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Il primo numero del nostro terzo anno di pubblicazione esce con il consueto ritardo, 
infatti, immerso nella calura dell'Estate, vede la luce alla fine di Luglio. Vari imprevisti 
ne hanno procrastinata l'uscita, tuttavia speriamo di recuperare il tempo perduto e di 
rimetterci in carreggiata, ma questo dipende soprattutto da chi ci legge, che invitiamo 
ancora una volta a partecipare di più con consigli, critiche, interventi di vario tipo. 

In questo numero ritroviamo finalmente due collaboratori della rivista, Aimulios e 
Salvatore Conte, nella speranza che continuino a collaborare con i loro articoli. 

Ovviamente gli appuntamenti che troverete su questo numero sono più che datati, 
tuttavia vi ricordiamo che nel nostro sito,  potrete trovare le varie 
scadenze aggiornate in tempo reale. 

A proposito del nostro sito, la nostra creatura piano piano sta crescendo. Anche in 
questo caso è auspicabile un intervento più deciso da parte delle persone che lo visitano 
in modo da poterlo ampliare e migliorare. 

Questa volta abbiamo messo in copertina una fotografia tratta da una mailing list 
decisamente originale, nonché molto interessante, "Pantheon per la pace". 

Personalmente sono molto scettica, soprattutto pensando a quello che sta avvenendo 
in questi giorni nel mondo, soprattutto in Medio Oriente, sul fatto che l'umanità possa 
in qualche modo trovare una maniera per vivere in pace, tuttavia, come si diceva ai 
tempi in cui credevamo che un altro mondo fosse veramente possibile, "Give the peace 
a chance", e noi continuatilo pure ad intonare questo mantra, anche attraverso de' 
piccoli progetti come quello di questa mailing list. 

Bene, anche per questa volta è tutto. Buona lettura. 
La redazione. 

Atena, la Dea androgina (parte I) - Xenia 

"Pallade unigenita, augusta prole del grande Zeus, Divina, Dea beata, che susciti la guerra, dall'animo forte, indicibile, 
di gran nome, che abiti negli antri, che governi le alture elevate dei gioghi montani e i monti ombrosi, e rallegri il tuo 
cuore nelle valli, godi delle armi, con le follie sconvolgi le anime dei mortali, fanciulla che estenui, dall'animo che 
incute terrore, che hai ucciso la Gorgone, che fuggi i talami, madre felicissima delle arti, eccitatrice, follia per malvagi, 
per buoni saggezza; sei maschio e femmina, generatrice di guerra, astuzia, dalle forme svariate, dracena, invasata, 
splendidamente onorata, distruttrice dei Giganti Flegrei, guidatrice di cavalli, Tritogenia, che sciogli dai mali, demone 
apportatore di vittoria, giorno e notte, sempre, nelle ore piccole ascolta me che prego, dà la Pace molto felice e sazietà e 
Salute nelle stagioni felici Glaucopide, inventrice delle arti, regina molto pregata." 
E' in questo modo che ci si rivolgeva alla grande dea vergine Atena negli Inni Orfici, alla "Regina del cielo " ( lo stesso 
epiteto usato per Iside e poi anche per la Madonna ) , nella mitologia greca, uno dei dodici dèi olimpici, dea della 
sapienza, della destrezza e della guerra; identificata dai Romani con Minerva. Mentre, in un inno Omerico, era questa la 
descrizione della Dea: "Vado a cantare di Pallade Atena, guardiana della città, la terribile, colei che con Ares si occupa 
di azioni bellicose, il saccheggio di città e del pianto battagliero di guerra; ella salva i soldati come essi vengono e se ne 
vanno. Sii la benvenuta, Dea, donami fortuna e buona salute." 

La nascita della Dea e il suo ruolo nell'Olimpo 
Atena nacque già adulta dalla testa di Zeus, che aveva inghiottito la sua prima moglie Meti (consiglio) per paura che gli 
desse un figlio a lui superiore. Efesto (o Prometeo) aprì la testa del dio con un'ascia ed emerse Atena ricoperta da 
un'armatura (elmo e corazza). L'antico epiteto di Triteia (nata da Tritone o la piena ruggente) indicherebbe che era 
figlia dell'oceano. Secondo Omero, Oceano era l'origine di tutte le cose e di tutti gli Dèi. 
Atena aveva un posto di rilievo nella religione greca. Il suo nome era invocato, insieme a quelli di Zeus e Apollo, nei 
giuramenti solenni. Atene, che da lei prendeva il nome, era il centro principale del suo culto. I nomi delle prime 
sacerdotesse di Atena, figlie di Cecrope - Aglauro, Pandroso ed Erse - significano "aria luminosa", "rugiada" e 
"pioggia". 
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Secondo l'opera "Sugli Dèi e il mondo" di Sallustio, la Dea faceva parte degli Dèi encosmici (Dèi che fanno il mondo) 
che vigilavano sul mondo stesso ed era legata all'etere. 

