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Il Dio egizio Anubi da una raffigurazione parietale
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)

ARMATA DI MITHRA
organizzazione virtuale
per la difesa del mondo classico e delle radici pagane

LA NOSTRA CITTÀ [ATENE] HA LASCIATO COSÌ INDIETRO GLI ALTRI
UOMINI NELLE OPERE DEL PENSIERO E DELLA PAROLA, CHE I
NOSTRI DISCEPOLI SONO DIVENTATI MAESTRI DEGLI ALTRI. ESSA
HA FATTO SÌ CHE IL NOME DI GRECI NON INDICHI PIÙ LA RAZZA,
MA LA CULTURA, E SIANO CHIAMATI ELLENI GLI UOMINI CHE
PARTECIPANO DELLA NOSTRA TRADIZIONE CULTURALE PIÙ DI
QUELLI CHE CONDIVIDONO LA NOSTRA STESSA ORIGINE ETNICA.
Isocrate, Panegirico, 50
tr. di Roberta Romussi

ABBIAMO BISOGNO DI AVERE UN OCCHIO CAPACE DI VEDERE IL
PASSATO AL SUO POSTO E CON LE SUE PRECISE DIFFERENZE DAL
PRESENTE, EPPURE VEDERLO COSI’ VIVO DA ESSERCI PRESENTE
COME IL PRESENTE STESSO
(Thomas Stearns Eliot: Euripide e il Professor Murray)

USCITE DAL MIO TEMPIO, UOMINI FUNESTI E INGANNATORI
CHE ALLA GLORIOSA STIRPE DEGLI IMMORTALI
CAUSASTE DOLORI
RESPONSO ORACOLARE DATO DA APOLLO SARPEDONIO AI NEMICI DELL’IMPERO

Zosimo, Storia Nuova, I, 57

nihil sub sole novum

elenco delle abbreviazioni: ass. = assiro; bab. = babilonese; ber. = berbero; dor. = dorico; ebr. = ebraico; eg. = egizio;
etr. = etrusco; fen. = fenicio; lat. = latino; gr. = greco; mac. = macedone; mic. = miceneo; sem. = semitico

ANUBI

(gr. Hermànoubis; eg. Anuph [Anebo]) Dio egizio dell’oltretomba assimilato dai Greci ad Hermes
Psicopompo col nome di Hermanoubis. Se il dio tipicamente egizio era visto come uno canide nero,
in epoca più recente era raffigurato come un uomo dalla testa di canide, in genere sciacallo, animale
che si ciba di carogne, e con in mano una frusta. Era venerato nella Città dei Cani (Cynopolis,
XVII° nomo dell’Alto Egitto, oggi el-Qweis). Una dea cagna, con analoghe funzioni, era venerata
prima di Anubi ad Abido: Wepwawet. La sua funzione precipua, oltre quella di tener lontane le
entità malefiche, era quella di Guardiano dell’Oltretomba. Il fatto che la mitologia egizia lo rese
figlio di Osiride, testimonia del tempo arcaico in cui fu Anubi fu il vero dio egizio della morte e
resurrezione, anche se mantenne sempre il suo ruolo di preposto alle pratiche di mummificazione. Il
suo culto si estese anche al di fuori dell’Egitto fin nella stessa Roma, nonostante che Virgilio
nell’Eneide paventasse « il latrante Anubi » (VIII, 698) che già dall’epoca repubblicana era noto
nell’Urbe. A Ostia era attestata la presenza di una confraternita di adoratori di Anubi sotto Settimio
Severo.

Anubi, da un altare di Iside ritrovato nel 1719. Roma, Musei Capitolini

LIBRI
1 “Storie Varie” di Claudio Eliano
Claudio Eliano, autore latino vissuto tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C., nacque a
Palestrina e visse a Roma, dove ricoprì l’importante incarico di Pontefice. Di lui altro non si sa ma è
molto nota una Storia degli Animali che ha avuto il sopravvento per interesse sugli altri suoi scritti
dei quali sono sopravvissuti una raccolta di Lettere Rustiche, immaginari conciliaboli tra contadini,
e le Storie Varie.
Le Storie Varie (Varia Historia) è un titolo posticcio, dato dagli esecutori testamentari di Eliano,
poiché il lavoro non venne completato per la sopraggiunta morte dell’autore. Inoltre la redazione
che ci è giunta dal fondo dei secoli è un raffazzonamento dell’edizione originaria, essendo passata
per più mani, le quali hanno operato tutto un lavoro di taglia e cuci che ha certamente ridotto
l’organicità dell’originario lavoro di Eliano. Le Storie Varie, come dice il titolo, sono una sequela di
aneddoti e dicerie raccolte da altri lavori analoghi di svariati autori, un genere letterario che ebbe
una certa fortuna nell’antichità fino al II secolo d.C., e che nasceva dalla necessità di offrire ad un
lettore del ceto medio dell’epoca una panoramica su particolari minori di quegli eventi e personaggi
che avevano gettato le fondamenta del mondo in cui il lettore di questo genere di compendi viveva.
Vi era quindi un intento etico alla base dell’opera che si riallaccia peraltro a tutta la produzione

letteraria del Pontefice Eliano, comprese la sua perduta Sulla Provvidenza. Queste istantanee di vita
vissuta di un mondo perduto ma dal cui anelito si è ancora pervasi hanno fatto la fortuna del libro
anche dopo la caduta del mondo classico, poiché l’uomo moderno avverte l’esigenza di conoscere
delle proprie ancestrali origini, più che le date delle battaglie, quei particolari di vita vissuta che in
fondo sono perennemente attuali nell’animo umano.
Curiosamente, l’opera fu scritta in greco. Ora, poiché i cittadini romani in grado di leggere il greco
appartenevano ad un ceto sociale per il quale l’opera di Eliano era poca cosa, si deve supporre che
tale lavoro fosse stato scritto con l’intento di raggiungere proprio i sudditi ellenici dell’Impero, di
cultura media, i quali non potendosi permettere di accedere all’immenso patrimonio bibliotecario
della loro lingua, necessitavano di un sguardo d’insieme, di un colpo d’occhio preliminare. E’
altrettanto evidente che se un Pontefice di Roma si rendeva autore di una iniziativa del genere, era
perché, di fronte all’affermarsi del Cristianesimo, si avvertiva l’esigenza di contrapporgli la visione
di un mondo antitetico 1 che il retaggio latino, romano – così valido dal punto di vista delle
istituzioni civili ma carente da quello spirituale e immaginale – non era in grado di offrire. Solo il
mondo ellenico aveva ancora una possibilità e di questo ne dovevano essere consapevoli le
gerarchie religiose cui Eliano apparteneva ma a cui aveva appartenuto anche, al vertice, un grande
estimatore dell’Ellade, l’imperatore Adriano.
La prima edizione italiana fu stampata a Venezia nel 1550 e la motivazione di tale impresa fu, a
detta esplicita del traduttore Giacobo Laureo, che siccome le donne non conoscevano né il greco né
il latino, esse potevano in tal modo accedere al mondo classico per una via a loro, forse, congeniale.
Si tratta di una affermazione che per la sua modernità e vorremmo dire audacia, lascia di stucco. Ci
sono voluti quasi 500 anni perché apparisse una seconda traduzione, quella di Claudio Bevegni per
l’editore Adelphi.
E veniamo a dare una sintesi arbitraria del contenuto dei primi tre dei quattordici libri della Storia
Varia cominciando proprio da una donna, una certa Aglaide, che Eliano riferisce (I, 26) facesse un
mestiere riservato agli uomini, la suonatrice di tromba! Costei per potere esercitare si camuffava da
uomo e come un uomo mangiava e beveva: « dodici mine di carne e quattro chenici di pane; e bere
un buon congio [circa 3 litri 2 ] di vino». — (I, 27) In Sicilia sarebbe esistito un tempio
all’Ingordigia... — (I, 28) A Rodi chi mangiava carne era considerata una persona rozza mentre chi
appetiva i pesci veniva considerato con molto riguardo. —

( I, 34) In Persia un padre consegnò al Re un figlio chiedendo che venisse giustiziato, in quanto
aveva commesso una serie incredibile di misfatti a danno dei sei fratelli. Il re, turbato, gli chiese
come mai un padre potesse giungere a tanto. Questa fu la risposta del suddito: « Nel mio orto
quando recido ed elimino i getti amari delle lattughe in crescita, la pianta da cui essi nascono non ne
soffre per nulla: cresce, anzi, più fiorente di prima e diventa più grossa e più dolce. Lo stesso
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Forse è in vista di questo intento che Eliano dà come attuali, usanze o credenze già scomparse al suo tempo.
Gli antichi però bevevano vino annacquato.

