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Rieccoci qui con il nostro bollettino dopo un anno di silenzio. L’indifferenza 
con la quale i nostri bollettini sono stati sempre accolti ci ha fatto pensare che 
continuare a pubblicarli costituiva solo una perdita di tempo e di energie. Nel-
le nostre intenzioni il loro scopo era quello di stimolare discussioni, dibattiti, 
prese di posizione su tutta una serie di argomenti, suggerimenti per iniziare 
nuove iniziative, ecc., e invece.... nulla, una triste indifferenza ha sempre ac-
colto la loro uscita, anche ora che sono gratuitamente scaricabili dal sito 
www.anticamadre.net/  Tuttavia ci sono cose che ci hanno suggerito di prova-
re a riprenderne la pubblicazione nella speranza di poterci confrontare su 
temi che penso possano essere di grande interesse per tutte le persone che si 
considerano “pagane”.  Le fiction televisive “Pompei”, “L’inchiesta” ed i vari 
dibattiti che ne sono seguiti si sono rivelati poco accurati dal punto di vista 
storico e, soprattutto, alquanto impietosi verso quella che consideriamo l’unica 
cultura, spiritualità e religione in grado di vibrare nella nostra anima: il mondo 
dell’antico Paganesimo. Fa piacere che fra i vari argomenti verso i quali i/le 
nostri/e concittadini/e mostrano interesse vi siano quelli storici, eppure pen-
siamo sia quantomeno doveroso, da parte nostra, denunciare i vari errori sul 
piano storico e, soprattutto, difendere la memoria di quelle che consideriamo 
le nostre uniche radici. Ecco, dunque, una cosa che ci spinge a non rimanere 
con la bocca chiusa e ad andare avanti con i nostri bollettini: il desiderio di 
fare chiarezza in mezzo a tanto ciarpame storico e culturale. Di lavoro da 
fare ce n’è tanto, nel caso qualcuno decida di unirsi a noi, non potremmo che 
esserne lieti. Nuovo bollettino. Nuova veste grafica. Ovviamente, come buon 
auspicio per questa nostra nuova avventura, in copertina non potevamo met-
tere che Lei, Nostra Signora della Saggezza e della Conoscenza, Athena. 
L’immagine è tratta dal sito di Wikipedia, la libera e gratuita enciclopedia del 
Web, e si tratta dell’Athena con l’elmo, di tipo velletrano. Copia romana (I 
secolo) di un originale greco di Cresila, 430 a.e.v., Museo del Louvre, Paris
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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. 

 

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 

 

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. 

 

 

 
 

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.  

 

Bellerofonte 

  

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 ). 

 

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 

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 

 

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.      

 

Teseo e Medea 

 

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  
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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. 

 

 

 
 

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 ). 

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 

 

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 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 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 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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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 

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 

 

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 ( 
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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. 

 

 

 
 

 

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 

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 

 

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 prima riunione in Aulide 

 

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. 

 

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. 

  

Il sacco di Troia 

 

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 rondine- 

svolazzò 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 Beth-

Luis-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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onnipotente, poi compare un dio altrettanto potente e i 

due o  diventano gemelli, com’è successo ad Artemide, 

quando accettò di dividere Delo con Apollo di Tempe, 

oppure vengono fusi in un’unica divinità bisessuale 

.Così l’inno orfico celebra Zeus a un tempo padre e 

Vergine Eterna. (…)”,  come nell’inno orfico ad Atena, 

dove la si descrive come “maschio e femmina” ( vedi 

numero precedente di Labrys ; n.d. Xenia ). Graves 

continua: “ E Varrone ( … ) scrivendo della Trinità 

Capitolina, dichiara (…)  che insieme formano un solo 

dio: Giunone è la Natura in quanto materia, Giove la 

Natura in quanto impulso creativo e Minerva la Natura 

in quanto mente che tale impulso dirige. (…) spesso 

Minerva impugna la folgore di Giove; e dunque se 

Giove è la Vergine Eterna, Minerva è analogamente il 

Padre Eterno. (… ) Minerva è universalmente 

identificata con Pallade Atena, dea della Saggezza. 

Atena sta a Pallade come Minerva sta a Giove:è la sua 

metà migliore.” Inoltre, continua: “una divinità 

bisessuale rimane naturalmente casta, a giudicare 

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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Dizionario ideologico di Paganesimo – IX Parte – Vittorio Fincati
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Elenco delle abbreviazioni: bab. = babilonese; ber. = berbero;  etr. = etrusco;  fen. = fenicio;  lat. = latino;  gr. = greco;  mic. = mi-

ceneo; sem. = semitico

LABIRINTO
(mic. dapuritojo – gr. labyrinthos). La fonte letteraria più antica che ci dica cosa è il labirinto è Omero, il quale spiega che Dedalo 
costruì per Arianna un ambiente (choròs) per la danza. Un commentatore di Omero aggiunse che serviva per compiervi la danza 
del labirinto. Luciano scrisse in seguito che il labirinto era una danza cretese. Nell’antichità la danza era una cerimonia ed un rito 
di straordinaria importanza, tanto che ve ne erano di svariatissime, ed ognuna celebrava un particolare evento rituale degno di ve-
nire fissato nell’esperibilità umana appunto danzandolo. Successivamente – e ben prima di Erodoto – il ricordo di quella antica 
danza cretese di epoca minoica andò sclerotizzandosi e deformandosi sempre più, fino ad assumere i contorni della leggenda mito-
logica che tutti conosciamo. Prima di Omero ci è giunto un altro documento scritto concernente il labirinto,  ed è datato al 1400 
a.C. circa, proveniente dalla Creta che era stata già invasa o influenzata dai greci di stirpe achea: è scritto infatti in lingua micenea, 
la famosa “lineare-B”: “un’anfora di miele alla Signora del Labirinto”. Si tratta della registrazione di un tributo dovuto ad una Dea 
o a un collegio di sacerdotesse; il che ci fa capire che in origine il labirinto era il luogo – forse molto diverso dallo stereotipo tradi-
zionale – dove una sacerdotessa presiedeva al rito della danza labirintica. In cosa consisteva questa danza? Era forse una specie di 
corrida primitiva e cruenta o la riproposizione della danza della →pernice?  Non si può non identificare nelle pertinenze del Palaz-
zo di Cnosso il vero e proprio labirinto. Ciò non per le ragioni di carattere etimologico, forse sbagliate, addotte dall’Evans – che lo 
volle far derivare dalla parola labrys e dalle doppie asce che numerose vi si rinvennero – ma per tutta una serie di elementi con-
cordanti e convergenti, spiegate da R. Castleden nel suo libro “Il Mistero di Cnosso”. Chi osservasse una pianta topografica del 
sito di Cnosso potrebbe notare che tutto l’edificio è stato costruito attorno ad un grande spiazzo centrale, quello dove si celebrava-
no le danze e le cerimonie con i tori.  L’edificio poi ha una tipica struttura templare che mal si sarebbe prestata per utilizzazioni 
militari o politiche. Cnosso non era altro che il Labirinto, sede del potere ieratico della Signora (Potnia) e del culto del toro. Forse, 
più che una danza, come scrisse Omero molti secoli dopo, si trattava di una specie di corrida, come si può vedere da una celebre 
raffigurazione cretese, nella quale dei giovani – forse vittime sacrificali - dovevano cimentarsi, volenti o nolenti, a braccia nude 
contro l’animale. Che poi il Palazzo di Cnosso, in origine, fosse stato qualcosa di diverso sia da un labirinto come figura di danza 
che da un tempio del Dio-toro (per esempio la sede cultuale di un Dio-insetto) è un’ipotesi non del tutto priva di valore.

LARI e PENATI
Potenze invisibili tipiche della tradizione latina. Se i primi sono di probabile derivazione etrusca, i secondi sono più genuinamente 
latini anche se una differenza sostanziale si perse già in epoca arcaica. Con i Penati vanno comunque intese quelle energie proma-
nanti dagli antenati che fornivano il sostentamento e la protezione del più antico nucleo familiare latino. I morti venivano infatti 
seppelliti sotto lo spiazzo di terra battuta che costituiva il centro e il focolare della primitiva capanna latina. Venivano rappresentati 
in maniera fittile come statuine conservate gelosamente nel penetrale della casa che solo in circostanze straordinarie venivano ri-
mosse, costituendo infatti l’identità stessa di ogni nucleo famigliare; si veda,  ad esempio, il resoconto favolistico che ne fa Virgilio 
allorché narra la dedizione e la cura con cui Enea si occupa dei Penati nella fuga da Troia e durante tutta la sua odissea.  I Lari, 
quali spiriti più generici e comunque storicamente successivi ai Penati, venivano venerati all’ingresso della casa in muratura (do-
mus) in una speciale edicola, il larario. Se, infatti, i Penati furono sempre tipici del culto familiare, i Lari ebbero anche un culto 
pubblico, potendo esserci dei Lari dello Stato così come degli incroci stradali. I Penati della famiglia di Enea ebbero, caso unico, 
un culto pubblico e vennero identificati come Penati di Roma in quanto questa città venne considerata già in epoca antica un “al-
largamento” della stirpe eneade. Avevano un tempio sul Palatino, dove erano raffigurati come due giovani seduti. Come DEI MA-
NI,  erano considerati esclusivamente nel loro riferimento larvale e mortuario. Secondo alcune scuole dell’antichità i Penati erano 
quadripartiti, corrispondendo alle potenze dei quattro Elementi. La notizia però è molto indiretta, giungendoci dall’autore cristiano 
Arnobio. In tal senso andrebbe invece considerata la figura dei Lari compitali,  quelli preposti ai quadrivi, che potrebbero simboliz-
zare meglio la ripartizione quaternaria riferita prima.

