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Ricostruzione grafica del fegato etrusco di Piacenza 

 
 
 
 
 
 
 
Tu credi, Arsinoe, - continuò Anatolio - che ignoti fratelli raccoglieranno il filo caduto della nostra esistenza, e che, seguendolo, 
andranno ancora più lontano? Questo credi? Credi che non tutto perirà in questa tenebra di barbarie che scende su Roma e sopra 
l’Ellade? (...) Sì - esclamò Arsinoe, mentre nei cupi occhi le lampeggiava un profetico bagliore. - L’avvenire è in noi; l’avvenire è 
nel nostro dolore! Giuliano aveva ragione. Nell’obbrobrio e nel silenzio, solitari, estranei a tutti, noi dobbiamo lavorare fino alla fine, 
dobbiamo nascondere sotto la cenere le ultime faville, perché le future generazioni trovino di che riaccendere le faci. Esse 
cominceranno dove noi avremo smesso. Muoia pure l’Ellade! Un giorno o l’altro gli uomini disseppelliranno le sacre sue ossa, le 
schegge dei marmi divini, e piangeranno e pregheranno su di esse! Scopriranno nelle nostre tombe le pagine ingiallite dei nostri 
volumi, e di nuovo, come fanciulli, compiteranno gli antichi racconti di Omero e la saggezza di Platone. Allora l’Ellade resusciterà, 
e noi con essa!”  (Demetrio Mereskowskij) 



 
Foto notturna e idealizzata del Partenone di Atene 
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ARMATA DI MITHRA 
organizzazione virtuale 

 per la difesa del mondo classico e delle radici pagane 

 
Tumulo sepolcrale di Antioco II di Commagene 

 
"Io devo combattere contro di te in difesa delle are, dei focolari, 

dei templi, dei santuari degli Dei e delle mura della città 
e considero un sacrilegio abbandonare tutto questo almeno finchè avrò vita"

(Cicerone: de natura deorum, III, 94) 
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La Grande Dea Bianca, dal Tempio A di Pyrgi 
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elenco delle abbreviazioni: ass. = assiro; bab. = babilonese; ber. = berbero;  dor. = dorico; ebr. = ebraico; etr. = etrusco;  
fen. = fenicio;  lat. = latino; gr. = greco;  mac. = macedone; mic. = miceneo;  sem. = semitico 

 
 
QUESTUANTI DELLA MADRE 
 
(gr. Metragyrtai) sorta di confraternita ambulante di presunti sacerdoti indovini e questuanti, che 
predicevano la sorte radunando attorno a sé le persone, da cui il nome (agheirein, radunare). 
Cercavano di ottenere l’attenzione e le ricchezze di ricche famiglie ma talvolta anche di intere 
comunità, vantando una presunta capacità, mediante misteriosi riti sacrificali, danze, canti e giochi 
sacri, di stornare dai malcapitati la malattia, l’effetto di maledizioni e di azioni delittuose, anche se 
commesse da antenati. Il fenomeno aveva una certa proporzione, poiché ne parlarono con accenti 
critici Platone, Ippocrate, Luciano, Plutarco e Apuleio. L’origine di questi “iero-mendicanti” non è 
certa, ma potrebbe derivare dall’emulazione a scopo fraudolento di antichi iniziati itineranti orfici e 
proseguita con l’assumere la veste di alcune tra le religioni che andavano per la maggiore tra le 
masse, come il culto della Magna Mater. In Italia erano tenuti sotto controllo dalle autorità che ne 
regolamentavano addirittura le manifestazioni, ma ciò è una riprova dell’ampia considerazione che 
riuscivano a catturare tra le masse. Pare che organizzassero dei veri e propri fenomeni da 
baraccone, con tanto di animali feroci addomesticati, cui peraltro i cives romani si guardavano dal 
partecipare. Sfruttavano anche la fama degli oracoli, poiché organizzavano delle parodie di 
estrazioni oracolari, con tanto di fanciullo che estraeva da un’urna delle tavolette con scritta la 
sorte; oppure mediante il lancio dei dadi. Questi zingari ante literam sono stati effigiati in alcune 
immagini antiche. 
 

 
 
 
ITACA 
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(gr. Itháke; fen. Utica). Isola del mare Ionio, adiacente quella più grande di Cefalonia, 
erroneamente ritenuta essere l’Itaca patria di Ulisse di cui parla il poeta Omero. In realtà leggendo 
attentamente un passo dell’Odissea (IX, 21) la vera Itaca dovrebbe essere la stessa isola di 
Cefalonia e, più precisamente la sua propaggine più occidentale, la penisola di Paliki che un tempo, 
secondo il geologo americano Robert Bittlestone nel suo libro Odysseus Unbound: The Search for 
Homer's Ithaca, era separata da un breve braccio di mare e poi innalzatasi e unitasi con Cefalonia a 
causa di movimenti tettonici che nelle isole ionie sono frequenti e violenti. Il passo omerico dice: 
«Abito l’aprica Itaca; in questa un monte, il Nerito, splendido per il verdeggiare delle frondi; vicino 
stanno isole molte assai vicine tra loro, Dulichio, Same e la selvosa Giacinto. Itaca giace bassa sul 
mare profondo, verso il tramonto, le altre più verso l’aurora ed il sole, aspra, ma buona nutrice di 
giovani… ». Il brano mette in evidenza senza possibilità di equivoco che si tratta di un’isola posta 
all’estremo occidente rispetto a tutte le altre, e quindi non può assolutamente trattarsi della Itaca 
attuale, la quale, oltre ad avere avuto nomi del tutto diversi nel corso della storia, si trova a oriente 
della grande isola di Cefalonia. Infatti Ulisse ne parla guardandola idealmente dalla reggia di 
Alcinoo re dei Feaci, situata con ogni verosimiglianza nell’attuale isola di Corfù, cioè da Nord. La 
documentazione fornita dal geologo americano dimostra che al tempo di Omero l’isola di Paliki era 



effettivamente “bassa” e ciò fa giustizia delle fantastiche affermazioni di quegli scrittori che la 
pongono assurdamente, assieme a tutta l’epopea omerica, nel Mare del Nord!  
 
LUCIFERO E VESPERO  
 

 
 (M. Knapp: Pentagramma Veneris, Basel 1934) 
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(lat. Lucifer e Vesper gr. Phosphòros e Hesperos) Nome che i maiores nostri davano al pianeta 
Venere al suo mostrarsi prima dello spuntar del sole. Successivamente i Cristiani ne hanno fatto un 
emblema del male, assieme al suo simbolo, la stella a cinque punte. “L'anno scorso, mentre 
stavamo esaminando documenti di ben altre civiltà, a Est e a Ovest, fummo indotti a riflettere 
sull'insistenza con cui ricorre il ciclo di otto anni in numerosissime iscrizioni e sigilli a cilindretto. 
Il dott. Hinze ci preparò una mappa del sorgere eliaco di Venere come stella del mattino lungo tutto 
il ciclo: ed ecco apparire l'immagine che Venere disegna di se stessa, un fiammeggiante 
pentagramma stagliato lungo lo Zodiaco nel corso di otto anni. La figura era quasi impeccabile, e 
ruotava di soli 2,4 gradi a ogni ciclo successivo. Naturalmente, lo stesso pentagono viene disegnato 
da Venere come stella della sera, anzi, lo disegnerà qualsiasi posizione sinodica si scelga, con il 
relativo spostamento di fase. Chiunque avesse lasciato correre la propria curiosità lungo sentieri 
pitagorici avrebbe potuto formare quel pentagramma. In seguito, scoprimmo che il diagramma era 
stato pubblicato dal dott. Manfred Knapp nel 1934. Knapp era stato ispirato dalla sfrenata 
immaginazione pitagorica di Giovanni Keplero e aveva preso a modello il famoso diagramma 
cronologico kepleriano della Grande Congiunzione, in cui si vede il Trigono igneo (com’era 
chiamato) formato da congiunzioni successive di Giove e Saturno lungo il cerchio in un ciclo che si 
completa in 860 anni. Knapp cercò di fare lo stesso con Venere, e il risultato è il pentagramma, che 
qui riproduciamo. Quale anima antica avrebbe potuto resistere a tale visione? Ecco il ritratto della 
Δαίμων, un’esposizione prolungata del suo moto illuminato nei cieli per coloro che hanno occhi per 
vedere. Certo, non occhi moderni. Il diagramma di Knapp fu ignorato - o perlomeno, io non ne 
avevo mai sentito parlare fino al 1960, né, a quanto pare, lo conoscevano gli esperti in storia 
dell’astronomia antica che con tanta abilità e ingegnosità avevano interpretato i numeri dei 
Babilonesi. Che cosa sono i numeri nell’affermazione tradizionale dei Pitagorici? “Punti aventi 
posizione”. Parola oracolare. Che cosa infatti dà loro una posizione? Qui, avvertii, avevo trovato un 
significato fisico per quelle strane immagini cosmogoniche che ci lasciano pieni di interrogativi. 
Quei punti di luce nelle tenebre che fanno apparire altri punti di luce in posizioni preordinate, 
secondo angoli dedicati ai diversi dèi - tutto ciò non era più una fantasia arbitraria. Perché il punto 
di luce nel ciclo che muta di posizione da solo e fa balenare il pentagramma nell'ordine del tempo 



era l'immagine fisica, un'immagine conosciuta e venerata da molte età. E ora essa assumeva il suo 
pieno significato. Troppo spesso abbiamo pensato ai Pitagorici come ad anime semplici. Ci piaceva 
raffigurarci arcaici signori come Eurito che dispongono sassolini come fanno i capistazione artistici 
dei nostri tempi, e dimenticavamo che anche gli ψηφίσματα possono arrivare assai lontano coi 
sottintesi. La teoria musicale è tutt'altro che semplice. La semplice disposizione spaziale ci può dire 
ben poco, da solo il nudo scheletro. L'essenziale è il tempo, rappresentato da quella parola chiave 
che è καιρός. La nostra immagine del pentagramma nel ciclo ci dirà come la posizione venisse data 
divinamente dall'ordine del tempo e come si potesse immaginare che punti aventi posizione 
generassero a loro volta le cose. Il tempo, lo si è sempre saputo, porta tutte le cose. Ma tempo 
significa essenzialmente ritmo. La teoria pitagorica non parte da nozioni accostate a caso. Ha una 
forte struttura concettuale che da senso alle parole « le cose sono numeri »”1. Vi è la notizia che 
Servio attribuisce a Varrone circa il fatto che gli Eneadi si muovessero via mare orizzontandosi 
mediante la posizione del pianeta Venere, dovendosi fermare allorchè non avessero più scorto nel 
cielo la stella: “…Veneris eum per diem cotidie stellam vidisse, donec ad agrum Laurentem veniret, 
in quo eam non vidit ulterius: qua re terras cognovit esse fatales'' (il che è un preciso indizio 
temporale di navigazione); e quell’altra riportata da Dionigi di Alicarnasso (I, 55), in cui si ordina 
ai Troiani “di navigare nella direzione ove tramonta il sole…”. Infatti Venere sorge dopo il 
tramonto del sole e in vicinanza del tramonto stesso ed è quindi un preciso punto di orientamento 
per la navigazione notturna, così come lo era per quella diurna (Persio, Satire V, 105) allorchè sorge 
sul far dell’alba. Pertanto si giunge alla constatazione che il tanto decantato mito romano della 
Venere Genitrice non è altro che il ricordo, miticamente distorto, di un fatto reale molto pedestre. 
Tutta la sacralità sfuma in semplice perizia marinara! Ciò lo si deduce agevolmente scorrendo un 
buon manuale di archeoastronomia e tenendo presente che la “rotta di Venere” era utile 
principalmente per la navigazione notturna. Venere è detto stella perché la sua luminosità lo rende 
visibile come una vera stella, anzi, come la più brillante fra tutte, tanto che quando appare prima 
dell’alba è chiamata Lucifero (= apportatore di luce). Similmente dopo il tramonto, quando è 
chiamata col nome di Vespero o Notturno2. Il suo utilizzo come guida per i viaggi marittimi è 
dovuta al fatto che è la “stella” più luminosa e vicina alla terra, ed inoltre perché il suo apparire e 
scomparire nel cielo nel corso dell’anno segue un percorso in rapporto al Sole che permette di 
orizzontarsi e stabilire una rotta. L’unica difficoltà è che la sua “levata” e quindi visibilità nel cielo 
è piuttosto bassa (non supera un’arco di 45°), pertanto per poterla scorgere occorre posizionarsi su 
un promontorio ed avere di fronte a se un orizzonte piatto. Ciò spiega appunto perché era adatta ai 
naviganti e perchè gli Eneadi fondassero in ogni luogo dove approdavano un santuaro di Venere, 
solitamente in cima a un promontorio con vista sul mare! Nel corso del suo percorso annuale nello 
zodiaco (periodo sidereo) Venere tocca dei punti-limite della sua traiettoria oltre i quali non può 
andare (periodo sinodico) e che variano lungo un arco di tempo di otto anni solari. In pratica, 
poiché l’anno venusiano (584 giorni) è più lungo di quello terrestre, i punti estremi dell’orbita del 
pianeta posizionandosi in cinque punti zodiacali diversi nell’arco di cinque anni venusiani, 
corrispondono ad otto anni solari, per poi ricominciare con un altro ciclo di otto anni e così via3. 
Curiosamente, unendo questi punti che si ripetono a cicli di 8, si forma la figura tradizionale della 
                                                 
1 G. De Santillana: FATO ANTICO E FATO MODERNO Adelphi, Milano 1985. 
2 Vespero è detto da Calpurnio Siculo  (EGLOGHE V, 121): “freddo nottivago”. 
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3 “Una volta svanito dal cielo occidentale nel crepuscolo serale, Venere ricompare circa otto giorni dopo nel cielo 
mattutino prima del levare del sole. Gradualmente, di notte in notte, la sua luce abbagliante, superata soltanto da quella 
solare e lunare, raggiunge la massima luminosità mentre il pianeta comincia a sorgere prima nel crepuscolo mattutino e 
resta ogni giorno più a lungo nel cielo. Quando comincia ad allontanarsi dal sole la sua luminosità comincia a calare. 
Dopo circa 9 mesi (263 giorni) di vagabondaggio nel cielo, si riavvicina al sole ed infine scompare nella luce solare. 
Venere è assente dal cielo per circa 50 giorni mentre passa dietro al sole; poi ridiventa visibile nel cielo serale per altri 
nove mesi nei quali la sua luminosità cresce fino a raggiungere ancora una volta il massimo splendore verso la fine del 
periodo di visibilità (…) Il ciclo di 584 giorni si combina con i 365 giorni dell’anno solare con un rapporto perfetto di 5 
a 8. Tradotto in realtà visiva, ciò significa che una volta osservata una data posizione di Venere essa si ripresenterà 
dopo otto anni” (A. Aveni: GLI IMPERI DEL TEMPO. Dedalo, Bari 1993).  



stella nota anche come pentagramma di Venere che, se tracciato con due punte in alto, forma il 
tanto bistrattato pentagramma satanico che occultisti ignoranti descrissero come la stilizzazione 
della figura della testa di un caprone. Il ritrovamento del simbolo del pentagramma su antichissimi 
manufatti conferma anche che gli antichi erano a conoscenza del fatto che Lucifero e Vespero 
fossero un unico pianeta. Tuttavia, in base alla sua apparizione mattutina o serotina, Venere assunse 
valenze opposte. L’astro del mattino aveva un significato più mondano e “virile” (non mancano i 
riferimenti ad una Venere “barbata”) mentre quello della sera era più sottile e orgiastico, tanto che 
presso i Romani era ritenuto doveroso celebrare i matrimoni solo in coincidenza con la prima 
apparizione di Vespero4. 
 