Articolo tratto dalla rivista LABRYS I s a c r i n o m i d i A t e n a 

La dea aveva diversi epiteti, oltre a Pallade, in cui essa si 
incontra nei miti greci: Poliade (della città), Ergane 
(industriosa) come patrona dei lavoratori delle arti decorative, 
Leitis (dea della bellezza), Peana (guaritrice), Zosteria (della 
cintura) quando era armata per la battaglia, Anemotis (dei 
venti), Promachorma (protettrice dell'ancoraggio), Pronea (del 
pronao), Pronoia (provvidenza), Xenia (ospitale), Larissea (di 
Larissa), Oftalmitis (dell'occhio), Cissea (dell'edera), Mantide 
(di Aiace), Aitia (sula), Agoraia, Nike (vittoria) per il suo 
tempio speciale sull'acropoli di Atene, Parthenos (vergine), 
Promachos (che lotta in prima fila) che ha ispirato la statua di 
Fidia. Altri ancora: Glaucopide (da Glaukopis, "dagli occhi 
lucenti"), Alalcomeneide, Minerva Cecropia, Alea, Apaturia, 
Armata, Colocasia, Crisia, "Dai giusti meriti", Guerriera, Itonia, 
Latria, Madre, Narcea, Onga. Un altro epiteto era forse 
Coronide (cornacchia), che poi venne usato per designare la 
donna messa incinta da Apollo da cui nacque Asclepio; questo 
perché gli Ateniesi negarono sempre che Atena avesse mai 
avuto figli, e quindi alterarono il mito, secondo Graves. 

Il carattere della Dea 
Atena non era interessata al sesso; una volta, si racconta nelle 
Metamorfosi di Ovidio (e come si leggerà più avanti), Efesto 
provò a violentarla ma lei riuscì ad evitarlo; nonostante questo, 
lui eiaculò sulla sua gamba; il seme cadde sulla terra e fecondò 
Gaia (sempre la Dea) che rifiutò questo figlio. Allora Atena lo 
raccolse (si chiamava Erittonio, tradotto spesso come "molta 
terra " ) in un cesto e lo diede alle figlie di Cecrope (più tardi, 
Atena avrebbe punito Aglauro per aver guardato il contenuto 
del cesto contro la volontà della Dea). 

Erittonio crebbe e divenne quarto Re di Atene. 
Atena aveva un ruolo importante nell'agricoltura. La stagione della semina si apriva in Attica con tre rituali sacri di 
aratura, due dei quali in onore di Atena inventrice dell'aratro. Inoltre, era stata Atena ad insegnare come attaccare i buoi 
al giogo e sempre lei aveva dato agli uomini l'albero d'olivo, così come aveva inventato i dadi a scopo divinatorio (che 
poi entrarono nell'uso popolare, anche se l'arte augurale rimase prerogativa dell'aristocrazia sia in Grecia che a Roma), 
le briglie, il telaio. 

Festività a lei dedicate 
Sue feste principali erano le Panatee (che nei miti greci si raccontano essere state inventate in suo onore da Teseo), in 
origine feste della mietitura, poi dedicate ai doni intellettuali della dea. Altre festività erano poi le seguenti: Quinquatro: 
19-21 marzo; nascita: 23 marzo; 19 giugno. In Grecia: Grandi Panatee ogni 4 anni; Panatee a luglio; Procaristerie 
21marzo; Callinterie fine Aprile; Plinterie inizio maggio; Eiseterie, Sinecie, Pianepsie 21 settembre; Arreforie in estate; 
Agraulie e Niceterie ad Atene; Alee a Tagea, Diisoteria in Attica; Ellotiche a Corinto; Niceforie a Pergamo ogni 3 anni; 
Tonee ad Argo. 