discorso vale per me, o Re: quando vedrò morire e porre fine alle sue malvagità colui che danneggia
la mia casa e rovina l’esistenza dei suoi fratelli, crescerò più forte anch’io e sarò certo che gli altri
membri della mia famiglia vivranno felici come me ». — (II, 3) Una volta Alessandro Magno vide
il proprio ritratto fatto dal pittore Apelle, ma non si sperticò in complimenti. Il cavallo del
macedone invece, nitrì al cospetto del suo simile dipinto, e Apelle rispose: « O Re, mi pare proprio
che il tuo cavallo si intenda di pittura molto più di te ». — (II, 5) I militari Spartani che avevano
occupato la cittadina di Decelea, presero l’abitudine di concedersi delle rilassanti passeggiate serali.
Gli Efori, scandalizzati, ordinarono: « Smettetela di passeggiare!». — (II, 7) A Tebe, in Beozia, fu
emanata una singolare legge contro il tradizionale abbandono dei neonati. Chiunque non potesse
mantenere un neonato aveva l’obbligo di consegnarlo ai Magistrati « nelle sue fasce non appena la
madre lo ha partorito » cosicchè lo si potesse vendere al migliore offerente. Quest’ultimo si assume
l’onere di svezzarlo e mantenerlo ed in cambio quando sarà diventato adulto lo potrà tenere come
schiavo. — (II, 8) Gli Ateniesi non erano gente tenera contro gli avversari, anche se erano greci
come loro: a tutti gli uomini dell’isola di Egina mozzarono il pollice della mano destra affinchè non
potessero più impugnare una lancia (ma potessero comunque remare); deliberarono di sgozzare tutti
gli abitanti adulti dell’isola di Mitilene 3 ; decisero di marchiare in faccia col segno della civetta tutti
gli abitanti dell’isola di Samo fatti prigionieri. — (II, 14) In cosa consiste la bellezza di un albero?
E’ Eliano in persona che ce lo dice: « rami maestosi, una chioma fitta, un fusto solido, radici
profondee, e poi i venti che lo scuotono, l’ombra estesa che esso proietta, le stagioni che si
susseguono, i ruscelli che lo alimentano e la pioggia che lo irrora dal cielo». Grande Eliano! — (II,
37-38) Il « vizio scitico » cioè bere vino puro, se non regolarmente prescritto, era punito con la
morte nella città di Locri Epizefiri; e nella città di Marsiglia era proibito in ogni caso alle donne e
così pure nell’isola di Mileto; Eliano conclude ricordando che tale proibizione era in uso anche a
Roma, estesa pure ai maschi che non avevano raggiunto il 35° anno di età. Tuttavia si poteva bere
vino annacquato, talchè una certa Cleo (II, 41), « bevitrice spaventosa », era famosa per battere
anche gli uomini nelle gare che si tenevano nei simposi. — (II, 39) Nella Creta dorica si facevano
imparare a memoria le leggi ai fanciulli aiutandoli con un ritmo musicale, per facilitarne
l’apprendimento e il ricordo. — (II, 44) Pur non essendoci rimasto nessun quadro, gli antichi erano
validissimi pittori, come Teone. Costui dipinse un oplita nell’atto di accorre, pieno di furore
militare, in difesa della sua città. Lo effigiò isolato dal contesto, in modo da farne risaltare tutta la
drammaticità. Per aumentare il pathos di quella visione ecco cosa escogitò Teone: « Prima di
scoprire il quadro e di mostrarlo al pubblico convenuto per vederlo, l’artista vi pose accanto un
trombettiere a cui aveva ordinato di suonare l’adunata col tono più squillante e acuto possibile,
come se dovesse spronare i soldati al combattimento. Come si udì quel suono penetrante e
minaccioso — uguale a quello che diffondono le trombe di guerra per chiamare prontamente i
soldati alla riscossa —, ecco che fu scoperto il quadro e tutti poterono vedere l’oplita, la cui
raffigurazione nell’atto di lanciarsi all’attacco era resa ancor più realistica nelle note della tromba ».
— (III, 2) Anassagora di Clazomene stava discutendo con delle persone quando gli annunciarono la
morte dei suoi due figli. Imperturbabilmente egli rispose: « Sapevo di averli generati mortali ». —
(III, 11) I seguaci di Aristotele sostenevano che l’anima, di giorno, è asservita e quasi ottusa dal
corpo; di notte invece essa si libera e « assume la forma di una sfera nella regione toracica e
acquisisce capacità profetiche: e da ciò hanno origine i sogni ». — (III, 12) L’amore omosessuale
tra adulti e giovinetti era usuale in Grecia, ma a Sparta manteneva una connotazione platonica,
tanto che « l’amore degli spartiati non consente nessuna turpitudine: se infatti un giovane ha
tollerato che gli venisse fatta violenza o un amante ha osato commetterla, né l’uno né l’altro trae
vantaggio dall’avere infangato Sparta, perché essi vengono privati della patria o perfino – cosa ben
più tremenda – della stessa vita ». — (III, 20) Sempre gli Spartani, ritenevano che un uomo libero
dovesse mangiare solo carne. Quando infatti gli Ioni offrirono a Lisandro una focaccia fatta con
miele, formaggio e altri ingredienti vegetali, questi rispose di darla agli Iloti perché non era cibo
3

Questa decisione venne in seguito ritirata. Una strage simile fu però commessa nell’isola di Melos.

adatto a un uomo libero. — (III, 28) Alcibiade menava vanto del fatto di possedere proprietà e
terreni. Un giorno Socrate lo condusse davanti ad una mappa geografica e gli disse di indicargli
l’Attica, cosa che Alcibiade fece. Poi gli chiese di indicargli i suoi terreni, al che Alcibiade rispose
che lì non c’erano. « E allora perché ti vanti di campi che non sono la benchè minima parte della
terra? » gli rispose Socrate. — (III, 37) Nell’isola di Ceo vigeva l’usanza, che i vecchi, giunta l’ora
dell’estrema senescenza, si suicidassero tutti assieme bevendo la cicuta 4 . — (III, 44) Tre giovani si
stavano recando a Delfi, sede del famoso oracolo, quando vennero assaliti dai briganti. Uno dei tre
fuggì lasciando gli amici alle prese con i banditi. Giunto a Delfi, così gli rispose la sacerdotessa: «
Tu eri accanto a un amico in pericolo di vita e non l’hai aiutato: non ti darò responsi. Và via dal
fulgido tempio…».
DIONISISMO a Corinto

Il sottotitolo di questo lavoro fa pensare ad uno svolgimento specialistico solo per la correttezza
formale dell’autore ma in realtà, come viene ammesso nella conclusione – e con sgomento del
recensore che si vede investito da un’impresa improba – si tratta di un vero e proprio contributo per
una Storia organica del Dionisismo che, secondo l’autore, è strettamente connessa con il vino. Che
Dioniso sia il dio del vino con tutti gli annessi e connessi Casadio lo comprova in maniera
schiacciante, se ci è permessa questa similitudine con la pratica della pigiatura del vino. Tuttavia la
domanda che ci si può porre è: Dioniso prima di essere il dio del vino di cosa fu dio, dal momento
che il simbolismo dell’edera, dei serpenti, il suo epiteto di Bakchos, le Menadi astemie, la
cultuazione dello sparagmòs e altri elementi non collimano affatto con la sua connotazione
tradizionale, e fanno pensare a dei precedenti diversi, anche se non estranei all’ideologia orgiastica.
Se, in pratica, lo stesso suo nome, Dionysos, è storicamente quello del dio del vino, questo nome gli
venne dato in sostituzione di un precedente a noi ignoto. Dove? Quando? Un problema che sarebbe
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Secondo Strabone si trattava di una legge che lo imponeva al raggiungimento del 60° anno di età. In molte altre
località del mondo antico i vecchi inabili venivano addirittura eliminati; a Roma, pare in epoca arcaica, gettandoli da un
ponte sul Tevere.

ora di risolvere 5 . La prima delle tre città considerate da Casadio, Corinto, fu rasa al suolo e i suoi
abitanti massacrati e deportati, dal romano Lucio Mummio nel 146 a.C. E’ pertanto difficile
ricercare qualche forma cultuale, anche dionisiaca, precedente a questa data ed è necessario
ipotizzare che i Romani non avessero fatto tabula rasa ma risparmiassero la sacralità di alcuni
edifici. E’ un’ipotesi che Casadio accetta, sulla scorta di un’affermazione di Pausania (II, 2, 6),
autore vissuto molto dopo la distruzione di Corinto: « Sono degni di nota, in città, quelli che ancora
restano dei monumenti antichi ». Infatti gli archeologi hanno rinvenuto un sito che avrebbe potuto
ospitare due arcaiche statue di legno dorato raffiguranti Dioniso e Penteo che sempre Pausania
scrisse fossero assai venerate in città. Si tratta di « una curiosa edicola fronteggiata da un altare che
ne sottolinea il carattere sacro (…) in essa si è riconosciuto il sacello ospitante le due statue lignee
del dio » — sacello che a sua volta simboleggerebbe, col nome convenzionale di Stibadeion, il
mitico riparo silvestre dove Dioniso fu svezzato. Questo ritrovamento e la notizia di Pausania sono
l’unico elemento che rimanda concretamente al culto di Dioniso a Corinto e che Casadio sviluppa,
suggerendone altri due più sfumati: i poemi di Eumelo corinzio e il soggiorno che vi fece Arione.
La presenza di due statue lignee anziché marmoree è indice di arcaicità e depone a favore di una
presenza di Dioniso in città fin da un’epoca remota. Il materiale arboreo è collegato con l’episodio
in cui Penteo viene ucciso ai piedi di un pino dalle Menadi. Queste seguaci di Dioniso avevano
l’obbligo, per ingiunzione di un oracolo, di venerare l’albero presso cui avevano straziato Penteo,
poiché in realtà Pino e Penteo (dietro cui bisogna riconoscere lo stesso Dioniso) simboleggiano la
maschia forza virile che periodicamente sorge, muore e risorge. Quanto è distante tutto ciò da un
Dioniso dio del vino? A riprova vi è il fatto che se il corpo ligneo delle due statue era dipinto in oro,
la faccia era rossa, un simbolo più che evidente di una sfacciata fallicità. Casadio ritiene che tale
colore rosso sia da riferire al sangue – a favore del quale sviluppa una dotta e notevole dissertazione
– e non al rubore itifallico; ma, allora, perché le due statue non erano interamente dipinte in rosso?
Perché l’aspersione di sangue avrebbe dovuto riguardare solo il viso quando Casadio stesso più in là
ricorda la totale aspersione in altro contesto? Del resto, la vicenda di Penteo, pur avendo il suo
termine in un orrendo e sanguinolento massacro, ha un precipuo carattere sessuale e orgiastico che
anche Euripide accenna pur con evidente pudore 6 . Per quale motivo, infatti, Penteo avrebbe voluto
spiare le donne se non per assistere alle loro deboscie silvestri? Di passata, segnaliamo che il
travestimento femmineo (oltretutto: se spiava di nascosto che bisogno aveva di travestirsi?), più che
confortare le tesi moderne su una presunta “contraddittorietà e problematicità” del personaggio
Dioniso/Penteo, testimonia di un tempo in cui a presiedere i riti vi era una Dea. In tal modo molte
stranezze si spiegano senza avvalersi delle problematiche psicologistiche di Nietzsche e Walter
Otto. Corinto fu città dell’amore eterico e orgiastico; poco fuori della città vi era la tomba
monumentale di una delle sue più famose prostitute, Laide 7 ; perché avrebbe dovuto venerare un
mito così sanguinoso (e così tebano…) se quest’ultimo in realtà – a prescindere da Euripide – non
fosse stato un mito fallico in cui le efferatezze sanguinolente e omicide erano solo un elemento
accessorio?
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« Alcuni raccontano che secondi i miti esistette anche un altro Dioniso, il quale precedette di molto nel tempo quello
di cui abbiamo appena parlato (…) che da alcuni riceve il nome di Sabazio » (Diodoro Siculo, IV, 4, 1). E’ pur vero che
Sabazio è attestato posteriormente, ma la mancanza del nome non significa mancanza della persona.
6
Su Euripide ci sarebbero cose nuove da dire in relazione alla redazione de Le Baccanti, in cui è narrato il mito di
Penteo. Vi è una misoginia di fondo, un velato antidionisismo. Si potrebbero anche avanzare collegamenti tra il suo
“esilio” in Macedonia presso Archelao e i significati ideologici nascosti della tragedia composta appunto in Macedonia
dopo un’altra intitolata proprio Archelao. Eppure Euripide è divenuto quasi un pilastro per la comprensione del
dionisismo, influenzando fallacemente Nietzsche e Walter Otto!
7
Come riferisce sempre Pausania, questa tomba raffigurava un leone che teneva tra i suoi artigli un montone; un
simbolismo più che trasparente, ideato forse dalla stessa Laide. Ci fu anche un’altra Laide, sempre corinzia, sempre
prostituta, sempre famosissima.