LAURO 
(gr. daphne) - Al dio Apollo furono consacrati determinati attributi non perché questi gli siano stati analogici ma in quanto “bottino 
di guerra” sottratto ad altre divinità, del tutto diverse da lui. Il santuario oracolare di Delfi rappresenta uno di questi esempi, cui si 
ricollega la stessa pianta del lauro o alloro, impiegata nei riti locali. La mitologia,  del resto, è abbastanza chiara quando evidenzia, 
con le sue narrazioni, l’assoggettamento, da parte di popoli da poco affacciatisi sul Mediterraneo, delle popolazioni locali pre-esi-
stenti (Pelasgi); quindi con la sostituzione e/o la trasformazione della “vecchia religione”. Questo è un argomento ancora vergine, 
appena sfiorato dagli studiosi specialisti, che meriterebbe una trattazione molto più ampia di quella che gli hanno tributato, merito-
riamente, autori come Robert Graves, Alain Daniélou e Martin Bernal.  La “marcia trionfale” di Apollo nel suo cammino distrutto-
re e pervertitore delle precedenti culture politeiste è simile alla vittoriosa avanzata di un esercito in guerra.  Ne schematizziamo le 
tappe principali: uccisione del serpente Pitone e conquista dell’oracolo della Madre Terra a Delfi; conquista del Monte Parnaso e 
assoggettamento delle divinità locali (Muse); conquista della valle di Tempe e appropriazione del culto del lauro; uccisione del 
gigante Tizio; uccisione del satiro Marsia; sconfitta in duello musicale del dio Pan; uccisione di Giacinto (tramite il vento del-
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l’ovest); sterminio dei Ciclopi; stupro e tentativo di stupro di numerose ninfe, tra le quali Dafne, ninfa del lauro. Per quanto ri-
guarda dunque il lauro, bisogna dire che il “trasporto” di questa funzione simbolica dal primitivo culto pelasgico alla sfera d’in-
fluenza apollinea è stridente, in quanto le caratteristiche della pianta non collimano affatto con quelle del dio figlio di Zeus e Lato-
na. Se la figura di Apollo è certamente complessa e variegata, nondimeno si può concordare che egli è un dio celeste, solare, lumi-
noso ed i Greci hanno sempre valorizzato queste prerogative. Ora, – poiché la legge intrinseca del simbolismo (il principio di ana-
logia) vuole che il simile vada con il simile – non si può affermare che la pianta del lauro abbia alcunché di solare o luminoso; è 
invece la pianta più raffigurata in assoluto nelle decorazioni tombali etrusche (Anche nell’arte culinaria l’alloro è l’accompagnato-
re per eccellenza di pietanze tutt’altro che solari, come gli inferi “fegatelli”). L’albero, nel suo sguardo d’insieme, risalta per il suo 
fogliame verde scuro piuttosto cupo. Inoltre esso produce delle bacche, nere a maturazione, e peraltro trascurate dagli uccelli, a 
fronte di una minuscola fioritura giallo-verdastra. Sono particolari che concorrono a farne un “albero della Morte” o, perlomeno, 
legato ai culti tellurici del fuoco infero. Di questi riti non propriamente apollinei vi è ampia traccia nella mitologia. La parola greca 
per lauro è “dafne” che potrebbe significare “del colore del sangue” o “sanguinaria”, imparentando la specie ad antichi collegi di 
sacerdotesse che celebravano sacrifici cruenti ed orgiastici. Non a caso Apollo è considerato un “domatore” delle Muse e delle 
Ninfe. Pare che l’uso del lauro fosse rigorosamente di pertinenza femminile, tramite la masticazione o l’inalazione. In epoca clas-
sica,  quale retaggio dimenticato e inoffensivo di quegli antichi e sanguinosi culti, la sacerdotessa delfica, ormai ridotta ad una sola 
e sminuita al livello di una semplice profetessa, veniva affiancata da un sacerdote che la faceva cadere in “trance” bruciando ai 
suoi piedi grani d’orzo, canapa e alloro.  E’ comunque storicamente documentato che nell’antichità c’erano “masticatori d’alloro” 
(daphnefagoi) – è da ritenere che le foglie venissero masticate e non ingoiate in quanto la pianta, in forte dose, è un emetico, cioè 
induce il vomito. Come si sa, il lauro è l’emblema dei poeti, che ne hanno “laureato” il capo – intendendo “poeta” nel senso antico 
di “vate”, cioè di ispirato.  Con l’avvento di Apollo quest’ispirazione, che i Greci chiamavano “manìa”, ha ricevuto esclusive con-
notazioni razionali, per cui “laureato” è chi oggi conduce fino al termine gli studi universitari ma, in origine,  quest’ispirazione era 
ben poco razionale. Come spiegare altrimenti che il pitagorico Empedocle considerasse il masticare lauro come una cosa nefanda? 
La ripugnanza del filosofo – “astenersi sempre dalle foglie dell’alloro” fu uno dei suoi precetti – può essere spiegata con le stesse 
sue parole, riportate da Aulo Gellio,  e che già furono di Pitagora, sull’astenersi dall’uso delle fave. In entrambi i casi si trattava di 
evitare ciò che stimola l’eros e il commovimento dell’animo. Proprio ciò che, invece, era tipico dei riti dionisiaci e tellurici. L’inno 
omerico a Dioniso, citando il dio che “si aggirava per le valli selvose tutto cinto di edera e di alloro” evoca in questi attributi vege-
tali un loro uso orgiastico. Euripide definisce pure Apollo “bacchico amante del lauro”, in quanto il dio si è appropriato delle carat-
teristiche del culto delfico a lui assoggettato. Si tratta comunque di testimonianze a favore dell’uso psicotropo della pianta; uso che 
è giunto fino a noi nella credenza riferita dal mitografo Fulgenzio che, mettendone una foglia sotto il cuscino, si avrebbe avuto in 
sogno prescienza di fatti futuri. Tornando alla mitologia, essa ci permette di intravedere i fatti storici del passato senza che i vinci-
tori di allora siano stati in grado di cancellare ogni riferimento che potesse essergli sgradito. Il mito,  per significarci che Apollo 
non riuscì a sradicare del tutto il centro sacrale pelasgico di Delfi, ci narra che Zeus, corrucciato per l’uccisione di Pitone, custode 
dell’antro oracolare della Madre Terra, avesse ordinato ad Apollo di purificarsi dell’omicidio nella valle di Tempe che,  guarda ca-
so, era ricca di allori. Inoltre Zeus gli ordinò di istituire dei giochi in memoria dell’ucciso, i famosi giochi pitici. Tuttavia Apollo si 
rifiutò di presiedervi e andò a purificarsi a Creta. Il viaggio nell’isola è una forma figurata di sottomissione del dio alla religione 
da lui combattuta. Infatti, la grande isola dell’Egeo riveste un ruolo importante in un’altra vicenda mitologica, quella del tentato 
stupro di Dafne. Per i mitografi greci essa era una sacerdotessa della Madre Terra che, per sfuggire alla violenza sessuale del dio, 
ne aveva invocato il soccorso. La dea operò un prodigio e trasportò all’istante Dafne dalla valle di Tempe a Creta, lasciando al 
posto della sua consacrata un albero di alloro. Perché Creta? Perché l’isola è stata il centro e la culla di quella civiltà pelasgica che 
dominò a lungo il mondo mediterraneo centrale e ancor oggi, a distanza di così tanti secoli, dimostra la sua vitalità in tanti aspetti 
della nostra civiltà occidentale moderna. A questa antica cultura e non ad Apollo deve essere, dunque, riferito l’alloro e, non fac-
ciamogli torto, alle scatenate sacerdotesse delfiche!

