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Isola di Karpathos, fontana nel villaggio di Diafàni, con motivi pagani e cristiani 

(foto della redazione) 
 
 

 
 
 
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) 



 
Mithra, dal tempio britannico di Walbrook 

 

ARMATA DI MITHRA 
organizzazione virtuale 

 per la difesa del mondo classico e delle radici pagane 
 

"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) 

 
 

 
Moderno devoto mithraico 

(C. Pavia: Mitrei di Roma antica. Gangemi, Roma 1999) 
 
 
"Vieni, o che tu voglia esser chiamato roseo Titone, secondo il rito di Achemenia o che preferisca 

frugifero Osiride, o quel persiano che tra le rocce dell'antro al toro riluttante torce le corna, Mithra" 
(Stazio Tebaide, I, 719) 
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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 

 
 
 
[aggiunta alla voce] ADRANO 
 
“Nell’isola c’è anche una montagna chiamata Etna. E’ degno di menzione il fatto che in questo 
monte ha sede una divinità, poiché giorno e notte la sua cima arde, e si vede del fumo che sale nel 
cielo”1. 
 
INUO 
 
(lat. Inuus = che monta [in senso osceno]) Aggettivo di tipo fallico attributo di un’antica divinità 
latina identificata con Fauno-Silvano e col greco Pan, come già Tito Livio (I, 5, 2) aveva scritto. 
Stando ad una testimonianza di Rutilio Namaziano (I, 227), Inuo era anche il demone protettore 
della cittadina litoranea di Castel Nuovo2, presso Santa Marinella. Servio, commentando l’Eneide 
(I, 775) scriverà: “c’è una cittadina in Italia chiamata Castel d’Inuo (Castrum Inui) che è detta 
Castel Nuovo (Castrum Novum)”. La statua del dio, secondo Rutilio, dominava il sito. Un’altra 
località con lo stesso nome di Castrum Inui era dislocata nei pressi di Ardea, costituendone 
l’approdo marittimo. Sempre Servio, ribadisce quanto scritto da Tito Livio, sulla corrispondenza fra 
Inuo e il greco Pan (lo stesso quindi venerato durante la festa dei Lupercali), nonché con Fauno, 
Fatuo, Fatuclo e Incubo. Quest’ultimo termine lo connota come demone erotico. Negli ultimi anni 
dell’Impero Romano, una ristretta cerchia di alte personalità pagane, tentando di contrapporsi 
idealmente alla marea montante del Cristianesimo e, soprattutto, all’accusa che le divinità greco-
romane fossero al più dei demoni, commisero la rischiosa e sbagliata operazione di omologare le 
loro divinità, specie quelle inferiori, al Sole, nel tentativo di apparentarsi al monoteismo cristiano. 
Quest’ultimo era evidentemente avvertito come superiore dal punto di vista della speculazione 
metafisica e ciò dimostra che la fine della Paganitas materiale era stata già anticipata da quella 
ideale. L’artefice principale di questa operazione fu Teodosio Ambrogio Macrobio con la sua opera 
sui Saturnali, dove (I, 22) coinvolge appunto anche il fallico e caprigno Inuo: « Lo stesso Pan, che 
chiamano Inuo, sotto l’aspetto in cui è visibile lascia capire alle persone più sagge di essere il Sole 
(…) Perciò le corna di Inuo e la lunga barba pendente simboleggiano la natura della luce, con cui il 
sole illumina la volta superiore del cielo». Macrobio continua affermando che i piedi caprini del 
Dio sono la materia spirituale che condensandosi si materializza sempre più. Come si vede, si tratta 
di speculazioni simbolistiche che possono avere un valore in se stesse ma che stravolgono tutta una 
realtà storica e analogica allo stesso tempo3. Giudicando a posteriori, il tentativo della cerchia di 
Macrobio, più che salvare la Paganitas irrobustì il Cristianesimo. Ma questa è un’accusa che si 
dovrebbe rigettare su certi filosofi pagani, a cominciare da Platone. 
                                                 
1 Anonimo: Descrizione del mondo e delle sue genti, cap. LXV (tr. di M. Di Branco) Salerno Ed., Roma 2005 
2 Oggi al km 64 della via Aurelia in località Torre Chiaruccia. Fondata nel 191 a.C. su un preesistente sito etrusco e poi 
ripopolata in epoca cesariana (Colonia Iulia Castronovana) era governata da duumviri. E’ quindi destituita di 
fondamento la leggenda che Castrum Novum sia stata fondata da profughi del Castrum Inui a sud del Tevere. 
3 « Nei suoi scritti è evidente la presenza di concezioni e visioni mistiche, proprie di uno scrittore neoplatonico. Egli 
appare come uno studioso, compilatore dotto, uomo colto e conoscitore della cultura greca e latina, e le sue opere sono 
parte di una letteratura erudita piuttosto diffusa all’epoca, in cui si utilizzano molto, anche come fonti, documenti e 
scritti più antichi. Nel caso specifico di Pan-Inuo vengono fornite interessanti indicazioni, che potrebbero, però, anche 
essere il frutto (in parte o totalmente) di una particolare interpretazione dell’autore, mediata attraverso la cultura 
neoplatonica a cui indubbiamente era legato. La citazione, pertanto, non può non essere attentamente valutata e presa 
nella dovuta considerazione, pur inserendola nel contesto storico-culturale in cui è stata prodotta, e, quindi, con tutte le 
cautele necessarie ». F. Di Mario: Ardea, la terra dei Rutuli, tra mito e archeologia: alle radici della romanità. Nuovi 
dati dai recenti scavi archeologici, p.117 n. 27. Roma. Sopraintendenza per i Beni archeologici del Lazio, 2007. 
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CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum) 
 
La Raccolta delle Iscrizioni Latine raccoglie, dal lontano 1853 e a tutt’oggi, circa 180.000 
iscrizioni latine divise in 17 volumi. E’ pubblicata in Germania dalla Berlin-Brandenburghische 
Akademie der Wissenschaften. E’ uno strumento indispensabile per conoscere, al di là della 
limitatezza dei testi letterari e della documentazione archeologica, il mondo romano. Questo 
l’elenco dei libri finora dati alle stampe: 
 
Vol. I: Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem  
Vol. II: Inscriptiones Hispaniae  
Vol. III: Inscriptiones Asiae, provinciarum Graecarum, Illyrici  
Vol. IV: Inscriptiones parietariae Pompeianae, Herculanenses, Stabianae  
Vol. V: Inscriptiones Galliae Cisalpinae  
Vol. VI: Inscriptiones urbis Romae  
Vol. VII: Inscriptiones Britanniae  
Vol. VIII: Inscriptiones Africae  
Vol. IX: Inscriptiones Calabriae, Apuliae, Samnii, Sabinorum, Piceni  
Vol. X: Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, Sardiniae  
Vol. XI: Inscriptiones Aemiliae, Etruriae, Umbriae  
Vol. XII: Inscriptiones Galliae Narbonensis  
Vol. XIII: Inscriptiones trium Galliarum et Germaniarum  
Vol. XIV: Inscriptiones Latii veteris et Supplementum Ostiense  
Vol. XV: Inscriptiones urbis Romae, Instrumentum domesticum  
Vol. XVI: Diplomata militaria ex constitutionibus imperatorum de civitate et conubio militum 
veteranorumque expressa  
Vol. XVII: Miliaria imperii Romani  
 
 
VENTI 
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(lat. Venti gr. Anemoi) – demoni benefici o malefici dell’aria, ma ritenuti dimorare nel sottosuolo, 
psicopompi, sottoposti al controllo di Eolo, figlio di Poseidone e loro re, ma obbedienti anche a 
singole divinità o esseri sovrumani. A differenza di Eolo, i Venti erano oggetto di larga devozione 
popolare. Una importante “Sacerdotessa dei Venti” è ricordata già in una iscrizione cretese mentre 
nella Grecia classica sono noti i sacerdozi che si occupavano del culto dei Venti tramite le pratiche 
dell’anemoscopìa e della fillomanzia. Ai Venti si sacrificavano vittime umane (Ifigenia, persiani 
uccisi da Temistocle, vergine sacrificata da Epaminonda) e più tardi, agnelli bianchi o neri, a 
seconda che essi fossero benefici o meno, come le famose Arpie, e comunque vari animali che però 
non venivano mai mangiati ma totalmente combusti. Il culto dei Venti infatti sembra era 
prevalentemente a carattere espiatorio e chthonico. Si organizzavano anche feste e si componevano 
inni in loro onore. Erano rappresentati come uomini alati e dai lunghi capelli, spesso con poteri 
fecondatori e stupratori di donne. Accanto ai Venti i Greci o perlomeno i loro poeti onoravano 
anche le più miti Aure, cioè le brezze. Il culto dei Venti è attestato da un tempio che l’imperatore 
Vespasiano fece erigere ad Antiochia, stando a quanto scrisse il bizantino Giovanni Malalas, mentre 
a Roma, dal 259 a.C., sorgeva un tempio alle Tempeste presso Porta Capena, eretto da L. Cornelio 
Scipione per celebrare una vittoria sui Cartaginesi. Più tardi Giulio Cesare eresse un tempio al 
Vento Circius (Mistral) in Gallia. Ad Anzio, nel Lazio, fu trovata ai bordi del mare una ara 
ventorum. Nei Misteri di Mithra il culto dei Venti è ugualmente presente anche se si spersonalizza 
in quello per l’elemento Aria. I cristiani soppiantarono il culto per i Venti con quello dell’arcangelo 
Michele. In Grecia numerosi erano i luoghi consacrati ai Venti, come altari e recinti. Tuttavia 
l’edificio più famoso che li ricorda è il cosiddetto Orologio di Andronico o Torre dei Venti, situato 



nella piazza del mercato di Atene: « Gli osservatori più precisi stabilirono che i Venti sono otto, e 
tra essi in primo luogo Andronico Chirreste, che – a documento di questo fatto – innalzò a Atene 
una torre marmorea ottagona, e nei singoli lati dell’ottagono scolpì le immagini dei singoli Venti, 
ciascuno al suo posto; sulla torre pose una colonnina di marmo e vi collocò sopra un Tritone di 
bronzo con una verghetta di bronzo in mano, disponendo le cose in modo che, secondo il vento, il 
Tritone girasse e si fermasse sempre contro quel dato vento, indicandone la figura con la verghetta 
».4 E’ una torre, non molto alta, di forma ottagonale e su ognuna delle sue otto facciate è scolpita 
l’immagine di un Vento: 
  

 
La Torre dei Venti di Atene 

 (in primo piano il Vento di Maestrale) 
 
 
Tramontana (lat. Septentrio gr. Boreas) Freddo Vento di Nord, raffigurato mentre soffia in una 
grossa conchiglia; 
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4 Vitruvio: Architettura, I, VI, 4. 



Grecale (lat. Meses gr. Kaikìas) vento di Nord-Est raffigurato mentre rovescia un canestro di 
chicchi di grandine 

 
Maestrale, (lat. Corus gr. Skyron o Argestes) Vento di Nord-Ovest, raffigurato spargere ceneri 
incandescenti da un vaso di bronzo. 

 
Ostro (lat. Auster gr. Notos) Vento del Sud apportatore di pioggia, raffigurato rovesciare un vaso 
colmo d’acqua. 

 
Libeccio (lat. Africus gr. Lips), Vento di Sud-Ovest, piovoso ma propizio alla navigazione, 
raffigurato reggere la poppa di una nave. 

 
Levante (lat. Subsolanus gr. Apeliotis) Vento dell’Est raffigurato come un giovane uomo che reca 
con se una cesta con frutta e semi. 
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Scirocco (lat. Vulturnus gr. Euros) Vento di Sud-Est, raffigurato come un vecchio barbuto avvolto 
da un mantello 

 
Ponente (lat. Favonius gr. Zephyros) Vento dell’Ovest piovoso e violento ma benefico, 
personificato anche al plurale, raffigurato come un giovane seminudo che getta fiori da un drappo. 

 
 
Tuttavia la Rosa dei Venti annovera 12 Venti, mentre la moderna meteorologia ne conta ben trenta. 
Altri Venti minori, come gli Etesii (odierno Meltemi greco) o quelli che assumevano nome dalla 
regione più prossima a dove spiravano (come il Circius della Francia meridionale oggi noto come 
Mistral), erano ben noti all’Antichità. Venivano inoltre suddivisi per temperamenti (caldi, umidi, 
secchi, freddi). La trattazione più completa sui Venti che ci è giunta dall’Antichità è quella di 
Plinio, che ne parla nel secondo libro della Naturalis Historia, per quanto si tratti di una 
spiegazione non perfettamente chiara. In origine ci sarebbero stati solo i quattro venti cardinali: 
Euro, Noto, Zefiro e Borea. Successivamente se ne aggiunsero altri fino a dividere lo spazio in 
dodici settori e più precisamente in base alle albe e tramonti equinoziali e solstiziali, poiché si 
pensava che i Venti si alzassero in relazione col sorgere e tramontare del Sole e delle stelle nelle 
diverse stagioni. Infatti Plinio stabilisce delle date precise per l’alzarsi dei Venti ma in realtà la sua 
elencazione è troppo astratta e la loro levata e le leggi che ne governano i movimenti sono in stretta 
relazione con le singole condizioni geografiche dei diversi luoghi, come dimostrano il folklore e le 
tradizioni locali. Ecco alcuni nomi di questi Venti intermedi: Aquilo, Thraskìas, Caecias, Phoenix, 
Euronotus, Libonotus, Altanus, Subvesperus. 
 
 
FROCIO 
 
(lat. phrygio) termine dispregiativo e volgare della lingua popolare italiana per indicare un 
omosessuale passivo. Pare che il termine derivi direttamente dal latino phrygio cioè abitante della 
Frigia. A Roma erano frigi gli eunuchi seguaci del culto della Magna Mater e di Attis e, per 
estensione, tutti gli eunuchi e omosessuali erano detti in tal modo. Inoltre erano detti Phrygiones 
ovvero Frocioni i ricamatori di vesti frigie, mestiere che nell’Urbe era impensabile potesse venir 
esercitato da maschi. Inoltre già con Tibullo (I, 4, 67) i Frigi o froci erano associati alla 
prostituzione maschile: 

 
Ma chi non da ascolto alle Muse e vende l’amore 

Vada pur dietro al carro di Opi dell’Ida. 
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Vaso attico raffigurante il demone del vento occidentale Zefiro 

 in atteggiamento ambiguo con Giacinto. 
 
 
TAUROBOLIO-CRIOBOLIO 
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(gr. taurobòlion-cryobòlion) rito notturno della durata di tre giorni nel corso del quale il devoto si 
sottoponeva a una doccia di sangue proveniente, in successione, da un toro e da un capro sgozzati 
anche se ai primordi pare che il sacrificio si facesse con il solo capro. Il rito, così come ci è stato 
tramandato, non sembra essere attestato anteriormente al I° secolo dopo Cristo, ma ciò può 
dipendere dal fatto che in precedenza era svolto in maniera semi-segreta, prima di divenire ufficiale 
con il culto romano della Magna Mater e che, secondo alcuni studiosi, sarebbe stato usato 
dall’intellighentsija pagana per contrastare alcuni aspetti tipici della misterica e rituaria cristiana. Il 
cristiano Prudenzio (Sulle Corone X 1006) è colui che ne ha data una descrizione abbastanza 
particolareggiata. La vittima animale veniva uccisa con il  venabulum che, come dice il nome, era 
un’arma da caccia (ricordo di un arcaico rituale di epoca non agricola) e poi subito sgozzato. Il 
sangue, attraverso una grata di legno, docciava in una fossa appositamente scavata (fossa 
sanguinis) dove il devoto lo riceveva avendo cura di farsi aspergere da esso in ogni parte, anche 
con la bocca aperta (se quest’ultima non è una esagerazione di Prudenzio). I documenti lapidei (133 
iscrizioni nel corpus inscriptionum latinarum) ci danno ulteriori particolari come il termine 
natalizio, che si riferisce al fatto che il giorno del rito era considerato quello della vera nascita del 
devoto. Ciò non può non ricordare le allusioni fatte dal romano Cornelio Labeone a certi riti 
etruschi che permettevano di unire l’anima di un uomo con quella di un animale al fine di 
assicurarsi la sopravvivenza nell’al di là [vedi voce ACHERONTE]. Un’eco di questo mistero lo si 
potrebbe forse rintracciare nella credenza che chi si fosse sottoposto a questo battesimo di sangue 
avrebbe goduto per venti anni di un crisma particolare da parte della divinità. Il rito in questione 
viene comunemente associato al culto della Magna Mater e di Attis – poiché vi svolge un ruolo 



fondamentale –  ma in realtà è stato peculiare anche di altre divinità: Ma-Bellona, Anahita e la neo-
cartaginese Venus Caelestis. Non sembra fosse invece in relazione con i Misteri di Mitra, poiché 
pare che in questa dottrina l’uccisione del toro fosse solo simbolica e di stretta pertinenza di Mithra 
stesso. A Roma il taurobolio-criobolio si celebrava in Vaticano; originariamente si compiva attorno 
all’equinozio di primavera ma successivamente, e cioè nel III-IV secolo, sembra si potesse svolgere 
in qualsiasi evenienza. 
 