[aggiunta a INTERDIZIONI ALIMENTARI]
« Sappiamo ad esempio da Sesto Empirico che il maiale era tabu per gli Ebrei e i sacerdoti Egizi, la
pecora per i Libi, l’aglio nel culto di Zeus Kasios, la cipolla per certi sacerdoti di Afrodite, la menta
in altri culti, il cane per i Greci; apprendiamo da Plutarco che non poteva cibarsi di carne di cane o
di capra il Flamen Dialis; veniamo a sapere da varie fonti che i pesci, la triglia in particolare, e il
gallo erano vietati agli iniziati di Eleusi; siamo informati da una legge catartica che doveva astenersi
dalla cipolla e dalla carne di maiale chi voleva entrare nel tempio di Men tyrannos (…) la capra era
tabu nel culto di Asclepio ad Epidauro » 8 .
[aggiunta alla voce VENTI]
« Scendendo dal poggio sul quale è costruito questo santuario [di Atena a Titane] si trova un altare
dei Venti su cui il sacerdote, una notte all’anno, sacrifica ai Venti. Compie anche altri riti segreti su
quattro fosse, intendendo con ciò lenire la loro furia, e inoltre recita delle formule magiche che
dicono risalgano a Medea » 9 (pare che sul santuario di Atena sorgano ora le rovine della chiesetta
ortodossa di Aghios Tryphon). La città magnogreca di Turii, dopo che il vento Borea aveva
distrutto una flotta assalitrice, nominò quel vento « cittadino » assegnandogli una casa ed un lotto di
terreno… 10 . Ai Venti era attribuita da numerosi autori classici, la causa dei Terremoti. Plinio (II,
81,2) scrisse infatti: « non ho alcun dubbio che la causa siano i Venti».
PALINURO
(gr. Palinouros = che resta di guardia 11 ) Discendente di Giasone, quindi cretese 12 , era il fido pilota
della flotta di Enea che, nel V° libro dell’Eneide, caduto in mare verrà ucciso una volta approdato a
terra dai nativi Lucani, « gens crudelis ». Nel libro successivo (VI, 366) Virgilio, dando la parola al
fantasma di Palinuro nell’Ade, fa capire che il luogo dove questi trovò la morte è il futuro porto
della città di Elea (Velia), l’attuale Marina di Casal Velino, provincia di Salerno. Il capo Palinuro è
posto poco più a sud. Virgilio riprende la leggenda magnogreca di un Palinuro innamorato di
Kamaraton (lett.: volta celeste) fanciulla bellissima ma dal cuore duro che non corrispose al suo
amore. Il giovane, disperato, affogò seguendo l'immagine di Kamaraton nel mare; lei invece fu
trasformata da Venere in rupe, quella su cui sorge oggi Camerota. Durante la guerra contro Sesto
Pompeo (38-36 a.C.), ad Ottaviano Augusto in persona accadde che “mentre doppiava il capo
Palinuro, una forte tempesta si abbattè sulla flotta: perse molte navi” (Dione Cassio: Storia Romana
49, 1).

Veduta aerea di Capo Palinuro (SA)
8

G. Lanata: Medicina magica e religione popolare in Grecia. Ed. dell’Ateneo, Roma 1967.
Pausania II, 12,1.
10
Claudio Eliano, Storia Varia, XII, 61.
11
Secondo alcuni significherebbe “vento contrario” e quindi “tempesta”.
12
Sui riferimenti ideologici a Creta presenti nella saga di Enea cfr.: R. Mangialupi: Il Cattivo Zelo – Virgilio e il segreto
dell’Eneide. Primordia, Milano 2006.
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MILOS
Isola dell’Egeo posta nell’arcipelago delle Cicladi a breve distanza dall’Attica. Di natura vulcanica,
assomiglia per conformazione all’isola di Santorini, in quanto il cono vulcanico centrale, dopo
avere eruttato, sprofondò su se stesso, generando una caldera in cui irruppero le acque del mare.
Ciò, per Milos, accadde molto prima di Santorini: 90.000 anni fa. Permangono tuttavia modeste
effervescenze vulcaniche, come sfoghi di gas e sorgenti di acqua calda, oltre a non recenti terremoti.
L’isola, abitata già nel Neolitico e popolata poi da Cari e Fenici (significati, nel mito, da Afrodite
che avrebbe inviato da Cipro nell’isola l’eroe Milo), viveva periodi di prosperità grazie alle risorse
minerarie, in particolare ossidiana, di cui l’isola aveva quasi il monopolio, assai ricercata
nell’Antichità, pietra pomice, argilla, caolino, zolfo e allume. Grazie al benessere acquisito col
commercio e la lavorazione dell’ossidiana i Miloti, chiunque essi fossero, sfruttarono la successiva
scoperta del rame e, acquistandolo all’estero, si specializzarono in questa nuova lavorazione che
sopraffaceva del tutto quella dell’ossidiana.

In questo periodo, che va dal 3.300 al 1.100 a.C. si andò enucleando la città presitorica di Filakopì
che al culmine del suo apogeo, tra il 2.000 e il 1.600 a.C. venne però assalita e incendiata da
misteriosi invasori. In seguito la città venne ricostruita dotandola di ampie mura di difesa dello
spessore di 6-9 metri, mentre i reperti archeologici testimoniano a questo punto della preponderante
influenza cretese. Nonostante le precauzioni difensive la città viene nuovamente assalita e distrutta.
In seguito, cioè a partire dal 1.400 a.C. Filakopì viene riedificata ma nuovamente assalita e
contemporaneamente affiorano tra le mani degli archeologi reperti non più cretesi ma micenei.

Statere in argento da Milos (420-416 a.C.)

Pare verosimile che tutti questi assalti subiti dalla ricca e fiorente città siano stati orchestrati dagli
invasori Achei del Peloponneso. Filakopì decade poi definitivamente con il collasso del mondo
miceneo, quasi all’improvviso. Da diversi secoli l’isola è in lento ma costante sprofondamento sotto

il livello del mare, cosicchè molte vestigia storica sono divenute pertinenza dell’archeologia
subacquea. Attorno all’anno 1000, con l’invasione da parte della tribù greca dei Dori, l’isola
comincia a riemergere dal disastro e si afferma anche uno stile ceramico: le anfore di Milos. Ormai
nella Storia, Milos combatte assieme a quasi tutti i Greci contro gli invasori Persiani ma in seguito,
passata con gli Spartani per non farsi assorbire nella sfera d’influenza di Atene, venne attaccata da
quest’ultima e nel 415 a.C., grazie a un tradimento, venne conquistata. Nell’operazione militare
condotta dalla democrazia ateniese vennero massacrati tutti gli abitanti maschi mentre le donne e i
bambini furono venduti come schiavi. I sopravvissuti, grazie alla vittoria spartana su Atene di dieci
anni dopo, riuscirono a rientrare nell’isola e ad espellerne i 500 coloni che vi si erano installati
grazie ad un’estrazione a sorte decisa dalla città attica. Nel frattempo l’eco della strage militare
aveva suscitato un’ondata di sdegno tra gli stessi ateniesi e lo storico Tucidide scrisse a riguardo
della vicenda delle pagine che sono divenute immortali. Con l’avvento della potenza macedone,
anche Milos viene assorbita nella sua sfera d’influenza e ne seguì i destini per diventare, con la
morte di Alessandro Magno, pertinenza del regno ellenico d’Egitto. E’ quest’ultimo un periodo di
benessere e prosperità che la vede passare alla storia per due grandi creazioni artistiche: le statue
della Venere di Milos e quella di Poseidone (oggi rispettivamengte al Louvre e ad Atene). La
Venere di Milos venne trovata l’8 aprile 1820 da un isolano che stava lavorando in quello che poi
sarà scoperto essere lo Stadio. Casualmente due francesi che sostavano nell’isola si avvidero del
ritrovamento e, dopo qualche traversia, la fecero acquistare dall’ambasciatore francese a
Costantinopoli che la spedì in Francia ma, durante le operazioni di trasporto, perse le braccia! Oggi
a Milos vi è solo una copia in gesso ed è un vero peccato che l’originale non sia di nuovo a casa
sua. Del resto l’isola era consacrata ad Afrodite, come già testimonia la monetazione: « La cotogna
è senza dubbio il frutto di Milos che orna le monete di quest’isola delle Cicladi. Nell’Antichità, tali
simboli incisi sulle monete evocavano spesso il nome della città mediante ciò che rappresentavano.
Così era per la cotogna scelta per ornare la moneta della città di Milos, “mela”. Allo stesso tempo,
la scelta di questo frutto consacrava la città alla divinità cui era stata votata. Nel caso di Milos, si
trattava senza alcun dubbio di Afrodite di cui si trovò nella città antica la celebre statua » 13 . Sul
verso di questa moneta si distingue una falce di luna crescente, mentre in un’altra simile vi è una
testa di ariete, simbolo anch’esso in rapporto con questa città, poiché melon significa anche
“montone” in greco arcaico. La prosperità continuò nel periodo della dominazione romana finchè,
nel II° secolo d.C., si installarono anche qui i Galilei e anch’essi fecero passare alla storia l’isola per
via di certe catacombe che sono le uniche di tutta la Grecia ed anche tra le più caratteristiche di tutto
il Mediterraneo. La cospicua presenza cristiana è forse dovuta al fatto che a Milos essi venivano
inviati come schiavi a lavorare nella locale miniera di zolfo (attiva fino al 1956) 14 . Il più celebre
nativo di Milos fu DIAGORA, scrittore del V° sec. a.C. Costui aveva una concezione piuttosto
“remia” della vita ed infatti era considerato “ateo” e ad Atene, dove viveva, subì un processo per
empietà che lo costrinse a fuggire e a rifugiarsi a Corinto, dove, inseguito da una taglia, terminò i
13