LEPRE 
(lat. lepus - gr. lagòs) - La lepre ed il coniglio (koniklos) sono animali eminentemente lunari, sacri alle corrispondenti divinità: 
Cupido, Venere, Dioniso,  Flora ma anche Mercurio.  Infatti è animale notevolmente prolifico, metamorfico,  veloce e pavido; inol-
tre,  come scrisse il Bachofen, “la natura femminile, come la luna, è sia luce che oscurità; e la luce, a differenza di quella del sole, 
è tiepida e calma, adeguatamente rappresentata da animali gentili e timidi come la lepre”. I Romani in occasione delle Floralia 
liberavano un gran numero di lepri a cui dopo davano la caccia in onore della Dea. Plutarco scrive che “gli Ebrei si astenevano 
dalla carne di lepre a causa della sua somiglianza con l’asino, da essi venerato più di ogni altro animale.  Considerando la gran-
dezza ed il peso, la lepre non ha certamente niente in comune con l’asino; solo i colori, le orecchie,  la lucentezza degli occhi e la 
lascivia li rendono straordinariamente simili l’uno con l’altra, cosicché nessun animale piccolo mostra una così completa affinità 
d’aspetto con un animale grande”. La lepre – che in epoca greca infestava alcune isole dell’Egeo, come Leros e Astipalea – è così 
chiaramente un animale genesiaco, produttore inesauribile di sempre nuova vita, che tuttora si mantiene l’antica usanza di avere 
con sé, come amuleto, una “zampa di coniglio”; scrive Claudio Eliano che “il coniglio è più libidinoso della lepre”. In Egitto la 
lepre era sacra a Nebet-Unut, tanto che veniva effigiata sulla testa della Dea. Questa immagine ha una curiosa coincidenza con la 
statuetta di una divinità cretese, anche se l’animale non sembra essere propriamente una lepre ma un gatto. Strumento essenziale 
della caccia alla lepre di una volta era il pedum o lagobòlon (con esso venivano storditi o uccisi gli animali una volta catturati con 
le reti; anche le pernici erano vittime dello stesso strumento) che non è altro che il bastone ricurvo dei pastori, passato al cristiane-
simo col nome di pastorale.  Tale bastone aveva un uso sacro fin da epoca pagana. Dionisio di Alicarnasso ricorda che con esso 
Romolo tracciava le aree per trarre gli auspici.  Il mitico cacciatore Orione era spesso raffigurato nell’atto di cacciare la lepre, as-
sunta poi in cielo come costellazione australe gravitante attorno a quella dello stesso Orione. Scrive Eratostene: “la Lepre ha una 
stella su ciascuna orecchia,  tre sul corpo, di cui una brillante sul dorso ed una su ogni zampa posteriore. In tutto sono sette”. Gli 
adepti del culto di Dioniso cacciavano frequentemente la lepre in occasione dei loro sacra.

LUPO
(gr. lykos) - Si può considerare il lupo come un cane non addomesticato, un animale più legato di questo all’aspetto selvaggio della 
Natura. I caratteri del lupo saranno perciò quelli del cane, ma potenziati e privi di quelli per così dire “domestici” attribuiti al pri-



mo. La non domesticità dell’animale ha permesso anche di farne un animale totem,  cioè un animale in grado di fungere da “veico-
lo” per le imprese psichiche degli sciamani. Questa caratteristica giunse fin nell’antica Roma, dove esisteva un collegio di sciama-
ni chiamati luperci,  una festività da loro celebrata: i giorni lupercali, ed un vetustissimo luogo di culto, memore dei giorni in cui i 
lupi si aggiravano ancora sui colli della futura Roma: il lupercale. Proprio da questo gruppo di sciamani, secondo una possibile 
interpretazione del mito, sarebbero venuti fuori i due gemelli, Romolo e Remo, allevati da una “lupa”. E’  da notare come nel lin-
guaggio la parola “lupa” designi una prostituta e in quel caso si trattava di una “ierodula” o prostituta sacra,  associata al culto del 
lupo. Del resto l’associazione di oscuri e arcaici riti sessuali con i sacerdoti luperci si è trasmessa fin nel mondo della fiaba, nella 
storia di Cappuccetto Rosso: “La fiaba di Cappuccetto Rosso rimanda non solo al timore ancestrale che esso suscita, ma anche al 
comportamento predatorio dei maschi che seducono le fanciulle ingenue: il colore del cappuccio della ragazza lascia intendere una 
maturità sessuale da poco scoperta” (N. Saunders: Animali e Spiritualità EDT, Torino 2000).  Questi sciamani partecipavano alla 
festa dei Saturnali addobbati con pelli di lupo flagellando ritualmente le donne desiderose di gravidanze che gli passavano dinnan-
zi: dimenticato retaggio di una pratica di ieropornia cruenta.

MARE 
(gr. Als) Probabilmente a causa della sua costituzione salata o per il suo perenne movimento, è simbolo di mascolinità. Il mare è 
stato visto come il teatro ove si svolgevano miti e agitavano divinità. Specialmente nelle culture rivierasche e isolane il mare è 
stato visto come una dimensione ultraterrena, l’equivalente del cielo o della terra per i popoli continentali. Per tale motivo divinità 
primordiali datrici di vita abitavano negli abissi profondi e venivano alla sua superficie in particolari fenomenologie, rapportandosi 
con gli esseri umani. Signore e re del mare era Poseidone ma in epoca più antica dovettero essere Okeanos, Nereo,  Forco, Proteo, 
tutte figure primordiali di “Vecchi del Mare” della vetustissima religione mediterranea preindoeuropea. Proteo si diceva che vives-
se nell’isola di Faro, prospiciente il Delta del Nilo mentre altri lo dicevano regnare su Karpathos, tra Creta e Rodi. Queste localiz-
zazioni non fanno che confermare l’idea di una originaria talasso-teologia. Proteo come gli altri suoi simili era dotato di virtù ora-
colare e metamorfica ed in ciò andava a costituire il contraltare maschile del lignaggio oracolare delle Sibille. A differenza di que-
st’ultime,  doveva essere costretto a vaticinare con la forza, e nel tentativo di sottrarsi a questa costrizione assumeva una varietà di 
forme. Era quindi il Signore delle Forme (proteiforme), colui che presiedeva al mondo del Divenire. La veggenza di Proteo veniva 
resa a Mezzogiorno, ora “sacra” e “magica” per eccellenza nel mondo mediterraneo, specie nel periodo della canicola, nel quale la 
coscienza ordinaria si apriva a percezioni straordinarie a causa del forte caldo. Nerite era figlio di Nereo, giovane bellissimo e 
amasio di Afrodite. Per il suo rifiuto di abbandonare le acque del mare e seguire la bella dea nella sede dell’Olimpo, venne tra-
sformato in un volgare mollusco dalla stessa Afrodite. Qui è evidentissimo il significato della sottomissione della Vecchia Religio-
ne ad opera delle nuove stirpi nordiche adoratrici del cielo. Tra le divinità femminili, oltre alle varietà di ninfe, (tra cui le cinquanta 
figlie di Nereo,  le Nereidi tra cui Anfitrite sposa di Poseidone e madre di Tritone e Aretusa amata dal dio-fiume Acheloo), vi erano 
Eurinome, madre delle Chariti e salvatrice di Vulcano assieme a Teti, sposa di Okeanos e le Gorgoni con la celebre Medusa.

§ § §

Incontro con la Divina – Appunti raccolti da Aimulios

Alla frontiera uno sbirro si esprime in un Greco da taverna.
- Dove vuoi andare?
- Ad Alessandria.
- A far che?
- Alla Biblioteca.
- Perché?
- Per leggere san Clemente.
- Ce l’hai il certificato di appartenenza rilasciato dal parroco?
Gli scivolo una manciata di dracme. Entro in caserma mentre un altro sbirro mi guarda con sospetto.
- Ecco il permesso per leggere s.Clemente. Se ti beccano a leggere altro ti tagliano la testa.
- Gnorsì.

o o o

Una carovana è in partenza.
- C’è posto?
- Certamente. 
- Di quale Galassia siete?
- Della Madre Terra, del Padre Sole, e della Sorella Luna.
- Anch’io!
Mi offrono focaccia d’orzo e vino dolce di Smirne. Libiamo ai Dodici Dei. 
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Questi vogliono imporci una religione nella quale non credono neppure loro. Per lasciarci passare dobbiamo 
cedergli una parte del carico.

o o o

Scendo in periferia e vado da Antistene. Al servo consegno un anello da mostrare al padrone. Torna e premu-
rosamente mi introduceva Antistene.
- Sei benvenuto, questa è la tua casa, mangerai e dormirai qui. Vuoi altro?
- Un incontro con la Divina.
- Difficilissimo. E’ controllata dagli sgherri di Cirillo. Intanto fatti un bagno e rilassati con Mirrina.

o o o

- Splendida la tua Mirrina!
- E’ una vera Pagana. Fa il sesso con l’entusiasmo del sacro sentendosi unita ad Afrodite. Come gli agricolto-
ri che coltivano e raccolgono con amore che li unisce a Demetra.

o o o

Antistene ha trovato l’espediente. Al caposquadra del terzo turno allungo una borsa tintinnante di dracme.
- Io non ti ho visto. Se esci prima della fine del mio turno non ti vedrò di nuovo.
Un’ancella che pare una fata mi prende per mano.
- Sei atteso.
Dopo un corridoio giungo in un locale arredato di tappeti e tendaggi che incorniciano Lei, seduta su un diva-
netto amaranto coi bordi dorati. Il Suo sguardo mi trasporta in un’esperienza inaspettata, senza tempo né 
luogo, dimentico chi sono e perché sono lì, felice di sentirmi così, non mi muovo né parlo per non interrom-
pere l’incanto. Lei capisce, mi lascia in questo stato, poi sorride e mi porge una mano che bacio.