ACHERONTE E LIBRI ACHERONTICI  
 
(gr. Achèron etr. Aχrum) nome greco di alcuni fiumi e paludi ma, più in particolare nome del 
principale fiume infernale, quindi Inferno per antonomasia. L’Acheronte infero era immaginato 
particolarmente limaccioso e di lento decorso quasi volesse simboleggiare la condensazione di tutte 
le forme vissute, pronto ad accoglierne sempre di nuove, grazie agli uffici del demone traghettatore 
Caronte che, come indica la somiglianza fonetica, in realtà è solo uno sdoppiamento mitologico del 
fiume o inferno5. I fiumi acheronti o paludi acherusie del mondo soprastante erano visti come 
ingressi/uscite dell’oltretomba, ed era famoso quello che sfocia tutt’oggi a nord del Golfo di 
                                                 
4 L. Magini: ASTRONOMIA ETRUSCO-ROMANA Roma, L’Erma di Bretschneider 2003: “Il dato di natura in base al 
quale otto anni solari durano in pratica quanto cinque cicli di Venere - la differenza reale è di poco superiore a 2 giorni 
su 2.920 - ha un'affascinante conseguenza. Supponiamo che Venere sia, in un certo giorno di un certo anno, alla 
massima elongazione orientale, cioè che sia visibile alla sera dopo il tramonto del sole, e supponiamo ancora che, in 
quel giorno di quell'anno, si trovi nella costellazione dell'Ariete. Ora, Venere sarà di nuovo alla sua massima 
elongazione orientale 584 giorni più tardi e questi 584 giorni corrispondono a qualcosa più di 19 mesi (584 : 30= 19 e 
virgola). Ma, nei 584 giorni durante i quali il pianeta compirà per intero il proprio percorso intorno al sole, come è visto 
dalla Terra, anche le stelle, e in particolare quelle dello zodiaco, avranno ruotato, e avranno ruotato appunto di qualcosa 
più di 19 segni. Perciò Venere, al momento in cui sarà tornato nella posizione iniziale, non avrà più dietro di sé, sullo 
sfondo scuro del cielo, le stelle dell'Ariete ma quelle dello Scorpione. Dopo altri 19 mesi e virgola, la massima 
elongazione orientale si ripeterà nuovamente, e anche questa volta, nel frattempo, lo zodiaco avrà ruotato per qualcosa 
più di 19 segni; e così via. Il risultato è che, alla fine del ciclo di otto anni solari, e quindi dopo cinque cicli di Venere, il 
punto del cielo in cui si verifica la massima elongazione orientale di Venere tornerà a essere vicino a dove questa si era 
verifìcata all'inizio - a soli 2° gradi circa in meno, che corrispondono ai 2 giorni circa di differenza tra i cicli del Sole e 
di Venere - e si completerà la composizione di un pentagramma sullo zodiaco. Ecco, allora, cos'è il «pentagramma», o 
pentalfa, di Venere - «l'immagine che Venere disegna di se stessa, un fiammeggiante pentagramma stagliato lungo lo 
zodiaco nel corso di otto anni.»  Che poi, al dunque, non è altro che la stella a cinque punte, il celebre e tanto spesso 
evocato «stellone» che appare ancora oggi in bella mostra sullo stemma della Repubblica Italiana. Nato almeno 
quattromila anni fa - è già presente sullo stampo per fusione di origine anatolica in cui è accanto a una figura di divinità 
femminile nuda - lo stellone brillava da tempo, quando gli Eneadi, figli di Venere Genitrice, replicando sulla terra i 
movimenti della madre celeste, si spostarono dall'oriente troiano all'occidente romano, e brilla ancora oggi in attesa del 
momento in cui - perché no? - inizierà il movimento inverso... Ecco anche il ciclo di Venere, il famoso ciclo di Venere, 
noto in antico ai Babilonesi, agli Inca e ai Maya; i quali ultimi, ad esempio, lo considerano tanto importante che vi 
hanno costruito sopra il proprio calendario lunare e venusiano assieme, vi hanno collocato in parallelo un calendario 
solare, hanno individuato «la concordanza prevedibile e armoniosa tra eclissi (lunari) e comparse venusiane», hanno 
immaginato l'intervento di Venere nel concepimento soprannaturale del re, hanno legato la durata stessa della 
gravidanza delle loro donne alla durata dell'intervallo di apparizione del pianeta; e per tutto questo, per essere in grado 
di osservare, registrare, studiare i movimenti dell'astro da cui dipendono tanti e tanto importanti eventi della loro 
esistenza, «avevano fatto costruire nel muro occidentale del Tempio di Venere una lunga finestra a fessura che serviva a 
registrare il momento della ricomparsa di Venere dopo l'ultima comparsa a ovest.». «Una lunga finestra»; che rinvia 
con forza alla finestra, anzi la «finestrella», attraverso la quale tutte le notti a Roma Fortuna passa per andare a trovare 
il suo amante Servio Tullio. Ma qualcuno ha mai pensato che la Fenestella romana potesse segnalare l'esistenza di un 
primitivo osservatorio celeste? qualcuno ha mai immaginato che il ciclo di Venere potesse essere noto a quei barbari 
romani o ai loro ispiratori - probabilmente etruschi - che costruirono il calendario numano? e che essi l'avessero inserito 
in una struttura dell'immaginario simile per tanti versi a quella dei popoli del Centro America, così lontani nel tempo e 
nello spazio? È quanto in parte si è già cominciato a vedere, e più avanti si dimostrerà compiutamente, dati alla mano”. 
5 (etr. χarun; mac. charon). Secondo Bachofen è il “Leone acquatico fecondatore delle paludi telluriche”.  
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Ambracia, nello Ionio (presso cui sorgeva un famoso Nekromanteion). Altrettanto famosa era la 
palude acherusia del lago di Fusaro, presso Napoli. Basandosi su questo retaggio greco i Romani 
hanno attribuito il nome di Libri Acherontici, cioè di viatici rituali per l’al di là (come il Libro 
egizio dei Morti o quello Tibetano) ad una parte degli etruschi Libri Fatali, cioè a quelle pratiche 
rituali – in origine trasmesse oralmente – della scienza sacra connesse, come recita il Dizionario 
della Civiltà Classica, con “le norme per differire la morte, guidare le anime nell’oltretomba e 
trasumanarle fino all’immortalità”. In realtà chi ha usato questa espressione è stato il solo Arnobio, 
un pagano del IV secolo fattosi cristiano, mentre un altro autore di poco successivo, il 
commentatore virgiliano Servio, parlava di “sacri riti acherontici” che assieme ai “libri di 
aruspicina” sarebbero stati dettati dal mitico Tages. In realtà non conosciamo l’esatto termine 
etrusco col quale definire questo tipo di ritualità. Si tratta comunque di pratiche “chtoniche” poiché 
sia l’etrusco Tages che il greco Achèron/Chàron, erano, il primo un essere sortito dal suolo e figlio 
del Genio della Terra, mentre il secondo un dio fluviale relegato agli inferi per aver cercato di 
dissetare i Giganti (esseri tellurici) fatti prigionieri da Zeus. In ogni caso questi argomenti vennero 
trattati con grande ampiezza, da un neoplatonico del III secolo: Cornelio Labeone, che scrisse, 
come ricorda Fulgenzio, ben quindici libri sulla scienza sacra degli Etruschi ricavata da Tagete e 
Bacchide (Manto?). In realtà è molto probabile che dovette trattarsi di una compilazione mista, in 
cui si mescolava il retaggio sacrale etrusco con quello del collegio sacerdotale dell’oracolo di 
Klaros, in Anatolia egea. E’ difficile dire se questo sincretismo sia opera di Labeone o non venne 
compiuto dagli stessi Etruschi, assai ricettivi verso tutto ciò che proveniva dal mondo greco. Uno 
dei titoli di questi quindici libri era Sugli Dei animati ed è quello che più da vicino si connette con i 
sacri riti acherontici, non a caso violentemente attaccato da Arnobio e Agostino. Il motivo 
dell’attacco è perché le pratiche in questione, oltre alla possibilità di poter differire il destino, 
toglierebbero a Dio l’esclusiva di concedere l’immortalità agli esseri umani che, secondo gli 
Etruschi ma, evidentemente, secondo le discipline arcane di tutti i popoli antichi (eroizzazione), era  
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invece possibile gestire da quelli stessi. Circa questa due possibilità, che in qualche modo sono 
contraddittorie con la spiritualità etrusca (rigidamente fatalista e determinista), è difficile dire se si 
tratta di una credenza originaria etrusca o non derivi da influssi orfici e pitagorici, cioè greci, 
mediati probabilmente in Campania al tempo della colonizzazione etrusca. Pare che Cicerone (De 
Div. II, 50) non avesse dubbi in proposito: “la scienza dell’aruspicina dopo [la rivelazione di 
Tages] si accrebbe per la conoscenza di nuovi elementi riferiti a quegli stessi princìpi 
[dell’aruspicina]. Ciò ci è stato detto da quegli stessi [Etruschi]”. Il fulcro della dottrina Sugli Dei 
animati è che certi animali, sacrificati a determinate divinità (come Veiove), liberano l’anima dalla 
condizione mortale. Si tratterebbe quindi di riti da compiere con la persona ben viva, forse per 
molto tempo, poiché dovrebbe stabilirsi un legame tra l’uomo e la forza vitale sprigionata 
dall’animale sacrificato. Un rito analogo, ma compiuto all’incontrario, animerebbe invece l’anima 
di un uomo nel post-mortem, come fu attestato da certi riti funebri di tribù slave del Volga più di 
mille anni dopo. Si tratta quindi di ritualità rientranti nell’ambito di ciò che i Romani chiamarono 
“sacre cerimonie private” che, come spiega Sesto Pompeo Festo, “si compiono per singoli 
individui, o per singole famiglie o stirpi”. In quest’ultimo caso, però, il confine tra pubblico e 
privato è davvero molto sfumato, come sembra fosse la celebrazione dell’Agonium Veiovis del 21 
Maggio in cui si festeggiavano coloro che, come i gentiles Iulii [discendenti diretti da Ascanio], 
avevano varcato queste soglie.. e una statuetta di Veiove è stata trovata nei pressi dell’heroon 
[sacrario] di Enea a Lavinio. Veiove, associato in alcune monete con i Lari protettori dello Stato 
Romano, è un Giove tellurico, il Guardiano della soglia, l’Achèron o Charun greco, la deità che 
bisognava affrontare e superare per potere accedere all’immortalità. Questi immortali, gli Dèi 
animati di Cornelio Labeone erano chiamati dèi novensiles [Dèi recenti] e assimilati ai Peanti e ai 
Lares Viales [Lari Protettori dei “Viaggiatori”]. Tornando agli Etruschi, è probabile che i sacri riti 
acherontici si continuassero anche nella tomba, con i dipinti celebranti l’apoteosi del defunto, riti 
che servivano a mantenere un legame con il suo eidolon, onde ricavarne anche dei benefici. Non è 
ancora stato fatto uno studio che tenti di ricostituire questo aspetto della etrusca disciplina sulle 



decorazioni sepolcrali; esso potrebbe illuminare in maniera inaspettata un mistero creduto perduto 
per sempre. 
   
ADRANO 
  
(gr. Adranòs) Presso l’Etna nell’omonima città c’era il tempio di un antichissimo “demone”, 
Adrano, al dire di Plutarco « venerato straordinariamente nell’intera Sicilia », cui erano sacri 
centinaia di cani di grossa taglia allevati in gran numero nel santuario. Poiché il nome Adrano 
significa letteralmente inattivo si può supporre che si trattasse di uno speciale culto in cui si 
sacrificavano cani con il compito di blandire e chetare la pericolosa e magmatica potenza del 
vulcano. Tuttavia un riferimento di Claudio Eliano fa pensare che i cani venissero addestrati dai 
sacerdoti del dio per scopi attinenti l’attività del tempio, nella difesa e nell’attacco, a tutela di 
cerimonie particolari. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Verso di moneta della città di Adrano dei Mamertini 
con effige del cane 

 
ARPIE e STROFADI 
  
Demoni femminili raffigurati con corpo di uccello e testa di giovane donna, in numero di tre. 
Personificavano i venti delle tempeste marine, “traghettatrici” di  morti, bestiali e stercorarie ed 
erano l’equivalente greco di Lilith. Abitavano le isole Strofadi, al largo del Peloponneso 
occidentale. Le Strofadi (Strivali in greco moderno) sono due minuscole isole (in un gruppo di 35 
scogli) di 4 kmq posizionate a circa 40 km a sud di Zacinto. Ci sono note per essere state 
menzionate in opere classiche, principalmente l’Eneide. Forse a causa della modesta altezza (poco 
più di 20 m) che le rendeva quasi invisibili, le due isole venivano chiamate dai greci Plotai (=le 
fluttuanti). Il nome Strofadi viene da un verbo greco che significa tornare indietro e si riferisce 
all’episodio narrato da Apollonio Rodio (II, 296-7), che vide queste isole diventare termine della 
fuga delle Arpie. Curiosamente queste sono sede “di passo” di più di mille specie di uccelli 
migratori. Fertilissime, sono attualmente spopolate e abitate dall’ultima arpia: un monaco 
ortodosso. Nell’isola principale, Stamfani, vi è un faro di 11 metri, edificato nel 1829 dagli Inglesi. 
Vi è anche l’imponente monastero-fortezza consacrato alla Vergine Maria di Pantachara, che 
conserva le spoglie di San Dionisio protettore di Zacinto, edificato nel 1200 dai Bizantini. La figlia 
dell’imperatore Niceta, Irene, avea fatto naufragio alle Strofadi e per voto di ringraziamento 
ottenne dal padre la costruzione del monastero. Nel 1721 i Turchi invasero le isole massacrandone 
tutti i residenti. 
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L’isola principale, Stamfani, vista dal largo (www.zanteisland.com) 



ALCIONE e FOLAGA 
  
(lat. fulica; gr. alkyòn e kauex) - Dietro al mito di Alcione e Ceice si nasconde uno dei tanti episodi 
della sopraffazione dei popoli mediterranei adoratori della Dea da parte delle stirpi tribali 
indoeuropee. Ceice e la sua compagna Alcione vivevano un’esistenza talmente felice e serena che 
decisero di chiamarsi reciprocamente Zeus ed Hera. Ciò provocò la collera del Dio olimpico che 
colpì con la folgore Ceice mentre questi era in mare, facendolo annegare. Per il dolore, Alcione si 
gettò anch’essa in mare da una rupe. Alcuni Dei, impietositi da tanto amore – Ovidio gli dedicò 
degli stupendi versi nell’undicesimo libro delle Metamorfosi – trasformarono Alcione 
nell’omonimo uccello, probabilmente il martin pescatore, e Ceice nella folaga. Tutto ciò riecheggia 
in realtà un’epoca protomediterranea in cui ogni cento lunazioni il Re sacro, paredro della Dea, 
moriva e veniva sostituito. Robert Graves scrive, citando lo studioso bizantino Giovanni Tzetzes, 
che il nome “Zeus”, che era stato fino a quel tempo un appellativo dei re umani, fu riservato al solo 
Padre Celeste. A Creta però sopravvisse fino all’epoca cristiana l’antica tradizione misterica di uno 
Zeus che nasceva e moriva ogni anno (si intende il Grande Anno di circa 100 lunazioni, in cui le 
rivoluzioni astronomiche del sole e della luna venivano quasi a coincidere), e si mostravano tombe 
di Zeus a Cnosso, sul monte Ida e sul monte Ditte. Questo fatto storico era già completamente 
mitologizzato all’epoca del poeta Callimaco, il quale si scandalizzava per un simbolismo che non 
era più in grado di comprendere. L’alcione era in origine una epifania della Dea Luna mentre la 
folgore di Zeus che si abbatte sulla nave di Ceice rappresenta una sfida al potere della Dea. Non è 
certo un caso se di questo conflitto sopravvisse anche la tradizione dell’alcione impagliato che 
veniva drizzato sulle navi a protezione della folgore di Zeus. Alcione era figlia del re mediterraneo 
dei Venti, Eolo. Dopo la metamorfosi, il Dio vietò ai Venti di soffiare nel periodo in cui gli alcioni 
deporrebbero in mare le uova, cioè attorno al solstizio d’inverno. Sette giorni prima e sette giorni 
dopo questa data – periodo che i Romani chiamavano giorni alcedòni o alcionei – si riteneva che 
sul Mediterraneo ci fosse un’assoluta bonaccia e lo stesso Graves, che ha vissuto buona parte della 
sua vita nell’isola di Minorca, ha testimoniato questo fenomeno: “Due volte, e a distanza di molti 
anni una dall’altra, ho visto un alcione sfiorare le acque di una baia del Mediterraneo, e in entrambe 
le occasioni si era a mezzo inverno e il mare non aveva un’increspatura. Il piumaggio bianco e 
azzurro straordinariamente brillante ne faceva un indimenticabile simbolo della Dea del mare in 
bonaccia”. In realtà gli alcioni depongono sulla sabbia delle spiaggie, per cui si tratta di un 
simbolismo, quello del numero 14, con i primi sette giorni in cui la luna è crescente e gli altri sette 
che è calante. Il riferimento è appunto al simbolismo calendariale sacro che abbiamo accennato. 
Del resto quando appariva in cielo la costellazione delle Pleiadi essa veniva detta anche degli 
Alcioni. L’intima unione della Dea col suo paredro veniva simbolizzata dall’affezione che 
legherebbe l’alcione col suo compagno maschio (si diceva che quest’ultimi venivano sorretti in 
volo dalla compagna se malati o feriti), e anche con altri uccelli marini con cui era variamente 
identificato Ceice. Il poeta Alcmane espresse con delicatezza ciò in un frammento, tradotto da un 
moderno amante della Grecia pagana, Gritzko Mascioni: 
  

…e fossi, 
almeno fossi, 

l’alcione maschio che sorvola a fiore 
l’onda del mare, e non gli trema il cuore 

  
In altre parti della Grecia la leggenda di Alcione venne elaborata diversamente sotto le sembianze 
del gigante Alcioneo e delle sue numerose figlie che combattè contro Zeus. 
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ATLANTIDE (a prescindere da Platone) 
  