Hellmut Baumann: Le Bouquet d’Athena, les plantes dans la mythologie et l’art grecs. Flammarion, Paris 1984.
Queste invece le vicende post-pagane: Sotto la dominazione bizantina le isole dell’Egeo si ribellarono al potere
centrale per via di certe beghe religiose intestine al cristianesimo e subirono una dura e sanguinosa repressione, che
coinvolse anche Milos. Nel XIII secolo l’isola divenne un feudo personale del corsaro veneziano Marco Sanudo, che la
governava dall’isola di Nasso, sede del Ducato del Mar Egeo. I Miloti si rivoltarono anche contro i nuovi predoni
veneziani ma senza successo, poiché non giunse l’aiuto invocato all’ormai moribondo Impero Bizantino di
Costantinopoli. I Veneziani rimangono su Milos fino al 1566 allorchè vi si installano i Turchi, che inizialmente vi
accettano un commerciante ebreo portoghese come fac-totum dell’ultimo Duca veneziano con l’obbligo di versare nelle
casse della Sublime Porta 14.000 ducati all’anno. Alla sua morte, nel 1580, il Turco assunse direttamente il potere
sull’ex Ducato ma lasciando alle isole ampia autonomia, tanto che, fatto piuttosto raro, non si sono mai registrati
insediamenti abitativi di Turchi; l’isola ha interessato così poco quest’ultimi che per diversi periodi essa è stata anche
indipendente, come nel 1675-78, in cui il pirata milota Georghios Kapsis ne divenne re, debitamente incoronato dal
vescovo cattolico dell’isola. Dal 1771 al 1774 l’isola divenne addirittura un possedimento dello zar di tutte le Russie,
venendo occupata dalla flotta dell’ammiraglio Orlov. In seguito l’isola contribuì fattivamente alla lotta d’indipendenza
della Grecia dalla Turchia. Nella seconda Guerra Mondiale venne occupata dalle truppe germaniche (1941-1945) che vi
crearono trinceramenti difensivi tuttora visibili.
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suoi giorni 15 . Si è supposto però che l’accusa mossagli da Atene fosse una scusa per colpirlo in
seguito alle sue origini isolane e ad una sua politica critica per i fatti del 416 ma, più probabilmente
è vera la notizia tramandata da Atenagora, che avesse rivelato la dottrina orfica, i Misteri di Eleusi e
quelli Cabirici. Cicerone riferisce alcune sue battute di spirito circa gli Dei, dalle quali traspare più
realisticamente che per Diagora gli Dei non si occupano delle faccende umane, anche se Cicerone in
altri passi lo ricorda come un ateo convinto. Era comunque un argomento delicato che ben poteva
suscitare l’accusa di empietà (come accadde ancora a Protagora di Abdera), visto che molti secoli
dopo, ancora Cicerone, faceva dire a Cotta, nel 3° Libro del De Natura Deorum che « non bisogna
discutere in pubblico di questi argomenti per non distruggere il culto dello Stato ». Un aneddoto su
di lui, riferito da Atenagora, vuole che, rimasto a corto di legna per preparare il pranzo, utilizzasse
una statua in legno di Ercole esclamando: « Compi la tua tredicesima fatica, o Ercole, cucinando le
mie lenticchie!». Di Diagora si ricorda la redazione di uno scritto intitolato Discorsi Frigi. Oggi
Milos è sprofondata nella “tranquillità” turistica degli ultimi anni, ma è stata per tutto il corso dei
suoi secoli storici un fiorentissimo centro commerciale, tanto che molti paesi europei vi stabilirono
degli uffici consolari. Oggi esporta minerali come pozzolana e spato pesante e, in campo agricolo,
pomodori, meloni, cocomeri, olive, arance, mandarini. E’ dotata di un piccolo aereoporto ed ha
circa 5000 abitanti. Dal punto di vista pagano l’isola conserva le sue tracce più che nei reperti
conservati nel locale museo archeologico, nel suo ambiente naturale, in base alla dottrina del
fulgore mitico elaborata da Karoly Kerényi.
LAIDE
(gr. Lais = figlia del popolo) Nome quasi onomatopeico di prostitute greche, due delle quali,
corinzie, assursero a fama storica ma le cui vicende non sono facilmente distinguibili l’una
dall’altra.
1. La più recente delle due Laide corinzie si dice che nacque nella siciliana Carini (Hyccara) e
giungesse schiava a Corinto in seguito alla conquista della sua cittadina ad opera del generale
ateniese Nicia. Sarebbe stata figlia d’arte poiché sua madre Timandra o Damasandra (= domatrice
di uomini), era anch’essa del mestiere e amante del celebre uomo politico Alcibiade. Questa Laide
fu rivale e contemporanea della famosa collega Frine (= il rospo). In seguito si innamorò di un
giovane della Tessaglia ma ciò gli fu di danno, poiché venne lapidata in quella regione da alcune
donne invidiose nel tempio di Afrodite, dove era stata attirata con l’inganno. Alla sua morte gli
venne eretta una tomba con la seguente iscrizione: « La superba e invitta Grecia schiava divenne
della divina bellezza di Laide, nata da Eros, cresciuta a Corinto. Ella qui giace, nell’inclita piana di
Tessaglia ».
2. La Laide più antica nacque probabilmente a Corinto, all’epoca della Guerra del Peloponneso. La
sua bellezza fu pari alla nomea che aveva di donna avara e capricciosa. Tra i suoi amanti ci fu il
filosofo Aristippo. Claudio Eliano ci tramanda che si innamorò e propose il matrimonio ad un
vincitore dei giochi olimpici, un tal Eubata di Cirene, che però era già sposato. Eubata, pur godendo
di lei gratuitamente, rifiutò il matrimonio ma per non indispettire la potente donna corinzia, lasciò la
città portandosi appresso un quadro di Laide. A Cirene la moglie legittima, per gratitudine, gli fece
erigere una statua monumentale. Laide morì non più giovane, dedita al bere. Si fece però erigere
una tomba monumentale poco fuori Corinto le cui caratteristiche simboliche sono ben evidenti e
testimoniano di un’ideologia particolare: questa tomba, conservataci in una moneta, raffigurava,
posta sopra una colonna, una leonessa che teneva tra i suoi artigli un montone!
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Gli avvisi di taglia nell’antichità consistevano nello scrivere la condanna su una apposita colonna. Nel caso di
Diagora si prometteva la ricompensa di 1 talento d’argento a chi ne avesse riportato la testa e 2 talenti a chi l’avesse
ricondotto vivo ad Atene.