Iconografia e animali sacri a Pallade 
Nell'arte, Atena è spesso raffigurata con scudo e lancia e con in mano la testa sanguinante di Medusa. Sacri alla dea 
erano l'olivo, il gallo, la civetta - in età classica tarda - animale poi definito demoniaco e ricollegabile alle streghe 
essendo notturno ed in quanto esse erano adoratrici di Diana; la cornacchia/corvo (che ritroviamo anche al fianco di 
altre divinità, oltre ad Apollo, anche nel nord, presso i Germanici - vedi Odino - ma anche come compagno di Dee 
celtiche come Rhiannon e Morrigan) il serpente (in quanto essere ctonio e legato alla capacità di divinare) ed infine la 
capra (animale anch'esso legato a tante divinità antiche, un esempio su tutti Pan), con cui spesso era rappresentata. 
A lei sono state dedicate grandi opere d'arte, essendo la divinità per eccellenza dell'Acropoli: pensiamo al Partenone 
(da "Parthenos", "Vergine"), il tempio più armonioso e il più celebre di tutti i templi della Grecia. Fu edificato per 
volere di Pericle tra il 447 ed il 432. 
L'edificio, costruito in marmo pentelico, presenta, dopo il pronao, la sala sacra il cui lato maggiore misura 100 piedi 
attici. Qui si custodiva una celebre statua, scolpita da Fidia, che riproduceva la Dea; era un simulacro in oro ed avorio, 
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alta 12 metri. Oltre a questa sala, poi, vi era quella in cui era custodito il tesoro di Atene e tutti i suoi documenti più 
importanti. Inoltre, l'architrave del tempio era decorato con scene tratte dalla mitologia e dalla guerra vinta contro i 
Persiani, sempre lavoro di Fidia; mentre sul frontone orientale, ecco la scena della nascita di Atena, mentre nel lato 
opposto la sua sfida con Poseidone. Altri rilievi rappresentano scene delle feste Panatee (gran parte di tutto questo si 
può vedere al British Museum di Londra). Altra opera di Fidia era poi un bronzo alto circa 9 metri rappresentante Atena 
guerriera presso i Propilei, l'ingresso monumentale all'estremità occidentale dell'Acropoli. 
Sempre ad Atena era dedicato poi il mitico Palladio, statua che si credeva essere caduta dal cielo, di cui si prendeva cura 
una famiglia sacerdotale di Atene; si credeva che finché la statua fosse rimasta al sicuro, sarebbe stato lo stesso per la 
città. All'inizio si trovava ad Ilio (Troia) ma poi, caduta la città, si racconta sia stata portata via da Ulisse e Diomede o, 
per altri, da Enea. Sia Atene, Roma ed Argo, dichiaravano di possedere il vero Palladio. 
Infine, prima di citare i miti in cui Pallade appare, possiamo dire che Atena è presente anche in "Paradiso perduto" di 
Milton, in cui la sua nascita viene a rappresentare la nascita del Peccato dalla testa di Satana. 
Compare in Omero, Virgilio, Inni Omerici, Pausania, Ovidio, Eschilo e Sofocle. Nella letteratura posteriore è citata 
come Minerva. 
Ma ora lascio la parola ai miti in cui essa è protagonista o semplicemente appare tenendo conto di una cosa. Ne "I miti 
greci - dei ed eroi in Omero", così come in "La Dea Bianca", Robert Graves parte dal presupposto che spesso i miti 
nascondano, in realtà, non solo simboli spirituali, ma anche avvenimenti storici ben precisi. Uno di questi è sicuramente 
l'avvento del patriarcato, vincente sul matriarcato, da un certo momento in poi e cioè, secondo lui, soprattutto dalle 
invasioni achee alla fine del XIII secolo avanti Cristo, e in modo definitivo con l'arrivo dei Dori. Quindi, anche la 
genealogia divenne patrilineare, ma non solo: tutto questo cambiamento a livello sociale ebbe ripercussioni sul sistema 
religioso, facendo sì che, dopo un lungo periodo in cui le divinità femminili avevano avuto, come dire, la meglio, si 
giunse al sistema olimpico che venne visto come un compromesso fra la tradizione ellenica e quella pre-ellenica, in cui 
si avevano sei Dèi e sei Dee capeggiati da Zeus ed Era, creando un Concilio divino simile a quello babilonese. Ma, 
come dice Graves nell'introduzione ai suoi Miti Greci, dopo una rivolta della popolazione pre-ellenica, descrìtta 
nell'Ilìade come una cospirazione contro Zeus, Era fu subordinata al marito, Atena sì dichiarò "tutta per il padre" e 
Dioniso, spodestando Estia, assicurò alle divinità maschili la preponderanza nel Concìlio. Tuttavìa le Dee, sìa pure in 
minoranza, non furono mai estromesse come accadde a Gerusalemme (...) ". 
Inoltre, egli sostiene che certi miti siano non semplici fantasie, ma dogmi teologici: ad esempio, il fatto che Atena 
nascesse dalla testa di Zeus significava almeno tre interpretazioni contrastanti, come egli ci dice sempre 
ne 11 ' introduzione : 
1) Atena era nata per partenogenesi da Me ti, vale a dire era la più giovane persona della trinità che faceva capo a 
Meti, dea della saggezza. 
2) Zeus inghiottì Meti, vale a dire gli Achei soppressero il suo culto e attribuirono il monopolio della saggezza a Zeus 
come dìo patriarcale. 
3) Atena era figlia dì Zeus, vale a dire gli Achei fedeli a Zeus risparmiarono ì templi dì Atena purché ì suoi devoti 
accettassero la suprema sovranità dì Zeus. 
La leggenda dì Zeus che inghiotte Meti, con quel che segue, fu probabilmente illustrata sulle pareti dì un tempio; e 
come l'erotico Dioniso (un tempo nato da partenogenesi da Semele) nacque da una coscia dì Zeus, così l'intellettuale 
Atena nacque dalla sua testa. 
Se taluni miti ci appaiono a prima vista confusi (...) è perché il mitografo ha deliberatamente o accidentalmente errato 
ne II 'interpretare un sacro affresco o un dramma rituale. Ho chiamato tale processo "ìconotropìa " e se ne possono 
trovare esempì in tutte le letterature sacre che abbiano codificato la radicale riforma dì antiche fedì. " 
Una nota ancora: utilizzo qui gli stessi titoli dati ai miti da Graves, nel caso qualcuno volesse ritrovare i riferimenti nel 
testo originale. 

