Atena,
la Dea Androgina
( parte II )
Di Xenia
( prosegue dal numero precedente )

Eaco
Questo mito parla di Eaco, figlio generato da una
donna, Egina, e da Zeus. Eaco regnava su Enone,
sull’isola chiamata da lui Egina. Si racconta che fu lui a
chiamare la nuova gente con cui ripopolò l’isola
“Mirmidoni” ( “formiche” ) in occasione di un
ringraziamento a Zeus. Ma altri raccontano che i
Mirmidoni furono così chiamati in onore di Re
Mirmidone, la cui figlia Eurimedusa fu sedotta da Zeus
sotto forma di formica e, da allora, le formiche
sarebbero sacre in Tessaglia. Altri narrano, invece, di
una Ninfa chiamata Mirmece che, quando vide la sua
compagna Atena inventare l’aratro, si vantò di averlo
inventato lei per prima; per punizione, venne
trasformata in formica dalla Dea.
Atamante
In questo mito viene citata una donna, Ino, sorella di
Semele -la donna da cui Zeus ebbe Dioniso. Ino
avrebbe aiutato la sorella a nascondere il piccolo
Dioniso dall’ ira della moglie di Zeus, Era. In una nota
riguardante a questo racconto, Graves ci spiega che Ino
è anche chiamata Gorgopide ( “volto arcigno” ) , che
era un appellativo di Atena.
Tra l’altro, la povera Ino, a causa delle trame di Era,
finisce per suicidarsi buttandosi dal monte Moluride sul
quale stava un tale Scirone che precipitava i viandanti
in mare. Questo Scirone, ci dice Graves, porta il nome
del bianco parasole ( o paraluna ) che veniva portato in
processione in onore di Atena; mentre la roccia
Moluride egli ipotizza che potesse essere un
promontorio da cui venissero buttati giù il re sacro o i
suoi sostituti in onore della Dea-Luna Atena – Ino.
Forse il parasole si usava per rallentare la caduta.
Perseo

Belo e le Danaidi
In questo mito si parla delle 50 figlie di Danao ( figlio
di Re Belo regnante di Chemmi, nella Tebaide ),
chiamate Danaidi. Alla morte di Belo, il nostro temette
un complotto da parte dei fratelli e quando un oracolo
gli diede ragione e disse che il gemello Egitto voleva
uccidergli le figlie, Danao decise di fuggire dalla Libia,
che egli governava.
Ed ecco entrare in scena Atena che lo aiutò a costruirsi
una nave per sé e per le figlie; fu per questo che poi
Danao dedicò alla Dea una statua a Rodi, dove passò
per andare verso la Grecia.

Qui si parla dell’eroe Perseo, figlio di Danae e Zeus,
sceso su di lei sottoforma di pioggia d’oro. Egli venne
cresciuto da Re Polidette, dopo che suo fratello ebbe
trovato un’arca -col bimbo e la madre- lasciata su un
fiume dal padre di Danae. Sembra che Polidette volesse
sposare a forza Danae e che Perseo si opponesse;
anche se altri raccontano che questo Re Polidette riuscì
subito a sposare Danae e che avesse cresciuto Perseo
nel tempio di Atena.
Fatto sta che, nella prima versione del mito, pur di
evitare che il Re sposi sua madre, Perseo pensa di
fargli, come dono di nozze con un’altra donna ( che il
re finge di voler sposare al posto di Danae ) la testa
della Gorgone Medusa e glielo dice. Il re sembra
esserne contento. Atena, sentendo il dialogo tra i due,
ed essendo nemica dichiarata di Medusa ( avendola lei
stessa trasformata nel mostro che è ) accompagna
Perseo nell’impresa. Prima lo porta nella città di
Dietterione, nell’isola di Samo, dove oggi si vedono i
simulacri delle tre Gorgoni, perché Perseo possa
distinguere Medusa dalle sorelle; poi gli consiglia di
non guardare mai negli occhi direttamente Medusa, ma
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la sua immagine riflessa, e per questo gli dona uno
scudo lucente.
Perseo va nel posto giusto, trova le Gorgoni
addormentate tra le statue di persone e animali
pietrificati da Medusa; poi, egli fissa lo sguardo sulla
Medusa riflessa nello scudo, Atena guida la sua mano e
con un solo colpo di falcetto decapita la Gorgone. A
questo punto, dal cadavere del mostro escono il
cavallo alato Pegaso e il guerriero Crisaore, con una
falce dorata in mano. Perseo non sa che Poseidone
aveva generato precedentemente questi esseri in
Medusa all’ombra di un tempio di Atena. Alla fine,
seppellisce sotto un tumulo di terra la testa della
Gorgone nella piazza di Argo.

Musa ( “dea della montagna” ) o dalla sua
rappresentante, di catturare un cavallo selvaggio; allo
stesso modo Eracle, più avanti, cavalcò Arione (
“essere lunare che sta in alto” ). Graves aggiunge poi
che a giudicare da certi riti primitivi danesi e irlandesi,
la carne di questo cavallo venisse mangiata in modo
sacrale dal re dopo la sua rinascita simbolica dalla dea
della montagna con la testa di giumenta ( una forma di
Divinità femminile che si ritrova, tra l’altro, in molte
altre culture: pensiamo ad Epona o a Rhiannon, dee
celtiche
legate sempre ai cavalli ). Per l’autore,
questa parte del mito può ricordare anche la conquista
dei santuari della Dea della montagna ad Ascra, sul
monte Elicona e a Corinto, compiuta dagli invasori
elleni. Un evento analogo si rispecchia nella leggenda
di Poseidone che usa violenza all’arcade Demetra dalla
testa di cavalla generando in lei il cavallo lunare
Arione; inoltre, è sempre Poseidone a usare violenza a
Medusa, generando in lei Pegaso.
Gli amori di Minosse

Per quanto riguarda Medusa, si racconta che fosse la
bellissima figlia di Forco che oltraggiò Atena e guidò
in battaglia i Libici del lago Tritonide.