 
Sacerdotessa minoica 

 
SPYRIDON MARINATOS 
 
Archeologo greco (1901-1974), uno degli scopritore della vera Atlantide, morto in circostanze 
misteriose sul luogo della scoperta il 1° Ottobre 1974, forse ucciso per impedire una sua 
testimonianza sui retroscena che portarono al colpo di stato in Grecia nel 19695. Secondo la 
testimonianza degli scrittori J. Mavor e J. Pellegrino, il cadavere venne immediatamente e 
stranamente sepolto all’interno di un palazzo minoico in corso di scavo a Santorini (Delta 16), 
senza alcun rilievo e cerimonia, e la stanza poi murata, cosicchè nessuno potesse sapere nulla. 
Tuttavia in seguito il corpo scomparve e almeno dal 2000 non se ne è più trovata traccia. 
Marinatos, uno dei massimi archeologi, in gioventù si era compromesso con degli scritti su 
Atlantide che all’epoca furono considerati vicini alle speculazioni di certi ambienti culturali nazisti 
(The volcanic destruction of minoan Crete, su Antiquity, London 1939) ed in seguito divenne un 
punto di riferimento propagandistico per la dittatura militare che governò la Grecia dal 1969 al 
1974. Nel 1934 aveva scoperto la villa minoica di Amnisos, a Creta, con  le prove dell’eruzione 
vulcanica di Santorini, ed in quest’ultima località, nel 1967, aveva cominciato gli scavi che 
l’avrebbero portato di lì a poco alla scoperta dell’antica città minoico-atlantidea. Di lui si ricorda la 
frase: “Siamo soli, piccoli frammenti in un universo il cui inizio non è da nessuna parte e il cui 
centro è ovunque”. 
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5 M. La Ferla: L’Uomo di Atlantide, vita morte e misteri dell’archeologo di Santorini. Nuovi Equilibri, Viterbo 2003. 
Cfr. anche Greece, Lonely Planet 1998, pag. 466: “excavation were begun in 1967 by the late Professor Spyridion 
Marinatos, who was killed at the site in 1974”. 



 Spyridon Marinatos Dis Manibus bene iuvantibus 
 

ZODIACO 
 
(lat. signifer orbis gr. zodiakòs) rappresentazione figurata di una fascia di spazio celeste 
convenzionalmente divisa in dodici settori di trenta gradi ciascuno, fatti corrispondere ad altrettante 
constellazioni di stelle ed utilizzata per marcare le orbite dei sette pianeti allora conosciuti. Lo 
zodiaco e tutto ciò che ne deriva, almeno storicamente parlando, è tipico del paganesimo semitico 
mentre risulta estraneo a quello più tipicamente indoeuropeo; tuttavia greci e romani ne 
assimilarono le concezioni ben presto, per esempio con Nigidio Figulo, raggiungendo l’apogeo nel 
III secolo, quando l’imperatore Settimio Severo fece istoriare il soffitto del suo pretorio sul Palatino 
con il proprio oroscopo personale. Lo Zodiaco assurse quindi ad un vero e proprio culto, al di là 
delle semplici superstizioni astrologiche, e si continuò oltre la fine del paganesimo nel mondo 
islamico, segnatamente nella citta siriana di Harran (ex Charrae). Svolgeva un ruolo 
particolarmente importante all’interno della religione msiterica di Mithra, ricchissima di simboli 
astro-zodiacali nei suoi monumenti. Ecco i nomi romani e greci dei 12 a cominciare dal primo con 
cui si fa cominciare l’anno solare: 
 

Aries - Ariete – Kriòs 
Taurus - Toro – Tauros 

Gemini - Gemelli – Didymoi 
Cancer - Cancro - Karkìnos 

Leo - Leone – Léon 
Virgo - Vergine – Parthénos 

Libra - Bilancia - Nelai o Zygòs 
Scorpio - Scorpione - Skorpios 

Sagittarius (Arcitenens) - Sagittario – Toxòtes 
Capricornus (Caper) - Capricorno – Aigòkeros 
Aquarius (Amphora) - Acquario – Ydrochòos 

Pisces - Pesci – Ichthùes 
 
L’origine di questa figura è con ogni probabilità mesopotamica e significa “elenco di astri” anche 
se una falsa etimologia di origine stoica – e ripresa nel Corpus Hermeticum (Stobeo, VI) - fa 
ritenere tuttora che la parola zodiaco derivi da zoè, vita o da zoos, animale. L’attribuzione di 
simboli animali a queste figure andrebbe invece correttamente riferita ad una dodecaeteride oraria, 
analoga a quella zodiacale, stabilita dall’astronomo mesopotamico Teucro nel I° secolo della nostra 
era. Le dodici constellazioni hanno anche un simbolo grafico caratteristico che le distingue; quelli 
che noi conosciamo attualmente si sono formati forse già in epoca babilonese e certamente 
ellenistica:            . Alcune dinastie ellenistiche fregiavano con 
particolari simboli zodiacali le insegne della loro sovranità, come il regno di Commagene, e 



numerose città coniavano monete con il segno zodiacale della propria epoca di fondazione. Tuttavia 
dovettero esistere precedentemente degli zodiaci lunari di 27 o 28 case. I mesopotamici inoltre 
consideravano dei cicli zodiacali multipli o Grandi Anni, ciascuno dei quali era influenzato da un 
segno e ciò dimostra che non fossero in rapporto col sole, come invece attualmente lo zodiaco è 
considerato6. Inoltre lo zodiaco era associato con un più vasto insieme di constellazioni (teoria dei 
Paranatellonti) che, a seconda del popolo di riferimento, assumeva il nome di sphaera greca, 
barbara, egiziana, caldea. Famosi erano gli scritti sull’argomento del senatore romano Nigidio 
Figulo, amico di Cicerone. Il culto zodiacale era sconosciuto agli Egizi (che invece erano ben ferrati 
in fatto di astronomia) e venne fatto loro conoscere sotto la dominazione persiana finchè, sotto i 
Tolomei ellenistici addivenne ad un ruolo di primo piano, tanto che si diffuse la credenza che 
fossero stati proprio gli Egizi i primi ad averlo scoperto. I più famosi dipinti raffiguranti lo Zodiaco, 
come quello del tempio di Dendera, sono infatti tutti di epoca romana. Furono gli Egizi infatti che 
aggiunsero la dottrina dei Decani, ovvero la ripartizione della fascia zodiacale in 36 settori di 10 
gradi ciascuno. Questi Decani avevano una loro propria figura e ricevevano un culto, grazie al quale 
elargivano ai fedeli i propri benefici. In origine, però, i Decani erano gruppi di stelle. 
 
 
CONCEZIONE REMIA E ROMULEA 
 
Contrapposizione fra una visione rigidamente romana, secolarizzatrice, antimitica ed una più 
trasversale, mediterranea e che in ambito greco si potrebbe chiamare “cultura del simposio”7; se 
infatti i Greci amavano banchettare e andare a teatro i Romani amavano invece andare al circo per 
assistere ai più turpi e sanguinosi spettacoli. Come ha scritto infatti Luciano Canfora «…la guerra 
determina e permea di sé tutta la realtà romana. La guerra è lo strumento dell’arricchimento 
individuale e collettivo, è il pilastro della società schiavistica. E gli uomini che fanno innanzitutto e 
sopra ogni cosa il mestiere delle armi sono animaleschi in ogni loro manifestazione e assassini in 
ogni loro comportamento».8 Questa contrapposizione non fu un episodio retorico ma venne vissuta 
all’interno stesso della romanità e la si può denominare, sulla scorta di Orazio (Ep. VII e XVI), 
visione “romulea” e visione “remia” della vita.  
 

Sic est: acerba fata Romanos agunt 
Sì, un atroce destino travolge i Romani: 

Scelusque fraternae necis, 
il misfatto dell’uccisione di fratelli, 
ut immerentis fluxit in terram Remi 

da quando colò in terra il sangue innocente di Remo, 
sacer nepotibus cruor 

maledizione per i suoi discendenti. 
 

« Assolutamente nuova è l’idea oraziana che l’espiazione di questo “peccato originale” coincida 
con la ripetizione, cosciente e voluta, del delitto d’origine, e che, attraverso una catena ininterrotta 
di fraternae neces, Roma sarà fatalmente condotta al proprio annientamento (…) Qui Orazio si 
appropria di quella tradizione che, forse per influsso dello storico Timogene di Alessandria, 
                                                 
6 Censorino: De Die Natali Liber XVIII, 6. Pàtron, Bologna 1991. 
7 L’espressione è di A. Fratta: “Tutta la pittura vascolare greca, quella d’importazione e quella originata nelle città 
italiote, introduce tra le genti italiche col mezzo dell’immagine la rappresentazione di un diverso ideale di vita. La 
kylix, la coppa dal profilo basso ed elegante, miracolo di armonia, simbolo del rito conviviale…” (Aa.Vv.: I Greci in 
Occidente. Electa, Napoli 1996) 

 11

8 L. Canfora: Cesare, la guerra e le donne – Tutti gli errori di «Roma» (Corriere della Sera, 18/3/2006). 



sviluppa piuttosto gli elementi negativi connessi alla figura di Romolo e che troviamo già attestata 
in Cicerone, De officiis 3, 41 »9. 
 
Vide schierati infatti molti poeti romani, imbevuti di quell’ellenismo che aveva già fatto dire al 
greco Isocrate (Panegirico, 50) “il nome degli Elleni sia non più distintivo della stirpe, ma della 
spiritualità, e che si chiamino elleni coloro che hanno in comune con noi la cultura piuttosto che 
l’origine”. Questa contrapposizione si manifestò potentemente, da una parte, nella pervicace 
avversione verso il culto di Iside, dall’altra, nell’intenzione di Caligola di trasferire la capitale 
dell’impero ad Alessandria10. Si potrebbero citare tutta una teoria di personaggi legati più o meno 
consapevolmente a questa lotta. Anche e soprattutto nell’Eneide di Virgilio – tramite il segreto che 
M.V. Agrippa chiamò del cattivo zelo – è stato portato avanti il tentativo di difendere quell’altra 
romanità, cioè la concezione ellenica della vita. Da troppo tempo infatti la storia di Roma appresa 
pedissequamente sui libri di scuola grava come una cappa di falsità sulle coscienze di tutti coloro 
che vogliono andare al fondo delle cose. I libri scolastici ci hanno insegnato che Roma fu un 
tutt’uno, quanto a idealità e condotta ideologica. Ebbene le cose stanno molto diversamente e si 
comincia a scoprire e a capire che nel mondo romano vi furono DUE ANIME, in perenne lotta fra 
loro: potremmo chiamarle l’anima di Remo e l’anima di Romolo. La prima incarnava il sostrato 
protomediterraneo, legato al culto della Natura, ad un ideale di vita se non pacifico almeno 
edonistico, alla ricerca del destini dell’uomo attraverso la comunione con la propria madre tellurica. 
La seconda, generata dall’irruzione di stirpi extra-mediterranee nelle sedi altrui, propugnava ideali 
di sopraffazione, di una spiritualità avulsa dalla realtà e autocastrante. Queste due anime le 
troviamo presenti fin dalle origini e lungo tutto il corso della romanità e oltre il suo epilogo, quando 
nella prima Roma dei Papi l’anima remia dava ancora segni di vita nella celebrazione degli ultimi 
orgiastici Saturnali. Il conflitto, se così si può dire, è ancora in corso, seppure attraverso percorsi 
che ormai non emergono direttamente alla luce del sole. Stupisce infatti vedere come l’anima 
romulea e la relativa romana fabulositas sia dura  a morire anche in seno a degli apparenti 
intellettuali e come il partito preso fideistico e sentimentale abbia la prevalenza sull’oggettività dei 
dati e delle conoscenze. Se già nell’antichità tutti costoro ebbero un loro antesignano in un ebreo 
praticante, il celebre Filone di Alessandria - che difese la concezione augustea della storia nella 
Legatio ad Gaium affermando che Augusto aveva guarito dalle “pestilenze” che contro Roma 
venivano da Sud e da Oriente e attraversavano l’impero scorrendo verso Nord e l’Occidente, e che 
quell’imperatore aveva eliminato le guerre…“occulte” - essi hanno avuto dei moderni teorizzatori 
con il francese Gabriel André Aucler nel 1799, autore de La Threicie, e il tedesco Friedrich 
Creuzer, che aveva scritto Simbolismo e mitologia dei popoli antichi (Leipzig e Darmstadt 1837-
1841), i quali propugnavano la tesi di una rivelazione originaria custodita e tramandata attraverso i 
millenni da una successione di sacri sacerdoti. Inoltre l’ancora inedito Domenico Bocchini, che in 
una pubblicazione a fascicoli del 1836 propugnava da Napoli gli stessi argomenti anche se in un 
tono ed in un linguaggio privo di ogni scientificità. Anche l’ultimo Bachofen, con la sua Leggenda 
di Tanaquilla del 1870, “avrebbe dato una metafisica della storia, interpretandola come il campo 
dell’eterna lotta tra lo spirito, rappresentato per la prima volta adeguatamente da Roma contro gli 
Etruschi e Cartagine e poi trionfante con il Cristianesimo, e la sensuale materia, quindi tra 
Occidente e Oriente”11.  
 
 
 
 
 
                                                 
9 A. Cavarzere in Orazio: Il Libro degli Epodi, p.163 e 167. Venezia, Marsilio 1992. 
10 E. Köberlein: Caligola e i culti egizi, p.39. Paideia, Brescia 1986. Analoga intenzione forse in Giulio Cesare e 
Antonio 
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11 U. Colla, Intr. a J.J. Bachofen: La dottrina dell’immortalità della teologia orfica. Rizzoli, Milano 2003. 