Un mito filosofico della creazione 
Il mito narra che dall'unione tra mare e fiumi nacquero le Nereidi; ma non esistevano gli uomini mortali, allora Atena 
diede il consenso a Prometeo (figlio di Giapeto) di formarli ad immagine e somiglianza degli Dèi impastando creta ed 
acqua del Panopeo (fiume della Focide); ed Atena soffiò in loro la vita. Quindi: Atena diede la vita agli esseri umani in 
uno di miti greci sulla creazione. 

Le cinque età dell'uomo 
Qui si dice che l'istitutore di Atena fu Alalcomeneo (il primo uomo che visse in Beozia), lo stesso che fu consigliere di 
Zeus quando ebbe una contesa con Era. In realtà, Alalcomeneo ("protettore") è un personaggio fittizio, ci dice Graves: il 
suo nome proviene dall'epiteto di Atena come "Alalcomeneide"(in Iliade IV 8), protettrice della Beozia; quindi, questo 
significherebbe che questa figura avrebbe voluto indicare, dogmaticamente e dal punto di vista patriarcale, che nessuna 
donna, neppure una dea, avrebbe potuto diventare sapiente senza l'aiuto di un uomo e quindi che la Dea della Luna e la 
luna stessa erano state create da Zeus. 

La nascita di Atena 
Ci sono diverse versioni del mito. Secondo la tradizione Pelasgica, Atena sarebbe nata presso il lago Tritonide, in Libia, 
dove fu raccolta e nutrita da tre ninfe della regione che vestivano di pelle di capra. Da fanciulla, per errore, avrebbe 
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ucciso la sua amica di giochi Pallade durante un combattimento per scherzo, armata di lancia e scudo, e per questo, in 
segno di lutto, avrebbe aggiunto al proprio nome l'epiteto Pallade. Poi, avrebbe fatto un viaggio verso la Grecia, 
passando da Creta, e avrebbe vissuto in Atene, presso il fiume Tritone, in Beozia. Questo mito, secondo Graves, intanto 
ci spiega le origini libiche della dea Atena, come già aveva fatto Platone che l'aveva riconosciuta in Neith, dea libica, 
appunto. Il combattimento sarebbe stato un combattimento annuale in cui si sarebbero impegnate le sacerdotesse vergini 
di Neith per il titolo di Gran Sacerdotessa. Anche l'abito, di pelle di capra, era tipico delle donne libiche. Per l'uccisione 
di Pallade: è una tarda versione patriarcale data da Apollodoro, che punta sulla paternità di Zeus verso Atena (lui 
avrebbe protetto la figlia contro la sorellastra Pallade, che era figlia di Tritone). Però, l'egida (la sacca magica di pelle di 
Capra di Atena) era già della Dea molto tempo prima che Zeus si attribuisse la paternità di Atena. In Erodoto, poi, si 
dice che certe grida di trionfo che a lei erano dedicate (olou, olou) erano già di origine libica. Infine, "Tritona" significa 
"la terza regina", il membro più anziano della triade, la madre della fanciulla che combatté contro Pallade e che poi 
divenne ninfa. 