3. Forse una terza Laide corinzia è quella che fece da modella al pittore Apelle per un quadro di
Afrodite e che fu rifiutata da Demostene per avere chiesto una tariffa troppo alta: 10 Filippi!
LABIRINTO
(mic. dapuritojo – gr. labyrinthos). La fonte letteraria più antica che ci dica cosa è il labirinto è
Omero, il quale spiega che Dedalo costruì per Arianna un ambiente (choròs) per la danza. Un
commentatore di Omero aggiunse che serviva per compiervi la danza del labirinto. Luciano scrisse
in seguito che il labirinto era una danza cretese. Nell’antichità la danza era una cerimonia ed un rito
di straordinaria importanza, tanto che ve ne erano di svariatissime, ed ognuna celebrava un
particolare evento rituale degno di venire fissato nell’esperibilità umana appunto danzandolo.
Successivamente – e ben prima di Erodoto – il ricordo di quella antica danza cretese di epoca
minoica andò sclerotizzandosi e deformandosi sempre più, fino ad assumere i contorni della
leggenda mitologica che tutti conosciamo. Prima di Omero ci è giunto un altro documento scritto
concernente il labirinto, ed è datato al 1400 a.C. circa, proveniente dalla Creta che era stata già
invasa o influenzata dai greci di stirpe achea: è scritto infatti in lingua micenea, la famosa “lineareB”: « un’anfora di miele alla Signora del Labirinto ». Si tratta della registrazione di un tributo
dovuto ad una Dea o a un collegio di sacerdotesse; il che ci fa capire che in origine il labirinto era il
luogo – forse molto diverso dallo stereotipo tradizionale - dove una sacerdotessa presiedeva al rito
della danza labirintica. In cosa consisteva questa danza? Era forse una specie di corrida primitiva e
cruenta o la riproposizione della danza della pernice? Non si può non identificare nelle pertinenze
del Palazzo di Cnosso il vero e proprio labirinto. Ciò non per le ragioni di carattere etimologico,
forse sbagliate (Labirinto potrebbe derivare da una radice pre-indoeuropea *labur, col significato di
“edificio”), addotte dall’Evans – che lo volle far derivare dalla parola labrys, le doppie ascie che
numerose vi si rinvennero – ma per tutta una serie di elementi concordanti e convergenti, spiegate
da Rodney Castleden nel suo libro “Il Mistero di Cnosso”. Chi osservasse una pianta topografica del
sito potrebbe notare che tutto l’edificio è stato costruito attorno ad un grande spiazzo centrale,
quello dove si celebravano le danze e le cerimonie con i tori. L’edificio poi ha una tipica struttura
che mal si sarebbe prestata per utilizzazioni militari o politiche. Cnosso non era altro che il
Labirinto, sede del potere ieratico della Signora (Potnia) e del culto del toro 16 . Forse, più che una
danza, come scrisse Omero molti secoli dopo, si trattava di una specie di corrida, come si può
vedere da una celebre raffigurazione cretese, nella quale dei giovani – forse vittime sacrificali dovevano cimentarsi, volenti o nolenti, a braccia nude contro l’animale. Che poi il Palazzo di
Cnosso, in origine, fosse stato qualcosa di diverso sia da un labirinto come figura di danza che da un
tempio del Dio-toro (per esempio la sede cultuale di un Dio-insetto) è un’ipotesi non del tutto priva
di valore.
PALLADA
(gr.Pallàdas) Autore alessandrino di epigrammi, vissuto tra il IV e il V secolo d.C. Fu infatti
contemporaneo e amico della celebre Ipazia, maestro di scuola avverso al Cristanesimo, come si
evince da molti epigrammi, e misogino (forse perché la moglie era cristiana). Venne
soprannominato Metèoros (= l’altero) per il suo stile. Perse il posto di lavoro a causa del suo
attaccamento ai culti aviti. Dei circa 150 componimenti che di lui restano, presenti nella cosiddetta
16

Scavi recenti hanno però evidenziato strutture abitative del 7.000 a.C.

Antologia Palatina, quelli che riflettono lo scontro fa il morente Paganesimo e il Cristianesimo sono
gli epigrammi IX 400, 441, 501, 528, 773, X 72, 82, 85, 90, 91, XI 384. In essi, soprattutto 82, 90 e
91, dove Pallada lamenta la triste sorte dei pagani. La maggior parte sono però di gusto più
disimpegnato:
Né grammatica né moglie sopporto:
meschina l’una, prepotente, l’altra.
Sono di morte e rovina le angosce
Ch’essa mi danno. Al giogo
Grammatico sono forse scampato,
ma divorziare dalla moglie tremenda
è un’altra faccenda: leggi
e sentenze a lei mi legano.
(XI, 378. Tr. di V. Consolo)

Questo e nient’altro è la vita: la vita è piacere.
Alla malora le angosce. E’ breve il tempo per vivere.
Presto, il vino, le danze, le corone di fiori, le donne.
Voglio star bene oggi, giacchè è oscuro il domani.
(V, 72. Tr. di G. Paduano)

CERVO

Immagine elafomorfa di Cernunno

(gr. élaphos) – Gli antichi spesso omologavano tra loro cervo, cerbiatto e daino. Il cervo è un
animale sacro della sfera dionisiaca e delle divinità lunari e rappresenta il principio vitale naturale
maschile che deve soccombere ciclicamente. Nel mondo mediterraneo c’era l’uso di onorare alcuni
cervi semiaddomesticati lasciandoli liberi e adornandoli con diademi e fregi di varia natura, come ci
ricorda anche un episodio delle Metamorfosi di Ovidio (X, 106) e un’egloga di Calpurnio Siculo
(VI, 30-47). Scrisse il Bachofen che il cervo, per via dell’aspetto screziato del suo manto, ricorda la
maculazione della Luna e quindi pertiene alla sfera dionisiaca, cioè alla commistione di terrestre e
lunare: « ma la sua connessione con la donna lunare non si fonda solo su questa somiglianza. Essa
traspare anche dalle sue corna ramificate e dalla sua usanza di farle cadere e nasconderle nella terra,
che è qui un’immagine della terra materna, la quale fa crescere dal suo seno gli alberi della foresta
». Il cervo è quindi anche un animale psicopompo, funerario e rigenerativo. Nel simbolismo politico
usato da Virgilio nell’Eneide, la sua morte, nell’episodio di Silvia, determina il profondo
sconquasso dei precedenti assetti sociali del Lazio. E’ stato acutamente osservato, fino anche ai
riferimenti medievali, che nella mitologia la caccia al cervo porta spesso a qualche incontro o
situazione legati al mondo soprannaturale, come nel celebre episodio di Atteone. Con la nebrys, la
pelle del cerbiatto, si cingevano ritualmente le seguaci del culto dionisiaco a perpetuare il fatto che

Dioniso neonato venne adagiato su questa pelle. A causa della sua maculazione indicava un
simbolismo trasformativo e metamorfico.
LA NINFA AL CERVO
(Pierre Noël de la Houssaye: Odes Pindariques, 1922)
E che! cruento han reso un pacifico scherzo; la selva s’è compiaciuta nel risuonare del colpo
mortale della freccia, il corno ha fatto che Echò ingenua diffondesse rumori di tragedia, l’erba
fangosa s’è riempita d’un sangue nero lì nella beltà del luogo e l’albero spoglio non ha saputo far
cadere, per fermar l’inseguimento, il suo manto ruggineo. Vergogna uomo! Ti maledicano le
frondi! Ti odino gli stagni! Chè offendesti l’Essere, solcando di ferite le palpitanti membra, dal mio
stiletto nutrite coi germogli delle fustaie. Eccoti qua, Atteone! sulla tua bocca è fermo uno sciame
di mosconi, ma il tuo spirito si invola, mentre la morte latra in mezzo alla muta dei cani; tu vivi
oltre, mio bell’amico! Tu vivi nella luce naturale, nell’etere tiepido, e sento, vicina a me, la tua
forma elementale, nel mezzogiorno radioso, fremere di libertà sotto forma animale! Voi che nulla
sapete, viandanti indolenti, Voi venti della pianura, Voi, brezze del frumento, Io sono la ninfa
Corydone, e Mitilene mi vide nascere; ma Lui, che un villano indegno ha trafitto con una freccia,
che i cani hanno straziato, che su queste sponde paludose ha reso l’anima, è il cervo Atteone.
Giunchi del sogno! Prolungate dunque in me il suo bramìto…. Mi ridesta il suo sguardo, il fiato
odoroso, il manto trionfale e il suo bell’aspetto fiero, o Natura! A ragione noi temiamo il villaggio
e l’aprirsi di una porta, perdiamo l’orientamento nella palude silente nell’ora in cui il sole cede al
crescente lunare simile a un coturno calzato sull’orizzonte vermiglio… Sfinito! le narici ferite
sanguinano nell’aria della notte; a quest’ora, la notte oscura il chiarore vivido della pupilla e,
testimone fortuito della lotta, si toglie dal palco di corna gemelle un ramo distrutto. Tenero
amante! Ora la tua bellezza si effonde in nera infezione; ciò che non pretende di assaporare più
niente, di piaceri, se è vero che tutto alla terra torna in cenere. Ma io offro il tuo corpo a Pan il
dio carnale che sdegna e fugge l’uomo, testimone m’è Giove e, raccogliendo il tuo sangue
nell’argilla di Roma, l’offro a Demetra. Così ti lamenti, o Ninfa, nella brughiera, rimproverando
alla palude di non aver inghiottita l’orma del cacciatore di Turena. Corydone, che importa! Tu
credi che la natura celebri l’aggressore, ti sbagli: questa stessa sera, la putredine si manifesterà al
cacciatore; Questa sera, fianco ai bossi ove guata la sua forma obliqua, a sua volta infettato,
restituirà come Atteone all’italica terra la sua giovane età. Perché, uomo o cervo, ognuno deve
percorrere, nel labirinto del piano elisio, dietro una Causa giammai attinta, un ciclo odisseico!
GENIO
Nessun luogo è senza un Genio
(Servio)