In una nota riguardante il mito di Minosse , Graves ci
dice che sembra che a Creta il culto della capra
precedesse il culto del toro ( che si ritrova anche in
molte pitture parietali nella Creta Minoica ) e che
Pasifae ( che si innamora del toro, con cui genera il
Minotauro ), in origine, si unisse al re-capro. Si parla
qui di una donna, Britomarti, che per sfuggire alla
violenza che le voleva usare Minosse, scappando, si
gettò in mare ( venne salvata poi dai pescatori ). Per
questo venne divinizzata da Artemide con il nome
Dittinna. Ma altri suoi nomi sono Afea, , “La signora
del lago” e Lafria. Lafria ( “colei che conquista il
bottino” ), il nome dato a Dittinna nell’Isola di Egina,
era anche l’appellativo della Dea -capra Atena che si
narra fosse stata assalita dal caprino Pallade che essa
scuoiò servendosi poi della sua pelle per farsi l’egida.
L’epiteto “Lafria” ci fa supporre, dice Graves, che la
Dea fosse l’inseguitrice e non l’inseguita.

Bellerofonte

Teseo e Medea

Bellerofonte, figlio di Glauco e nipote di Sisifo, fu il
personaggio che dovette cercare di catturare Pegaso, il
cavallo dallo zoccolo lunato ( quindi legato alla dea
Lunare ). In quel periodo, Pegaso, che di solito stava
sul monte Elicona, si trovava sull’Acropoli presso
una delle fonti, la fonte Pirene; Bellerofonte,
rintracciandolo, gli passò sopra il capo una briglia
d’oro, dono di Atena. Altri però dicono che Atena
consegnò a Bellerofonte il cavallo già imbrigliato ed
altri ancora che fu il padre suo Poseidone a
consegnarglielo
( successivamente, Bellerofonte
uccise la Chimera con l’aiuto di Pegaso ).

In questo mito si parla della gelosia di Medea, seconda
sposa di Egeo ( padre di Teseo ) verso il figliastro (
Teseo era figlio di Egeo ed Etra: quando il bambino
nacque, Egeo non lo seppe subito e così si prese come
sposa Medea pensando che con le sue arti magiche gli
potesse dare un figlio; evidentemente, temeva di non
poter avere figli con l’altra moglie ). In una nota,
Graves ci parla della tribù di cui forse facevano parte
sia la grande sacerdotessa di Atena ad Atene sia la
Grande sacerdotessa di Era: la tribù del leone ( di cui
entravano a far parte i re sacri per adozione ). Ma non
solo: come Era aveva il cuculo come animale di origine
totemica, Atena aveva, oltre alla civetta, anche l’aquila
marina ( nell’Odissea )e la rondine; mentre quando
veniva rappresentata a fianco di Apollo prendeva le
forme di un avvoltoio ( nell’Iliade ) e, se era accanto ad
Era, come colomba. Su un vaso ateniese del 500 a.C.
venne rappresentata anche come allodola. Il nostro ci

Come ci spiega Graves, il mito di Bellerofonte che
domina Pegaso ( il cavallo della Luna usato nei riti
propiziatori della pioggia ) con l’aiuto di una briglia
fornitagli da Atena, lascia supporre che il candidato a
diventare il re sacro fosse incaricato dalla Triplice
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spiega anche che fino all’epoca classica esisteva una
cerimonia in cui gli iniziati della tribù della civetta si
travestivano come questo animale e dovevano cercare
di catturare i loro uccelli totemici in una cerimonia
parecchio complicata.
Edipo
Qui si narra del cieco Tiresia, il veggente più famoso
della Grecia a quei tempi, che aiutò anche Edipo con i
suoi vaticini. Alcuni dicono che Atena, dopo aver
accecato Tiresia perché inavvertitamente l’aveva vista
fare il bagno, si lasciò commuovere dalle lacrime della
madre di lui e, preso il serpente Erittonio dalla sua
Egida, gli ordinò : “Lava le orecchie di Tiresia con la
tua lingua affinché egli possa intendere il linguaggio
profetico degli uccelli”. Inoltre, la Dea donò al nostro
un bastone di corniola per reggersi.

Questi due, Polinice e Tideo, erano pretendenti alla
mano delle figlie del Re Adrasto, regnante di Argo. I
due sposarono le figlie del re per diventare i principi di
Argo, ma prima del loro insediamento il re disse che
voleva marciare su Tebe, per conquistare quel regno.
Venne fatta una spedizione di 7 campioni: Polinice,
Tideo e 5 uomini di Argo. Durante la guerra ,un
tebano, Melanippo, ferì Tideo al ventre; Atena era
molto affezionata a Tideo e quando lo vide a terra
morente si affrettò a chiedere a Zeus un
filtromiracoloso che l’avrebbe risanato subito. Ma
Anfiarao, uno dei 7 campioni, odiava Tideo che aveva
spinto la gente di Argo a questa guerra ed allora, con
ingegno, corse da Melanippo e gli tagliò la testa
gridando: “Questa è la tua vendetta!” e diede la testa a
Tideo. Poi, gli disse: “spacca il cranio e inghiottine il
cervello”: Tideo obbedì e Atena, che arrivava in quel
momento con il filtro, lo rovesciò a terra fuggendo
disgustata.
Il processo ad Oreste
Qui si parla del processo fatto ad Oreste a seguito
dell’assassinio, perpetrato da lui con la complicità
della sorella Elettra , contro la madre Clitemnèstra ed il
suo amante, Egisto, poiché essi avevano ucciso il Re
Agamennone - sposo di Clitemnèstra e padre di Oreste
ed Elettra ( i quali avevano voluto vendicarlo ).
Durante questo processo, Atena diede una mano ad
Oreste, avendone sentito le suppliche nel suo nuovo
territorio troiano, lo Scamandro; giunse ad Atene e
raccolse i più nobili tra i cittadini e i giudici per
giudicare quel caso di omicidio. Oreste venne difeso da
Apollo mentre le Erinni ( che erano personificazioni
dei rimorsi di coscienza e perseguitavano chi avesse
commesso una grave “hybris” ) fecero la parte delle
accusatrici. Siccome la votazione dei giudici si chiuse
alla pari, Atena si dichiarò dalla parte di Agamennone
– il vendicato - dando il suo voto decisivo in favore di
Oreste che venne prosciolto.
Le Erinni placate

I sette contro Tebe
Nel mito si narra di cosa accadde a Tebe dopo la
cacciata e la morte del re Edipo. I due figli, Polinice e
Eteocle, gemelli, si erano divisi i periodi in cui regnare.
Ma accadde che Eteocle, con una scusa, non volle
smettere di regnare e fece cacciare il fratello. Così
come venne bandito dalla città un altro uomo, Tideo,
con l’accusa di aver ucciso volontariamente il fratello (
anche se lui diceva che fosse stato un incidente ).

