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Mounychia e Nemi

Luna Piena – Mounychia e Lago di Nemi...

Lesbo, Celebrazioni … in coincidenza con la Luna Piena, giorno dedicato per eccellenza 

alla theòs pansélēnos, “Artemide dalla spada d'oro”, “Mounychia, Protettrice dei porti, 

Signora di Pherae!”

Questa festa si tiene il giorno di Luna Piena, e il nome della Dea- μουνυχία per μονονυχία- 

significa appunto 'che splende sola nella notte'; come ricorda Plutarco (De Gloria 

Atheniensium 7; Mor. 349f): “il sedici di Mounychion essi lo dedicano ad Artemide, perché 

in quel giorno la Dea brillò con una luna piena sui Greci, mentre essi stavano conquistando 

Salamina.” Suda e Arpocrazione confermano la notizia di Plutarco (cfr s.v Μουνυχιών.) . 

Plutarco, narrando la vita di Lisandro, ricorda che: “Lisandro, quando ebbe preso possesso 

di tutte le navi degli Ateniesi eccetto dodici, e delle loro mura, nel sedicesimo giorno di 



Mounychion, lo stesso in cui avevano conquistato i barbari nella battaglia di Salamina, prese 

misure immediatamente per cambiare la loro forma di governo.” (Plut. Lys. 15)

Alla Dea venivano offerte in sacrificio delle torte rotonde chiamate amphiphontes (di solito 

poste ai crocevia in onore di Hekate); tali torte hanno questo nome sia perché si mettono 

candeline tutt'intorno (come nelle moderne torte di compleanno), sia perché si offrono nella 

notte di plenilunio, all'alba, quando il sole nascente e la luna calante sono entrambi visibili 

in cielo, facendolo apparire “doppiamente luminoso” (amphiphōs) (Athen. 14. 645; Suidas, 

s. v. Ἀνάστατοι: Hesych. and Etym. M. s. v. Ἀμφιφῶν.)

Eustazio (ad Iliad. XVIII) ci informa che si trattava di torte al formaggio; nella 'ragazza di 

Rodi', Filemone offre le torte alla Dea con queste parole: “Artemide, cara signora, a Te io 

porto, regina, questo amphiphon, e ciò che servirà per una libagione.” Anche il sacrificio di 

capra è attestato, evocato nel mito e attestato dai documenti epigrafici.

Alcune iscrizioni (IG II2, 1028, 1011) fanno decisamente pensare a una cerimonia connessa 

con questo santuario: gli efebi navigavano dal Pireo fino al porto di Mounychia e quindi 

ascendevano al Tempio di Artemide per compiervi un sacrificio. E' così assai probabile che 

le due feste fossero connesse, perché questa cerimonia avveniva nel contesto del festival 

delle Aianteia, celebrato regolarmente dagli efebi: essi salpavano verso Salamina e 

sacrificavano presso il trofeo di Temistocle a Zeus Tropaios, quindi si teneva una gara 

navale e una processione (in età romana si parla anche di una riproduzione della battaglia di 

Salamina contro i barbari); ritornavano poi al Pireo e da lì fino a Mounychia- come descritto 

poco sopra. Da Mounychia ripartivano per Salamina per la festa delle Aianteia, per le quali 

erano previste una regata, una corsa con le fiaccole, una lunga corsa, e sacrifici ad Aiace ed 

Asclepio. Tutto ciò è appunto connesso con la vittoria di Salamina, che la Tradizione ascrive 

a questi Dei. A proposito di questa particolare classe di efebi è indicativa la testimonianza di 

Aristotele (Atenaiōn Politeía, 42, 2-3) relativa al periodo di apprendistato propedeutico 

all'iscrizione nelle tribù durante il quale gli efebi dai diciotto ai vent'anni prestano servizio 

nei “fortini di guardia” sul mare (phylaktéria) disposti a Mounychia e ad Acte.... 

Da una bellissima discussione con Eleonora Stella [Esploratori Hesperiani], le successive 

immagini … 



La Luna Piena che si specchia nel Lago di Nemi, lo Speculum Dianae, proprio 

all'alba, quando viene baciata dal Sole

È un posto da visitare e da onorare; l'energia che emana traspare da molti dettagli. Prima di 

tutto la flora è molto varia e ricca, dai pini montani e alpini, fino alla macchia mediterranea. 

E anche l'aria cambia da quando sei su in paese, dove ti senti sferzare da un'aria tipicamente 

appenninica e montana, a quando ci si ritrova a scendere e a costeggiare il lago, dove l'aria 

si fa di colpo mite e quasi marittima. Il terreno è fertilissimo, l'acqua è pura; entrambi 

conservano la ricchezza del vulcano che fu e che s'intravede ancora nella forma del lago e 

nella cintura montuosa che lo circonda. Da questo terreno fertilissimo ci ricavano delle 

buonissime fragole, famose a quanto pare visto che viene fatta la sagra della fragola, e 

l'acqua, sia quella delle fontane che quella del lago, hanno il tipico sapore effervescente da 

acqua vulcanica. La zona è incredibilmente pulita, eccetto qualche parcheggio, se si pensa 

che il lago è vicinissimo a Roma e a zone densamente popolate.

Non vi dico che meraviglia c'è attorno al tempio di Diana ... 

l'acqua è pulita, sia quella delle fontane pubbliche, sia quella del lago, dove ci si può 

immergere tranquillamente. È davvero singolare che sia tutto così integro, nonostante la 

vicinanza con una città come Roma e zone limitrofe. La Fortuna ha voluto che sia anche non 



troppo facilmente raggiungibile, schermandola dal turismo più molesto.

Il tempio di Diana si trova in un bosco di querce e ulivi... 



Nel paese troneggia questa bellissima statua della Madre degli Dei, oltre che quella della 

Signora di Nemi... 



Fontane da cui attingere l'acqua 

Ingresso al tempio... 



Boschi attorno al tempio... 

“In quanto Luna, Ella è la Signora delle piante; Ella è l'Albero dell'Abbondanza, fiori, frutti, 

rampicanti e luoghi ombrosi; la Signora delle piante medicinali e dei dottori; Ella è la divina 



bevanda dell'Immortalità, che porta con sé il Frutto del possente splendore. Ella soddisfa gli 

Dei con l'ambrosia e gli animali con l'erba, grazie a cui, rispettivamente, gli Dei e gli 

animali vivono … per nutrire tutte le piante e tutti gli esseri viventi, Ella assume tutte le 

forme … con sguardo sereno, amata da tutti gli Dei, Ella è conosciuta come la Bellezza 

dell'Eroismo, questo è il Segreto …” (Sita Upanishad, 13-37) 

«Io credo che la gente sia come i fili di questo prato» continuai il discorso «l’ombra delle 

fronde e il gelo delle nubi sono momenti di stupore che tu e io conosciamo. Lo sanno anche 

tutti gli altri. Bisogna solo che torni la luce al posto della cenere. Basta piangere e il mondo  

sarà salvo.»

...

«Cosa? Le lacrime ci salveranno?»

«Come la rugiada sveglia il bosco, una lacrima può svegliare intere nazioni.» 

[Miroir]

ΓΕΝΟΙΤΟ

ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ

“φεύγωμεν δὴ φίλην ἐς πατρίδα”

Δημήτρης  και Δαφνη, Lesbo-Eleusi-Atene

Τετρὰς μετ’εἰκάδας, II anno della 698° Olimpiade

 

https://www.facebook.com/SylviaRoseMiroir/photos/a.207034772715497.52134.139734249445550/783495148402787/?type=1&theater


Demetra, Euthenia e le Horai

Terracotta campana raffigurante due figure femminili: la prima, che regge un vaso colmo di frutti ed un capretto è la 
personificazione della Primavera, mentre l'altra, con ghirlanda di fiori, spighe e papaveri è la personificazione 

dell'Estate. (Tardo I secolo a.e.v. Ora in una collezione privata....)

Prima di arrivare alla meditazione teologica su Demetra come Terra visibile con tutti i suoi doni e 

principi [per la I sezione teologica], menzioniamo ora il legame con le Stagioni (in seguito, quello 

con le Ninfe), perché queste Dee discendono direttamente dal Cielo e dai corpi celesti con le loro 

Anime divine, che a loro volta manifestano le intellezioni degli Dei superiori al Cosmo nella sua 

interezza – ancor prima però, è necessario affrontare in via preliminare il discorso sull'Abbondanza 

e su alcuni doni nello specifico, come vedremo a breve. Tanto per cominciare, il legame con le 

Ninfe era già venuto parzialmente in luce quando, a proposito delle Costellazioni, avevamo 

menzionato la quercia sacra e la danza delle Ninfe Driadi attorno a questa quercia “Io, la Ninfa di 

Demetra, la Ninfa più amata di Demetra, dimoro in questa quercia”. Ora, la quercia è sacra anche a 

Rhea, come avevamo già detto nello studio dedicato ad Hekate: “di quercia: logicamente, infatti la 

quercia è sacra a Rhea, come dice Apollodoro nel III libro Sugli Dei. Dice infatti che essi si 

incoronano di rami di quercia per il motivo che alla Dea è stato assegnato questo albero, poiché per 

primo fu impiegato sia per la costruzione di recinti sia per il cibo.” (Schol. Ap. Rhod. Arg. 1 1124) 

La quercia è 'albero primordiale' – anche per questo, precede il grano come forma di nutrimento, 

“come, attraverso molte terre Demetra, profondamente afflitta, proseguì la sua ansiosa ricerca; da 

https://hellenismo.wordpress.com/2015/03/25/digressione-a-proposito-delle-costellazioni/
https://www.academia.edu/11737564/Demetra_cenni_teologici_e_culto_I_parte


cui il grano fu dato all'umanità, per mezzo del quale mise da parte il suo nutrimento di ghiande, e la 

spiga nuovamente trovata rese inutile le quercie di Dodona” (Claud. De Raptu I 30) – che appare 

subito dopo il diluvio: “non appena fu riemersa la pianura ed il flusso fu scemato, l'ordine 

dell'atmosfera, dovuto al sereno, fu chiamato concordia e pace degli Dei. Ed in primo luogo sorse, 

tra le piante della terra, la quercia, e gli uomini la ebbero cara, in quanto offre permanentemente 

nutrimento per la vita e possibilità di conservazione. Infatti, non solo per i pii, come dice Esiodo, 

ma anche per i soppravvissuti alla distruzione, 'sulla cima reca ghiande, e, a metà, le api.” (Plut. 

Sulle feste Dedale, in Euseb. Praep. III 1) Questo verso di Esiodo (Erga 230 e ss.) si inserisce in un 

contesto particolarmente importante anche per il presente studio, perché non solo menziona 

congiuntamente le querce sacre della Dea e le api, ugualmente sacre a Demetra e strettamente legate 

alle Ninfe e a Kore, come vedremo meglio in seguito, ma anche il fatto che la Ninfa e le api recano i 

loro doni “per i pii”, infatti Esiodo dice: “scosceso è il cammino della Giustizia che viene trascinata  

ovunque la portino gli uomini mangiatori di doni, ovunque rendano giustizia con giudizi contrari al  

giusto; ed Ella li segue deplorando le città ed i costumi delle genti … coloro che invece agli 

stranieri ed ai cittadini rendono sentenze rette e non si discostano dal giusto, fanno rigogliosa la 

città e in essa le genti fioriscono” (Erga, vv. 220 e ss.). Ora, λαοὶ δ' ἀνθεῦσιν, la 'fioritura' dei 

popoli grazie al rispetto di Dike e all'osservanza delle Leggi è in diretta connessione con 

quell'aspetto di Demetra cui avevamo già accennato, Dea Thesmophoros e Guida dei Legislatori 

(Leggi non scritte – cf. articolo su Dikaiosyne – e Leggi patrie): se gli esseri mortali seguono tali 

Leggi, riescono a ricevere il “frutto perfetto della felicità”, che consiste soprattutto nella 'fioritura', 

spirituale e materiale ad un tempo – il che si evince benissimo in questi versi divinamente ispirati: 

“infiniti ed incredibili, o Serapide [in contesti simili, abbiamo Dioniso Thesmophoros e Plutone, 

così come Osiride] molto pregato, sono le Tue imprese! Alcune sono state proclamate attraverso 

tutte le divine fortezze dell'Egitto, altre attraverso tutta l'Ellade – e della Tua sposa, Iside. O 

Salvatori, Voi sempre vi prendete cura degli uomini nobili, che in ogni cosa si curano 

sapientemente di ciò che è sacro.” (Aretalogia delia di Sarapis, IG XI,4 1299). Tutto questo è legato 

alla provvidenza divina ed in particolare alla benevolenza di Demetra, perché “il pianto rivela la 

compassione per il perverso giudicare, l'attacco del male il rimedio (ἴασιν, la 'cura' apollinea che 

scaccia i mali – le purificazioni del pharmakós). In tal modo, infatti, il Divino, che ha compassione 

di noi, esige pene e la Giustizia/Dike, che ha compassione, persegue quelli che la espellono dai 

giudizi veramente tali.” (schol. Erga. 222-224). Con l'aderire invece alle Leggi, non solo le città 

fioriscono, ma anche le loro terre: sulle città domina Eirene Kourotrophos perché “è evidente che la 

Pace opera per il popolamento e perciò è 'Nutrice di giovani'; altri celebrano la Terra come 'Nutrice 

di giovani', in quanto produttrice di frutti” (schol. Erga vv. 227-229). Demetra causa quindi 

http://www.ereticamente.net/2015/02/dikaiosyne-bilancia-e-spighe.html


l'espansione e l'abbondanza della vita in tutte le sue forme, qualora gli enti cui vuole dispensare 

questi Doni si dimostrino in accordo con la Misura di Giustizia, adatti perciò a ricevere le 

illuminazioni ed i 'canali vitali' della Dea stessa – la compagna naturale di Demetra non è pertanto 

solo Kalligeneia, “la bella nascita” (cf. studio sui riti per la nascita e la generazione), ma anche 

Εὐετηρία, la Ricchezza/Abbondanza personificata (ma anche 'un raccolto abbondante'), chiamata 

anche Εὐθηνία, l'Abundantia dei Romani. Euthenia è il Daimon dell'Abbondanza e della Prosperità 

(il suo contrario è Penia), ed Eukleia, la 'buona fama', Philophrosyne, 'amorevolezza/ amabilità/ 

gioia', Euphemia, termine 'tecnico' del culto perché così iniziano i rituali, con il favete linguis, ossia 

con 'l'evitare parole di cattivo augurio/silenzio religioso/il dire parole di buon auspicio', sono le sue 

sorelle, quindi Daimones del 'coro' delle Due Dee. 

Demetra ed Euthenia, entrambe con spighe di grano. (Periodo di Adriano, (117-138) AE Drachma, 

collezione privata...) 

https://www.academia.edu/10099499/Tradizione_Ellenica_Rituali_per_la_nascita


Euthenia, molto simile a Iside (e al suo sposo, Serapide-Nilo; cf. nodo isiaco sul petto; i putti che 

rappresentano i cubiti dell'inondazione del Nilo; la sfinge su cui è appoggiata, esattamente come il 

Dio del Nilo, “il Vivificante”. Alexandria, Egypt, library.

Euthenia con la coppa, in un giardino, con uccelli in volo o in riposo. (I secolo a.e.v. Egizio-

Romano, ora al Metropolitan Museum...) 



Notevolissima la figura di Euthenia (che ci è nota da un bassorilievo, con iscrizione dedicatoria, di 

età imperiale da Thyrea, Ann. Inst., i, 1829, tav. C, 1): si tratta di una figurina di donna con tunica e 

manto, che tiene con entrambe le mani una coppa (cf. la dottrina teologica sul Cratere – questa è la 

sua trasposizione a livello più materiale, anticipato appunto da quello noerico). Siccome i 

Daimones di una divinità non solo gradiscono essere invocati con il nome della divinità cui 

appartengono, ma hanno anche un aspetto assai simile, non sorprende che Euthenia sia sempre 

vestita di chitone e peplo, col capo coronato di spighe, con spighe e papaveri nella destra e con il 

corno dell'abbondanza o lo scettro nell'altra mano; inoltre, ha spesso ha il serpente uraeus sulla 

spalla. Solitamente, o appare da sola oppure proprio in compagnia di Demetra, oppure, in Egitto, 

come sposa del Nilo (abbiamo già visto quali siano i significati simbolici legati al Nilo e con il 

'Triangolo Vivificante'); infine, si trova Euthenia con il kàlathos, la coppa e il corno dell'abbondanza 

(abbiamo visto che kàlathos, cornucopia e spighe sono attributi comuni anche a Dikaiosyne – 

riportiamo qui il passo per maggiore chiarezza: Dikaiosyne, la Dea con la bilancia (infatti, è 

nell'Inno Orfico a Dikaiosyne che si menzionano i piatti della bilancia: distruggi tutti quanti non 

sono venuti sotto il tuo giogo, ma che a proprio vantaggio con i pesanti piatti della bilancia 

inclinano lateralmente per ingordigia. Questo equivale al precetto pitagorico: “non trapassare la 

bilancia”, ossia non andare oltre il giogo della bilancia; cf. Diog. Laerzio VIII 18) e con la 

cornucopia, ed anche, particolare notevolissimo, il kàlathos, 'canestro', sul capo (elemento 

caratteristico delle divinità dei Misteri, da Demetra a Serapide; quando infatti Dikaiosyne non porta 

il kàlathos sulla testa, allora, al suo posto, abbiamo le spighe di grano). Sull'altro lato di questa serie 

di monete non c'è un'Imperatrice qualunque, bensì Sabina, la sposa del grandissimo Adriano, 

l'Imperatore che fece fiorire una nuova primavera in Ellade e che, in particolare, fu un iniziato fino 

al grado dell'epopteia e si prese cura con magnificenza della Città Sacra; Sabina è celebrata come 

“Nuova Demetra” (IGR I 785; IG 7.73), come “Demetra Portatrice di Frutti” (Karpophoros, IGR 3, 

17; IG 3.12; von Aulock, Phrygiens 1031; Munzen & Medaillen AG FPL 325 (July 1971), no. 20; 

cf. British Museum, Cat. Greek Coins, Alexandria, Introd., pp. liii, lxxix ss., lxxxix, tav. xxi, 477, 

796, 1158, 1160, 1588, 1754; xxii, 28, 108, 292, 480, 483-85, 487, 799, 1161-62; B. V. Head, 

Historia numorum, Oxford 1911, pp. 862-63; Rev. Numism., 1895, p. 67, 3, tav. iii, 2; F. Imhoof-

Blumer, Kleinasiatische Münzen, Vienna 1901-2, pp. 11, 5; 12 s., 10-13; p. 566 A. 1).

Ritornando ai versi di Esiodo, sono esattamente questi gli effetti che l'osservanza e l'applicazione 

corretta delle Leggi concedono, a livello più materiale e non solo, agli esseri viventi: la carestia si 

tiene lontana dagli uomini che dispensano retta Giustizia, “perché è bandita ogni sciagura derivante 

dalle illegalità e gli uomini sempre vivono nelle feste ed in queste si dividono il frutto dei lavori 

della terra” (schol. Erga, vv. 230-31 “né mai di uomini che danno retti giudizi si fa compagna la 



carestia né la sciagura, ed essi nelle feste godono i frutti del sofferto lavoro”). Ebbene, così come 

l'Abbondanza personificata è un Daimon benevolo di Demetra che si manifesta per i pii, così Λιμὸς, 

la carestia/fame, discendente di Eris (Theog. 230), è un Daimon ministro della collera di Demetra 

contro gli ingiusti e gli inoperosi (la Fame personificata, che abbiamo già incontrato nella punizione 

dell'empio re tessalo – qui aggiungiamo che “Demetra e la Fame – così hanno stabilito le Moire – 

non possono mai incontrarsi” e per questo, per punire Erisittone, la Dea invia proprio una Ninfa dei 

monti (Oreadi) a richiamare la Fame per colpire il malfattore; addirittura, affida il suo stesso carro 

alla Ninfa perché si rechi dal Daimon, Daimon che, pur essendo esattamente l'opposto di Demetra, 

però esegue sempre i comandi della Dea – cf. Ov. Met. 8. 791. Diversi autori (Virg. En. 6. 268; Sen. 

Hercules Furens 686) indicano la dimora di Limòs presso il Palazzo di Ade). Qui anticipiamo 

anche, rispetto alla sezione 'ctonia', che la carestia è legata a Demetra l'Oscura, Μέλαινα (cf. Paus. 

VIII. 42.1 e ss.): a questa forma della Dea è sacro un antro (ritorneremo a breve anche sul 

significato dell'antro in relazione a Kore e alle Ninfe) su un monte dell'Arcadia, nei pressi di 

Phigalia. Qui, addolorata per la Figlia ed in collera con Poseidone (entrambi rimandi alla discesa nel 

mondo del divenire, come avevamo già detto in precedenza), la Dea, si nascose per lunghissimo 

tempo e “quando tutti i frutti della terra stavano morendo, e la razza umana morendo a causa della 

carestia, nessun Dio sapeva dove Demetra si stesse nascondendo”; solo Pan (“Hermes lo pose di 

fronte a Zeus [Demiurgo universale] e lo mostrò al resto di tutti gli Dei [Dei 'giovani']. Allora tutti 

gli Immortali si rallegrarono nel cuore, e specialmente Dionysos Bakkheios; e chiamarono il nuovo  

nato Pan, poiché rallegrava i cuori di tutti Loro.” Inno Omerico a Pan, 19) riuscì a scoprire dove si 

trovava Demetra e a riferirlo a Zeus, che a questo punto “inviò le Moire a Demetra, che diede 

ascolto alle Moire e depose la sua collera, moderando anche il suo dolore.” Lo xoanon, antichissima 

immagine di culto, di Demetra l'Oscura è legato, come si era detto, a Poseidone Hippios e, 

particolare degno di nota, reggeva un delfino in una mano ed una colomba nell'altra; quando questa 

immagine andò distrutta, gli abitanti della regione trascurarono i culti dovuti alla Dea e ne seguì una 

violenta carestia dovuta all'infertilità del suolo – situazione per risolvere la quale l'Oracolo disse: “O 

Arcadi, mangiatori di ghiande, che dimorate in Phigaleia, accanto all'antro che nascose Deò che 

generò un cavallo (Areion, da Poseidone, cf. Apoll. 3.77), che siete qui giunti per apprendere una 

soluzione per la dolorosa carestia, voi che soli siete stati due volte nomadi, due volte soppravvissuti 

mangiando frutti selvatici. E' stata Deò che pose fine ai vostri pascoli, Deò che ve li diede 

nuovamente dopo avervi resi coloro che legano il grano (in covoni) e mangiatori di torte e pane, 

poiché Ella è stata privata di privilegi ed antichi onori che le offrivano gli uomini dei tempi passati. 

E presto farà sì che vi mangiate l'uno con l'altro e vi dobbiate nutrire dei vostri figli, a meno che non 

La soddisfiate con libagioni offerte da tutta la vostra popolazione, ed adorniate con onori divini il 



luogo sacro della grotta.” (Paus. 8.42.6) Lo stesso Pausania ha preservato il genere di culto reso a 

questa forma della Dea, la cui immagine di culto fu ricostruita in bronzo, in base ad un sogno: “non 

offrii sacrifici nel fuoco alla Dea, perché questo è il costume dei nativi del luogo. La regola per il 

sacrificio per i privati, e per il sacrificio annuale della comunità di Phigalia, è quello di offrire 

grappoli d'uva ed altri frutti coltivati, con favi di miele e lana non pettinata ancora piena del suo 

grasso. Tutto ciò pongono sull'altare costruito di fronte alla grotta, e dopo aspergono il tutto con 

l'olio.” (Paus. 8.42.11) Non certo per caso, dato quanto abbiamo detto in apertura, questo antro era 

circondato da un bosco sacro di querce e vi era una sorgente di acqua fredda – ancora una volta, la 

presenza delle Ninfe attorno alla Dea: “un albero germoglia dalla terra, ma si affretta a salire verso 

l’etere; è anche bello a vedere, offre una fresca ombra nel caldo dell’estate, produce frutti e con 

liberalità li dona all’umanità, attraverso l’abbondante fertilità che possiede. Perciò le istituzioni 

sacre ci esortano, noi piante naturalmente celesti trattenute sulla terra, di unire virtù e pietà 

nell’esistenza terrena e affrettarci verso la primordiale e vivifica Madre degli Dei.” (Imperatore 

Giuliano, Inno alla Madre degli Dei, 169b) - “Né tuttavia dicevano indistintamente api tutte le 

anime che vanno verso la generazione, ma solo quelle che dovevano condurre una vita secondo 

giustizia e, compiute le opere grate agli Dei, nuovamente tornare. Perché questo vivente ama il 

ritorno, ed è giusto al massimo grado e sobrio: donde sobrie [si dicevano] anche quelle libagioni 

fatte col miele.” (Porph. De Antro XIX) Ad ogni modo, Demetra l'Oscura è anche la Dea che siede 

nel Suo “Tempio odoroso” in Eleusi, prima del “Giudizio/Cenno di Zeus” - il risultato è sempre la 

carestia: “si gettava sulle spalle un cupo velo … Ella, piena di tristezza nel cuore, le seguiva chiusa 

nel velo che le scendeva dal capo; ed il peplo oscuro si avvolgeva intorno alle agili caviglie della 

Dea. Ben presto giunsero alla casa di Celeo, amato da Zeus … e la bionda Demetra, sedendo nel 

Tempio, rimaneva in disparte da tutti gli Dei, struggendosi nel rimpianto della Figlia dalla vita 

sottile. E sulla terra feconda rese quell'anno infausto per gli uomini, tremendo; né più il suolo 

lasciava germogliare i semi, perché li teneva nascosti Demetra dalla bella corona. Molti ricurvi 

aratri trascinavano invano sui campi, candido orzo cadde a vuoto nei solchi. E certo Ella avrebbe 

distrutto interamente la stirpe degli uomini mortali con la fame inesorabile, e lo splendido 

privilegio delle offerte e dei sacrifici avrebbe sottratto a Coloro che abitano le dimore dell'Olimpo, 

se Zeus non se ne fosse preso cura, e non avesse meditato nel suo animo.” (Inno Omerico a 

Demetra, vv. 40-180-315 e ss.). Perciò, anche tutto ciò che può distruggere i raccolti ha a che vedere 

con l'ira della Dea – sempre da non intendere in senso letterale, ovviamente, perché sono i mortali 

che causano a se stessi, da soli, le sciagure e poi incolpano gli Dei per questo – ad ogni modo: 

“dove fosse la Fanciulla, lo ignorava, ma rimproverava il mondo intero (perché nessuno aiutava la 

Dea nella ricerca, esattamente come nel caso di Iside alla ricerca di Osiride) – ingrati, che non 



meritavano il suo dono del grano – e la Sicilia più di tutti, dove aveva trovato le tracce della sua 

perdita. Così, con mani colme di collera, Ella distrusse gli aratri che rivoltano il suolo ed inviò la 

morte sia al contadino sia ai suoi buoi, e comandò ai campi di non generare e spogliò i semi della 

loro potenza … i giovani raccolti morirono alla prima foglia, distrutti ora dalla pioggia troppo 

violenta, ora dal sole troppo potente. Le stelle ed i venti li assalirono; gli uccelli affamati ingoiarono 

i semi dispersi; il cardo e la gramigna distrussero il grano … o Tu … divina … Madre dei cereali e 

dei raccolti … Persefone dei due Regni, grande Dea, trascorre con la Madre metà dei dodici mesi 

dell'anno, e con lo Sposo l'altra metà.” (Ovid. Met. 5.475) 

Pertanto, così come uno specifico Daimon di Demetra è Hadreus, che è da Lei preposto alla cura 

della crescita e dello sviluppo dei cereali (Etym. Magn. s. v. Ἀδρεύς), e Lei stessa è Αὐξιθαλής, 

“che favorisce la vegetazione” (negli Inni Orfici, è epiteto anche di Gaia, OH 26.3; di Demetra 

Eleusina, OH. 40.10; ed anche di Adone, OH 56.6; anche di Asclepio del resto, vista la sua 

connessione con i Misteri Maggiori, OH 67.5), protegge la semina ed i semi, e veglia sulla 

formazione del grano come Σπερμεία (notevole che Apollo sia Σπερμεῖος, ΟΗ 34.3, notevole perché 

il mese di Θαργηλιών è proprio il mese del primo raccolto e “il nome è dato dalle thargelia, e 

thargelia sono tutti i frutti che sorgono dalla terra.” Et. Magn. s.v. “Thargelia: una festa in onore di 

Apollo e l'intero mese sacro al Dio; alle Thargelia offrono e portano in processione i primi frutti di 

tutto ciò che cresce, e questi essi chiamano Thargelia, il mese essendo conosciuto come Thargelion. 