o o o

Viviamo amichevolmente  con le religioni di tutti i popoli coi quali abbiamo rapporti. Ma quando costoro si 
sono messi a danneggiare i templi, a demolire le statue degli Dei, a pretendere che la loro religione li auto-
rizza a trasgredire le leggi dello Stato, li abbiamo perseguiti per i loro reati, e loro si sono proclamati “perse-
guitati”. Dovunque hanno potuto hanno distrutto le altre religioni, e dove non ci sono riusciti, come in India, 
Cina, Giappone, anche lì si dicono “perseguitati”.
Il loro problema è che hanno distrutto la sacralità del rapporto con la Natura, che dà sicurezza, serenità, ar-
monia con l’ambiente. Con l’insegnamento che la Natura è al servizio dell’uomo (*) hanno aperto un vuoto 
fra l’uomo e la sua Madre Naturale come accade ad un bambino privato della mamma. La sicurezza che gli è 
venuta a mancare l’hanno cercata nei dogmi, nella censura del pensiero e nel proselitismo coatto. Ma esisto-
no tanti popoli che si sentono sicuri e sereni in altre religioni. Quelle testimonianze insinuano un’insopporta-
bile insicurezza; per tacitarla occorre convertire o distruggere quei popoli. Rileggi Locke.

o o o

Un piccolo numero di Cristiani, privi di tutto, giunge in un Paese Pagano. Costoro chiedono ai nativi, come 
uomini ad altri uomini, il necessario per vivere che infatti è loro concesso, e sono date loro abitazioni, e i due 
popoli si uniscono fino a costituire un sol popolo. La religione Cristiana prende in tal modo radice e si dif-
fonde senza divenire più forte. Ma ad un certo momento le autorità passano dalla parte dei Cristiani e questi 
diventano i più forti. Ed ecco allora che si infrange ogni patto, si viola ogni diritto, per estirpare “l’idolatria”. 



E se i Pagani, pur essendo innocenti ed ossequientissimi alla legge e non contravvenendo in alcun modo alla 
morale e alla legge sociale, non rinnegano la loro religione e non si convertono a quella nuova ed estranea, 
avviene che essi sono privati dei beni, della terra dei loro padri, e della vita.

o o o

- Adesso cosa succederà?
- Vinceranno e proibiranno le altre religioni.
- Ma sono una minoranza, non superano il dieci per cento.
- I totalitari fanno comodo agli Imperatori assolutisti, e sono questi a dargli la forza per imporsi, come a Re 
Vittorio faceva comodo la minoranza Fascista.
- Allora la sacralità della Natura, il pluralismo religioso, la libertà di pensiero, scompariranno?
- Sì, ma temporaneamente. Dopo duemila anni le sementi trovate a Pompei messe in terreno adatto hanno 
germogliato di nuovo.
- Intendi dire…
- Le sementi Pagane custodiscono l’energia per germogliare di nuovo.
- Cosa ti dà questa certezza?
- Con l’Illuminismo e la Rivoluzione Francese gli Stati sono diventati laici, non forniscono più il braccio se-
colare ai religiosi. Costoro, privati dell’arma della repressione, non possono più impedire il pluralismo reli-
gioso e la libertà di pensiero. Ora germoglia l’Alba Pagana: è di ottimo auspicio che ciò accada nel Paese di 
Locke. Tuttavia non so se sarà possibile far rifiorire la sacralità della Natura, senza la quale l’ambiente è in 
gravissimo pericolo.

o o o

Con sublime dolcezza sorride ai Germogli Pagani, la Divina Ipazia.

(*) Genesi, 1:26, 1:28 e altrove.

§ § §

Transgenderismo sacrale e travestimento cultuale nel mondo classico - Quartilla

”Vedi Tiresia, che mutò sembiante,
quando da maschio femmina divenne,
cangiandosi le membra tutte quante,
e prima, poi, ribatter li convenne
li duo serpenti avvolti, con la verga,
che riavesse le maschili penne.
Aronta è quei ch’al ventre li s’atterga
che ne’ monti di Luni, dove ronca
lo carrarese che di sotto alberga,
ebbe tra’ bianchi marmi la spelonca
per sua dimora; onde a guardar le stelle
e ‘l mar non li era la veduta tronca”.
Dante, Inferno XX 40-51

Anche il cristianissimo poeta è molto incuriosito dalla lettura dell’episodio delle Metamorfosi di Ovidio nel quale si racconta di 
come l’indovino etrusco abbia potuto cambiare sesso, reversibilmente. La favola ci lascia intravedere come l’atavica origine scia-
manica della religione dei popoli mediterranei fosse ancora leggibile nel mito dell’età classica; chi pratica la divinazione ha 
un’identità trasversale a quella di genere e persino trascende dall’appartenenza biologica a una determinata specie.

Transgender è la divinità il cui culto rivela più chiaramente la pratica sciamanica: Dioniso,  apparso all’umanità per la prima volta 
con sembianze femminili e solo successivamente con sembianze maschili (cfr. Euripide, Le Baccanti); tra i suoi appellativi com-
paiono: pseudomaschio, femmineo, ermafrodito.
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I suoi seguaci di sesso maschile è opportuno che si vestano da donna o da animale per praticarne il culto, evidenziando così la ra-
dicale alterità della condizione orgiastica dei baccanali rispetto alla vita convenzionale. Tiresia si veste da baccante per presentarsi 
al cospetto di Dioniso e induce anche il vecchio re Cadmo a farlo.
Il travestimento rituale riguarda anche le donne: da animale, con vesti di pelle di cerbiatto,  o da uomo, come risulta da immagini a 
soggetto dionisiaco dipinte su alcuni vasi attici. Questo delle donne travestite da uomo è anche il motore della macchina narrativa 
della commedia di Aristofane: “Le ecclesiazuse”; e la commedia, insieme alla tragedia, è la versione urbana del culto dionisiaco.

Un elemento trangender è rilevabile anche nel mito d’Afrodite: ella compare a Cipro barbuta e calva; in questo suo aspetto tar-
do-autunnale, saturnale secondo Macrobio, il culto è amministrato da sacerdoti travestiti; ella viene pregata dagli uomini che vo-
gliono diventare donne.

Particolarmente significativo è il mito di Eracle e Omphale, regina di Lidia. A seguito della tragica fine di un amore omofilo, ad 
Eracle l’oracolo di Delfi impone di servire per tre anni la regina Omphale. I due personaggi si scambiano le vesti e gli attributi: 
Eracle indossa il peplo e fila la lana, Omphale indossa la pelle del leone Nemeo e brandisce la clava. Evidente la morale della sto-
ria: la crescita personale avviene solo abbandonando la propria identità stereotipata e cimentandosi in un’altra, meglio se del tutto 
antitetica.

Il transgenderismo è anche una forma di magia simpatica: ci si assimila alla divinità assumendone l’identità,  anche di genere. E’ 
per questo che l’imperatore Gallieno celebrò la propria iniziazione eleusina onorando le due Dèe con l’emissione di una moneta 
portante la scritta “Gallienae Augustae”. Ancora in tema di magia simpatica, va ricordato come gli officianti del gioco della tom-
bola, divinazione saturnina propria del solstizio d’inverno, si vestano da donna per evidenziare una sintonia personale col carattere 
di rovesciamento insito in quel momento stagionale.

Il transgenederismo cultuale nel caso di Cybele sconfina nella transessualità.  Infatti, mentre gli altri culti possono prevedere l’as-
sunzione temporanea di un’identità alternativa a quella ordinaria, chi si dedica al culto misterico di Cybele interviene irreversibil-
mente sul proprio corpo, privandolo degli attributi maschili e conducendo da quel momento in poi vita da sacerdotessa di clausura 
(tranne i pochi giorni l’anno di celebrazione pubblica del rito).

Ermafrodito è divinità figlia di Hermes e di Afrodite, genitori di entrambi i quali porta gli attributi.
Agli esseri umani naturalmente ermafroditi sono riconosciute particolari abilità divinatorie e taumaturgiche.
La magia rinascimentale vede nell’ermafrodito una condizione privilegiata di accesso alle fasi più elevate della trasformazione 
alchemica della materia.

§ § §

IL CATTIVO ZELO - Virgilio e il segreto dell'Eneide

Novità 2006, p.156 br. in 4ª. L’opposizione spirituale a Roma e i motivi del cattivo zelo; I convitati di pietra; Individuazione delle 
cacozelìe e sviluppo di passi scelti; Appendici: la doppia discendenza troiana; lettera di Elissa ad Enea; la leggenda di Elissa; uno 
“stracciaeneide” nascosto; l’imperatore Giuliano a Troia; il tradimento di Enea; L’Odissea eneade; La misteriosa presenza di Vene-
re; Le invettive contro Roma nei Libri Sibillini; Il rito magico contro Enea; Il santuario afroditico di Erice; La discendenza del 
troiano Nautes; di Cuma arcana metropoli d’Europa; Il simbolismo del lauro; Le 
sorti virgiliane; Repertorio sintetico degli argomenti e delle ipotesi.

Dopo le numerose “rivelazioni” di stampo new age su ogni campo possibile e immaginabile, questo lavoro è forse il primo tentati-
vo compiuto di riportare alla luce un vero segreto politico obnubilato dal tempo. Riprendendo una osservazione di Agrippa a ri-
guardo di Virgilio e avvalendosi della differenza ideologica che Orazio fece tra la Roma di Remo contrapposta a quella di Romolo, 
l’autore scopre per il lettore un inedito codice di lettura dell’Eneide (potremmo chiamarlo il… Codice Virgilio), nel quale si intra-
vede la mai sopita o sconfitta opposizione spirituale alla Roma di Romolo. Una lettura appassionante anche se nello stile del sag-
gio scientifico e non del romanzo. Il lavoro è corredato da 300 note e da una vasta appendice contenente alcuni documenti e appa-
rati.