Ricordo mitizzato di un’antichissima sede primordiale, posizionata ad Occidente delle cosiddette 
Colonne d’Ercole, tardivamente identificate con lo stretto di Gibilterra ma, probabilmente, 
localizzate molto più da presso al territorio greco. Per una più esatta approssimazione geografica è 
necessario analizzare il significato della radice del nome Atlante, Atalanta e del rito dell'altalena. 
Infatti questi termini ruotano tutti attorno all’antica civiltà cretese. Atlante era un titano, cioè un dio 
primevo, identificato in una montagna (da notare il significato dell’aggettivo italiano alto che 
deriva dal verbo greco alo, io nutro, nel senso di faccio crescere, significato che è alla base anche 
del nome Altea). Atalanta era connessa con Artemide e con tutti i luoghi dell’Ellade in cui la dea 
compiva le sue ierofanie. Figlia di un cacciatore cretese, Iasio o Iasione, che l’aveva abbandonata 
nei boschi e allevata da uno degli animali sacri ad Artemide, l’orsa, Atalanta divenne ben presto 
una vergine guerriera che uccise anche due Centauri che tentavano di violarla. Eccelleva nella 
disciplina della corsa, da cui la parola atlas = infaticabile, irresistibile. Atalanta partecipò alla 
caccia del cinghiale devastatore del territorio di Calidone, e ciò è estremamente significativo, 
poiché questo mito si riconnette alla vicenda che identifica Calidone con Atlantide. Il cinghiale nel 
simbolismo ha sempre rappresentato la casta guerriera maschile nordica, contrapposta, idealmente,  
 

 
Cnosso (foto di Robert. G. Varga) 

 
a quella femminile amazzonica. Se identifichiamo quindi Atalanta come originaria di Creta, come 
vedremo anche analizzando la parola altalena, la sua lotta contro il cinghiale calidonio non è altro 
che la famosa guerra condotta dalla civiltà minoica contro gli invasori achei, e quindi possiamo 
identificare agevolmente nel continente atlantideo nient’altro che quella civiltà, localizzata 
nell’Egeo e in Creta. Forse Atlante era poi il nome dell’alta montagna che un tempo costituiva 
l’isola di Thera o Santorini, probabile centro sacrale e pilastro della cultura egeo-cretese. Del resto 
nella scrittura Lineare B è stata riscontrata la parola Atlunus, nome di regione che si riferisce alla 
parte centrale e orientale di Creta, assai simile ad Atlantide! Molte raffigurazioni minoiche ci 
mostrano una figura rituale femminile assisa sopra un altalena. Questa altalena, che nel suo veloce 
oscillare ricorda la velocità di Atalanta, è molto curiosamente aggangiata a “due colonne”. Se 
dunque le cosiddette colonne d’Ercole fossero state, come sostengono alcuni studiosi accademici, i  
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riferimenti geografici, i confini naturali, oltre i quali si stendeva la civiltà egeo-cretese, 
simboleggiata dalla donna divina Atalanta, Atlantide appunto, non ci resterebbe che da 
indentificare geograficamente queste due “colonne” per avere l’esatto posizionamento di questo 
misterioso “continente”. Del resto regina di Calidone era Altea… (si noti che Altea è l’inversione 
fonetica di Atlas…), con il che si va a confermare quanto già detto circa l’identificazione di 
Calidone con Atlantide. Amaltea era invece una ninfa, figlia del re Melisso di Creta, che nutrì lo 
Zeus ideo col latte di una capra. Dal corno accidentalmente spezzato di questa capra derivò la 
Cornucopia o Corno dell’Abbondanza. Non è forse vero infatti che dalla civiltà cretese atlantidea è 
derivato tutto il patrimonio mitico e ideale della civiltà europea classica? Era peraltro anche il 
riferimento ad una condizione quasi paradisiaca dell’umanità, ad un’età andata, una specie di età 
dell’oro che, col tempo, venne identificata anche in un’isola dei morti. Era già nota come Isola 



Beata. Secondo alcuni, il riferimento omerico al mitico popolo dei Feaci e all’isola di Scheria, non 
sarebbe altro che un riferimento a Creta. Non ci pare del tutto fuori luogo l’assimilazione fonetica 
che si può fare fra Atlantide e Atena, Atene. Non solo queste due parole hanno un elemento verbale 
in comune con Atlantide ma, come ci ricorda la mitologia, Atene stessa fu in guerra un tempo con 
Atlantide. Si può supporre che la città di Atene e l’Attica più in generale fossero un tempo dominio 
minoico, che dovessero un tributo (di cui al mito di Teseo e del Minotauro) e che in seguito si 
ribellò in concomitanza con un’afflusso di popoli nordici e del cataclisma di Santorino. A nostro 
giudizio infatti la dea Atena – conosciuta da un sigillo di Cnosso come Atana Potjnia (Signora 
Atena) – non è altro, al pari di Artemide, che la grecizzazione dell’originaria Grande Dea cretese, 
quindi con la indoeuropeizzazione di molte sue caratteristiche pre-greche. Del precedente periodo 
minoico di Atena sono rimasti l’attributo del serpente e della civetta, nonché l’egida, uno scudo 
fatto di pelli di capra con l’insegna della gorgone Medusa,  l’appellativo di glaucopide (daglio 
occhi di civetta), il figlio anguiforme Erittonio e la caratterizzazione guerriera della Dea, che lascia 
ipotizzare attorno al suo culto la presenza di una specie di donne-amazzoni. Inoltre Eratostene nei 
suoi Catasterismi, riferisce la notizia che il Dio minoico del mare, Poseidone, volle un giorno 
cercarsi una sposa e la trovò nella nereide Anfitrite. Costei però rifiutò le sue profferte, rifugiandosi 
da Atlante. Qui venne raggiunta da un delfino, emissario del Dio, che la convinse ad andare in 
sposa. Il testo greco dice testualmente: “la sua ricerca lo condusse sulle sponde delle isole di 
Atlante”. Non è questo un ulteriore conferma che una delle isole egee era la sede del mitico 
Atlante? Come si sa, Platone è stato l’unico che ci ha tramandato notizia del mito di Atlantide. 
Tuttavia il resoconto platonico è contraddittorio e incoerente, ragion per cui o lo si considera come 
un racconto favolistico utilizzato dal filosofo a scopo edificante oppure si cercano di elidere le 
contraddizioni e di riportare il racconto ad un unico filo conduttore di carattere storico. Entrambe le 
possibilità sono state affrontate da schiere di ricercatori senza tuttavia approdare ad un risultato 
decisivo, unanimamente accettato. Noi propendiamo per la seconda possibilità e, a questo fine, 
vogliamo addurre un modestissimo contributo che non ci sembra sia mai stato postulato, se non 
indirettamente. Si può andare alla ricerca di Atlantide facendo a meno di Platone? Può questa 
ricerca portare a qualcosa? Diciamo subito che questa ricerca può portare a qualche risultato poiché 
si tratta di investigare sul significato della parola Atlantide e su quelle ad essa correlate, dal 
momento che ci siamo posti la domanda: Atlantide è una parola inventata di sana pianta dal Platone 
oppure questa era già presente nel vocabolario greco? La risposta che ci siamo dati è che sì, Platone 
ha utilizzato un termine già conosciuto nella lingua greca, ragion per cui, anche trattandosi per 
ipotesi di una sua pura fantasia, egli si è appoggiato ad un qualcosa di preesistente. Ora, questo 
qualcosa preesistente, questo Atlantide pre-platonico, fu il nocciolo storico del mito platonico? E se  
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sì, dove e quando possiamo localizzarlo? Come si vede da queste possibilità, passano in secondo 
piano tutte le ipotesi fatte andando a scandagliare tutte le virgole del racconto platonico… perché, 
se il suo racconto è una fantasia, esso aveva comunque un’origine storica forse ignota allo stesso 
Platone e ai suoi contemporanei, e questa origine storica potrebbe andare ipso facto a farci scoprire 
l’esistenza di una vera Atlantide indipendente dal racconto platonico… che potrebbe confermare 
alcune di quelle ricerche fatte nel passato dai ricercatori sulla localizzazione del luogo mitico, 
basandosi sulle contraddizioni e incoerenze dello stesso racconto! Esiodo (Teogonia, 938) designa 
con l’aggettivo atlantide Maia, in quanto figlia del titano Atlante “dal cuore violento” (Teogonia 
509). Esiodo nacque nel 700 a.C. circa. Platone invece nel 430 circa, cioè alcuni secoli dopo! 
Questa è la prova documentale che il termine Atlantide era preesistente a Platone di diversi secoli e 
che lui non lo inventò. Quasi contemporaneamente ne parla anche Omero (Odissea I, 53 e VII, 245) 
dove dice che anche Calipso è figlia del “terribile Atlante”. Atlantide quindi è un aggettivo che fa 
riferimento ad Atlante. Ma chi era costui? Secondo le fonti Atlante fu una divinità ribelle al volere 
dello Zeus indoeuropeo che per punizione venne costretto a sostenere con il suo corpo possente la 
volta del cielo. Probabilmente era una di quelle divinità protomediterranee al vertice del culto 
religioso preindoeuropeo; ne farebbe fede il fatto che sono considerate figlie di Atlante o Atlantidi, 
un gran numero di divinità minori o declassate, cioè divinità che in epoche remote erano invece al 



vertice della religiosità egea: Calipso, le Pleiadi, le Esperidi, le Iadi, Dione ecc. Questa “antica 
ribellione” è frequente nella mitologia greca e denota, secondo vari studiosi, fra cui Robert Graves, 
le vicende dello scontro fra gli invasori indoeuropei della Grecia e le antiche genti preesistenti e lo 
scontro fra due religiosità. Il pensiero corre obbligatoriamente alla Creta minoica. Qui abbiamo un 
primo riscontro storico a certe affermazioni nebulose di Platone, le quali parlano di una “guerra” fra 
l’Atene indoeuropea e gli Atlantidi, conclusasi con un cataclisma che distrusse quest’ultimi. 
Tornando alle fonti letterarie, vediamo che dopo Esiodo e Omero, Erodoto, nato circa nel 480 a.C., 
cioè trent’anni prima di Platone, riferisce altri dati circa il nome Atlante. E sono dati piuttosto 
significativi. Nelle Storie (I, 203) scrive chiaramente che per “mare Atlantico” si intende il Mar 
Nero! Leggiamo per intero, perché ne vale la pena: “Il Caspio è un mare a sé, che non comunica 
con l’altro, poiché, nell’insieme, il mare che percorrono con le loro navi i Greci, quello che è 
denominato Atlantico oltre le colonne d’Ercole e quello Eritreo costituiscono un mare unico”. 
Siccome è fuor di discussione che al tempo di Erodoto “il mare che percorrono con le loro navi i 
Greci” non poteva essere l’attuale Oceano Atlantico è giocoforza ritenere, anche per la contiguità 
col Mar Caspio, che il Mar Nero fosse il vero Atlantico, il mare di Atlante, cioè il luogo posto ai 
confini del mondo conosciuto settentrionale ove si pensava che Atlante sorreggesse la volta del 
cielo! E quindi anche le Colonne d’Ercole non potevano che essere o i Dardanelli o il Bosforo! 
Quest’ultima interpretazione venne fatta propria anche da un celebre commentatore di Virgilio, 
Servio: “Passammo per le Colonne d’Ercole nel Mar Nero oltre che in Spagna”. Volendo dare un 
credito storico alle affermazioni che Platone fece mezzo secolo dopo, l’Atlantico e le Colonne 
d’Ercole sarebbero da tutt’altra parte! Ancora Erodoto (IV, 49) ci informa che uno degli affluenti 
del Danubio, l’odierno Taban, nella penisola balcanica, si chiamava Atlante…e il Danubio si getta 
nel Mar Nero. Tuttavia, in un altro brano (IV, 184), descrivendo la regione desertica sahariana del 
Fezzan (Libia sud-occidentale), Erodoto riferisce che gli indigeni chiamano Atlante una montagna 
isolata altissima ed essi stessi si denominano Atlanti e che anche lì ci sono delle Colonne d’Ercole 
le quali, tuttavia, non sono assolutamente identificabili con lo stretto di Gibilterra, in quanto egli 
scrive che “il ciglione sabbioso si stende fino alle Colonne d’Ercole ed anche oltre”. Logicamente, 
perché dopo la Libia c’è l’Algeria e il Marocco. Le colonne d’Ercole sarebbero dunque lo stretto di 
Sicilia? E’ chiaro da questi riferimenti che al tempo di Platone, come già a quello di Erodoto, varie 
località del mondo allora conosciuto si chiamavano Atlante. L’unica spiegazione plausibile di 
questo fatto è che si era perso il ricordo di una sede originaria e di un popolo identificabili come 
Atlante/Atlantidi. Anzi, si potrebbe pensare che col passare del tempo questo mitico Atlantide, 
assieme alle sue Colonne d’Ercole, si sia spostato sempre più verso confini più allargati dei nuovi 
territori conosciuti. Quale spiegazione migliore se non un improvviso cataclisma che ne aveva 
oscurato il ricordo storico, trasferendolo nel piano mitico? In base a quanto abbiamo appena 
riferito, la parola Atlante è comunque connessa con un’idea di forza, di potenza fisica, con un luogo 
estremo ed isolato, con una montagna. Ma scendiamo nell’analisi della parola Atlante nella lingua 
greca, che è quella usata da Platone; non è infatti pensabile che i Garamanti, gli antichi abitatori del  
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Fezzan, parlassero greco! Erodoto doveva aver associato al luogo mitico il suo corrispettivo greco. 
Atlante (Atlas) è una parola composta da una radice TL. Questa radice forma il verbo TLENAI, che 
rende l’idea dell’azione di reggere, sostenere, sopportare – in senso fisico e poi anche in senso 
morale o ideale -. Ora, le montagne più alte, in tutte le mitologie, sono state considerate come i 
PILASTRI o le COLONNE che sostenevano la volta celeste. Con questo non vogliamo dire che si 
debba identificare Atlantide con le stesse Colonne d’Ercole e che Platone abbia fatto confusione, 
ma l’ipotesi è comunque seducente, dal momento che sia Ercole che il titano Atlante erano figure 
mitologiche note per la loro spaventosa forza fisica. Sta di fatto che un’altra figura connessa con il 
titano Atlante per il fatto di essersi ribellato agli Dei indoeuropei è Tantalo, mitico re della Lidia, 
che nel suo nome ha sempre la stessa radice TL di Atlante. Nel 1995 un autore britannico, Peter 
James, ha addirittura avanzato l’ipotesi che Atlantide si trovasse proprio in Lidia, nella città 
sprofondata ai piedi del monte Sipilo; fatto riferito dallo storico Pausania. Il nome Tantalo è 
verosimilmente di tipo minoico e potrebbe significare TAN-TALOS, ovvero “il Dio Talos”. Talos è 



peraltro una figura nota della mitologia cretese. Anch’essa ha questa radice TL che designa la forza 
e la capacità di sopportare, di sorreggere e, non a caso, Talos è il prototipo mitologico per 
eccellenza di ogni titano o gigante. Veniva infatti raffigurato come un essere mostruoso, dalla 
corporatura di bronzo e dalla forza spaventosa, il quale proteggeva l’isola di Creta da ogni 
intrusione. Le caratteristiche del suo mito ce lo potrebbero anche fare identificare come la 
personificazione di un vulcano. Talos venne ucciso da alcuni personaggi legati alla mitologia 
indoeuropea. La civiltà di Atlantide potrebbe quindi essere quella che si raccoglieva ai piedi o che 
aveva come centro sacrale una alta montagna. Siccome Platone collega alla vicenda atlantidea la 
città di Atene – e tenendo conto del fatto che i Greci via via conobbero terre sempre più vaste, fino 
alla Crimea e allo stretto di Gibilterra – dobbiamo supporre che in origine questa montagna non 
fosse troppo lontana da Atene, con cui entrò in guerra. Tenendo ancora conto che Erodoto collega il 
nome Atlante con dei toponimi legati all’acqua (il fiume Atlas e il mare Atlantico), dobbiamo 
ancora avvalorare la nostra supposizione aggiungendo l’ipotesi che Atlantide potesse essere 
un’isola con una alta montagna, forse un vulcano che ne rimarcava la potenza e la cattiveria, situata 
nel Mar Egeo o Atlantico. L’unica isola con tali caratteristiche è quella vulcanica di Santorini (detta 
anche Thera), che a causa dell’eruzione e successiva implosione avvenuta all’incirca nel 1600-1500 
a.C., si distrusse riducendosi a quella che oggi tutti conoscono. Santorini faceva parte del regno 
minoico di Creta, e forse, come ha sostenuto qualche ricercatore, ne era il centro sacrale, regno che 
a causa di quell’eruzione e di contemporanei distruttivi terremoti decadde fino a diventare un 
possedimento greco. Un’eco del conflitto Atene-Atlantide è il racconto mitico della sudditanza 
della città greca nei confronti del regno di Minosse, con il tributo di quattordici giovani e ragazze 
da offrire in olocausto al Minotauro. La spedizione di Teseo che libera i giovani e uccide il mostro 
rappresenterebbe l’assoggettamento di Creta al continente greco. Alla luce di questa ipotesi, le 
originarie colonne d’Ercole non sarebbero altro che i due promontori meridionali del Peloponneso: 
il capo Tenaro e il capo Malea. Ecco ora elencate le parole che in greco sono connesse con 
Atlantide: 
  