Le Thargelia introducono la mietitura; in Ionia e ad Atene il primo raccolto viene celebrato con 

questa festa.” Hesych. s.v. Uno scolio ad Aristofane (Cav. 1405) ci informa anche che la festa delle 

Thargelia è anche in onore di Helios e delle Horai. Anche Demetra è onorata il primo giorno della 

festa con il sacrificio di un ariete, il 6 di Thargelion a Demetra Chloe sull'Acropoli, testimoniato 

tanto da un frammento di Eupoli (I 309, 183K), quanto da Filocoro (FGrH 328 F 61): “C'era un 

santuario di Demetra Chloe sull'Acropoli, in cui gli Ateniesi sacrificavano durante il mese di 

Thargelion”. Ateneo (III. 52) afferma che: “il thargelos è il primo pane preparato dopo aver portato 

a casa il raccolto” mentre Esichio sostiene che “thargelos è una pentola colma di semi (cereali)”. 

Cerimonia dell'eiresione: “Alle Pyanopsia e alle Thargelia gli Ateniesi sacrificano ad Helios e alle 

Horai [“in questa processione essi portano erbe selvatiche e ghiande, semi, grano, una torta di fichi 

secchi, torte di frumento e grano, e un chytros,”]; i bambini portano i primi frutti, e li appendono di 

fronte alle porte delle loro case. Secondo l'Oracolo, fanno ciò per allontanare la pestilenza.” Suda 

s.v. Eustazio (ad Il. XXII 496, p. 1283), citando il retore Pausania, dà l'intera descrizione della 

cerimonia: “l'Eiresione è un ramo d'ulivo inghirlandato di lana, da cui pendono vari frutti della 

terra; un fanciullo, i cui genitori siano entrambi vivi, lo porta e lo pone di fronte alle porte del 

santuario di Apollo”, e ricorda anche le parole del canto dei bambini: “l'Eiresione porta tutte le cose  



buone, fichi e grandi torte da mangiare, olio e dolce miele, e coppe di vino forte che tu possa bere e  

dormire.” Suda (s.v. Θαργήλια) dice che: “thargelia...anche la pentola ricolma di semi della sacra 

purea; perché essi usavano bollire in essa per il Dio i primi frutti dei raccolti che erano apparsi, così 

chiamati dal riscaldare [θέρειν ] la terra [γῆ ], che è lo stesso del Sole.” Lo Ierofante ed il Daduco, 

insieme al Basileus, presiedono alle celebrazioni e ai sacrifici per le Thargelia, cf. SEG 21.469), e 

difende i vegetali dalla ruggine come Ἐρυσίβη (epiteto di Demetra in Lidia, Et.Gud.210.25), così è 

anche Colei che secca i cereali in vista del raccolto, ma talvolta uccidendoli con il calore troppo 

intenso come Καῦστις, Ἀμφίκαυστις (epiteto di Demetra, che indica anche il grano maturo; 

Hesych.s.v. Καῦστις), ed Ἐλήγηρις (epiteto specifico di Demetra associato con la potenza di Helios; 

Eusth. ad Hom. 1197.52).

Così, “lavora affinché la carestia e la fame ti odino, e invece ti ami Demetra dalla bella corona e 

vereconda, e riempia il tuo granaio dei mezzi che fanno vivere [“gli uomini, quando dispongono in 

abbondanza dei frutti di Demetra, non hanno da sperimentare i mali della fame; ma è impossibile 

che questi frutti esistano se non quando è propizia proprio la Dea che ne fa dono. Dunque, Demetra 

'dalla bella corona': la sovrabbondanza dei frutti e la loro raccolta.” “Chiamavano 'Demetra' il grano 

ed i frutti, ed anche la Dea che vi presiede e ne fa dono.” schol. ad loc. “La chiamarono Demetra, 

come se fosse Deò Méter, per la ragione che sia Ella stessa sia quanto è su di Lei (come Terra) è 

offerto in abbondanza agli uomini da spartirsi (dateîsthai) e da mangiare (daínysthai), oppure su di 

Essa déein, cioè trovare quanto vanno cercando.” Corn. Comp. Theol. 28]. La fame infatti è certo, 

in ogni caso, compagna dell'uomo inoperoso: gli Dei si indignano, così come gli uomini, con colui 

che in ozio viva, simile nei suoi impulsi ai fuchi senza pungiglione, i quali guastano la fatica delle 

api, inoperosi consumando… e operando, molto più caro agli Dei immortali sarai, come ai mortali,  

perché hanno in orrore gli oziosi [“ogni uomo che compia la sua attività secondo natura piace 

conseguentemente agli Dei. Dunque, gli uomini che lavorano e si procurano il necessario con le 

loro opere agiscono in modo a Loro caro; così come gli oziosi, che intendono sfruttare il lavoro 

altrui, sollevano l'indignazione degli Dei.” schol. ad loc.] … alla ricchezza (Ploutos) si 

accompagnano virtù e fama [“come la salute consegue all'arte medica, così alla virtù non rende 

servigio ogni cosa ma la ricchezza. Se infatti la ricchezza non le rendesse servigio, uno non 

potrebbe ricevere un'educazione senza problemi né si potrebbe dare alla virtù e, se pure lo facesse, 

la sua azione gli apparirebbe di difficile riuscita, dovendo indugiare attorno al bisogno dei mezzi 

necessari” schol. ad loc.].” (Erga, 305 e ss.) Ecco anche perché, fra le altre cose, Demetra concede 

Eunomia ed i mezzi per una vita veramente civile, il cui simbolo è appunto la liberazione dalle 

necessità, perché la Dea, in ogni senso, è “Signora della grande abbondanza, dalle molte misure di 

grano” (Call. HD. 118), “il grano datore di vita di Demetra” (Esch. fr. 161) non solo in senso 



metafisico, come abbiamo visto, ma anche in senso materiale, ed è per questo che è proprio Rhea, 

“l'universale Dea datrice di Vita”, che esorta Demetra in questo modo: “'lascia che subito crescano 

per gli uomini le messi apportatrici di vita'. Così parlava, e obbedì Demetra dalla bella corona (di 

nuovo lo stesso epiteto: “la sovrabbondanza dei frutti e la loro raccolta” - “Demetra, raffigurata 

secondo il concetto che Ella produce i semi, è presentata in modo del tutto appropriato come 

incoronata di spighe. Questo infatti è il cibo più necessario tra quelli di cui agli uomini fa gradito 

dono, il nutrimento proveniente dalle coltivazioni. E, secondo il mito, lo avrebbe seminato per il 

mondo abitato Trittolemo di Eleusi … e da qui ha assunto la sua denominazione di Triptólemos: 

colui che trita, trípsas, le oulaí: oulaí sono chiamati i grani d'orzo; Eleusi il luogo in cui per la prima 

volta furono scoperti. Fu chiamata anche Demetra Eleusina, poiché in quello stesso luogo, per la 

prima volta, si ebbe per gli uomini la 'venuta' (éleusis) ad una vita veramente umana” Corn. Comp. 

Theol. 28), e subito fece sorgere le messi dai campi ricchi di zolle. Tutta l'ampia Terra di foglie e di 

fiori era onusta; Ella poi si mise in cammino, ed insegnò ai Re che rendono giustizia …” (Inno 

Omerico a Demetra, 398-441 – questa è la 'riscoperta' del grano ad opera della Dea: invenzione, 

distruzione, redistribuzione, cf. Diod. 5. 68. 1-2). Vediamo dunque che Giustizia, Misteri e dono 

dell'Abbondanza sono sempre interconnessi, il che è anche uno dei significati delle Dee 

Thesmophore e delle feste a Loro dedicate (su cui torneremo con cura nella sezione relativa al 

culto): “dicevano che Demetra era risultata per loro introduttrice delle leggi e degli statuti (nomoi e 

thesmoi): perciò la chiamarono Thesmothétis, 'stabilitrice di statuti', come se fosse 'legislatrice', 

Nomothétis … incominciarono poi a celebrare per Lei dei Mystéria praticando la Filosofia, 

contemporaneamente con la scoperta delle cose utili alla vita, e rallegrandosi della festa comune, 

come testimonianza del fatto che essi avevano cessato di combattere gli uni contro gli altri (cf. 

Eirene Kourotrophos, Demetra Kore Kourotrophos, Dike ed Eunomia) per i beni di necessità e che 

ora erano infine soddisfatti (mysiân), vale a dire nella sazietà: infatti, è probabile che di qui abbiano 

preso nome i Mystéria, ragion per cui presso alcuni Demetra è anche Mysía, oppure per il fatto che 

necessitano di ricerca (môsis) le realtà che hanno qualche aspetto di difficile comprensione.” (Corn. 

Comp. Theol. 28; cf. “mi sembra opportuno presentare l'etimologia dei riti sacri (órgia) e dei 

Misteri (mystéria): il primo termine deriva dall'ira (orgé) di Deò nei confronti di Zeus (cf. la volontà 

provvidenziale del Padre); il secondo dall'infamia (mýsos) accaduta a Dioniso (Zagreo).” Clem. 

Protr. II 13.1)

Ad ogni modo, tornando al discorso relativo all'Abbondanza, la corretta applicazione delle Norme 

ha come conseguenza naturale proprio la sovrabbondanza di beni: “ad essi la terra produce molti 

mezzi di vita … dispongono di beni rigogliosi senza interruzione … frutti produce la terra ricca di 

biade” (Erga, vv. 230 e ss.) - “ad essi la Terra produce: a coloro che sono cari agli Dei. Costoro 



sono quelli che vivono secondo giustizia, ai quali dice, invitando alla vita virtuosa, che anche gli 

eventi derivanti dal Tutto obbediscono, perché per loro la Terra produce frutti bastanti – con 'bios' 

indica i frutti che sono adatti all'alimentazione – perché le querce in alto generano ghiande e nelle 

cavità interne nutrono le api.” (schol. ad loc.)

“Eunomia, e la sorella sua, l'incrollabile Dike, base delle città, ed Eirene che cresce insieme a lei,  

figlie dorate di Themis dal sapiente consiglio, dispensatrici di ricchezza agli uomini e decise a  

respingere la hybris.” (Pind. Ol. XIII) 

“La madre delle Horai è esattamente questo: “Themis, Colei che lega al Demiurgo gli stessi Dei e 

che non permette loro di separarsi dalla bontà del Padre”, come afferma il divino Proclo (in Tim. II 

327). Themis pertanto, ed è questo che significa il suo essere madre delle tre Dee sopramenzionate, 

è la Causa delle Leggi Divine che governano il Tutto e le parti complessivamente, Causa perciò dei 

sacri Thesmoi e Nomoi che manifestano l'Intelletto puro – come nota assai giustamente lo scoliasta 

al passo di Esiodo: “Themis: il buono stato (euthesìa) di tutte le cose, perché si muovono secondo le 

norme (nomìmos)”. Da Lei emana nel complesso l'indissolubile ordinamento del Tutto, ordinamento 

che poi le varie figlie della Dea si 'dividono' e fanno procedere nel Cosmo, perché le Horai e le 

Moire sono, di fatto, Dee Encosmiche. E' per questo che Themis, una volta unita a Zeus, genera la 

Triade delle Horai, a cui il vasto cielo è affidato e l'Olimpo, se si debba dissipare e calare la densa 

nube o farla discendere. Pertanto, “quando Socrate, che è solo un essere umano, afferma che non gli 

è concesso dalla Legge divina di lasciar passare un errore o di sopprimere il vero, ebbene, a 

maggior ragione, dobbiamo riconoscere che l'Intelletto Demiurgico non può fare altro che creare il 

bello e bandire il suo contrario – Lui che è congiunto a Themis, Colui di fronte al quale Themis è 

sempre presente.” (Proclo, in Tim. II 396 ss.)

[Cf. lo scritto relativo a Dike figlia di Themis Salvatrice]

[Per le Horai nel contesto dell'Armonia Cosmica e dell'Anima del Tutto, cf. Commento al Timeo, 

Trattato sull'Armonia]

https://hellenismo.wordpress.com/2015/01/13/commento-al-timeo-trattato-sullarmonia-i-sezione/
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http://www.ereticamente.net/2014/12/dike-e-nomos-altri-cenni-sulla-giustizia-degli-dei-e-la-legge-sovrana.html


Demetra ed Hestia (su questa relazione, cf. la sezione teologica dedicata alle tre figlie di Rhea – qui 

Hestia è ovviamente la Dea velata) e le Horai: Eunomia, Eirene e Dike (kylix attica, 500 circa a.e.v. 

Ora a Berlino, Antikenmuseen …)

 

Inno Orfico 43- profumo delle Stagioni

aromi

“Stagioni, figlie di Temi e di Zeus sovrano,

Legalità [Eunomia] e Giustizia [Dike] e Pace [Eirene] molto felice,



primaverili, siete nei prati, ricche di fiori, sante,

di ogni colore, molto profumate nelle brezze fiorite,

Stagioni sempre verdi, che vi muovete in cerchio, d'aspetto soave,

vestite di pepli rugiadosi di tanti fiori che crescono,

compagne di giochi di Persefone, quando le Moire

e le Grazie la fanno risalire alla luce con danze circolari

compiacendo Zeus e la Madre datrice di frutti:

venite alle pie cerimonie tra i nuovi iniziati

portando generosamente nascite feconde di frutti di stagione.”

Dioniso guida delle Horai (copia romana di un originale attico, I secolo dell'era volgare. Ora al 

Louvre...)

A questo punto dobbiamo parlare delle altre divinità che, con le Due Dee ed Helios e le altre 

potenze celesti, influenzano tutta la sfera sub-lunare, ossia il Thesmόs delle Horai, le Stagioni. In 

primo luogo, è evidente che tutto il calendario agricolo, e quindi tutte le feste demetriache di questo 

calendario, debbano naturalmente seguire il ciclo delle Stagioni, e Demetra è di fatto Ὡρηφόρος, 

“Colei che in Cielo e sulla Terra riporta le Stagioni e le loro mutazioni”. Nella versione 'orfica' (fr. 

49. VII Kern) della “Discesa di Kore”, quando la Dea si rivela ai mortali, impiega precisamente 

l'epiteto menzionato: “senza lasciar dubbi disvela se stessa. Infatti dice: 'Io sono Demetra che 

porta le Stagioni ed i doni magnifici (εἰμὶ δὲ Δημήτηρ Ὡρηφόρος Ἀγλαόδωρος)”. Nello stesso 

modo Hekate si rivolge alla Dea: “Demetra veneranda, che porti le Stagioni, dai magnifici doni” 



(Πότνια Δημήτηρ, Ὡρηφόρε, Ἀγλαόδωρε – Inno Omerico a Demetra v. 55), che si ripete 

esattamente quando la Dea rifiuta il trono di Metaneira, la scena dell'incontro con Iambe (vv. 192 e 

ss. Δημήτηρ Ὡρηφόρος Ἀγλαόδωρος) e ritorna persino nella preghiera finale che conclude l'Inno – 

il che fa pensare decisamente che si tratti di una formula cultuale - “O Deò sovrana, veneranda, 

portatrice delle Stagioni (=dei frutti nelle loro stagioni), dai magnifici doni” (Πότνια Ἀγλαόδωρ' 

Ὡρηφόρε Δηοῖ Ἄνασσα – vv. 490 e ss.). Non dimentichiamo inoltre che Persefone è precisamente 

“compagna delle Stagioni, portatrice di Luce, dalla forma splendente, santa, che tutto domini, 

Fanciulla ricca di frutti, dalla bella Luce, dotata di corna, Tu sola desiderabile per i mortali, 

primaverile, ti rallegri delle brezze sui prati, riveli la sacra persona con i germogli dai frutti 

verdeggianti, rapita per essere sposata con nozze autunnali” (Inno Orfico 29 – avevamo visto nella 

sezione teologica dedicata alle Dee Fontali, che “la Dea stessa si è attribuita il ciclo 

dell'Equinozio”). Ad Atene due Horai sono venerate, Thallo (venerata insieme a Pandroso), 

Primavera, e Karpo, Autunno, (oppure Auxo ed Hegemone; cf. Damia e Auxesia; a Megalopoli, in 

Arcadia, altra importantissima sede dei Misteri “vi è un recinto sacro alle Grandi Dee (Megalai 

Theai) … di fronte ad esso vi è una tavola consacrata, su cui sono raffigurate due Horai, Pan con il 

suo strumento musicale ed Apollo con la lira. C'è anche un'iscrizione che afferma che sono fra i 

Primi Dei.” Paus. VIII 31. 1) da tempi antichissimi, e nel Loro Santuario vi era anche un altare di 

Dioniso Orthios (Paus. III. 18. 7; IX. 35. 1; comp. Athen. XVI . p. 636; Hesych. s.v. hôraia; Ov. 

Met. 2. 1118; Val. Flacc. IV. 92). Thallo accompagna Persefone nel suo ritorno primaverile, anche 

perché l'espressione “la sala delle Horai si apre” è equivalente al dire “la Primavera sta giungendo” 

(Pind. Fr. xlv. 13, p. 576, ed. Bocckh). Bellissima questa descrizione dei 'dipinti' della Primavera: 

“l'invenzione della pittura appartiene agli Dei – testimone di ciò sulla terra sono tutti i dipinti con 

cui le Horai dipingono i prati, e le manifestazioni che vediamo nel Cielo...le Horai, quando 

giungono sulla terra nelle loro varie forme, mano nella mano danzano per tutto l'anno nel suo 

percorso e, penso, nella sua saggezza, Gaia fa sorgere per Loro tutti i frutti dell'anno. 'Non 

camminare sul giacinto o sulla rosa' non lo direi alle Horai della Primavera; perché quando 

calpestati da Loro sembrano persino più dolci ed esalano una fragranza maggiore, simile a quella 

delle stesse Horai. 'Non camminare sui campi arati quando il grano è soffice' non lo direi alle Horai 

dell'Inverno; perché se i campi sono calpestati dalle Horai, produrranno la spiga di grano. E le Horai 

dai capelli dorati in gioia passeggiano sulle spighe di grano, ma senza spezzarle o piegarle … e voi, 

vigne, che cercate di afferrare le Horai dell'Autunno: voi sicuramente amate le Horai perché Loro vi 

rendono belle e rendono dolce il vino. Tutti questi raccolti, per così dire, sono il Dipinto; ma le 

stesse Horai sono veramente bellissime e dotate di arte mervigliosa. Come cantano, e come danzano 

in circolo!” (Phil. Im. 1; 2.34)



Le Horai sono anche Nutrici, quindi rientrano nella sfera della Kourotrophos, e per questo sono 

dette essere nutrici di diverse divinità: nutrici e ministre di Hera (Paus. 2. 13. 3; Q. Smyrn. Caduta 

di Troia 10. 334), e nutrici di Hermes (Phil. Imagines 1. 26; Phil. Vita di Apollonio 5. 15) nonché di 

Aristeo (Pind. Pyth. 9. 58). Non stupisce quindi che, nel giuramento degli efebi alle Agraulia, in 

Atene, essi invocassero fra le altre divinità, anche Thallo e Auxo insieme ai frutti della Patria: 

“ancestrale giuramento degli efebi, che gli efebi devono pronunciare. Non coprirò di vergogna le 

armi sacre né abbandonerò il compagno al mio fianco, in qualunque luogo mi trovi. Combatterò in 

difesa delle cose sacre e profane e non lascerò la Patria sminuita, ma ingrandita e migliore, per 

quanto sia in mio potere. Sarò obbediente in modo ragionevole verso coloro che esercitano il potere 

in ogni occasione e alle leggi in vigore ora e alle leggi che verranno stabilite in futuro. Se qualcuno 

dovesse distruggerle, non darò loro supporto per quanto è in mio potere e insieme a tutti i miei 

compagni, ed onorerò la religione ancestrale come sacra. Che questi Dei ne siano testimoni: le 

divinità Aglauro, Hestia, Enyo, Enyalios, Ares e Atena Areia, Zeus, Thallo, Auxo, Hegemone, 

Herakles, i confini della mia Patria, il grano, l'orzo, le vigne, gli ulivi e i fichi.” (Ἵστορες [[ο]] | θεοὶ 

Ἄγραυλος, Ἑστία, Ἐνυώ, Ἐνυάλιος, Ἄρ|ης καὶ Ἀθηνᾶ Ἀρεία, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, | Ἡγεμόνη, 

Ἡρακλῆς, ὅροι τῆς πατρίδος, πυροί, || κριθαί, ἄμπελοι, ἐλάαι, συκαῖ. Poll. VIII. 106.) 

Come poi canta in modo bellissimo Pindaro (Ditir. fr. 75): “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.” Ebbene, questo 

ciclo riguarda direttamente le Dee di Eleusi, e sempre a proposito di Eleusi, sappiamo che il Daduco 

aveva un importante ruolo durante i Lenaia: lo scoliaste commenta una formula che, nelle Rane, 

conclude la libagione, 'κάλει θεόν', sostenendo che “il Daduco, tenendo una fiaccola accesa, 

proclama: “Invocate il Dio” (καλεῖτε θεόν) e coloro che ascoltano, gridano “Iacco, figlio di Semele, 

datore di ricchezza” (Σεμελήι' Ἴακχε πλουτοδότα).” (Schol. Rane 479). Non dimentichiamo che 

trascorrono solo venti giorni fra le Haloa, le feste dell'aia in onore di Demetra (che ha appunto gli 

epiteti di σπερμεία, σωρῖτι, ἀλωαία, πολύσωρος, εὐαλωσία) e i Lenaia. Lenaia e Haloa sono feste 

invernali, nel mese di Poseideon ossia quello legato al ciclo del Solstizio: “O stagione più bella e 

più sacra di tutto l'anno (τροπὴ nel senso di Solstizio), in cui Demetra e Bacco, (che rappresentano) 

i prodotti scelti della terra, si trovano insieme. Demetra ha già faticato nelle aie e sta portando a 

termine il Suo lavoro, mentre (Bacco) inizia prima che Lei finisca e fa sì che il Suo dono (la vite) 

segua quello di Lei. Onore a Coloro che concedono la vita, che hanno assegnato in sorte un solo 

periodo dell'anno.” (cf. Calendario Religioso). Le Haloa sono una festa importantissima 



(anticipiamo alcuni dettagli dal calendario agrario, sezione dedicata al culto) e si tengono solo ad 

Eleusi: un'iscrizione ricorda i sacrifici tradizionali a Demetra e Kore e agli altri Dei, offerti dal 

demarco di Eleusi in occasione di varie festività eleusine: Kalamaia, Khloeia e, appunto, Haloeia. 