Qui si racconta che, a seguito dell’aiuto ricevuto dalla
Dea, Oreste dedicò un altare ad Atena Guerriera; ma le
Erinni insoddisfatte minacciarono di rendere sterile
l’Attica, con la conseguente morte della popolazione.
Allora Atena cercò di placarle adulandole: finse di
ammettere che le Erinni fossero più sagge di lei e
propose loro di stabilirsi in una grotta nei pressi di
Atene, dove sarebbero state onorate da una grande
quantità di devoti; la Dea promise loro altari, sacrifici,
libagioni e anche primizie dopo ogni matrimonio che
si fosse celebrato e per la nascita di ogni bambino ecc.
Se avessero accettato, nessuna casa ateniese che non
onorasse le Erinni avrebbe potuto prosperare: ma esse,
in cambio, dovevano impegnarsi ad invocare i venti
favorevoli per la flotta della città e messi abbondanti e
matrimoni fecondi, estirpando la razza degli empi,
cosicché ad Atene fosse assicurata la vittoria in guerra.
Le Erinni accettarono l’offerta. Da quel giorno esse,
invocate col nome di Venerande, lasciarono Atene e
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vennero celebrate dal popolo. Solo tre delle Erinni,
però, avevano accettato la proposta di Atena. Le altre
continuarono a perseguitare Oreste.
Ifigenia in Tauride
In seguito alle Erinni che non accettarono l’idea di
Atena, Oreste andò a Delfi minacciando di suicidarsi se
Apollo non lo avesse liberato dalle persecutrici. La
Pizia, allora, gli disse di partire per andare fino al Mar
Nero e che si sarebbe liberato dal tormento se egli si
fosse impadronito della statua lignea di Artemide nel
Chersoneso , in Tauride, per riportarla ad Atene ( o, in
un’altra versione, nell’Argolide ).Fatto sta che, una
volta trovata la statua, mentre cercava di metterla in
mare con l’aiuto di altri, tra cui anche Ifigenia ( che
egli credeva morta in un sacrificio ) un vento
improvviso li scagliò verso la riva rocciosa e sarebbero
tutti morti se Atena non avesse pregato Poseidone di
placare il mare. Poco dopo, nel suo viaggio di ritorno,
Oreste si fermò nell’isola di
Sminto. Atena,
comunque, aiutò Oreste anche cercando di placare il re
della Tauride, Toante ( figlio di Arianna e Dioniso )
che avrebbe voluto punire i fuggiaschi - Oreste e
compagnia bella - che stavano fuggendo con la statua.
Alla fine Oreste riuscì ad uccidere Toante e a giungere
sano e salvo a Micene con il simulacro della Dea, e le
Erinni lo lasciarono stare. Altri dicono che sia giunto a
Rodi, ma si racconta anche che Atena sia apparsa ad
Oreste dicendogli di andare a Braurone, dove la statua
avrebbe dovuto essere messa nel tempio di Artemide
Tauropolo e placata col sangue sgorgato dalla gola di
un uomo. Atena designò Ifigenia come sacerdotessa di
quel tempio, dove sarebbe vissuta fino alla morte. Le
offerte al rito avrebbero dovuto comprendere anche gli
abiti delle ricche matrone morte di parto.

La sesta fatica: gli uccelli Stinfali
In questa avventura dell’eroe, Atena gli diede una
mano nel cacciare gli uccelli sacri ad Ares che avevano
becchi, artigli e ali di bronzo ed erano divoratori di
uomini; essi vivevano lungo la palude Stinfalia. Mentre
Eracle indugiava incerto sulla riva della palude, Atena
gli donò un paio di nacchere di bronzo ( o un sonaglio
), fabbricate da Efesto; Eracle cominciò a battere l’una
contro l’altra e gli uccelli si alzarono in volo, pazzi di
terrore. A questo punto, il nostro li uccise a dozzine.
In una nota legata al mito, Graves ci dice che, benché
Atena continui ad aiutare Eracle, questa fatica non fa
parte, a suo parere, di quelle prove che precedevano le
nozze sacre ( sempre nell’ottica dei riti matriarcali ) ma
glorifica Eracle come il risanatore che scaccia i demoni
delle febbri, identificati come uccelli di palude.

La giovinezza di Eracle
Qui si parla di Eracle, figlio di Alcmena e di Zeus. Per
paura della gelosia di Era, Alcmena lasciò il bimbo in
un campo; e su istigazione di Zeus, Atena portò a
passeggiare Era proprio in quel luogo. Atena, fingendo
sorpresa, disse ad Era: “Guarda, mia cara, che bimbo
eccezionalmente robusto!”, prendendo il bimbo tra le
braccia. Atena convinse Era, che aveva il latte, ad
allattare la creatura. Il piccolo Eracle si attaccò al petto
della Dea con tale forza che lei staccò il bimbo da sé
facendo schizzare del latte nel cielo, dando origine alla
Via Lattea. Era disse che il bambino era un mostro e lo
disprezzò, ma ormai, avendo bevuto il di lei latte,
Eracle era immortale ed Atena ridiede con gioia il
bimbo ad Alcmena.
La seconda fatica: l’idra di Lerna
Qui si parla di come Atena aiutò Eracle contro il
mostro idra. Quando Eracle giunse a Lerna, lei gli
indicò la tana del mostro. Dietro consiglio di Atena,
Eracle costrinse l’idra ad uscire dalla tana
tempestandola di frecce infuocate e poi l’assalì
trattenendo il fiato.