ALLOMAI (analogo al latino SALIRE) – saltare. L’aoristo 3° indicativo ha la voce  
ALTO 
ALTIKOS – che riguarda l’atto del saltare 
ATALANTA – nome di donna, città della Macedonia, nome di più isole.  
ATALLO – salto, compio un balzo, guizzo 
ATALANTEUTOS – sbilanciato 
ATLANTIS – in Esiodo è aggettivo di Atlante. E’ l’Atlantide propriamente detto  
di Platone 
ATLAS – Atlante, Dio che regge la volta del cielo (Odissea I,52); uno dei Titani  
per Eschilo (Prometeo incatenato); montagna dell’Africa (Erodoto, 4, 184); mare  
Atlantico; affluente del Danubio (Er. 4,49) 
TALANTON – bilancia a due piatti 
TALANTEUO – bilanciare, tenere in bilico 
TALOS – mostro-guardiano dell’isola di Creta 
TAN – forma dialettale greco-cretese e dorica di ZEUS 
TANTALOS – re della Lidia 
TLENAI (analogo al latino TOLLERE) – sostenere, sopportare, reggere, resistere,  
tollerare 
THALATHTHA – forma dialettale greco-cretese designante il mare. 
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AUCLER 
 
L’avvocato francese Gabriel André (Quintus) Aucler era originario di Argenton-sur-Creuse, 
l’antica città gallo-romana di Argentomagus, piccola località del dipartimento di Indre, nel Berry, 
nella Francia centrale. Nel 1799 pubblicò La Thréicie ou la seule voie des sciences divines et 
humaines, du vrai culte et de la morale. Di lui scrisse Gerard de Nerval: “Quanto allo stesso 
ierofante, egli non ha pubblicato che quell’unico libro intitolato La Threicia, dall’epiteto dato da 
Virgilio a Orfeo: vate threicio. E’ infatti la dottrina dei Misteri di Tracia che Aucler propone agli 
iniziati. Questo teosofo morì a Bourges nel 1814, pentendosi dei suoi errori, se dobbiamo prestar 
fede ai versi assai modesti di un opuscolo intitolato l’Ascendente della religione, o racconto dei 
delitti e degli eccessi di un grande peccatore, che pubblicò nel 1813. Terminò così la vita 
dell’ultimo pagano, abiurando i suoi Dei, quegli stessi che, senza dubbio, gli avevano negato sul 
letto di morte le consolazioni tanto attese. Il Nazareno trionfò ancora una volta sui nemici 
resuscitati dopo tredici secoli. La Threicia fu una curiosa appendice al Misopogone dell’imperatore 
Giuliano”. “Non dirò nulla di me stesso, non faccio altro che trasmettervi i riti che vi spettano e che 
vi sono stati tramandati. Chiunque io sia, quale che sia la mia missione – e voi sapete che alcuni 
uomini nascono dalla carne, dal sangue e dalla volontà dell’uomo e altri invece dalla volontà di Dio 
– a voi non deve importare.” (…) “Io appartengo ad una delle famiglie più oneste di questo paese 
che gode di un rispetto mai messo in discussione. Ho rivestito diverse magistrature con onore; da 
più di vent’anni esercito una professione onorata a beneficio dei miei concittadini; non sono il tipo 
da impormi sugli altri; posso provarvi che gli Dei si manifestano agli uomini, che assumono un 
corpo per potersi mostrare; che Pallade mi ha fatto vedere l’aspetto del Palladio, e che nella mia 
vita non mi è mai accaduto nulla d’importante che non sia stato avvertito prima da certi movimenti, 
da certi suoni articolati, da certi sogni; e se mai mi dovesse accadere qualcosa di cui non sono stato 
messo a conoscenza in anticipo, significa o che son giunto al termine del mio percorso o che gli Dei  
mi hanno abbandonato. Che questa sventura non giunga mai!” (p. 110 e 113 dell’edizione italiana). 
Scrisse Stanislas de Guaita: La Threicia  costituisce, così com’è, un trattato di paganesimo occulto, 
del tutto unico nel suo genere,  di cui non si saprebbe raccomandarne abbastanza la lettura agli 
amanti del misticismo. Questi vi troverebbero dei dettagli curiosi e, ciò che è meglio, delle 
indicazioni infinitamente preziose, che con difficoltà riuscirebbero a trovare altrove. La dottrina 
esoterica vi è esposta in forma politeista, con un arcaismo strano ma sapido. L’opera è tanto unica 
quanto notevole (…) La Threicia fu uno dei libri preferiti dal nobile poeta di “Chimere” [Gerard de 
Nerval]”.  
 
Indice ricostruito dell’opera: 
1. Cicli astrali e dottrina della Rigenerazione 2. Il Diluvio Universale 3. Rozzezza del popolo 
ebraico e speciosità della Bibbia 4. Origine spuria degli Ebrei e vera identità di Mosè 5. Critica 
della Mitologia greca 6. Profezie pagane e cristiane 7. Gesù di Nazareth 8. Origini egizie del suo 
insegnamento 9. Vera natura di San Paolo 10. Impostura della religione cristiana 11. Violenza e 
ferocia della religione ebraica 12. Il Cristianesimo religione peggiore di quella ebraica 13. 
Superiorità del monoteismo pagano su ebraismo e cristianesimo 14. Critica del politeismo e vero 
significato dell’idolatria 15. Miseria e virtù di ebraismo e cristianesimo 16. Vero significato della 
circoncisione 17. Purificazione pagana e assoluzione cristiana 18. Esortazione di Aucler ai 
Cristiani 19. La vera religione fonte di rigenerazione spirituale e conoscenza metafisica 20. 
Importanza degli Inni Orfici 21. Le Intelligenze astrali 22. L’astrologia come culto religioso 
fondamentale 23. Legge dell’analogia 24. Il Calendario pagano come culto religioso 25. L’anno 
sacro e il suo “regolatore” 26. Prescrizioni rituali e morali 27. Esortazione ad abbracciare i riti 
pagani. 
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AVVOLTOIO 
  
(lat. vultur; gr. gyps) - sacro ad Apollo, Atena, Marte e Crono. Rodeva il fegato al titano Prometeo 
e al gigante Tizio. Dai suoi voli si trevano presagi. Osservando il loro volo Romolo fondò Roma. 
Vi è quindi una lampante analogia tra la rapacità del popolo romano e questo animale impuro. 
 
BELLADONNA 
  
Tra le piante orgiastiche gli antichi greci ne annoveravano una che aveva il potere di far perdere il 
pudore alla dose di una dracma, offrendo nel contempo visioni ed allucinazioni con tutta 
l'apparenza del reale. Plinio (21,178), che riporta la notizia, avverte che la dosa doppia provoca 
pazzia irreversibile e tripla morte immediata. Questa pianta, chiamata con numerosi aggettivi, 
potrebbe forse essere il solano furioso, di cui parlano Teofrasto, Galeno e Dioscoride. Questo 
solano, a sua volta, potrebbe essere identificato con la nostra belladonna.  
 
CAPELVENERE 
 
 (lat. capillum Veneris) Per quanto non sia una pianta palustre, essa può essere messa in relazione 
col mondo della acque e della generazione. Predilige i luoghi ombrosi, dove penetra appena la luce, 
per cui è specialmente consacrata a Plutone; si abbarbica sulle pareti di roccia che hanno il 
fenomeno dello “stillicidio” Dell’acqua, vegeta nel tratto iniziale dei pozzi, delle grotte, vicino le 
cascate. Pianta connessa inevitabilmente con le ninfe delle acque e deve il suo nome alla leggiadria 
delle sue frondi e dei suoi esilissimi gambi neri: in francese è nota come capillaire. Teocrito (13, 
42) riferisce che il capelvenere era tra le piante della fonte ove si recò l’argonauta Hylas in cerca 
d’acqua per la nave. La ninfa Driope si innamorò del giovane e lo trascinò con sé in una grotta 
subacquea. Non è questo l’unico caso in cui la mitologia ci narra di giovani attirati sott’acqua dalle 
ninfe e ivi periti. In effetti il contatto con le ninfe non è scevro di pericoli, se non si è 
coraggiosamente preparati. La coscienza poteva subirne un trauma e, tra gli antichi, chi veniva 
ammaliato da esse era detto lymphaticus (forsennato) o nympholeptus (invasato). Il timor linfatico 
era analogo o identico al più noto timor panico. 
 
CARTAGINE 
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Città fondata nell’814 a.C. dai coloni fenici di Tiro e non distante dall’odierna Tunisi. I Cartaginesi, 
amalgamatisi ben presto con la popolazione locale, dettero vita ad un impero di carattere 
commerciale – non imperialistico, quindi, come quello romano – che prosperò finchè venne a 
scontrarsi con la potenza romana. I Cartaginesi erano alla continua ricerca di risorse commerciali, 
specialmente di carattere minerario, e non avevano in vista l’assoggettamento di popoli e territori. 
Loro missioni giunsero a toccare le isole britanniche, colonizzare l’isola di Madeira, nell’Oceano 
Atlantico, ed una di esse, guidata dall’ammiraglio Annone, si spinse fin nel Golfo di Guinea! Si 
limitarono infatti al possesso di punti strategici lungo le rotte dei loro traffici e solo in seguito allo 
scontro con Greci e Romani si videro costretti ad occupare militarmente vaste porzioni di territorio. 
Contrariamente a quanto vuole una interessata storiografia, che ha in Virgilio il suo capofila, i 
Cartaginesi intrattennero buoni rapporti diplomatici con i Romani finchè quest’ultimi non decisero 
di immischiarsi nelle lotte tra i Siracusani e i Cartaginesi, e cioè non prima del 264. Secondo alcune 
fonti i Fenici possedevano un emporio adiacente il guado sul Tevere dove poi sarebbe sorta Roma. 
Essi avrebbero innalzato l’ara maxima in onore di Melqart. Nel 343 avevano inviato in segno di 
amicizia una corona d’oro del peso di 25 libbre al popolo romano. In realtà acerrimi nemici dei 
Cartaginesi furono i Siracusani, che condussero contro di essi guerre lunghe e depauperanti. Contro 
l’egemonia greco-siracusana i Cartaginesi trovarono un valido alleato negli Etruschi. Il grosso 
dell’esercito punico era formato da mercenari di ogni estrazione, persino greci, liguri e anche 



romani. Quest’ultimi si batterono valorosamente all’assedio di Cartagine morendo per ultimi. Il 
nerbo dell’esercito era però costituito dalla “Sacra Schiera”, formata da 2500 tra i più selezionati 
cittadini. Pur commercianti, i Cartaginesi annoverarono fra loro insigni figure che all’occorrenza 
sapevano destreggiarsi egualmente bene sia con la spada che con l’aratro. Oltre ai ben noti 
Amilcare, Asdrubale e Annibale vi fu Magone, definito “padre dell’agronomia” dal romano 
Columella. Il Senato di Roma sentì il bisogno di ordinare la traduzione dei 28 libri del trattato di 
Magone sull’agricoltura! Oltre al commercio dei minerali, che i Cartaginesi sapevano lavorare fin 
nella produzione di gioielli di ottima fattura, essi andavano famosi per la qualità delle stoffe di 
porpora, dei pellami nonché per la fornitura di merci esotiche, come elefanti, schiavi e altri prodotti  
dell’Africa. Il Dio più importante di Cartagine era Baal Shamin, Il Signore del Cielo, affiancato da 
Baal minori analoghi alle deità del pantheon greco. Al suo fianco prese successivamente grande 
rilevanza – forse per il distacco di Cartagine dalla madrepatria semitica e la contiguità col mondo 
mediterraneo della Potnia – la figura della Dea Tanit. Eshmun, Reshef e Astarte avevano anch’essi 
un notevole culto. Una pratica caratteristica della religione punica era quella dell’immolazione di 
vittime umane, compresi i neonati. Queste forme problematiche della loro religione sopravvivevano 
ancora alla fine dell’Impero Romano, travisate sotto forma di culti latinizzati. L’influsso della 
spiritualità egiziana era anch’esso presente, specie negli aspetti più vicini all’ambito della magia. 
Al contrario dei Cartaginesi, che non furono mai spietati con gli avversari, i Romani si 
comportarono molto barbaramente con loro, in quanto volevano essere gli unici superbos che non 
si potesse debellare (Virgilio). [si veda anche alla voce ELISSA] 
 

 
Rovine di Nova Carthago 

 
CICALA 
  
(lat. cicada; gr. tettix) – animale solare simbolo di immortalità e resurrezione, che portava sfortuna 
se uccisa o interrotta nel suo canto. Successivamente, per colpa di un poeta di scarso valore, 
assunse un significato morale negativo, segnacolo di imprudenza e leggerezza. 
 
CINQUANTA 
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Il numero 50 è relazionabile indirettamente nel simbolismo con il “numero nuziale” dei Romani, il 
5. Se quest’ultimo aveva un preciso riferimento con l’unione nuziale degli sposi, il 50 è 
l’estensione in chiave cosmica di questo stesso significato, rappresentando la metà del ciclo di 100 



lunazioni (otto anni), cioè quel Grande Anno al cui termine vi era la coincidenza fra i cicli di anni 
lunari e solari, cioè lo sposalizio tra Luna e Sole. Il 50, rappresentandone la metà, impersonava un 
sesso o anno lunare, che si univa all’altro, solare. Infatti cinquanta erano i figli di Priamo, cinquanta 
le figlie di Danao, cinquanta i figli di Egitto, cinquanta i figli di Licaone, cinquanta gli Argonauti e 
così per molti altri personaggi mitici, per quanto il Bachofen consideri “numeri femminili la serie 
che va da cinque a dieci, cinquanta, cento ed è in decisa opposizione con i maschili tre, sei 
dodici”[1]. Ogni figlio/a impersonava un mese lunare. Robert Graves suppone che cinquanta fosse 
il numero fisso delle sacerdotesse dei templi della Dea Madre. 
 
CIRCE 
  
Antica figura, superstite retaggio di un’epoca remotissima in cui il Mediterraneo era popolato da 
figure ieratiche a metà fra l’umano e il divino, erranti o sedentarie ma comunque remote da ogni 
assembramento sociale. Figlia del Sole e dell’Oceanina Perse viveva nell’isola orientale di Aiàie in 
un Palazzo in mezzo al bosco. Questi dati ce la fanno ritenere come una figura ed una località del 
mondo egeo-cretese di impronta minoica. Più tardi la sua sede fu configurata nel promontorio 
circeo, a Sud di Roma. Queste due localizzazioni non sono comunque antitetiche, in quanto sia le 
sacerdotesse cretesi che quelle pelasgico-marsiche erano note come dominatrici di serpenti ed 
esperte nel confezionamentro di filtri e pozioni, il serpente potendo raffigurare anche la forza 
tellurica primigenia. Il fatto di essere dominatrici di serpenti le ha tramutate in seguito, nell’ottica 
greco-latina, in dominatrici di uomini, poiché l’uomo è detentore del potere serpentino ed in esso si 
identifica nel simbolismo. La mentalità patriarcale ne ha poi fatto degli uomini-porci, non potendo 
consentire che il sacerdozio femminile possa essere anche di impronta solare. Il nome Circe 
significa cerchio, da cui falco, poiché questo predatore di serpenti volteggia in cerchio nell’aria 
quando è a caccia, e deriva probabilmente dalla forma greca kyklos, da cui ancora il nome 
dell’arcipelago egeo delle Cicladi. Era in quest’ultimo che si trovava l’isola di Aiàie? Dee dei 
serpenti analoghe a Circe sono la marsica Angizia e la sabina Angerona, che derivano 
verosimilmente il loro nome da Anguis, serpente. Tra gli uomini, che detenevano pur’essi il potere 
di dominare i serpenti, Virgilio (VII, 750) ricorda un sacerdote di Angizia, un tal Umbrone, 
“…fortissimo sacerdote della gente Marruvia che soleva col canto e con la mano infondere il sonno 
ad ogni sorta di vipere e ai serpi dall’alito velenoso, ammansendone l’ira e guarendone i morsi con 
arte sicura”. 
 
DIANA [NEPESINA] 
 
il tempio di Diana [Nepesina] si trova nei pressi della basilica di Sant’Elia, situata nel fondovalle 
del comune di Castel Sant’Elia, in provincia di Viterbo. Esso venne edificato da Nerone sui resti del 
tempio della divinità etrusca Fàlacro, dio delle rocce, a sua volta costruito su un delubro sacro a 
Pico Marzio. Il tempio poi fu distrutto e abbandonato nel corso del V sec. d. C. Nel VI sec. d.C.  sui 
resti del tempio venne fondato un cenobio dal monaco franco Sant’Anastasio.  Successivamente nel 
corso dell’ VIII sec d.C. o nel IX sec., fu edificata la chiesa di Sant’Elia. Questa a sua volta venne 
distrutta e riedificata nel XI sec. I resti del tempio di Diana, piuttosto cospicui, sono visibili intorno 
alla chiesa di Sant’ Elia. Le colonne che delimitano la navata centrale provengono quasi certamente 
dallo spoglio di ville e monumenti romani. All'interno si conservano numerosi frammenti 
di plutei marmorei e sarcofagi dell'età imperiale romana. 
 