(IG II2 949). Tutte le fonti sono d'accordo nell'affermare che si tratta di una festa dedicata 

principalmente a Demetra e Dioniso, ma anche a Kore e Poseidone; ([Dem.] 59 Neaera 116-17; IG 

22 949. 6-8, 34-5, 1299. 9-10, 22-4; Him. Or. 8. 3) e Luciano afferma: “è una festa ateniese che 

contiene misteri di Demetra, Kore e Dioniso, sul tagliare le viti e sull'assaggiare il vino già 

preparato, che ha luogo ad Atene, in cui essi mostrano cose che assomigliano ai genitali maschili, a 

proposito dei quali essi narrano che vennero in uso come un'assicurazione per la procreazione 

umana” (Lucian Dial. Meret. 7, ed. Rabe, p. 279-280) Uno dei momenti più importanti delle 

celebrazioni è ricordato dal celebre scolio a Luciano: “molto vino veniva raccolto e le tavole erano 

cariche di tutti i cibi che vengono dalla terra e dal mare, a parte quelli proibiti durante i Misteri, 

intendo il melograno, la mela e il pollame domestico, e le uova e la triglia rossa, i gamberi e il 

pescecane. Gli Arconti preparano le tavole e lasciano le donne all'interno, loro si ritirano e 

rimangono all'esterno, facendo una dichiarazione a quelli che sono presenti, che i cibi civili furono 

scoperti da loro (dagli Eleusini) e da loro condivisi con il resto dell'umanità. E sulle tavole ci sono 

torte modellate a forma di organi sessuali. Il nome Haloa è dato alla festa a causa del frutto di 

Dioniso, perché la maturazione della vigna è detta Haloai.” (schol. Luc. Dial. VII, 4) Probabilmente 

questa parte della festa, in cui le donne festeggiano da sole, è la pannychis che segue la processione 

da Atene verso Eleusi (Alciphr. 4. 6. 3) Diversi vasi mostrano scene di donne e falli: nel più noto 

esemplare, una donna versa qualcosa su quattro falli eretti e piantati nel terreno; in un altro, un fallo 

di grandi dimensioni è portato da una donna nuda, e in un altro ancora, un fallo viene posto in 

posizione eretta nel terreno da due donne, di cui una nuda- è evidente l'analogia fra questi falli 

piantati nel terreno e i piccoli germogli dei cereali e delle piante (ARV2 1137. 25; ARV2 551. 10; 

ARV 1565. 1). Durante il banchetto notturno “tutte le donne si scambiano scherzi (paidiai) e beffe 

(skommata) e dicono le une alle altre cose rudi e poco rispettose (cf. la pratica dell' aischrologia già 

incontrata), e le sacerdotesse di nascosto si avvicinano alle donne e sussurrano nelle loro orecchie a 

proposito della klepsigamia (amore illecito)”- ovviamente tutto questo non ha nulla a che vedere 

con la volgarità gratuita e la prostituzione- sebbene questa festa fosse giustamente celebrata anche 

dalle donne meno rispettabili in compagnia dei loro amanti, soprattutto durante la pannychis, come 

ricorda Alcifrone. Ha invece a che vedere con quanto affermano gli Arconti e con quanto avevamo 

già visto in parte a proposito delle Thesmophoria: si tratta dei doni di Demetra e di Bacco, le cui 

manifestazioni materiali sono il pane ed il vino, la vita civilizzata e la procreazione ad ogni livello, 

mentre a proposito di quelle spirituali non è lecito parlare, trattandosi di Mysteria. L'unica 



distinzione che appare evidente è che le etere e le prostitute festeggiavano anche in compagnia degli 

uomini, mentre le donne sposate con le sacerdotesse nel Santuario; ad ogni modo, è una festa assai 

gioiosa, cui partecipavano “tutti i cittadini di Eleusi”. (schol. Luc. Dial. VII, 4; IG II2 1299; 

Alciphr. 2. 37. 1, 4. 6. 3, 4. 14. 8, 4. 18. 4, 17). Probabilmente sempre durante la notte erano accesi 

grandi fuochi, come attesta l'enorme mole di legna da ardere presente nella lista per le spese della 

festa (IG II2 1672, 124); è interessante notare che le Haloa possono appunto essere tradotte con 

'feste dell'aia' e, trattandosi di Eleusi, una in particolare viene in mente, ossia quella citata da 

Pausania: “qui è mostrata l'aia (ἅλως) detta di Trittolemo” (Paus. I, 38, 6) 

Ritornando poi alla connessione fra le Horai e altre divinità, assolutamente non casuale è il fatto che 

la Physis (cf. Inno Orfico 10) stessa sia invocata in tal modo: “tutto doni, ti prendi cura, di tutto 

sovrana, generosa nutrice, opulenta e dissolutrice di ciò che è maturato. Tu di tutto padre, madre, 

nutrice e allevatrice, acceleri i parti, beata, ricca di semi, impulso delle stagioni … Dea, ti supplico  

nelle stagioni...felici...di portare Pace, Salute incremento di tutte le cose.” Così, anche Gaia è 

invocata dal Teologo degli Elleni: “Dea Terra, madre dei beati e degli uomini mortali, che tutto 

nutri, tutto doni, che porti a maturazione, tutto distruggi, che favorisci la vegetazione, porti frutti, 

ricca di belle Stagioni” (sempre anticipando dalla sezione relativa a Demetra e alle Ninfe, Gaia è 

anche Colei che si rallegra per la pioggia, con preghiera finale molto simile a quella per la Natura: 

“ti allieti delle erbe profumate ricche di fiori, che ti rallegri della pioggia; intorno a te il Cosmo 

elaborato degli Astri si volge per Natura eterna e terribili correnti … Ma, Dea beata, fa' crescere 

frutti che danno molta gioia con cuore benevolo, nelle stagioni...felici...” Inno Orfico 26). Non 

stupiamoci – ricordando quanto avevamo detto nella sezione dedicata alle Costellazioni, Buzyges e 

Trittolemo – se ritroviamo una preghiera molto simile nell'Inno Orfico ad Atena: “ascolta me che 

prego, da' la pace molto felice e sazietà e Salute nelle stagioni... felici … Glaucopide, inventrice 

delle arti, regina molto pregata”. Pan stesso, “il Tutto del Cosmo”, è Colui che regna con le 

Stagioni (cf. Inno Orfico 11; anticipiamo che Pan è anche il Dio che danza con le Ninfe e si rallegra 

“di caprai e bovari alle sorgenti”, e che spesso appare appunto con le Ninfe e con Demetra stessa 

assisa in trono, come vedremo nella sezione dedicata alle Ninfe).



Le Horai guidate da Pan (o Eracle; rilievo votivo ellenico. Roma, Musei Capitolini)

I Cureti, “Soffi generatori di Vita”, Coloro che hanno stabilito per i mortali il rito dell'iniziazione 

(su Samotracia ed i relativi Misteri, cf. il documento sulle Costellazioni) sono precisamente “Cureti 

Coribanti, signori e potenti, sovrani in Samotracia, e insieme Dioscuri stessi, soffi perenni, 

vivificanti, aeriformi, che in Olimpo siete chiamati anche Gemelli celesti, dolcemente spiranti, 

sereni, salutari e gradevoli, che nutrite le Stagioni, portatori di frutti, spirate Sovrani.” (Inno Orfico 

38). Come vedremo ampiamente in seguito, anche le Ninfe fanno evidentemente parte di questo 

'coro' divino, perché sono così pregate: “con Bacco e Deò portate grazia ai mortali: venite con 

animo lieto ai santi sacrifici versando la corrente salubre delle stagioni che accrescono il 

nutrimento” (Inno Orfico 51). Con le “Ninfe dalle belle trecce” si risveglia anche Dioniso Ctonio, 

l'Anfiete, Bacco che produce i frutti, “dai frutti verdeggianti”, invocato affinché venga “con volto 

radioso alla cerimonia di tutti gli Dei, ricolmo di sacri frutti maturi”: il Dio dorme presso le case di 

Persefone, ma “quando Egli di nuovo risveglia la festa trieterica, si mette ad inneggiare con le 

Nutrici dalla bella cintura gridando evoè e sollecitando i cori nelle Stagioni che si volgono in 

cerchio.” (Inno Orfico 53) Al che, non stupisce assolutamente ritrovare che anche Adone in 

relazione con le Horai (come abbiamo spesso detto, “si dice che Adone sia come “un'immagine di 

Dioniso Encosmico” che Afrodite a sua volta ama: ora, parlando di Dioniso e di Adone, viene in 

luce nuovamente quella connessione menzionata in precedenza, ossia quella fra Afrodite e 

Persefone, di fatto presente in tutti i miti, da quello del rapimento da parte di Plutone – che è 

proprio Afrodite a rendere di fatto possibile, portando a compimento la volontà di Zeus – fino 

appunto alla vicenda di Adone, 'conteso' fra le due Dee … Si deve a questo punto intendere Adone 

come la potenza generatrice che continuamente rinnova ciò che diviene: Egli è il terzo Dio della 



Triade Demiurgica composta da Zeus, Dioniso e Adone – si vede bene come Afrodite sia connessa 

con tutti e tre, come Ourania Hypercosmica: collabora con Zeus per il rapimento di Kore, si unisce 

a Dioniso e ne condivide i Misteri (“santa compagna di Bacco” Inno Orfico ad Afrodite), ed infine 

ama Adone e ne istituisce il culto. Zeus è il Demiurgo che crea continuamente il Cosmo 

permanendo “nella condizione che gli si addice” (permanenza), Dioniso è il Demiurgo che separa le 

parti (processione), ed Adone è il Demiurgo che rinnova ciò che diviene (ritorno; cf. In RP. II 8, 15; 

In Tim. I 146), e quindi Adone è “Eubuleo, multiforme, splendida progenie fra tutti, fanciulla e 

fanciullo, Tu in tutto sempre fiorente, Adonis, ti spegni e ti accendi nelle belle stagioni ricorrenti, 

favorisci la vegetazione, con due corna, molto amato, onorato con lacrime … talora abiti sotto il 

Tartaro caliginoso, talora invece porti il corpo maturo di frutti verso l'Olimpo: vieni, beato, agli 

iniziati recando i frutti della terra.” (Inno Orfico 56). Inoltre, le Cariti e le Stagioni sono sempre 

strettamente associate appunto con Afrodite: “Ella [Afrodite] si abbigliò con vesti che le Cariti e le 

Horai avevano creato per Lei e tinto nei fiori della primavera – fiori quali quelli che indossano le 

Horai – nel croco e nel giacinto e nella fiorente violetta e nel boccio amabile della rosa, così dolce e 

delizioso, e gemme divine, i fiori del narciso e del giglio. Con tali abiti profumati è abbigliata 

Afrodite in tutte le stagioni (notare che sono praticamente gli stessi fiori dell'anthologia di Kore).” 

(Athen. 15. 682) In tal modo, anche ricorrendo quasi solo ai versi di Orfeo, si è creato un quadro 

assai esplicito del Coro divino che si prende cura di tutti questi aspetti … 

La gru è animale sacro di Demetra ed “araldo” della Dea, infatti annuncia il tempo dell'aratura e 

della semina del grano e delle piogge necessarie dopo la sua semina, quindi Pyanepsion per semina 

ed aratura (Proerosia), Maimakterion e Poseideon per le piogge invernali, secondo il calendario 

religioso: “bada al momento in cui tu senta la voce della gru, che dall'alto fa intendere il suo 

richiamo dalle nubi ogni anno: essa porta il segnale dell'aratura e la stagione invernale essa 

preannuncia, piovosa [“difatti, oltre ai segnali offerti dagli astri, che traevano dall'osservazione, era 

loro famigliare trarne anche dagli uccelli”]” (Es. Erga vv. 447 e ss. e schol. ad loc.; cf. anche Porph. 

Abst. 3.5; Arist. Ucc. 710). Quindi, ricordiamo che il Teologo, nel 'prologo' degli Inni, menziona 

congiuntamente le “le Grazie e le Stagioni e l'Anno” (Eniautos che abbiamo già incontrato in 

compagnia di ΕΛΕΥΣΙΣ), le Horai che sono figlie di Themis/Ananke, come leggiamo in un 

frammento di Pindaro (Odi, fr. 30): “Themis, sposa primordiale di Zeus Salvatore. Ella Gli generò 

le Horai dai nastri dorati e dai frutti brillanti – le Horai che sono sempre veritiere.”

La relazione, più che evidente, fra Helios e le Stagioni, è menzionata da Orfeo (Inno a Helios, 8.5, 

10): “che temperi le Stagioni, danzando con piedi di quadrupede … fanciullo che nutri le Stagioni” 

(ὡροτρόφε κοῦρε); Nonno poi (Dionysiaca,  38, 235) dà una descrizione di ciò, in cui è Helios 



stesso a parlare:  “Io conduco la misura del Tempo (Chronos), circondato dalle quattro Stagioni 

(Horai), attorno allo stesso centro, finché non abbia attraversato un'intera casa (dello Zodiaco) e 

completato un mese come al solito…Contro Mene (Luna), muovo la mia sfera circolare, che nutre 

brillando la crescita portatrice di spighe, e attraverso il mio infinito percorso passo oltre il punto di 

svolta dello Zodiaco, creando le misure del tempo” ed il  divino Proclo non fa che confermare: 

Grazie all'influenza dei percorsi ciclici del tuo carro ogni cosa nata è germogliata in accordo con  

la legge  delle  Stagioni.”  (Πᾶσα δ'  ὑφ'  ὑμετέρῃσι  παλιννόστοισι  διφρείαις  Ὡράων κατὰ θεσμὸν 

ἀνεβλάστησε  γενέθλη  –  Inno  a  Helios).  Ora,  secondo  la  spiegazione  etimologica  di  Platone 

(Cratilo,  440d,  410c),  le  Stagioni  esistono  per  dividere  l'anno:  la  parola  hôrai  deve  essere 

pronunciata secondo l'antico modo attico, horai; così le Stagioni dividono (horizousi) “gli inverni e 

le estati  e i  venti  e i  frutti  della terra.” Giuliano (Or. XI al Sole,  147d) aggiunge che “il  Sole, 

compiendo i Suoi ritorni (i Solstizi) nel modo noto a tutti, diventa il padre delle Stagioni.” Così, il 

processo della  generazione attraverso l'influenza dell'annuale ciclo del  Sole avviene secondo la 

“legge delle Stagioni”, Horaon katà thesmòn; Proclo evidentemente non usa casualmente la parola 

'thesmòs',  al  contrario  sta  facendo  una  chiarissima  allusione:  la  parola  in  sé  significa  'legge 

antichissima approvata dalla divinità'. In contesto religioso però, la parola rimanda immediatamente 

alle Dee Thesmophore, Demetra e Persefone. Non a caso infatti, l'Inno Orfico alle Horai (43, 7-9) 

dice: “compagne di gioco di Persefone, quando le Moire e le Grazie la fanno risalire alla luce con  

danze circolari, compiacendo Zeus e la Madre datrice di frutti.” Sono infine le guardiane della 

strada verso il divino “a cui il vasto cielo e l'Olimpo sono stati assegnati.” (Il. 5. 750; 8. 393): “Che 

i  portali  del  Cielo  siano  affidati  alle  Horai,  dobbiamo  lasciarlo  alla  specifica  conoscenza  e 

prerogativa di  Omero,  poiché certamente è  diventato intimo delle  Horai,  quando ha ereditato i 

Cieli.” (Phil. Im. 2.34) Iris consegna il messaggio di Zeus al giovane Dioniso: “Vieni, solleva il tirso 

della battaglia nelle tue mani, e conquista il cielo con le tue imprese. Perché l'immortale corte di  

Zeus non ti accoglierà senza grande sforzo, e le Horai non ti apriranno i portali dell'Olimpo a meno 

che tu non abbia combattuto per tale premio.” (Nonn. Dionysiaca 13. 22). Dopo la vittoria contro 

Tifone, ristabilito l'ordine del Cosmo, Zeus “velocemente volse il suo carro dorato verso il circolo 

delle Stelle eteree, mentre Nike al Suo fianco guidava i cavalli del Padre con la frusta celeste. Così 

il Dio giunse nuovamente al Cielo e a riceverlo le possenti Horai, che aprirono le porte celesti, ed 

incoronarono i  Cieli.  Con Zeus vittorioso, anche gli  altri  Dei tornarono a casa sull'Olimpo …” 

(Nonn. Dion. 2. 699)

Δημήτρης  και Δαφνη, Lesbo-Eleusi-Atene



Visioni dei Misteri. Le statue di culto del santuario di Despoina a 

Lykosoura in Arcadia

Il devastante terremoto che colpì il Peloponneso nel 183 a.C. fornì l’occasione per importanti lavori 

di ricostruzione e ridecorazione per molti complessi architettonici della regione ed è in 

quell’occasione che viene a realizzarsi una delle opere più originali del medio-ellenismo, il 

complesso delle state cultuali per il santuario di Despoina in Arcadia.

L’incarico per il nuovo insieme di statue venne affidato ad una delle personalità più originali del 

tempo, Damofonte di Messene. Questi si era rivelato negli anni precedenti nella sua città con la 

statua  di  Artemide  Laphria  cui  fecero  seguito  numerose  opere  sempre  nell’ambiente 

peloponnesiaco. Il 183 a.C. rappresenta una svolta nella storia della regione ma anche nella vita di 

Damofonte, la sconfitta tanto di Sparta quanto dei Messeni contro la Lega Achea segna l’inizio di  

una nuova fase politica per la Grecia continentale cui si accompagna dopo la morte di Filopemene 

l’emergere  del  nuovo  stratego  Licorta.  E  proprio  il  legame  con  quest’ultimo  che  fa  avere  a 

Damofonte  l’incarico  –  per  lui  fondamentale  –  di  restaurare  lo  Zeus  di  Fidia  ad  Olimpia 

danneggiato dal terremoto dello stesso anno. La possibilità di lavorare direttamente sui massimi 

capolavori  della classicità – oltre alla Zeus è verosimilmente ipotizzabile un suo intervento nel 



restauro dell’ “Hermes di Prassitele” – e la possibilità di studiare in dettaglio tutte le opere presenti 

all’interno del Santuario fornì allo scultore infiniti spunti di riflessione che nelle opere successive 

avrebbero integrato ed arricchito il suo stile che nell’amore per la politura delle superfici e per il 

senso  pittorico  dello  sfumato  mostra  di  derivare  da  esperienze  tolemaiche  forse  mediate  dalla 

presenza nel Peloponneso di maestranze alessandrine.

Il  Santuario  di  Lykosoura  era  uno  dei  luoghi  più  sari  d’Arcadia,  politicamente  dipendeva  da 

Megalopoli in quanto gli abitati avevano partecipato alla fondazione della nuova metropoli ma con 

il privilegio di continuare ad abitare nella loro terra di origine a custodia dei venerati luoghi di culto, 

oltre a quello di Despoina su una vicina collina era quello di Zeus Lykaios.

L’impianto  complessivo  dell’opera  è  noto  dalle  emissioni  monetarie  di  Megalopoli  e  mostra 

evidenti le derivazioni olimpiche. Sul fondo della piccola cella del tempio su un basso podio erano 

posti  i  troni di  Demetra e Despoina – versione locale di Persefone – mentre ai  lati  erano stati 

Artemide – che nel mito locale è figlia di Demetra – ed il titano Anito. Nel gruppo l’isocefalia è  

solo apparente con le due figure stanti leggermente più basse rispetto a quelle sedute secondo un 

modulo forse derivato dall’immagine di Eracle di fronte ad Arcadia dipinta da Apelle. L’idea della 

figura divina seduta la cui altezza stante sarebbe superiore a quella dell’edificio è derivata in modo 

evidente dallo Zeus fidiaco mentre di assoluta originalità è la creazione di rapporti fra le singole 

figure che portano alla creazione di una forte tensione dinamica che supera la staticità della visione 

frontale.  La  collocazione  a  diversa  profondità  delle  figure  laterali  rispetto  a  quelle  centrali 

aumentava l’effetto prospettico dando la sensazione di una maggior profondità della cella; i due 

personaggi  laterali  erano insolitamente  rivolti  verso l’esterno per  creare  assi  ottici  alternativi  a 

quello principale – soluzione che troviamo anche nei donari pergameni – mentre lo stesso gruppo 

centrale viene animato dall’affettuoso gesto di Demetra che appoggia il braccio sulla spalla della 

figlia.

Dal punto di vista tecnico l’opera fonde le esperienze acquisite ad Olimpia come restauratore con le 

nuove  tecniche  diffuse  dall’ambiente  alessandrino.  Per  quanto  Pausania  parli  di  sculture 

monolitiche il dato archeologico mostra una realtà totalmente diversa, le singole figure non sono 

solo realizzate in più pezzi ma le teste e i torni sono scavati in modo da alleggerire il peso e rendere 

meno problematica  la  messa  in  opera,  scelta  su  cui  gioca  probabilmente  il  ricordo  dello  Zeus 

olimpico mentre di pretta derivazione alessandrina sono le rifiniture aggiunte in stucco specie nelle 

chiome e nella barba di Anito.



Questi totalmente perduta è la figura di Despoina di cui resta solo un frammento del manto che è  

però fra le più originali creazioni del medio ellenismo. Nessun altra raffigurazione di stoffe giunta 

dall’antichità possiede questa ricchezza e pregnanza di significati. 

Al di sopra dell’orlo inferiore è un fregio con una danza di donne con maschere animali – sono 

rappresentati il maiale, l’ariete, l’asino, il cavallo, il cane e la volpe – gli studiosi non sono concordi  

se queste rappresentino donne mascherate o demoni femminili  zoomorfi.  Si tratta di  figure che 

ricompaiono con frequenza fra i votivi del santuario e dovevano avere un ruolo essenziale nei rituali 

locali. Il fregio è circondato da festoni di mirto – una delle offerte tradizionali della Dea insieme 

all’incenso e alla mirra – al di sopra dei festoni la tematica sacrificale è ripresa dalle Nikai recanti  

thymiateria  allusivi  alle  offerte  di  aromi.  La  parte  superiore  –  sempre  incorniciata  da  festoni 

vegetali – raffigura il thyasos marino allusivo della leggenda locale che vede in Poseidone Hippios 

il padre di Despoina. Per quanto riguarda la qualità artistica è stato giustamente notato – Moreno su 

tutti – che per ritrovare in scultura una tale qualità di resa del tessuto bisognerà attendere Bernini e i 

virtuosismi del barocco romano, ma questi non avranno la capacità di trasmette quel complesso 

insieme di significati mitologici e teologici che ritroviamo nell’opera di Damofonte.



Meglio conservata la figura di Demetra di cui rimangono la testa e parte del busto in cui si può 

notare il lavoro di alleggerimento svolto dall’autore. 

La Dea indossa un chitone leggero e aderente in cui sono ancora vedenti gli echi dei panneggi 

bagnati  fidiaci,  il  volto  incoronato  dal  velo  ad  un  profilo  morbido,  leggermente  allungato, 

incorniciato dalle chiome dal trattamento aspro e chiaroscurale che creano un gioco di forti contrasti 

con la levigatezza del volto, gli occhi grandi ed evidenziati dall’arcuazione delle palpebre superiori 

danno particolare intensità allo sguardo.

La figura di Artemide è quella meglio conservata e che da forse il segno più chiaro dello stile di 

Damofonte.



 Si conservano la testa e gran parte del busto mentre è persa la parte inferiore come il cerbiatto che 

l’affiancava. Il volto giovanile, quasi adolescenziale presenta un profilo tondeggiante, gote piene e 

morbide, incarnato sfumato e luminoso che ricorda i migliori esempi della scultura alessandrina 

come l’Arsinoe III del Serapeo; le labbra socchiuse e le narici  piccole ma leggermente dilatate 

sembrano far respirare la statua inondandola di vita.  Come nella Demetra – e come sempre in 

Damofonte  anche  nelle  opere  al  di  fuori  di  Lykosoura  –  estrema  cura  è  data  agli  occhi 

particolarmente evidenziati, si noti l’artificio di non far coincidere il punto di innalzamento della 

palpebra  con  il  globo  oculare  ma  deviandolo  verso  l’esterno  in  modo  da  dare  allo  sguardo 

un’infinita dolcezza. La fanciulla divina capace di unire dolcezza e severità in modo inscindibile fra 

loro richiama echi  prassitelici  rivisti  nel  gusto di un nuovo tempo.  La capigliatura è a  melone 

secondo la moda del tempo – la stessa che ritroviamo con frequenza nelle cosiddette tanagrine 

specie di provenienza alessandrina – mentre la veste era formata da una tunica fermata sotto il seno 

cui forse era sovrapposta una nebris in altro materiale.

Il ciclo era completato dal titano Anito di cui rimane la testa, fra le creazioni più originali del medio 

ellenismo.  Rispetto  ai  luminosi  volti  femminili  questo  è  fortemente  chiaroscurato,  la  barba  e  i  

capelli si organizzano per grosse chiome che sembrano viverre una propria indipendenza – e in 

questo si colgono echi pergameni – cosa che doveva essere ancor più evidente quando elementi 



posticci in stucco completavano l’opera facendo emergere la natura ancestrale e quasi ferina del 

personaggio  mentre  i  grandi  bulbi  oculari  sporgenti  hanno  un’intensità  teatrale  che  ancora  si 

ritroverà solo nelle più vertiginose creazioni del barocco moderno.

Se  la  suggestione  delle  immagini  di  Lykosoura  ci  colpisce  così  profondamente,  nonostante  il  

precario  stato  di  conservazione  e  le  falsate  condizioni  di  fruizione,  immaginiamo cosa  doveva 

essere l’atmosfera che si respirava nella cella del tempio, con la luce delle lucerne che guizzavano 

sulla politura delle superfici  e si incuneava nei meandri delle chiome contribuendo a togliere a 

queste immagini qualunque solidità. Proprio in questo superamento dei valori della visione plastica 

e della comprensione razionale della forma sta la maggior originalità di Damofonte nella cui opera 

la pietra si modella come cera e in cui l’occhio si trova di fronte ad una realtà altra, non definibile 

secondo criteri razionali ma capace di trasmettere il senso di quella realtà altra e più grande che è 

sottintesa ai Misteri.

Giordano Cavagnino (https://infernemland.wordpress.com/)

https://infernemland.wordpress.com/


Imagines Deorum. Apollon/Apollo/Aplu

Apollo del Belvedere

Figura complessa e multiforme, Apollo compare nell’arte greca fin dall’alto arcaismo – mancano 

invece testimonianze per l’età micenea – con una varietà di attributi e atteggiamenti che 

corrispondono alla sua poliedrica natura. Come sempre, le opere più significative di questa fase 

sono totalmente perdute e ci sono note sole dalle fonti, così il simulacro di Amicle descritto da 

Pausania (III, 19, 1) simile ad una colonna di bronzo resa antropomorfa da testa, mani e piedi e che 

si ricollega ad un’originaria concezione aniconica del Dio destinata a sopravvivere nell’omphalos 

delfico. Sempre noti solo dalle fonti sono il gruppo di Dipoinos e Skyllis (Plinio, Nat. Hist. XXXVI 

10) e le statue di culto di Tegea, Delo e Samo.

Sul  piano archeologico  la  prima attestazione  significativa  è  il  bronzetto  dedicato  da  Mantiklos 

all’inizio del VIII secolo in cui compare una figura giovanile stante dalla muscolatura atletica e 

dall’acconciatura dedalica con lunghi capelli fermati da una benda sulla fronte che ritroveremo in 

molte immagini arcaiche del Dio. Posteriori sono un bracciale di scudo da Olimpia con Apollo e  

Artemide raffigurati di profilo, lui nudo con la cetra, lei vestita con un lungo chitone decorato con 

un fregio animalistico e reggente l’arco come attributo e un’anfora melia con il Dio citaredo sul 



cocchio accolto dalla sorella che solleva un cerbiatto per le corna; si data intorno al 570-60 il ciclo 

dell’Heraion del Sele dove il Dio è raffigurato saettante nell’episodio dei Letoidi e nella contesa per 

il tripode delfico di cui è forse la più antica raffigurazione.