Zeus e Meti 
Per alcuni, Atena sarebbe figlia di un gigante alato a forma di caprone, di nome Pallade, che poi avrebbe cercato di 
violentarla; ma lei sarebbe riuscita a strappargli le ali applicandole alle proprie spalle e usando la sua pelle per farsi 
l'egida; per questo avrebbe come epiteto Pallade. Per altri, l'egida sarebbe fatta con la pelle della Gorgone Medusa 
(scorticata da Atena dopo che Perseo la ebbe decapitata). Per altri sarebbe figlia di un certo Itono (re di Itone nella 
Ffiotide) e che Atena avrebbe ucciso per errore Iodama, figlia del re, facendole vedere la testa della Gorgone (quindi, 
tramutandola in sasso) mentre oltrepassava il recinto sacro. Per altri, Atena sarebbe figlia di Poseidone ma la Dea lo 
rinnegò chiedendo di essere adottata da Zeus, che accettò. Mentre il mito sacerdotale narra che Zeus inseguisse 
vogliosamente la Titanessa Meti che prese varie forme per sfuggirgli; alla fine fu raggiunta e fecondata. Un oracolo 
disse che sarebbe nata una figlia, e che se Meti avesse concepito una seconda volta, sarebbe nato un figlio maschio che 
avrebbe spodestato Zeus. Allora, mentre giaceva con lei, Zeus inghiottì Meti (che da allora sembra desse consigli a Zeus 
dal suo ventre). A tempo debito, Zeus ebbe una forte emicrania, lungo il lago Tritone, ma giunse Ermete che capì quale 
fosse il problema. Egli chiamò Efesto o Prometeo e questi aprì la testa del dio con un'ascia. Così, nacque Atena, adulta 
ed armata di tutto punto, urlando. Questa narrazione eliminerebbe le origini matriarcali di Atena, rendendola figlia del 
patriarcato. Infatti, il mito parla della saggezza come di un attributo maschile; ma fino a quell'epoca, solo la Grande dea 
era stata saggia. Esiodo avrebbe così conciliato tre fattori contrastanti: a) Atena era nata da partenogenesi dalla titanessa 
Meti, legata a Mercurio, alla saggezza e alla sapienza; b) Zeus, inghiottendola, ne avrebbe acquisito la saggezza (quindi 
gli Achei soppressero il culto dei Titani e attribuirono il monopolio della saggezza a Zeus); e) Atena era figlia di Zeus 
(cioè gli Achei insistettero perché gli Ateniesi riconoscessero il supremo potere patriarcale di Zeus ). Quindi, Atena 
diventa qui la fedele interprete di Zeus e nega la discendenza matriarcale. Al suo servizio officiano sacerdoti e non 
sacerdotesse. 
Per l'epiteto Pallade, Graves dice che la parola "vergine" non si addice molto ad un gigante alato; forse questa versione 
del mito nasce da una rappresentazione delle nozze rituali della dea (Atena Latria) e un re-caprone, avvenute dopo il 
combattimento rituale contro la rivale. L'usanza libica del matrimonio col caprone, ci dice Graves, si diffuse 
nell'Europa del nord e si ritrovò nelle maschere di Calendimaggio. 
Il rifiuto di Poseidone come padre forse è dovuto a qualche sovvertimento di governo nella città di Atene, mentre per 
quanto riguarda Itono (uomo-salice) si può dire che gli Itoni sostenevano di aver onorato Atena molto prima degli 
Ateniesi (il salice le sarebbe stato sacro nella Fftiotide). 
Per quanto riguarda l'egida, era sacra presso i libici, rappresentava la tunica di castità delle fanciulle e l'uomo che 
l'avesse strappata contro la loro volontà sarebbe stato messo a morte (ecco perché il volto della Gorgone su quella di 
Atena che forse, più che uno scudo, poteva essere una fodera da applicare su un disco sacro). Inoltre, sembra che Atena 
fosse non solo la Dea principale di Atene, ma anche di Argo, Sparta, Troia, Epidauro, Trezene, Feneo (località pre
elleniche). 