(lat. genius; gr. dàimon ghenèthlios) Di Censorino, autore latino del III sec. d.C., poco si sa, tranne
che scrisse un trattato Sugli accenti e redasse l’opera Sul giorno natale (de die natali) ma che ci è
giunta incompleta della parte finale. L’opera di Censorino è di carattere “scientifico” poiché si
occupa di questioni astrologiche e astronomiche riguardanti il computo del tempo. Vi sono però in
essa anche notazioni di carattere rituale e religioso, specie all’inizio, allorchè si parla del Genio che
presiede alla nascita di ogni uomo. La prima è l’usanza di farsi crescere lunghi i capelli: « Certuni,
in cambio di una sempre buona salute fisica, consacravano a una divinità la propria capigliatura e la
facevano crescere » 17 . Con il che apprendiamo che il taglio dei capelli, tra gli uomini, serviva
proprio a conservare il vigore fisico e che il non tagliarli era un modo singolare di affidarsi
totalmente alla venia della divinità, andando contro i processi della natura. Si consacravano al genio
anche i riccioli dei fanciulli e Ammiano Marcellino (XXII, 11, 9) ricorda come un funzionario
cristiano di Alessandria, un certo Diodoro, venne ucciso dalla folla pagana perché li volle tagliare a
17
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bella posta ai fanciulli quale sacrilega offerta mentre presiedeva alla costruzione di una chiesa.
Censorino ricorda l’usanza di sacrificare al Genius in occasione dell’anniversario della propria
nascita, libando del vino puro. E’ questo, si può dire, il primo e il più semplice di tutti i sacrifici
pagani, concernente la sfera privata, e che chiunque può compiere ancora oggi. « Il Genio è la
divinità sotto la cui protezione vive ciascuno dal momento in cui nasce. Questo dio, vuoi perché ha
il compito di farci generare, vuoi perché è generato insieme con noi, vuoi ancora perché ci prende
sotto la sua protezione non appena siamo generati, certamente è denominato Genio dal verbo
generare ». Censorino aggiunge però che gli autori antichi testimoniano di un’identità tra il Genio e
il Lare, con il che si può venire ricondotti a ritualità di carattere necromantico: « al Genio dunque,
noi dedichiamo particolari riti sacri ogni anno, lungo tutta la nostra esistenza (…) il Genio
assegnatoci è un guardiano così attento, che non si allontana da noi neppure per un istante: ci prende
in consegna nel momento in cui veniamo alla luce dal seno di nostra madre e ci accompagna fino
all’ultimo giorno di vita ». In ogni casa vi poteva dunque essere il simulacro del proprio genius, che
però veniva di solito accorpato a quello dei Lari – forse dopo l’estinzione del culto dell’arcaica dea
Genita Mana -, in un apposito luogo di culto, l’edicola dei Lari, che si adornava con festoni o
ghirlande, cui si portavano focacce votive, fiori, si bruciava incenso e si spandeva con la pàtera, sul
fuoco, il vino puro, toccandosi la fronte con la mano, poiché, secondo Servio, questa parte del corpo
gli era sacra. Collettivamente, si svolgevano danze in suo onore. Poco comune era l’usanza di
immolare un capro o un maiale. A Roma le famiglie allevavano in casa sacralmente coppie di
serpenti poiché questi animali li rappresentavano nell’aspetto sottile mentre in quello materiale il
genio ersa antropomorfo. In nome del genio si facevano giuramenti solenni. Esso era comune ad
uomini e donne (« sia maschio sia femmina » era scritto del Genio della Città di Roma) ma a partire
da una certa epoca – se non si tratta di un abbellimento dei poeti - quello delle donne venne
identificato in una Giunone o Venere personale, individuale. Il genio privato venne poi ripreso nella
tradizione cristiana dalla figura dell’Angelo custode, dopo che con Lucilio i Romani avevano già
creato una distinzione moralistica fra genio buono e genio cattivo. Vi era anche un Genio
dell’Imperatore (cui per legge si doveva libare all’inizio di ogni pranzo) ed uno dello Stato –
passando attraverso tutta una miriade di genii minori, come quello del collegio dei suonatori di tibie
-, del quale sono attestati templi nelle principali città; a Roma vicino al tempio della Concordia.
Questo genio apparve materialmente, seppure in sembianti confuse (quello individuale e famigliare
aveva un aspetto anguiforme), a Bruto e Cassio, agli imperatori Costanzo II e Giuliano. La moneta
sottostante fu dedicata dall’imperatore Diocleziano al Genio del Popolo Romano. Quest’ultimo è
raffigurato in forma umana, nudo ma con la clamide (veste) sulle spalle. In testa regge un modio,
simbolo di prosperità, nella mano destra una patera con cui versa in terra e nella sinistra una
cornucopia. Vi erano anche, per incredibile che possa sembrare a prima vista, i Geni delle stesse
divinità olimpiche! Poco nota è però la moneta che gli Oschi, al tempo della Guerra Sociale,
coniarono contro Roma, raffigurando il genio d’Italia in abiti militari, armato e in atteggiamento
bellicoso. A suo fianco l’immagine di un toro (l’Italia).

La parola genio, geniale, ha mantenuto ancora tutta la sua pregnanza nel linguaggio: ricorderemo
soltanto l’espressione dialettica napoletana « nun tengh’ geni’ ‘e pazzià » (non ho voglia di

scherzare) che identifica nel genio l’elemento non solo vitalistico ma anche intellettuale che muove
l’individuo. Il Genio era infine assimilato ad un’altra divinità, Fortuna.

Lo studioso britannico John Allegro
(17/2/1923 17/2/1988)
DIS MANIBUS BENE IUVANTIBUS

VASELLAME
E’ noto l’impiego in tutta l’antichità di un grandissimo numero di vasi ceramici e ce n’era una
grande varietà per poter soddisfare ogni bisogno. I reperti dei nostri Musei contengono tutti una
grandissima percentuale di questi manufatti. Per il loro enorme uso, a Roma si creò addirittura una
collina, detta il Testaccio, formata dal deposito di vasi rotti. Furono però i Greci coloro che ci hanno
lasciato la più straordinaria varietà di forme. Eccone una rassegna esemplificativa:
ANFORA – vaso di dimensioni medio-grande e grandissimo per la conservazione e il trasporto di
olio o vino, spesso con la base a punta. Una varietà di anfore, le peliche, erano destinate al
contenimento di olii profumati e balsami.
IDRIA – vaso sferico per il contenimento e trasporto dell’acqua
CRATERE – bacile per miscelare il vino, era caratterizzato da due alte manici.
SCHIFO – come sopra ma più simile a una coppa, dotato di coperchio e di un supporto.
LEBETE – cratere dal profilo convesso e con alto supporto.
STAMNO – vaso dal corpo alto e con anse verticali.
PSYCHTERE – vaso a forma di pera che si poggiava sui crateri pieni di neve per raffreddare il vino
CHILICE – tazza a forma di bassa coppa con due manici orizzontali.
PISSIDE – scatola di piccole dimensioni con coperchio.
LECHITO – fiasco da olio molto allungato con manico verticale
ARIBALLO – come sopra ma con base panciuta e orlo superiore a disco.
ALABASTRO – come il lechito ma di stile egiziano
LIDIO – come sopra ma di stile lidio
OINOCHOE – brocca per versare con manico alto e apertura larga e svasata.
OLPE – come sopra ma con profilo simile ad una lettera esse allungata
FIALE – bacile basso usato per le libazioni
CHANTHARO – vaso per bere a una o due anse verticali
CIATO – attingitoio ad anse allungate e di forma rigida
LECANE – grosso e pesante bacino
COTHON – piccolo contenitore dall’orlo ripiegato all’indietro e pendente
LOUTERIO – bacino munito di un becco laterale e di un supporto tronco-conico, per uso funebre.
LOUTHROPHORO – anfora o idria a collo allungato
PINAX – contenitore di forma rettangolare ad uso funebre

LARI e PENATI
Potenze invisibili tipiche della tradizione latina. Se i primi sono di probabile derivazione etrusca i
secondi sono più genuinamente latini anche se una differenza sostanziale si perse già in epoca
arcaica. Con i Penati vanno comunque intese quelle energie promananti dagli antenati che fornivano
il sostentamento e la protezione del più antico nucleo familiare latino. I morti venivano infatti
seppelliti sotto lo spiazzo di terra battuta che costituiva il centro e il focolare della primitiva
capanna latina. Venivano rappresentati in maniera fittile come statuine conservate gelosamente nel
penetrale della casa che solo in circostanze straordinarie venivano rimosse, costituendo infatti
l’identità stessa di ogni nucleo famigliare; si veda, ad esempio, il resoconto favolistico che ne fa
Virgilio allorchè narra la dedizione e la cura con cui Enea si occupa dei Penati nella fuga da Troia e
durante tutta la sua odissea. I Lari, quali spiriti più generici e comunque storicamente successivi ai
Penati, venivano venerati all’ingresso della casa in muratura (domus) in una speciale edicola, il
larario. Se, infatti, i Penati furono sempre tipici del culto familiare, i Lari ebbero anche un culto
pubblico, potendo esserci dei Lari dello Stato così come degli incroci stradali. I Penati della
famiglia di Enea ebbero, caso unico, un culto pubblico e vennero identificati come Penati di Roma
in quanto questa città venne considerata già in epoca antica un “allargamento” della stirpe eneade.
Avevano un tempio sul Palatino, dove erano raffigurati come due giovani seduti. Come Dei Mani,
erano considerati esclusivamenti nel loro riferimento larvale e mortuario. Secondo alcune scuole
dell’antichità i Penati erano quadripartiti, corrispondendo alle potenze dei quattro Elementi. La
notizia però è molto indiretta, giungendoci dall’autore cristiano Arnobio. In tal senso andrebbe
invece considerata la figura dei Lari compitali, quelli preposti ai quadrivi, che potrebbero
simbolizzare meglio la ripartizione quaternaria riferita prima.
LAURO
(gr. daphne) - Al dio Apollo furono consacrati determinati attributi non perché questi gli siano stati
analogici ma in quanto “bottino di guerra” sottratto ad altre divinità, del tutto diverse da lui. Il
santuario oracolare di Delfi rappresenta uno di questi esempi, cui si ricollega la stessa pianta del
lauro o alloro, impiegata nei riti locali. La mitologia, del resto, è abbastanza chiara quando
evidenzia, con le sue narrazioni, l’assoggettamento, da parte di popoli da poco affaciatisi sul
Mediterraneo, delle popolazioni locali pre-esistenti (Pelasgi); quindi con la sostituzione e/o la
trasformazione della “vecchia religione”. Questo è un argomento ancora vergine, appena sfiorato
dagli studiosi specialisti, che meriterebbe una trattazione molto più ampia di quella che gli hanno
tributato, meritoriamente, autori come Robert Graves, Alain Daniélou e Martin Bernal. La “marcia
trionfale” di Apollo nel suo cammino distruttore e pervertitore delle precedenti culture politeiste è
simile alla vittoriosa avanzata di un esercito in guerra. Ne schematizziamo le tappe principali:
uccisione del serpente Pitone e conquista dell’oracolo della Madre Terra a Delfi; conquista del
Monte Parnaso e assoggettamento delle divinità locali (Muse); conquista della valle di Tempe e
appropriazione del culto del lauro; uccisione del gigante Tizio; uccisione del satiro Marsia; sconfitta
in duello musicale del dio Pan; uccisione di Giacinto (tramite il vento dell’ovest); sterminio dei
Ciclopi; stupro e tentativo di stupro di numerose ninfe, tra le quali Dafne, ninfa del lauro. Per
quanto riguarda dunque il lauro, bisogna dire che il “trasporto” di questa funzione simbolica dal
primitivo culto pelasgico alla sfera d’influenza apollinea è stridente, in quanto le caratteristiche
della pianta non collimano affatto con quelle del dio figlio di Zeus e Latona. Se la figura di Apollo è
certamente complessa e variegata, nondimeno si può concordare che egli è un dio celeste, solare,
luminoso ed i Greci hanno sempre valorizzato queste prerogative. Ora, - poiché la legge intrinseca
del simbolismo (il principio di analogia) vuole che il simile vada con il simile – non si può
affermare che la pianta del lauro abbia alcunché di solare o luminoso; è invece la pianta più
raffigurata in assoluto nelle decorazioni tombali etrusche (Anche nell’arte culinaria l’alloro è
l’accompagnatore per eccellenza di pietanze tutt’altro che solari, come gli inferi “fegatelli”).