Per quanto riguarda il VI secolo bisogna prima di tutto lasciare da parte i cosiddetti “apollini” che 

pur potendo rappresentare in qualche caso il Dio sono probabilmente figure atletiche od eroiche 

mentre ancora solo dalla tradizione letteraria conosciamo l’Apollo Philesios eseguito da Kanachos 

per il Didymaion di Mileto in cui il Dio era raffigurato con l’arco nella mano destro e un cerbiatto 

sul fianco sinistro secondo uno schema che ritroviamo in alcune monete di età romana. E’ questo 

soprattutto  il  secolo della  grande esplosione  della  pittura vascolare  in  cui  Apollo  compare  con 

frequenza fin dal vaso François. Il Dio è sempre giovanile, i capelli tendono ad accorciarsi rispetto 

alle  immagini  dedaliche  ma  cadono  ancora  sulle  spalle  in  forme  sempre  più  manierate  e 

virtuosistiche,  alle  immagini  nude si  affiancano quelle  in  veste  da citaredo (Exekias,  pittore  di 

Amasis) mentre fra i soggetti al fianco delle tradizionali immagini più statiche appare con frequenza 

la contesa con Ercole per il tripode (anfore dei pittori di Amasis, di Dikaios, di Andokides).

Alla fine del secolo il tema ritorna nel Tesoro dei Sifni a Delfi sia nel fregio sia nel frontone cui si  

aggiunge la raffigurazione della sua partecipazione alla gigantomachia al fianco di Artemide. Fra la 

fine  del  VI  secolo  e  gli  inizi  del  successivo  si  datano  due  opere  esaltate  dalle  fonti  ovvero 

l’immagine  bronzea  di  Onatas  ad  Egina  portata  poi  a  Pergamo e le  due  versioni  realizzate  da 

Kalamis, una ad Apollonia del Ponto (portata a Roma da Lucullo) e l’Alexikakos ad Olympia di cui  

possiamo farci un’idea attraverso copie di età romana (tipi Londra/Atene e Tevere/Cherchell) in cui 

il Dio è raffigurato nudo, dalla muscolatura quasi efebica appoggiato ad un tronco sulla sua sinistra, 

schema destinato a lunga fortuna. Allo stesso orizzonte si datano l’Apollo di Piombino in bronzo, 

nudo, stante, di impostazione ancora tardo-arcaica e il prototipo dell’Apollo Citaredo del Vaticano 

in trono e con una lunga veste.

L’opera simbolo dello stile severo è però sicuramente il gruppo frontonale del Tempio di Zeus ad 

Olimpia (465 circa) in cui al centro della convulsa lotta fra centauri e lapidi si Dio si eleva con un  

gesto di incontenibile potenza e al contempo di assoluta calma, espressione dell’abisso incolmabile 

che separa la sua sublimità rispetto al mondo circostante. Il Dio è nudo, con il braccio destro teso e 

un mantello gettato sulla spalla; la muscolatura è atletica ma non mostra nessun segno di sforzo così 

come il  volto esprime un senso di imperturbabilità divina,  i  capelli  sono corti,  fermati con una 

benda e formano una corona di lumachelle sulla fronte.



Perduti e difficili da ricostruire anche attraverso copie o varianti di età romana gli altri gruppi dello 

stile severo. Dell’Apollo di Mirone sappiamo solo che si trovava ad Agrigento mentre l’Apollo che 

uccide il serpente di Pythagoras di Reggio si riconosce nella statua pesantemente rilavorata ritrovata 

nell’area  del  Tempio  di  Apollo  Sosiano  a  Roma  e  dal  confronto  con  alcuni  coni  monetari  di 

Crotone, il Dio è qui raffigurato con il ginocchio sinistro piegato su cui scende il mantello.

La ceramica figurata fra tardo arcaismo e stile severo presenta una moltiplicazione senza precedenti  

di temi, se rimangono alcuni di quelli tradizionali – soprattutto la contesa per il tripode delfico 

mentre diminuisce la fortuna per l’immagine del Dio sul carro – compaiono ora l’immagine di 

Apollo bambino fra le braccia di Latona, l’uccisione del serpente delfico, la navigazione sul tripode 

(hydria  del  Pittore  di  Berlino),  la  lotta  con Titios  (Kylix  del  Pittore  di  Pentesilea  dove il  Dio 

compare  al  culmine  dell’azione  intento  a  vibrare  il  colpo  mortale  con  una  spada  falcata). 

Interessante alcune kylikes a fondo bianco dove il Dio appare come citaredo in trono accompagnato 

da un corvo o stante insieme ad Erato seduta. Rare sono invece le raffigurazioni degli amori umani 

del Dio e il Pittore di Pan ha rappresentato il momento culminante dell’episodio di Marpessa.

A cavallo fra stile severo e classicismo comincia l’attività di Fidia di cui uno dei primi risultati è 

l’Apollo  Parnopios  descritto  da  Pausania  (I,  24,  8)  identificato  con  il  tipo  Kassel;  il  maggior 

risultato fidiaco sul tema è certamente l’immagine – purtroppo gravemente mutila – sul frontone 

partenonico in cui il Dio appare nello splendore della sua luminosa giovinezza dolcemente adagiato 



su una roccia coperta da un drappo, le rigidezze dello stile severo sono definitivamente superate in 

una composizione di  naturalezza e fluidità semplicemente rivoluzionarie  che si  ritrovano anche 

nell’immagine del Dio sul fregio E della processione panatenaica. Sempre nelle opere del maestro si 

ritrovava  come  arciere  nella  strage  dei  Niobidi  raffigurata  sul  trono  dello  Zeus  di  Olympia. 

Un’interessante eco di spunti fidiaci si ritrova in Magna Grecia con la statua di culto del tempio di 

Apollo Aleo a Crimisa (oggi Cirò) in forma di acrolito.

Perdute – e mal documentate dalla tradizione copistica – le interpretazioni degli altri grandi maestri  

dell’età  classica.  Policleto  realizzò  un  gruppo in  cui  appariva  con Artemide  e  Latona  e  il  suo 

discepolo  Athenodoros  una  figura  di  Apollo  per  il  donario  delfico  degli  spartani  descritti  da 

Pausania e sempre dal periegeta conosciamo la statua bronzea per il tempio di Apollo Epikourios a 

Basse così come nulla rimane dell’Apollo Sminteo di Skopas raffigurata in forma xoanica con un 

topo sotto il piede. Resta invece una pallida eco di quello scolpita dallo stesso Skopas per Ramnunte 

che riprendeva uno schema composito agorakriteo per creare un dialogo ideale con la Nemesis 

riprodotto su una base da Sorrento e in alcune copie/rielaborazioni romane.

Scultore della grazia e della bellezza Prassitele non poteva non trovare nel Dio un soggetto ideale 

per la sua arte. L’Apollo Sauroktono – noto da numerose copie romane – è l’emblema di un nuovo 

gusto, il Dio è qui un giovinetto appena uscito dall’infanzia, la muscolatura non ha più nulla di 

eroico e neppure di efebico ma si stempera in piani di estenuata delicatezza quasi femminea mentre 

il serpente ancestrale è una povera lucertola che il capriccioso bambino si prepara a trafiggere con 

una freccia. L’atmosfera è quella degli epigrammi ellenistici e non casualmente saranno proprio le 

suggestioni  prassitelliche a  dominare la  produzione a  partire  dal  III  secolo con immagini  tanto 

aggraziate  e  femminili  da  rendere  difficile  l’identificazione  in  presenza  della  sola  testa 

(emblematico  il  caso  della  “Dea  di  Butrinto”,  ormai  riconosciuta  come  immagine  di  Apollo). 

Caratteristiche simili doveva avere l’altra opera del maestro, l’Apollo Liceo in cui il Dio nudo si  

abbandona mollemente sul braccio destro mentre l’acconciatura con i capelli annodati sulla nuca è 

di  carattere  prettamente  femminile.  Ritroveremo  questi  elementi  nell’”Apollino”  di  Firenze, 

nell’Apollo da Azio al museo nazionale romano.

Meno interesse suscita la figura apollinea in Lisippo – di cui si ricorda solo un gruppo con Hermes e 

Apollo litiganti per una lira (Pausania IX, 30, 1) – mentre due immagini del Dio – a Patara e Dafne 

presso Antiochia – erano attribuite a Bryaxis. Più significativi gli interventi sul tema di Leochares di 



cui  conosciamo dalle  fonti  conosciamo una  statua  giovanile  a  Siracusa  e  l’Apollo  Diadematus 

ricordato  da  Plinio,  ma  soprattutto  Leochares  introduce  il  problema dell’Apollo  del  Belvedere. 

Ritrovato ad Anzio alla fine del XV secolo – secondo la testimonianza di Pirro Ligorio – e da allora  

una delle statue più ammirate e discusse dell’antichità. Restaurata dal Montorsoli, idealizzata da 

Winckelmann come simbolo perfetto dell’anima greca, considerata da una parte della critica un 

elegante ma freddo prodotto tardo-ellenistico, non ha però mai smesso di affascinare e dividere. Se 

Bianchi  Bandinelli,  per  confronto con la  testa  Steinhäser  di  Basilea dal  trattamento fortemente 

patetico  lo  considerava  opera  del  medio  ellenismo,  gli  studi  più  recenti  hanno  rivalutato 

l’attribuzione tradizionale. L’acconciatura con nodo alla sommità della fronte sarebbe caratteristica 

degli anni intorno al 330 mentre la posizione del braccio teso viene ormai considerato un richiamo 

all’Apollo del frontone di Olympia, città in cui il maestro fu attivo per conto di Alessandro e non si 

può escludere che l’originale  fosse  proprio  destinato al  santuario  olimpico  forse come pendant 

all’Apollo Alexikakos di Kalamis.

Alla metà del IV secolo va ricordato il restauro condotto dall’ateniese Praxias – terminato alla sua 

morte dell’allievo Androsthenes – del tempio di Delfi ma purtroppo nulla rimane di quest’opera così 

come perduta è la statua d’oro collocata nell’adyton e ancora vista da Pausania, mentre sopravvive – 

seppur mutila – la statua di culto di Apollo Patroos nell’Agorà di Atene realizzata da Euphranor in 

cui il Dio compare panneggiato con un lungo chitone fermato in vita da una cintura prossimo a certe 

iconografie femminili.

Come già ricordato, in età ellenistica prevalgono variazioni sui tipi precedenti riveste in chiave di 

delicato manierismo, di buona fortuna – se ne conosce un gran numero di copie – gode l’Apollo 

citaredo di Thymarchides in cui il Dio seminudo si appoggia alla lyra.  Nel fregio dell’altare di 

Pergamo compare nudo, con la clamide avvolta al braccio destro mentre fra le varianti successive si 

possono ricordare l’Apollo Nomios seduto su una roccia e quello di Tralles stante con mantello. In 

età romana godono grande fortuna i tipi arcaicizzanti come nel fregio neoattico dal Palatino con la 

triade delfica in cui si riprendono stilemi arcaici con gusto raffinatamente intellettuale.

Il  culto  di  Apollo  si  è  rapidamente  affermato  in  età  arcaica  anche  in  Italia  e  precoci  sono le 

raffigurazioni del Dio. Straordinario il gruppo fittile con la contesa per il tripode dal santuario di 

Veio in cui un aristocratico jonismo di fondo si sposa con un maggior senso plastico proprio del 

gusto veiente del tardo arcaismo. Altro capolavoro della coroplastica italica il busto dal tempio dello 

Scansato a Faleri rivela una diretta conoscenza del primo ellenismo. Tra le maggiori originalità del 

mondo italico vi è l’identificazione con Veiovis e con l’antico Dio etrusco Suri (Soranus) che porta 



a concepire un’idea ctonia ed infera del Dio – il Sole del regno dei morti – documentata soprattutto 

dalle monete ma anche da una bella statua marmorea di età romana; la natura ferina del Dio non 

esclude  che  possano  essere  sua  immagine  alcune  figure  licaniche  presenti  nelle  produzioni 

artigianali etrusco-italiche.

Se in età romana prevalgono come detto i tipi di matrice greca si riscontra qualche tipo più originale 

come  nella  figura  nervosa  e  scattante  –  seppur  un  po’ impacciata  –  da  Pompei.  Frequenti  le  

raffigurazioni  sui  mosaici  pavimentali  di  età  imperiale  spesso  caratterizzati  da  complesse 

composizione con il Dio in un medaglione centrale – solo o affiancato da una Musa solitamente 

Calliope – con le  altre  Muse si  dispongono in tondi  disposti  a  raggiera  intorno al  medaglione 

centrale e che concettualmente si collegano a concezioni cosmologiche di matrice pitagorica.

Mosaico con Apollo e le Muse da Hadrumetum (Sousse) 

Giordano Cavagnino (https://infernemland.wordpress.com/)

https://infernemland.wordpress.com/


Afrodite - digressioni teologiche - “Le opere di Kythereia che crea 

l'Amore” 

“Ora La nomino con quel nome che Le è caro, ovvero con il nome di Afrodite … si tratta di 

un'unica Realtà, se si ascolta semplicemente il Nome, ma in realtà assume svariate Forme ed in un 

certo senso differenti le une dalle altre.” (Platone, Filebo 12c)

ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ 

 Ὑμνέομεν σειρὴν πολυώνυμον Ἀφρογενείης

καὶ πηγὴν βασιλήιον, ἧς ἄπο πάντες

ἀθάνατοι πτερόεντες ἀνεβλάστησαν Ἔρωτες,

ὧν οἱ μὲν νοεροῖσιν ὀιστεύουσι βελέμνοις

ψυχάς, ὄφρα πόθων ἀναγώγια κέντρα λαβοῦσαι

μητέρος ἰσχανόωσιν ἰδεῖν πυριφεγγέας αὐλάς.

οἱ δὲ πατρὸς βουλῇσιν ἀλεξικάκοις τε προνοίαις

ἱέμενοι γενεῇσιν ἀπείρονα κόσμον ἀέξειν

ψυχαῖς ἵμερον ὦρσαν ἐπιχθονίου βιότοιο.



Ἄλλοι δὲ γαμίων ὀάρων πολυειδέας οἴμους

αἰὲν ἐποπτεύουσιν, ὅπως θνητῆς ἀπὸ φύτλης

ἀθάνατον τεύξωσι δυηπαθέων γένος ἀνδρῶν,

πᾶσιν δ' ἔργα μέμηλεν ἐρωτοτόκου Κυθερείης.

Ἀλλά, Θεά, πάντῃ γὰρ ἔχεις ἀριήκοον οὖας,

εἴτε περισφίγγεις μέγαν οὐρανόν, ἔνθα σέ φασι

ψυχὴν ἀενάοιο πέλειν κόσμοιο θεείην,

εἴτε καὶ ἑπτὰ κύκλων ὑπὲρ ἄντυγας αἰθέρι ναίεις

σειραῖς ὑμετέραις δυνάμεις προχέουσ'  ἀδαμάστους,

κέκλυθι, καὶ πολύμοχθον ἐμὴν βιότοιο πορείην

ἰθύνοις σέο, πότνα, δικαιοτάτοισι βελέμνοις

οὐχ ὁσίων παύουσα πόθων κρυόεσσαν ἐρωήν.

 AD AFRODITE 

“Cantiamo le emanazioni dai molti nomi di Aphrogeneia (Colei che è nata dalla schiuma) e la  

grande Fonte regale, da cui tutti gli alati Erotes immortali sono sorti,

di cui alcuni colpiscono le anime con frecce noeriche, in modo che, essendo stati prese dai pungoli  

del desiderio che conducono in alto,

aspirino a rivedere le fiammeggianti sale della Madre.

Altri, a causa dei voleri che allontanano il male e degli atti provvidenziali del Padre, 

desiderando accrescere l'universo infinito con la generazione (nascita),

fecero sorgere nelle anime un desiderio verso l'esistenza terrena.

Altri ancora sempre sono supervisori delle molteplici varietà dei canti nuziali, 

in modo da produrre una razza immortale di uomini che molto sopportano da un'origine mortale;

e tutti hanno a cuore le opere di Kythereia che crea l'Amore.

Ma, Dea, poiché Tu sei Colei che ha un orecchio che sente da lontano in ogni luogo, 

sia che Tu avvolga il grande Cielo tutt'intorno,

dove, come essi dicono, Tu sei l'Anima divina del Cosmo immortale,

o che dimori nell'Etere sopra i cerchi delle sette orbite

mentre versi Poteri invincibili nelle Tue emanazioni, 

ascolta, e possa Tu guidare il faticoso percorso della mia vita, Signora, con le Tue frecce più giuste,

ponendo fine al freddo impulso dei desideri non sacri.”

Proclo di Licia, Diadoco dell'Accademia Platonica, ultimo Ierofante del mondo antico

 



***

I Teologi hanno sempre celebrato e tramandato differenti forme di Eros, le quali hanno tutte la loro 

fonte comune nella Monade di Amore stesso, e nella divina Bellezza a livello noetico. E' però 

evidente che da una Fonte non si diparte mai una sola goccia d'acqua, al contrario, molteplici 

'rheumata', correnti sgorganti, provengono da queste Fonti – in tal modo possiamo definire infatti le 

serie divine che si propagano in ogni dove a partire dalla loro Monade specifica. Così, il passo del 

Filebo citato in apertura ci insegna precisamente questo a proposito di Afrodite: il nome è unico, 

perché tutte le forme di Afrodite sono simili per quanto riguarda l'essenza; differiscono tutte però 

relativamente alle Cause, alla posizione nei diversi ordinamenti gerarchici, ai loro poteri ed attività. 

Esemplare, a tal proposito, è quanto sintetizzato perfettamente da Damascio: “Afrodite è in sé 

Bellezza, però non solo la Bellezza che viene dalla divina ispirazione ma anche quella della natura.” 

(Dam. In Phileb. 21). Nella Tradizione Ellenica, simbolo di ciò sono i numerosi epiteti della Dea, 

che indicano appunto tutte le svariate forme che Afrodite stessa manifesta, al di sopra del Cosmo, 

nel Cosmo, nelle realtà più universali come in quelle più particolari. Non solo i nomi del resto 

perché sono i miti stessi a tramandarci differenti modalità di manifestazione del potere 'afrodisiaco', 

diverse emanazioni e differenti relazioni con varie divinità (nozze con Efesto, unione con Ares, 

guida di Hermes, presenza di Poseidone, solo per citarne alcune davvero fondamentali) che danno 

luogo anche a fenomeni assai differenti, anche nel caso delle anime umane.

Questo essere letteralmente 'dappertutto' in riferimento ad Afrodite è un tratto che ricorre fin dagli 

Inni Orfici e si ripresenta puntualmente negli Inni di Proclo (“sia che tu sia sull'Olimpo…sia che ti 

prenda cura della dimora della Siria produttrice d'incenso, sia che…occupi i lavacri fecondi del 

sacro Egitto…”  - “Ma, Dea, poiché Tu hai un orecchio che sente da lontano in ogni luogo, sia che 

avvolga il grande cielo tutt'intorno … mentre versi poteri invincibili nelle Tue emanazioni, 

ascolta”), e lo troviamo confermato in modo eccellente dalle fonti, filosofiche, letterarie ed 

archeologiche (basti pensare che un semplice e basilare elenco degli epiteti della Dea 

comprenderebbe all'incirca 700 nomi! cf. Lexicon Epitheta Deorum s.v. Aphrodite). Tutto questo 

per dimostrare che – anticipando un poco le conclusioni di questo breve studio – nella Tradizione 

classica non esiste l'idea di 'amore profano', come viene oggi comunemente inteso, ossia qualcosa di 

completamente separato dalla sfera del divino e dei suoi doni, in altre parole, privo della presenza 

del divino stesso e quindi nocivo per la vita spirituale, e non solo, dei mortali. E' quella parodia dei 

Misteri che è, di fatto, il tratto più tragico della parabola discendente di Alcibiade, uno dei primi 

'esemplari' antichi di quella che oggi è malattia pressoché universalmente diffusa (sulla figura di 



Alcibiade come modello della caduta dell'amante, dalla visione sacra dei Misteri all'amante ateo e 

volgare in cerca delle masse, cf. Proclo, Commento all'Alcibiade; sui sicofanti); che vi sia del resto 

una perfetta corrispondenza fra Aristocrazia, Eusebeia ed Amor Sacro e Nozze Sacre, e d'altro canto 

fra democrazia, ateismo ed amore volgare/amanti volgari ed amore 'illegittimo' ('klepsigamia', 

'amore illecito', ossia Amore rubato di nascosto, come un ladro che si vergogna del furto compiuto e 

nasconde ciò che ha rubato, e si vergogna giustamente, perché è Amore goduto in modo contrario e 

al di fuori della sfera del Thesmòs, e può quasi essere paragonato all'asebeia per la crudeltà che 

comporta, situazioni che era compito dell'Arconte Basileus evitare ad ogni costo, per non 

compromettere e danneggiare la sacralità delle fanciulle dell'Attica – non per semplice caso, sono 

proprio le sacerdotesse (melissai) di Demetra e Kore, nella festa Eleusina delle Haloa a parlare 

dell'amore illegittimo alle donne, nella cornice dell'aischrologia: durante il banchetto notturno “tutte 

le donne si scambiano scherzi (paidiai) e beffe (skommata) e dicono le une alle altre cose rudi e 

poco rispettose, e le sacerdotesse di nascosto si avvicinano alle donne e sussurrano nelle loro 

orecchie a proposito della klepsigamia (amore illecito)”- ovviamente tutto questo non ha nulla a che 

vedere con la volgarità gratuita e la prostituzione- sebbene questa festa fosse giustamente celebrata 

anche dalle donne meno rispettabili in compagnia dei loro amanti, soprattutto durante la pannychis, 

come ricorda Alcifrone. Ha invece a che vedere con quanto affermavano gli Arconti e con quanto 

avevamo già visto in parte a proposito delle Thesmophoria: si tratta dei doni di Demetra e di Bacco, 

le cui manifestazioni materiali sono il Pane ed il Vino, la vita civilizzata e la procreazione ad ogni 

livello, mentre a proposito di quelle spirituali non è lecito parlare, trattandosi di Mysteria. L'unica 

distinzione che appare evidente è che le etere e le prostitute festeggiavano anche in compagnia degli 

uomini, mentre le donne sposate con le sacerdotesse nel Santuario; ad ogni modo, è una festa assai 

gioiosa, cui partecipavano “tutti i cittadini di Eleusi”. (schol. Luc. Dial. VII, 4; IG II2 1299; 

Alciphr. 2. 37. 1, 4. 6. 3, 4. 14. 8, 4. 18. 4, 17. Cf. 'Calendario Religioso' per tutte le fonti e per 

maggiori dettagli a proposito della Festa) è un fatto che dovrebbe essere già ben chiaro al Lettore, 

dopo tutte le digressioni che abbiamo affrontato (soprattutto in merito alle Nozze Sacre). Ci teniamo 

molto del resto a sottolineare questo punto, perché la consapevolezza a proposito di un fenomeno 

degenerante, in noi stessi e nella società, è già un primo passo verso la possibilità di combatterlo 

vittoriosamente, interiormente ed esteriormente: ricordiamo quindi nuovamente che, essendo questa 

in cui ci troviamo a vivere l'età oscura – secondo una definizione presente in molte Tradizioni (cf. 

ad esempio, Kalki Purana per la Tradizione Induista, e l'Asclepio per il mondo Greco-Romano-

Egizio) – questo è il quadro che abbiamo di fronte e che possiamo e dobbiamo sconfiggere, con 

l'aiuto ed in onore proprio della grandissima Dea “nei Giardini” e della purissima Kore e della 

sacrosanta Thesmophoros. 
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Così, dalla forma più alta di iniziazione amorosa, quella dei 'Misteri di Eros' e della follia erotica 

(cf. ad esempio, Proclo, In Alc. I 30, ma soprattutto l'elenco di forme di mania divina, inclusa 

appunto quella erotica, nel Fedro 245a1, ed i celebri insegnamenti di Diotima nel Simposio), fino 

alle espressioni più comuni e materiali dell'amore, finanche nelle piante, Afrodite è sempre 

presente, da Ourania Asteria a Pandemos Genetyllis Kolias [Signora della Generazione, di Capo 

Coliade – dei 'misteri femminili' di Kolias, procreazione, fertilità ed amore erotico propriamente 

detto], discendendo appunto “fino agli ultimi livelli del reale” e conferendo Vita ed Amore, Legame 

ed Armonia anche alla dimensione ctonia, come l'Oscura, Eumenés, e Kytherea Persephassa. Infatti, 

commentando l'epiteto 'Kytherea', in connessione con il celebre cinto magico che Afrodite nasconde 

(cf. Iliade XIV, 214), la Suda (s.v. Κυθέρεια) spiega che: “Afrodite ha Amore nascosto 

(keuthomenon) in sé, che Ella invia a tutte le cose, poiché è grazie alla sua cintura incantata che Ella 

possiede questo potere” [notiamo che in modo molto simile si esprime anche Cicerone (De Nat. 

Deorum 2. 27) a proposito di Venere: “Venere fu così chiamata dai nostri concittadini come la Dea 

che 'viene' (venire) a tutte le cose; il suo nome non deriva dalla parola venustas (bellezza), piuttosto 

è venustas che deriva da Venere.”] Pertanto, conducendo una breve ricerca a proposito delle 

principali sfere di influenza di Afrodite, vedremo precisamente in che modo si realizza l'assunto di 

base che abbiamo indicato poc'anzi, ossia la non esistenza del concetto di 'amor profano' nella 

Tradizione: “tutto è sacro”.