Carattere ed imprese di Poseidone 
Anche qui appare Atena. Perché? Proprio perché ebbe da scontrarsi con il Dio del mare. Siccome egli cercava sempre di 
conquistarsi delle terre, un giorno ebbe delle pretese sull'Attica e addirittura scagliò il suo tridente in Atene dando 
origine ad un pozzo d'acqua marina. Poco dopo, durante il regno di Cecrope, Atena prese possesso dell'Attica in modo 
più generoso, piantando l'ulivo vicino a questo pozzo, ma Poseidone, arrabbiato, la sfidò a duello; Atena avrebbe 
accettato, se non fosse che Zeus evitò lo scontro, volendo giudicare i due. Vennero giudicati nel tribunale olimpico con 
Cecrope testimone; le dee appoggiavano Atena, gli Dèi Poseidone, ma per maggioranza fu Atena a vincere il governo 
dell'Attica, poiché aveva fatto il dono migliore alla terra. Ma Poseidone, furente, allagò la pianura triasia dove sorgeva 
la prima Atene (la città di Atena) e allora la Dea si trasferì in quella che fu la futura Atene. Per placare il Dio, le donne 
ateniesi rinunciarono al voto e fu proibito agli uomini di portare il cognome della madre, come invece si era fatto fino 
ad allora. Inoltre, Poseidone contese ad Atena anche un'altra terra, Trezene, e allora Zeus la fece dividere equamente tra 
i due, ma essi non ne furono affatto contenti. Inoltre, Poseidone si vantava di aver inventato le briglie, ma in realtà 
questa è un'invenzione di Atena. 
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Carattere e natura di Afrodite 
Qui si narra del fatto che le Moire diedero ad Afrodite un solo compito divino, quello cioè di fare l'amore; ma un giorno 
Atena la sorprese che tentava di usare il telaio, rischiando quindi di usurpare le prerogative della nostra. Afrodite chiese 
perdono e da quel momento non lavorò mai più. 

Carattere ed imprese di Ares 
Anche Ares si scontrò con Atena, perdendo miseramente. La Dea lo sconfisse, infatti, ben due volte in battaglia, in 
quanto più agile di lui. 

Carattere ed imprese di Apollo 
Ecco il racconto di come Apollo uccise il satiro Marsia, che era seguace della Dea Cibele. 
Un giorno Atena si costruì un flauto doppio con ossa di cervo e lo suonò ad un banchetto degli Dèi. In quel momento, 
Era ed Afrodite cominciarono a ridacchiare e lei non capiva come mai, visto che la musica piaceva agli altri. Allora, 
andò a suonarlo in un bosco della Frigia, vicino ad un ruscello, ma quando si guardò riflessa suonare, si vide gonfia e 
paonazza, così orribile che scagliò lontano il flauto maledicendo chi l'avesse raccolto. Marsia fu la vittima della 
maledizione: trovò per caso il flauto e subito lo suonò. La maledizione lo avrebbe portato ad essere scorticato vivo da 
Apollo durante una gara musicale. 

Carattere e imprese di Efesto 
Nelle note, Graves ci spiega che "ad Atene, Efesto e Atena 
abitavano ì medesimi templi e il nome dì Efesto può 
considerarsi una correzione dì hemerophaìstos, "colui che 
brilla durante il giorno " (vale a dire il sole), mentre Atena è la 
Dea-Luna "quella che splende dì notte ", patrona dei fabbri e 
dì tutte le arti meccaniche. Pochi sanno che ogni attrezzo, arma 
o utensìle dell'età del bronzo aveva poteri magici e che il 
fabbro era ritenuto una specie dì mago. Così, delle tre persone 
della trìade Luna Brìgìt, la prima patrocina ì poeti, l'altra ì 
fabbri e la terza ì medici. Quando la dea fu detronizzata, il 
fabbro fu innalzato a divinità (...). " 

Carattere ed imprese di Atena 
Ecco come la descrive Graves: "Atena inventò il flauto, la 
tromba, il vaso dì terracotta, l'aratro, il rastrello, il giogo per ì 
buoi, la brìglia per ì cavalli, il cocchio, la nave. Fu la prima ad 
insegnare la scienza dei numeri e dì tutte le arti femminili, 
come il cucinare, il filare e il tessere. Benché dea della guerra, 
essa non gode delle sanguinose battaglie, come invece accade 
ad Ares e a Erìs, ma preferisce appianare le dìspute e far 
rispettare la legge con mezzi pacìfici. Non porta armi in tempo 
dì pace e qualora ne abbia bisogno le chiede in prestito a Zeus. 
La sua misericordia è grande. Se nei processi che si svolgono 
ali'Aeropago i voti dei giudici sono pari, essa di solito 
aggiunge il proprio per ottenere l'assoluzione dell 'accusato. 
Ma se si trova in tempo di guerra non perde mai una battaglia, 
sia pure contro lo stesso Ares, perché più esperta dì luì 
nell 'arte strategica; ì capitani accorti sì rivolgono sempre a lei 
per avere consìglio. " 