La dodicesima fatica : la cattura di Cerbero
Qui si narra di quando Eracle dovette scendere nel
Tartaro ( gli Inferi ) per catturare il cane a tre teste,
Cerbero, dopo essersi prima fatto iniziare ai misteri
Eleusini per prepararsi all’impresa. Nella sua discesa al
Tartaro fu accompagnato da Atena e da Ermete; ed
ogni volta che egli era esausto, la Dea lo confortava.
E fu grazie al suo aiuto che riuscì, una volta sconfitto
Cerbero, ad attraversare sano e salvo lo Stige.
La conquista dell’Elide
Al ritorno dalle fatiche, Eracle mosse guerre al re
dell’Elide, che odiava. Alla prima guerra non vinse,
ma nella seconda sì. Dopo averla messa a ferro e fuoco,
Eracle decise di ripopolare la città e le vedove dei
guerrieri elei , che furono obbligate a giacere con i
soldati di Eracle, pregarono Atena perché potessero
rimanere incinte al primo rapporto : la Dea esaudì
questa preghiera ed in segno di gratitudine le donne
alee fondarono un santuario ad Atena Madre.
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lui, mentre Pilo fu protetta da Era, Poseidone, Ade e
Ares. Mentre Atena teneva occupato Ares, Eracle
affrontò Poseidone, vincendo su di lui. Poi aiutò Atena
contro Ares, vincendolo e ferendolo gravemente. La
battaglia andò avanti parecchio. Atena lo aiutò anche a
salvarsi
da
Periclimeno,
l’Argonauta,
che
trasformandosi in aquila rischiò di accecare Eracle.
Per quanto riguarda questo mito, Graves ci spiega che
probabilmente questo racconto potrebbe essere un altro
episodio dell’invasione achea del Peloponneso
avvenuta nel XIII° secolo. Era, Poseidone, Ade e Ares,
cioè le divinità più antiche, danno il oro aiuto ad Elide;
le più giovani, come Atena, nata dalla testa di Zeus, ed
Eracle come figlio di Zeus, si oppongono ad esse.
Auge
In questo mito si racconta di come Eracle, ubriaco,
sembrava avesse fatto violenza alla principessa e
sacerdotessa di Atena, Auge ( anche se alcuni narrano
che forse l’incontro tra i due fosse voluto da entrambi ).
Un rapporto sessuale, tra l’ altro, avvenuto proprio nel
tempio della Dea. In una nota legata al racconto,
Graves ci dice probabilmente, questa violenza alla
sacerdotessa, possa far identificare questa Atena con
Neith o Anatha, una dea lunare orgiastica le cui
sacerdotesse si univano ogni anno col re sacro per
assicurare un buon raccolto. Questa usanza, ci dice,
sopravvisse in parte anche nel tempio di Ercole a Roma
-dove la moglie del dio si chiamava Acca- e a
Gerusalemme dove , prima delle riforme religiose
dell’Esilio, pare venisse celebrato il matrimonio sacro
ogni anno, a settembre, tra il gran sacerdote che
rappresentava Geova e la Dea Anatha. I figli divini che
nascevano da queste unioni diventavano gli Spiriti del
Grano dell’anno successivo; Atena Alea, infatti, era
una dea del grano patrona dei mulini.
Deianira
In questo mito si narra di come Eracle corteggiò
Deianira, figlia di Dioniso. Ella non era interessata al
matrimonio. E secondo Graves, anche per il suo amore
per la guerra, Deianira poteva essere una
personificazione della pre -olimpica Atena, dea delle
battaglie.
Eracle a Trachine

La conquista di Pilo
Dopo aver attaccato l’Elide, Eracle attaccò la città di
Pilo che si era schierata con Elide. Atena si schierò con

Eracle si stabilì per un po’ di tempo a Trachine e dopo
questo periodo e varie altre avventure, si spostò a
Itono, nella Ffotide, dove vi era un antico tempio di
Atena. Qui incontrò Cicno, figlio di Ares e Pelopia, che
offriva grandi premi a chi si sfidasse con lui in una gara
al cocchio. Ai perdenti egli tagliava le teste e le
appendeva sul tempio del padre Ares ( n.b. questo
Cicno, però, non è lo stesso Cicno che Ares ebbe a
Pirene e che poi divenne cigno ). Siccome Cicno
razziava le mandrie del tempio di Delfi, Apollo spinse
Eracle ad accettare la sfida. Eracle si presentò con la
corazza d’oro donatagli da Atena, con l’auriga Iolao (

27

mentre l’auriga di Cicno era Ares ). Ma la Dea lo
avvertì che, nonostante avesse avuto da Zeusa la
facoltà di uccidere Cicno, a lui sarebbe spettato solo di
difendersi da Ares e, anche se vittorioso su Cicno, non
avrebbe dovuto spogliarlo dell’armatura né dei cavalli.
Atena, poi, salì sul cocchio di Eracle, scrollò l’egida e
fece scattare in avanti il cocchio. Eracle riuscì ad
uccidere Cicno e poi affrontò Ares: il Dio scagliò su di
lui la sua lancia, ma Atena la deviò; Ares venne ferito e
alla fine venne portato svenuto da Atena sull’Olimpo.
Secondo Graves, il fatto che Atena salga sul cocchio di
Eracle, significa che essa rappresenta la sposa del
nuovo re sacro ( Eracle, appunto ).
La riunione degli Argonauti
Qui si parla del viaggio verso la Colchide da parte di
Giasone e degli Argonauti per riprendere il Vello
D’oro e portarlo in terra di Iolco. Atena stessa ornò la
prua della nave Argo con una figura di buon auspicio,
intagliata in una quercia di Dodona sacra al padre Zeus.