FANO DI VOLTUMNA 
 
(etrusco) Fanu > luogo sacro 
(latino) Fanum > luogo sacro, tempio, cappella, santuario 
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(latino ecclesiastico) Fanum > come sopra ma contrapposto in senso dispregiativo 



(italiano) Fano > città delle Marche, sorta su un antico Fano della Dea Fortuna 
(latino) Fanare > consacrare 
(latino) Fanari > muoversi posseduti da un dio 
(latino) Fari > manifestare, vaticinare 
(greco) Φαίνω > manifesto, porto alla luce, svelo, illumino 
(greco) Φανός > fiaccola, lucerna 
(greco) Φανη > torcia, scintilla 
(greco) Φάος > luce degli astri 
(latino) Fanaticus > appartenente al ‘fanum’; ispirato da una divinità; fuori di testa 
(latino ecclesiastico) Fanaticus > sacerdote pagano 
(latino ecclesiastico) Fanatica > riti pagani 
(italiano) Fanatico > seguace irragionevole 
(italiano) Fanatismo > pensiero o sentimento intollerante e aprioristico 
(inglese) Fan > ammiratore, tifoso 
 
Come si vede, dall’antico significato etrusco, quale luogo dove si manifestava la potenza del 
numinoso si è giunti all’interpretazione, ancorchè tradizionale, di un luogo dove si partecipa 
passivamente di questa potenza, da qui l’ispirazione quasi dionisiaca che poi nel latino ecclesiastico 
è diventata la manifestazione di un comportamento stupido e irrazionale. L’italiano ha raccolto il 
senso del latino ecclesiastico mentre l’inglese l’ha ridotto ai minimi termini.  
 
Il primo autore che menzionò espressamente il fanum Voltumnae, cioè la capitale federale dei 
popoli etruschi, fu Tito Livio, ma non specificò dove esso si trovasse, il che fa supporre che si 
trattasse di una localizzazione talmente famosa che era normale sottintenderla. 
 
“…Affinchè chiedessero la convocazione di un convegno al fano di Voltumna” (IV, 23). 
“…Furono promossi convegni per promuovere la guerra tra Volsci ed Equi e, in Etruria, al fano di 
Voltumna” ((IV, 25). 
“…era stato indetto un affollato convegno al fano di Voltumna” (IV, 61). 
“…mentre succedeva ciò si tennero convegni al fano di Voltumna” (V, 17). 
“…al fano di Voltumna si era stipulato un patto militare” (VI, 2). 
 
Quale poteva essere la località talmente famosa da non aver bisogno di venire citata? Essa era 
Velzna ovvero l’attuale Orvieto, come si comprova da alcuni riferimenti indiretti. Il più importante 
è l’affermazione di Valerio Massimo che la dice essere “capitale eminente dell’Etruria” (caput 
Etruriæ). Se dunque Velzna/Orvieto era caput dell’Etruria non si vede per quale ragione non vi 
dovesse essere associata anche il suo caput sacrale. 
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Il secondo, è la notizia riportata dal greco Metrodoro di Scepsi (vivente non molto dopo i fatti 
narrati) che racconta della razzia di duemila statue di bronzo compiuta dai Romani al momento 
della devastazione della città, nel 264 a.C. A un numero così ingente di statue sembra proprio che 
non possa non aver contribuito il sito “internazionale” di Voltumna, posto che non si trovava 
all’interno della città ma nella piana immediatamente sottostante. Questo dettaglio fa ragione delle 
obiezioni di coloro che hanno affermato che non si sono ancora ritrovate le strutture edilizie 
compatibili con la ricezione e l’accoglienza dei rappresentanti (e del seguito) dei dodici popoli 
etruschi. E’ ipotizzabile che soltanto la struttura sacrale fosse ivi, mentre le residenze per 
l’accoglienza politica e domestica dei convenuti fosse o nella città o sparsa in dimore padronali di 
campagna. Anche l’obiezione che Orvieto non garantisse la necessaria neutralità, a causa del suo 
peso politico, è una pura illazione che non tiene conto dell’altissimo sentimento religioso della 
stirpe etrusca e il fatto che un centro politico, nell’antichità era anche sacrale. 



 
Il terzo elemento è la singolare coincidenza che dopo aver distrutto Velzna/Orvieto, a Roma sia 
stato istituito un tempio a Vertumno, divinità che da autorevoli studiosi viene identificata con 
Veltumna, in ossequio alla pratica rituale romana di trasferire la divinità del nemico all’interno 
dell’Urbe. 
 
Di contro a tutto ciò, si sono mosse varie obiezioni, una delle quali merita di venire affrontata6. Si è 
sostenuto che il fano di Voltumna sia da localizzarsi nella piccola chiesa detta di San Giovannino, 
nelle adiacenze del comune di Grotte di Castro, vicino Bolsena. Le argomentazioni si appoggiano 
anche a un documento costantiniano (il rescritto di Spello) nel quale quell’imperatore autorizzava la 
celebrazione di una antica festa celebrata a Bolsena. Si è pensato di identificare quella festività con 
l’antica ricorrenza annuale in cui, tra giochi sacri e feste, i capi delle città confederate etrusche si 
riunivano al fano di Voltumna. Se è vero che la distruzione dei supporti materiali di una ricorrenza 
non distrugge necessariamente la perpetuazione stessa dell’evento, magari in forma depotenziata, 
come semplice fiera mercatale, si sarebbe però dovuto considerare che le feste di Bolsena cui si 
riferisce il rescritto, erano in realtà la continuazione delle commemorazioni che Augusto aveva 
concesso agli abitanti di Bolsena in margine al suo programma di restaurazione religiosa dell’antica 
pietas. In realtà ci fu un periodo di circa 300 anni (dalla distruzione di Velzna e del fano sino al 
principato augusteo) in cui tutto si spense ed in cui lo stesso retaggio etrusco si perse. Pertanto le 
argomentazioni addotte in appoggio alla tesi che il fano si trovi nella zona di Bolsena fondano su un 
equivoco e, a margine di questo equivoco, si spiega anche che la supposta “continuazione” del 
sacerdozio etrusco (come istituzione) da parte della diocesi locale, con la ripetuta indizione di 
sinodi e concilii nella suddetta chiesa di San Giovannino: al massimo si sarà potuto pretendere di 
continuare i “sacra” inaugurati al tempo di Augusto! 
 
Il fano di Voltumna sarebbe stato localizzato da una missione dell’Università di Macerata nei pressi 
della rupe di Orvieto, in località Campo della Fiera, toponimo che avvalora l’ipotesi di un lontano e 
depotenziato retaggio, allorchè convenivano lì da tutta l’Etruria i capi delle diverse comunità 
federate. 

 
Orvieto, scavi in località “Campo della Fiera” 

 
FEGATO 
 
(gr. épar; lat. iecur; etr. ucer) Nella mitologia dell’antica Grecia il fegato è menzionato in rapporto 
a due episodi: quello del titano Prometeo incatenato ad una roccia con un’aquila che di giorno gli 
rosica il fegato che poi la notte si riforma; e quello del gigante Tizio, condannato nell’Ade ad essere 
disteso al suolo con due avvoltoi (o due serpenti) che gli rosicano il fegato. In entrambi i casi, il 
fegato ricresce, ogni notte o ad ogni luna piena, per essere poi dilaniato di nuovo. Così all’infinito o 
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quasi, poiché Prometeo, come si sa, venne alfine liberato da Ercole. Secondo i Greci, il fegato era la 
sede dell’animosità, dell’ardore, della forza volitiva, del coraggio, della mascolinità ma anche della 
protervia, la greca hybris. Talvolta era considerato la sede della stessa intelligenza e tal’altra era 
considerato al posto del cuore. Anche oggi, nel linguaggio parlato, si dice di una persona che “ha 
fegato” per dire che è coraggioso, o che è “fegatoso” per dire che è portato alle discussioni e agli 
scontri. Chi “non ha fegato” è il pavido, il vile. Nel fegato era vista risiedere la forza e la virulenza 
del pianeta Marte. Non a caso, sia Prometeo che Tizio vengono condannati alla pena del rodimento 
del fegato a causa di un loro comportamento violento e protervo, nel secondo addirittura per una 
violenza sessuale. La mitologia vuole sanzionare il comportamento di chi si fa guidare dal fegato, 
visto come la sede di una intelligenza più animale e istintiva o forse preterumana, anziché dalla 
ragione, che ha sede nel lunare cervello. Lasciando da parte il dato che il fegato è l’unico organo in 
grado di rigenerarsi (e riesce difficile pensare che i Greci lo sapessero nonostante il cenno 
contenuto nei due miti riferiti), la spiegazione di queste analogie sta nel fatto che, fisiologicamente, 
il fegato è il “controllore” del sangue e quasi un suo accumulatore, a differenza del cuore, in cui il 
sangue si limita a transitare, violentemente spinto dalle sue contrazioni. Ora è noto che il sangue è 
considerato il veicolo delle passioni e degli istinti, specialmente quelli innati, cioè atavici. Il fegato 
è dunque il luogo dove questi si conglomerano e proiettano, potremmo dire lo specchio dove la vita 
immateriale delle basse pulsioni individuali, collettive e preformali (ma anche della forza vitale) si 
riverbera e viene alla luce materiale. E’ forse per questa ragione che il fegato è stato l’organo 
prediletto da coloro che, tra gli Ittiti, in Mesopotamia, in Etruria, cercavano di scrutare il futuro e i 
segni divini: gli Aruspici. Gli Etruschi vedevano nel fegato dell’animale sacrificale mediterraneo 
per eccellenza, la pecora, addirittura un macrocosmo in miniatura, e ritenevano di potere 
interpretare il futuro in base al modo in cui questo fegato sacrificato si manifestava all’esame tattile 
e visuale dell’aruspice. Il famoso fegato di Piacenza, dalla provincia in cui venne trovato più di 
cento anni fa, è la spettacolare testimonianza di quanto appena si è detto. Esso è infatti un modello 
in scala ridotta usato evidentemente a scopo didattico, poiché è interamente ricoperto di scritte e 
partizioni che ci informano su dati cosmologici altrimenti sconosciuti. Infatti, basandosi su un 
riferimento del tardo autore Marziano Capella e di un cenno di Lattanzio Placido, si è potuto 
riconoscere un rapporto fra le partizioni del fegato trovato a Piacenza e quelle dello spazio cosmico 
riferite dall’autore latino. La parte superiore del fegato è semplicemente divisa in una parte lunare 
ed in una solare mentre quella inferiore, è divisa in 40 scomparti ognuno attribuito ad una divinità, 
cosicchè l’organo veniva subito rovesciato dal consultante per poterlo esaminare. Essendo una 
raffigurazione in piccolo del macrocosmo, il fegato era orientato spazialmente e l’aruspice lo 
esaminava ponendosi con le spalle al Nord. Sull’esatta spiegazione e corrispondenza delle diverse 
parti dell’organo si possono fare solo delle congetture poiché molti nomi sono del tutto sconosciuti. 
Di evidente c’è che molte di queste corrispondono effettivamente a delle variegazioni del fegato in 
aderenza con altri organi interni. Gli etruschi quindi lo estraevano completamente dal corpo della 
vittima per poterlo esaminare; il rito romano invece si limitava ad una sommaria ispezione con 
l’organo lasciato all’interno della carcassa animale. 
 
FIABE 
 
La mitologia racconta che esiste un mondo parallelo a quello naturale e quotidiano, popolato di creature divine e 
fantastiche che si annidano negli interstizi della realtà. Talvolta esse si fanno vedere, affiorando qua e là agli occhi dei 
poeti. La mitologia è il resoconto di questi periodici affioramenti, che interessano il mondo nella sua interezza, 
costituendo di esso una dimensione segreta.  

(A. Ferrari: Dizionario di Mitologia Greca e Latina. Utet, Torino 1999)  
1 - una storia etrusca 
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L’aratro apriva la terra con fare lento e metodico e questa si spartiva ai lati facendo apparire a tratti 
il bagliore della lama metallica sotto alla stanga ricurva, cioè ricurvo al pedano e derivato 
mirabilmente da un unico albero (ceppo e timone di un solo pezzo). Man mano che l’arnese 



avanzava tirato da due buoi, le zolle di terra perdevano il bel colore nero per assumere quello più 
opaco dovuto al disseccamento dell’aria alla luce del sole. L’aratore etrusco lavorava di buona lena 
poiché doveva arare per nove volte quel terreno se voleva aspettarsi un’ottima messe, sia premendo 
verso il basso le aste dell’aratro sia stimolando le bestie potenti con la voce e talvolta con il 
pungolo. Il lavoro procedeva secondo il consueto schema, simile all’ordito di una tela tessuta al 
telaio dalle mani esperte di una donna. Giunto al limitare del campo, egli volgeva i buoi e faceva in 
senso inverso il percorso precedente. Non era ancora mattina piena; egli però aveva proceduto ad 
arare già metà del suo terreno, poiché il lavoro era cominciato il giorno precedente. Fu dunque poco 
prima di voltare per l’ennesima volta i suoi animali che, come sempre faceva, alzò lo sguardo per 
osservare il lavoro compiuto e…vide. 
 
Dapprima quella zolla lo colpì per la sua inusitata grandezza; vi fece poco caso perché talvolta, a 
causa di qualche grosso sasso o per un particolare agglomerazione del terreno, succedeva che la 
gleba di terra sollevata dall’aratro fosse più grande. Ma quando, compiuto il giro, ritornò più vicino 
a quel punto, non potè fare a meno di notare che la grossa zolla si muoveva o meglio fremeva. A 
quel punto, stupito, fermò con un colpo di redini i buoi e fissò il punto.  
 
In effetti la zolla aveva degli scossoni e contemporaneamente frammenti di zolle più piccole si 
alzavano da dov’erano come se fossero spinte verso l’alto da qualcosa che urgeva sotto di loro. Gli 
sembrò anche che qualcosa biancheggiasse: radici? uova di qualche uccello? La curiosità aumentò 
ma non ebbe tempo di concretizzarsi perché tutto avvenne in un attimo: dapprima spuntarono due 
piccole mani che si mossero freneticamente all’aria; poi, quasi appoggiandosi ai grumi di terreno, 
fecero leva e trassero dietro a sé due piccoli avambracci e al loro centro spuntò una testa bianca e 
calva come quella di un neonato. Ed era un neonato! Infatti, appena braccia e testa furono spuntate, 
il contadino, attonito per la subitanea apparizione, vide un bambino dell’apparente età di due o tre 
anni trarsi d’impaccio carponi dal terreno ed emettere un profondo e sonoro respiro, come chi 
avesse i polmoni vuoti d’aria. Dopodichè in crociò le gambine, si erse sulla schiena e si guardò 
intorno, dalla parte opposta a quella dove l’aratore, ormai in preda ad un sacro terrore, stava 
lanciando un urlo strozzato. 
 
Voltatosi, il puer vide l’uomo: la classica figura dell’aratore, interamente nudo e madido di sudore, 
aveva appoggiato ad un pomo dell’aratro un’orcio di terracotta ed una sacca con i viveri per il 
pranzo e lo fissava incerto se continuare a seguire quella scena portentosa o fuggire a gambe levate 
urlando verso i contadini non troppo distanti quello che era accaduto. A sua volta l’uomo potè 
notare una stranezza: il fanciullo aveva anche l’aspetto di un vecchio! Denti formati, pochi capelli 
bianchi che scendevano lunghi dietro il cranio, pelle raggrinzita ed uno sguardo penetrante. Per non 
parlare della voce… sì, perché il bambino, sorridendo, gli rivolse la parola con voce di adulto! 
 
Tarconte! O Tarconte!! Non temere, io sono il tuo avo Tarchies7, figlio del Genio della Terra e 
nipote di Tinia, sommo iddio. Vieni dunque qui, al tramonto con tutti i tuoi paesani, poiché io 
rivelerò alla gente etrusca la sacra arte dell’Aruspicina, con la quale il tuo popolo potrò scrutare i 
futuri destini. Le ultime sillabe di Tages colsero Tarconte che già fuggiva verso il vicino pago per 
informare i suoi conterranei di quel che gli era occorso. 
 
Al tramonto, con cautela, una enorma massa di persone, praticamente tutti gli abitanti della 
prospiciente Tarquinia, si avvicinarono al campo di Tarconte e, nella parte non ancora arata, 
accanto ad un grosso falò acceso per divino prodigio, scorsero ai bagliori delle fiamme, il fanciullo-
vecchio assiso per terra che li guardava fissamente. In religioso silenzio uomini e donne d’Etruria 
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fecero cerchio, si sedettero, ed udirono una straordinaria cantilena, una ordinata sequenza di carmi, 
recitata da Tarchies. Sarebbe empio da parte mia riferire tutto ciò che venne detto.  
 
Terminato che ebbe, Tarchies, all’insaputa di tutti, si alzò e vacillando sulle incerte gambe, si 
diresse verso le zolle arate la mattina da Tarconte. Nessuno osò seguirlo se non con lo sguardo. Alla 
luce incerta del falò lo videro scomparire nell’oscurità. Altri giurarono d’averlo visto immergersi 
nei solchi aperti come chi si immerge nell’acqua per prendere refrigerio. Nessuno comunque lo vide 
più e di lui restò solo il lascito dei versi cantati che, raccolti nei Libri Tagetici per ordine del 
Lucumone di Tarquinia, insegnarono a quella gente un’arte preziosa, che per noi moderni ormai 
riposa per sempre sotto le zolle di una terra di cui fu detto da un poeta: qui rise l’Etrusco! 
 

 
 

2 - una storia frigia 
 
La Frigia era una regione di tale bellezza che fu scelta dalla Madre di tuti gli Dei quale sua dimora 
permanente. Essa la percorreva col suo cocchio trainato da leoni; ne visitava le aspre e cupe foreste 
montane, le cime innevate o scendeva a precipizio nelle strette valli, guadando rumorosi torrenti e 
costeggiandone le spumose cascate. 
 