“…In conclusione, come potrà vedere chi ha letto tutto il nostro lavoro fin dall’inizio,  non si è voluto scrivere un libro contro il 
mito di Roma bensì si è cercato di ricondurre nei suoi giusti canoni 
questo mito. E’ lungi da noi, romani di nascita,  il pensiero che fece Johann Gottfried von Herder nel 1787, quando scrisse… Roma 
distrusse Cartagine,  Corinto, Gerusalemme, e molte altre fiorenti città della Grecia e dell’Asia; essa portò ad una malinconica fine 
tutto quanto di civilizzato nel sud dell’Europa le fosse a portata di spada… Siamo portati a credere che Roma sia stata fondata da 
qualche demone nemico dell’umanità,  per mostrare a tutti gli esseri umani i segni della sua soprannaturale sovranità demoniaca.…
né quello espresso dalla cosiddetta profezia iranica di Istaspe, forse la stessa cui alluse Orazio (Ep. VII) parlando di “auspici dei 
Parti”: I Romani, dai quali il mondo è dominato, verranno spazzati via, il loro dominio sull’Asia rovesciato e di nuovo l’Oriente 
dominerà e l’Occidente servirà.  Meno che mai alla stessa espressione di Didone morente: Che sorga dalle nostre ossa un vendica-
tore che perseguiti col ferro e col fuoco i coloni dardani,  ora, un domani,  ogniquandove ce ne sarà la possibilità. Bensì facciamo 
nostra questa lapidaria sentenza: ROMA RENOVATA RESURGIT”.

LIBRERIA EDITRICE PRIMORDIA via Piacenza 20 – 20135 MILANO

 HYPERLINK "http://www.libreriaprimordia.it" \t "_blank" http://www.libreriaprimordia.it



"La sola nazione indispensabile del mondo": la retorica della libertà americana - Miguel Martinez

 HYPERLINK "http://www.kelebekler.com/cesnur/txt/migit.htm" Miguel Martínez 
Pubblicato per la prima volta su Eretica, n. 1, luglio-settembre 2005 (CP n. 162, 06034 Foligno). 

In rete, novembre 2005. 

Su questo stesso tema, si veda anche  HYPERLINK "http://www.kelebekler.com/occ/praxis01.htm" \t "_blank" "Armageddon: 
L’impero americano e l'immaginario del dominio universale", di Miguel Martinez.

"Poi, nel tumulto e nel trionfo, la Promessa si è lanciata sul palcoscenico del mondo, per fare di questo il Secolo Americano". 

(dal discorso inaugurale di Clinton, 1997) 

Rispondo all’invito a scrivere un articolo sul secondo discorso inaugurale di George W. Bush, in cui il presidente della Guerra 
infinita ha usato una quarantina di volte le parole liberty e freedom per affermare la missione imperiale degli Stati Uniti. Ripen-
sandoci, credo che possa essere più utile un articolo invece sul significato stesso dei discorsi presidenziali. 

I dominanti, lo sappiamo, mentono. Per questo, molti antagonisti non li ascoltano quando parlano:        “bando alle chiacchiere, 
guardiamo ai fatti”. 

Ovvio che bisogna guardare ai fatti, ma occorre capire cosa sono i fatti.  Innanzitutto, si confonde la micromenzogna con la menzo-
gna globale.  Le affermazioni di Bush e di Colin Powell sulle presunte “armi di distruzione di massa” in Iraq sono micromenzogne: 
rientrano nei trucchi meschini, che usa da sempre chi ha bisogno di ottenere un piccolo vantaggio sul prossimo. Invece la menzo-
gna globale è il fondamento stesso del dominio,  ed è quindi un fatto di primaria importanza, proprio come il PIL. È la menzogna 
globale che permette a Bush di venire rieletto trionfalmente, a dispetto delle micromenzogne regolarmente smascherate, a volte 
anche dai media importanti. 

Per smascherare la menzogna globale, non basta dimostrare, fatto contro fatto, che qualcuno ha detto concretamente il falso. La 

menzogna globale è pervasiva, onnipresente, inafferrabile e in un certo senso inconfutabile. 

Essa assume la sua forma più pura nel logo: il puro nulla che diventa la falsa essenza del dominato. In No logo, Naomi Klein rac-
conta come il designer della Nike fosse solito recarsi nei quartieri neri di New York regalando scarpe, allo scopo di fare attecchire 
la moda: 

“E’ incredibile. I ragazzi impazziscono. È allora che ti rendi conto dell’importanza della Nike. Quando i ragazzi ti dicono che la 
Nike è la prima cosa nella loro vita - la ragazza è solo la seconda”. 
La produzione reale, con la sua dura oggettività, è stata esiliata (in massima parte) nelle periferie del mondo, dalle maquiladoras 
messicane al tenebroso cuore della Cina industriale. All’Occidente rimane invece l’essenza menzognera del capitalismo. 
Nell’epoca del virtuale e del simultaneo, dobbiamo capire la menzogna per sopravvivere. Tutto è diventato finzione. In larga misu-
ra lo è la stessa economia delle corporation e del flusso globale; lo sono la grandi rappresentazioni mediatiche, come i funerali del 
Papa; lo è l’industria culturale che ha sostituito quasi tutti i modi in cui gli esseri umani creavano, sognavano, speravano o teme-
vano.

     La cosiddetta controinformazione serve a smascherare le micromenzogne. Però le micromenzogne vengono e vanno: quando 
scopriamo che i signori della guerra hanno mentito raccontandoci di stragi di massa nel Kosovo, nessuno ricorda più dove si trovi 
quel territorio; e tutti sono in ascolto passivo di nuove menzogne, ancora da confutare. 

Saper leggere la menzogna globale è l’unica cosa che ci può rendere una libertà più duratura. Per farlo dobbiamo ascoltare con 
attenzione le parole e i simboli dei dominanti, i loghi e i luoghi comuni che instillano costantemente in noi. 

Il punto fondamentale è capire che il dominante ha il potere di definizione. È lui che crea le alternative tra cui ci tocca scegliere: 
ponendoci, ad esempio, la domanda assoluta, siamo dalla parte della libertà o dei tiranni? 

Gli Stati Uniti 

Tutti i fili della menzogna globale ci portano agli Stati Uniti. Non per qualche arcana qualità del suolo o della gente, ma sempli-
cemente perché è il paese dove il capitalismo può esprimersi nella sua forma più pura. E perciò è la patria dell’industria culturale, 
e quindi il contenuto principale di tutti i televisori e walkman del pianeta.  È la patria dei logo e della pubblicità. E infine,  cosa co-
me vedremo strettamente correlata, si autorappresenta come il paese della libertà. 

Una delle grandi occasioni per ascoltare, e interpretare, la grande menzogna, sono i discorsi che fanno i presidenti della Repubbli-

ca alla loro inaugurazione. Proprio nella loro retorica fumosità, vanno all’essenza: vengono preparati da una squadra di lucidi tec-

nici, per esprimere nella maniera più scientifica i sentimenti delle masse, distillato di prediche domenicali, di insegnamenti scola-

stici, degli show televisivi, dei fumetti e del vissuto quotidiano. 

Ascoltiamo qualche frase di Ronald Reagan, nel suo discorso inaugurale del 1981: 
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“L’ordinato passaggio di autorità richiesto dalla Costituzione avviene in maniera regolare, come è avvenuto per quasi due secoli, 
e pochi di noi si fermano per riflettere su quanto siamo davvero unici. Agli occhi di molti nel mondo, questa cerimonia che si 
svolge ogni anno e che noi accettiamo come normale è nientemeno che un miracolo […]. Siamo un popolo unito, che ha giurato 
di mantenere un sistema politico che garantisce la libertà individuale più di ogni altro al mondo”. 
“Quanto siamo unici (“how unique we really are”), “un miracolo”, un sistema che “garantisce la libertà individuale più di ogni 

altro”… Sono questi i termini con cui si constata il fatto che la Repubblica è governata da immutabili oligarchie. 

Nel suo discorso, Reagan trasforma anche l’avanzata delle privatizzazioni in una mistica missione di elezione: “Siamo una nazio-
ne che ha un governo – non il contrario. E questo ci rende speciali tra le nazioni della Terra”. 

Un essere-speciali che è garantito da Dio stesso. Reagan aggiunge infatti: 

“Mi dicono che oggi si svolgono decine di migliaia di raduni di preghiera, e di questo sono profondamente grato. Noi siamo una 
nazione sotto Dio, e io credo che Dio abbia voluto che fossimo liberi”. 

Unicità, Elezione, Missione. E Dio come comandante supremo.