avrebbe voluto, poiché se no sarebbe stata una città
disgraziata, venne costruita alle pendici del monte Ida,
chiamandosi Dardania. Dardano, uno dei re di questa
prima città, venne a sapere da un oracolo che, finché la
dote di sua moglie fosse rimasta sotto la protezione di
Atena, la città che stava per fondare sarebbe stata
invincibile. Dardano aveva diversi figli, tra cui Ilo che
aveva vinto la gara di lotto ai giochi in Frigia; il Re
Frigio gli diede anche una mucca pezzata e gli
consigliò di fondare una città là dove la mucca si fosse
stesa . Così fece: la mucca si stese a dormire sulla
collina di Ate e là, Ilo fondò la sua Ilio. Tracciato il
solco che segnava i confini della città, Ilo pregò Zeus
perché gli desse un segno e il mattino dopo trovò
davanti alla tenda un oggetto di legno, per metà sepolto
nella terra e coperto di erbacce. Questo oggetto era il
Palladio, un simulacro senza gambe alto tre cubiti, fatto
da Atena in memoria della sua compagna di giochi
libica Pallade. Pallade ( nome che poi Atena aggiunse
al suo ) reggeva una lancia nella mano destra e una
rocca e un fuso nella sinistra. Il suo petto era coperto
dall’egida. Atena pose prima il simulacro sull’Olimpo,
accanto al trono di Zeus, dove gli furono tributati
grandi onori; ma quando la bisnonna di Ilo, la Pleiade
Elettra, fu violata da Zeus e insozzò il simulacro con il
suo tocco, Atena – furibonda - scaraventò lei e il
simulacro sulla terra. Apollo, allora, consigliò ad Ilo di
aver cura della Dea caduta dal cielo così la città
sarebbe stata protetta, poiché la forza e il potere, disse,
accompagnavano sempre la Dea ovunque. Ilo obbedì
all’oracolo ed innalzò sulla cittadella un tempio che
ospitasse il simulacro. Anche se altri raccontano che il
tempio fosse già in costruzione quando la statua
discese dal cielo come dono della Dea. Si dice che un
giorno, quando il simulacro si trovava ancora in mano
ai troiani, Ilo si precipitò tra le fiamme del tempio per
salvarlo e rimase accecato; ma in seguito, riuscì a
placare Atena e recuperò la vista.
Paride ed Elena

La conquista del Vello d’ oro
Qui si parla di come Era e Atena pensarono di aiutare il
loro protetto Giasone nella conquista del vello; alla fine
chiesero aiuto ad Afrodite la quale ebbe l’idea di fare
innamorare Medea di Giasone, con l’aiuto di Eros. Il
tutto perché Medea, grande maga, lo avrebbe potuto
facilitare con le sue arti magiche. Ed in effetti, così fu;
addirittura, grazie a lei , ultima erede del re di Corinto,
Giasone poté regnare per dieci anni sulla città.
La fondazione di Troia
Troia o Ilio non si è sempre trovata dove pensiamo noi.
All’inizio, dopo che un oracolo disse a Dardano di non
fondare una città sulla collina Ate, dove invece lui

Qui si parla dell’amore famoso tra Paride ed Elena che
portò alla guerra di Troia.
Perché Zeus e Temi fecero scoppiare la guerra di
Troia? Diciamo che il motivo è poco chiaro. Ma la
decisione era già stata presa molto tempo prima,
quando la Dea Eris gettò la mela d’oro della discordia
con la scritta “Alla più bella” sul tavolo del banchetto
di nozze tra Peleo e Teti.
Zeus non volle saperne di appianare la discussione tra
Era, Atena ed Afrodite e lasciò che Ermete guidasse le
tre dee sul monte Ida dove Paride, figlio di Priamo e di
Ecuba ( regnanti di Troia ), avrebbe fatto da arbitro.
C’è però da fare una premessa su Paride: poco prima
della sua nascita, Ecuba sognò che questo bambino
avrebbe portato alla rovina Ilio. E vi fu anche una
profezia che disse che si dovevano uccidere tutte le
principesse troiane e i loro figli nati in un certo giorno.
In quel giorno anche Ecuba partorì, ma Priamo
risparmiò loro la vita. Insomma, Priamo, invece che
uccidere egli stesso il figlio, diede questo compito ad
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un pastore, Agelao, che non ne ebbe cuore e abbandonò
il bimbo sul monte Ida dove venne allattato da un’orsa
( che fosse la Dea? ). Avendo visto questo prodigio, il
pastore se lo portò a casa crescendolo come un figlio.
Crebbe e divenne una persona leale come si vide in una
gara di tori con Ares: Paride aveva promesso che il
vincitore avrebbe ottenuto una corona d’oro e in effetti,
quando Ares vinse, Paride onestamente lo premiò.
Questo piacque agli Dèi e per questo fu scelto lui come
giudice della sfida tra le Dee.
Quindi: quando Era, Atena e Afrodite giunsero con
Ermete sul monte, si trovarono questo giovane a
giudicarle; subito le fece spogliare per osservarle.
Atena chiese che Afrodite si togliesse la cintura magica
che faceva innamorare tutti gli uomini di lei, mentre
Afrodite volle che Atena si togliesse l’elmo perché così
sarebbe stata più brutta. Ognuna di loro cercò di
“corromperlo”: Era con il potere e la ricchezza, Atena
con la bellezza,la saggezza e la vittoria di tutte le
battaglie; ma nessuna delle due ebbe la meglio. Queste
due cose non gli interessavano. Afrodite, invece, gli
promise Elena, la donna più bella della Grecia e moglie
di Menelao, dicendogli che Eros lo avrebbe
accompagnato a Sparta per farla innamorare di lui.
Subito Paride diede a lei la mela, facendosi così odiare
da Era e Atena che se ne andarono complottando la
distruzione di Troia.