ALFABETO E NUMERI GRECI 
 
Prima del tradizionale alfabeto fenicio importato in Grecia da Cadmo (e successivamente 
perfezionato da Palamede e altri con varie modifiche) vigeva il primitivo alfabeto sacro risalente 
alla remota antichità e di esso abbiamo solo sparse reliquie. Si trattava dell’alfabeto cosiddetto 
pelasgico, con un minor numero di lettere, strettamente legato al calendario e ad una particolare 
sequenza arborea, così come pure è per l’antico calendario celtico che, comunque, secondo gli 
antichi mitografi irlandesi, deriverebbe da quello sacro mediterraneo. Pertanto l’ordine delle lettere 
sarebbe del tutto diverso da quello a noi comune, in quanto ogni consonante rappresenterebbe una 
lunazione e le vocali le stagioni. Ci sono dei riferimenti che documentano in varie località della 
Grecia l’inizio dell’anno in diversi periodi, il che fa pensare che il computo degli anni procedesse 
seguendo una più ampia progressione astronomica, legata a cicli di lunazioni o a coincidenze luni-
solari. Questa ipotesi, che testimonia il passaggio dal sillabario all’alfabeto, potrebbe venire 
avvalorata dal fatto che alcuni sillabari/alfabeti hanno fino a 50 diversi tipi di segni o lettere, come 
il sanscrito o il Lineare-A, e 50 è un numero appartenente al simbolismo astronomico. La scrittura 
Lineare-B possiede addirittura 88 segni fonetici. Con le 27 lettere dell’alfabeto greco (ionico), di 
origine semitica, si designavano invece anche i numeri, che comprendevano pure lettere cadute in 
disuso nel greco classico: digamma, valore 6, qoppa, valore 90, sampi valore 900, indicate 
progressivamente nei tre asterischi della tabella seguente 
 
 

 
 
Si sviluppò così tutto un curioso sistema di calcolo, detto isopsephia, che assegnava valori numerici 
anche a parole e frasi. Zeus per esempio, equivaleva a 612, che è la somma dei valori delle singole 
lettere (7+5+400+200). In base a questa tecnica si ottenevano delle curiose risonanze, basti pensare 
che, secondo Svetonio, il valore numerale greco del nome Nerone e quello della frase “assassinò 
sua madre” sono identici, ovvero 1005: (Νερων = 50+5+100+800+50) (ιδιαν μητερα απεκτεινε = 
50+5+100+800+50). In ebraico una tecnica similare, denominata ghematrìa, permetteva che 
l’apocalittico numero 666 traslitterato significasse: Nerone Cesare12. Infine, il noto detto che l’oro è 
lo sterco del diavolo trova una curiosa conferma nelle parole greche “ano” e “oro”: πρωκτος = 1570 
e χρυσος = 1570. Enigmi cifrati sono attestati in Grecia da rare fonti. Oltre Svetonio, abbiamo lo 
Pseudo-Callistene, che scrisse di come il dio Serapide si fosse rivelato in sogno ad Alessandro 
Magno con la seguente formula oracolare: « prendi 200 e 1, poi 100 e 1, e 4 volte 20 e 10 ». 
Conoscendo il valore numerico delle lettere dell’alfabeto si ottiene il nome del dio: ΣΑΡΑΠΙΣ 
(200+1+100+1+80+10+200). Ecco i valori numerici degli altri 11 Dei dell’Olimpo secondo il 
valore delle lettere greche: 
 
-Era (8-100-1) [109] 
-Ares (1-100-5-200) [306] 
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12 J. Ferguson: Le religioni nell’impero romano, p.155. Laterza, Bari, 1989. 



-Poseidone (80-70-200-5-10-4-800) [1169] 
-Efesto (8-500-1-10-200-300-70-200) [1289] 
-Apollo (1-80-70-30-30-800-50) [1061] 
-Estia (5-200-300-10-1) [516] 
-Demetra (4-8-40-8-300-8-100) [468] 
-Artemide (1-100-5-40-10-200) [256] 
-Atena (1-9-8-50-1) [69] 
-Afrodite (1-500-100-70-4-10-300-8) [993] 
-Ermes (5-100-40-8-200) [353]. 
 
I numeri greci potevano avere anche una “forma” geometrica. Se si rappresenta il numero 1 
mediante un sassolino o calculus (da cui “calcolare”, far di conto mediante sassolini), abbiamo il 
punto; il numero 2 sono due punti sovrapposti, la linea; il 3 è un triangolo; il 4 un quadrato e così di 
seguito fino a tutta una serie di speculazioni matematico-geometriche di vasta portata. 
 
 
CHIOCCIOLA 
  
(gr. kochlìas) - In laconico si chiamava semelon, analogamente al nome della madre di Dioniso, 
Semele, e rappresenta la nascita e il parto, poiché in natura fuoriesce dal suo guscio. La facoltà di 
uscirvi e rientrarvi la denota comunque come animale lunare. 
 
 
PAPIRI MAGICI  ELLENISTICO-EGIZIANI 
  
1 – formule erotiche 
(PMG IV. 1265-74) Il nome di Afrodite che non è facilmente conosciuto da tutti è  Nepheriéri 
[begliocchi]. Questo è il nome. Se vuoi conquistare una bella donna, sii casto per tre giorni, brucia 
dell’incenso e sul fumo che si sprigiona invoca questo nome. Dopo cerca di incontrare la donna e 
pronuncia interiormente per sette volte il nome mentre la guardi fissamente; fai ciò per sette giorni; 
in tal modo avrai successo.  
 
(PMG IV. 1390-1495) Prendi un pezzo del pane che stai mangiando e spezzettalo in sette piccoli 
bocconi. Recati là dove gli eroi e i gladiatori e quelli che sono morti di morte violenta sono stati 
uccisi. Recita il carme sopra i bocconi e poi gettali per terra. Raccogli da quel luogo qualche resto 
immondo e gettalo all’interno della casa dove vive la donna che vuoi avere; poi va a letto e 
addormentati. Il carme da recitare è il seguente: 
 
Alle Moire, ai Destini, alle Malignità 
A chi è stato ucciso dalla Carestia e dalla Gelosia,  
prematuramente morti di morte violenta, 
Io offro questo cibo: o Dea Tricipite, Signora 
Della Notte, che ti nutri di sozzure, o Vergine, tu 
Che possiedi la chiave, Persefassa, Kore uscita 
Dal Tartaro, occhitorvi, terribile, rapitrice di bambini 
Con temibili serpenti, lei, [nome], ha mescolato 
Con lacrime e gemiti amari avanzi del 
Proprio cibo, cosicchè voi, o infelici eroi 
Che siete relegati qui nel luogo […] 
Siate favorevoli a colui che è assalito 
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Dai tormenti. Voi che avete lasciato la luce, o Voi 



Sfortunati, siate favorevoli a lui, 
[…], che ha il cuore straziato a causa  
Sua, [la tal dei tali], empia e scellerata. 
Così che lei stia in ansia; subito! 
Eiouth abaoth psakerba arbathiao lalaoith iosachotou allaletho 
Tu pure, Signora, che ti nutri di sozzure 
Synatrakabi baubarabas enphnoun morka ereschigal neboutosoualeth 
E scagli le Erinni 
Orgogorgoniotrian 
Tu che inciti col fuoco gli spiriti della morte, 
voi eroi sfortunati, e voi eroine infelici, 
che in questo luogo, in questo giorno, che in 
questa ora - voi che giacete nelle bare di legno di mirto -, 
ascoltatemi e agite su di lei, [la tal dei tali],  
stanotte! e togliete dagli occhi il dolce sonno, 
e inducete in lei angosce strazianti e lacrime di dolore, 
e fate che in seguito ella segua le mie orme 
e per la mia volontà date ad essa il desiderio di me 
e di fare quello che io le dico di fare. 
O Maestra Ecate 
Phorba phorbobar baro phorphor phorbai 
O Signora dei crocicchi, o cagna nera! 
 
Quando avrai fatto tutto ciò per tre volte e compiuto il tutto, usa il seguente potentissimo carme: 
recati allo stesso posto e compi di nuovo il rituale dei bocconi di pane. Poi sulla cenere di un fuoco 
di lino poni dello sterco di vacca nera e recita il carme seguente, raccogli altri resti immondi e 
gettali [nella casa di lei] come hai fatto prima. 
 
Il carme da recitare è il seguente: 
 
sotterraneo Hermes 
sotterranea Ecate 
sotterraneo Acheronte 
sotterranei divoratori di carne 
sotterranei dei 
sotterraneo Anfiarao 
sotterranei accompagnatori 
sotterranei spiriti 
sotterranei crimini 
sotterranei sogni 
sotterranee imprecazioni 
sotterranea [Demetra] Ariste 
sotterraneo Tartato 
sotterranei incantesimi 
sotterraneo Caronte 
sotterranee scorte 
morte, demoni e spiriti di ogni uomo: 
venite adesso, Moire e Destini; 
compite lo scopo con l’aiuto del carme erotico d’attrazione, 
che Voi possiate attrarre a me lei, [la tal dei tali],  
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la cui madre è [la tal dei tali], 



che venga a me [nome] 
figlia di [nome] 
poiché io sto chiamando! 
O Chaos primordiale, Erebo, e Voi 
Spaventose acque dello Stige, o correnti 
O Lethe, acque acherusie dell’Ade, 
O Ekate, Plutone e Korè, 
Sotterranei Hermes, Moire, Flagelli, 
Acheronte ed Eaco, custodi 
Delle eterne porte, aprite ora rapidi, 
O tu che hai la chiave, guardiano, Anubi, 
Mettimi a disposizione i fantasmi della morte 
Immediatamente per agire in quest’ora vera. 
 
Affinchè possano andare e portare a me [nome], sì [nome], figlia di [nome]. 
 
 
MISURAZIONE DEL TEMPO 
 
Il più immediato mezzo per notare la successione del tempo fu l’alternarsi del giorno e della notte, 
che per i Romani andava dall’alba al tramondo, escludendo le ore notturne, specie di tempo vuoto, 
che venivano sommariamente (quattro) considerate solo in ambito militare (vigiliae), mentre per 
tutti i popoli che si rifacevano al calendario lunare puro, le giornate venivano computate dalla sera 
alla sera successiva, poiché il mese lunare è suddiviso in giorni a partire dalla prima apparizione 
della luna nuova, che è possibile identificare soltanto col buio. Il giorno a sua volta era suddiviso in 
ore le quali, però, essendo ore di luce, non avevano la stessa durata di quelle odierne, ma variavano 
in durata in base allo strumento creato per misurarle, lo gnomone, il quale proiettava sul terreno la 
propria ombra di diversa lunghezza in base al procedere del Sole. In tutto erano comunque 12. Per 
misurare le ore notturne, quantitativamente uguali fra loro, si fece ricorso invece alla clessidra. 
 
Una più lunga misurazione del tempo venne contemporaneamente dalle fasi della luna le quali 
avevano uno svolgimento fisso anche se ogni lunazione (29 giorni, 12 h e 44 s) si distingue 
“qualitativamente” dalle altre a causa della diversa distanza periodica dell’astro rispetto alla terra. A 
Roma esisteva uno speciale sacerdote, il Pontefice Minore, che aveva lo scopo di proclamare 
l’avvistamento della Luna nuova e quindi l’inizio del nuovo mese. In epoca arcaica non si 
conoscevano nomi di mesi e computo di giorni, il mese era un’entità a se stante, compatta e 
omogenea tanto che mese (men) era il nome stesso della luna in Grecia. Il suo primo giorno era 
festivo ed era pressocchè identico per ogni popolo del Mediterraneo, poiché lo scarto temporale in 
cui avviene la lunazione è di circa due ore da un estremo all’altro. Cambiavano i nomi dei mesi ma 
questi erano quindi sempre gli stessi tra loro, anche se, per esempio, in Macedonia uno si chiamava 
Dios e ad Atene Pianepsione, Apaturion a Delo e Tishritu a Babilonia. 
 
Ma  già in epoca storica Egiziani e Romani si erano allontanati dal calendario naturale lunare, 
mediante la tecnica dell’intercalazione, nonostante che « il calendario basato sull’osservazione della 
Luna è sempre esatto, poiché viene continuamente rettificato dalla luna stessa »13 (l’unico 
inconveniente è che avverse condizioni atmosferiche potevano impedire l’avvistamento della prima 
falce di luna, ma era un fenomeno facilmente superabile, come ancora nel 1799 il neopagano 
Aucler spiegava in un suo libro14). Esigenze di carattere profano, dunque, sopravvennero a 
snaturare la semplicità del mese lunare come è dimostrato dalla farragine della denominazione dei 
                                                 
13 E. J. Bickerman: La cronologia nel mondo antico. La Nuova Italia, Firenze 1963. 
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14 Quintus Aucler, La Threicia, religione universale naturale. Milano, Primordia 2003. 



giorni all’interno del mese, in Grecia e ancor di più a Roma, nonché dalla incredibile confusione in 
cui versavano i calendari nel Mediterraneo, come in certe città distanti poche decine di chilometri e 
in cui i mesi non si corrispondevano. Il mese venne più tardi ripartito in tre decadi, probabilmente 
in analogia con le tre fasi visibili della luna, e successivamente i quattro ebdomadi (settimane), in 
base ad un’influenza ebraica.  
 
Infine un altro elemento di misurazione temporale, lo svolgersi delle Stagioni e quindi il 
“movimento” del Sole, permettè di misurare un periodo di tempo “circolare”, l’anno, costituito da 
12-13 lunazioni. Il rapporto tra lunazioni e movimento apparente del Sole e delle altre stelle, dette 
poi l’impulso a più complesse misurazioni del tempo di cui sopportiamo oggi le conseguenze, 
poiché tali speculazioni (anno lunisolare e ora legale) non hanno fatto altro che allontanarci dalla 
natura. Si notò infatti che i mesi lunari non corrispondevano più, nel tempo, alle ricorrenze tipiche 
stagionali15 e ancor oggi gli accorgimenti presi dagli astronomi non sono serviti a dare una 
scansione perfetta dei tempi, talchè ogni 4 anni si deve aggiungere un giorno (29 Febbraio) che però 
va scorporato tre volte ogni 400 anni. Ciò accade perché si è snaturato il primitivo calendario 
lunare, l’unico di cui una società dovrebbe tenere conto. Forse all’origine di questa autentica 
commistione di temporalità (calendario solare su un calendario lunare) dovette esservi uno scontro 
di civiltà antitetiche, le une adoratrici della Terra e della Luna, le altre del Cielo Stellato e del Sole. 
Il calendario romano è un esempio preciso di questa “sopraffazione”. 
 
Le attuali contingenze epocali impediscono il ritorno ad un calendario naturale, sia che questo sia 
basato sulle lunazioni, sia che, come per alcuni popoli, sull’apparire di certe stelle o sulla piena del 
Nilo o sulla stagione agricola (vi erano infatti anni della durata di soli dieci e sei mesi, e 
quest’ultimi di durata anche di 39 giorni), contingenze che appartennero anche al mondo antico, 
seppure con minori scusanti di quello moderno; ed infatti già all’epoca vennero istituiti calendari 
“artificiali” o civili, per salvaguardare quelli naturali, agricoli, definibili anche come “sacri”. 
Tuttavia nulla impedisce di statuire un nuovo calendario sacro, ad uso personale e/o collegiale. 
 