A volte preferiva indugiare nei pressi del fiume Pàttolo disegnando con le ruote del suo cocchio 
degli ampi cerchi sulle vaste anse di sabbia che il fiume creava tra i meandri del suo percorso verso 
il mare. Poi riprendeva la corsa sfrenata falciando i canneti con le lame delle ruote del suo carro da 
guerra. Stormi di anitre si alzavano allora in volo, spaventate dal fracasso e dai leoni ruggenti: era 
un portento il vederla. 
 
Regnava allora su quelle selvagge contrade suo figlio, il Re Mida, mezzo uomo e mezza bestia, 
orrendo a vedersi, perché era stato il frutto dell’amore della Dea per una di quelle creature dei 
boschi che noi chiamiamo Sàtiri o Sileni. Mida aveva però un buon carattere, era gioviale con tutti e 
non se la prendeva se la natura lo aveva fatto col corpo pieno di pelo e con il volto più simile a 
quello di un cinghiale. Egli amava la buona tavola e tutto ciò che può rendere la vita meno amara. 
 
Un bel giorno alcuni contadini si recarono alla reggia portando con loro uno strano prigioniero: un 
vecchio sileno ubriaco fradicio! Mida riconobbe subito in lui un vecchio amico di gioventù, 
quando, prima di essere Re, scorazzava per i boschi appresso all’allegra comitiva del dio Dioniso, 
combinandone di tutti i colori. 
 
Fu una fortuna per il vecchio sileno che il suo amico Mida regnasse ora in quei posti. Infatti, in quel 
tempo, c’era l’usanza che tutti i viaggiatori solitari e stranieri che venivano catturati dai contadini 
fossero sacrificati a qualche divinità. In qualche caso venivano anche mangiati vivi! 
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Mida trattenne dunque il vecchio sileno a corte, dove lo ospitò facendogli passare i giorni migliori 
di tutta la sua lunghissima vita: pare infatti che avesse più di mille anni. L’ospite non aveva nessuna 



voglia di andare via da un posto così pieno di delizie. Tuttavia era reclamato dal dio Dioniso, che 
non aveva intenzione di privarsi di un essere così spassoso che allietava con scherzi e smorfie tutta 
la sua festante comitiva. 
 
Dioniso propose dunque a Re Mida di esprimere un desiderio qualunque, che lui l’avrebbe subito 
esaudito; in cambio, Mida avrebbe dovuto far tornare indietro il vecchio ubriacone. Dopo averci 
riflettuto sopra, Mida chiese (e ottenne) che tutto quello che toccava con le mani si potesse 
trasformare in oro, “in fulvido oro” furono le sue esatte parole. 
 
Dall’alto del monte Berecinto la Madre Divina aveva assistito alla scena e quale non fu il suo 
strazio quando vide anche il resto: dopo aver toccato un po’ di tutto ed avendolo trasformato in 
purissimo oro di coppella, Mida si stancò e decise che era ora di andare a mangiare. Sedutosi alla 
consueta tavola ricca di ogni ben di Dio, fece per toccare un bicchiere di vino e quello all’istante 
divenne d’oro. Ciò piacque al Re ma quale non fu la sua sorpresa quando dovette constatare che il 
rosso liquore si era trasformato in oro liquido. 
 
Tentò allora di bere direttamente dalla brocca, ma il risultato fu lo stesso. Scoraggiato, iniziò a 
tastoni a toccare tutto quello che c’era sulla tavola: focacce, torte, arrosti, frutta, bevande, posate, 
tovaglioli. Tutto diventava d’oro. Preso ormai dal panico si girò verso un commensale e, quasi per 
chiedergli soccorso, lo abbrancò in un gesto disperato. L’ospite già rubizzo per il vino bevuto 
divenne paonazzo, livido e quindi ritornò rubizzo per stabilizzarsi infine d’un bel fulvo oro! 
 
“O Dei del cielo! O Grande Madre! Aiuto, soccorsoooo...” gridava boccheggiando il Re ma nulla 
potevano o volevano gli Dei Immortali: era un affare tra Mida e Dioniso. Infine quel potente Iddio 
si impietosì del figlio di Cibele - questo era infatti il nome della madre di Mida - e venne in 
soccorso del disperato.  
 
“Immergiti nel fiume Pàttolo e risaline la corrente fino alla sua sorgente” disse Dioniso, “qui 
aspergiti completamente con quell’acqua e vedrai che il potere di trasformare tutto in oro passerà 
nell’acqua stessa. Così sarai liberato”. 
 
Mida non se lo fece dire due volte; seguì le indicazioni del dio riuscendo in quel modo a non morire 
di fame. Dicono che anche oggi se si osserva attentamente il fondo sabbioso di quel fiume, si può 
scorgere il riverbero che ancora mandano le pagliuzze d’oro scaturite in quei tempi memorabili, 
dall’azione dell’acqua sulle mani di Mida. 
 
Questa fu soltanto una delle tante disavventure che gli capitarono. Un’altra è quella per la quale 
divenne famoso con il nome di “Re dalle orecchie d’asino”. Ecco come andarono le cose. 
 
In quel tempo... 
accadde che il satiro Marsia avesse raccolto da terra un flauto magico (stregato dalla dea Atena) che 
aveva la singolare proprietà di suonare le più belle “arie” in bocca a chiunque l’avesse raccolto. 
Marsia che non lo sapeva si inorgoglì a tal punto della musica che il flauto suonava per lui, che 
andò in giro per tutta la Frigia dicendo che era più bravo dello stesso dio Apollo. 
 
Figuriamoci quando lo seppe Apollo in persona, lui che era il migliore di tutti gli dei nel suonare gli 
strumenti! Non che fosse stato bravo fin dalla nascita, intendiamoci. Egli aveva avuto questo dono 
in eredità da Orfeo, ma questa è un’altra storia. Dunque Apollo, imbestialito per l’affronto subito 
dal satiro, lo sfidò ad un duello musicale: il primo con la cetra (una specie di antica chitarra) ed il 
secondo con il flauto. Chi vinceva avrebbe potuto fare quello che voleva dell’avversario. 
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Per farla breve, Apollo vinse. Avendoci preso gusto, partecipò anche ad un’altra sfida musicale, ed 
è qui che entra in scena il nostro Re Mida: fu spettatore della gara di cui era giudice il dio del monte 
Tmolo tra Apollo e il dio Pan. Tmolo assegnò la vittoria ad Apollo ma Mida ebbe l’audacia di 
contestare il verdetto dicendo che riteneva migliore l’esibizione di Pan. 
 
Naturalmente Apollo ne rimase offeso e, per dispetto, fece crescere delle smisurate orecchie d’asino 
in capo al nostro Re che, poverino, già non le aveva belle, così pelose e adunche com’erano. Mesto 
mesto Mida se ne tornò alla reggia dopo aver celato le sue vergognose orecchie sotto un piléo, cioè 
il tradizionale berretto frigio, che è alto e floscio; proprio quel che ci voleva. 
 
Riuscì a nascondere a tutti lo sgradito regalo fattogli da Apollo meno che al suo barbiere. Chi 
l’avrebbe detto? Un satiro irsuto che va dal barbiere; ma Mida che era di animo umano amava 
tenere dei modi civili. Il servitore gridò dalla sorpresa mentre Mida quasi ragliava per lo scorno. Il 
primo dovette così giurare di non rivelare a nessuno il segreto, pena la morte. 
 
Ma come si fa a tenere dentro di sé un segreto di tal fatta? E’ impossibile! Il barbiere non sapeva 
darsi pace ma alla fine trovò il modo per liberarsi da quel gravoso fardello. Quatto quatto si recò in 
riva al fiume, scavò una buca, si chinò carponi, ci mise dentro la faccia accostando le mani alla 
bocca e gridò con quanto fiato aveva in gola il suo segreto:  
 
“Il Re Mida ha le orecchie d’asino!!! Il Re Mida ha le orecchie d’asinoooo!!! !!”.  
 
Fatto ciò, ricoprì con cura la buca, sicuro di aver affidato il suo segreto alla taciturna Madre Terra. 
Era un barbiere molto stupido! Non sapeva che anche la Madre Terra, di quando in quando, rende 
degli oracoli. Infatti, di lì ad un anno, vegetarono dalla buca e si diffusero tutt’intorno fino a 
formare un impenetrabile canneto, delle canne profetiche. Quando soffiava il vento di Austro, 
queste ondeggiavano rumorosamente sotto la spinta di quella fredda brezza, e dallo sfregolìo che 
producevano l’un con l’altra, si levava leggero ma insistente, un flebile, ritmato sussurro:  
 
“Il Re Mida ha le orecchie .... le orecchie .... d’asino .... d’asinoooo...... d’asino-ooo-ooo!” 
 
E mai più, da allora, Mida seppe darsi pace e dicono che ancor oggi egli vaghi, ramingo e solitario, 
per i cupi macchioni e i folti canneti della Frigia, lanciando talvolta un lugubre, lungo raglio di 
dolore. 
 
Dopo avere vissuto dall’alto delle cime boscose delle sue montagne, assisa sul cocchio tirato dai 
leoni, le sciagurate vicende di suo figlio, la Gran Madre Cìbele, oppressa dal dolore, sciolse le 
redini ai leoni e lanciò il cocchio in una corsa sfrenata giù per le ripide balze della montagna, 
sradicando al suo passaggio gli annosi pini e le solide quercie, facendo cadere a valle, con sordo 
fragore, interi macigni. 
 
I frigi abitanti dei boschi, satiri irsuti e ninfe dal corpo equoreo e diafano, ricordavano un solo 
precedente di tale scompiglio. Il dolore che colse la dea per la morte del giovane Attis. In occasione 
di quegli sfoghi di rabbioso dolore guai a chi gli avesse per sbaglio tagliata la strada, tanto che il 
poeta Catullo cantava: 
 

Grande dea, dea Cibele, dea signora del Dindimo 
lungi dalla mia casa ogni tuo furore. 

Altri induci alla pazzia, altri rendi rabbiosi 
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Fu infatti la pazzia che Cibele aveva provocato in Attis a determinarne la morte. Ma ecco come 
andarono le cose.  
 
Attis era un giovinetto di eccezionale bellezza, e per tale motivo aveva acceso d’amore la Grande 
Dea del monte Ida, Cibele appunto. Suo figlio Mida - al tempo in cui non gli erano ancora cresciute 
le orecchie asinine - non approvava quella storia e decise di distogliere Attis da Cibele facendo 
conoscere al giovane la ninfa del fiume Sangario, una creatura bellissima. 
 
Cibele, però, oppressa dalla gelosia, intervenne ordinando ad uno dei suoi leoni - che era un leone 
fatato - di assalire Attis e di farlo impazzire per lo spavento. Detto: fatto! Il leone si slanciò giù 
dalla montagna, probabilmente il monte Ida, o il Berecinto o qualcun’altro ancora e sorprese i due 
amanti proprio mentre erano assieme, ruggendo spaventosamente. 
 
Attis non resse all’emozione e, mentre la ninfa fuggiva sciogliendosi nell’acqua del suo fiume, 
impazzì letteralmente per l’atroce spavento finchè, credendo di lottare contro il leone, si ferì 
mortalmente con un colpo del proprio pugnale. Dal sangue che sgorgava copioso dalla ferita, 
portandosi via la vita di Attis nel molle terreno, nacquero i profumati fiori delle viole mentre Zeus - 
il signore di tutti gli dei - impietosito dalla tragica vicenda trasformò il povero Attis nell’albero del 
pino silvestre, che prima non esisteva. 
 
Son queste le storie che un tempo si narravano della Frigia e che più ora non si cantano. Ma se tu, o 
fanciullo, dovessi un giorno recarti in quelle terre dimenticate, fermati un attimo e presta l’orecchio 
al sussurro del vento che ancor’oggi fa frusciare le canne: esso ti racconterebbe nuovamente di 
satiri, di ninfe e di esseri sovrumani, ma soprattutto ti canterebbe... 
 

La Madre di tutti gli dei e di tutti gli uomini 
cui sono cari il gemito dei flauti e l’urlo dei lupi 

e dei fieri leoni, e i monti pieni di echi, e le selvose vallate (Inn. Om. XIV). 
 

3 – una storia àrcade 
 
“Per cercare di investigare le origini del mio nome, Pan, gli studiosi si sono quasi sfidati a duello. 
Se è vero che i Neoplatonici hanno esagerato nel volermi paragonare al Tutto è peraltro 
indiscutibile che io sia davvero una gran parte di questo Tutto o Natura. Al contrario i moderni 
accademici hanno esagerato nel volere spaccare il pelo in due parti, andando a costruire delle 
etimologie e facendo delle supposizioni ardite che mi limitano...e questo mi da proprio fastidio, un 
Dio come me, abituato a scorazzare in lungo e in largo, persino sul mare come dice Eschilo8, non 
può ridursi, come vogliono questi valentuomini, ad essere un mero custode di greggi, un aggressore 
di ninfe, uno spaventatore di viandanti, un solitario dei boschi. 
 
“Comunque ve lo dico cosa significa il mio nome, così metterò fine alle diatribe: io sono il “dio-
pastore” o il “dio-dei pastori” (pas-tor), che in fondo è lo stesso, perché rappresento la coscienza 
archetipale, l’esperimentazione conoscitiva del divino che si può avere dimorando nel mio 
territorio. Quindi, se un navigante che non avesse mai messo piede a terra, venisse nel mio mondo e 
lo percepisse, io sarei il suo dio; ma siccome i marinai frequentano i mari, ecco che io sono 
diventato il dio dei pastori. 
 
“Probabilmente un tempo - la memoria mi fa difetto - dovetti essere un dio più vasto, ma per 
qualche vicenda connessa alla storia umana, mi ritrovo ormai da sempre ad essere il dio dei territori 
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8 Eschilo: Persiani 448-9. 



frequentati dai pastori, per quanto possa ben dire di essere uno dei pochi Dei a non esser presente 
fra i miei presunti seguaci! Più che me stesso essi odono il suono del mio strumento musicale, la 
syrinx, oppure la  voce maestosa, simile a boato, che incute timore. Non ho un buon carattere: sono 
irascibile, selvaggio, ombroso, taciturno - proprio come i pastori - e con gli armenti condivido gli 
scatti improvvisi e turbolenti. 
 
“Dicono che sia originario di una delle regioni più selvagge della Grecia, l’Arcadia, ricca di monti e 
pascoli, di difficile accesso, terra di genti greche rudi e avvezze alla vita grossolana che questa 
regione impone ai suoi abitanti. Difatti, contrariamente a quanto accade ad altri Dei ben più noti di 
me, io sono storicamente ed inestricabilmente stato connesso con l’Arcadia; non si può parlare di 
me senza fare riferimento ad essa e al suo mondo agreste, pastorale, selvaggio e indomabile. 
 
“Tuttavia la storia - che viene solitamente scritta dal vincitore sulle spoglie della storia del vinto - 
non rende giustizia delle mie vere origini. Non che l’Arcadia mi stia stretta, intendiamoci, tutt’ora 
vi scorazzo in lungo e in largo, ma se coloro che si interessano di me al chiuso di quattro mura 
illuminate da una luce al neon fossero più attenti a quanto dice il mito, si accorgerebbero che 
quest’ultimo può illuminare la storia, laddove ce ne sia bisogno. 
 
“Ebbene, io sono un dio cretese! Mia madre era la capra Aix che nutrì Zeus imberbe ed EGIPAN è 
il mio vero nome, ovvero il Figlio della Capra. Vi dirò di più: in realtà io sono quello stesso Zeus 
che venne nascosto in una grotta dell’Ida cretese per sfuggire alla volontà omicida del padre Crono. 
Chiedetelo ad Eschilo!  
 
“Quando Creta era una grande potenza mediterranea, noi, suoi Dèi, valicammo i mari - da qui, 
casomai, il termine “vagabondo del mare” - e fummo portati fin là dove giungeva l’eco della nostra 
fiorente nazione, tra genti incolte e barbariche. I costumi mutano a seconda dei tempi e più 
velocemente ancor se rapidi e alterni sono gli sconvolgimenti della storia. Così del mio nome si 
perse la traccia, se non in Arcadia, terra per sua natura isolata e restìa verso i cambiamenti. 
 
“Lì, infatti, gli Arcadi ricordavano ancora il vecchio mito cretese della nascita di Zeus, come 
ricorda Pausania, in un posto detto, guarda caso, Cretea. Fin dove giunse poi la sfrontatezza di 
questi Greci? Essi arrivarono ad inventarsi la favola che “i Cretesi sono sempre bugiardi”, dando ad 
intendere che avevano voluto inventarsi il mito della nascita di Zeus (cioè della mia nascita!) nella 
loro isola, per darsi un tono ed oscurare la vera presunta nascita, che sarebbe avvenuta in Arcadia 
sul monte Liceo. Ma il luogo di questa nascita, Cretea, è lì a sbugiardare proprio essi... 
 