L’individuo immaginario 

Gli Stati Uniti sono l’esito di un processo di forze economiche e sociali gigantesche e di una standardizzazione infinitamente più 
efficace di qualunque piano quinquennale sovietico. Ma invece di astrarre tutto questo in un’ideologia istituzionale, come hanno 
fatto il cattolicesimo o il comunismo reale, la Repubblica ha generato qualcosa di straordinario, forse il più potente di tutti i pro-
dotti americani: l’individuo immaginario. L’individuo immaginario lo troviamo nei racconti edificanti sui “Padri Fondatori”, come 
nei presidenti della Repubblica e nel cinema: 

“Nell’industria culturale l’individuo è illusorio non solo a causa della standardizzazione delle sue tecniche produttive. Esso viene 
tollerato solo in quanto la sua identità senza riserve con l’universale è fuori questione. [1] 
Da qui nasce la fondamentale illusione dell’uomo comune.  L’identificazione con l’universale – cioè con la società capitalista e le 
sue feroci disuguaglianze – genera uniformità e mediocrità.  Dall’uniformità e dalla mediocrità nasce il personaggio stereotipato 
del regular guy, l’uomo onesto, che – “come noi” – ha qualche simpatico difetto. Può possedere pozzi di petrolio in un paese con 
milioni di senzatetto; ma tutto va bene se non ci umilia psicologicamente azzeccando troppo spesso l’ortografia delle parole o di-
sdegnando il baseball. Il baseball a sua volta è ovviamente un prodotto industriale miliardario, ma sembra “democratico” perché 
viene consumato dalle masse. 

L’illusione dell’uomo comune – membro del team, personaggio della sitcom – trova la sua apoteosi nel Presidente.  Nessuno è mai 
riuscito a sembrare più integralmente comune di Ronald Reagan; e infatti nessun presidente è mai stato altrettanto amato. 

Vittorio Zucconi,  nella sua divertente biografia di George Bush Junior [2], spiega perfettamente come un miliardario appartenente 
a una famiglia aristocratica della costa orientale sia riuscito a farsi eleggere sostanzialmente spacciandosi per scemo. Bush può 
dire,  we, the people, “noi, il popolo”,  proprio perché somiglia profondamente al carattere generale del prodotto ultimo del mercato: 
il popolo stesso. 

L’immagine dell’“uomo comune” è più potente di qualunque ideologia razionalizzata, proprio perché immagine.  Permette di as-
sorbire in sé diversi sistemi di ideologia – le varie religioni, o le tesi conservatrici e liberal – perché la gente può litigare sulle pa-
role,  ma non su un sorriso o su una virile stretta di mano. È immediatamente comprensibile a chiunque conosca il gusto di un 
aneddoto o si riconosca nella camicia a scacchi o nelle battute di un personaggio. Penetra negli strati affettivi, prerazionali delle 
persone, molto più a fondo di quanto possano fare i testi di qualche filosofo. È perfettamente inconfutabile – cosa si può dire con-
tro un uomo semplice, onesto, che fa i suoi sbagli ma non si arrende mai? 

Ed è anche esportabile: viaggia in un DVD, e con qualche ritocco politicamente corretto, può entrare nel villaggio di pescatori 
tailandesi, nella colonia messicana o tra i discotecari di Bologna. 

I racconti dell’Uomo Comune 

Il presidente rispecchia l’uomo comune; ma il vero uomo comune – che ovviamente non esiste nella realtà concreta, se non come 
approssimazione – vive nei racconti che il dominio narra senza posa. Nel suo discorso inaugurale, Ronald Reagan racconta la sto-
ria di un “giovane barbiere”, Martin Treptow, morto sul fronte francese nel 1917. Sul suo corpo, avrebbero trovato un diario, con 
un “impegno” (“pledge” ha però anche la forza di un giuramento davanti a Dio) – “l’America deve vincere questa guerra. Perciò 
io lavorerò, risparmierò, mi sacrificherò [...] come se tutta la lotta dipendesse solo da me”. Concetti certamente banali, ma interes-
santi perché Reagan (o il suo regista) simboleggia l’intera comunità degli americani attraverso un “barbiere” (mestiere umile ma 
autonomo), con un cognome che indica che è un “immigrato”; e che combatte per vincere guerre in terre lontane. 

A Reagan e ai due Bush,  il nostro centrosinistra contrappone Clinton. Ascoltiamo allora alcune delle espressioni del discorso inau-
gurale del grande liberal, nel 1993. Un discorso in realtà ancora più messianico di quello di Reagan (e anche quello di George 
Bush del 2005): 

“Quando i nostri fondatori proclamarono con coraggio l’indipendenza dell’America al mondo, e i nostri scopi all’Onnipotente, 
sapevano che l’America, per durare, avrebbe dovuto cambiare.  Non cambiare tanto per cambiare, ma cambiare per preservare gli 
ideali dell’America – la vita, la libertà,  la ricerca della felicità. Anche se marciamo alla musica dei nostri tempi, la nostra missio-
ne va al di là del tempo. 



Oggi, mentre un vecchio ordine se ne va, il nuovo mondo è più libero ma meno stabile […]. Chiaramente, l’America deve conti-
nuare a guidare il mondo che noi abbiamo fatto tanto per costruire […]. 

Quando saranno minacciati i nostri interessi vitali, o si sfida la volontà e la coscienza della comunità internazionale, agiremo [
…]. 

Ma la nostra grande forza è la potenza delle nostre idee, che sono nuove in molte terre. In tutto il mondo,  vediamo come vengano 
abbracciate – e ciò ci riempie di gioia. Le nostre speranze, i nostri cuori, le nostre mani sono con coloro che, su ogni continente, 
stanno costruendo la democrazia e la libertà. La loro causa è la causa dell’America. 

Oggi facciamo molto di più che celebrare l’America; ci dedichiamo di nuovo all’idea stessa dell’America. 

Le Scritture dicono, “non stanchiamoci nel fare del bene, perché al momento giusto, raccoglieremo, se non ci lasceremo sopraffa-
re dalla debolezza”. 

Dalla cima gioiosa della montagna di celebrazione, odiamo la chiamata a servire nella valle. Abbiamo udito le trombe. Abbiamo 
cambiato la guardia. E ora, ognuno di noi a modo suo, e con l’aiuto di Dio, dobbiamo rispondere alla chiamata. Grazie a tutti, e 
Dio vi benedica tutti”. 

Il discorso meriterebbe pagine di analisi, ma bastano alcuni commenti. 

L’America non è semplicemente la sua “gente”, come nei discorsi dei presidenti italiani; non è il suo paesaggio o i suoi luoghi: 
come dice Clinton, è piuttosto il paese del “cambiamento”. Il potere di definizione che esercita permette a lui (come agli america-
nisti nostrani) di dare un nome esaltante al fatto che incessanti trasformazioni economiche creino continuamente nuove isole di 
ricchezza mentre quelle vecchie diventano deserti, ghost town e ghetti. 

L'America per Clinton è “ideali”, “missione”, “idee”, “causa”. Nel suo discorso del 1997, Clinton ribadisce, arrivando addirittura a 

definire la sua l’unica nazione indispensabile della Terra: 

“L’America è l’unica nazione indispensabile del mondo (America stands alone as the world’s indispensable nation). Guidati dal-
l’antica visione di una terra promessa, noi rivolgiamo lo sguardo verso una terra di nuova promessa”. 
Questo è un punto che rende ardua ogni discussione sugli Stati Uniti: pochi altri paesi ci pongono una simile confusione tra nazio-
ne e ideologia. E’  successo, in passato, in altri casi: pensiamo all’URSS, che però aveva almeno un nome diverso da “Russia” per 
distinguere tra un antico paese, con il suo popolo e la sua lingua, e un progetto ideologico-statale. Se negli anni cinquanta, forse, 
non era facile distinguere tra “russi” e “comunisti”, oggi la differenza è palese. 

Mentre non esistono nemmeno le parole per distinguere tra “americani-abitanti” e “americani-ideologia”. È per questo che Co-
stanzo Preve ha coniato il termine ideocrazia per definire gli Stati Uniti. Ai critici, che giustamente vorrebbero che le colpe dei 
governi non ricadessero sui governati, sfugge però il nocciolo del problema: il pericolo per il mondo non è solo il “governo Bush”, 
ma l’intero sistema che coopta massicciamente la comunità nell’illusione della libertà. 

Libertà intercambiabile 

“Libertà” significa semplicemente la possibilità di fare qualcosa, anche a spese di qualcun altro: la libertà molto concreta e fisica 
di cui godono gli assassini del Cermis o l’omicida di Calipari è stata ottenuta a spese di qualcun altro, in questo caso dell’Italia.  La 
libertà è strettamente associata alle condizioni reali delle società: senza che nessuna legge lo prescriva, i forti legami sociali e lo 
scarso traffico consentono ai bambini di Alessandria d’Egitto di giocare a pallone per strada, o agli adulti di pregare sui marciapie-
di il venerdì, cosa semplicemente inimmaginabile nel nostro mondo di appartamenti rifugio/carcere. Ma la stessa povertà che per-
mette questo tipo di libertà rende impossibile a chi vive di farsi le vacanze in qualche località esotica. 