 
ORA DI MEZZOGIORNO 
  
Al contrario di quanto possa far pensare il loro nome le Ore (gr. Horài) non designarono subito il 
periodo temporale da noi conosciuto come tale – del resto “fuori tempo” nel Mondo Antico – bensì 
il più ampio spazio temporale dell’ordinato svolgersi dei fenomeni naturali e del succedersi delle 
Stagioni; erano cioè divinità del Tempo. Come Stagioni, variavano di molto: da due fino a sette (i 
nomi ce li tramanda Galeno (17,17): Ear, theros, epòra, phthinoporon, sporetòs, cheimòn, phutalìa) 
e di durata difforme. Erano figlie di Zeus e di Themi, quindi divinità pre-indoeuropee e 
mediterranee, raffigurate come bellissime giovani danzanti, ornate di fiori, che tenevano in grembo 
i prodotti delle stagioni rispettive. Custodi delle porte dell’Olimpo, cioè della dimensione 
metafisica, erano dette “serene” negli Inni Omerici. Solo successivamente il loro numero fu portato 
a 12, allorchè presero a designare anche le ore della giornata. Un discorso particolare va riferito 
invece all’ora di Mezzogiorno, spazio temporale dalle caratteristiche speciali, in quanto era una 
“porta” per l’irruzione nella coscienza di particolari fenomenologie metarazionali. L’ora di 
Mezzogiorno è una porta attraverso la quale il mondo umano comunica col mondo divino. Fu detto 
infatti da Servio che quasi tutte le divinità appaiono in quest’ora (Commento alle Georgiche IV, 
401) e, tra queste, la stessa Ecate. Non c’è dubbio che l’ora meridiana sia stata in Grecia l’ora 
religiosa per eccellenza, come ricorda Roger Caillois nel suo saggio I Demoni Meridiani e a cui ci 
riferiremo inserendone i brani tra virgolette. L’ora del mezzogiorno è stata infatti per lungo tempo 
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15 Un documento ebraico (cit. in Bickerman) riferiva di avere voluto aggiungere di punto in bianco 30 giorni  all’anno « 
Poiché le colombe sono ancora troppo tenere e gli agnelli troppo giovani per il sacrificio della Pasqua, e l’orzo non sarà 
probabilmente giunto a maturazione…»! 
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l’unica chiaramente identificabile prima dell’ausilio degli strumenti scientifici. Nessun’altra poteva 
venire determinata con esattezza e men che mai la famosa mezzanotte, la quale solo con il 
cristianesimo, che ha osato suddividere moralmente il tempo, divenne l’ora durante la quale si 
adunano i demoni. In realtà i daimones comparivano proprio al suo opposto orario, allorchè il 
tempo, una fluidità difficile da fermare, poteva venire “arrestato” o materializzato in quel mentre, 
grazie ad un semplice palo infisso nel terreno (in seguito diventato uno strumento chiamato 
gnomone). Quando l’ombra che esso proiettava diveniva più corta del palo medesimo, si era allora 
nell’ora in cui più alto rifulgeva il sole, il punto in cui la giornata poteva venire divisa in due parti: 
quella della luce ascendente e quella della luce discendente, con tutto il suo corollario di significati. 
Se nella prima parte si compivano i sacrifici agli Dei superi, nella seconda si sacrificava a quelli 
inferi e ai Mani. “In effetti il mezzogiorno capta le energie sovrannaturali sparse nella natura”. Il 
meriggio era però anche un tempo pericoloso poiché, per il motivo segnalato da Servio, il mondo 
umano e quello divino si confonevano e si univano. L’ombra era considerata il simbolo dell’anima 
e, quando la prima si accorciava fin quasi a scomparire, era segno che cominciavano a vacillare 
anche i confini dell’individuazione e si aprivano gli inquietanti scenari della possessione e 
dell’invasamento divino: la ninfolessìa e il timor panico. Ancora secoli dopo la caduta del mondo 
classico il profeta Maometto proibiva ai suoi seguaci di cominciare una preghiera esattamente a 
mezzogiorno, perché gli infedeli in tale momento adorano il Sole (E. Westermarck: Survivances 
païennes dans la civilisation mahométane). Il mezzogiorno corrispondeva anche, analogicamente, 
nella dimensione del tempo all’Estate e al Sud nella dimensione dello spazio: due forme di 
considerare una sola porta, una via a doppio senso di marcia,  accesso dal o ingresso nel mondo 
divino del Ciclo della Generazione, del Mondo delle Forme. Conseguenza dell’ora del mezzogiorno 
nell’antichità era considerata l’assenza di vento, la bonaccia sul mare, la calura insopportabile, il 
silenzio nel quale piombava il mondo animale e l’immobilità di quello vegetale. In questo lasso di 
tempo facevano il loro ingresso Dei e divinità minori, nonché anime erranti, Incubi e Succubi, tutti 
quanti alla ricerca di Vita. Esse vengono nutrite con i sacrifici ma, in mancanza, si abbeverano 
vampiricamente alla vitalità degli esseri viventi: “la natura profonda delle Sirene non rappresenta 
altro che l’antico vampirismo animico, succubi assetati di sperma umano”. Di ciò erano ben 
consapevoli anche gli antichi, stando al disegno dell’anfora attica n°1684 del Museo di Berlino: un 
uomo eiacula gocce di sperma rosse di sangue in direzione di una farfalla, vale a dire di un’anima. 
Mezzogiorno, la siesta degli spagnoli ovvero l’ora sesta, è così l’ora cardine durante la quale 
avvengono tutte le aggressioni degli esseri demonico-divini, dalle Sirene a Pan, alle Ninfe e alle 
Sfingi, come è documentato nella letteratura. Da qui tutta una serie di prescrizioni tramandatesi 
anche nel folklore: a mezzogiorno non bisogna soffermarsi in prossimità di fontane, di sorgenti e 
corsi d’acqua, o all’ombra di certi alberi, quali pioppi, fichi, noci, carrubi e soprattutto platani, o 
ancora fissare con troppa insistenza il folto dei boschi. Il pericolo è quello di cadere nel 
dormiveglia, quella condizione anch’essa intermedia che permette la possessione delle Ninfe o delle 
Nereidi. “Coloro che si addormentano a mezzogiorno rischiano di subire, nel corso di incubi di un 
genere del tutto particolare, l’aggressione di esseri demoniaci, aggressione che comporta turbe 
fisiche e mentali ben definite. Queste turbe sono attribuite a Pan e alle Ninfe o ai loro sostituti. Se 
attribuite a Pan, si ha a che fare con un complesso di sensazioni e rappresentazioni che 
costituiscono l’incubo propriamente detto, nel senso antico del termine. Se attribuite alle Ninfe e, in 
epoca ellenistica, a creature che all’origine avevano già per conto loro rapporti stretti con l’ora di 
mezzogiorno, e che ora assumono caratteristiche simili a quelle delle Ninfe (ossia le Sirene), 
sembra che ci si trovi piuttosto di fronte a un altro fenomeno onirico (ονειρογμός, somnium 
Veneris) già definito dagli antichi e dotato di proprie ripercussioni mitologiche. I due temi sono 
d’altronde pressocchè paralleli, entrambi fortemente tinti di erotismo. Sono in sostanza i 
corrispondenti antichi delle credenze, quasi universalmente attestate, negli incubi e succubi”. Il 
suono degli strumenti musicali, ma a volte lo stesso frinire delle cicale, possono indurre lo stato 
semi-onirico, quello del “sonno insonne” com’è chiamato da Sofocle, talchè è detto negli Idilli di 
Teocrito (I, 15): “Nell’ora meridiana non è lecito, o pastore, non è lecito suonare la siringa: 



temiamo Pan”. L’ora meridiana non è però temibile per gli iniziati chè, anzi, ne ricercano 
l’esperienza, in quanto determina la fecondazione sovrannaturale della psiche: “Orbene, 
mezzogiorno non è solo l’ora in cui è pericoloso disturbare Pan, ma anche quella della sua 
apparizione nei sogni profetici, tanto che sono stretti i suoi rapporti con essa. In tal caso 
l’apparizione del Dio è favorevole e costituisce un esempio della pratica ben nota dell’incubatio”. 
Lo attesta anche una iscrizione trovata nell’800 in Italia: « A te, suonatore di flauto, compositore di 
canti, demone benefico, santo Signore delle Naiadi che spargono l’acqua dei bagni, Hygeinos ha 
consacrato quest’offerta, perché essendoti, o Signore, in persona accostato a lui, l’hai guarito da una 
dolorosa malattia. presentandoti tra le mie greggi non in sogno, ma a metà del giorno ». “Vi è 
ancora un’altra caratteristica di Pan che si lascia accostare all’ora di mezzogiorno e alle abitudini 
dei pastori: il fatto che egli passi per l’inventore dell’onanismo. Un cenno del lessico Suida a 
proposito del proverbio “il Lidio si trastulla a mezzogiorno” non permette di ignorare che 
l’abbandono caratteristico nell’ora di mezzogiorno fosse particolarmente propizio ad abitudini 
siffatte”. Dice Suida: Riguarda gli intemperanti, in quanto in quelle ore si danno alla sfrenatezza. 
Infatti i Lidi si procurano il rapporto sessuale con le proprie mani, pieni del piacere amoroso; il 
proverbio è uguale a “il capraio nella calura” dacchè in quelle medesime ore i caprai sono dediti 
alla libidine. “Dunque i caprai, in ciò simili ai Lidi, praticano l’onanismo all’epoca del calore di 
mezzogiorno. E’ quindi molto interessante notare come Pan sia ritenuto l’iniziatore di tale manovra 
di cui insegna l’uso ai pastori”. Ma al di là del semplice evento ludico c’è quello iniziatico del tema 
della “fecondazione soprannaturale” ovvero del matrimonio con l’essere spirituale o amante 
invisibile di cui ha scritto anche Elemire Zolla, tema che “può essere legittimamente collegato con 
l’ora di mezzogiorno”. 

 
Satiro danzante, da Ercolano 

 
 
IPERBOREI (IPOBOREI?) 
  
“Uomini dell’estremo Nord” secondo Erodoto (IV,36), che però li suppone argutamente anche 
come “uomini dell’estremo Sud” (‘Ipoborei’), abitanti una zona imprecisata oltre la Grecia. 
Erroneamente nel passato si è interpretato il significato del loro nome come abitanti dell’estremo 
Nord, dando così la stura al mito dell’origine nordica del dio Apollo. In realtà gli iperborei apollinei  
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non sono altro che gli abitanti, mitizzati, dell’isola egea di Delo, così come testimonia l’Inno 
Omerico ad Apollo (III.147-155). Fin dal 2000 a.C. nell’isola di Delo, centro sacrale di un culto 
pre-ellenico e solo dal XII-IX secolo del culto apollineo, avveniva una sorta di pellegrinaggio sacro, 



col trasporto di offerte votive da regioni lontane, comprese quelle danubiane: “I rapporti fra Delo e 
l’Europa centrale sono indipendenti da Apollo, e più antichi di lui. Basti ricordare che la civiltà 
danubiana deriva dall’Asia anteriore e dal mondo mediterraneo, e non ha mai perduto il contatto 
con le terre d’origine”16. Una di queste offerte infatti, se non addirittura il simulacro di fondazione 
del culto della madre di Apollo, Leto o Latona, era una palma (Teognide, 5-7). L’isola di Delo fu 
abitata già dal 3000 a.C. da popolazioni di origine anatolica. “Delo era il centro del culto iperboreo 
che si estendeva, pare, a sud-est fino alle regioni nabatea e palestinese, a nord-ovest fino alle isole 
britanniche, e comprendeva anche Atene” (R. Graves, i Miti Greci, p.69, Longanesi 1979). Una 
evidente conferma dell’origine non-nordica degli Iperborei ci viene da una variante corrotta dei miti 
riguardanti Ercole. Secondo questa, infatti, Ercole sarebbe stato il primo a portare l’olivo in Grecia 
avendone ottenuti degli esemplari dai sacerdoti apollinei degli Iperborei, stanziati alle sorgenti del 
Danubio. Questa è forse la prova più evidente che la sede iperborea è tutt’altro che nordica. Infatti 
l’areale d’origine dell’olivo non può certamente essere in Nord Europa dal momento che questa 
pianta non sopporta di vivere in climi non mediterranei. 
 
 
LINO 
  
(gr. linon) La prima fibra tessile mai coltivata, fin dai tempi della preistoria, fu il lino, pianta esile, 
alta circa 40 cm, con poche foglioline e piccoli fiori blù all’apice di uno stelo molto resistente, tanto 
che con esso si fabbricarono le prime corazze di guerrieri e cacciatori. Anche i semi erano utilizzati 
ampiamente in medicina e per la loro resa in olio. Venne coltivato estesamente nelle piane erbose a 
consistenza sabbiosa; non a caso la madre del mitico eroe Lino era Psamate, che significa “sabbia”. 
La vicenda mitica del lino è alquanto complessa perché in essa confluiscono temi che la mitologia 
ha separato ma che in realtà avevano comune origine. Lino è la personificazione dello spirito 
maschile vegetativo che periodicamente sorge e muore all’ombra della perenne Madre terra. Per 
tale ragione Erodoto poteva scrivere che “…Lino, il quale, a dir vero, è celebrato pure in Fenicia; 
non solo, ma anche in Cipro e altrove; solo il nome cambia, secondo i vari popoli”. Nell’ormai 
deformato quadro mitico greco, Lino era un giovinetto che venne sbranato dai cani. Per espiare la 
sua morte un oracolo prescrisse di tributargli un culto eroico ed in suo onore venne composto il 
linos o ailinos, canto lamentoso, rituale, che ne rievocava la morte straziante. Secondo Frazer infatti 
il termine ailinos significherebbe “hai! Lino”, le due parole col quale cominciava quello che anche 
Omero definiva “il bell’inno di Lino”. La pratica del sacrificio umano nell’ambito della mitologia 
delle coltivazioni – così ben comprovata dal Frazer (solitamente veniva sacrificata una vittima 
ignara, un viandante o un forestiero che passava casualmente nei pressi del luogo della mietitura) –
può trovare riscontro, anziché nell’analogia col tema della morte e della rinascita, nel fatto che la 
più antica coltivazione, quella del lino appunto, depaupera fortemente il terreno, tanto che 
dev’essere lasciato alcuni anni a riposo prima di venire nuovamente riattato a lino. Uccidendo 
materialmente e poi solo simbolicamente una vittima umana, si intendeva forse punire lo stesso 
lino, identificandolo in essa affinchè col suo sangue potesse rinvigorire i campi isteriliti. Pare che la 
coltivazione e la rituaria del lino fosse prerogativa delle donne, tanto che ne è rimasta traccia nel 
folklore europeo, come riferisce il Graves: “Lino infatti non fu un ellenico, ma il custode della 
cultura pelasgica pre-ellenica (…) è probabile che le donne addette alla raccolta del lino usassero 
assalire e smembrare un uomo che rappresentava lo spirito del lino”. Il rito si è poi esteso nel tempo 
anche ad altre coltivazioni (frumento, orzo, vite, segale ecc.). Su quest’ultimo aspetto prese ben 
presto in terra greca il sopravvento il mito di un Lino analogo al tracio Orfeo, eponimo cantore di 
melodie e inventore dell’alfabeto e di componimenti. Secondo un mito, la giovane Aracne fu colei 
che inventò il filo di lino per tessere…ma su ciò si vada alla voce RAGNO. 
 
                                                 

 20 

16 F. Càssola, Inni Omerici, p.89 Mondadori, Milano 1975 



ATTIS 
 

 
Attis, da Ostia antica 

 
(gr. Αttes) – prototipo frigio del mito vegetazionale del Dio che muore e risorge annualmente al 
cospetto della Grande Madre Terra. E’ chiamato anche Papas o Zeus Papa ed anche Altissimo 
(Hypsistos); da qui la confusione di alcuni che hanno supposto un antico culto monoteista di 
ispirazione giudaica. Al contrario, è vero che la Chiesa cattolica si è appropriata di alcune sue 
caratteristiche, così come hanno fatto gli stessi Ebrei. Robert Graves17 riferisce la notizia che “in 
un’iscrizione di origine ebraica trovata a Roma si legge: Ad Attis, il Dio altissimo (Hypsistos) che 
tiene unito l’universo. Il suo culto originario è di carattere frenetico e orgiastico a carattere cruento, 
con episodi di automutilazione che giunge anche all’evirazione. Per tale motivo nell’antica Roma le 
sue pratiche religiose, introdotte all’epoca delle guerre puniche su decreto dell’oracolo di Delfi, 
erano sottoposte ad una severa legislazione e lo stesso mito viene descritto dagli autori classici in 
forme attenuate. Il suo culto fu omologato, nel tempo, con quello di Men, Sabazio, Mithra e Sole. 
“I seguaci del dio frigio Attis in occasione dell’equinozio di primavera erano soliti tagliare un 
grande albero di pino silvestre e di rendergli degli onori particolari, come se fosse il dio stesso. Per 
quale motivo si assimilava Attis al pino? Ovidio ci riassume sinteticamente le vicende del 
giovinetto Attis nel quarto libro dei Fasti. A causa della sua imberbe giovinezza aveva destato 
l’amore della Gran Madre, che in Frigia era nota come Cybele. Questa lo aveva avvertito di serbarsi 
sempre casto e lui stesso giurò che se avesse trasgredito male gliene incogliesse. Disgraziatamente 
ebbe commercio carnale con la ninfa del fiume Sàgari, suscitando così l’ira della Madre idea che 
gli uccise l’amante, recidendo la pianta alla cui vita la ninfa era legata e gettando lo stesso Attis in 
preda alla frenesia, al punto che, infierendo su se stesso, si mutilò delle parti virili. Fin qui Ovidio: 
altri importanti dettagli li apprendiamo dai mitografi e dalle fonti letterarie. Una di queste è 
l’imperatore Giuliano che, nel suo Inno alla Madre degli Dei, riferisce del fanciullo Attis nato sulle 
sponde del fiume Gallo. Con una omofonia simbolica l’imperatore accosta gallo con galassia, 
invitandoci a considerare che Attis ha origine in quella zona ultramondana che è al limite tra 
l’eterno immutabile ed il contingente mutevole. Il pileus, cappello conico blu intarsiato di stelle col 
quale il dio veniva raffigurato e che è diventato nell’immaginario popolare il berretto del mago, ci 
dice che egli viene subito dopo la zona delle stelle fisse assumendo come principio del suo proprio 
dominio le funzioni di tutti gli dei, che si vedono rivolte al mondo visibile (171 A). Egli è, dunque, 
il principio che innesca il processo della generazione del mondo. Il nome stesso dovrebbe derivare 
da una radice designante l’idea di preminenza e sovranità: “padre” o “capo” o “alto” come 
riscontriamo nel nome dinastico frigio Attalo. Del resto, gli Attalisti erano i membri di una 
confraternita devota a Dioniso. Essendo volto alla generazione del mondo Attis non poteva 
rimanere fedele all’amore platonico di Cybele ma doveva, per intrinseca necessità, concupire una 
ninfa la quale, anche nell’esegesi di Porfirio di Tiro, è preposta a favorire l’ingresso delle anime nel 
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17 (La Dea Bianca, p.385) 