\> 

\ \ 

I 
Sia tra i Titani ed i Giganti ci sarebbero stati dei pretendenti per Atena, ma lei rifiutò ogni proposta di matrimonio. 
Durante la guerra di Troia, addirittura, la Dea chiese ad Efesto di fabbricarle un'armatura per non dover chiedere in 
prestito quella di Zeus che era neutrale. Lui non volle farsi pagare e le disse che l'avrebbe fatto per amore.. .Atena non 
capì la frase e quando si presentò nella fucina del Dio, Efesto cercò di violentarla. Il punto è che Efesto era vittima di 
uno scherzo, di solito non si comportava così: Poseidone gli aveva detto che Atena stava venendo alla fucina ,col 
consenso di Zeus, per fare l'amore con lui. Atena si divincolò da Efesto ma lui eiaculò sulla sua coscia, sopra il 
ginocchio. La Dea si ripulì con della lana che buttò a terra (cadde proprio su Atene) fecondando così la Madre Terra che 
era là in visita. Madre Terra si rifiutò di avere un figlio ottenuto così da Efesto, non volle accudirlo, e allora se ne 
occupò Atena. Chiamò il bimbo Erittonio e per evitare che Poseidone potesse ridere di tutta questa burla, lo nascose in 
un cesto che affidò ad Aglauro, figlia maggiore di Cecrope, re di 
Atene, perché se ne prendesse cura lei. 
Anche Cecrope era figlio della Madre Terra e come Erittonio (alcuni dicono che ne fosse il padre) era metà uomo e 
metà serpente; fu il primo re a riconoscere i diritti di paternità. Egli portò molti cambiamenti in Atene e aveva una 
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moglie, Agraulo e tre figlie: oltre ad Aglauro, Erse e Pandroso. Esse vivevano in una casa nell'Acropoli. Una sera, di 
ritorno da una festa sacra, mentre portavano a turno il cesto di Atena sulla testa, giunse Ermete che offrì oro ad Aglauro 
per farlo entrare nella stanza di Erse, la più giovane, di cui era innamorato. Aglauro prese l'oro ma non fece nulla per 
aiutare il Dio, poiché per mezzo di Atena essa era diventata gelosa di Erse. Allora, Ermete entrò con violenza in casa, 
trasformò Aglauro in pietra e violentò Erse. Dopo la nascita dei due loro figli, Erse divenne curiosa e volle vedere il 
contenuto del cesto di Aglauro, con la madre e l'altra sorella. Vedendo un fanciullo con la coda di serpente al posto 
delle gambe, si spaventarono talmente tanto da gettarsi giù dall'Acropoli. (N.B. questo comunque non è l'unico mito 
sulla morte di Aglauro). Quando Atena seppe la notizia da un corvo, rimase talmente dispiaciuta che le cadde dalla mani 
un'enorme roccia verso l'Acropoli (oggi il monte Licabetto) ed inoltre mutò in nero le piume del corvo che erano 
bianche e proibì per sempre che i corvi si posassero sull'Acropoli. Da quel momento, Erittonio si rifugiò nell'egida di 
Atena dove Lei lo allevò come un vero figlio. Da adulto, Erittonio divenne Re di Atene, instaurò il culto di Atena ed 
insegnò la lavorazione dell'argento. La sua immagine fu posta nel cielo nella costellazione dell'Auriga in quanto 
introdusse il carro trainato da 4 cavalli. 
Per quanto riguarda questo mito, c'è da dire che Graves parla del problema verginità in una nota: per gli Ateniesi, Atena 
doveva essere per forza vergine, poiché questo indicava l'inespugnabilità della città stessa Allora, modificarono "i miti 
secondo ì quali Poseidone e Borea le avrebbero fatto violenza, negando così che Efesto l'avesse messa incìnta dì 
Erittonio, Apollo e Lìcno ("lampada"). Fecero derivare il nome dì Erittonio da "erìon" (lana) oppure da "erìs" 
(contesa) e "chtonos " (terra) ed inventarono il mito della sua nascita per spiegare la presenza, in pitture arcaiche, dì 
un fanciullo serpente che sbuca dall'egida della Dea. La parte dì Poseidone nella nascita dì Erittonio fu probabilmente 
molto più semplice e diretta: se no, perché mai Erittonio avrebbe dovuto introdurre ad Atene il cocchio a quattro 
cavalli dì Poseidone? " 
Inoltre, sempre per il rapporto tra Erittonio ed Atena, Graves dice anche questo: 'Atena fu in origine la triplice dea e 