L’albero, nel suo sguardo d’insieme, risalta per il suo fogliame verde scuro piuttosto cupo. Inoltre,
esso produce delle bacche, nere a maturazione, e peraltro trascurate dagli uccelli, a fronte di una
minuscola fioritura giallo-verdastra. Sono particolari che concorrono a farne un “albero della
Morte” o, perlomeno, legato ai culti tellurici del fuoco infero. Di questi riti non propriamente
apollinei vi è ampia traccia nella mitologia. La parola greca per lauro è “dafne” che potrebbe
significare “del coloro del sangue” o “sanguinaria”, imparentando la specie ad antichi collegi di
sacerdotesse che celebravano sacrifici cruenti ed orgiastici. Non a caso Apollo è considerato un
“domatore” delle Muse e delle Ninfe. Pare che l’uso del lauro fosse rigorosamente di pertinenza
femminile, tramite la masticazione o l’inalazione. In epoca classica, quale retaggio dimenticato e
inoffensivo di quegli antichi e sanguinosi culti, la sacerdotessa delfica, ormai ridotta ad una sola e
sminuita al livello di una semplice profetessa, veniva affiancata da un sacerdote che la faceva
cadere in “trance” bruciando ai suoi piedi grandi d’orzo, canapa e alloro. E’ comunque storicamente
documentato che nell’antichità c’erano “masticatori d’alloro” (daphnefagoi) - è da ritenere che le
foglie venissero masticate e non ingoiate in quanto la pianta, in forte dose, è un emetico, cioè induce
il vomito. Come si sa, il lauro è l’emblema dei poeti, che ne hanno “laureato” il capo – intendendo
“poeta” nel senso antico di “vate”, cioè di ispirato. Con l’avvento di Apollo quest’ispirazione, che i
Greci chiamavano “manìa”, ha ricevuto esclusive connotazioni razionali, per cui “laureato” è chi
oggi conduce fino al termine gli studi universitari ma, in origine, quest’ispirazione era ben poco
razionale. Come spiegare, altrimenti che il pitagorico Empedocle considerasse il masticare lauro
come una cosa nefanda? La ripugnanza del filosofo – “astenersi sempre dalle foglie dell’alloro” fu
uno dei suoi precetti – può essere spiegata con le stesse sue parole, riportate da Aulo Gellio, e che
già furono di Pitagora, sull’astenersi dall’uso delle fave. In entrambi i casi si trattava di evitare ciò
che stimola l’eros e il commovimento dell’animo. Proprio ciò che, invece, era tipico dei riti
dionisiaci e tellurici. L’inno omerico a Dioniso, citando il dio che “si aggirava per le valli selvose
tutto cinto di edera e di alloro” evoca in questi attributi vegetali un loro uso orgiastico. Euripide
definisce pure Apollo “bacchico amante del lauro”, in quanto il dio si è appropriato delle
caratteristiche del culto delfico a lui assoggettato. Si tratta comunque di testimonianze a favore
dell’uso psicotropo della pianta; uso che è giunto fino a noi nella credenza riferita dal mitografo
Fulgenzio che, mettendone una foglia sotto il cuscino, si avrebbe avuto in sogno prescienza di fatti
futuri. Tornando alla mitologia, essa ci permette di intravedere i fatti storici del passato senza che i
vincitori di allora siano stati in grado di cancellare ogni riferimento che potesse essergli sgradito. Il
mito, per significarci che Apollo non riuscì a sradicare del tutto il centro sacrale pelasgico di Delfi,
ci narra che Zeus, corrucciato per l’uccisione di Pitone, custode dell’antro oracolare della Madre
Terra, avesse ordinato ad Apollo di purificarsi dell’omicidio nella valle di Tempe che, guarda caso,
era ricca di allori. Inoltre Zeus gli ordinò di istituire dei giochi in memoria dell’ucciso, i famosi
giochi pitici. Tuttavia Apollo si rifiutò di presiedervi e andò a purificarsi a Creta. Il viaggio
nell’isola è una forma figurata di sottomissione del dio alla religione da lui combattuta. Infatti, la
grande isola dell’Egeo riveste un ruolo importante in un’altra vicenda mitologica, quella del tentato
stupro di Dafne. Per i mitografi greci essa era una sacerdotessa della Madre Terra che, per sfuggire
alla violenza sessuale del dio, ne aveva invocato il soccorso. La dea operò un prodigio e trasportò
all’istante Dafne dalla valle di Tempe a Creta, lasciando al posto della sua consacrata un albero di
alloro. Perché Creta? Perché l’isola è stata il centro e la culla di quella civiltà pelasgica che dominò
a lungo il mondo mediterraneo centrale e ancor oggi, a distanza di così tanti secoli, dimostra la sua
vitalità in tanti aspetti della nostra civiltà occidentale moderna. A questa antica cultura e non ad
Apollo deve essere, dunque, riferito l’alloro e, non facciamogli torto, alle scatenate sacerdotesse
delfiche!
LEONE e GRIFONE
(lat. leo; gr. léon; mac. charon) – Il leone non popolava più la Grecia e le regioni nord mediterranee
da molto tempo prima che vi si insediassero i Greci, pertanto le raffigurazioni e le leggende che lo

vedono protagonista vanno riferite ad imprestiti culturali del Medio Oriente e dell’Egitto. Infatti il
principale riferimento al leone è presente nella saga di Ercole e quindi di diretta derivazione fenicia.
Come scrisse Bachofen: “il leone unisce in se la duplice potenza del fuoco e dell’acqua, e perciò
non è associato soltanto al sole ma anche alle acque telluriche e alla loro forza generativa: lo stesso
vale per molti animali simbolici, soprattutto per il cavallo e il bue. Il leone raffigurato con il fallo –
come appare in una terracotta fiorentina – ha questo duplice significato. Teste di leone versano dalla
bocca lo zampillo fecondatore, Caronte è assimilabile al leone acquatico che regna nelle paludi del
mondo sotterraneo, per questo compare spesso come guardiano delle tombe, soprattutto in Etruria e
a Sardi è posto in rapporto con la procreazione eterica” “Caronte è il leone della profondità
paludosa e possiede tutta la forza creativa del fango”. Pare anzi che questo simbolismo tellurico
(acqua ctonia più calore del sole, precisa Bachofen) abbia avuto nel mondo greco la prevalenza su
quello solare, che è limitato alle raffigurazioni leontocefale di alcune tarde divinità del Tempo o al
grado iniziatico di Leo nei Misteri di Mithra e facendo eccezione del suo carattere solare in Egitto e
Mesopotamia. In questi paesi i grifoni, dal corpo di leone alato e testa di falco, rappresentavano il
temibile potere della sovranità vittoriosa in guerra.

Il demone etrusco Charun. Raffigurazione tombale

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 di 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 lino o ailino, un
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 preellenica (…) 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.
LOTO
Una pianta simile alla ninfea è il Loto ma di dimensioni considerevolmente più grandi e che, da
quanto è stata introdotta in Italia, è quella che possiede le foglie più grandi della nostra flora.
L’anonimo autore del trattato De Mysteriis, attribuito dalla tradizione neoplatonica a Giamblico di
Calcide, paragona il loto a ciò che emerge dal fango, dalla materia caotica, per guardare verso il
sole spirituale: “Vedi perciò nel fango tutto il corporeo, il materiale o la forza nutritiva e genitale o
tutte le specie materiali della natura che si muovono insieme con i frutti instrabili della materia o
tutto ciò che accoglie il fiume del divenire e con esso ricade o la causa prima, preesistente a guisa di
fondamento, degli elementi d di tutte le potenze degli elementi… Il fatto di star seduto su un loto
simboleggia una superiorità sul fango che esclude qualsiasi contatto con questo e significa una
supremazia intellettuale ed empirea: infatti, circolari appaiono tutte le parti del loto e le forme che si
vedono nei fiori e nei frutti: e a questo solo movimento circolare è congeniale l’attività
dell’intelletto”(Giamblico: I Misteri Egiziani, p. 205, Rusconi, Milano 1984).
LUNUS
(gr. Mèn) – Un deus Lunus non è mai stato presente nella tradizione latina o ellenistica, cioè non si
ebbe mai ufficialmente un culto per un dio maschile della luna ma ciò non significa che non fossero
compresi, magari sotto altra forma, i significati che questo dio compendiava. L’unico riferimento lo
si trova in un autore tardo, Elio Sparziano, che lo cita riferito all’imperatore Caracalla. Raccontando
l’episodio in cui Caracalla fu ucciso mentre si stava recando a Carre per onorare il celebre tempio
lunare, lo scrittore racconta: “e poiché abbiamo nominato il dio Lunus, bisogna che le persone più
colte sappiano ciò che si tramanda a memoria, e che tuttora per gli abitanti di Carre è
particolarmente credibile e cioè che chi ritiene che la luna debba essere dichiarata di nome e sesso
femminile, sia sempre schiavo soggetto alle donne; chi invece pensa che sia un dio maschio, abbia
potere sulla moglie e non subisca alcuna lusinga femminile. Perciò, sebbene i Greci e gli Egizi
dicano la luna di genere femminile quanto maschile, in segreto la considerano tuttavia un dio”.
Successivamente, al tempo dell’imperatore Giuliano, il tempio che Caracalla voleva visitare
esisteva ancora e lo stesso Giuliano vi fece sacrifici per propiziare la sua spedizione contro la
Persia: “…e compiva sacrifici secondo il rito di quei luoghi alla Luna, che viene venerata
scrupolosamente in quelle regioni”. Ammiamo Marcellino, che riferisce la notizia, aggiunge anche
che nella città di Carre Giuliano ebbe numerosi sogni profetici (XXVII, 3). Sparziano traduceva in
latino il corrispondente termine greco Men (Μήν), chiamato anche Menotyrannos (Men
Dominatore), divinità che ebbe un largo seguito in Asia Minore, specialmente in Frigia e Ponto. Ma
anche i Greci traducevano un altro nome, probabilmente quello della corrispondente divinità frigia,
citata al principio degli Inni Orfici, dove si invoca il “sacro splendore di Men”, e raffigurata col
tradizionale berretto frigio. In molte località il dio riceveva un soprannome legato al luogo, come
Men Ascanio, Farnace, Cario, Tianeo oppure un appellativo funzionale, come il già detto Men

