più noto è quello della
Cnidia punto di partenza per un’infinita serie di rielaborazioni ellenistiche. Nella Cnidia la nudità si
fa strumento per esaltare la fulgente divinità della Dea raffigurata al bagno sacro mentre con la
mano si copre in quel gesto di pudicizia che diverrà un tratto canonico delle raffigurazioni
successive. La grandezza di Prassitele sta nel dare al gruppo un senso di profonda e serena
religiosità, esaltato dall’originaria concezione in una nicchia aperta in stretto rapporto con il
paesaggio che le rielaborazioni ellenistiche non sapranno più raggiungere.
Estranea agli interessi di Lisippo la Dea fu oggetto di attenzione da parte di Apelle che la dipinse
come Anadiomene in un’opera al tempo celeberrima per la quale avrebbe posato come modella
Frine che già aveva ispirato a Prassitele il tipo della Cnidia.
Quasi impossibile seguire le infinite varianti create in età ellenistica. Al primo ellenismo è
ricondotta per lo più il tipo di Melos con il torso nudo che fuoriesce da un ricco panneggio, da altri
considerata un prodotto classicistico di età repubblicana. Di una certa originalità il tipo Capua che
con Afrodite di Milo condivide la soluzione del torso nudo impostano sul panneggio intorno alle
anche ed è raffigurata mentre si specchia nello scudo di Marte, lo stesso schema era quello
originario della Vittoria di Brescia, da alcuni considerato un originale tolemaico – che condivide la

ponderazione dell’Afrodite di Capua ma lo modifica nel panneggio che richiama piuttosto quello
del tipo Frejus con il busto coperto e la spallina che scende mollemente sul seno.
Sostanziali varianti della Cnidia sono l’Afrodite Medici e l’Afrodite Capitolina, più mordida e
sensuale la prima, di più rigoroso accademismo la seconda. Il gusto virtuosistico e sensuale
raggiunge il vertice della Landolina di Siracusa con l’himation che si gonfia intorno alle gambe e in
cui si può riconoscere la Callipigia ricordata dalle fonti.
Tra i tipi più originali vanno ricordati l’Afrodite accovacciata del bitinio Doidalsas che riprende
l’idea prassitelica dell’Afrodite al bagno ma ne reinventa la ponderazione in una posa accovacciata
su ritmi spiraliformi mentre l’opulenza delle forme è stata connessa ad un originario culto orientale
della fecondità. Da questa deriva l’Afrodite Anadiomene di Rodi che rinuncia però al ritmo
spiraliforme dell’originale mantenendo solo la postura accovacciata mentre il torso si fa eretto le e
braccia sono levate a strizzare i capelli imbevuti di acqua salmastra.
Una pretta caratterizzazione presenta un gruppo da Delos con Afrodite che con un sandalo – oggetto
fortemente caratterizzato in chiave erotica – allontana Pan mentre Eros vola fra i due. Una certa
caratterizzazione dei tratti del volto e l’incoerenza delle proporzioni anatomiche con i canoni
lasciano intuire una derivazione dal vivo. L’ultimo tipo statuario degno di nota è la Venere
Esquilina, se lo schema di fondo deriva ancora dalla Cnidia la presenza del cobra sul vaso lustrale
rimanda al mondo egizio e alla sfera isiaca. L’anatomia è poi libera da ogni condizionamento
teorico: i fianchi stretti, le gambe sottili, i seni piccoli e alti non possono che derivare da un modello
vivente e suggestiva è l’ipotesi di riconoscervi un ritratto idealizzato di Cleopatra VII eseguito
durante il soggiorno romano.
Gli elementi di maggior originalità dell’ellenismo si trovano però in pittura e nella piccola plastica.
È in questo momento che nasce il tipo della Dea nella conchiglia che conosciamo in un affresco da
Pompei, in terrecotte diffuse in tutto il mondo mediterraneo, in sarcofagi e specchi e destinato a
segnare più di un millennio dopo la rinascita della civiltà europea con la celebre versione di
Botticelli. Altra introduzione ellenistica destinata ad immensa fortuna è la presenza di Eros – e poi
di una proliferazione di Eroti – insieme alla Dea. Altra caratteristica dell’arte ellenistica e la ripresa
di temi tradizionali rivisti in chiave umanizzata e spesso caratterizzati da una chiave di delicato
languore come il gruppo con Ares in cui la coppia divina e ora dolcemente abbracciata – in uno
schema di derivazione ancora partenonica – mentre paffuti Amorini giocano con le armi del Dio
della guerra.

Afrodite Cnidia

Giordano Cavagnino (https://infernemland.wordpress.com/2015/02/18/imagines-deorum-aphodite/)

Appendice
Per il mese delle Dionysia en Astei …
τὰ ἀστικά, τὰ κατ᾽ ἄστυ, τὰ μέγαλα, τὰ Διονύσια

A proposito del Tempio en astei, sede dei principali festeggiamenti, Pausania narra che: “Il più antico santuario di
Dioniso è vicino al teatro. Nel suo recinto ci sono due templi e due statue di Dioniso, una dell'Eleuthereus e una che
fece Alcamene d'oro e avorio. Vi sono dipinti- Dioniso che conduce Efesto sull'Olimpo...accanto a questo dipinto ce ne
sono anche altri che rappresentano Penteo e Licurgo che pagano il prezzo della loro insolenza contro Dioniso, Arianna
addormentata, Teseo che prende il largo, e Dioniso nel momento in cui giunge per portare via con sé Arianna.”