Come suggeriscono i Maestri, è opportuno esaminare sempre le Cause più elevate ed eterne,  prima 

di prendere in considerazione gli aspetti più materiali, le ultime 'illuminazioni' che gli Dei 

estendono al mondo sensibile e perennemente in divenire – se, come si è detto, esistono moltissime 

forme di Afrodite, allora è giusto iniziare da quella che veniva definita “divina interpretazione”, 

ossia quella che, a partire dalle Cause sovrasensibili, arriva a ricomprendere anche tutto il Cosmo 

sensibile (sull'esegesi divinamente ispirata, superiore rispetto a quella parziale, cf. Proclo, 

Commento al Timeo I 204, 24). Ebbene, visto che i primissimi Principi sono quasi del tutto 

ineffabili, non possiamo che nominare senza spiegare – come sceglie appunto di fare anche Socrate 

nel Cratilo (406c-d) – la “Bellezza nascosta” che appunto è “celata” all'interno del “Santuario” fra i 

sacri Dei Noetici, insieme a Phanes e ad “Eros, ierofante di Misteri … Phanes e tenero Eros” (cf. 

Luc. Amores 49, 32; Proclo In Tim. I 433). 

Invece, è più universalmente nota la forma di Afrodite Ourania, ossia la Dea che ha il Cielo 

Noetico-e-Noerico come principio generativo e Crono, l'Intelletto puro, come Causa strumentale. 

Questo non certo per 'caso', perché la prima forma 'manifesta' di Afrodite procede precisamente dal 



Dio, Urano, che “vede” gli Intelligibili primi, che occupa il rango mediano del suo ordinamento 

(dopo le Notti e prima dei Teletarchi, i “Signori dell'iniziazione”), rango che corrisponde sempre 

alla Vita e alla generazione: infatti, Urano manifesta Afrodite dalla sua stessa sovrabbondanza 

generativa, ed è altresì naturale che sia così visto che Urano è in possesso del solo ed unico legame 

di tutti gli ordinamenti divini, e quindi la Dea che diffonde poi il “legame colmo di fuoco di Eros” 

insieme a Zeus non poteva che manifestarsi a partire da quella Causa. Questo spiega inoltre dettagli 

della Tradizione altrimenti poco comprensibili, anche a livello cultuale: ad esempio, come mai si 

dice che “Ourania … è particolarmente favorevole alle nozze, alle associazioni e alla nascita di 

figli, in quanto è causa di unione e generazione. E' favorevole anche agli agricoltori perché è 

ritenuta essere la Natura divina e la Madre di tutte le cose” (Artem. On. II 37). Ora, queste proprietà 

ci saremmo aspettati di vederle attribuite ad altre divinità, Demetra ad esempio, oppure Hera nel 

caso delle nozze: però, Ourania procede da Urano, ossia dal livello mediano della Vita, come si era 

detto, e Demetra ed Hera, così come Artemide-Hecate, come anche Persefone, appartengono tutte 

alla Vita, nei differenti ordinamenti – ecco perché anche Ourania ha potere sulle nozze, sui legami, 

sulla procreazione e sulla fertilità in generale. Sempre per questo motivo, Afrodite Ourania Asteria è 

stata identificata con la Sostanza o Materia primordiale da cui tutte le cose vengono fatte procedere, 

e, in conseguenza di ciò, anche con la Natura divina dell'intero Cosmo sensibile dotato di legame e 

proporzione (cf. Cram. Anecd. Paris. I 319). Così, ritroviamo Ourania in tutta una serie di 

connessioni e di ambiti che pochi attribuiscono all'Afrodite Celeste, e che invece le appartengono 

proprio in virtù della sua primissima manifestazione dalla Vita Noetica-e-Noerica: ad esempio, 

Ourania è anche Apatouria, la Dea che presiede alla principale festa delle famiglie e delle fratrie (cf. 

C.I.Gr. 2120, 2108, 2109). Ourania è anche 'en kepois', “nei Giardini”, sia ad Atene sia lungo la Via 

Sacra che conduce ad Eleusi (per una raccolta completa delle fonti, cf. R. Rosenzweig, Worshipping  

Aphrodite: Art and Cult in Classical Athens): ora, Pausania (1.19.2) ci tramanda che questa forma 

della Dea “è la più antica delle Moire”, le Dee che “guidano ogni cosa nel Cosmo” (Ourania è 

quindi al di sopra della Triade delle Moire, è Hypercosmica in quanto procedente da Urano e 

Crono), ma sappiamo anche che è strettamente connessa con la fertilità e con la generazione. Infatti, 

non solo nei suoi Santuari sono stati ritrovati numerosi  phalloi in marmo, e le loro controparti 

femminili, abbiamo anche direttamente la testimonianza del “venerandissimo Eschilo, nelle 

Danaidi” che “introduce Afrodite stessa a dire: ama...io ne sono la causa”. Citiamo interamente 

questo passo perché ci fornirà un'altra importantissima indicazione: “ama il Cielo sacro trapassare 

il Suolo, amore di avere nozze si impossessa di Terra: la pioggia caduta dal Cielo sposo fecondò la 

Terra, ed Ella genera ai mortali pascoli per le greggi ed il frutto di Demetra, che vivifica; per le 



piante ormai mature sono il risultato più compiuto delle nozze irrorative: io (Afrodite) ne sono la 

causa.” (Eschilo fr. 125, da Athen. XIII 73) 

Questa è palesemente l'Afrodite Ourania nei Giardini, la Dea “dal sandalo d'Oro”, velata ossia 

celata negli ordinamenti sovracosmici (l'esemplare più bello e meglio conservato di 'Afrodite velata' 

si trova al Museo Archeologico di Napoli, inv. 6396, vedi sopra), che sarà sicuramente da porre in 

relazione con l'ultima cerimonia che conclude i Misteri Maggiori di Eleusi, quella nota come 

'Plemochoai'. “Nei riti Eleusini, essi guardavano in alto al Cielo e gridavano forte “piovi”, ed essi 

guardavano in basso alla Terra e gridavano “concepisci” - “questo è il grande ed ineffabile mistero 

degli Eleusini: piovi e concepisci.” (cf. Proclo in Tim. 40e; Athen. XI 93; Pollux Onom. 10.73-74; 

Hipp. Ref. V 7,34). Ovviamente, l'esegesi naturale (ossia parziale, perché relativa al solo mondo 

sensibile, che è appunto solo specchio e copia di quello sovrasensibile) è solamente quella più 



evidente e nota a tutti – perciò, tenendo conto della doppia esegesi, sensibile e sovrasensibile, nello 

stesso modo dobbiamo intendere che Afrodite è anche Antheia, “fiorita” (venerata con questo 

epiteto nel territorio di Cnosso, c.f. Hesych. s.v. - notiamo che anche Hera ha questo titolo, cf. Paus. 

2.22.1), oppure Afrodite en kalamois,  “negli steli/nei rami” (cf. Athen. 572F; da notare che le feste 

Kalamaia, “per la crescita degli steli del grano”, fanno parte del Calendario sacro di Eleusi e sono in 

onore di Demetra e Persefone, cf. K. Clinton, Eleusis. The inscriptions on stone. Documents of the 

Sanctuary of the Two Goddesses and public documents of the deme), e comprendere anche come 

mai ad Ourania non si offrano né il vino né sacrifici cruenti, bensì libagioni di miele e offerte 

floreali (C.I.Gr. 2822; O. Brooner 1938; Porf. De abst. II, 21). Del resto, sappiamo che anche alle 

Eumenidi e alle divinità ctonie si offrono acqua e miele, e infatti la cerimonia delle 'Plemochoai' è 

considerata un rito anche in onore dei defunti (“che si possano versare queste plemochoai nella 

spaccatura del Suolo con parole propizie”, come dice il divinamente ispirato Crizia, zio del divino 

Platone e guida degli Aristocratici; rimandiamo all'articolo 'Hybris della democrazia' per questa 

figura di primo piano nelle battaglie per l'Eusebeia, cui dobbiamo molteplici Idee, Insegnamenti e 

Valori, nostro Maestro di Eusebeia e Dharma da moltissimi anni, vittima della 'damnatio memoriae' 

ma sempre vivo e vittorioso nei pensieri dei devoti di Demetra, delle Semnai e di Nemesi – cf. la 

stessa parola 'choai' indica le oblazioni funebri, oblazioni che chi scrive non manca mai di offrire ai 

Maestri, nei giorni in cui, nel passato, obbedirono alla Legge Delfica [132] “dà la tua vita per la 

Patria” e si avviarono lungo la Via Sacra “con gli altri mystai”. Aggiungiamo solo che non è affatto 

un 'caso' che Crizia e Carmide abbiano abbandonato il corpo mortale, in una tremenda e sofferta 

battaglia, svoltasi sulla collina di fronte al Tempio di Artemide a Mounichia, alla vigilia dell'inizio 

dei Misteri Maggiori: siamo a conoscenza della data esatta [XII giorno di Boedromion – Δευτέρα 

Μεσοῦντος] perché i democratici [che comunque 'ringraziamo' per aver conservato la data, così 

come ringraziamo i cristiani per aver rubato i nomi e le usanze della Traditio], per 'festeggiare' 

empiamente la 'morte' degli Iniziati, istituirono la festa “per la democrazia e per il demos”, proprio 

nel giorno della Loro dipartita, vietando di pronunciare i Loro nomi per sempre, Nomi che noi 

invece, noi Amanti, amiamo ricordare: Crizia, figlio di Callescro, degli Eretteidi, di Afidna; 

Carmide, figlio di Glaucone, degli Eretteidi e dei Codridi, di Atene. Così si divertono invece gli 

empi, facendo i 'sicofanti': perché il Lettore si renda ben conto del significato delle nostre parole, 

rifletta sul fatto che il giorno successivo alla dipartita dei Maestri è il tredicesimo giorno di 

Boedromion - Τρίτη Μεσοῦντος - Eleusinia Mysteria- processione degli efebi. Sacrificio privato a 

Nephthyis ed Osiris. Il successivo è il quattordicesimo giorno - Τετάρτη Μεσοῦντος - Eleusinia 

Mysteria- Ta Hierà all'Eleusinion in Atene; e poi al quindicesimo giorno - Πέμπτη Μεσοῦντος: 

Giorno sacro ad Athena; Eleusinia Mysteria- Agyrmós- Prorresis). 
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Così, comprendiamo anche perché Afrodite possiede numerosi attributi che appartengono a questa 

sfera – i più evidenti sono senz'altro Kytherea Persephassa (Arist. Mirab. Auscult. 145), Erinnys, 

“daimon sotterraneo ed eidolon di Afrodite” (Hesych. s.v.), Melaina e Melainis, l'Oscura, venerata 

nel bosco di cipressi (Paus. 2.2.4; 9.27.5; 8.6.5). Inoltre, ricollegandoci alla simbologia delle 

'Plemochoai', degli onori ai defunti e del 'ciclo vitale', sia a livello puramente materiale sia a livello 

di discesa e successiva liberazione dell'anima, non possiamo non citare l'illuminante commento di 

Plutarco (Quest. Rom. 269B): “è per ricordare che ogni cosa che nasce deve poi anche morire, visto 

che un'unica Dea presiede alle nascite ed alle morti … infatti a Delfi c'è una piccola statua di 

Afrodite Epitymbia, “sepolcrale, della tomba” (e. choai sono appunto le libagioni funebri, cf. Soph. 

Ant. 901), presso cui invocano i defunti di venire a ricevere le libagioni.” Abbiamo parlato di 

liberazione dell'anima, perché Afrodite è anche venerata, nel suo aspetto ctonio, come Zerynthia – 

ora, è noto da molte fonti (cf. ad esempio Nonno, Dionisiache, 4,134; 13.400; 29.213; Strabone 

10.3.20; Lycophr. Alexandra 1174) che Zerynthia è anche epiteto di Hecate, nel suo aspetto di 

Brimò Trimorphos (che si potrebbe rendere approssimativamente con 'la Tremenda/Possente 

[epiteto anche di Demetra nei Misteri Maggiori] che ha tre forme/possente nei tre regni'. Tre sono 

peraltro i destini dell'anima, tre le Moire – Afrodite è invocata nell'Inno Orfico come “Tu che 

domini le tre porzioni, tutto generi”, καὶ κρατέεις τρισσῶν μοιρῶν, γεννᾷς δὲ τὰ πάντα). Il culto di 

Zerynthia (Hecate ed Afrodite) ha la sua sede principale non in un luogo qualunque, bensì nella 

sacra isola di Samotracia, ed infatti i Coribanti sono detti essere i “ministri di Hecate nei Misteri di 

Samotracia” - in effetti: “la divina Zerinto, fondata dagli insonni Coribanti, là dove le rocce 

montane accolgono tirsi e fiaccole mistiche dei seguaci di Colei che è nota come figlia di Perse 

(Hecate)” (Dionisiache,13.400). Del resto, la Suda non fa che confermare (s.v. Σαμοθρᾴκη; Ἀλλ' εἴ 

τις ὑμῶν ἐν Σαμοθρᾴκῃ μεμυημένος ἐστι), sottolineando nuovamente la vicinanza fra le due Dee, la 

connessione con i Coribanti, ed aggiungendo il particolare che i Misteri di Zerynthia conferivano 

agli iniziati la capacità di liberarsi da ogni terrore e di ottenere salvezza nei pericoli, anche dalle 

'tempeste', in senso reale ed in senso simbolico. Dal momento che il mare è sempre stato 

considerato il simbolo per eccellenza della generazione, del divenire e del 'faticoso percorso della 

vita', non dobbiamo stupirci dei numerosi epiteti di Afrodite che rimandano proprio alla sfera delle 

acque e del mare nello specifico: perciò Afrodite è anche Galene/Galenaie, la tranquillità (del mare 

e della vita, e del percorso spirituale; cf. Anth. Pal. 10.21; 9.143), ed è assai spesso venerata in 

connessione con Poseidone (secondo Demiurgo fra Zeus e Plutone – Poseidone connesso a sua 

volta con l'ambito della Vita/livello mediano della Triade, di cui abbiamo parlato fin dall'inizio), ma 

non una forma qualsiasi di Poseidone, bensì “Zeus Marino” Asphaleios, 'Protettore/Consolidatore', 

cui è sacra l'ogdoade (Stob. Perì Pythag. 1.20; C.I.Gr. 4443; 7309). Ora, l'otto è un numero che 



porta perfezione “essendo un cubo derivato dalla diade”, e questo è del tutto naturale: come 

avevamo visto la diade generatrice/termine medio è la Vita in tutti gli ambiti, in quanto 

'processione', principio generativo e vivificante, assolutamente appropriato sia ad Afrodite Ourania 

sia a questo Dio. 

Discendendo progressivamente, dobbiamo a questo punto menzionare quell'aspetto di Ourania per 

cui la Dea è strettamente connessa con Dioniso e con Adone, da un lato con la testimonianza di 

moltissimi Santuari vicinissimi e dedicati proprio a Dioniso ed Ourania, oppure Afrodite Ourania 

Ariadne (cf. ad esempio, Paus. 2.23.8; Plut. Thes. 20-22; Hesych. s.v. Aridela), e dall'altro con la 

menzione delle Adonia e dei 'Giardini di Adone'. Possiamo iniziare con la spiegazione del perché 

troviamo proprio Ourania in connessione con queste due divinità – ebbene, dobbiamo 

assolutamente ricordare che l'Afrodite che discende da Urano è “Hypercosmica, guida verso la 

Bellezza Noetica, è Colei che conduce alla Vita immacolata” (Proclo in Crat. 111.5) ed è per questo 

che si dice che Afrodite ami quel Dioniso che è l'Intelletto indiviso del Cosmo, ma non da pari a 

pari (come Hera ed il Demiurgo, nel qual caso si parla infatti di “Nozze Sacre” e 'uguali diritti'), 

bensì in quanto superiore a Dioniso, poiché il suo amore per il Dio deve essere inteso come “di 

forma simile al Bene e provvidenziale, in quanto si compie ad opera di una divinità superiore nei 

confronti di una inferiore” (in Crat. 107.15) – e così, è Ourania, “la più antica delle Moire”, che 

conferisce Ordine ed Armonia e la potenza del Legame al più giovane fra i Demiurghi, donando 

così all'Intelletto Encosmico quelle potenze con cui governerà sulle proporzioni dell'Anima 

universale, la quale a sua volta fa da tramite per il riversarsi di tali potenze fino agli ultimi livelli del 

mondo sensibile. Inoltre, si dice che Adone sia come “un'immagine di Dioniso Encosmico” che 

Afrodite a sua volta ama: ora, parlando di Dioniso e di Adone, viene in luce nuovamente quella 

connessione menzionata in precedenza, ossia quella fra Afrodite e Persefone, di fatto presente in 

tutti i miti, da quello del rapimento da parte di Plutone – che è proprio Afrodite a rendere di fatto 

possibile, portando a compimento la volontà di Zeus – fino appunto alla vicenda di Adone, 'conteso' 

fra le due Dee (“a volte dimori sotto il Tartaro caliginoso, a volte porti il tuo corpo carico di frutti 

verso l'Olimpo.” Inno Orfico ad Adone). Sappiamo bene, perché il divino Proclo lo dice 

apertamente (cf. ad esempio, Theol. V 21; VI 51), che Persefone occupa il centro intermedio della 

Triade Creatrice di Vita, è collegata al gruppo dei Coribanti, corrisponde all'Anima e alla Vita, come 

Artemide/Hecate all'Essere – ed è per questo che Hecate è 'guida' di Persefone verso la Madre – e 

Atena all'Intelletto – ed è per questo che Atena salva il cuore di Zagreo ed accoglie Iacco: “e la Dea 

lo affida alle baccanti di Eleusi; coronate d'edera, le Ninfe di Maratona danzano intorno al fanciullo 

Iacco, sollevando l'attica fiaccola delle danze notturne per la divinità da poco arrivata; e lo onorano 

come un Dio dopo il figlio di Persephoneia e dopo il bambino di Semele” (Dionisiache 48. 848). In 



tal modo, nel Cosmo, Kore è congiunta a Plutone “in base alla volontà di forma simile al Bene del 

Padre” e grazie ad Ourania, in modo tale che sia i primi sia gli ultimi fra i prodotti della Demiurgia 

universale siano partecipi della generazione di Vita. Si deve a questo punto intendere Adone come 

la potenza generatrice che continuamente rinnova ciò che diviene: Egli è il terzo Dio della Triade 

Demiurgica composta da Zeus, Dioniso e Adone – si vede bene come Afrodite sia connessa con tutti 

e tre, come Ourania Hypercosmica: collabora con Zeus per il rapimento di Kore, si unisce a Dioniso 

e ne condivide i Misteri (“santa compagna di Bacco”, σεμνὴ Βάκχοιο πάρεδρε, Inno Orfico ad 

Afrodite), ed infine ama Adone e ne istituisce il culto. Zeus è il Demiurgo che crea continuamente il 

Cosmo permanendo “nella condizione che gli si addice” (permanenza), Dioniso è il Demiurgo che 

separa le parti (processione), ed Adone è il Demiurgo che rinnova ciò che diviene (ritorno; cf. In 

RP. II 8, 15; In Tim. I 146). E' per questo che un “Canto dei Grandi Misteri” recita: “salve triste 

voce di Rhea [Rhea come 'Cratere' e come Vita Noerica; 'triste' perché le lacrime degli Dei 

simboleggiano le processioni verso il basso e la materia, come appunto indica il mito di Attis, ma 

anche la onnipotente Provvidenza degli Dei; cf. sezione teologica, I parte, dedicata a Demetra, le 

'Lacrime degli Dei' per l'umanità e le nostre anime], o Attis: Te gli Assiri chiamano Adone tre volte 

desiderato, tutto l'Egitto Osiride, la sapienza degli Elleni Corno Celeste della Luna, i Samotraci 

Adamas venerabile, i Traci dell'Emo Coribante...o verde spiga di grano che è stata mietuta.” (Hipp. 

Ref. IX, 4) 

Abbiamo detto che la forma di Afrodite congiunta ad Adone è, per così dire, il 'confine' di Ourania, 

che sfuma progressivamente in Pandemos Afrogeneia, sempre “nata dalla schiuma”, però “figlia di 

Zeus” (Il. V 312), “Cipride figlia di Dione” (Eur. Hel. 1098). Ebbene, nel 'lutto' per Adone vediamo 

la prima discesa di Ourania, la quale viene ormai ad identificarsi direttamente con Dione, ossia 

Colei “che assiste il Demiurgo universale nella generazione” (in Crat. 111.1). Adesso è Afrodite a 

doversi rivolgere a Persefone, sempre con l'arbitrato di Zeus, per richiamare a sé “il bell'Adone”, 

ma “è morto il bell'Adone. E gridano più forte di te, Dione, persino le Moire, e tentano di 

richiamare Adone dall'Ade con un canto magico, ma la Fanciulla non lo lascia libero [Kóra mìn 

ouk apolýei]. Lascia i pianti, oggi, Citerea, lascia i lamenti! Tra un anno dovrai ancora versare 

lacrime e piangere.” (Bione di Smirne, Lamento per la morte di Adone) Siamo palesemente entrati 

nella sfera Encosmica, dove domina appunto il principio di continua generazione e ri-generazione di 

quanto nasce e perisce: i 'Giardini di Adone' sono appunto un simbolo di tutto questo. Esichio (s.v. 

Ἀδώνιδος κῆποι) ci informa che nei vasetti dei Giardini si pongono tutte piante dal chiaro 

simbolismo ctonio, ossia lattuga, finocchio, orzo e grano (cf. anche schol. Theocr. XV. 113; cf. 

Flora Sacra); la Suda conferma (s.v. Ἀδώνιδος κῆποι): “Fatti di lattuga e finocchio, che essi usavano 

seminare in ostraka di terracotta… Giardini di Adone: in riferimento a cose premature e transitorie 
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e che non hanno messo le radici.” Del resto, si contrappone alla canicola del periodo in cui si 

celebrano le Adonia, al caldo che fa morire la 'verde spiga di grano', la conclusione di tutta la 

celebrazione: infatti, Zenobio (1.49) ci informa che, dopo tutti i rituali luttuosi, i vasi dei Giardini 

“sono portati via insieme al Dio morto (le statuette di Adone) e gettati nelle sorgenti”; Eustazio (Od. 

1701.45) invece sostiene che si gettassero in mare. In entrambi i casi, il simbolismo delle acque ci 

riporta, anche in ambito encosmico, alla sfera della Vita e della ri-generazione: come avevamo 

detto, le due principali forme di Afrodite, figlia di Urano e figlia di Zeus, sono simili per quanto 

riguarda l'essenza poiché entrambe provengono dai poteri generativi di un Padre, il Signore dei 

Connettori da un lato, il Demiurgo universale dall'altro. E' per questo che il Teologo Orfeo (fr. 127; 

183 Kern) afferma che entrambe le Dee sono sorte dalla schiuma del mare: il mare rappresenta la 

Vita dispersa e senza limiti, ma la schiuma “rappresenta il potere più puro, colmo di luce e fertile, e 

ancor più di tutto il resto, esprime la pienezza della Vita ed è, come un fiore, la sua più alta 

sommità.” (In Crat. 111.20) Questa Afrodite, figlia del Demiurgo e di Dione, è pertanto l'Afrodite 

che governa tutte le reciproche relazioni fra il Cosmo sovrasensibile e quello sensibile, fino alla 

sfera sub-lunare, ma soprattutto, in virtù del suo carattere vitale, li lega gli uni agli altri e perfeziona 

tutta la loro progressione generativa, attraverso un'amorevole congiunzione ed il “legame colmo di 

fuoco” che avevamo menzionato prima. In questo ambito, la presenza della Dea è assolutamente 

provvidenziale, come ci insegna il divino Proclo, poiché “Platone glorifica i limiti (encosmici) di 

Dioniso e di Afrodite, la quale produce il piacere spirituale, mentre egli sempre purifica le nostre 

concezioni sugli Dei e ci prepara a pensare che tutte le cose, di qualunque genere esse possano 

essere, vanno tutte in direzione della fine migliore … poiché fortifica nuovamente la debolezza 

della natura umana ed alleggerisce le difficoltà della vita corporea, e quindi gli Dei che sono 

responsabili di queste cose (appunto, Dioniso ed Afrodite nella sfera encosmica) sono 

giocosi/scherzosi.” (in Crat. 108.10) Allora, essendo gradualmente discesi dalla Bellezza Noetica 

fino ai limiti encosmici di Afrodite, dobbiamo ora tentare, per quanto possibile, una breve indagine 

delle potenze che la Dea riversa nel mondo materiale, dove è principalmente nota come Pandemos, 

Zygia e Peitho, in modo da dimostrare quello che avevamo posto come assunto di base a proposito 

delle serie di Amori che si diffondono nel Cosmo grazie ad Afrodite. Prendiamo le mosse 

dall'aspetto più noto, ossia Pandemos, che letteralmente significa “di tutto il popolo”: infatti, la 

prima Potenza che evoca questo epiteto è strettamente politica e, solo in un secondo tempo, anche 

erotica. La Suda (s.v. Πάνδημος Ἀφροδίτη) ci informa del resto che “Afrodite Pandemos: così 

chiamavano la Dea posta vicino all'antica agorà di Atene, a causa del fatto che molto tempo prima 

tutto il popolo (panta ton demon) si radunava lì per le assemblee … Pandemos significa comune a 

tutti.” Inoltre, dalla parte opposta dell'Acropoli, rispetto al Santuario di Afrodite Ourania nei 



Giardini (quest'ultimo a nord-est, quello di Pandemos e Peitho a sud-ovest), c'è l'altro principale 

luogo di culto di Pandemos ad Atene: Plutarco afferma che fu Teseo a fondare questo Santuario, in 

quanto egli riunì tutte le persone (pan-demos) grazie alla sua capacità di persuasione (peitho), ed 

ecco perché è dedicato ad entrambe le Dee; anche Pausania narra che fu fondato da Teseo, dopo che 

riunì tutte le regioni dell'Attica nel celebre sinecismo, e ne parla subito prima del santuario di Gaia 

Kourotrophos e Demetra Chloé, la 'Verdeggiante'. (Plut. Thes. 24.2,25; Paus. I 22.3) La principale 

festa di Afrodite Pandemos, le Aphrodisia, non fa che confermare questa interpretazione in primo 

luogo politica di questa forma della Dea: infatti, dobbiamo sottolineare che Peitho ed Afrodite erano 

ampiamente venerate nella Loro funzione di garanti della Concordia, dell'Armonia e della Pace da 

parte dei governanti; la festa delle Aphrodisia (celebrata pochissimi giorni dopo l'inizio del nuovo 

anno sacro, e l'ingresso in carica dei nuovi magistrati) quasi certamente è da inserire nel quadro del 

culto reso ad Afrodite nell'ambito delle questioni politiche. Pandemos è strettamente associata anche 

ad Afrodite Hegemone, dello Stato e del popolo, e alle Cariti: numerosi altari dedicati a questa 

forma di Afrodite sono stati rinvenuti, in particolare provenienti dall'Agorà di Atene, come dediche 

a fine servizio da parte dei bouleutai e dei diversi magistrati della Polis (cf. ad esempio, Travlos 

1971, 79). Proprio da questo discendono molti altri aspetti di questa Dea che hanno a che vedere 

con la scienza politica, con le stirpi, con la guerra e con l'Eudaimonia dei nobili così come del 

popolo: “questa Dea la chiamano anche Olympia, a causa del cui potere spesso riuscirono a 

sfuggire al veleno di morte che distrugge i mortali, avendo lo sguardo rivolto alla virtù, una stirpe 

salda, dalla mente brillante sorse dai letti che portano a compimento le nascite, in ogni cosa fu loro  

una vita dai dolci doni e serena.” (Proclo, Inno ad Afrodite Licia). Perciò Afrodite è appunto 

Olympia, connessa a Zeus e venerata a Sparta proprio accanto al luogo dove gli Spartani tenevano 

le loro assemblee - la cosiddetta Σκιάς (Paus. III 12,11); è Nikephoros, 'Portatrice di Vittoria', 

insieme ad Ares (cf. Plut. Silla, 19); è anche Armata/in armi (C.I.Gr.1444) ed anche 'Areia' (cf.  