Negli Stati Uniti, esistono molte libertà, mentre ne mancano altre. Probabilmente, è più facile fondare un’azienda lì che in molte 
altre parti del mondo; esiste l’antico diritto di portare le armi; esiste una concreta facilità di movimento, grazie anche all’intercam-
biabilità delle famose balloon frame houses, inventate nell’Ottocento per permettere di costruire ovunque, in poco tempo e a poco 
prezzo, case prodotte industrialmente; la libertà generazionale è garantita dalla sostanziale dissoluzione della famiglia. Esiste un 
ampio diritto di espressione scritta, ovviamente per chi ne ha i mezzi e per chi non viola le feroci leggi proprietarie sui “diritti 
d’autore” o sui brevetti, spesso invocate per i motivi più imprevedibili. 

Molte cose che noi consideriamo diritti – quindi “possibilità di fare qualcosa” e quindi “libertà” – non sono nemmeno contempla-
te, come l’asilo o l’assistenza medica. Esiste certo un ampio sistema di assistenza pubblica, che però ha chiari scopi caritatevoli (e 
clientelari), ma non è un diritto, e la sua accessibilità dipende da capricciosi fattori locali ed etnici. 

Allo stesso tempo esistono anche divieti inimmaginabili da noi: fino a qualche anno fa, quasi la metà degli stati vietava i “rapporti 
sessuali contro natura” (compresi quelli all’interno di coppie eterosessuali sposate), cosa che non avveniva nemmeno sotto il fasci-
smo; oggi, lo stato di New York – faro dei liberal di tutto il mondo – permette il ballo solo in alcune discoteche autorizzate e lo 
vieta persino nelle case private.  Regolarmente, le autorità locali impongono il coprifuoco oppure circondano e isolano con barrica-
te interi quartieri con operazioni militari che ricordano quello che avviene in Palestina. Una strage di ottanta persone, come quella 
commessa a Waco,  sarebbe difficilmente da immaginare da noi: perché l’americana “certezza del diritto” implica anche la certezza 
dell’annientamento per chi davvero esce fuori dai confini. 

Infine – e non è poco – non esiste concretamente alcuna possibilità (e quindi alcun diritto) a cambiare governo, rispetto a un bipar-

titismo che persegue sempre le stesse politiche. 
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Le libertà americane sono forme estese di libertà d’impresa. Le religioni sono esse stesse imprese e non istituzioni; e la stampa è 

una forma d’impresa con una tale potenza da godere di una grande autonomia, se pensiamo all’Italia dove è subordinata ai dettati 

dei politici, del Vaticano e delle imprese che contano davvero. 

Le libertà americane sono quindi strettamente collegate al fatto che gli Stati Uniti sono un paese ricco. E gli Stati Uniti sono un 
paese ricco perché hanno un capitalismo senza freni, un esercito in grado di piegare chiunque gli si opponga e praticamente nessu-
na opposizione interna.  Per garantire la permanenza di questa situazione, il diritto deve essere certo per le imprese, e quindi nessun 
governo deve minacciarle con improvvise tassazioni, regolamentazioni ecologiche o cambiamenti nella politica imperialista. 

Per quanto riguarda le altre libertà, esse possono scomparire in un istante, come abbiamo visto con il Patriot Act, che in un colpo 
solo ha reso i cittadini – e ancora di più gli ospiti stranieri,  e ancora di più persone che vivono all’estero – indifesi di fronte al pote-
re quanto lo è il cittadino egiziano medio. 

Come si passa da questa situazione reale alla fantasia del “paese della libertà”? Anzi, al Dio di Libertà citato da Bush nel 2005: 

“La storia ha una direzione visibile, impostata dalla libertà e dall’Autore della Libertà.” 
La libertà gode di se stessa, rispecchiandosi contro il totalitarismo.  Cioè contro epoche e luoghi totalmente diversi, fingendo che 
la differenza americana sia il frutto di “valori superiori”, e non di una situazione economica e militare assolutamente privilegiata. 

Il “totalitarismo” è la fantasia del “tiranno”: un singolo uomo, avido e di animo malvagio, che soffoca la libera impresa, uccide la 
gente perché scrive poesie e rapisce le donne più belle. Il tiranno è la forma estrema del government, quando un potere politico 
impazzito osa ribellarsi ai proprietari che hanno concorso a stabilirlo. 

Qui troviamo però una dialettica cruciale, che sfugge ai liberal e ai loro sodali nostrani. Da una parte, l’odio per il “totalitarismo” 
permette ai giovani di arruolarsi in qualunque guerra imperialistica: lo sfruttamento e la violenza si vendono meravigliosamente 
come lotta contro lo sfruttamento e la violenza. E permette a masse di persone semplici di aderire con una furia da noi inconcepi-
bile alle campagne contro le “interferenze” del governo, facendo fallire anche modestissime riforme come quella della sanità pro-
posta da Hillary Clinton. 

Dall’altra parte,  l’incessante richiamo alla libertà porta qualcuno ad aprire gli occhi. Perché ci si accorge che gli Stati Uniti non 
sono il paese di tutti, ma di pochi; e che sono proprio quei pochi, attraverso il government, a mandare i giovani a uccidere e a mo-
rire in luoghi e per cause che non li riguardano. 

Da qui, accanto all’opposizione politicamente corretta e lucida, ma sempre pronta a consegnarsi a qualche candidato del partito 
democratico, nasce un’opposizione vasta, confusa, ma interessante, che prende alla lettera la retorica della libertà. Un’opposizione 
che condanna insieme guerre, monopoli e il divieto di portare armi; si appella alla Bibbia perché riconosce nel warfare state impe-
riale la Bestia profetizzata dall’Apocalisse; fantastica di complotti veri e immaginari; e rivolge contro il dominio le sue stesse armi 
retoriche. 

Note: 

[1] Max Horckheimer e Theodor Adorno, Dialettica dell’illuminismo¸ Torino, Einaudi, 1997, p. 166. 

[2] Vittorio Zucconi, George. Vita e miracoli di un uomo fortunato, Feltrinelli, 2004.

Gli articoli apparsi originariamente su questo sito possono essere riprodotti liberamente, 
sia in formato elettronico che su carta,  a condizione che non si cambi nulla, che si specifichi la fonte - il sito web Kelebek 
http://www.kelebekler.com - e che si pubblichi anche questa precisazione.

Per gli articoli ripresi da altre fonti, si consultino i rispettivi siti o autori.

§ § §

Questa sera ho visto la prima puntata di "Pompei". Francamente non conoscevo la trama e pensavo fosse 
incentrata sulla terribile tragedia che seppellì la popolazione di un'intera città. 
Molto bella l'ambientazione, ho goduto nel vedere l'architettura di quel tempo ed ho perfino provato ad im-
maginare di aggirarmi fra quei templi e quelle colonne. Va beh. Poi ad un certo punto ha cominciato a 
squillare il campanello d'allarme. "Qui c'è una fregatura" ho pensato. S'indugiava troppo sul rapporto fra 
padroni e schiavi. Sappiamo bene che l'economia di quel tempo si reggeva innanzitutto sulla schiavitù, ep-
pure mi sembrava strano che s'indugiasse così tanto su questo argomento, quando Pompei ne presupponeva 
altri. Ho cominciato a sentire puzzo d'acqua santa, poi quando l'ufficiale dell'esercito romano pagano è en-
trato in una stanza e il proprietario della casa ha preso una cassetta con sopra il disegno di un pesce ho po-
tuto avere una conferma del mio timore, e infatti tutto si è mostrato sempre più palese: la cultura pagana 
come sostenitrice di un unico valore, quello della schiavitù e quella cristiana della libertà, i sozzi pagani che 
picchiavano e frustavano gli schiavi e s'insanguinavano nelle guerre ed i lindi cristiani nelle loro candide 



tuniche le cui parole faticavano a farsi sentire tanto erano dolci e soavi, gli stolti pagani che di fronte alle 
prime avvisaglie del terremoto pensavano agli Spiriti ed i savii cristiani che vedevano la venuta imminente 
del Signore e la fine de' tempi. 
Fra l'altro è molto curiosa una cosa. Quando un "santone" cristiano dice all'ufficiale romano pagano che 
l'impero romano e tutti gli altri imperi cadranno e verrà il regno del Signore mi è venuta in mente la mamma 
del migliore amico di mio figlio che l'altro giorno, tanto per sputare un po' di veleno sui musulmani, mi ha 
detto queste testuali parole: quella mia amica bionda che ti ho presentato anni fa  mi diceva che tempo fa 
alla mensa della scuola di sua figlia hanno servito il prosciutto. Ovviamente i ragazzini musulmani hanno 
mangiato altre cose. Mentre sua figlia mangiava il prosciutto le si è avvicinato un compagno di scuola mu-
sulmano e le ha detto: "Mangia, mangia, eppure verrà il giorno in cui il prosciutto, in questo paese, non lo 
mangerà più nessuno". Ovviamente questa madre era schifata per l'arroganza de' musulmani nel nostro 
paese, al che le ho risposto che quello che i musulmani dicono oggi è esattamente quello che dicevano i suoi 
amici cristiani duemila anni fa quando affermavano che i templi pagani sarebbero crollati ed al loro posto 
sarebbero sorte delle chiese. Solo che ai Cristiani questi desideri è consentito averli, ai Musulmani no. Que-
sti italiani "brava gente" vogliono addirittura togliere ai musulmani la possibilità di sognare. Delle cose 
schifose, senz’altro, ma sognare non dovrebbe costituire mai un reato.
 