quando la figura centrale, cioè la Ninfa, venne soppressa e ì miti che la riguardavano vennero attribuiti ad Afrodite, 
Orìzìa edAlcìppe (dee legate all'amore sensuale, n.d.Xenia) rimasero soltanto la Vergine vestita dì una pelle dì capra, 
e patrona della guerra, e la Vegliardo, che ispirava oracoli e presiedeva a tutte le arti. Erìchtonìus è forse una forma 
dilatata da Erechtheus che significa "dalla terra dell 'erica " anziché "molta terra " come comunemente sì interpreta. 
Gli Ateniesi lo rappresentavano come un serpente dalla testa umana perché era l'eroe o il fantasma del re sacrificato 
che rendeva noti ì desideri della Vegliardo. Sotto questo aspetto dì Vegliardo, Atena era assistita da una civetta e da un 
corvo. L'antica famìglia reale dì Atene sì vantava dì discendere da Erittonio e da Eretteo, ì suoi membri sì chiamavano 
Eretteìdì, usavano portare serpenti d'oro come amuleti e tributavano un culto ad un serpente sacro sull Eretteo. Ma 
Erittonio era anche un vento fecondatore che soffiava già dai monti coperti d'erica e una copia dell'egida dì Atena 
veniva donata a tutte le coppie dì giovani sposi ad Atene per assicurare fertilità alla sposa. " 
Inoltre, tornando alla faccenda di Agraulo, sembra che questo nome fosse uno dei tanti appellativi della Dea-Luna e, 
quindi, anche di Atena. 
Per quanto riguarda la cacciata dei corvi dall'Acropoli, è una variante mitica della cacciata di Crono (che significa 
"corvo"), quindi rappresenta la vittoria della religione olimpica. Il corvo che cambia colore da bianco a nero, invece, 
può collegare Atena ad una dea gallese, Branwen, "corvo bianco", che era sorella di Bran. Ed uno degli appellativi di 
Atena era "Coronide". 
Atena, ci racconta Graves, è modesta come Artemide ma ancor più generosa: ad esempio, quando Tiresia la sorprese 
nuda al bagno, non lo fece sbranare come invece fece Artemide con Atteone, ma gli pose sugli occhi le mani 
accecandolo e rendendolo chiaroveggente. 
L'unica volta che davvero Atena si comportò con invidia fu con Aracne, una principessa di Colofone, in Lidia, molto 
esperta in tessitura, più della Dea stessa. Quando porsero alla Dea il mantello intessuto da Aracne con le immagini degli 
amori degli Dèi, non trovandovi errori, Atena si infuriò e lo distrusse. La principessa allora si impiccò ad una trave, 
impaurita ed avvilita, e a quel punto la dea la trasformò in ragno e tramutò la corda in ragnatela; in questo modo la 
ragazza si salvò arrampicandovisi. 
Secondo Graves, questa sfida tra Atena ed Arachne potrebbe essere letta storicamente come una rivalità commerciale 
tra gli Ateniesi e i Lido-Cari che erano di origine cretese ed avevano la supremazia sul mare. 
Se posso esprimere la mia opinione, penso anche che il mito del ragno possa ricollegarsi ad un lato della Dea particolare 
(quindi Arachne sarebbe un'ulteriore manifestazione della Dea), ovvero quello del mondo infero/inconscio, il luogo in 
cui si muovevano nel passato gli sciamani. E' il lato più femminile, lunare ed irrazionale di lei che forse il patriarcato ha 
voluto cancellare rappresentando nel mito l'ira di Atena verso Aracne. Nel testo "La sapienza di Avalon" di Brian Bates 
(e come ho già scritto nell'articolo riguardante il ragno nel numero precedente) esisteva, nella mitologia germanica, una 
Dea Ragno, Le- Hev- Hev che avrebbe insegnato al pretendente sciamano i misteri a lui rivolti una volta che avesse 
accettato di farsi portare nel mondo degli spiriti da un grosso ragno durante uno stato di coscienza alterato. Una 
tradizione simile si trovava in una tribù delle Nuove Ebridi dove esisteva addirittura una danza del labirinto legata a 
questa Dea, una creatura-ragno che nell'inglese moderno viene anche chiamata "Incubo". Ed inoltre, il ragno, la sua 
tela, si ricollega al Wyrd, al destino ed alle Nome o Parche. Come dicevo, tutto questo argomento 1' ho trattato 
nell'articolo sul ragno nel numero 1 di Labrys. 