circolo della generazione. Che a ciò fosse preposta l’amante di Attis lo testimoniano, nel mito, 
l’antro in cui avviene l’amplesso traditore ed il pino alla cui vita era legata la ninfa. Si trattava 
quindi, per la precisione, di una amadriade. Perché poi i Frigi adorassero il pino più di tutti gli 
alberi, è questione che possiamo solo tentare di indovinare. Forse l’aspetto della sua cima di un 
verde cupo non mutevole, che incoronava le catene di alti colli e si elevava d’autunno sopra il 
morente splendore dei boschi nelle valli, poté apparire ai loro occhi come la sede di una vita più 
divina, qualcosa che sfuggiva alle tristi vicissitudini delle stagioni, costante ed eterno come il cielo 
che s’incurvava quasi a toccarlo. Cybele troncando il pino uccide la ninfa, arresta il processo 
discensivo. Autoevirazione e abbattimento del pino non sono che una sola immagine ma che cela 
quei “riti segreti” citati da Giuliano e pertinenti l’autorigenerazione. Infatti, la ragione stessa del 
culto di Attis non è tanto quale rievocazione e celebrazione di un fatto cosmologico per cui Attis è 
soggetto alla Madre e ne è l’auriga. Sempre egli spasima di desiderio per il mondo della 
generazione e sempre egli recide la spinta illimitata mediante la causa prima delle forme che ha i 
suoi limiti definiti (171 D) – quanto la possibilità che si offriva agli affiliati al suo culto di liberare 
l’Attis interiore onde conoscere l’amore cybeleo, non contaminato da “nome” e “forma”. Senza 
entrare nei dettagli di questa via misterica, di cui peraltro poco si potrebbe dire, possiamo 
adombrare l’atmosfera ovi si svolgevano gli arcaici riti di Attis e della Mater Magna: Quando la 
tempesta soffiava sulle cime del Berecinto e dell’Ida, era Cybele che, trainata da leoni ruggenti, 
percorreva il paese lamentando la fine del suo amante. Il corteggio dei suoi fedeli si precipitava 
dietro di lei attraverso i macchioni, emettendo dei lunghi gridi accompagnato dallo stridore dei 
flauti, dai colpi sordi di tamburello, dallo scoppiettare delle nacchere e dal frastuono dei cembali di 
rame. Inebriati dal clamore e dal chiasso degli strumenti, esaltati dai loro slanci impetuosi, essi 
cedevano, esausti, sperduti, ai trasporti dell’entusiasmo sacro. Il grido in questione era: HYES 
ATTIS! HYES ATTIS! Il Frazer suppone che HYES sia una forma frigia del greco HYES, porco; 
quindi PORCO ATTIS! Un’esclamazione rituale che, da quegli antichi Misteri si sarebbe 
perpetuata nella omologa bestemmia cristiana contro il padreterno. In realtà la parola Υης non è 
altro che un attributo che significa pluvio, irrorante, anche in senso sessuale. E’ quindi una vera e 
propria esclamazione di benedizione!”(cit. da Gli Orti di Priapo). 
  
 
LUCERTOLA 
  
(lat. lacerta gr. sauros - [askalabòtes, geco]) - Simbolo di morte e rinascita, sacra a Ermete e 
Serapide. In lucertola vennero mutati da Demetra eleusina Abante e Ascalabo. Quest’ultimo è 
propriamente il geco o stellione. Entrambi sono animali psicopompi, in analogia con l’entrare e 
uscire dalle cavità oscure del terreno o della roccia ma chi ne uccideva, secondo Antonino Liberale, 
era benvoluto da Demetra.  
 
 
ACONITO 
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Molto molto tempo fa Ercole ebbe la ventura di imbattersi nel famoso cane infernale Cerbero; nella 
furia della lotta la bestia tricipite sbavò con tale foga, nel tentativo di liberarsi dalla stretta dell'eroe, 
che alcuni spruzzi di quella bava caddero nei campi circostanti una regione sul Mar Nero, e da essa 
nacque la velenosa pianta dell'aconito (Aconitus Napellus). Era anche detta erba di Ecate, poiché 
questa lugubre divinità sarebbe stata la prima a farne uso. Esperta di veleni era anche la famosa 
Medea, d'altronde figlia di Ecate, la quale tentò di avvelenare Teseo propinandogli una coppa di 
vino affatturato con dell'aconito. Ovidio dice che deriva il suo nome dal fatto che nasce tra le rocce 
(dal greco aconè, roccia). Tutte le specie del genere aconitum, sono fortemente velenose e Galli e 
Germani erano soliti intingere la punta delle armi nel succo di queste piante, così come per l'albero 



del Tasso. Anche i condannati a morte veniva giustiziati con esso, trovandolo più rapido come 
effetto della cicuta.  
 
 
GIGLIO E PANCRAZIO 
(gr. leìrion e pagkration) piante fiorifere del genere delle liliacee e amarillidacee, diffuse in tutto il 
Mediterraneo, un tempo  simbolo del potere regale minoico.  
 

 
Pancratium maritimum 

 
Universalmente il giglio è conosciuto quale simbolo di purezza e castità, in analogia con la ninfa 
Liriope, mutata in giglio per essersi opposta alle voglie del dio-fiume Cèfiso. Il giglio però, in 
origine, doveva essere un fiore orgiastico18, poiché un mito narra che Venere fece nascere al centro 
di questo fiore un enorme pistillo a forma di membro asinino, come scrisse in versi Nicandro:   
 

At in flore medio turpe ornamentum rudentis asini prominet quod membrum dicitur 
Ma in mezzo al fiore si erge l’oscena armatura del ragliante asino, cioè il membro 

 
« Tra le numerose pitture minoiche di Creta e Santorini sopravvissute fino a noi è presente una 
grande freschezza nella riproduzione di piante e animali, realizzate con grande cura per i particolari. 
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18 « Non è difficile provare che il giglio sia stato adottato come simbolo generativo. Sono dunque propenso a ritenere 
che la città di Firenze e i re di Francia, scegliendo il giglio quale loro emblema, pensavano all’accrescimento dei loro 
popoli e alla successione ininterrotta delle loro stirpi » (A. De Gubernatis: La Mythologie des plants. Reinwald, Paris 
1882. 



Tra i ritrovamenti più spettacolari pertinenti la botanica, figurano gli affreschi raffiguranti i gigli, 
che già adornavano il palazzo reale di Cnosso e le case di Santorini seppellite dalle ceneri 
vulcaniche. I modelli sono facili da riconoscere. Sono il giglio bianco e il pancrazio marittimo o 
giglio di Mattioli, quest’ultimo appartenente alla famiglia delle amarillidacee. La presenza di fiori 
di giglio in questi luoghi sacri attesta l’importanza che gli Antichi tributavano a questo fiore come 
oggetto di culto. In ogni epoca il motivo del fior di giglio soddisfece il gusto dell’uomo per la 
simmetria e l’armonia, materializzando il desiderio della creazione e simboleggiando la purezza e 
l’innocenza. Omero descrisse la pelle di Aiace “delicata come un giglio”, e del fiore, che è “una 
meraviglia a vedersi”; Esiodo attribuì alle Muse “voce di giglio”. Il giglio bianco è il motivo 
floreale più utilizzato nell’arte minoica. (…) Così come oggi la vista di una piana coperta di 
pancrazio marittimo profumato ci incanta, anche il re Minosse deve aver provato lo stesso piacere 
scorgendo questo bel fiore sulle coste del suo regno. A maggior ragione può averlo scelto come 
simbolo sacro della sua dinastia. »19. Ma lo scettro regale che in molti casi termina a forma di fiore 
di giglio, come tra i babilonesi e gli assiri, è un simbolo fallico. 
 

 
Le truppe germaniche innalzano la bandiera tedesca sul Paartenone 
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19 H. Baumann: Die griechische Pflanzenwelt in Mythos, Kunst und Literatur. Hirmer, München 1982. 



 
ANTOLOGIA DI TESTI 
 
NORME DI GIULIANO AUGUSTO CONTRO GLI IPOCRITI20

( Corpus Theodosianum XIII 3, 5 e Corpus Iustinianeum X 53, 7) 
(Manoscritto Parisinus 2745) 

 
Costantinopoli, 17 giugno 362, per mano stessa dell’Imperatore. 
 
« È opportuno che i maestri ed i dottori si segnalino, prima, per 
coerenza morale, e solo dopo per eloquenza dottrinale. Ma poiché 
io non posso essere presente in ogni città, ordino che chi voglia 
insegnare non consegua subito e a caso questo incarico, ma dopo 
aver avuto l'approvazione di rito, ottenga un decreto dei curiali 
con il consenso dei maggiorenti della città. Infatti questo decreto 
sarà poi sottoposto a me affinchè i prescelti possano accedere alle 
scuole cittadine, insigniti dell’alto onore della nostra approvazione 
». 
 
Costantinopoli, giugno 362. Lettera con destinatario rimasto sconosciuto 
 
« Una corretta educazione non consiste nella sontuosa armonia 
delle espressioni e della lingua, ma nella sana disposizione di un 
pensiero razionale e nella corretta interpretazione di ciò che è bene 
e male, del bello e del volgare. Chiunque perciò pensa una cosa e 
ne insegna un'altra ai suoi allievi, è, a mio parere, lontano sia 
dall'insegnamento che dall’onestà. Se su cose di poco conto ciò 
che si dice non concorda con ciò che si pensa, pur essendo un 
male, è cosa che si può tollerare, è invece cosa gravissima se ciò 
accade per cose di primaria importanza. Non è un agire da 
mercanti, da persone sleali e senza scrupoli, raccomandando ciò di 
cui non ci si cura affatto, lodando soprattutto le merci che si 
ritengono di infima qualità, ingannando e blandendo coloro a cui 
si vogliono contrabbandare, ne sono certo, le peggiori mercanzie? 
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20 Nella traduzione si è voluto rendere il senso di come se chi scriveva si rivolgesse ad un pubblico 
moderno, tranne che per il primo brano, che non è una lettera ma un testo di legge. 



 
E’ opportuno che tutti quelli che vogliono insegnare alcunchè 
abbiano la giusta predisposizione e non tengano in petto idee in 
contrasto con l’esercizio pubblico della loro professione. Così 
devono essere, e più di tutti, ci tengo a dirlo, coloro che insegnano 
letteratura ai giovani, facendosi interpreti degli scritti degli 
antichi, vuoi che siano retori, grammatici o ancora e soprattutto 
dei sofisti. Quest’ultimi, tra l’altro, ambiscono ad essere non solo 
insegnanti di eloquenza, ma pure di morale e specie di filosofia 
politica.  
 
Ma se ciò corrisponde a verità, è un'altra questione. Certo, io 
apprezzo questa loro ambizione ma li apprezzerei di più se non 
mentissero e non dessero prova di insegnare agli allievi l’esatto 
contrario di quello in cui credono! Forse che Omero, Esiodo, 
Demostene, Erodoto, Tucidide, Isocrate e Lisia non si sono rifatti 
al patrocinio degli Dei in ogni campo educativo? Uno si ispirava a 
Hermes, gli altri alle Muse. E’ davvero assurdo che colui il quale 
ne commenta le opere disprezza gli Dei che quelli onoravano! 
Eppure, per assurdo che sia tale modo di fare, io non pretendo che 
questi educatori cambino idea ma gli offro libertà di scelta: 
smettano di insegnare quello in cui non credono, oppure, se 
vogliono continuare nell’insegnamento, diano piuttosto il buon 
esempio e convincano i loro allievi che né Omero né Esiodo né 
alcun altro di quanti essi insegnano [fu così stupido come 
vorrebbero dare a intendere], dopo averli accusati di empietà, 
follia e errore riguardo gli Dei. Siccome grazie agli scritti di questi 
nostri autori si guadagnano lo stipendio, bisogna pur dire che la 
loro cupidigia è senza ritegno e per pochi denari sarebbero capaci 
di tutto! 
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Finora molti fattori hanno impedito di frequentare i templi mentre 
la paura diffusa ovunque rendeva comprensibile il dover 
nascondere le vere opinioni riguardo agli Dei. Ma oggi che gli Dei 



stessi ci hanno di nuovo resi liberi, mi pare assurdo che si debba 
insegnare al prossimo ciò che non si crede vero. Se si considerano 
alla stregua di uomini saggi coloro di cui ci si fa interpreti e, se 
così si può dire, i profeti autorizzati, si cominci dunque con 
l’imitare la devozione di quelli verso gli Dei. Se invece si è 
dell’opinione che quelli si sono sbagliati riguardo a questi esseri 
veneratissimi, che si vada nelle chiese galilee a commentarvi 
Matteo e Luca [lacuna nel manoscritto]. 
 
La Legge mosaica proibisce di mangiare la carne dei sacrifici 
pagani. Ebbene, è mio sentito desiderio che anche le vostre 
orecchie e lingue siano rigenerate, come direste voi, facendo a 
meno di ciò che invece io desidero fare tutti i giorni, in compagnia 
di quelli che fanno e pensano come me. 
 