La pazzia di Aiace
Quando Teti, madre di Achille, decise di assegnare le
armi del figlio - dopo la sua morte - al più valoroso dei
Greci, soltanto Aiace e Ulisse, che avevano
coraggiosamente difeso, spalla a spalla, il cadavere di
Achille, si fecero avanti. Mentre i due si vantavano di
grande imprese in battaglia, Agamennone mandò una
spia a sentire cosa dicevano in proposito i nemici. Una
giovane lodò Aiace per aver trascinato via il cadavere
di Achille dal campo di battaglia mentre un’altra, per
ispirazione di Atena, lo denigrò e lodò Ulisse. Quindi,
le armi andarono a lui. Aiace fu così accecato dall’ira
che decise di vendicarsi la sera stessa: ma Atena lo
colpì con una crisi di pazzia
ed egli si aggirò furibondo con la spada in mano tra le
mandrie e le greggi razziate a Troia. Fece un vero
macello di questi animali. Recuperato il senno, però,
cadde nella disperazione più cupa; lasciando la moglie
e il figlio Eurisace, e con la scusa di doversi bagnare
nel mare per sfuggire all’ira di Atena e trovare un
pezzo di terreno incolto dove seppellirvi la spada, si
suicidò. Il fratello Teucro, tornato da lontano, rischiò di
essere ucciso per il macello fatto da Aiace e andò a
cercare il fratello poiché Calcante ( profeta ) gli disse
che egli era stato fatto impazzire da Atena. Lo
trovarono già morto. Alcuni ritengono, però, che il
litigio tra Ulisse ed Aiace fosse sorto per decidere chi
dei due dovesse tenere il Palladio che avevano rubato
da Troia dopo la caduta della città. Sembra poi che il
figlio di Eurisace, Fileo, diventato cittadino ateniese,
offrì la sovranità su Salamina ad Atena.
Il cavallo di legno
Fu Atena ad ispirare l’idea del cavallo di legno ai Greci
ed anzi fu lei stessa a dirigerne la costruzione. Fu Epeo,
nato codardo a causa di una falso giuramento fatto da
suo padre su Atena in passato, a costruire il cavallo di
legno di faggio, vuoto all’interno, con una porticina su
un lato e sull’altro la scritta che diceva che il cavallo
era consacrato ad Atena. Priamo e i figli, vedendo che
era un tributo alla Dea, proposero di portarlo nella città
( per non essere sacrileghi verso di lei ) causando così
quella che sarebbe stata la distruzione di Troia.

La prima riunione in Aulide

Il sacco di Troia

Nel mito si narra, oltre che di Paride ed Elena e dei re
greci, anche del giovane Achille, cresciuto da Chirone
e sorvegliato con ammirazione sia da Artemide che da
Atena fin dalla giovane età. Inoltre, si parla anche di
Aiace, figlio di Telamone re di Salamina, secondo solo
ad Achille e suo cugino. Costui era molto tracotante e
credeva di non aver bisogno dell’aiuto degli Dèi,
attirando su di sé la loro ira. In una occasione, mentre
Atena lo incitava in guerra, lui le gridò di allontanarsi e
di incitare gli altri perché lui ce la faceva benissimo da
solo. Questo comportamento lo avrebbe portato alla
morte.

Durante il saccheggio della città, avvennero cose
davvero orribili, come ad esempio il tentativo di
violenza da parte del piccolo Aiace su Cassandra,
rifugiatasi nel tempio di Atena pur di salvarsi: per non
essere trascinata via, ella si attaccò alla statua della Dea
obbligando Aiace a rimuovere anche la statua e
facendo adirare Atena. Alla fine, Aiace venne punito
per questo atto: si narra che la stessa Atena lo
polverizzò con un fulmine preso in prestito dal padre
Zeus.
L’ira di Pallade ricadde, poi, su quelle che erano le
terre governate da Aiace, cioè Locri Opunzia.
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L’oracolo delfico disse ai sudditi di quelle terre che
sarebbero stati perseguitati dalla carestia e dalla
pestilenza se non avessero mandato due fanciulle a
Troia ogni anno per duecento anni. Da quel giorno,
hanno fatto questo le cento famiglie più illustri di
Locri: si facevano sbarcare di nascosto le fanciulle (
estratte a sorte ) a notte fonda sul promontorio Reteo in
stagioni sempre differenti e venivano introdotte nel
tempio di Atena, tramite il cunicolo segreto già usato a
suo tempo da Ulisse e Aiace per rubare il Palladio. Se
le ragazze venivano trovate dai troiani, essi le
uccidevano, ma una volta entrate nel tempio erano
salve. Venivano tosate, portavano abiti da schiave e
facevano lavori umili nel sacro recinto finché un paio
di altre fanciulle non davano loro il cambio. Questo è
un caso storicamente accertato, dice Graves. Sembra
che la Ilio di Priamo fosse stata colonizzata in parte da
Locresi, una tribù pre - ellenica di Lelegi. Essi
godevano del diritto ereditario del privilegio di fornire
ad Atena una certa quantità di sacerdotesse; lo
continuarono a fare per molti anni dopo la fine della
guerra di Troia. Questa “maledizione” di Atena durò
mille anni ed ebbe termine nel 264 a.C.
Le peregrinazioni di Odisseo
Durante il viaggio di ritorno verso Itaca, Atena aiuta
Odisseo in vari momenti. Uno di questi avviene quando
l’eroe lascia l’isola di Calipso: la Dea crea un vento
che placa le onde ( all’insaputa di Poseidone ) davanti
ad Ulisse e due giorni egli può così approdare all’isola
dei Feaci.
Il ritorno di Odisseo
Al suo arrivo ad Itaca, Ulisse non riuscì a riconoscere
la sua isola a causa della nebbia in cui l’aveva avvolta
Atena. La Dea gli si presentò sottoforma di pastorello
ed ascoltò il suo lungo racconto. Ulisse narrò di essere
cretese, fuggito a bordo di una nave dopo aver ucciso il
figlio di Idomeneo e abbandonato sulla spiaggia contro
la sua volontà. Egli chiese al pastorello che isola fosse
quella e Atena, ridendo, gli accarezzò la guancia
dicendogli: “Sei un meraviglioso bugiardo, se già non
conoscessi la verità ti avrei creduto. Ciò che mi
sorprende è tuttavia che tu non mi abbia riconosciuto.
Io sono Atena. I Feaci ti sbarcarono qui per mio ordine.
Mi spiace che tanti anni siano passati prima che io
potessi ricondurti a casa ma non osavo offendere mio
zio Poseidone aiutandoti in modo troppo palese.” La
Dea gli consigliò, poi, di nascondere le ricchezze
donategli dai Feaci e lo trasformò in un povero
mendicante, portandolo alla casa del porcaro Eumeo,
fedele ad Ulisse. Atena era appena giunta da Sparta
dove Telemaco ( il figlio di Odisseo ) si era recato per
chiedere notizie del padre a Menelao. E questo perché
c’era il problema dei Proci, i principi che volevano
prendere in sposa Penelope ed occupare il trono di
Ulisse. Essi si erano messi d’accordo per uccidere
Telemaco al suo ritorno da Sparta. Per questo, Atena lo
aveva fatto ripartire in gran fretta da là.
Contemporaneamente al viaggio di Telemaco, quindi,