GRAFFITI 
 
1 "Cesaris Augusti femina mater erat" (la madre di Cesare Augusto era donna). Questa 
dichiarazione è stata rinvenuta dagli archeologi a Boscotrecase, una villa del suburbio di Pompei. E' 
catalogata nel Corpus delle iscrizioni latine (IV 6893). Era graffita su un muro, così com'era 
abitudine in quei tempi di scrivere per la strada di tutto, dai versacci osceni alle dichiarazioni 
elettorali o politiche. E proprio di una dichiarazione politica qui si tratta. Che le madri dei figli 
siano femmine è oggettivo. Cosa avrà voluto dunque dire il nostro anonimo messaggista? Si tratta 
di una critica forte alla politica augustea. La dinastia giulio-claudia si proclamava discendente da 
Enea, figlio di una dea (Venere). Ma la madre dell'eneade Ottaviano, cioè dell'imperatore Augusto, 
era una donna in carne e ossa... quindi la smettessero di far credere al Popolo a tutte queste 
panzane; sembra abbia voluto dirci. Come si vede, non c'era solo Orazio a parlare di una romanità 
romulea e di una romanità remia. Esisteva una fronda, forse agguerrita, di cui dovettero far parte 
anche Ovidio e Petronio. Roma non fu mai un tutt’uno, al contrario. 
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2 Il dissenso politico si alimentava nella Roma antica anche attraverso le scritte murali e così pure 
in provincia, come a Pompei, dove è stata scoperta questa singolare iscrizione (Corpus iscrizioni 
latine IV 1261). La frammentarietà dei contenuti, spesso poche parole che a quel tempo si 
comprendevano agevolmente per la vicinanza temporale dei fatti, oggi ci sembrano astruse, ma con 
un pò di buona volontà, come nel caso della iscrizione precedente, è possibile chiarire. 
 
“Futuebatur, inquam, futuebatur, civium romanorum attractis pedibus cunnus in qua nullae aliae 
voces erant nisi si dulcissimae et piisiimae” (il testo originale graffito è in realtà sgrammaticato). 
 
“Si fotteva, ripeto, si fotteva, dei cittadini romani a piedi divaricati il buco del culo e nel farlo i soli 
gemiti che si udivano erano solo dolcissimi e sussieguosissimi” 9. 
 
E’ qui chiaro che non si può accettare la traduzione letterale cunnum = fica, poiché i cittadini 
romani non ce l’hanno, bensì si tratta di un rapporto anale (per cui il culo fa le veci della fica e, del 
resto, cunnum, di genere maschile, e connesso con cuniculum, buco, pertugio, cunicolo) subìto 
coercitivamente, poiché il termine “a piedi divaricati” (pedibus attractis) è tecnico per illustrare la 
posizione per la punizione corporale sodomitica che veniva inflitta agli adulteri maschi dalle leggi 
antiche. Anche i gemiti (voces) di dolore che gli stuprati cittadini romani avrebbero dovuto 
emettere, vengono qui stravolti in gemiti di piacere e addirittura di rispetto. Insomma, l’anonimo 
scrivente, avendo in mente qualche evento politico o sociale che ci sfugge, si lamenta del fatto che i 
Romani subivano una qualche situazione disonorevole, ma in tale circostanza essi, anzichè 
dolersene, manifestavano addirittura piacere e simulazione. 
 
 
INTERDIZIONI ALIMENTARI 
 
I - nel culto solare 
 
Giuliano imperatore riferisce al termine del suo Discorso sulla Madre degli Dei, spiegando senza 
veli e illustrando le interdizioni alimentari della Legge Sacra (ieròs nomos) che regola l’iniziazione 
ai Misteri del Sole - qualora un pagano avesse voluto accedervi -, che ci si deve astenere, nel 
periodo degli Equinozi, a scopo catartico, dai seguenti cibi: 
 
1 qualsiasi genere di semi 
2 parti sotterranee di vegetali o parti vegetali e frutti che tendono verso il suolo 
3 frutti solari, come le mele e i datteri, o inferi, come le melagrane 
4 ogni tipo di pesce 
5 uccelli sacri (aquila, civetta, falco, corvo, cicogna, gru ecc.) 
6 il maiale 
 
Più in generale Giuliano ritiene che l’iniziato non debba cibarsi di ciò che non si sacrifica agli Dèi e 
di pesci in ogni caso. Ciò sembra spiegare tutt’ora, quale inconscia reminiscenza, la scarsa 
attitudine dei Greci verso la pesca e il cibarsi di pesce, anche nelle isole, dove si preferisce di gran 
lunga l’alimentazione del principale animale sacrificale della storia mediterranea: la pecora.  
 
PAX ROMANA (fanno un deserto e lo chiamano pace) 
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9 A. Varone ha invece voluto leggere “romane” anziché “romani” (Erotica pompeiana, L’Erma, Roma 1994, p.82), 
cosicchè il senso potrebbe tornare quello letterale, senonchè tale lettura non ci convince. Cfr. anche G. Cavallo: Graffiti 
Latini, p. 279. Bur, Milano 1998 il quale non accetta la lettura “romane”. 



La pace romana è un’espressione divenuta proverbiale, dapprima nella sensibilità delle persone che 
all’epoca delle guerre civili agognavano ad un clima di sicurezza e serenità… in seguito, grazie a 
Virgilio, poeta ufficiale dell’ideologia augustea, divenne un modo di dire vero e proprio. Grazie alle 
armi romane vittoriose, o meglio quelle delle legioni di Augusto, tutto il mondo poteva godere della 
pace di Roma. L’espressione è più volte usata da Seneca, Lucano, Plinio e Tacito. La sensazione di 
acquisita sicurezza venne celebrata con versi commossi, dopo la morte di Augusto e con un 
auspicio per il futuro, da Velleio Patercolo, al termine delle sue Storie Romane (II, 131)10: 
 
Giove Capitolino e tu, Marte Gradivo, fondatore e sostegno del nome romano, e tu, Vesta, custode 
del fuoco eterno, e voi, divinità tutte che avete innalzato questa mole dell’impero romano ai più alti 
fastigi del mondo, vi scongiuro e vi invoco a nome di questo popolo: guardate, salvate, proteggete 
questo stato di prosperità, questa pace, questo principe [Tiberio]; a lui, al termine di una 
lunghissima dimora tra gli uomini, destinate, il più tardi possibile, dei successori le cui spalle siano 
in grado di sostenere il dominio del mondo tanto validamente, quanto sentiamo che sono state le 
sue e assecondate, se sono pii, i propositi di tutti i cittadini ma rendeteli vani, se sono empi. 
 
L’espressione pax romana, in realtà e oggettivamente, può essere compresa con una formula 
orientale: l’Ordine è la somma di tutti i disordini e il Disordine è la somma di tutti gli ordini. In 
pratica è la stessa forza che si trasforma nel suo opposto e viceversa. In tal modo si può prescindere 
da tutta quella fastidiosa retorica e prosopopea che è sempre stata accompagnata da tutti coloro che, 
per ignoranza e sentimentalismo, non sanno andare alla radice di ciò che si muove dietro alla storia. 
 
L’espressione pax romana divenne talmente retorica nell’impero che ci fu chi, per reazione, riuscì a 
coniarne una opposta che ebbe anch’essa fama imperitura: QUANDO FANNO UN DESERTO LO 
CHIAMANO PACE (ubi solitudinem faciunt pacem appellant). Fu il re britannico Calgaco a 
proferirla prima di una battaglia contro le armate romane e ci è stata tramandata da Tacito (Vita di 
Agricola 30, 7). 
 
LUPO 
  
(lat. lupus; 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 primo. La non domesticità 
dell’animale ha permesso anche di farne un animale totem, cioè un animale in grado di fungere da 
“veicolo” per le imprese psichiche degli sciamani. Questa caratteristica giunse fin nell’antica Roma, 
dove esisteva un collegio di sciamani 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 linguaggio 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”11. Questi sciamani partecipavano alla festa dei Saturnali addobbati con pelli di lupo 
flagellando ritualmente le donne desiderose di gravidanze che gli passavano dinnanzi: dimenticato 
retaggio di una pratica di ieropornia cruenta. Tra i Romani infatti, popolo meno domestico dei 
Greci, la lupa faceva le veci della cagna. 
                                                 
10 Trad. di Renzo Nuti 
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ANTOLOGIA DI TESTI 
 
 
Salomon Reinach 
 
LA MORTE DEL GRANDE PAN 
(estratto dal Bulletin de correspondance hellénique, 1907, t. XXXI, p. 5-19) 
 
Sono passati due secoli circa da che un membro dell’Accademia delle iscrizioni, l’abate Anselme, 
lesse a quella compagnia una dissertazione sul dio ignoto degli Ateniesi, che san Paolo, parlando 
davanti all’Areopago, avrebbe svelato a coloro che gli rendevano un culto senza conoscerlo. 
Trattando dell’origine di quel culto, l’abate Anselme ricordò il racconto di quegli ambasciatori 
ateniesi che, diretti a Sparta, al tempo della prima invasione persiana, per chiedere aiuto, vennero 
fermati sulla via dal dio Pan; costui si rammaricò di non possedere un altare tra gli Ateniesi e 
chiese, in cambio della sua protezione, quei pubblici onori che gli spettavano (Erodoto, VI, 105). 
Uno dei confratelli dell’abate Anselme fece notare che un’avventura similare si era avuta al tempo 
della morte di Gesù, narrata da Plutarco e riferita da Eusebio. « La riflessione che mi si era imposta 
ad una prima lettura, scriveva l’abate Anselme nel 1715, mi obbliga ad inserirla in questa sede 
come prova dell’idea che ci si faceva un tempo del dio Pan». Egli riferisce quindi la ben nota storia, 
ricavata dal trattato di Plutarco sulla cessazione degli oracoli, in cui è scritto che il pilota di un 
vascello, costeggiando la piccola isola di Paxos, fu avvertito da una voce misteriosa che il grande 
Pan era morto. «Non è questa la sede per esaminare, egli aggiunge, se il dio Pan fosse, come si è 
creduto, lo stesso Gesù Cristo, quasi che il divino salvatore avesse avuto bisogno di assumere il 
nome di uno dei suoi avversari, o se il demonio fu lui stesso costretto ad ammettere la totale vittoria 
della croce.» La prima di queste due spiegazioni era già stata data da Eusebio nella sua 
Preparazione Evangelica (V, 17) e venne adottata ed ampliata da altri autori. Nel 28° capitolo del 
4° libro di Pantagruel, l’eroe rabelaisiano racconta « una dolorosa storia riguardante la morte 
dell’eroe »; si tratta di una traduzione quasi perfetta del racconto di Plutarco. Al termine, Pantagruel 
aggiunge, riferendo Plutarco, che i sapienti consultati da Tiberio ritennero che il grande Pan, di cui 
si annunciava in quel modo la morte, fosse figlio di Mercurio e Penelope. « Tuttavia, concludeva, io 
lo identificherei in quel grande Salvatore dei fedeli, che in Giudea fu ignobilmente ucciso 
dall’invidia e dall’iniquità di pontefici, dottori, sacerdoti e monaci della legge mosaica. Né mi 
sembra un’interpretazione aberrante. Infatti lo si può giustamente chiamare Pan in linguaggio 
agreste, poiché si tratta del nostro tutto; tutto ciò che noi siamo, tutto ciò che noi viviamo, tutto ciò 
che noi abbiamo, tutto ciò che speriamo è lui, in lui, di lui, per lui. E’ il buon Pan, il grande Pastore, 
che, come attesta il pastore innamorato Corydone, non solo è pieno di amore e attenzioni per le sue 
pecore, ma pure per i loro pastori. Alla sua morte ci furono pianti, sospiri, terrori e lamenti in tutto 
quanto l’universo, cielo, terra, mare, inferno. A questa mia interpretazione dà ragione la storia. 
Infatti questo buonissimo e grandissimo Pan, nostro unico Salvatore, morì a Gerusalemme, sotto 
Tiberio ». 
 
Questo brano di Rabelais è una notevole testimonianza della sua erudizione al contempo vasta e 
disordinata, in cui il Buon Pastore del Vangelo, il contadino di Virgilio e il Grande Pan della Natura 
dell’esegesi stoica si sovrappongono e confondono. E’ probabile che non conoscesse il testo di 
Eusebio e credesse di aver scoperto ciò che denomina « questa mia interpretazione ». 
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Il Van Dale, nella sua dissertazione sugli oracoli, confutò l’affermazione di Eusebio; ma questa non 
ha trovato ulteriori sostenitori, anche se esposta sotto una apparenza più scientifica. Lo studioso 
Welcker immaginò, per spiegare l’aneddoto di Plutarco, l’inverosimile romanzetto che segue: « Al 
tempo di Tiberio, scrive, un pagano perspicace, che si rendeva conto dell’insufficienza del 



paganesimo ufficiale e dell’orfismo al cospetto del cristianesimo, e che aveva previsto il crollo del 
panteismo naturalistico personificato dal dio Pan, dio universale, si servì di questa storia come di 
una montatura finemente cesellata per incastonare il gioiello del suo pensiero e farne risaltare lo 
splendore. Ma i filologi della cerchia di Tiberio non capirono, o cercarono di stornare il presagio 
applicandolo al Pan arcade, che non era mai stato chiamato Grande Pan». Vi è qui una singolare 
mescolanza di presunto spirito critico del XVIII° secolo e misticismo della prima parte del XIX° 
secolo. Welcker pensa come fosse un allievo di Voltaire quando vuole che il professore, da cui 
Plutarco trae la storia, fosse un pio mentitore, un benefattore furbo; ma al contempo si rifà al 
romanticismo mistico ammettendo che un pagano del tempo di Tiberio, prima ancora della 
predicazione paolina, avesse potuto intuire l’avvento di una nuova religione e la morte degli dei del 
paganesimo. A questo riguardo soltanto, cioè come testimonianza dello spirito della sua epoca, 
l’ipotesi di Welcker può interessare; presa in se stessa, non merita nemmeno di venire confutata. 
 
Il Mannhardt, accedendo al problema da tutt’altra direzione, riferì di diversi racconti germanici 
dov’è questione di voci misteriose annuncianti la morte di una strega o di una fata. In una di queste 
leggende citate basandosi sul lavoro del Panzer, si tratta di una voce che chiama un bovaro e gli 
ordina di gridare in un certo luogo, nella fessura di una roccia, che la sua serva Saalomè è morta. Il 
bovaro obbedisce e al suo richiamo si risponde con lamenti e grida. Questa storia è molto sospetta, 
poiché ricorda troppo da vicino quella di Plutarco; nella forma in cui ci è giunta, si può affermare 
che è di origine semi-erudita. Questo è peraltro il pericolo che comportano spesso quegli elementi 
definiti tradizionali su cui lavorano gli studiosi del folklore. Già l’Herbelot, nella sua Biblioteca 
Orientale, e i fratelli Grimm, nelle loro Fiabe avevano riferito di leggende analoghe a quelle citate 
dal Mannhardt; esse, pur essendo istruttive, non illuminano il racconto che ci riguarda. Si 
potrebbero invece riferire quei versi di Virgilio (Georgiche I, 476) sulla grande voce che uscì dal 
bosco silenzioso: 
 

vox quoque per lucos vulgo exaudita silentes ingens… 
[anche un immenso lamento fu udito spesso nei boschi silenti…] 

 
Questa voce, benchè il poeta non lo dica, annuncia probabilmente la morte di Cesare. Il fatto che 
antichi e moderni abbiano talvolta creduto di udire delle voci sovrumane è incontestabile e non 
abbisogna di esempi12; ma l’aneddoto che Plutarco ha tratto da fonte autorevole, e che ricevette una 
sorta di autenticazione con l’inchiesta di Tiberio, offre dei dettagli di una precisione tale che non 
possono essere spiegati in base ad una analogia generica. E’ ciò che ben comprese nel 1892 il 
Roscher affrontando a sua volta la questione, pensando al becco sacro adorato in Egitto a Mendes e 
altrove e che fu, infatti, identificato dai Greci col gran dio Pan. La morte di questo becco era 
accompagnata da lamenti e grida che vennero uditi dai passeggeri dell’imbarcazione su cui si 
trovava il professore di Plutarco; il pilota egiziano, senza dubbio affiliato al culto del dio di 
Mendes, capì che si trattava del becco, pianto sotto il nome del grande dio Pan. 
 
Questa ingegnosa interpretazione è inammissibile per due motivi. Primo, non spiega perché il pilota 
venne chiamato per tre volte col suo nome, che la maggior parte degli stessi passeggeri non 
conoscevano; secondo, se il pilota egiziano aveva capito di cosa si trattava, non avrebbe avuto 
motivo di gridare al miracolo. Gli stessi passeggeri sarebbero stati informati e rassicurati, avrebbero 
appreso dalla sua bocca cosa i Greci d’Egitto e i loro seguaci in altre parti del mondo intendevano 
per morte del dio Pan; si sarebbero ben guardati dal disturbare il sospettoso Tiberio con la novella 
inattesa della morte di un dio. Scrivendo l’articolo « Pan » nel Lessico di Mitologia da lui diretto, il 
Roscher ha di recente ribadito la sua spiegazione, ma senza aggiungervi alcunchè per renderla più 
credibile. Io credo che si debba cercare altrove. 
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12 Tito Livio (V, 32); Giovenale (XI, 111); Ovidio (Met.: XV, 793) ecc. 