 Il contributo di Asentaker

Ovviamente la televisione come altre fonti di informazione fanno disinformazione. Ma quando mai il cri-
stianesimo ha avuto un rapporto (di abolizione?) della schiavitu'? 
E forse i romani o i popoli liberi dell'impero romano utlizzavano "soltanto" schiavi per il lavoro? 
A parte queste corbellerie (per non dire "ragliate") è ben conosciuto il fatto che la schiavitù è stata abolita 
solo in tempi recenti. 
Non solo i coloni che migrarono nelle americhe utilizzavano schiavi tratti dalle popolazioni locali, ma persi-
no li importarono dall'Africa. 
Ovviamente i commercianti di schiavi non erano guerriglieri che catturavano negri per poi portarli nel nuovo 
continente, ma per lo più li acquistavano semplicemente dai capi tribù africani, in cambio di beni tecnologici 
occidentali nonché armi da fuoco. 
La schiavitù ufficiale negli Stati Uniti durò come sappiamo fino alla guerra di secessione (1861-1865). 
Forse gli americani bianchi non erano cristiani? Mi pare proprio di no. 
Ricordo anche che durante l'espansione turca e dopo la sua decadenza, (1576-1661) i prigioneri sia cristiani 
che islamici venivano schiavizzati esattamente come durante l'impero romano. 
Di solito i nobili catturati potevano contare sul riscatto dei parenti per ritornare in libertà, mentre per gli altri 
non c'era un gran che da fare poiché gli uomini robusti erano ricercatissimi per remare nelle galee, mentre le 
belle ragazze erano apprezzate per altri motivi. 

Inoltre vi era una schiavitù istituzionalizzata, che potremmo chiamare "a scadenza". 
Se un debitore non poteva onorare i suoi impegni poteva essere condannato ad un periodo di schiavitù presso 
il creditore, a seconda della somma di denaro o dei valori a cui doveva.
 
Il contributo di Remomangialupi

Lo sceneggiato che abbiamo visto iersera e che si concluderà stasera, poteva essere migliore. Parlo proprio 
dal punto di vista della sceneggiatura, che mi è sembrata male impostata, anche nella cattiva interpretazione 
di qualche attore. 

C'era da aspettarsi il richiamo al cristianesimo, purtroppo. Tanto più che della presenza a Pompei di cristiani 
gli studiosi non hanno trovato traccia evidente. Il Varone ne ha raccolto alcune, ma pare siano da riferirsi ad 
ambienti ortodossi ebraici. Pompei era ancora una città sana... 
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Nonostante il consigliere storico sia stato il Prof. Andrea Giardina, mi pare strano che dei cives romani si 
dessero come schiavi per sopravvivere. Questa mi sembra proprio una forzatura. Mi è piaciuta l'esortazione 
dell'ufficiale protagonista ai soldati in attesa di affrontare i nemici che uscivano dai boschi, anche se era una 
esortazione di tipo moralistico: da una parte l'ordine e il cosmos, dall'altra (nel buio del bosco) il disordine, il 
caos. Avrei preferito una più asciutta esortazione, del tipo: ANDARE, COMMILITONI, E' NECESSARIO. 
RITONARE, O COMMILITONI, NO. Ma è meglio la pappa col pomodoro...
 
Secondo contributo di remomangialupi

La seconda parte di "Pompei" è stata ben peggiore della prima. Abbiamo visto come sarebbe esistita una fol-
ta comunità di cristiani i quali si salvano quasi tutti... forse perché più intelligenti! Infatti il medico cristiano 
quando parla con i pastori alle falde del Vesuvio dei fenomeni sismici, dà mostra di rendersi conto che si 
tratta di un fenomeno fisico, non attribuire agli spiriti, come invece ritenevano i poveri e semplici pastori 
pagani. Quello che è peggio, abbiamo l'ammiraglio Plinio che all'ultimo secondo rinuncia a salvare gli esuli 
che erano approdati sulla spiaggia. La realtà storica è che Plinio ci lasciò la pelle proprio su quella spiaggia, 
come è ben noto dai documenti letterari (lettera del nipote). Nessun accenno nel romanzo alla "pietas" paga-
na. Come sono da rimpiangere certi vecchi film mitologici degli anni 50/60 che, per quanto grossolani, ci  
davano un'immagine più consona! E' di pochi anni fa la serie televisiva HERCULES, certamente dedicata ai 
più giovani, ma in cui il mondo di uomini e Dei che interagivano era molto affascinante. Pessima la nota fi-
nale, in cui l'imperatore Tito viene fatto fungere da tramite e continuatore di un messaggio di cui oggi sareb-
be detentore il papato, (il)legittimo erede dell'autorità politica e religiosa di Roma! Purtroppo c'è chi in que-
sta continuità ci crede e si proclama tradizionalista. 
A Pompei ci sono stato nel 1981. Sarebbe ora di tornarci facendo anche un po' di clamore...
  
Il contributo di Elissae Ultor

fainotizia.radioradicale.it/2007/03/02/a-pompei-facevano-tutti-le-pompe-e-raifiction-ci-fa-vedere-un-bel-real
ity-di-chiappa-e-spada-allombra... 

Egregi, 

se avete un minuto, godetevi l'articolo-web di RadioRadicale, molto spiritoso sul Pompei-"Pompe" della Rai. 
A riguardo dei vostri fin troppo intelligenti commenti, vorrei semplicemente dire che qualunque commento 

va ben al di là delle ambizioni di questa produzione Rai realizzata con manovalanza tunisina sottopagata e 
quindi schiava (sic!). 
Spendere soldi pubblici e ammansire il popolo-bue sono i principali canoni dell'impresa. 

La flotta di Plinio sarebbe per loro il primo fallimento nella Storia della "protezione civile", il tipo lì che 
dominava Pompei è tagliato sul prototipo del democristiano inquisito che "però dava lavoro a tutti...". 

L'onda d'urto che distrugge Pompei è puro delirio di onnipotenza pseudo-storica. 
E' una Storia a misura del presente, quindi brutta. 
Saluti, 

EU&AC
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La URL del sito di Roberto è:  HYPERLINK "http://www.taurinorum.com" http://www.taurinorum.com
La URL del sito di Gian Berra è:   HYPERLINK "http://utenti.lycos.it/gianberra/index.html"  HYPERLINK 
"http://utenti.lycos.it/gianberra/index.html" http://utenti.lycos.it/gianberra/index.html 
Vi ricordiamo che sul suo sito Gian pubblica anche i nostri bollettini.

La URL del sito di Miguel Martinez è:  HYPERLINK "http://www.kelebekler.com/" http://www.kelebekler.com/
Per visitare il blog di Iriashel digitate la seguente URL:  HYPERLINK "http://pensieripersi.splinder.com" 
http://pensieripersi.splinder.com
Per visitare il sito di Argante digitate la seguente URL:  HYPERLINK "http://www.ynis-afallach-tuath.com/" 
http://www.ynis-afallach-tuath.com/
Per ricevere il notiziario di Antichistica scrivete a:  HYPERLINK "mailto:notiziario@accademiafiorentina.it" 
notiziario@accademiafiorentina.it
Per iscrivervi alla mailing list di Martina scrivete a HYPERLINK "http://it.groups.yahoo.com/group/morgan_matrika/" :  HY-
PERLINK "http://it.groups.yahoo.com/group/Sheela_Na_Gig/" http://it.groups.yahoo.com/group/Sheela_Na_Gig/
Per iscrivervi alla mailing list di Witchrose scrivete a:  HYPERLINK "mailto:antro-delle-streghe@yahoogroups.com" 
antro-delle-streghe@yahoogroups.com
Per iscrivervi alla mailing list di ddrwydd Giampaolo scrivete a:  HYPERLINK "mailto:wiccanews@yahoogroups.com" 
wiccanews@yahoogroups.com
P e r i s c r i v e r v i a l l a m a i l i n g l i s t “ P a n t h e o n p e r l a P a c e ” :  H Y P E R L I N K 
"http://it.groups.yahoo.com/group/il_pantheon_per_la_pace/" http://it.groups.yahoo.com/group/il_pantheon_per_la_pace/
Per visitare il sito della Pagan Federation italiana:  HYPERLINK "http://www.it.paganfederation.org" www.it.paganfederation.org 
Per visitare il sito dell’Associazione “Libero Arbitrio” ed aggiornarsi sulle sue iniziative:

 HYPERLINK "http://www.millemele.it/webs/liberoarbitrio" www.millemele.it/webs/liberoarbitrio - E mail dell’associazione:  
HYPERLINK "mailto:liberoarbitrio@millemele.it" liberoarbitrio@millemele.it

Il recapito dell’associazione “Le tre ghinee” per poter contattare l’artista Niobe Teresa Mangiacapra è:

Associazione culturale “Le tre ghinee”, Via Posillipo, 308 – 80123 Napoli NA

 

Infine siete invitati/e a dare un’occhiata alla nostra mailing list: 
 HYPERLINK "http://it.groups.yahoo.com/group/ANTICAMADRE/" http://it.groups.yahoo.com/group/ANTICAMADRE/

Impaginazione del bollettino a cura di Riccardo de Boni.
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