Ulisse venne ospitato da Eumeo e, finché Atena non gli
diede il suo consenso, non disse niente sulla vera sua
identità. Poi, al ritorno di Telemaco,si scoprì anche col
figlio.
Successivamente,
Eumeo guidò nella sala dei
banchetti Ulisse dove Telemaco finse di non
conoscerlo. Apparve così Atena ( invisibile a tutti
tranne che ad Ulisse ) che consigliò al nostro di
aggirarsi in mezzo ai tavoli mendicando cibo per
rendersi conto di che razza di uomini fossero i
pretendenti: essi erano avari ed avidi.
Più avanti, Ulisse/mendicante parlò con Penelope: egli
le raccontò di aver incontrato Odisseo, e
contemporaneamente Penelope ordinò alla vecchia
nutrice di lavargli i piedi. La vecchia ( Euriclea ),
riconobbe la ferita alla coscia di Ulisse e lanciò un urlo
di sorpresa: ma lui la prese per la gola pregandola di
non dire nulla,mentre Penelope non si accorse di niente
poiché Atena aveva distratto la sua attenzione.
Durante la strage fatta da parte di Odisseo e Telemaco
contro i Proci, poi, Atena - in veste di rondinesvolazzò sulla sala finché tutti i pretendenti giacquero
morti all’infuori dell’araldo e dell’aedo; non avendogli
fatto del male direttamente, Ulisse li risparmiò ( anche
perché le loro persone erano sacre ).
Dopo di ciò, il giorno successivo si avvicinò un gruppo
costituito dai parenti dei Proci uccisi che volevano
affrontare Odisseo , il quale si trovò ad essere aiutato
dal padre Laerte; la lotta sembrava andare a favore di
Ulisse, ma Atena intervenne e propose una tregua.

Atena : la Dea Bianca
Il libro “La Dea bianca” parla moltissimo di Atena,
mettendola in relazione con altre divinità provenienti
da differenti culture; inoltre, potremmo dire che il libro
tragga il suo titolo da un momento dell’Odissea in cui
la Dea Bianca Ino ( Atena ) appare ad Ulisse in
difficoltà in mare ( Odissea, Libro V, 313-364 ). L’idea
di una Dea Bianca si ritrova, poi, in tanti miti diversi;
pensiamo alle cerve bianche che rappresentavano la
Dea o alla
scrofa bianca, la Dea
celtica
Kerridwen. Il bianco,
insomma, è
uno dei colori della
Dea un po’
ovunque. Diciamo che
nel libro di
Graves vi sono alcuni
passaggi
interessanti;
alcuni
sono
presenti anche nel
testo “I miti
greci” dello stesso
autore,
cose che sono già
state dette,
mentre altre possono
essere aggiunte per completare il discorso.
Nel capitolo: “Cane, capriolo, pavoncella” , Graves ci
parla del culto di Bran ( Dio Irlandese ) che mostra
molti elementi simili ad Asclepio, il quale era legato al
corvo, poiché sua madre era Coronide ( “cornacchia” ),
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probabilmente epiteto di Atena a cui questo animale
era sacro in origine. Suo padre era Apollo, il cui
animale sacro era sempre il corvo. Per cui, viene
sostenuta l’ipotesi che in realtà Asclepio fosse figlio di
Atena. Tanto è vero che fu proprio lei a donare ad
Asclepio il sangue della Gorgone per guarire. Più
avanti, nel capitolo “La Dea bianca”, il nostro ci dice
che la relazione che Asclepio, Dio della medicina,
aveva con Atena poteva essere quella che c’era tra
Iside e Thoth, Esmun con Istar, Diancecht con Brigit,
Odino con Freya e Bran con Danu.: un rapporto di
“subalternità”, in quanto era grazie alla Dea che egli
poteva svolgere la sua funzione.
In un capitolo successivo, “L’alfabeto arboreo (1 )”,
l’autore ci parla del salice, pianta sacra alla Dea della
luna ed ai poeti. “Il salice” – dice- “è l’albero degli
incantesimi, il quinto albero dell’anno ( secondo il
calendario celtico Beth-Luis-Nion, n.d.Xenia ), e
cinque ( V ) era il numero sacro alla dea-Luna romana
Minerva ( che condivide con la Dea Indiana Kali, n.d.
Xenia ). Il mese va dal 15 aprile al 12 maggio e a
metà di questo periodo cade la festa di Calendimaggio
( 30 Aprile-1° Maggio, festa di Beltane; n.d.Xenia )
famosa per le sue baldorie orgiastiche e la rugiada
magica. E’ possibile che portare in processione rami di
salice la domenica delle Palme, festa mobile che di
solito cade agli inizi di Aprile, sia un’usanza che
propriamente appartiene all’inizio del mese del
salice.” Sempre riguardo a questo, più avanti, ne “Il
sacro e ineffabile nome di Dio”, si parla del calendario
etrusco, adottato dai romani durante la Repubblica, che
“era ordinato per “nundina” o periodi di otto giorni,
in greco “ogdoadi” e anche qui egli riparla del numero
5 legato a Minerva. Il discorso continua: “Possiamo
identificare Minerva con Carmenta, perché a Roma le
si attribuiva l’invenzione delle arti e delle scienze e
perché durante la sua festa, i Quinquatria, si
mettevano in acqua barche decorate di fiori fatte
probabilmente di legno d’ontano. Quinquatria
significa “le cinque sale”, presumibilmente cinque
stagioni dell’anno, e le si celebrava cinque giorni dopo
la festa primaverile dell’Anno Nuovo della dea
calendariale Anna Perenna ( di cui si parlerà dopo ,
n.d.Xenia ). E’ quindi possibile che i cinque giorni
fossero quelli che restano dopo la divisione dell’anno
in cinque stagioni di 72 giorni ciascuna ( si ricordi che
il 5 e il 72 sono numeri sacri anche nel sistema BethLuis-Nion )”. Nel capitolo “La canzone di Amergin” si
parla delle già citate origini Libiche di Atena ( cosa che
sosteneva già Erodoto, il quale la collegava alla dea
Neith ), del suo essere una dea-capra e anche del fatto
che la Dea fosse patrona dell’arte augurale.
In “Palamede e la Gru”, invece, si parla del suo ruolo
nell’uccisione, da parte di Perseo, della Gorgone,
nemica della Dea. Sembra che in realtà, la gente di
Argo, nel periodo di Pausania, descrivesse Medusa
come un’affascinante regina libica decapitata dal loro
antenato Perseo in seguito ad una battaglia e che
pertanto, dice Graves, la si possa identificare con la dea
serpente libica Lamia ( Neith ), tradita da Zeus e
diventata rapitrice e divoratrice di bambini. Quindi,