Paus. III 17,5). Del resto, è interessante notare che “le cortigiane (di Corinto) pregarono Afrodite 

per la vittoria degli Elleni durante la grande guerra” (quella contro Serse; Suda s.v. Οὐ παντὸς 

ἀνδρὸς ἐς Κόρινθον ἔσθ' ὁ πλοῦς). 

Da questo possiamo decisamente passare a quella che è la sfera di influenza più nota della Dea, 

quella dell'amore fra mortali, delle unioni, dei “misteri dei talami”: “Madre degli Amori che prepari  

i matrimoni, Persuasione che ami il letto, nascosta, datrice di grazia … che hai aggiogato i mortali  

con costrizioni senza briglie e le numerose specie di animali con incantesimi che suscitano folle 

amore.” (Inno Orfico ad Afrodite) E' precisamente da questa forma più specifica che si diparte la 



terza serie di Eros: “Altri (Erotes) ancora sempre sono supervisori delle molteplici varietà dei canti 

nuziali, in modo da produrre una razza immortale di uomini che molto sopportano da un'origine 

mortale” (Ἄλλοι δὲ γαμίων ὀάρων πολυειδέας οἴμους αἰὲν ἐποπτεύουσιν, ὅπως θνητῆς ἀπὸ φύτλης

ἀθάνατον τεύξωσι δυηπαθέων γένος ἀνδρῶν - Proclo, Inno ad Afrodite) Proprio per questo, fra gli 

epiteti caratteristici di questa Dea troviamo l'assimilazione con Hera (Afrodite Hera, cui sacrificano 

le  madri  quando una figlia  si  sposa;  cf.  Paus.  III  13,9);  Zygia,  Colei  che unisce,  come epiteto 

comune ad Hera e ad Afrodite (Suda s.v. e Apoll. Rhod. Arg. 4.96); Nymphia, Nuziale (cf. Paus. II 

32,7); “Signora dei talami” (Hesych, s.v. anassa thalamon). E' anche Afrodite Pandemos Genetyllis 

(Luc.  Pseudolog. 11) di Capo Coliade:   “Γενετυλλίς:  Daimon associato ad Afrodite, causa della 

procreazione,  che  prende  il  nome  dalla  generazione  dei  bambini”  (Suda  s.v.  Γενετυλλίς); 

“Genetyllis: Afrodite custode della generazione” (schol. Arist. Nub. 52). Di conseguenza, Pandemos 

è anche Kourotrophos (“Cipride Kourotrophos” venerata dagli efebi, cf. Anth. Pal. 6.318; Athen. 

592A) – del resto, abbiamo già menzionato la vicinanza fra il Santuario di Afrodite Pandemos e 

Gaia Kourotrophos sulle pendici dell'Acropoli: è la Dea che si prende cura di tutta la popolazione 

della Città, permettendo la felice, bella e ben riuscita crescita dei suoi 'germogli', i suoi kouroi e le 

sue korai. 

Infine, entrando nella sfera successiva e più encosmica fra tutte quelle passate in rassegna finora, 

abbiamo appunto Afrodite Peitho nella sfera amorosa propriamente detta, ma anche Psithyros, il 

bisbiglio  o  sussurro amoroso,  anche  con il  senso di  'parole  magiche  di  seduzione'  (così  anche 

Hermes  ed  Eros,  cf.  Hesych.  s.v.  psithyristés);  è  anche  Etaira,  che  poi  è  la  Kallipygos  cui 

sacrificavano i Siracusani (cf. Clem. Protrept. p.33p). Sappiamo che le cortigiane, le etere, erano in 

un certo senso considerate sacerdotesse di Afrodite Pandemos e, come abbiamo detto, anche loro 

contribuivano alla salvezza e alla prosperità dello Stato, non essendovi proprio nulla di volgare o di 

profano nel loro servizio e dedica alla Dea – numerose sono le dediche ad Afrodite da parte delle 

etere (ad esempio, C.I.Gr. 1837 D, E). Del resto, si dice che il Santuario di Afrodite Pandemos 

fondato da Teseo, fu poi rifondato da Solone, usando i proventi raccolti dai custodi delle 'case di 

tolleranza'  (Nic. FGrH 271 fr.  9; 'case di tolleranza'  che non erano certo i bordelli  odierni o le 

povere prostitute lungo le strade: suggeriamo al Lettore una visita a Pompei e al 'Gabinetto segreto' 

del  Museo  Archeologico  di  Napoli  per  comprendere  cosa  intendiamo);  e  che  la  festa  delle 

Aphrodisia avesse anche a che fare con la prostituzione, lo confermano i dettagli a proposito delle 

celebrazioni  a  Corinto  –  la  città  per  eccellenza  della  prostituzione  sacra  e  delle 

sacerdotesse/cortigiane della Dea – come narrato in Ateneo (XIII 754b; 568e). 

Senza nessuna pretesa di completezza – poiché le intuizioni parziali dei mortali difficilmente 

possono cogliere la pienezza della realtà divina – abbiamo così passato in rassegna le principali e 



meglio attestate forme di Afrodite, quali erano venerate in tutta l'Ellade, anzi, nel mondo Greco-

Romano in modo più generale, in base alle testimonianze delle fonti e cercando di applicare a tali 

testimonianze un'esegesi teologica. Tutto ciò, come anticipato fin dall'inizio, per dimostrare quanto 

sia differente, rispetto alla modernità e all'ateismo prevalente in questa età oscura, la concezione che 

si ha invece, nella Tradizione, di tutti gli aspetti dell'esistenza che prevedono la presenza 

dell'elemento 'afrodisiaco'. Il Demiurgo universale guarda alla Bellezza Noetica come Modello per 

dare forma al Tutto; Afrodite Ourania collega ed armonizza tutti gli ordinamenti divini; Zeus scaglia 

il “Legame di Eros” in tutto il Cosmo – e gli stessi Dei ci spiegano cosa significhi: “gli Oracoli 

spiegano la causa di ciò: in modo che il Tutto continui ad amare per un tempo infinito e in modo che 

le Opere intessute dalla Luce noerica del Padre non vadano distrutte...è a causa di questo Amore che 

gli Elementi di questo mondo rimangono al loro posto.” Il Demiurgo fa nascere Afrodite in modo 

che “bellezza, ordine, armonia e comunione possano splendere su tutti gli esseri encosmici.” (In 

Tim. II, 54, 2). Afrodite si unisce ai Demiurghi più 'giovani' e conferisce le sue Potenze al Tutto, e a 

tutte le singole parti che costituiscono questo Tutto, e diffonde inoltre tutti i suoi Daimones e le 

serie degli Eroti in tutti i livelli del reale, dall'amore intellettivo che nasce nelle anime umane verso 

la realtà divina all'amore che, in ogni ambito, porta l'elemento maschile ad unirsi a quello 

femminile, dando luogo alla generazione e ri-generazione infinita che caratterizza il mondo del 

divenire, e a tutte le forme di Felicità concesse agli esseri viventi. La stirpe dei mortali ottiene la 

prima e la seconda forma di immortalità concesse agli uomini, ascesa dell'anima oppure continuità 

della stirpe oppure la gloria, e tutti gli esseri viventi contribuiscono, e venerano, e “hanno a cuore le  

opere di Kythereia che crea l'amore.”

ΕΙΣ ΛΥΚΙΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ

Ὑμνέομεν Λυκίων βασιληίδα, Κουραφροδίτην,

ἧς ποτ' ἀλεξικάκοιο περιπλήθοντες ἀρωγῆς

πατρίδος ἡμετέρης θεοφράδμονες ἡγεμονῆες

ἱερὸν ἱδρύσαντο κατὰ πτολίεθρον ἄγαλμα,

σύμβολ' ἔχον νοεροῖο γάμου, νοερῶν ὑμεναίων,

Ἠφαίστου πυρόεντος ἰδ' Οὐρανίης Ἀφροδίτης;

καί ἑ θεὴν ὀνόμηναν Ὀλύμπιον ἧς διὰ κάρτος

πολλάκι μὲν θανάτοιο βροτοφθόρον ἔκφυγον ἰόν,

ἐς δ' ἀρετὴν ἔχον ὄμμα, τελεσσιγόνων δ' ἀπὸ λέκτρων

ἔμπεδος ἀγλαόμητις ἀνασταχύεσκε γενέθλη,



πάντῃ δ' ἠπιόδωρος ἔην βιότοιο γαλήνη.

ἀλλὰ καὶ ἡμετέρην ὑποδέχνυσο, πότνα, θυηλὴν

εὐεπίης: Λυκίων γὰρ ἀφ' αἵματός εἰμι καὶ αὐτός.

ψυχὴν δ' ἂψ ἀνάειρον ἀπ' αἴσχεος ἐς πολὺ κάλλος,

γηγενέος προφυγοῦσαν ὀλοίιον οἶστρον ἐρωῆς.   

AD AFRODITE LICIA

“Cantiamo un inno alla Sovrana dei Lici, Kouraphrodite,

un tempo, veramente ricolmi del Suo aiuto che scaccia il male, 

le guide della nostra patria, per divina ispirazione,

eressero una sacra statua nella città,

(una statua) con i simboli del matrimonio noerico, delle nozze noeriche, 

del fiammeggiante Efesto e di Aphrodite Ourania;

questa Dea la chiamano anche Olympia, a causa del cui potere

spesso riuscirono a sfuggire al veleno di morte che distrugge i mortali,

avendo lo sguardo rivolto alla virtù, una stirpe salda, dalla mente brillante

sorse dai letti che portano a compimento le nascite,

in ogni cosa fu loro una vita dai dolci doni e serena.

Ma ora, Signora, accetta anche il nostro sacrificio di eloquenza: infatti anche io sono di sangue  

Licio.

Risolleva la mia anima dalla bruttezza di nuovo verso ciò che è molto Bello,

fuggendo il pungolo mortale della passione nata dalla terra.”

Proclo Licio Diadoco, infinitamente devoto (come si evince benissimo dai Suoi Inni), e protetto 

– in particolare – dalla Madre degli Dei, da Hekate Salvatrice, da Atena e da Asclepio Sovrano; 

discepolo del grande Plutarco e del divino Siriano, Ierofanti ed Iniziatori ai più alti Misteri; erede 

della “catena d'oro” dei Maestri e degli Antenati gloriosi; Salvatore dell'umanità e della nostra 

Tradizione ancestrale, grazie alle Tue “Noeriche parole”, Maestro adorato insieme a Crizia dal 

nome potente, il 'Giudice' terribile ed inflessibile, amato da Plutone e da Eracle Salvatore e 'salvato' 

da Artemide Mounychia e soprattutto dalle Signore di Eleusi – che Vi hanno così riportati … a 

Casa. 

Δημήτρης  και Δαφνη, Lesbo-Eleusi-Atene



Sopravvivenze pagane nella regione piú cristianizzata del Madagascar

1. La nota sulla regina Ranavalona I è quasi pronta; nell'attesa, propongo agli amici del gruppo, a 

mo' di introduzione, qualche testimonianza sulla situazione della religione ancestrale nella regione 

di Vakinankaratra, la piú conservativa del Madagascar dal punto di vista linguistico ed etnico, ma 

anche quella in cui la superstizione galilea ha «picchiato piú duro», se mi si passa il colloquialismo.

2. Qui l'etnia dominante si chiama merina (pr. mérna), e discende da una popolazione maleo-

polinesiana originaria del Borneo: la data dell'arrivo dei primi coloni è controversa, ma recentissimi 

studi avanzano l'ipotesi che risalga al VII secolo dell'era volgare. Il nome che gli antichi malgasci si 

davano doveva essere «popolo delle canoe», in proto-maleo-polinesiano *va-waka, termine che in 

malgascio moderno è divenuto vahoaka «gente, popolazione, folla». I primi coloni sono anche 

chiamati in malgascio ntaolo, «antichissimi», dal proto-maleo-polinesiano *tau-ulu «prime teste» 

(= primi uomini).

3. Quando il popolo delle canoe giunse nella Grande Isola, nell'entroterra viveva una popolazione di 

origine sconosciuta e sulla cui natura gli storici continuano a discutere. Quel popolo, che 

sembrerebbe esser stato di razza pigmoide e organizzato in clan matrilineari, è noto come vazimba. 

Sospettavo che questa parola fosse uno dei (pochi, per la veritá) tipici imprestiti bantu in malgascio, 

invece è schiettamente maleo-polinesiana: deriva da *va-yimba = gente della foresta nella 

protolingua est-barito del Borneo. I vazimba furono sconfitti e assoggettati dai coloni venuti 

dall'Indonesia e finirono con l'estinguersi: Il principe Andriamanelo (1540-1575) li espulse dalle 

Alte Terre, e la loro ultima ridotta fu espugnata da Andriamanjaka, che verso il 1620 fondò la cittá 

di Antananarivo, durante l'epoca nota come feudalesimo malgascio. Ma i loro spiriti, come insegna 

la mitologia malgascia, divennero guardiani di laghi, corsi d'acqua e foreste. Essi sono 

particolarmente temibili (e temuti) e mancar loro di rispetto può causare gravi danni, a volte 

irreparabili, come vedremo. La tradizione dice che la loro patria originale è la cittadina di 

Ankavandra; nella foresta di Tsirendresaka, a loro particolarmente sacra, nessun abitante 

ucciderebbe un bue, per evitare di dispiacere ai vazimba. Antiche tombe che la tradizione assegna a 

principi e principesse vazimba sono visibili in tutte le Alte Terre.

4. La religione tradizionale malgascia (ben viva, sebbene, proprio nelle Alte Terre dove Ranavalona 

I l'aveva difesa strenuamente, sia tuttora attaccata con durezza dalla superstizione galilea) è basata 

sulla fede in una Divinitá creatrice, Zanahary, e sul culto degli Antenati, chiamati razana, parola di 

derivazione sanscrita. Il termine Andriamanitra, che originalmente era applicato agli antenati o 

addirittura alla Divinitá, significa «signore profumato» o «signora profumata» e oggi è usato, 

purtroppo, dai galilei per definire il loro dio.



Il poema epico nazionale, assai antico ma trasmesso oralmente fino al secolo XIX, quando fu 

finalmente pubblicato, racconta di Ibonia (l'eroe che dá il nome al poema, pron. ibunía) e della sua 

lotta per avere la Fanciulla che Dona Gioia, di cui è innamorato fin da prima di nascere: «Era nel 

grembo della madre e chiese una moglie: 'La Fanciulla che Dona Gioia sarà mia moglie: nessun 

uomo pericoloso la ruberá'. Disse la madre: 'Come puoi scegliere una moglie? Sei ancora solo un 

seme!' Rispose Ibonia: 'Lo so, nondimeno intendo fidanzarmi anche se sono solo un infante, mi 

sposo anche se sono solo un feto. La Datrice di Gioia sarà mia moglie, non voglio nessun'altra, a 

nessun'altra sarò legato...» La Fanciulla gli viene rubata dall'Uomo di Pietra, ma egli la ritrova dopo 

lunghe prove e peripezie: decisiva, però, per sconfiggere la «pietra» che simboleggia la difficoltà 

dell'anima di risalire alla Gioia di cui la Fanciulla è latrice, sará non la forza fisica, ma l'abilitá 

nell'arte di suonare il liuto (valiha) e nel gioco del fanorona (pron. fanúrn), un gioco di strategia 

paragonato alla dama o al backgammon. Dopo la vittoria, Ibonia vive felice per dieci anni nel 

mondo con la Fanciulla, per poi morire; ma non resterà a lungo nel suo sepolcro: «Vicino è il giorno 

in cui egli [= Ibonia] se ne andrà, seguendo la via di Coloro le cui porte guardano ad Occidente [= i 

morti], perché tale è il destino dell'uomo, ritornare alla terra ed ivi giacere. Ma il corpo non è 

sepolto per decomporsi: è piantato per crescere. Dico che Ibonia ritornerá». Il destino finale 

dell'anima è tra le stelle.

5. Dopo la morte della regina Ranavalona I la dinastia regnante sul Madagascar si convertí alla 

superstizione galilea (Ranavalona II bruciò i simboli sacri della religione tradizionale su istigazione 

dei galilei, con dolore e costernazione dei suoi sacerdoti. Il risultato fu che il Madagascar perse 

l'indipendenza, che l'antica regina aveva difeso anche militarmente senza esitazione e con 

successo).

6. Oggi, mentre quasi metá della popolazione malgascia aderisce ancora al paganesimo, nelle Alte 

Terre, culla della civiltà della Grande Isola, il cristianesimo ha, apparentemente, vinto la sua 

battaglia. Le chiese sono piene, sia quelle cattoliche che quelle protestanti. Eppure, a guardar bene, 

le antiche credenze sono tutt'altro che spente. Il rito del famadihana (pron. famadían), cioè del 

«rivolgimento» del morto è diffusissimo. Consiste nell'esumare la salma dell'antenato e nel vestirla 

riccamente, per prepararla per la sua permanenza definitiva tra le stelle. La chiesa cattolica tollera, 

sia pur malvolentieri, mentre i protestanti, che qui sono per lo piú luterani, estremamente 

intolleranti, non hanno problemi ad accusare di necrofilia e satanismo coloro che non rinunciano 

alla tradizione. Ciò genera a volte conflitti familiari: mi è stato riferito di un marito che, pur amando 

la propria moglie ultraprotestante, le ha irosamente proibito di parlare male del famadihana ai figli 

della coppia.



Ma se i protestanti urlano la loro contrarietá ai riti ancestrali, i cattolici sono meno intransigenti: 

certo, i preti locali dicono che i vazimba non esistono e che le vecchie usanze sono frottole e che i 

buoni cristiani non vi prestano fede... Eppure, come spiegare le offerte di fiori e dolci che si vedono 

sui sentieri delle risaie o in certi luoghi particolari, che non sono dedicati a santi cristiani? E come 

spiegare il fatto che qui, quando si costruisce una casa, si osservano le stelle e la luna, (e guai se non 

sono «giuste») e spesso, alla cerimonia della prima pietra, viene invitato un sacerdote pagano? 

Peraltro, una delle conseguenze dell'infiltrazione galilea nella regione è che la qualitá dei sacerdoti 

pagani è oggi abbastanza scadente: coloro che eseguono correttamente i riti e sanno spiegarne il 

significato sono rari, mentre aumentano i praticoni e la religione tende a sfilacciarsi e a farsi 

superstizione.

7. Ma ecco alcuni esempi di prima mano di sopravvivenza del paganesimo presso persone 

nominalmente cristiane. A una decina di km dalla casa dei miei suoceri, ad Ampamelomana, si trova 

il lago Tritriva, le cui gelide acque sono protette dagli spiriti del giovane Rabeniomby e di una 

fanciulla di nome Ravolahanta. Ivi mangiare carne di maiale (henakisoa, che qui è il contorno 

principale del riso) è fady, tabú, e mi è stato spiegato da cattolici ferventi che è sconsigliabile, alle 

coppie non sposate, recarsi in quel posto cosí bello, «se no dopo non si sposano piú».

La strada che da Ampamelomana porta nel capoluogo Antsirabe, a circa una quindicina di 

chilometri dalla città, prima di entrare nel villaggio di Ampahatrimaha, attraversa il rio 

Sahanatatsindry, che scorre con le sue acque limacciose in una piana verdissima circondato da 

colline e montagne. Mi è stato raccontato (e conosco tutti i protagonisti dell'episodio, cattolici 

osservanti) che anni fa, un bambino che chiamerò Naivo e suo zio, il giovane Bry, avevano deciso 

di nuotare nel torrente, senza propiziarsi i geni che vi abitano. Il piccolo Naivo, che non sapeva 

nuotare, si era aggrappato allo zio. Tornati a casa, il bambino stava bene ma Bry non riusciva piú a 

muoversi. Era completamente paralizzato, senza una spiegazione, eppure era sempre stato in buona 

salute. La madre di Bry, cattolica osservante, si è recata nella valle del Sahanatatsindry, ha offerto 

miele e caramelle ai Vazimba in un luogo che non mi è ancora stato possibile visitare, e Bry, dopo 

poco, ha ricominciato a muoversi normalmente.

Non lontano da Betafo, vicino alla risaia di mio suocero, c'è un lago in cui non ci si può bagnare, 

perché è fady. Un giovane del posto ha ignorato il divieto ed è rimasto paralizzato e nel suo caso a 

nulla sono valsi i sacrifici agli spiriti del luogo, che pure sono stati fatti.

Il giorno della pasquetta galilea ero sulla riva del lago Andraikiba, dalle fredde e purissime acque, 

nelle quali è proibito tuffarsi. Stavo percorrendo il lungolago quando ho notato un gruppo di 



persone che guardava con insistenza l'acqua. Hanno spiegato che un uomo aveva deciso di tuffarsi e 

non era piú risalito. Il giorno dopo, il corpo non era stato ancora ricuperato dalle scure acque.

Di ritorno da una gita, un fervente cattolico doveva fare un semplice bisogno. Eravamo in 

montagna, non lontano dalla carrozzabile. Gli ho suggerito di nascondersi dietro una pianta per 

pochi secondi, ma lui mi ha risposto che non sapeva se in quel luogo fosse sepolto qualche vazimba 

o se ci fosse qualche fady, cosí ha preferito tenersi il fastidio fino a valle...

8. Oltre che nel giá citato poema Ibonia, molto del paganesimo malgascio si conserva negli 

hainteny (= sapienza delle parole, da hay = scienza, il sapere; n' = genitivo; teny = parola), 

componimenti poetici delle Alte Terre, di antichissima tradizione maleo-polinesiana. La piú antica 

raccolta di questi inestimabili tesori fu iniziata proprio per ordine di Ranavalona I. L'edizione del 

1913 di Jean Paulhan (Les hainteny merina, Geuthner, Paris), frutto di anni di ricerche, è ancora un 

classico, e oggi si hanno traduzioni anche in inglese. Un paragone puó essere fatto con le dainos 

lettoni, di cui abbiamo parlato a suo tempo, componimenti per lo piú orali contenenti gli elementi 

fondamentali del paganesimo baltico.

Uno degli aspetti della religione malgascia che meno è stato studiato è il suo rapporto con 

l'induismo. I malgasci provengono dal Borneo e la lingua malgascia presenta imprestiti dal 

sanscrito...

Quel che manca, qui, è una letteratura pagana moderna e militante, che proponga la religione 

tradizionale come un valore da tramandare, onde evitare che la sua pratica scada nella superstizione. 

E resta, per i malgasci, il rapporto non risolto con la loro regina Ranavalona I, di cui riparlerò 

presto.

* Che Bellezza, credo che nessuno dei Simposiasti abbia mai avuto occasione di visitare quell'Isola, 

eppure, da parte mia, ne assaporo ogni contorno e dettaglio grazie al tuo "diario di viaggio"...!!! Ti 

prego, se ti è possibile (data la grande distanza), di continuare a tenerci aggiornati sulle tue ricerche 

e scoperte, sono Segni di grandissimo valore!!!

Detto questo, andiamo con ordine, perché davvero molti sono i dettagli che mi hanno colpita e non 

so bene da dove cominciare. I "vazimba" si sono estinti, ma non come si sono estinte antichissime 

popolazioni, nel sangue e nell'oblio, e questo dimostra ampiamente il 'paganesimo' di coloro che 

hanno preso ad abitare in quell'Isola - "guardiani di laghi, corsi d'acqua e foreste"...così doveva 

avvenire, questo è assolutamente un Segno della Provvidenza divina, non si sono in realtà estinti, 

sono diventati Daimones custodi dei luoghi naturali...



 Posso domandarti perché il tabù sull'uccisione del bue? Perché, come sai meglio di me, questo 

animale è particolarmente sacro e, anche in Ellade, il suo sacrificio è consentito davvero raramente - 

è un animale 'simbolo' della civilizzazione, e non solo, e inoltre...leggo che a questi vazimba si 

offrono offerte incruente, fiori e dolci: come non pensare a Meilichios, alle offerte alle Ninfe e 

Daimones locali?

Poi, sul mito di Ibonia e della Fanciulla... "La Fanciulla gli viene rubata dall'Uomo di Pietra, ma 

egli la ritrova dopo lunghe prove e peripezie"...visto che ci sono strette relazioni con l'India (anche 

su questo...!), non mi si prenderà per folle se mi permetto di dire che l'analogia con il Ramayana è 

enorme! Sita Devi, la Fanciulla del Solco, Figlia della Terra, che viene rapita da mostro di Lanka e 

che Rama, solo dopo innumerevoli prove, riesce a ritrovare...dieci anni è sempre un numero assai 

simbolico, sempre dopo dieci anni si ha, ogni volta, il Ritorno, del Re alla sua casa, o alla sua vera 

Dimora, oppure..." il corpo non è sepolto per decomporsi: è piantato per crescere. Dico che Ibonia 

ritornerá". Questo, a parer mio (e correggimi se sbaglio), indica, da un lato, il ritorno dell'anima alla 

sua sede originaria, ma può anche voler dire che la Storia si ripeterà e che Ibonia combatterà ancora 

per la Fanciulla e per il Regno...Il Gioco mi ricorda invariabilmente Yudhisthira, mentre il liuto...mi 

ricorda il Flauto Magico, attraverso il cui suono 'magico' si attraversano le Prove e si diviene iniziati 

di Iside e Osiride...