Questa è la legge che voglio seguano professori e insegnanti. Ciò 
non significa che io vieti alla gioventù di frequentare i loro corsi. 
E’ chiaro che non è ragionevole e sensato ostacolare l’avvenire di 
giovani non in grado di dirigersi da soli, magari forzandoli a 
scegliere le nostre ancestrali tradizioni. E’ però vero che si ha il 
diritto di guarirli, così come si curano i malati di mente, senza 
chiedergli il consenso e beninteso avendo presente che si tratta di 
una malattia. Difatti sono dell’avviso che si devono aiutare quelli 
che sragionano; non punirli. 
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PERVIGILIUM VENERIS 

LA PRIMAVERA 

 
di 

Giulio Anneo Floro 
 

La Veglia di Venere (Pervigilium Veneris) o, secondo una notizia di Erasmo da Rotterdam, La 
Primavera (De Vere) non è, come già opinò Voltaire e come in genere si pensa, un canto rituale 
composto per una festa di Venere ma un componimento del poeta “africano” Giulio Anneo Floro, 
intimo dell’imperatore Adriano. Esso rispecchia infatti nella parte finale un accenno autobiografico 
e autocommiserativo del tutto improprio per un carme rituale. Non c’è dubbio però che esso attinga 
anche a qualche brano di autentico carme rituale, come il celebre ritornello, analogo a quello 
graffito su un muro di Pompei, città venerea per eccellenza ed altri elementi per i quali si rimanda 
alla documentazione dei filologi21. Si può ipotizzare, appoggiandosi ad una notizia dello stesso 
Floro, che il carme sia una rielaborazione, a distanza di trent’anni, di quel componimento che vinse 
i Ludi Capitolini al tempo di Domiziano ma che quell’imperatore bocciò d’autorità a causa del suo 
tradizionalismo romuleo, che gli impediva di dare la vittoria ad un “africano”, e riproposto da Floro 
grazie al favore goduto con Adriano ma con un finale triste di rimpianto22.  L’ipotesi invece che il 
carme sia stato composto al tempo di una visita dell’imperatore Adriano in Sicilia, appoggiandosi 
alla citazione che viene fatta della città di Ibla (Paternò), è infondata come ha dimostrato uno 
studioso italiano23. E’ comunque vero che al tempo di Adriano il culto di Venere ebbe una notevole 
riproposizione, anche se si trattò di un tentativo effettuato “dall’alto”, privo di un riscontro popolare 
                                                 
21 La Veillée de Vénus. Texte Ètabli et traduit par Robert Schilling. Paris, Les Belles Lettres 1944 (1961ª). 
22 Florus: Vergilius orator an poeta? I, 4. 
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23 La Veglia di Venere. Intr. Trad. e note di Andrea Cucchiarelli. Commento al verso 49. Rizzoli, Milano 2003. 
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nelle città, che andavano progressivamente cristianizzandosi e limitato alle campagne che 
rimanevano tenacemente ancorate ai culti aviti. Non a caso la politica religiosa adrianea andò di 
pari passo con la fermezza tenuta nei confronti della iattanza esclusivista dei Giudei. Dall’esame del 
carme si possono rilevare alcuni elementi del culto di Venere: oltre al già detto ritornello, una 
veglia (pannuchys, pervigilium) di tre notti nel corso delle quali si svolgevano discretamente delle 
licenze sessuali celebranti la Venus Physica. Floro mette assieme nella sua composizione 
quest’ultima Venere e quella cara alla tradizione romulea ma non si può fare a meno di notare che 
subito dopo l’esaltazione delle glorie romane per mezzo di Venere il carme si conclude con il truce 
episodio mitologico di Tereo e il doloroso rimpianto del poeta. Quasi un messaggio ideologico che 
forse non doveva dispiacere allo stesso Adriano. Infatti prima del buon governo degli imperatori 
Nerva, Traiano e Adriano c’era stato il periodo dell’imperatore Domiziano – alla cui morte il 
Senato decretò la damnatio memoriae – che accanto a episodi di buon governo dovuti ai funzionari 
della precedente amministrazione di Vespasiano e Tito, fu costellato da atroci atti di crudeltà in 
difesa, proprio, degli aspetti più retrivi della religione romulea, come il fare seppellire vive le 
Vestali. Nell’episodio di Tereo, Floro ha senza dubbio voluto identificare le gratuite crudeltà di 
Domiziano e vendicarsi di lui. Gli studiosi specialisti, forse accecati dalle loro civetterie filologiche, 
sembra non se ne siano accorti24. Domiziano fu agli antipodi di quella concezione rèmia, non 
romulea, di cui abbiamo discusso ne Il Cattivo Zelo; fu un nemico di Venere, fu la Notte di Venere. 
   
 
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet. 
Domani ami chi giammai amò e chi amò, domani ami. 
Ver novum, ver iam canorum, vere natus orbis natus est, 
Primavera novella, primavera già di canti, a primavera nacque il mondo, 
Vere concordant amores, vere nubunt alites, 
A primavera si accorano gli amori, a primavera convolano gli uccelli, 
Et nemus comam resolvit de maritis imbribus. 
E il bosco dispiega la chioma alle piogge feconde. 
Cras amorum copulatrix inter umbras arborum 
Domani la regina degli amplessi fra l’ombre arboree 
inplicat casa virentes de flagello myrteo: 
Intesse le virenti capanne di virgulti mirtei: 
Cras Dione iura dicit fulta sublimi throno. 
Domani Dione legifera sorretta all’alto trono. 
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet. 
Domani ami chi giammai amò e chi amò, domani ami. 
Tunc cruore de superno spumeo pontus globo 
Allora il mare da un grumo di spumoso sangue celeste 
Caeruleas inter catervas, inter et bipedes equos 
Fra cerulee schiere, e tra cavalli a due zampe 
Fecit undantem Dionem de maritis imbribus. 
Generò con le acque feconde l’ondivaga Dione. 
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet. 
Domani ami chi giammai amò e chi amò, domani ami. 
Ipsa gemmis purpurantem pingit annum floridis, 
Lei decora la stagione che s’accende di floride gemme 
Ipsa surgentes papillas de Favoni spiritu 
                                                 
24 Sulla vita di Domiziano: Svetonio, Le Vite dei Cesari. Sul mito di Tereo si veda sub voce nei vari manuali di 
mitologia. 
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Lei i boccioli sporgenti al soffio del Favonio 
Urget in nodos tumentes, ipsa roris lucidi, 
trasforma in corolle rigonfie, lei della lucente rugiada 
Noctis aura quem relinquit, spargit umentis aquas. 
Che l’aria della notte depone, sparge gli umidi umori. 
En micant lacrimae trementes de caduco pondere: 
Ecco, le tremule lacrime vibrano all’effimero peso: 
Gutta praeceps orbe parvo sustinet casus suos. 
La goccia precipite trattiene in piccola sfera sua sorte. 
En pudorem florulentae prodiderunt purpurae: 
Ecco, le purpuree fioriture ne han messo in mostra il pudore: 
Umor ille, quem serenis astra rorant noctibus, 
Quel fluido, che nelle notti serene gli astri emanano, 
Mane virgineas papillas solvit umenti peplo. 
Al mattino libera i virginei boccioli dall’umido manto. 
Ipsa iussit mane ut udae virgines nubant rosae: 
Lei comanda che di mattina, madide, si colgano rose vergini: 
Facta Cypridis de cruore deque Amoris osculis 
Nate dal sangue di Cipride, dai baci di Amore 
Deque gemmis deque flammis deque Solis purpuris, 
Dalle gemme, dai soffi ardenti e dai raggi del Sole, 
Cras pudorem, qui latebat veste tectus ignea, 
Domani quel pudore, celato sotto ardenti spoglie, 
Unico marita voto non pudebit solvere. 
Non temerà di mostrare, concessa al desiderio di uno. 
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet. 
Domani ami chi giammai amò e chi amò, domani ami. 
Ipsa Nymphas diva luco iussit ire myrteo: 
Lei, diva, ha comandato le Ninfe al bosco mirteo: 
It puer comes puellis: nec tamen credi potest 
Le segue còmite il fanciullo: ma non si può credere 
Esse Amorem feriatum, si sagittas vexerit. 
Stia inoperoso Amore, se porta le frecce. 
Ite, Nymphae, posuit arma, feriatus est Amor: 
Andate, Ninfe, ha deposto le armi, ozioso è Amore: 
Iussus est inermis ire, nudus ire iussus est, 
Comandato di andare disarmato, di andare nudo, 
Neu quid arcu, neu sagitta, neu quid igne laederet. 
Affinchè non ferisca con arco, freccia o fiamma. 
Sed tamen, Nymphae, cavete, quod Cupido pulcher est: 
Purtuttavia, Ninfe, state attente, che Cupido è bello: 
Totus est in armis idem quando nudus est Amor. 
Anche da nudo, Amore è sempre armato. 
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet. 
Domani ami chi giammai amò e chi amò, domani ami. 
Conpari Venus pudore mittit ad te virgines. 
Venere ti invia vergini di pari decoro. 
Una res est quam rogamus: cede, virgo Delia, 
Una sola cosa chiediamo: lascia, vergine Delia, 
Ut nemus sit incruentum de ferinis stragibus. 
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Che il bosco non insanguini per stragi animali. 



Ipsa vellet te rogare, si pudicam flecteret, 
Lei ti chiederebbe, se tu schiva cedessi, 
Ipsa vellet ut venires, si deceret virginem. 
Lei vorrebbe venissi, se tu, vergine, potessi. 
Iam tribus choros videres feriantis noctibus 
Già vedresti i cori di tre notti di festa 
Congreges inter catervas ire per saltus tuos, 
andare per schiere concordi sui tuoi monti, 
Floreas inter coronas, myrteas inter casas. 
Tra corone di fiori, tra capanne adorne di mirti. 
Nec Ceres, nec Bacchus absunt, nec poetarum deus. 
Nè mancano Cerere, Bacco e il dio dei poeti. 
Detinenda tota nox est perviglanda canticis: 
L’intera notte va passata e trascorsa nei canti: 
Regnet in silvis Dione: tu recede, Delia. 
Regni Dione nelle selve: tu fatti da parte, Delia. 
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet. 
Domani ami chi giammai amò e chi amò, domani ami. 
Iussit Hyblaeis tribunal stare diva floribus; 
La dea volle che il tribunale stesse tra fiori iblei; 
Praeses ipsa iura dicet, adsidebunt Gratiae. 
Detterà leggi di persona, in assise con le Grazie. 
Hybla, totus funde flores, quidquid annus adtulit; 
Ibla, cospargi tutto di fiori, quanti ne portò la stagione; 
Hybla, florum sume vestem, quantus Aetnae campus est. 
Ibla, indossa una veste di fiori, pari alla piana dell’Etna. 
Ruris hic erunt puellae vel puellae fontium, 
Lì saranno le giovani della campagna e delle fonti, 
Qaeque silvas, quaeque lucos, quaeque montes incolunt. 
E quelle che abitano le selve, i boschi e i monti. 
Iussit omnes adsidere pueri Mater alitis, 
La Madre dell’alato fanciullo ha convocato tutti, 
Iussit et nudo puellas nil Amori credere. 
E comandato le giovani di non credere ad Amore nudo. 
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet. 
Domani ami chi giammai amò e chi amò, domani ami. 
 
[…] 
Et recentibus virentes ducat umbras floribus. 
E ai nuovi fiori adduca le ombre verdeggianti.  
[…] 
 
Cras erit quom primus Aether copulavit nuptias, 
Domani sarà il giorno che il Cielo consumò le nozze, 
Ut pater totis crearet vernis annum nubibus, 
Quel padre, per creare l’anno, con tutte le nubi della primavera 
In sinum maritus imber fluxit almae coniugis, 
fluì, pioggia feconda, in grembo all’alma moglie, 
Unde fetus mixtus omnis aleret magno corpore. 
E commisto a quel gran corpo produsse ogni cosa. 
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Ipsa venas atque mente permeanti spiritu 



Lei, il sangue e la mente con spirito sottile 
Intus occultis gubernat procreatrix viribus, 
di forze occulte governa  procreando nell’imo, 
Perque coelum perque terras perque pontum subditum 
E attraverso il cielo, attraverso la terra e il mare al di sotto 
Pervium sui tenorem seminali tramite 
Un suo passaggio per mezzo del tramite seminale 
Inbuit iussitque mundum nosse nascendi vias. 
Tracciò, e ordinò che il mondo sapesse le vie del nascere. 
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet. 
Domani ami chi giammai amò e chi amò, domani ami. 
Ipsa Troianos nepotes in Latinos transtulit: 
Lei guidò i nipoti Troiani fino ai Latini: 
Ipsa Laurentem puellam coniugem nato dedit, 
Lei dette in sposa al figlio la giovane di Laurento, 
Moxque Marti de sacello dat pudicam virginem: 
E poi a Marte una pudica vergine presa al tempio: 
Romuleas ipsa fecit cum Sabinis nuptias 
Lei impose nozze romulee ai Sabini 
Unde Ramnes et Quirites proque prole posterum 
Onde i Ramni e i Quiriti e qual prole di Romolo 
Romuli, patrem crearet et nepotem Caesarem. 
potesse creare il futuro Cesare, padre e nipote. 
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet. 
Domani ami chi giammai amò e chi amò, domani ami. 
Rura fecundat voluptas, rura Venerem sentiunt; 
Il desiderio feconda i campi, questi fremono per Venere; 
Ipse Amor, puer Dionae, rure natus dicitur. 
Anche Amore, figlio di Dione, dicono vi nacque. 
Hunc, ager cum parturiret, ipsa suscepit sinu: 
Lei lo concepì al tempo che la terra germogliava: 
Ipsa florum delicatis educavit osculis. 
Lei lo crebbe coi delicati baci dei fiori. 
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet. 
Domani ami chi giammai amò e chi amò, domani ami. 
Ecce iam supter genestas explicant tauri latus, 
Ecco già sotto le ginestre i tori stendono i fianchi, 
Quisque tutus quo tenetur coniugali foedere. 
Chiunque è legato al patto coniugale qui è felice. 
Supter umbras cum maritis ecce balantum greges: 
Ecco all’ombra le greggi belanti coi montoni: 
Et canoras non tacere diva iussit alites. 
E la Dea comanda ai canori pennuti di non tacere. 
Iam loquaces ore rauco stagna cygni perstrepunt: 
Già cigni loquaci con tono rauco fan risuonare gli stagni: 
Adsonat Terei puella subter umbram populi, 
Riecheggia all’ombra del pioppo la donna di Tereo, 
Ut putes motus amoris ore dici musico, 
Ché credi sia un empito d’amore in tono canoro, 
Et neges queri sororem de marito barbaro. 
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E non pensi pianga la sorella dal barbaro marito. 



Illa cantat, nos tacemus. Quando ver venit meum? 
Quella grida, io taccio. A quando la mia primavera? 
Quando fiam uti chelidon, ut tacere desinam? 
Quando sarò come il chelidone, che anela di tacere? 
Perdidi Musam tacendo, nec me Phoebus respicit. 
Tacendo ho smarrito la Musa, né Apollo mi scorge. 
Sic Amyclas, cum tacerent, perdidit silentium. 
Così Amicle, per aver taciuto, perì in silenzio. 
Cras amet qui numquam amavit quique amavit cras amet. 
Domani ami chi giammai amò e chi amò, domani ami. 
 
COMMENTO 
 
Dione – uno degli appellativi di Venere, per quanto in origine divinità a se stante. 
Cavalli a due zampe – non sono i cavallucci marini o ippocampi, come ignorantemente si può 
leggere in una traduzione apparsa su internet. Nella mitologia i cavalli marini sono raffigurati con la 
parte posterione del corpo anguiforme e quindi con sole due zampe. 
Delia – uno degli appellativi di Artemide, in quanto nata nell’isola di Delo. Si contrapponeva ad 
Afrodite, sia perché sempre casta che amante della caccia. 
Ibla – città siciliana (Paternò) famosissima per le fioriture mellifere, ma già con Virgilio 
(Bucoliche, I, 53) divenuta luogo letterario senza riscontro effettivo. 
Fanciulle dei campi ecc. – sono ninfe, ma col nome puella l’autore designa indifferentemente anche 
una ragazza o una donna. 
Fanciullo alato – è il dio Eros o Amore o ancora Cupido, figlio di Venere, raffigurato alato e 
armato di arco e frecce ignee. 
Il Cielo – si tratta di Giove (Etere), qui visto come autore del coito sacro con Era (la Terra). Venere 
poi, quale Afrodite Urania, sovrintende alla formazione di tutte le cose. Segue poi la celebrazione 
della Venere Genitrice, colei che fu alla base del mito romuleo. Infine l’autore passa alla 
celebrazione della Venere Fisica o Pandemia. 
La donna di Tereo – è Filomela, alla cui sorella, Procne, Tereo tagliò la lingua dopo averla stuprata 
e segregata. In Tereo e nelle sue feroci costumanze si può scorgere forse un accenno storico 
all’imperatore Domiziano, che aveva ingiustamente umiliato Floro. 
Chelidone – è un grecismo per rondine. 
Amicle – Antica città già da secoli scomparsa. Un racconto leggendario voleva che dopo numerosi 
falsi-allarmi, cui nessuno più dava ascolto, allorchè ci fu il vero attacco, nessuno si presentò sulle 
mura per difendere la città, che così (tacendo scrive il poeta) venne distrutta.  
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SIA LODE A TE, O DEA FANCIULLA, FLORA 

di 
Francesco Tuccia, Aprile 2007 

 
Nel nostro cuore torna la magia, 

Come tutti gli anni, in Primavera, 
Infiorata e odorosa è ogni via 

E cantano gli uccelli fino a sera. 
 

Flora, Dispensatrice di letizia, 
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Finalmente è tornata, ed una nuova 



Celebrazione della vita inizia. 
Coniglietti, pulcini, fiori ed uova, 
E ancora, miele, ghirlande fiorite, 
Offrite, e tanti altri doni alla Dea, 
E poi amate, cantante, danzate, 

Festa è ovunque per nostra Madre Gea. 
 