Tragedia e commedia: le due pratiche precedentemente descritte (aischrologia ed erezione di falli) sono in stretta
relazione sia con l’origine sia con le forme consuete di questi due doni di Dioniso e delle Muse. Questo terzo elemento
ha funzione catartica (teoria risalente ad Aristotele, e completamente adottata dal Neoplatonismo): “le forze delle
passioni umane che sono in noi, quando sono impedite ad ogni costo, insorgono più violente; se invece si accorda ad
esse una attività breve ed entro una giusta misura, godono moderatamente e si appagano; dopodiché esse, purificate, si
calmano con la persuasione e non con la violenza.” Spettacoli teatrali e riti sacri hanno funzione purificatrice.
Le passioni sono in qualche modo inerenti nell’anima umana a causa della generazione (dià tèn genesin): per
moderarle, per liberare l’anima sciogliendola dai vincoli (che la risospingono incessantemente verso il mondo della
generazione) “per queste ragioni si fanno questi riti”. Per questo, Eraclito li definisce “rimedi”, “in quanto rimediano
alle avversità e liberano le anime dalle sventure della generazione.”
Erezione di falli, aischrologia, funzione catartica della tragedia e della commedia. (Giamblico, De Mysteriis, Libro I,
capitolo 11)

Dioniso e Satiri sulla scena (Oinochoe, dall'Attica, 460 a.e.v. Ora al Antikensammlung der Staatlichen Museen zu
Berlin... )

Un poeta tragico riceve Dioniso, scortato da Menadi e Satiri. Rilievo votivo dedicato da un vincitore negli agoni
drammatici. Copia romana di un originale ellenistico, II secolo a.e.v. Da Roma, ora al Louvre …

Rilievo votivo: un suonatore di flauto e la sua famiglia onorano Dioniso ed una Dea. Dall'Attica, circa 360-350 a.e.v.
Ora alla Glyptothek, Munich …

La Scena Teatrale personificata dona una maschera ad Euripide; alle spalle del poeta, Dioniso. Museo di Bisanzio.

“Chiaramente visibili sono i luminosi simboli dei sacri riti, ogniqualvolta, all'apertura della sala delle
Horai vestite di porpora, la fragrante primavera porta con sé fiori che spirano nettare. Allora, proprio
allora, cadono sulla terra immortale le amabili trecce di viole, e rose sono intrecciate fra i capelli; allora
risuonano le voci dei canti al suono dei flauti; allora risuonano le danze in onore di Semele ornata dal
diadema.”

Dioniso e Semele, fra Loro un kantharos. 530-520 a.e.v. Napoli, Museo Archeologico.

Inno Orfico 44- profumo di Semele
storace
“Invoco la fanciulla figlia di Cadmo, di tutto sovrana,
Semele dal bell'aspetto, dalle chiome amabili, dal seno pieno,
madre del gioioso Dioniso portatore di tirso,
la quale subì grandi doglie a causa dello splendore portatore di fuoco,
bruciata per i voleri dell'immortale Zeus Cronide,
ottenendo onori presso la splendida Persefone
fra gli uomini mortali ogni due anni,
quando celebrano la doglia feconda del tuo Bacco
e la tavola sacra e i santi misteri.
Ora ti supplico, dea, fanciulla figlia di Cadmo, sovrana,
invocando affinché sii sempre di animo dolce verso gli iniziati”

“E' dunque in modo perfetto che, secondo il volere del Padre, l'azione demiurgica degli Dei 'giovani' giunge a
compimento con la palingenesi. Infatti, l'espressione “ricevere di nuovo ciò che era perito” non significa altro se non
“rinnovare incessantemente la generazione e ricondurre la distruzione ad una nuova nascita”. Grazie a questa Causa,
nulla va completamente distrutto, poiché gli Dei che presiedono alla generazione riuniscono i mutamenti alle loro
proprie rivoluzioni, fanno sempre seguire in maniera continua la nascita alla morte, danno forma al non-essere della
corruzione e conducono in modo non sensibile alla forma ciò che è privo di forma. Il Demiurgo ha dunque posto negli
Dei 'giovani' sia la produzione originaria degli esseri mortali, sia la causa della palingenesi, nello stesso modo in cui ha
posto la causa di tutte le realtà encosmiche nella Monade degli Dei 'giovani', Monade che Orfeo stesso ha chiamato
'nuovo/giovane Dio' (νέον θεόν – Dioniso, perché “i Teologi hanno chiamato Dioniso con questo nome che significa la
Monade di tutta la seconda Demiurgia: infatti, Zeus lo pone come sovrano di tutti gli Dei Encosmici e gli conferisce i
massimi onori, sebbene sia un giovane e semplice convitato. Per questo di solito chiamano anche Helios 'giovane Dio' “Sole nuovo ogni giorno” dice Eraclito – in quanto partecipe della potenza dionisiaca.” Orph. fr. 207 K.) … se vuoi
chiamarle così (le potenze poste dal Demiurgo negli Dei 'giovani'), Efestiache per la loro attività secondo natura,
Atenaiche per l'incoraggiamento ad intrecciare nella tessitura il mortale e l'immortale, Demetriache e Koriche per il
fatto che fanno nascere e nutrono, Titaniche in quanto creano cose mortali e periture, Dionisiache per la palingenesi;
infatti, esse accolgono di nuovo le cose che generano, quando muoiono, riportandole alla loro totalità ed assegnando
ciascuna alla propria e, di nuovo, traendo da questa totalità altre sostanze e pensando alla generazione di un altro essere.
Infatti, tutti gli elementi sono a loro disposizione per la procreazione degli esseri mortali e colmano sempre, senza
interruzione, il cerchio delle nascite e delle morti.” (in Tim. V 241)