Ad ogni modo, stupende le testimonianze della persistenza della Tradizione in quell'Isola...!!! 

Anch'io farò del mio meglio per documentare la stessa cosa in quest'altra Isola in cui mi trovo, 

perché sono davvero innumerevoli (tanto per dire: se in un luogo non è sopravvissuto nemmeno il 

nome della divinità...andate a cercare nelle squadre di calcio locali - non sto scherzando!!! - e 

troverete il Nome....!) 

* Concordo su tutto e ripeto: grazie per queste intuizioni interessantissime e assolutamente 

affascinanti!!! I simboli sacri della religione malgascia erano custoditi nel Manjakamiadana (pron. 

ma(n)dzakamyàdan), il grande palazzo fatto costruire da Ranavalona I (il nome significa 

pressappoco "regnare prosperamente"); Il nome di quegli oggetti è sampy; essere pagano si dice 

"manompo sampy" = venerare i sampy (pron. manúp sámpi), da cui il nomen agentis mpanompo 

sampy = pagano (pron. panúp sámpi). Purtroppo, a causa dei galilei, queste nobili espressioni hanno 

assunto una valenza negativa. Sampy è diventato sinonimo di magia nera e "mpanompo sampy" ha 

assunto il significato di "idolatra" o "fattucchiero". Sarebbe ora di ridare a questi termini la dignità 

chá è stata loro tolta. 

Gianluca Perrini [Amico carissimo, che ringraziamo enormemente per tutto il Lavoro che ha svolto 

e continua ancora a svolgere, per il bene comune, per i Devoti e gli Amanti della Realtà Divina!]



Appendice - Lesbo - “Diario di viaggio”

Lesbo – 'Diario di Viaggio', scoperte ed ipotesi … II parte

Iniziando, secondo le Norme, la giornata all'alba, con gli onori a Helios … 

Non abbiamo dovuto attendere poi molto per i primi indizi e le prime scoperte … anche se 

moltissimo è stato distrutto dagli amanti della sofferenza e della morte, dagli spregiatori del 

Dharma e della Bellezza, l'intera Isola sacra parla in modo chiarissimo a coloro che sono disposti 

a cercare la Conoscenza, senza nessun interesse personale in vista, solo per la Gioia di ritrovare e 

ritrasmettere tutti i Tesori che gli esseri umani credono ormai perduti, dopo secoli di oscurantismo 

ed orrore … 

Seguendo la baia, abbiamo presto abbandonato le coste luminose e ci siamo inoltrati 

nell'entroterra – in una zona che possiede una tale abbondanza di chiese, da far sorgere legittimi 

sospetti: come mai tante chiese (alcune delle quali senza nemmeno una croce, come d'abitudine) in 



un luogo così disabitato? Che bisogno c'è di una chiesa in mezzo a valli prive di presenza umana, 

senza nemmeno un paesino, solo qualche sparuto allevamento di bestiame … cosa indicano queste 

chiese?Ci è parso subito che tutta la valle fosse particolarmente sacra ad Artemide (e pervasa dai 

Poteri di Apollo ed Asclepio – le numerosissime erbe medicinali che profumano l'aria sono un altro  

chiarissimo indizio: tutte le erbe con proprietà aromatiche e terapeutiche sono un Dono di Hekate 

dal Giardino, come avevamo visto nello studio dedicato alla Dea). Mentre svolgevamo questi 

ragionamenti, due aquile sono passate in volo sopra di noi, e mi sembra che difficilmente avremmo 

potuto trovare conferma migliore alle nostre ipotesi! 

Come dicevamo, la zona è pressoché disabitata, abbiamo notato solo allevamenti di bestiame e una  

diffusa pratica dell'apicoltura (giustamente: il miele migliore è quello che le api traggono dai fiori 

delle erbe aromatiche – e l'Ape è proprio il simbolo di Demetra, Signora della Vegetazione e 

dell'Abbondanza nonché della Purezza, di Artemide di Efeso, delle Ninfe e dell'Eroe civilizzatore 

Aristeo). Ebbene, in queste valli così scarsamente antropizzate, una magnifica sorpresa … due 

laghetti gemelli, circondati da fiori, da cui – come nella celebre commedia di Aristofane – 

proveniva l'allegro (per i devoti) gracidare di numerose rane …



Lasciando queste incantevoli valli rocciose e coperte di sacra vegetazione spontanea, abbiamo 

percorso la via che dal mare porta sulle montagne: detto in termini teologici, da Artemide-Hekate, 

Dea genetratrice di Vita (acque, fiumi, torrenti, laghi, erbe medicinali, pascoli fertilissimi – 

Demetra e Kore che anima tutti i livelli del Reale), in senso ascensionale, fino a Rhea-Demetra. La 

conferma a queste idee giunge dal nome stesso del primo paese che abbiamo incontrato: ΑΓΡΑ, 

ossia, Agra – ebbene, dove si trova un distretto che ha questo stesso nome? Agrae-Agrai-Agra … 

valle dell'Ilisso, dimora di Demetra (Misteri Minori), di Dioniso en Limnais e di Artemide 

Agrotera, la Cacciatrice: anche se qui non è rimasto che il nome, insieme alla natura selvaggia dei 

colli, tanto basta per arrivare a comprendere Chi domina in questi luoghi! Il platano incredibile 

(con quell'Antro spettacolare) che potete ammirare in prima pagina, si trova proprio nel centro di 

Agra, e cosa abbiamo trovato poco fuori dal paese? Antichi mulini che servivano per macinare 

grano, orzo ed altri cereali, provenienti da tutte le valli sottostanti – così ci ha detto un anziano 

pastore solitario, deplorando la società moderna e l'abbandono degli antichissimi Usi di queste 

terre … a me, quel pastore solitario ricordava tanto alcune Signore cretesi nelle valli del Dicte, 

quelle che poi non apparivano mai nelle fotografie … ad ogni modo: abbiamo ricostruito la Triade 

sacra di queste valli: Artemide e Poteri di Hekate ed Apollo; Demetra e la Sua abbondanza; Rhea, 



la “Grande Fonte Regale” che dall'alto delle Vette ancora protegge la Meraviglia di questa Isola 

sacra, a dispetto della dimenticanza dei suoi abitanti …

Dunque, da qui abbiamo proseguito in direzione dell'antichissima Eressos, e lungo la Via non 

abbiamo fatto altro che trovare altre conferme alle nostre idee: numerosissime Fonti e Sorgenti; 

abbondanza di Api e di fiori (anemoni; margherite di ogni colore; finocchio selvatico; papaveri; 

angelica; melissa; timo e origano selvatico; salvia; e molto altro …). Abbiamo anche incontrato 

una Fonte bellissima, all'ombra di un platano estremamente imponente: ora, che il Platano sia 

sacro a Rhea e alle Ninfe è risaputo, e la presenza di quell'acqua dolcissima … 'solo' un altro 

Segno divino: Rhea, Artemide e le Sue Ninfe dimorano in modo permanente su quelle alture baciate  

dal Sole, addolcite dalla presenza di infiniti olivi ed altra vegetazione spontanea … 



Giungendo a Mesotopos (che, nel nome, ricorda molto 'Mediolanum' sacra a Minerva), abbiamo 

notato che la natura del paesaggio muta profondamente: in quei luoghi stupendi, nonostante 

permanga sovrana la presenza delle acque (Artemide e le Sue Ninfe), abbiamo anche notato che le 

quercie la fanno da padrone nel meraviglioso contesto di montagne piramidali (su ciascuna vetta, 

in ogni valle, c'è una chiesa, esattamente come in Italia, su ciascuna vetta, vi è una croce …). Su 

queste montagne si aprono anche grotte profonde, segno inequivocabile che anche il santissimo 

Pan dimora in questi luoghi così cari alle Ninfe Naiadi: abbiamo dunque una nuova 'scenografia' 

divina, Zeus e Pan, Rhea e Artemide, e le Loro amatissime Ninfe danzanti!

Proseguendo ancora in direzione del dolcissimo paese di Saffo, “Maestra di Musica dalla chioma 

di viola, dal dolce sorriso” (come dice il nostro carissimo Amico, devotissimo ed assai sapiente, 

Gianluca) … ci siamo imbattuti in altri due laghetti gemelli. Questa volta, le valli mostravano un 



altro aspetto ancora: lì dominano le distese di fiori gialli e di papaveri, verdi prati, fertilissimi, 

data la presenza di tanta acqua … e, in mezzo a tanti Doni divini, ancora una volta, due aquile 

sono apparse, anzi, sembravano due aquile solamente, invece c'era anche il loro piccolo che stava 

imparando a volare, proprio sopra la cresta del colle, prima con timidi slanci, poi iniziando a 

seguire i maestosi genitori sempre più in alto … non abbiamo scattato fotografie per questi Simboli  

mandati dagli Dei, non sarebbe stato appropriato, nello stesso modo in cui non è appropriato 

fotografare le immagini dei sacri Riti in onore degli Dei, per fare spettacolo e catturare allocchi e 

persone in buona fede, mosse da sincera devozione verso la Realtà Divina e le nostre vere Radici 

… 



Dopo tutta questa Bellezza che la Natura offre agli Amanti, abbiamo incontrato quella che a me 

piace chiamare “Valle Nascosta” - perché, effettivamente, è ben nascosta alla vista, e anche perché  

non ritengo sia ancora il caso di svelarne il nome, anche a causa del monastero che vi hanno 

empiamente edificato e della diga (guarda 'caso', progetto dell'unione europea) che vi hanno 

costruito. Ora, questa Valle è ricchissima di acqua, spontaneamente, di moltissimi uccelli (bianchi 

gabbiani sacri a Hermes, i più frequenti visitatori della zona) e di una Flora, sia comune sia molto 

rara (alcuni dei fiori che abbiamo incontrato, mi è capitato di vederli solo in piccole valli ai piedi 

delle Dolomiti – in Italia, e penso anche in Ellade, sono specie protette e a rischio di estinzione). 

Ebbene, come avevamo visto nelle digressioni su Demetra ed Osiride, bloccare il corso delle acque 

con dighe è una gravissima offesa proprio a Dioniso ed Osiride stesso, i Signori della perpetua 

Rinascita e della Perennità che sempre si rinnova … allora, ci domandiamo: se l'acqua non è mai 

mancata in quella zona, se la vegetazione è già abbondante e la prosperità evidente: perché mai 

costruire un monastero prima ed una diga poi? Mi sembra evidente l'intento di offendere le Ninfe 

ed i Daimones locali, i quali, tuttavia, sono estremamente generosi con coloro che Li rispettano 

ancora, e non c'è limite alle Gioie che concedono ai veri Amanti … non può non venire in mente il 

bellissimo testo di Porfirio (forse, il mio scritto preferito di questo Filosofo), ossia il “De Antro 

Nympharum”, non si può non pensare, ancora una volta, a Dioniso e alle Ninfe, ai cori delle Cariti  

attendenti di Afrodite dal sandalo d'oro, e a Pan, Sileno e ai Satiri … monastero o meno, diga o 

meno, agli Dei non importa nulla, sono gli esseri umani ad aver dimenticato, non gli Esseri divini, 

Loro ricordano tutto e attendono … “la nuova Primavera del nostro Amore” … 



Mentre discutevamo di quanto siano stati empi a bloccare il corso delle acque, il nostro carissimo 

Dimitri, in modo divinamente ispirato (tanto ispirato che ho trascritto la sua frase nel nostro 

'diario di viaggio' … si sa, come dice Socrate nel Fedro, che le Ninfe causano spesso questa sorta 

di 'mania divinamente ispirata' grazie alla quale suggeriscono il Vero ai mortali), ha aggiunto: 

“ma l'acqua scorre ancora, e dal momento che scorre, c'è Speranza, e per quanto abbiano provato 

a fermarla...l'acqua scorre ancora dalla Sorgente di tutte le Fonti....” Poco dopo aver detto questo, 

mentre lasciavamo quella Valle Nascosta, sei aquile sono passate in volo sopra di noi, compiendo 

un ampio circolo sopra le nostre teste e poi sono sparite, in un attimo … abbiamo compreso che, 

ancora una volta, si trattava di un Segno di buon auspicio ma non potevamo sapere cosa volesse 

dirci – ora, grazie agli Dei e agli Amici devotissimi, abbiamo compreso, e proprio per questo, in 

attesa del Kairos, non diremo cosa rappresentava quel Segno, se non che … è di buon auspicio per 

gli Amanti degli Dei, Segno terribile, al contrario, per gli spregiatori dei Sacri Thesmoi … 

E finalmente … Eresia, antichissima Eressos, che Luogo sacro ed incantevole … ! Una premessa: 

questa è solo la prima di molte visite in questo piccolo paese dalla storia millenaria, adagiato su 

una baia a dir poco incantevole: questo luogo richiede una cura ed un'attenzione particolare, e 

ritorneremo diverse volte a visitarlo, fino a che gli Dei non ci abbiano svelato ciò che praticamente  

tutti hanno dimenticato e nascosto sottoterra, in modo che dalla dimenticanza e dal terribile oblio, 

trionfi nuovamente la sacra Mnemosyne, Madre delle Muse … 



Questo piccolo paese, così glorioso un tempo, ospita diverse rovine visibili al visitatore, e molte 

altre ancora, del tutto invisibili; ospita inoltre un piccolo Museo Archeologico … il 

Ricercatore/Amante non si lasci ingannare dalle dimensioni: anche se è molto piccolo, quello che 

abbiamo scoperto visitandolo, lascia senza fiato per la meraviglia! Non pubblicheremo le immagini  

dal Museo, perché così abbiamo promesso alla curatrice, che ci ha concesso però di scattare le 

fotografie per poter continuare i nostri studi e ricerche – e per questo, le siamo davvero grati, oltre 

a tutte le informazioni importanti che ha confidato grazie alla sua esperienza – possiamo però 

stilare un breve resoconto di questa visita al Museo, cercando di riassumere gli elementi più 

significativi e noti solo a pochissimi 'addetti ai lavori', ossia archeologi e ricercatori. Del resto, che  

senso avrebbe ritrovare e conservare i Tesori dei nostri Antenati, se poi non ne traessimo 

Conoscenza da diffondere il più possibile?

Pertanto, ecco i risultati pubblicabili di questa prima indagine esplorativa:

l'antichissima città di Eressos si trova nella penisola NO dell'Isola di Lesbo, ed i suoi confini, in 

antico, andavano da Sigri, nel Nord, passavano per la moderna Antissa e poi, seguendo la 

direzione SE, scendevano verso il Golfo di Kalloni, terminando infine ad Apothika verso Est. In 

tutto questo territorio, i forti, le torri di guardia così come le fattorie e le abitazioni private 

abbondavano – i periodi variano assai da caso a caso, dalle ere più remote fino agli ultimi secoli 

dell'Impero, fino alla catastrofe che i cristiani portarono in queste terre un tempo felicissime. Ciò 



che caratterizza tutte queste costruzioni è il cosiddetto 'stile di Lesbo': i Santuari, le mura dei 

Templi e delle Città, gli edifici pubblici così come quelli privati, persino le cisterne per l'acqua, 

sono tutti costruiti nel raffinatissimo e costoso 'stile di Lesbo' (così solido nella struttura che, se 

non fossero stati presi a picconate dai distruttori, probabilmente gli edifici sarebbero ancora 

perfettamente conservati!). Come abbiamo appreso dalle didascalie del Museo, gli abitanti 

chiamano questa tecnica o 'kaloktistoi' (“ben costruiti”) oppure 'rodotoichoi' (“mura le cui sezioni 

assomigliano [a quelle] della melagrana”).

Dalla piccola ma ricchissima collezione del Museo, segnaliamo in particolare: numerose 

testimonianze onorifiche per i cittadini più illustri, e testimonianze inoltre delle loro attività 

politiche in favore della Casa Imperiale di Roma (I/II secolo dell'età volgare); assai numerosi 

monumenti funebri (nemmeno queste testimonianze di Pietà religiosa e devozione privata sono 

state risparmiate dalla furia dei distruttori, che non hanno rispetto nemmeno per i morti). 

Particolare assai importante, queste dediche funerarie – che vanno almeno dal III secolo a.e.v. fino  

al II/III secolo dell'era volgare – mostrano assai spesso il defunto/la defunta accanto ai parenti, e 

fra loro appare spesso un'Erma (Hermes mostrato come Fanciullo – il che è assai particolare, 

perché Hermes Ctonio, solitamente, ha l'aspetto più maturo; qui, quando ha l'aspetto più adulto, 

porta anche il kalathos sul capo, fatto che indica senz'altro un qualche genere di culto misterico, 

essendo il kalathos, come abbiamo visto diverse volte, attributo delle Divinità dei Misteri); accanto  

all'Erma, spesso vi è un altare, e abbiamo visto anche che il sacrificio a questa forma del Dio 

prevedeva il sacrificio di un ariete, come dimostrano i rilievi votivi (il sacrificio di un ariete, in 

contesto Eleusino, si addice appunto a Divinità Ctonie, come Persefone, e agli Eroi, come 

Telesidromos e Trittolemo; più in generale, è importante notare inoltre che il sacrificio di un ariete 

era previsto per Divinità 'particolari': Demetra Chloe, Demetra Achaea e Persefone, Zeus 

Meilichios, Pandora, Apollo Carneo, la Madre degli Dei, Trofonio, Anfiarao e a numerosi Eroi 

come Calcante, Pelope, etc.cf. Calendario Religioso). Assai degno di nota è anche un monumento 

funebre, in cui si vede un pilastro sormontato da un Tripode, che a sua volta sostiene un altare 

circolare (II/I secolo a.e.v.) - siamo tentati di ricollegare questa immagine ad un altare di forma 

circolare, certamente dedicato al culto eroico: presenta una decorazione assai significativa, ossia 

un cavallo (animale ctonio – Poseidone Hippios), uno scudo, un Guerriero (probabilmente, l'Eroe 

in questione), con una decorazione circolare a forma di onde (epoca romana, II/I secolo a.e.v.). Fra  

i monumenti funebri, di particolare importanza un rilievo raffigurante una cetra, ed un altro 

raffigurante un defunto eroicizzato, a cavallo, del tipo “cavaliere tracio” (IV secolo a.e.v.); così 

come una bellissima stele funebre spezzata, in cui si distinguono le sacre figure dei Dioscuri con i 

Loro cavalli (Dioscuri e Soffi Generatori di Vita – Tritopatores): l'iscrizione dice “il popolo di 



Mitilene durante il governo di Gaios” (I secolo dell'era volgare). Abbiamo inoltre trovato dediche 

votive 'anatomiche', chiaro segno di un culto di Asclepio; una statuetta di Cibele ed una di 

Artemide (IV/III secolo a.e.v.); una bamboletta in stile 'dedalico' raffigurante un “Hierodoulos” 

(risalente al II secolo a.e.v. e proveniente proprio dalla cittadella di Eressos); numerose statuette 

votive in ceramica (per lo più femminili, nello stile 'Myrina', che vanno dal periodo Ellenistico al 

tardo Impero); una stupenda immagine femminile (potrebbe essere una sacerdotessa oppure 

Demetra stessa (?, I/II secolo dell'era volgare); assai numerosi e preziosi frammenti di oggetti 

votivi in ceramica, che vanno dall'Età Micenea e Geometrica fino al periodo Romano, a 

testimonianza della straordinaria continuità che mai si spezzò nel mondo Greco-Romano, fino alla 

ben nota catastrofe dell'ateismo. Segnaliamo inoltre phalloi in pietra (fine del IV secolo a.e.v. Di 

solito, sono dediche che si trovano nei Santuari di Afrodite; cf. Afrodite nei Giardini e Afrodite 

Pandemos); lampade, lekythoi, aryballoi con cigni (600 a.e.v.); il manico di un braciere con volto 

di Satiro (I secolo a.e.v.); vasi da cucina e per i sacrifici (età geometrica); coppe di varie 

dimensioni (1400-1300 a.e.v.); un sigillo assai enigmatico (animali sacri? della primissima età del 

bronzo).

Un discorso a sé merita la monetazione rinvenuta nel territorio, perché da essa possiamo evincere 

molto a proposito delle principali Divinità venerate in Eressos: 

– Ermes/Apollo (numerosi esemplari; IV/III secolo a.e.v.)

– Ermes/Spiga di grano (numerosi esemplari; IV/III secolo a.e.v.)

– Ermes/Volto femminile (Dea? Saffo? IV/III secolo a.e.v.)

– Eracle/due capre (numerosi esemplari; 221-179 a.e.v.)

– Persefone con corona di spighe/corona di spighe semplice (III/II secolo a.e.v.)

– Demetra/Spiga di grano (IV/III a.e.v.)

– Caduceo/Spiga di grano (numerosi esemplari; III/II secolo a.e.v.)

– Hermes con caduceo/corona di grano con capra nel centro (numerosi esemplari; III/II 

secolo a.e.v.)

– Apollo/Omero (? - volto maschile – usurato dal tempo; da Smirne, II secolo a.e.v.)

– Atena/Tripode (da Priene, II/I secolo a.e.v.)



– Saffo seduta verso sinistra [ΕΡ ΣΑΦΦΩ]/Statua di Hermes [probabilmente, la Statua di 

Culto] con cornucopia e caduceo (I/II secolo dell'era volgare)

– Kantharos/Prua di una nave (I/II secolo dell'era volgare)

– Volto di Imperatore (?)/Cibele fra due leoni (da Magnesia sul Sipilo, 238-248 dell'era 

volgare)

– Volto di Imperatore [IMP C M – AVR CLAUDIUS AVG]/Guerriero [VIRTUTI AVG] (268-

270 dell'età volgare).

Come abbiamo detto, questi sono solo alcuni risultati preliminari – siamo consci del fatto che una 

sola visita non possa darci tutte le risposte in una volta, ma siamo anche fiduciosi nel fatto che, a 

chi cerca la Conoscenza, questa viene offerta con Gioia dagli stessi Dei, che guidano in modo 

infallibile verso … la “Grande Fonte Regale”, verso la Bellezza, verso la Vita vissuta all'insegna 

della vera Eudaimonia, che si può raggiungere in un solo modo: attraverso Amore, Speranza, 

Verità, Fede e soprattutto …  Eusebeia.



Lesbo – 'Diario di Viaggio', scoperte ed ipotesi … III parte

“Nec plus Alcaeus consors patriaeque lyraeque 

laudis habet, quamvis grandius ille sonet.” (Saffo ad Alceo; Ovid. Her.15.29ss.)

Nuove giornate luminose, ed un nuovo scritto, dedicati all'Isola sacra di Lesbo – Isola in cui  

dimorarono, fra i molti personaggi eminenti, la divinamente ispirata Saffo, leggendo le cui poesie il  

grandissimo Solone, il più sapiente dei Sette Saggi, non mancava mai di commuoversi – parleremo 

ancora di questa Musa che visse fra i mortali, quando ritorneremo nella sua città natale, per nuove  

indagini e scoperte. Impossibile non menzionare brevemente anche l'ottimo Pittaco, di Mitilene, a 



sua volta parte del gruppo divino dei Sette Saggi – e non solo, poiché, proprio come Solone, fu 

anche eccellente Legislatore per gli abitanti della sua Patria, e lasciò numerose sentenze 

sapienziali di grandissimo valore, citate dallo stesso Platone (cf. Protagora 345D). “Egli rispose a 

varie domande nel seguente modo: “Che cosa è piacevole? (τί εὐχάριστον;)” “Il Tempo” “Che 

cosa è oscuro?” “Il futuro” “Cosa è degno di fiducia?” “La Terra” “Cosa non è degno di 

fiducia?” “Il Mare”(non solo in senso letterale e materiale, ovviamente, poiché questa sentenza 

adombra la ben nota dottrina teologica secondo cui il Mare è il Divenire, la Genesis, mentre, per 

contrasto, la Terra è il “Porto sicuro per tutti”) … non prenderti gioco di qualcuno che ha 

sfortuna, per rispetto/timore di Nemesi (ἀτυχίαν μὴ ὀνειδίζειν, νέμεσιν αἰδούμενον). Non parlare 

male di un amico, e neppure di un nemico. Pratica la Pietà religiosa (εὐσέβειαν ἀσκεῖν). Ama la 

Sophrosyne. Abbi a cuore la Verità, la Fede, l''Esperienza legata alla Techne, l'Abilità, l'Amicizia 

ed i legami di Amicizia, l'Attenzione e la Diligenza (ἀλήθειαν ἔχειν, πίστιν, ἐμπειρίαν, ἐπιδεξιότητα, 

ἑταιρίαν, ἐπιμέλειαν).” Quanto questa sacra Isola amasse il Sapiente risulta evidente dal suo 

epitaffio: “Qui, la sacra Lesbo, con lacrime materne, piange il suo Pittaco che la morte le ha 

sottratto. A lui appartiene il detto: “Conosci il Kairòs.” (ἀπόφθεγμα αὐτοῦ: καιρὸν γνῶθι. Cf. Diog.  