Sia lode a te, o Dea Fanciulla, Flora, 
Che con vive cromìe tutto infiora, 

Sia lode a te, o Dea Fanciulla, Flora, 
Che coi suoi doni tutti noi rincuora. 

 
Alla nuova stagione cede il passo 
Il saggio Inverno, gli ascosi desìr, 

I semi, i cuccioli, i germogli, il sasso, 
S'apprestano, reali, a divenìr. 

 
Vediam la pascua del placido armento, 
La lepre argentea zampettar nel prato, 

Della Natura l'intenso fermento, 
Ognuno a Lei profondamente grato. 

 
Stracolma di regali è l'ampia cesta 

Paglierina, nell'aria profumata 
Le voci s'odono di bimbi in festa, 
Pronti a gustar la diva cioccolata. 

 
Sia lode a te, o Dea Fanciulla, Flora, 

Che con vive cromìe tutto infiora, 
Sia lode a te, o Dea Fanciulla, Flora, 
Che coi suoi doni tutti noi rincuora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nihil sub sole novum 
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	ARMATA DI MITHRA
	organizzazione virtuale
	 per la difesa del mondo classico e delle radici pagane
	"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)
	INUO
	(lat. Inuus = che monta [in senso osceno]) Aggettivo di tipo fallico attributo di un’antica divinità latina identificata con Fauno-Silvano e col greco Pan, come già Tito Livio (I, 5, 2) aveva scritto. Stando ad una testimonianza di Rutilio Namaziano (I, 227), Inuo era anche il demone protettore della cittadina litoranea di Castel Nuovo , presso Santa Marinella. Servio, commentando l’Eneide (I, 775) scriverà: “c’è una cittadina in Italia chiamata Castel d’Inuo (Castrum Inui) che è detta Castel Nuovo (Castrum Novum)”. La statua del dio, secondo Rutilio, dominava il sito. Un’altra località con lo stesso nome di Castrum Inui era dislocata nei pressi di Ardea, costituendone l’approdo marittimo. Sempre Servio, ribadisce quanto scritto da Tito Livio, sulla corrispondenza fra Inuo e il greco Pan (lo stesso quindi venerato durante la festa dei Lupercali), nonché con Fauno, Fatuo, Fatuclo e Incubo. Quest’ultimo termine lo connota come demone erotico. Negli ultimi anni dell’Impero Romano, una ristretta cerchia di alte personalità pagane, tentando di contrapporsi idealmente alla marea montante del Cristianesimo e, soprattutto, all’accusa che le divinità greco-romane fossero al più dei demoni, commisero la rischiosa e sbagliata operazione di omologare le loro divinità, specie quelle inferiori, al Sole, nel tentativo di apparentarsi al monoteismo cristiano. Quest’ultimo era evidentemente avvertito come superiore dal punto di vista della speculazione metafisica e ciò dimostra che la fine della Paganitas materiale era stata già anticipata da quella ideale. L’artefice principale di questa operazione fu Teodosio Ambrogio Macrobio con la sua opera sui Saturnali, dove (I, 22) coinvolge appunto anche il fallico e caprigno Inuo: « Lo stesso Pan, che chiamano Inuo, sotto l’aspetto in cui è visibile lascia capire alle persone più sagge di essere il Sole (…) Perciò le corna di Inuo e la lunga barba pendente simboleggiano la natura della luce, con cui il sole illumina la volta superiore del cielo». Macrobio continua affermando che i piedi caprini del Dio sono la materia spirituale che condensandosi si materializza sempre più. Come si vede, si tratta di speculazioni simbolistiche che possono avere un valore in se stesse ma che stravolgono tutta una realtà storica e analogica allo stesso tempo . Giudicando a posteriori, il tentativo della cerchia di Macrobio, più che salvare la Paganitas irrobustì il Cristianesimo. Ma questa è un’accusa che si dovrebbe rigettare su certi filosofi pagani, a cominciare da Platone.
	CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum)
	La Raccolta delle Iscrizioni Latine raccoglie, dal lontano 1853 e a tutt’oggi, circa 180.000 iscrizioni latine divise in 17 volumi. E’ pubblicata in Germania dalla Berlin-Brandenburghische Akademie der Wissenschaften. E’ uno strumento indispensabile per conoscere, al di là della limitatezza dei testi letterari e della documentazione archeologica, il mondo romano. Questo l’elenco dei libri finora dati alle stampe:
	Vol. I: Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem 
	Vol. II: Inscriptiones Hispaniae 
	Vol. III: Inscriptiones Asiae, provinciarum Graecarum, Illyrici 
	Vol. IV: Inscriptiones parietariae Pompeianae, Herculanenses, Stabianae 
	Vol. V: Inscriptiones Galliae Cisalpinae 
	Vol. VI: Inscriptiones urbis Romae 
	Vol. VII: Inscriptiones Britanniae 
	Vol. VIII: Inscriptiones Africae 
	Vol. IX: Inscriptiones Calabriae, Apuliae, Samnii, Sabinorum, Piceni 
	Vol. X: Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, Sardiniae 
	Vol. XI: Inscriptiones Aemiliae, Etruriae, Umbriae 
	Vol. XII: Inscriptiones Galliae Narbonensis 
	Vol. XIII: Inscriptiones trium Galliarum et Germaniarum 
	Vol. XIV: Inscriptiones Latii veteris et Supplementum Ostiense 
	Vol. XV: Inscriptiones urbis Romae, Instrumentum domesticum 
	Vol. XVI: Diplomata militaria ex constitutionibus imperatorum de civitate et conubio militum veteranorumque expressa 
	Vol. XVII: Miliaria imperii Romani 
	VENTI
	(lat. Venti gr. Anemoi) – demoni benefici o malefici dell’aria, ma ritenuti dimorare nel sottosuolo, psicopompi, sottoposti al controllo di Eolo, figlio di Poseidone e loro re, ma obbedienti anche a singole divinità o esseri sovrumani. A differenza di Eolo, i Venti erano oggetto di larga devozione popolare. Una importante “Sacerdotessa dei Venti” è ricordata già in una iscrizione cretese mentre nella Grecia classica sono noti i sacerdozi che si occupavano del culto dei Venti tramite le pratiche dell’anemoscopìa e della fillomanzia. Ai Venti si sacrificavano vittime umane (Ifigenia, persiani uccisi da Temistocle, vergine sacrificata da Epaminonda) e più tardi, agnelli bianchi o neri, a seconda che essi fossero benefici o meno, come le famose Arpie, e comunque vari animali che però non venivano mai mangiati ma totalmente combusti. Il culto dei Venti infatti sembra era prevalentemente a carattere espiatorio e chthonico. Si organizzavano anche feste e si componevano inni in loro onore. Erano rappresentati come uomini alati e dai lunghi capelli, spesso con poteri fecondatori e stupratori di donne. Accanto ai Venti i Greci o perlomeno i loro poeti onoravano anche le più miti Aure, cioè le brezze. Il culto dei Venti è attestato da un tempio che l’imperatore Vespasiano fece erigere ad Antiochia, stando a quanto scrisse il bizantino Giovanni Malalas, mentre a Roma, dal 259 a.C., sorgeva un tempio alle Tempeste presso Porta Capena, eretto da L. Cornelio Scipione per celebrare una vittoria sui Cartaginesi. Più tardi Giulio Cesare eresse un tempio al Vento Circius (Mistral) in Gallia. Ad Anzio, nel Lazio, fu trovata ai bordi del mare una ara ventorum. Nei Misteri di Mithra il culto dei Venti è ugualmente presente anche se si spersonalizza in quello per l’elemento Aria. I cristiani soppiantarono il culto per i Venti con quello dell’arcangelo Michele. In Grecia numerosi erano i luoghi consacrati ai Venti, come altari e recinti. Tuttavia l’edificio più famoso che li ricorda è il cosiddetto Orologio di Andronico o Torre dei Venti, situato nella piazza del mercato di Atene: « Gli osservatori più precisi stabilirono che i Venti sono otto, e tra essi in primo luogo Andronico Chirreste, che – a documento di questo fatto – innalzò a Atene una torre marmorea ottagona, e nei singoli lati dell’ottagono scolpì le immagini dei singoli Venti, ciascuno al suo posto; sulla torre pose una colonnina di marmo e vi collocò sopra un Tritone di bronzo con una verghetta di bronzo in mano, disponendo le cose in modo che, secondo il vento, il Tritone girasse e si fermasse sempre contro quel dato vento, indicandone la figura con la verghetta ».  E’ una torre, non molto alta, di forma ottagonale e su ognuna delle sue otto facciate è scolpita l’immagine di un Vento:
	 
	 
	La Torre dei Venti di Atene
	 (in primo piano il Vento di Maestrale)
	Tramontana (lat. Septentrio gr. Boreas) Freddo Vento di Nord, raffigurato mentre soffia in una grossa conchiglia;
	 
	Grecale (lat. Meses gr. Kaikìas) vento di Nord-Est raffigurato mentre rovescia un canestro di chicchi di grandine
	 
	Maestrale, (lat. Corus gr. Skyron o Argestes) Vento di Nord-Ovest, raffigurato spargere ceneri incandescenti da un vaso di bronzo.
	 
	Ostro (lat. Auster gr. Notos) Vento del Sud apportatore di pioggia, raffigurato rovesciare un vaso colmo d’acqua.
	 
	Libeccio (lat. Africus gr. Lips), Vento di Sud-Ovest, piovoso ma propizio alla navigazione, raffigurato reggere la poppa di una nave.
	 
	Levante (lat. Subsolanus gr. Apeliotis) Vento dell’Est raffigurato come un giovane uomo che reca con se una cesta con frutta e semi.
	 
	Scirocco (lat. Vulturnus gr. Euros) Vento di Sud-Est, raffigurato come un vecchio barbuto avvolto da un mantello
	 
	Ponente (lat. Favonius gr. Zephyros) Vento dell’Ovest piovoso e violento ma benefico, personificato anche al plurale, raffigurato come un giovane seminudo che getta fiori da un drappo.
	 
	Tuttavia la Rosa dei Venti annovera 12 Venti, mentre la moderna meteorologia ne conta ben trenta. Altri Venti minori, come gli Etesii (odierno Meltemi greco) o quelli che assumevano nome dalla regione più prossima a dove spiravano (come il Circius della Francia meridionale oggi noto come Mistral), erano ben noti all’Antichità. Venivano inoltre suddivisi per temperamenti (caldi, umidi, secchi, freddi). La trattazione più completa sui Venti che ci è giunta dall’Antichità è quella di Plinio, che ne parla nel secondo libro della Naturalis Historia, per quanto si tratti di una spiegazione non perfettamente chiara. In origine ci sarebbero stati solo i quattro venti cardinali: Euro, Noto, Zefiro e Borea. Successivamente se ne aggiunsero altri fino a dividere lo spazio in dodici settori e più precisamente in base alle albe e tramonti equinoziali e solstiziali, poiché si pensava che i Venti si alzassero in relazione col sorgere e tramontare del Sole e delle stelle nelle diverse stagioni. Infatti Plinio stabilisce delle date precise per l’alzarsi dei Venti ma in realtà la sua elencazione è troppo astratta e la loro levata e le leggi che ne governano i movimenti sono in stretta relazione con le singole condizioni geografiche dei diversi luoghi, come dimostrano il folklore e le tradizioni locali. Ecco alcuni nomi di questi Venti intermedi: Aquilo, Thraskìas, Caecias, Phoenix, Euronotus, Libonotus, Altanus, Subvesperus.
	FROCIO
	(lat. phrygio) termine dispregiativo e volgare della lingua popolare italiana per indicare un omosessuale passivo. Pare che il termine derivi direttamente dal latino phrygio cioè abitante della Frigia. A Roma erano frigi gli eunuchi seguaci del culto della Magna Mater e di Attis e, per estensione, tutti gli eunuchi e omosessuali erano detti in tal modo. Inoltre erano detti Phrygiones ovvero Frocioni i ricamatori di vesti frigie, mestiere che nell’Urbe era impensabile potesse venir esercitato da maschi. Inoltre già con Tibullo (I, 4, 67) i Frigi o froci erano associati alla prostituzione maschile:
	Ma chi non da ascolto alle Muse e vende l’amore
	Vada pur dietro al carro di Opi dell’Ida.
	 
	Vaso attico raffigurante il demone del vento occidentale Zefiro
	 in atteggiamento ambiguo con Giacinto.
	TAUROBOLIO-CRIOBOLIO
	(gr. taurobòlion-cryobòlion) rito notturno della durata di tre giorni nel corso del quale il devoto si sottoponeva a una doccia di sangue proveniente, in successione, da un toro e da un capro sgozzati anche se ai primordi pare che il sacrificio si facesse con il solo capro. Il rito, così come ci è stato tramandato, non sembra essere attestato anteriormente al I° secolo dopo Cristo, ma ciò può dipendere dal fatto che in precedenza era svolto in maniera semi-segreta, prima di divenire ufficiale con il culto romano della Magna Mater e che, secondo alcuni studiosi, sarebbe stato usato dall’intellighentsija pagana per contrastare alcuni aspetti tipici della misterica e rituaria cristiana. Il cristiano Prudenzio (Sulle Corone X 1006) è colui che ne ha data una descrizione abbastanza particolareggiata. La vittima animale veniva uccisa con il  venabulum che, come dice il nome, era un’arma da caccia (ricordo di un arcaico rituale di epoca non agricola) e poi subito sgozzato. Il sangue, attraverso una grata di legno, docciava in una fossa appositamente scavata (fossa sanguinis) dove il devoto lo riceveva avendo cura di farsi aspergere da esso in ogni parte, anche con la bocca aperta (se quest’ultima non è una esagerazione di Prudenzio). I documenti lapidei (133 iscrizioni nel corpus inscriptionum latinarum) ci danno ulteriori particolari come il termine natalizio, che si riferisce al fatto che il giorno del rito era considerato quello della vera nascita del devoto. Ciò non può non ricordare le allusioni fatte dal romano Cornelio Labeone a certi riti etruschi che permettevano di unire l’anima di un uomo con quella di un animale al fine di assicurarsi la sopravvivenza nell’al di là [vedi voce ACHERONTE]. Un’eco di questo mistero lo si potrebbe forse rintracciare nella credenza che chi si fosse sottoposto a questo battesimo di sangue avrebbe goduto per venti anni di un crisma particolare da parte della divinità. Il rito in questione viene comunemente associato al culto della Magna Mater e di Attis – poiché vi svolge un ruolo fondamentale –  ma in realtà è stato peculiare anche di altre divinità: Ma-Bellona, Anahita e la neo-cartaginese Venus Caelestis. Non sembra fosse invece in relazione con i Misteri di Mitra, poiché pare che in questa dottrina l’uccisione del toro fosse solo simbolica e di stretta pertinenza di Mithra stesso. A Roma il taurobolio-criobolio si celebrava in Vaticano; originariamente si compiva attorno all’equinozio di primavera ma successivamente, e cioè nel III-IV secolo, sembra si potesse svolgere in qualsiasi evenienza.
	 
	Sacerdotessa minoica
	SPYRIDON MARINATOS
	Archeologo greco (1901-1974), uno degli scopritore della vera Atlantide, morto in circostanze misteriose sul luogo della scoperta il 1° Ottobre 1974, forse ucciso per impedire una sua testimonianza sui retroscena che portarono al colpo di stato in Grecia nel 1969 . Secondo la testimonianza degli scrittori J. Mavor e J. Pellegrino, il cadavere venne immediatamente e stranamente sepolto all’interno di un palazzo minoico in corso di scavo a Santorini (Delta 16), senza alcun rilievo e cerimonia, e la stanza poi murata, cosicchè nessuno potesse sapere nulla. Tuttavia in seguito il corpo scomparve e almeno dal 2000 non se ne è più trovata traccia. Marinatos, uno dei massimi archeologi, in gioventù si era compromesso con degli scritti su Atlantide che all’epoca furono considerati vicini alle speculazioni di certi ambienti culturali nazisti (The volcanic destruction of minoan Crete, su Antiquity, London 1939) ed in seguito divenne un punto di riferimento propagandistico per la dittatura militare che governò la Grecia dal 1969 al 1974. Nel 1934 aveva scoperto la villa minoica di Amnisos, a Creta, con  le prove dell’eruzione vulcanica di Santorini, ed in quest’ultima località, nel 1967, aveva cominciato gli scavi che l’avrebbero portato di lì a poco alla scoperta dell’antica città minoico-atlantidea. Di lui si ricorda la frase: “Siamo soli, piccoli frammenti in un universo il cui inizio non è da nessuna parte e il cui centro è ovunque”.
	 