indirettamente, dovrebbe essere Atena stessa, divenuta
secondaria dopo la venuta del patriarcato.
Perseo, prima di andare ad uccidere Medusa, si prepara
e va delle tre Graie/Moire ( che avevano come animale
sacro il cigno o, probabilmente, la gru ) le vecchie
sorelle velate delle Gorgoni, che avevano fra tutte un
solo occhio e un solo dente. Sottratti loro l’occhio e il
dente, si prepara con le armi ecc. donategli da Atena (
lo specchio ) e da Ermes ( un falcetto d’oro ) e dai
sandali alati come quelli di Ermes ottenuti dalla tre
Ninfe. Sia le Graie che le Ninfe sarebbero aspetti della
Dea triplice: come Dea del fato e dell’amore. Secondo
Graves questo racconto nasconde altro, in modo
piuttosto complesso ( descrivere qui il suo
ragionamento sarebbe assai difficile ) , ovvero la
scoperta dell’interpretazione del volo degli uccelli e
dell’interpretazione
dell’alfabeto
inventato
da
Carmenta/Atena d parte del Dio, discorso collegato
all’interpretazione che l’autore fa del Beth Luis Nion.
Inoltre, egli sostiene ( come già aveva fatto J.E.
Harrison ) che non sia mai esistita una vera Gorgone,
ma che essa fosse un tipo di maschera indossata dalle
sacerdotesse della dea portate per spaventare i profani;
i sibili da loro emessi spiegherebbero il perché dei
serpenti. Analogamente nella Grecia antica , dice
Graves, “si usava mettere una maschera della
Gorgone sugli sportelli dei forni e delle fornaci per
spaventare gli spiriti che avrebbero potuto aprirli e
rovinare la cottura.”

Nello stesso capitolo si spiega poi che la Gru era un
animale sacro ad Atena. In “Il dio dal piede di toro”,
invece, si parla della civetta, sacro alla dea, che la
accomuna alla Dea Lilith assiro - babilonese, poi
demonizzata nei miti ebraici come la prima donna di
Adamo - una donna sessualmente libera e che non
voleva essere a lui sottomessa - divenuta un demone
succube che torturava nel sonno i bambini, simile alla
megera Annis succhia - sangue nel folklore britannico.
In “Una conversazione a Pafo nel 43 d.C.”, invece, si
disquisisce del perché il nome Pallade ( Pallas ) di
origine maschile ( e che si ritrova nei miti greci come
nome di molti eroi maschi e delle stirpe dei Pallantidi )
sia potuto divenire un nome della dea. L’ipotesi è che
essa sia divenuta un androgino. Graves dice: “Ci sono
parecchi esempi di questo genere: Sin , la divinità
lunare dei Semiti, Baalith in Fenicia, il persiano Mitra.
All ’inizio si tratta di una divinità femminile e
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almeno nel caso di Minerva” che viene vista come la
Dea che vorrebbe “redimere” il Padre/Alter ego
maschile Zeus dalla sua… libertà sessuale.
In “Le acque dello Stige”, Graves parla della dea
pelasgica Anna Perenna, “Anna Perenne”, che nei
Fasti di Ovidio si dice venisse considerata da alcuni
come la dea Lunare Minerva e che fosse legata alla
triplice figura Ana, Badb, Macha; quest’ultima, come
dea mortifera, era legata alla cornacchia come Atena (
come anche la Morrigan ecc.; un’altra cosa che ci fa
capire che Atena era in origine anche Dea della Morte
). Graves si riferisce qui ad un altro autore, E. M. Parr
che sosteneva che “An in sumero significasse “cielo” e
che secondo lui la dea Atena era un altro tipo di Anna,
ossia Athenna, inversione di Anatha, o la Neith libica.”
In “L’unico tema poetico” si parla di un ulteriore
epiteto della dea, “Peonia”, da cui nascerebbe il nome
del fiore selvatico omonimo, tipico del Mediterraneo,
che sboccia solo all’equinozio di primavera e perde
presto i suoi petali.
( nel prossimo numero, la terza e ultima parte: Atena
nell’arte )
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