 
Prima di offrire la mia personale interpretazione, voglio dare la traduzione letterale del testo di 
Plutarco (De defectu oraculorum, XVII); si avverte, leggendolo, che la fiducia dello scrittore greco 
è totale e si vede come abbia preso cura di accompagnare il testo con buoni garanti. 
 
A riguardo della morte di questi Geni, intesi il racconto di un uomo non privo di senno né di 
giudizio. Si tratta di Epiterse, padre del retore Emiliano, alla cui scuola qualcuno di voi è stato. Era 
mio concittadino e insegnava grammatica. Ecco il suo racconto. Un giorno, navigando verso 
l’Italia, si imbarcò su una nave carica di merci e numerosi passeggeri. Giunta la sera, all’altezza 
delle isole Echinadi, caduto il vento, la nave giunse portata dalla deriva presso l’isola di Paxos. 
Quasi tutti i passeggeri erano svegli; molti stavano bevendo, terminata la cena. All’improvviso, si 
udì una voce giungere da Paxos, come se qualcuno dicesse il nome Thamous. Stupore generale. 
Ebbene, il pilota del vascello era un egiziano di nome Thamous, nome ignoto a quasi tutti. 
Chiamato per due volte, egli taceva. La terza volta, rispose. Il suo interlocutore, gonfiando la voce, 
gli disse allora che quando fosse giunto a Palodi [porto di Butroto in Epiro], avrebbe dovuto dire 
che il grande Pan era morto (…). Udito ciò, continuò Epiterse, cademmo in preda al terrore e 
pensammo se fosse il caso di obbedire all’ingiunzione o di non tenerne conto; si convenne che, se ci 
fosse stato vento a favore, Thamous avrebbe dovuto tirare dritto ma che se la bonaccia fosse 
continuata, avrebbe dovuto dirlo. Quando il vascello giunse a Palodi, siccome non c’era né vento né 
moto ondoso, Thamous, volto verso terra dalla cima della poppa, ripetè quello che gli era stato 
gridato e cioè che il grande Pan era morto. Aveva appena terminato che si sentirono degli alti 
gemiti, emessi non da uno, ma da molti e mescolati ad esclamazioni di stupore. Siccome i testimoni 
presenti furono numerosi, la cosa si riseppe ben presto a Roma e Thamous venne convocato da 
Tiberio Cesare. L’imperatore dette tale credito alla notizia da ordinare un’inchiesta su Pan. I 
numerosi filologi della sua cerchia ritennero che si trattava del figlio di Hermes e Penelope.  
 
Questo racconto, aggiunse Plutarco, venne confermato anche dalla testimonianza di alcuni presenti 
che l’avevano udito da Emiliano durante la sua vecchiaia. Qualsiasi racconto quando passa di mano 
si altera, si accresce e si abbellisce. Se si analizza quello plutarcheo, si terrà conto di tre elementi 
soltanto, in apparenza inspiegabili e misteriosi: il pilota è chiamato tre volte per nome, nome che i 
passeggeri stessi ignorano; gli si annuncia che il grande Pan è morto; la notizia è seguita da lamenti 
e gemiti. L’incidente della fermata a Palodi e del nuovo grido dalla nave del pilota è poco credibile, 
poiché non si capisce chi abbia gridato quella notte, in vista e a portata di voce dalla costa, senza 
notare se ci fosse gente sulla riva. I due fatti, occorsi entrambi di notte e con la bonaccia13, sono 
probabilmente un solo evento; i passeggeri, in vista di Paxos o di Palodi, hanno inteso una forte 
voce chiamare tre volte Thamous e dirgli, in mezzo a un coro di lamenti, che il grande Pan era 
morto. Questi i fatti riferiti a Tiberio e che dovettero sorprenderlo. Come poteva essere morto un 
dio? Come poteva essere che questa notizia fosse data ad un uomo conosciuto per nome? 
Quest’ultimo dettaglio ha certamente preoccupato i testimoni presenti, perché il narratore insiste sul 
fatto che la maggior parte dell’equipaggio non conosceva il nome del pilota egiziano ma la voce si 
preoccupa di farlo sapere. L’inchiesta di Tiberio e dei suoi consiglieri sembra vertere su due soli 
punti: l’identità e la buona fede di Thamous, convocato dall’imperatore; la notizia, riferitagli, della 
morte di Pan. Questi gli elementi essenziali della vicenda e i soli che la storia, alla stregua di 
Tiberio, possa accettare. Ma questi elementi ci si offrono con delle garanzie che in genere mancano 
a tutti i racconti di eventi portentosi. Intanto, sembra che non ci sia alcun interesse in gioco; non si 
tratta, né per Thamous né per i passeggeri testimoni, di avverare una dottrina o di accrescere il 
prestigio di un qualche santuario; poi, l’inchiesta di Tiberio, del pari disinteressato e senz’altro 
stimolo che la sua imperiale curiosità, sembra attestare la concordanza delle testimonianze; infine, 
quest’ultime non sono soltanto quelle di marinai o uomini senza istruzione, poiché uno dei 
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testimoni è professore di grammatica. Di sicuro, non è in questione l’ideale di Ernest Renan, cioè il 
miracolo sottoposto al controllo dell’Accademia delle scienze; si tratta di qualcosa di più serio dei 
banali racconti di fatti inesplicabili e la moderna scienza, non più di Tiberio, non può disprezzare 
tutto ciò come una allucinazione di ignoranti o di illuminati. 
 
La storia dell’intervento di Tiberio non ha nulla di inverosimile. L’imperatore, come capo di stato, 
era molto indifferente in materia religiosa (Svetonio: Vita di Tiberio 69: circa deos ac religiones 
negligentior), ma era incuriosito dal Mito e credeva nell’Astrologia (Tacito: Annali VI, 21; 
Svetonio cit. 14, 36, 69) pur temendo gli oracoli (Tacito: Annali I, 76), il tuono (ib. 69) e i presagi 
(ib. 72). Svetonio (Tib. 56, 70) ce lo mostra circondato di quegli stessi grammatici greci di cui parla 
Plutarco, chiedendo chi fosse la madre di Ecuba, che nome avesse Achille tra le donne di Sciro e 
quali canti modulassero le Sirene. Secondo Plinio (IX, 9), una delegazione della città di Olisippo, in 
Lusitania, gli riferì che in una certa caverna era stato visto e udito un Tritone suonare la conchiglia 
e, del resto, Tiberio voleva essere sempre informato su tutto ciò che di insolito accadeva 
nell’impero. Quest’ultimo fatto ricorda molto da vicino l’episodio del pilota egiziano, convocato 
per riferire l’episodio di Paxos. Non c’è dubbio che oggi nessuno ripeterebbe l’affermazione 
positivista di Tertulliano (Apologetico V, 21), ripresa da Eusebio, secondo cui Tiberio, informato da 
un rapporto di Ponzio Pilato, avrebbe chiesto invano al Senato di ammettere Gesù nel novero degli 
dei; ma se questa diceria ha potuto avere credito già nel secondo secolo, è perché non era in 
contraddizione con ciò che allora si sapeva, con maggiore precisione di oggi, sulla curiosità, le 
preoccupazioni mistiche e le tendenze sincretiste di quell’imperatore. 
 
Nella fattispecie, Tiberio venne rassicurato dai filologi greci della sua cerchia; gli si disse che il dio 
Pan, di cui la voce aveva annunciato la morte, era figlio di una mortale, Penelope; non era dunque 
un gran dio, malgrado l’epiteto che la voce gli aveva tributato, ma un eroe; poteva morire senza che 
l’ordine del mondo ne venisse turbato. Questa storia non era un’invenzione dei filologi di corte; la 
troviamo già in Erodoto (II, 145), quale communis opinio dei Greci del suo tempo. 
 
Torniamo all’aneddoto di Plutarco. Abbiamo dimostrato che la base della storia si riduce a ciò: la 
chiara percezione di un nome ripetuto tre volte – quello del pilota – e l’annuncio della morte del 
grande Pan. Ora, il nome del pilota, riferito da Plutarco, era Thamous, dunque le parole da questi 
intese e dai passeggeri saranno state pressappoco le seguenti: 
 

ΞΑΜΟΥΣ ΞΑΜΟΥΣ ΞΑΜΟΥΣ ΠΑΝΜΕΓΑΣ ΤΕΞΝΗΚΕ 
Thamous, Thamous, Thamous, il grandissimo è morto 

 
Dato ciò, il problema è risolto; infatti Thamous è il nome siriano di Adone e Panmegas, « il 
grandissimo », è forse un suo epiteto. Siccome il nome del pilota era casualmente Thamous, molto 
comune in Egitto14, lui stesso e con lui i passeggeri, hanno creduto che venisse chiamato per nome; 
lo hanno creduto tanto più volentieri perché il nome siriano di Adone, che non compare mai nella 
letteratura greco-pagana, doveva essere sconosciuto a questo egiziano e a quei greci. Una volta che 
il Thamous del richiamo misterioso fu identificato con il pilota, il verbo esigeva al suo fianco un 
soggetto; niente di più naturale che trovarlo nella somiglianaza fonetica e intendere « il Grande Pan 
» al posto de « il grandissimo » Thamous! Nel mese di Giugno, epoca in cui, secondo san 
Gerolamo, la morte di Adone-Thamous era pianta in Siria, cioè la stagione più propizia per i viaggi 
per mare, la nave si avvicina nottetempo ad un lido dove dei Siriani – ce n’erano un pò dappertutto 
lungo le coste – celebravano con lamenti e canti la morte del loro dio Thamous; il fatto fortuito che 
il pilota aveva lo stesso nome del dio spiega la confusione e mette a tacere tutte le spiegazioni 
misticheggianti di una storia che ci è stata trasmessa con non comuni attestazioni di veridicità. 
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La morte periodica di un  dio e di un semidio – in origine animali sacri e più tardi rappresentanti dei 
fenomeni della vegetazione – veniva celebrata nel mondo mediterraneo da accorate manifestazioni 
di dolore. Gli dei e gli eroi che venivano pianti erano Osiride, Adone, Atti, Lino, Bormo e Litierse 
(cfr.: Frazer: Il Ramo d’Oro). La cantilena detta dai Greci Linos o Ailinos voleva commemorare la 
morte del giovane Lino, che era stato sbranato dai cani; per quanto si sia cercato di assimilare 
Ailinos con il semitico ai lanu « guai a noi » e che questa bizzarria abbia in genere trovato credito, 
è invece sicuro che agli occhi dei Greci la parte essenziale di questa cantilena consisteva nella 
ripetizione del nome del defunto, chiamato e quasi rievocato dai suoi fedeli. In Bitinia, il canto 
funebre dei Mariandini per il bell’efebo Bormo consisteva del pari nel chiamarlo con lamentazioni. 
Per Adone in Siria, abbiamo la prova che le litanie funebri cantate in suo onore consistevano in una 
triplice invocazione, poiché l’autore dei Philosophoumèna ci ha conservato un frammento di un 
inno in cui Adone è chiamato « compiantissimo », che si deve intendere alla lettera: 
 

Άττι, σε καλοϋσι μέν Άσσυριοι τριπότητον Άδωνιν 
 
Nell’elegia di Bione per Adone (1, 6, 15), si legge, nel secondo verso, « il bell’Adone è morto » e si 
trova tre volte il lamento: « Io piango Adone ». Secondo l’ipotesi che stiamo proponendo, i canti 
dei greco-siriani residenti sulla costa occidentale della Grecia avrebbero appunto recitato per tre 
volte il richiamo Thamous, annunciandone la morte, richiamo che corrisponde esattamente al 
lamento funebre di Bione per Adone. Quanto alla triplice ripetizione del nome sacro, ce ne sono 
innumerevoli esempi in tutti i rituali: l’Usener ne ha catalogati molti nel suo saggio intitolato 
Dreiheit. Io mi limiterò a ricordare quel verso di Virgilio (En.: VI, 506) in cui Enea racconta a 
Deifobo di avergli eretto un cenotafio chiamandolo tre volte per nome: 
 

et magna Manis ter voce vocavi 
[e a gran voce i Mani tre volte invocai] 

 
Inoltre nel XIX° secolo, nel Devonshire, i mietitori, dopo aver tagliato l’ultimo fascio di spighe 
nell’ultimo campo, gridavano tre volte The Neck, poi tre volte, con voce piangente e lamentosa: 
Wee yen, way yen! (Frazer). Il nome assegnato all’ultimo fascio, The Neck, sembra fosse la 
personificazione di un genio del grano di cui i mietitori piangevano annualmente la morte, 
aspettandone la prossima resurrezione. Un testimone auricolare riferì che nello spazio di una sola 
notte udì gridare sei o sette volte The Neck da contadini lontani ben quattro miglia e che l’effetto di 
questa lamentazione improvvisa, nel bel mezzo della notte, era più emozionante ancora del 
richiamo del muezzin dall’alto dei minareti turchi. Fu un grido simile quello che diciotto secoli 
prima aveva risuonato alle orecchie dei passeggeri della nave che andava dalle coste del 
Peloponneso verso l’Italia. 
 
Il nome siriano di Adone, Thamuz o Thammuz (in assiro Dumuzi), non solo ci è noto da un brano 
di Ezechiele (VIII 14) ma anche da due passaggi di San Gerolamo, dove si attesta formalmente che 
Adone è Thamouz e che un suo culto era celebrato a Betlemme, nella stessa grotta della Natività, 
dal regno di Adriano fino a quello di Costantino: Bethlehem nunc nostram lucus inumbrabat 
Thamuz, id est Adonidis, et in specu, ubi quondam Christus parvulus vagiit, Veneris amasius 
plangebatur. San Gerolamo, che visse a lungo in Siria, è a riguardo un’autorità di prim’ordine. La 
stessa identificazione si trova del resto in Cirillo di Alessandria e in Melitone di Sardi. Il fatto che il 
nome Thamuz non si rinviene nelle iscrizioni siriane non deve sorprendere, poiché non vi si legge 
nemmeno quello di Adone; sembra si sia provato qualche scrupolo nello scrivere il nome del dio 
che si adorava, sostituendolo con degli epiteti laudativi. 
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Qualcuno potrebbe obiettare che gli Adoniti residenti nell’isola di Paxos avrebbero dovuto pregare 
Thamouz in lingua siriaca oppure pregare Adone in lingua greca, mentre la mia ipotesi obbliga ad 
ammettere che essi invocavano Adone col suo nome siriano e ne annunciavano la morte in greco. 
Ma, intanto, Adone non è certo più greco di Thamouz; è un nome siriano che significa  « Signore », 
ellenizzato con una desinenza. In secondo luogo, in un canto funebre o threnos, il cui valore non è 
solo liturgico ma pure magico, poiché si tratta di garantire la resurrezione del dio piangendone la 
morte, io trovo molto naturale che dei siriani che parlavano greco abbiano conservato il nome 
locale o speciale del loro dio Thamouz, sotto il quale lo si invocava in Siria. 
 
Gli epiteti grande e grandissimo sono assai spesso attribuiti agli dei, in particolare a quelli orientali; 
ci sono anche divinità che non hanno quasi altri nomi che questi. Renan ha supposto, con molta 
verosimiglianza, che il Grande di una iscrizione di Kallat Fakra presso Biblos non fosse altro che 
Adone. Nelle invocazioni udite dai passeggeri dell’imbarcazione, ritengo che Adone-Thamouz 
ricevesse l’epiteto di Grande che è sinonimo di Adone. E’ pur vero che non conosco esempi di 
questo epiteto riferito ad Adone, ma nell’iscrizione di Aberkios la cui base è improntata alla 
fraseologia del culto di Attis, il pesce sacro è qualificato come Grande; Attis, spesso assimilato con 
Adone, è lui pure chiamato Grande in molti testi. L’aggettivo lo si trova già in Platone ed 
appartiene alla migliore grecità. La scelta di questo epiteto a Paxos è stata forse dettata da ragioni 
ritmiche, perché la cantilena che io ho ricostruito al seguito della triplice invocazione spondaica a 
Thamouz forma una tripodia trocaica che si presta molto bene all’impronta coinvolgente di una 
melopea. 
 
Il culto di Adone comparve ad Atene nel V° secolo; fiorì ad Alessandria all’epoca dei Tolomei e 
trovò ancora dei seguaci ad Antiochia alla fine del IV° secolo della nostra era. Dalla Siria, suo 
luogo d’origine, si irradiò nell’ovest dell’Asia Minore, nelle isole, nellA Grecia Continentale, in 
Etruria e a Roma. Non ci si meravigli d’incontrarlo, nel I° secolo, nei piccoli porti dello Ionio, 
lungo la rotta dal Peloponneso all’Italia. La diffusione di questo culto, come quello della dea siriana 
Atargatis, fu soprattutto opera di mercanti siriani che frequentavano, ieri come oggi, tutti gli scali 
del Levante. 
 
Se si accettano gli argomenti sopra esposti, in cui il margine ipotetico è molto ristretto, appare che il 
brano di Plutarco così tanto studiato dai commentatori dopo Eusebio, è frutto di una interpretazione 
semplice e naturale, che conferma, da una parte, i termini essenziali del racconto e spiega, 
dall’altra, l’equivoco notturno, dovuto alla doppia confusione di un nome divino con un nome 
umano, di un epiteto doppiamente laudativo con un nome divino, che ha confuso i compagni di 
Epiterse e lo stesso Tiberio con l’inquietante diceria della morte di un dio.  
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