Laer. V.F. 1.4). Quest'Isola diede i natali anche all'aristocratico poeta Alceo, grande Amico di Saffo  

stessa (insieme a lei, fa parte dei nove – come le stesse Muse – Poeti, considerati i fondatori del 

Canto Lirico/Melico – entrambi nel genere 'lirica monodica', secondo l'Antologia Palatina). Come 

ho appreso con vivo orrore, ai giovani, qui in Ellade, nelle scuole, non viene insegnato nulla a 

proposito di Alceo, nulla viene loro tramandato a proposito di questi grandissimi Antenati, delle 

loro opere, del loro esempio … come possono crescere bene i giovani in questo modo, senza alcuna 

Conoscenza circa il passato e le Opere di uomini così illustri? Qui, purtroppo, vige ancora il 

dominio della chiesa ortodossa sul sistema scolastico, una chiesa che considera le divinamente 

ispirate parole di questi Antenati come 'sataniche' … la faccenda, evidentemente, si commenta da 

sé … è forse 'satanico' quel che Alceo scrisse per Saffo: “pura/sacrosanta Saffo dai capelli di viola,  

o fanciulla dal sorriso di miele!” (fr. 384)? Alceo è famosissimo non solo per i suoi carmi politici, 

ma anche per i suoi Inni (ad Apollo; a Hermes; ai Dioscuri; al fiume Hebrus, legato alla vicenda di  

Orfeo, alla spiegazione del perché Lesbo ebbe sempre la supremazia nella Poesia), per i suoi 

stupendi “Canti Conviviali”, destinati ad essere cantati duranti i simposi da innumerevoli 

generazioni di nobili (i Carmi di Orazio, del resto, si ispirano proprio ad Alceo – tutto il mondo 

Greco-Romano conobbe ed apprezzò la “strofe alcaica” – e, fino all'Ottocento, con Carducci e 

Pascoli, i devoti delle Muse non dimenticarono mai questo Poeta e la sua strofe), e gli 'ἐροτικὰ 

μέλη', i canti d'Amore. Il Filosofo, Maestro di Alessandro il Grande, Aristotele, che dimorò qui, ed 

il discepolo e successore di Aristotele stesso alla guida del Liceo, Teofrasto, che nacque proprio in 



quella bellissima Eressos di cui avevamo parlato nel precedente 'Diario di viaggio'. Inoltre, il 

grandissimo storico Ellanico di Mitilene, contemporaneo di Socrate, che lasciò quest'Isola per 

dimorare come cittadino ad Atene, città nella quale anche morì nel 405 a.e.v., il quale, a differenza 

di Erodoto, basò i suoi scritti storici soprattutto sulle origini 'mitiche': abbiamo pertanto opere 

genealogiche e cronologiche (ad esempio, Asopide , Atlantide, Foronide, Deucalionea, Le 

denominazioni delle Stirpi, Le sacerdotesse di Hera, Vincitori delle Carnee), opere relative alla 

storia delle regioni dell'Ellade (Aiolikà, Thessalikà, Lesbiakà, Argolikà, Boiotikà, Atthis), senza 

contare l'opera nota come “I fatti di Troia”, dalla fondazione della Città fino al viaggio di Enea in 

Italia (cf. F. W. Sturz, Hellanici Lesbii fragmenta, Lipsiae 1826).

Ovviamente, questa breve panoramica non ha alcuna pretesa di completezza, e vuole essere solo un  

piccolo 'promemoria' per coloro che si apprestano a leggere questo breve ma intenso, e vissuto, 

'Diario di viaggio” nell'Isola che Apollo stesso ha prescelto come Patria della Poesia divinamente 

ispirata, delle Legislazioni e della Bellezza ricca di Armonia – quanto, non solo Apollo e le Muse, 

ma anche numerose altre divinità amino questi luoghi, risulterà sempre più evidente, man mano che  

procederemo nelle nostre scoperte e ricerche … 

Dopo la Luna Piena di Mounychion, gli onori ad Artemide Mounychia, “Artemide dalla spada 

d'oro”: infatti, qui abbiamo celebrato la Dea per tutta la notte, fino all'alba, come prescrive la 

Tradizione, fino a quando Helios e Selene si sono mostrati entrambi nel Cielo, rendendolo 

“doppiamente luminoso” … Celebrazioni che hanno avuto luogo, previa purificazione e sacrifici 

preliminari, di fronte ad un Santuario di Artemide - ovviamente, distrutto dagli atei e con tanto di 

chiesa accanto al Luogo Sacro, Tempio di cui però sono ancora ben visibili le colonne spezzate e 

molti altri Segni del glorioso passato (certo non per caso, una palma, sacra a Latona, sorge 

maestosa proprio alle spalle della chiesa, accanto al Santuario della Figlia … - è stato anche 

questo il senso delle Celebrazioni, 'riattivare' il Luogo stesso, onorarlo ed onorare i Daimones 

locali e, soprattutto, recitare i sacri Inni di Orfeo per gli Immortali e per la “Bellissima”, la Kore 

di Demetra e Latona...! Ebbene, dopo questa giornata incredibile, è stato il momento degli onori al 

Maestro, al divino Proclo: “Morì nel 124° anno dal Regno di Giuliano, durante l'arcontato in 

Atene di Nicagora il Giovane, il 17 del mese di Mounychion del Calendario Ateniese...” Il 

Discepolo del grande Plutarco e del divino Siriano, Ierofanti ed Iniziatori ai più alti Misteri; erede 

della “catena d'oro” dei Maestri e degli Antenati gloriosi; Salvatore dell'umanità e della nostra 

Tradizione ancestrale, grazie alle Sue “Noeriche parole”...ΧΑΙΡΕ!” Dopo questo, i giorni delle 

Purificazioni e dei Riti Apotropaici; il 18/19 del mese di Mounychion, ci siamo dunque messi in 

viaggio per una nuova ricerca nelle sacre baie e valli di Lesbo – sotto gli ottimi auspici della festa 



dedicata a Zeus Olympios, le Olympia Athenon o Olympieia [da Pisistrato ad Adriano – la Stirpe 

dei Re …]. Di nuovo, l'incantevole ed incontaminata Bellezza delle selvagge valli di Artemide 

(Monte Elaphos, quindi certamente sacro alla Dea, visto che l'intero mese di Elaphebolion trae il 

suo nome proprio dall'animale più sacro ad Artemide, cervo e cerbiatto) e di Pan (il Suo sacro 

Antro sovrasta tutta la valle, vigneti ed orti, case e vie – ogni cosa è nelle mani benevole delle 

“Ninfe illustri e Pan grandissimo”), ci si è mostrata in tutta la sua grandiosità, in un tripudio di 

fiori, di acque cristalline, di ulivi scintillanti sotto il generoso Sole mattutino, di fichi che iniziano 

fin d'ora a mostrare i doni che matureranno con il volgere delle Stagioni, di pioppi bianchi che 

indicano la presenza dei rivi, di greggi di “lanose pecore” che ci riportano indietro fino ai tempi 

del Teologo Omero … 

Possiamo anticipare che la presenza di Artemide ci ha accompagnati in tutto questo viaggio, 

mostrandosi a volte come Agrotera, altre volte come Artemide-Hekate, altre ancora come Kore, e 

altre come “Guida delle Ninfe” insieme ad Hermes, talvolta come “Protettrice del porto” (in 'Agia 

Marina” non si può non riconoscere appunto la santissima Sorella di Apollo), talvolta come 

“Protettrice dei rivi” che sfociano in mare e di tutti gli uccelli marini e non, che hanno in 

quest'Isola un rifugio ed un porto sicuro – ma non anticipiamo, poiché avremo modo di parlare e 



lodare ampiamente anche questi aspetti della Sovrana di Delo, la “Grandissima e Manifestissima” 

….



Per seguire le tracce della Dea, abbiamo abbandonato le vie e le strade percorse dai mortali, 

perché le valli ed i dirupi della Signora non ammettono la presenza di ciò che è impuro – e, 

purtoppo, dopo 1700 anni di oscurità, i cuori degli uomini hanno dimenticato cosa siano la 

Purezza e la Sacralità della Physis, non ne hanno più rispetto, non riescono più a comprendere che 

noi tutti, esseri encosmici, facciamo parte di questo Ordine perfetto voluto dal Demiurgo 

universale, di questo Tutto che è precisamente il grandissimo Pan … in onore di questo Dio per noi 

adorabile ed amatissimo, riportiamo di seguito l'Inno a Lui dedicato dal Teologo Orfeo … 

“Pan invoco possente, pastorale, il Tutto del Cosmo:

Cielo e Mare e Terra di tutto sovrana

e Fuoco immortale. Queste cose infatti sono membra di Pan.

Vieni, beato, Tu che danzi, che corri, che regni con le Stagioni,

dalle membra caprine, baccante, invasato, che vivi all'aria aperta,

che tessi l'Armonia del Cosmo col canto giocoso,

che proteggi dalle apparizioni, terribile fra le paure umane,

che ti rallegri di caprai e bovari alle sorgenti,

Tu che vedi lontano, cacciatore, amico di Eco, che danzi con le Ninfe,

che tutto produci, di tutto genitore, Daimon dai molti nomi, 

Signore del Cosmo, che concedi incremento, che porti la luce, fecondo Paian,

che ti rallegri degli antri, dall'ira profonda, vero Zeus armato di corna.

Su di Te è fissata infatti la distesa sterminata della Terra,

e si ritira l'acqua dalla corrente profonda del mare infaticabile

e l'Oceano che cinge...con le acque...tutt'intorno la Terra,

Tu parte aerea di nutrimento, scintilla per i viventi

e Occhio di Fuoco sul capo leggerissimo.



Infatti queste cose divine camminano, svariate, ai tuoi ordini;

con i tuoi disegni trasformi la natura di Tutto

alimentando la stirpe degli uomini nell'Universo infinito.

Ma, beato, baccante invasato, vieni alle libagioni

conformi al Rito, concedi un buon compimento di vita

allontanando ai confini della terra la follia panica.”

Abbiamo quindi detto che, con la benevolenza degli Dei, queste Valli sono assolutamente 

incontaminate – non abbiamo trovato quella sporcizia e quei rifiuti che i mortali stupidamente 

abbandonano qua e là, incuranti del fatto che, se nuocciono alla Natura, compiono danno anche 

contro se stessi – e davvero questa Pace, questa Gioia che si diffonde ovunque come il Vento, sono 

Doni inestimabili, che ci riconducono più vicini alla nostra vera natura, più vicini alla sacra Fonte 

… Possono anche essere andati perduti i Nomi, i Templi, le Memorie, ma la Natura ha la meglio, 

sempre e comunque – ed è grazie a Lei che abbiamo compreso che queste Valli sono sacre alla 



Madre degli Dei e a Hekate Salvatrice (praticamente solo querce crescono qui, ed ulivi selvatici) a 

Latona (cipolla ed aglio selvatico dappertutto), ad Artemide (origano selvatico in incredibile 

abbondanza – da qui è possibile raccoglierne mazzi interi senza alterare minimamente l'ambiente, 

anche per offrirne corone e ghirlande alla Dea che ama moltissimo questi cespugli profumatissimi 

e ne fa dono in quantità impressionante!) … 

… e naturalmente, sacre alle Ninfe che danzano nei prati, che fanno sbocciare i fiori multicolori 

insieme alle Horai, che proteggono le Fonti e le Sorgenti, che permangono dalla “notte dei tempi”



Poco dopo questa Fonte, abbiamo incontrato evidenti resti di antiche costruzioni, rocce sparse qua 

e là, senza alcun ordine apparente, a causa delle azioni degli atei … in mezzo a Valli dove i mortali 

scarsamente mostrano la loro invadente presenza, in mezzo ai campi inviolati, alle radure, ai fiori 

… resti ed immagini di una Civiltà che gli uomini credono perduta per sempre … 

Nulla, al contrario, si perde, finché esiste qualcuno che ricorda e desidera la Conoscenza: 

domanda ai Guardiani della Fonte – dicono le Lamine Auree – e ti sarà data da bere la fredda 

acqua della Fonte della Memoria che risveglia le anime dal lungo oblio e dal sonno senza sogni … 

In questa dolcissima radura, fra innumerevoli querce e piante aromatiche e dalle numerose 

proprietà terapeutiche, un Albero domina il paesaggio, una gigantesca quercia, alta certamente 



almeno più di 10 metri, immensa, imponente oltre la capacità delle parole di manifestarne la 

grandiosità e la potenza – la nostra ipotesi è che sia uno degli alberi più antichi dell'Ellade e forse 

dell'intera Europa, perché mai ci è capitato di contemplare una simile Ninfa, una Driade 

ovviamente, come indica il nome stesso. Δρῦς  è il nome, in greco antico, che indica un po' in 

generale tutti gli alberi: δρῦν ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ . . πᾶν δένδρον Sch. Il. 11.86, perché fu il primo 

albero ad apparire dopo il Diluvio: “non appena fu riemersa la pianura ed il flusso fu scemato, 

l'ordine dell'atmosfera, dovuto al sereno, fu chiamato concordia e pace degli Dei. Ed in primo 

luogo sorse, tra le piante della terra, la quercia, e gli uomini la ebbero cara, in quanto offre 

permanentemente nutrimento per la vita e possibilità di conservazione. Infatti, non solo per i pii, 

come dice Esiodo, ma anche per i soppravvissuti alla distruzione, 'sulla cima reca ghiande, e, a 

metà, le api.” (Plut. Sulle feste Dedale, in Euseb. Praep. III 1); nello specifico, però, indica proprio 

la quercia che dona le ghiande: στέφανος δρυός è la “corona di foglie di quercia”, SIG2588.7 

Delo) … 



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

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

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

cibo.” (Schol. Ap. Rhod. Arg. 1 1124) … “vi era una quercia colossale, maturata in secoli di 

crescente potenza, di per se stessa un bosco; attorno ad essa vi erano corone e ghirlande appese e 

pinakes votivi, segni delle preghiere accolte. Spesso alla sua ombra danzavano le Ninfe Driadi in 

festa e spesso mano nella mano circondavano il suo tronco …” (Call. Inno a Demetra, vv. 55 e ss.)



La quercia è anche strettamente legata a Pan, dal momento che Erato, sposa di Arkas, Eroe 

Eponimo dell'Arcadia, è precisamente una Ninfa Driade ma anche una profetessa di Pan, il cui 

Oracolo sorgeva proprio in Arcadia, nel Santuario di Despoina: “attraverso una scalinata 

ascenderai ad un Santuario di Pan … accanto a questo Pan, un fuoco arde, che non è permesso 

portare al di fuori del Santuario. Si dice che, nei tempi antichi, anche questo Dio desse oracoli, e 

che la Ninfa Erato divenne la Sua profetessa, colei che sposò Arkas, il figlio di Kallisto.” (Paus. 8. 

37. 11 – cf. 8. 4. 2, dove si specifica che Erato è precisamente una Driade, confermando il legame 

anche di Pan con le querce e le Ninfe).



In questo luogo incredibilmente sacro, tutto intorno, anche alla base della quercia stessa, giacciono  

i resti di un antico Santuario (Hermes? Pan? Ora è dedicato a 'san' Antonio …), con evidenti segni 

di profanazione intenzionale: croci e distruzione … 



Abbiamo detto “sacro a Hermes” perché qui i mortali inconsapevoli hanno ancora l'abitudine di 

dedicare, come ai crocevia in alta montagna sulle Alpi, quelle che, nei tempi antichi, erano note 

come  'colline di Hermes', Ἕρμαιοι λόφοι, ossia “mucchi di pietre” accanto all'immagine del Dio; 

infatti, un altro possibile significato di ἕρμαιον è “dai mucchi di pietre, che si usavano dedicare a 

Hermes” (Suda s.v.).

E' difficile stabilire quanto antiche siano queste pietre, magari anche più di 3000 anni, visto che da 

questi luoghi gli Achei raggiunsero infine la fatale pianura di Troia (che appare benissimo appena 

al di là del mare) … Ad ogni modo, poco dopo la Quercia sacra, vi è un altro 'luogo di culto' dei 

galilei, che ha il significativo nome di 'Agia Photia' – e qui, all'istante, sia a causa del nome sia a 

causa della vegetazione, vengono in mente tutte le Dee portatrici di Fuoco e Fiaccole, in 

particolare, Hestia – così come la Madre degli Dei, che, nell'Inno Orfico a Lei dedicato … 

“hai il trono al centro del Cosmo, per cui Tu stessa possiedi la Terra fornendo ai mortali dolci 

alimenti. Da Te è stata generata la stirpe degli Immortali e dei mortali, da Te sono dominati i fiumi 

sempre e tutto il mare, sei detta Hestia; Te chiamano datrice di felicità, poiché ai mortali elargisci 

in dono beni d'ogni specie” … 

… e per la santissima Hestia si canta “dimora degli Dei beati, forte sostegno dei mortali, eterna, 

multiforme, desideratissima, simile all'erba”), Demetra (perché il grano selvatico abbonda in 

questo luogo, e vi è persino un carrubo selvatico, proprio come in Eleusi!), origano e cipolle 

selvatiche ancora una volta – dopo aver quindi onorato Hestia Patroa, degli Eroi e degli Antenati, 

abbiamo sostato per qualche tempo in questo splendido recinto sacro, dialogando e cercando 



risposte, come si usava fare nei tempi più antichi, nei tempi in cui ancora Eusebeia ed Eudaimonia 

arricchivano immensamente le vite dei mortali … 

Ora, questa 'santa Photia' (di cui abbiamo trovato tracce – per ora – solo a Creta) ricorda anche 

un'altra 'santa', 'Agia Φωτεινη' (la radice è comune, da quell' Holon Phos di cui parla molto spesso  

il Devotissimo Amico, il nostro caro Gianluca Perrini: per chi desidera “la fonte di Mnemosine, la 

Fanciulla dal Sandalo d'Oro ha schiuso il Cancello del Giardino della Pietà, oltre le Sette Stelle, 

oltre la Luna e il Sole, oltre l'Holon Phos...”), la cui festa deriva senz'altro da una celebrazione in 

onore di Hekate – ebbene, in Attica, la chiesa di questa santa, guarda 'caso', sorge proprio dove un 

tempo scorrevano le dolcissime acque dell'Ilisso, luogo estremamente sacro a Pan e alle Ninfe (e 

non solo – cf. il dialogo platonico 'Fedro' per maggiori dettagli …), mentre un'altra chiesa si trova 

nel quartiere di Daphni, ancora una volta, sacro ad Apollo e a Pan, alle pendici dell'Imetto … 



Proseguiamo quindi le nostre esplorazioni devozionali lungo i sentieri delle Ninfe … 



Da queste alture è possibile scorgere tutta la costa, i promontori a strapiombo sul mare, il porto 

antico e ormai ridotto in rovina e, come avevamo accennato prima, anche le coste fatali di Troia …

 

Dopo questa vera e propria 'visione', proseguendo lungo un sentiero frequentato solo dalle Driadi e  

dalle Naiadi, e dagli animali selvatici, ricco di Flora, di colori e profumi che, nei paesi 

contemporanei, si possono ritrovare solo nelle erboristerie specializzate … 



… di fronte agli occhi del visitatore si manifesta uno spettacolo che lascia letteralmente senza 

parole! Infatti, in questo luogo – sperduto e dimenticato ormai, celebre nel passato – 

fortunatamente ignoto alle masse e ai turisti, preservato da ogni impurità, un canto si ode, 

dapprima sommesso, poi sempre più allegro e giocondo, di acque cristalline, preannunciate da alti 

pioppi e rigogliosi fichi selvatici, sede di danze e canti di Ninfe beate, di farfalle, di api e di uccelli 

di moltissime specie … come abbiamo detto, è davvero un luogo indescrivibile a parole: né il Greco  

né l'Italiano, le due Lingue che provengono dal Passato, possono essere in grado di rendere 

pienamente onore a tanta Bellezza manifesta, offerta a piene mani, con un'Abbondanza che davvero  



ricorda quella Euthenia, sposa del Nilo, di cui avevamo parlato nelle digressioni dedicate 

all'amatissima Demetra … 

Una Fonte, dunque, apparve, le cui acque sono ancora, davvero miracolosamente, dati i tempi che 

corrono, ancora potabili, freschissime e buonissime, ristoratrici nel vero senso della parola … 

Cicerone disse: “mala tempora currunt, sed peiora parantur” … noi non possiamo che essere 

d'accordo con la prima parte di questa sentenza, infatti, innegabilmente, ci troviamo a vivere nella 

“età oscura”, kali yuga, ma non possiamo che dire: “tempi migliori giungeranno a breve”, se i 

mortali apprenderanno nuovamente il Rispetto, Aidos e Dike, nei confronti di tutto ciò che è 

Divino, dentro e fuori noi stessi, e ricorderanno di non essere “padroni del Mondo e di questa 

terra” e liberi di compiere atti orribili e contro-natura, come empiamente vogliono far credere gli 

atei, per la rovina di tutti gli esseri viventi, bensì che noi tutti siamo parte integrante di questo 

straordinario Tutto, noi, le nostre anime divine, e tutto ciò che esiste e vive, dall'ultimo filo d'erba 

fino alla sommità dell'Olimpo … questa è infatti la terza Legge sacra di Trittolemo, ossia non un 

vago vegetarianesimo da quattro soldi, bensì: “non nuocere a nessun essere vivente” … 



“Apprendi Museo, il rito venerando,

la preghiera migliore di tutte.

Zeus Sovrano e Terra e sante Fiamme celesti

del Sole, e sacro splendore di Mene e Astri tutti;

e Tu, Poseidone che sostieni la terra, dalla chioma turchina,

e Persefone santa e Demetra dagli splendidi frutti

e Artemide saettatrice, fanciulla, e Febo invocato con grida,

che abiti il sacro suolo di Delfi; e Tu che grandissime 

prerogative hai fra i Beati, Dioniso danzante;

e Ares dall'animo fiero e santa forza di Efesto

e Dea nata dalla spuma, cui sono toccati doni gloriosi;

e Tu, Re di sotterra, Daimon straordinario,

e Giovinezza e Ilitia e nobile forza di Eracle;

e il grande vantaggio di Rettitudine e Pietà

invoco e le Ninfe illustri e Pan grandissimo

e Hera, sposa fiorente di Zeus che tiene l'egida,

e Memoria amabile e le sante nove Muse

chiamo, e le Grazie e le Stagioni e l'Anno

e Leto dalla bella chioma, Tea e Dione venerabile

e i Cureti in armi e i Coribanti e i Cabiri

e insieme i grandi Salvatori, immortali figli di Zeus,

e gli Dei dell'Ida e il messaggero dei Celesti,

Hermes araldo e Temi, vaticinatrice per gli uomini,



e Notte antichissima chiamo e Giorno apportatore di luce,

e Lealtà e Giustizia e l'irreprensibile Legislatrice,

e Rea e Crono e Tethys dal peplo scuro

e il grande Oceano, e insieme le figlie d'Oceano

e la forza molto soverchiante di Atlante e di Aion

e Tempo che sempre scorre e l'acqua splendente di Stige

e gli Dei miti, e tra loro la buona Provvidenza

e il Demone santo e il Demone rovinoso per i mortali,

i Demoni del cielo e dell'aria e dell'acqua

e della terra e di sotto terra e che abitano il fuoco,

e Semele e tutti i partecipanti alle feste di Bacco,

e Ino Leucotea e Palemone che rende felici

e Vittoria dal dolce suono e Adrasteia signora

e il grande sovrano Asclepio che dà lenimenti

e Pallade fanciulla che suscita la battaglia, e tutti i Venti

e i Tuoni e le parti dei condotti del Cosmo dalle quattro colonne;

e la Madre degli Immortali, Attis e Men invoco

e la Dea Urania e insieme l'immortale, santo Adonis

e Principio e Fine- infatti per tutti è il più grande-

perchè vengano benevoli con cuore lieto

a questo sacro rito e alla libagione santa.”



Essendo, come abbiamo ripetuto più volte, un luogo assai caro alle Ninfe, non poteva mancare la 

Loro divina ispirazione e, come nel caso del precedente “Diario di viaggio”, il nostro Dimitri ha 

trasmesso, per tutti gli Amanti della Realtà divina, questa frase in apparenza molto semplice, la 

quale, ad un esame attento e devoto, apparirà subito carica di un profondissimo messaggio di 



Speranza, annunciatrice di Albe e Futuri, radiosi oltre ogni immaginazione: “Possono anche aver 

distrutto i Templi ed i Luoghi sacri, ma l'Abbondanza, la Fioritura, la Rigenerazione della Natura, 

questo non possono distruggerlo, in nessun modo – ed è proprio Lei che ci parla e ci indica la 

Via ...”, Via verso il Ricordo, Voce sacra che sussurra in ogni fronda, in ogni fiore, in ogni zampillo  

di acqua, in ogni onda ed in ogni roccia … mentre riflettevamo su questo Dono immenso, indicibile 

per la sua magnificenza e grandezza, di nuovo, le sacre aquile di Zeus hanno sorvolato il Cielo e il 

Sole è tornato a splendere fra le nubi … 

Purificazioni in mare, nel sacro giorno delle purificazioni … e lietissimo Simposio … 



Dalle purificazioni - perchè “il mare deterge ogni impurità umana”. La sua eccellenza in questo 

campo è evidente anche dal fatto che serve per la purificazione della persona e del sacerdote: “il 

sacerdote sacrifica e si asperge con acqua di mare”. Inoltre: “Apollo in ogni dove unisce ed eleva 

la moltitudine all’Uno, e in modo uniforme comprende tutti i modi di purificazione; purificando 

tutto il cielo, la generazione e tutte le vite mondane, e separando le anime parziali dalla 

grossolanità della materia. E quindi il Teurgo, che è la guida dei Misteri di questo Dio, inizia dalle 

purificazioni e dalle aspersioni: “In primo luogo il sacerdote che governa le opere del fuoco, deve 

aspergere con la fredda acqua del mare dal suono profondo…” come dice l’Oracolo che lo 

riguarda…” (cf. Purificazioni) – verso le colline interne nuovamente … verso un antichissimo 

Santuario dedicato a Demetra ('Agios Dimitrios' ora, ma il nome e la presenza di infinito grano 

selvatico 'tradiscono' la vera natura di questo luogo … ulteriore conferma: una delle più grandi 

aquile mai viste ha compiuto innumerevoli circoli davanti a noi, slanciandosi dalla cresta del colle 

nel cielo chiarissimo, volando verso destra come ottimo Segno, mandato agli Amanti dal Padre di 

Immortali e mortali …)

Oltre alla solita – ahimè – devastazione (pietre antichissime sfregiate, letteralmente, da croci, e 

distrutte, sparse ovunque, in un disordine che rivela la natura asurica di chi ha compiuto questo 

scempio; senza contare la colonna arcaica, riutilizzata e ridipinta come basamento di quello che 

chiamano 'altare', ma che tale non è, visto anche che si trova nella direzione opposta rispetto a 

quella che i Thesmoi prescrivono …), ci è sembrato un ottimo segno una doppia quercia, stretta in 

un tenerissimo abbraccio, e l'ortica, datrice di forza ed energia, sacra ad Ares, che cresceva tutto 

intorno … gli Dei, come abbiamo spesso sottolineato, non hanno mai abbandonato questi Luoghi, e  

attendono, con infinita Pazienza, il Momento Opportuno e l'Amore sincero dei mortali, che da Loro  

discendono e a Loro sono destinati a fare ritorno, “Ritorno e Ascesa, Anodos, verso il Fuoco 

Noetico” … 

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


Δημήτρης  και Δαφνη, Lesbo-Eleusi-Atene



Alla prossima, a presto!