	  Spyridon Marinatos Dis Manibus bene iuvantibus
	 
	CONCEZIONE REMIA E ROMULEA
	ALFABETO E NUMERI GRECI
	Prima del tradizionale alfabeto fenicio importato in Grecia da Cadmo (e successivamente perfezionato da Palamede e altri con varie modifiche) vigeva il primitivo alfabeto sacro risalente alla remota antichità e di esso abbiamo solo sparse reliquie. Si trattava dell’alfabeto cosiddetto pelasgico, con un minor numero di lettere, strettamente legato al calendario e ad una particolare sequenza arborea, così come pure è per l’antico calendario celtico che, comunque, secondo gli antichi mitografi irlandesi, deriverebbe da quello sacro mediterraneo. Pertanto l’ordine delle lettere sarebbe del tutto diverso da quello a noi comune, in quanto ogni consonante rappresenterebbe una lunazione e le vocali le stagioni. Ci sono dei riferimenti che documentano in varie località della Grecia l’inizio dell’anno in diversi periodi, il che fa pensare che il computo degli anni procedesse seguendo una più ampia progressione astronomica, legata a cicli di lunazioni o a coincidenze luni-solari. Questa ipotesi, che testimonia il passaggio dal sillabario all’alfabeto, potrebbe venire avvalorata dal fatto che alcuni sillabari/alfabeti hanno fino a 50 diversi tipi di segni o lettere, come il sanscrito o il Lineare-A, e 50 è un numero appartenente al simbolismo astronomico. La scrittura Lineare-B possiede addirittura 88 segni fonetici. Con le 27 lettere dell’alfabeto greco (ionico), di origine semitica, si designavano invece anche i numeri, che comprendevano pure lettere cadute in disuso nel greco classico: digamma, valore 6, qoppa, valore 90, sampi valore 900, indicate progressivamente nei tre asterischi della tabella seguente
	 
	Si sviluppò così tutto un curioso sistema di calcolo, detto isopsephia, che assegnava valori numerici anche a parole e frasi. Zeus per esempio, equivaleva a 612, che è la somma dei valori delle singole lettere (7+5+400+200). In base a questa tecnica si ottenevano delle curiose risonanze, basti pensare che, secondo Svetonio, il valore numerale greco del nome Nerone e quello della frase “assassinò sua madre” sono identici, ovvero 1005: ( = 50+5+100+800+50) (= 50+5+100+800+50). In ebraico una tecnica similare, denominata ghematrìa, permetteva che l’apocalittico numero 666 traslitterato significasse: Nerone Cesare . Infine, il noto detto che l’oro è lo sterco del diavolo trova una curiosa conferma nelle parole greche “ano” e “oro”: πρωκτος = 1570 e χρυσος = 1570. Enigmi cifrati sono attestati in Grecia da rare fonti. Oltre Svetonio, abbiamo lo Pseudo-Callistene, che scrisse di come il dio Serapide si fosse rivelato in sogno ad Alessandro Magno con la seguente formula oracolare: « prendi 200 e 1, poi 100 e 1, e 4 volte 20 e 10 ». Conoscendo il valore numerico delle lettere dell’alfabeto si ottiene il nome del dio: ΣΑΡΑΠΙΣ (200+1+100+1+80+10+200). Ecco i valori numerici degli altri 11 Dei dell’Olimpo secondo il valore delle lettere greche:
	I numeri greci potevano avere anche una “forma” geometrica. Se si rappresenta il numero 1 mediante un sassolino o calculus (da cui “calcolare”, far di conto mediante sassolini), abbiamo il punto; il numero 2 sono due punti sovrapposti, la linea; il 3 è un triangolo; il 4 un quadrato e così di seguito fino a tutta una serie di speculazioni matematico-geometriche di vasta portata.
	CHIOCCIOLA
	 
	(gr. kochlìas) - In laconico si chiamava semelon, analogamente al nome della madre di Dioniso, Semele, e rappresenta la nascita e il parto, poiché in natura fuoriesce dal suo guscio. La facoltà di uscirvi e rientrarvi la denota comunque come animale lunare.
	PAPIRI MAGICI  ELLENISTICO-EGIZIANI
	 
	1 – formule erotiche
	(PMG IV. 1265-74) Il nome di Afrodite che non è facilmente conosciuto da tutti è  Nepheriéri [begliocchi]. Questo è il nome. Se vuoi conquistare una bella donna, sii casto per tre giorni, brucia dell’incenso e sul fumo che si sprigiona invoca questo nome. Dopo cerca di incontrare la donna e pronuncia interiormente per sette volte il nome mentre la guardi fissamente; fai ciò per sette giorni; in tal modo avrai successo. 
	(PMG IV. 1390-1495) Prendi un pezzo del pane che stai mangiando e spezzettalo in sette piccoli bocconi. Recati là dove gli eroi e i gladiatori e quelli che sono morti di morte violenta sono stati uccisi. Recita il carme sopra i bocconi e poi gettali per terra. Raccogli da quel luogo qualche resto immondo e gettalo all’interno della casa dove vive la donna che vuoi avere; poi va a letto e addormentati. Il carme da recitare è il seguente:
	Alle Moire, ai Destini, alle Malignità
	A chi è stato ucciso dalla Carestia e dalla Gelosia, 
	prematuramente morti di morte violenta,
	Io offro questo cibo: o Dea Tricipite, Signora
	Della Notte, che ti nutri di sozzure, o Vergine, tu
	Che possiedi la chiave, Persefassa, Kore uscita
	Dal Tartaro, occhitorvi, terribile, rapitrice di bambini
	Con temibili serpenti, lei, [nome], ha mescolato
	Con lacrime e gemiti amari avanzi del
	Proprio cibo, cosicchè voi, o infelici eroi
	Che siete relegati qui nel luogo […]
	Siate favorevoli a colui che è assalito
	Dai tormenti. Voi che avete lasciato la luce, o Voi
	Sfortunati, siate favorevoli a lui,
	[…], che ha il cuore straziato a causa 
	Sua, [la tal dei tali], empia e scellerata.
	Così che lei stia in ansia; subito!
	Eiouth abaoth psakerba arbathiao lalaoith iosachotou allaletho
	Tu pure, Signora, che ti nutri di sozzure
	Synatrakabi baubarabas enphnoun morka ereschigal neboutosoualeth
	E scagli le Erinni
	Orgogorgoniotrian
	Tu che inciti col fuoco gli spiriti della morte,
	voi eroi sfortunati, e voi eroine infelici,
	che in questo luogo, in questo giorno, che in
	questa ora - voi che giacete nelle bare di legno di mirto -,
	ascoltatemi e agite su di lei, [la tal dei tali], 
	stanotte! e togliete dagli occhi il dolce sonno,
	e inducete in lei angosce strazianti e lacrime di dolore,
	e fate che in seguito ella segua le mie orme
	e per la mia volontà date ad essa il desiderio di me
	e di fare quello che io le dico di fare.
	O Maestra Ecate
	Phorba phorbobar baro phorphor phorbai
	O Signora dei crocicchi, o cagna nera!
	Quando avrai fatto tutto ciò per tre volte e compiuto il tutto, usa il seguente potentissimo carme: recati allo stesso posto e compi di nuovo il rituale dei bocconi di pane. Poi sulla cenere di un fuoco di lino poni dello sterco di vacca nera e recita il carme seguente, raccogli altri resti immondi e gettali [nella casa di lei] come hai fatto prima.
	Il carme da recitare è il seguente:
	sotterraneo Hermes
	sotterranea Ecate
	sotterraneo Acheronte
	sotterranei divoratori di carne
	sotterranei dei
	sotterraneo Anfiarao
	sotterranei accompagnatori
	sotterranei spiriti
	sotterranei crimini
	sotterranei sogni
	sotterranee imprecazioni
	sotterranea [Demetra] Ariste
	sotterraneo Tartato
	sotterranei incantesimi
	sotterraneo Caronte
	sotterranee scorte
	morte, demoni e spiriti di ogni uomo:
	venite adesso, Moire e Destini;
	compite lo scopo con l’aiuto del carme erotico d’attrazione,
	che Voi possiate attrarre a me lei, [la tal dei tali], 
	la cui madre è [la tal dei tali],
	che venga a me [nome]
	figlia di [nome]
	poiché io sto chiamando!
	O Chaos primordiale, Erebo, e Voi
	Spaventose acque dello Stige, o correnti
	O Lethe, acque acherusie dell’Ade,
	O Ekate, Plutone e Korè,
	Sotterranei Hermes, Moire, Flagelli,
	Acheronte ed Eaco, custodi
	Delle eterne porte, aprite ora rapidi,
	O tu che hai la chiave, guardiano, Anubi,
	Mettimi a disposizione i fantasmi della morte
	Immediatamente per agire in quest’ora vera.
	Affinchè possano andare e portare a me [nome], sì [nome], figlia di [nome].
	ATTIS
	 
	Attis, da Ostia antica
	(gr. Αttes) – prototipo frigio del mito vegetazionale del Dio che muore e risorge annualmente al cospetto della Grande Madre Terra. E’ chiamato anche Papas o Zeus Papa ed anche Altissimo (Hypsistos); da qui la confusione di alcuni che hanno supposto un antico culto monoteista di ispirazione giudaica. Al contrario, è vero che la Chiesa cattolica si è appropriata di alcune sue caratteristiche, così come hanno fatto gli stessi Ebrei. Robert Graves  riferisce la notizia che “in un’iscrizione di origine ebraica trovata a Roma si legge: Ad Attis, il Dio altissimo (Hypsistos) che tiene unito l’universo. Il suo culto originario è di carattere frenetico e orgiastico a carattere cruento, con episodi di automutilazione che giunge anche all’evirazione. Per tale motivo nell’antica Roma le sue pratiche religiose, introdotte all’epoca delle guerre puniche su decreto dell’oracolo di Delfi, erano sottoposte ad una severa legislazione e lo stesso mito viene descritto dagli autori classici in forme attenuate. Il suo culto fu omologato, nel tempo, con quello di Men, Sabazio, Mithra e Sole. “I seguaci del dio frigio Attis in occasione dell’equinozio di primavera erano soliti tagliare un grande albero di pino silvestre e di rendergli degli onori particolari, come se fosse il dio stesso. Per quale motivo si assimilava Attis al pino? Ovidio ci riassume sinteticamente le vicende del giovinetto Attis nel quarto libro dei Fasti. A causa della sua imberbe giovinezza aveva destato l’amore della Gran Madre, che in Frigia era nota come Cybele. Questa lo aveva avvertito di serbarsi sempre casto e lui stesso giurò che se avesse trasgredito male gliene incogliesse. Disgraziatamente ebbe commercio carnale con la ninfa del fiume Sàgari, suscitando così l’ira della Madre idea che gli uccise l’amante, recidendo la pianta alla cui vita la ninfa era legata e gettando lo stesso Attis in preda alla frenesia, al punto che, infierendo su se stesso, si mutilò delle parti virili. Fin qui Ovidio: altri importanti dettagli li apprendiamo dai mitografi e dalle fonti letterarie. Una di queste è l’imperatore Giuliano che, nel suo Inno alla Madre degli Dei, riferisce del fanciullo Attis nato sulle sponde del fiume Gallo. Con una omofonia simbolica l’imperatore accosta gallo con galassia, invitandoci a considerare che Attis ha origine in quella zona ultramondana che è al limite tra l’eterno immutabile ed il contingente mutevole. Il pileus, cappello conico blu intarsiato di stelle col quale il dio veniva raffigurato e che è diventato nell’immaginario popolare il berretto del mago, ci dice che egli viene subito dopo la zona delle stelle fisse assumendo come principio del suo proprio dominio le funzioni di tutti gli dei, che si vedono rivolte al mondo visibile (171 A). Egli è, dunque, il principio che innesca il processo della generazione del mondo. Il nome stesso dovrebbe derivare da una radice designante l’idea di preminenza e sovranità: “padre” o “capo” o “alto” come riscontriamo nel nome dinastico frigio Attalo. Del resto, gli Attalisti erano i membri di una confraternita devota a Dioniso. Essendo volto alla generazione del mondo Attis non poteva rimanere fedele all’amore platonico di Cybele ma doveva, per intrinseca necessità, concupire una ninfa la quale, anche nell’esegesi di Porfirio di Tiro, è preposta a favorire l’ingresso delle anime nel circolo della generazione. Che a ciò fosse preposta l’amante di Attis lo testimoniano, nel mito, l’antro in cui avviene l’amplesso traditore ed il pino alla cui vita era legata la ninfa. Si trattava quindi, per la precisione, di una amadriade. Perché poi i Frigi adorassero il pino più di tutti gli alberi, è questione che possiamo solo tentare di indovinare. Forse l’aspetto della sua cima di un verde cupo non mutevole, che incoronava le catene di alti colli e si elevava d’autunno sopra il morente splendore dei boschi nelle valli, poté apparire ai loro occhi come la sede di una vita più divina, qualcosa che sfuggiva alle tristi vicissitudini delle stagioni, costante ed eterno come il cielo che s’incurvava quasi a toccarlo. Cybele troncando il pino uccide la ninfa, arresta il processo discensivo. Autoevirazione e abbattimento del pino non sono che una sola immagine ma che cela quei “riti segreti” citati da Giuliano e pertinenti l’autorigenerazione. Infatti, la ragione stessa del culto di Attis non è tanto quale rievocazione e celebrazione di un fatto cosmologico per cui Attis è soggetto alla Madre e ne è l’auriga. Sempre egli spasima di desiderio per il mondo della generazione e sempre egli recide la spinta illimitata mediante la causa prima delle forme che ha i suoi limiti definiti (171 D) – quanto la possibilità che si offriva agli affiliati al suo culto di liberare l’Attis interiore onde conoscere l’amore cybeleo, non contaminato da “nome” e “forma”. Senza entrare nei dettagli di questa via misterica, di cui peraltro poco si potrebbe dire, possiamo adombrare l’atmosfera ovi si svolgevano gli arcaici riti di Attis e della Mater Magna: Quando la tempesta soffiava sulle cime del Berecinto e dell’Ida, era Cybele che, trainata da leoni ruggenti, percorreva il paese lamentando la fine del suo amante. Il corteggio dei suoi fedeli si precipitava dietro di lei attraverso i macchioni, emettendo dei lunghi gridi accompagnato dallo stridore dei flauti, dai colpi sordi di tamburello, dallo scoppiettare delle nacchere e dal frastuono dei cembali di rame. Inebriati dal clamore e dal chiasso degli strumenti, esaltati dai loro slanci impetuosi, essi cedevano, esausti, sperduti, ai trasporti dell’entusiasmo sacro. Il grido in questione era: HYES ATTIS! HYES ATTIS! Il Frazer suppone che HYES sia una forma frigia del greco HYES, porco; quindi PORCO ATTIS! Un’esclamazione rituale che, da quegli antichi Misteri si sarebbe perpetuata nella omologa bestemmia cristiana contro il padreterno. In realtà la parola Υης non è altro che un attributo che significa pluvio, irrorante, anche in senso sessuale. E’ quindi una vera e propria esclamazione di benedizione!”(cit. da Gli Orti di Priapo).
	 
	LUCERTOLA
	 
	(lat. lacerta gr. sauros - [askalabòtes, geco]) - Simbolo di morte e rinascita, sacra a Ermete e Serapide. In lucertola vennero mutati da Demetra eleusina Abante e Ascalabo. Quest’ultimo è propriamente il geco o stellione. Entrambi sono animali psicopompi, in analogia con l’entrare e uscire dalle cavità oscure del terreno o della roccia ma chi ne uccideva, secondo Antonino Liberale, era benvoluto da Demetra. 
	ACONITO
	 