Tiranno, o Fosforo, Uranio, Catachtonio. Numerosissime sono le iscrizioni e i simboli che si
riferiscono a Lunus/Men, tanto che si è potuto raccogliere questi dati in un Corpus monumentorum
religionis dei Menis. Esso veniva raffigurato sulle monete con un crescente lunare e una stella; da
semplici pietre sormontate dal crescente; da statue in cui il dio è riconoscibile per la caratteristica di
avere dietro le spalle e il collo ma non sulla testa, un crescente lunare con le punte che guardano in
alto. In una mano spesso il dio regge un’asta e nell’altra una pigna, un graspo d’uva o una patera. E’
raffigurato giovane e talvolta bambino, senza barba, con lunghi capelli vestente una mantella sopra
una lunga tunica con cintura e delle brache. Talvolta cavalcante un cavallo. Nonostante che verso la
fine dell’Impero sia stato assimilato a divinità orgiastiche, come Attis, in realtà Lunus/Men è la
divinità dell’ordinata e prospera influenza della Luna sulle vicende e sui fatti terrestri, ed infatti era
invocata sia per la feracità dei raccolti che per il buon andamento delle faccende personali e di
gruppi familiari. Al dio si sacrificava d’ordinario un gallo bianco, come informa Giamblico nella
Vita Pitagorica (XVIII, 84): “Non si deve toccare il gallo bianco; anch’esso è infatti supplice e
sacro a Men”. Inoltre gli si offrivano tavole imbandite, focacce e frutta. Speciali novene venivano
recitate per propiziarlo; in un’opera astrologica attribuita ad Orfeo (fr. 271 Kern), infatti, è detto che
è molto importante conoscere i nomi della Luna nel loro ordine stabilito, perché ciò accresce il
potere del mese. Lunus/Men era onorato anche ad Atene e in Attica, forse a causa
dell’immigrazione di manodopera anatolica, necessaria per l’estrazione dell’argento dalle viscere
del monte Laurion, e proprio nella zona sono state trovate delle importanti vestigia del dio, come
questa graziosa dedica, scritta su una vera da pozzo: “O Pan, o Men, Salute belle Ninfe!”. Il
geografo Strabone elenca i più famosi templi di Lunus/Men: ad Antiochia di Pisidia, ad Antiochia
sul Meandro, a Laodicea, nell’Albania caucasica, e nei pressi di Trebisonda. Veniamo ora alla
spiegazione del significato ideologico di questo dio. La luna è un simbolo androgino, poiché è
femminile rispetto al sole, da cui riceve la luce, ma è maschile rispetto alla terra, verso cui irradia la
luce solare riflessa. Tuttavia l’aspetto femminile, e quindi le divinità femminili, prevalgono nel
culto perché l’aspetto manifestato è sempre più appariscente rispetto al non manifesto, a ciò che
agisce più da lontano. La singolarità e l’importanza del tempio lunare di Carre è data proprio dal
fatto che ancora in epoca imperiale romana si era consapevoli di questa androginia e delle diverse
possibilità offerte da una ben precisa pratica cultuale. Come giustamente osservò il Bachofen,
“questa interpretazione del mondo lunare getta la sua luce determinante e chiarificatrice su ogni
parte dell’antica mitologia”.

LUPO
(gr. lykos) - Si può considerare il lupo come un cane non addomesticato, un animale più legato di
questo all’aspetto selvaggio della Natura. I caratteri del lupo saranno perciò quelli del cane, ma
potenziati e privi di quelli per così dire “domestici” attribuiti al primo. La non domesticità
dell’animale ha permesso anche di farne un animale totem, cioè un animale in grado di fungere da
“veicolo” per le imprese psichiche degli sciamani. Questa caratteristica giunse fin nell’antica Roma,

dove esisteva un collegio di sciamani chiamati luperci, una festività da loro celebrata: i giorni
lupercali, ed un vetustissimo luogo di culto, memore dei giorni in cui i lupi si aggiravano ancora sui
colli della futura Roma: il lupercale. Proprio da questo gruppo di sciamani, secondo una possibile
interpretazione del mito, sarebbero venuti fuori i due gemelli, Romolo e Remo, allevati da una
“lupa” E’ da notare come nel linguaggio la parola “lupa” designi una prostituta e in quel caso si
trattava di una “ierodula” o prostituta sacra, associata al culto del lupo. Del resto l’associazione di
oscuri e arcaici riti sessuali con i sacerdoti luperci si è trasmessa fin nel mondo della fiaba, nella
storia di Cappuccetto Rosso; la fiaba di Cappuccetto Rosso rimanda non solo al timore ancestrale
che esso suscita, ma anche al comportamento predatorio dei maschi che seducono le fanciulle
ingenue: il colore del cappuccio della ragazza lascia intendere una maturità sessuale da poco
scoperta. Questi sciamani partecipavano alla festa dei Saturnali addobbati con pelli di lupo
flagellando ritualmente le donne desiderose di gravidanze che gli passavano dinnanzi: dimenticato
retaggio di una pratica di ieropornia cruenta. Tra i Romani, popolo meno domestico dei Greci, la
lupa faceva le veci della cagna.
LATTUGA
(lat. lactuca) I mitografi tramandano che Adone spirò, curiosamente, in un campo di lattughe, piante
all’opposto della seduzione. La parola lattuga deriva dal latino arcaico lact, latte, significando
pianta lattiginosa, con riferimento al liquido bianco e denso che geme, come sperma, dai fusti foliari
e dal caule. In virtù del principio per cui la pianta agirebbe nel senso opposto a quello da essa
simbolizzato – quasi si trattasse di riflettere nel macrocosmo le virtutes, questo liquida ha proprietà
anafrodisiaca, vale a dire che inibisce il desiderio sessuale. I pitagorici la denominarono pianta degli
eunuchi e le dame greche la chiamavano astytis (a=non styo=sono in erezione). Plinio (19,127) dice
che “si oppone al massimo contro Venere”. In medicina trova applicazione nel trattamento della
spermatorrea, dell’eccitazione sessuale, dell’eretismo, delle mestruazioni dolorose e delle insonnie.
La sua azione calmante si estende, per analogia, anche alla risoluzione di spasmi viscerali,
gastralgie, bronchiti pertosse, tosse nervosa. In uso esterno combatte le infiammazioni della pelle, le
scottature, l’acne. Il suo maximum terapeutico la lattuga lo raggiunge, curiosamente, quando ha
prodotto i semi, a differenza della generalità delle altre piante. Se la lattuga assopisce il desiderio,
nella femmina favorisce i processi di gestazione e sviluppo oltreché giovare nei disturbi del ciclo
mestruale. Nel suo lattice sono compresenti numerosi costituenti energetici, per cui fu anche detta
erba dei saggi o erba dei filosofi. Alcuni esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che dei topi
nutriti sinteticamente non erano in grado di sviluppare i propri embrioni fecondati; una volta che fu
aggiunta regolarmente lattuga alla loro alimentazione, questi riuscirono a portare a termine la
gestazione. Nel mito, se questo vegetale comporta l’importanza, con l’essere il testimone della
morte di Adone, è allo stesso tempo responsabile della nascita di Ebe, la giovinezza, figlia che
Giunone concepisce da sola, magiandone un cespo. Plinio (20, 68) conferma che è emmenagogo e
impedisce i sogni erotici. Il medico militare romano Dioscoride, tradotto dal Mattioli, afferma: il
seme bevuto caccia via le imaginazioni libidinose del sonno e inhibisce il coito. Il seme, come
quello della domestica, rimuove gli appetiti venerei, che vengono ne i sogni e sminuisce il coito.
Tutto questo fa ancora il succo, quantunque con minore efficacia. Sempre Mattioli, riassumendo
Galeno: ristagna il suo seme bevuto il flusso dello sperma e però si da egli anchora a coloro che si
corrompono in sogno. Era opinione del medico senese che la lattuga facesse “assaissimo sangue”.
In una commedia di Eubulo denominata Gli impotenti la lattuga viene però definita un “cibo da
cadaveri” e vi si riporta le seguenti parole che l’uomo, a tavola, rivolge alla moglie: Ah! Non
mettere in tavola della lattuga, o prenditela poi solo con te stessa! Poiché è sopra quest’insalata, dice
la leggenda, che un tempo vi fu esposto da Venere Adone, morto, cioè un vero cibo per cadaveri! Il
poeta comico Anfide (fr. 20 Kock) riporta questa battuta: Se ne mangia un uomo (le lattughe) sotto i
sessant’anni, quando poi andrà con una donna si rigenererà tutta la notte senza riuscire a far niente
di quello che vorrebbe, anche se ricorre alla mano per superare l’impedimento che lo trattiene.

LEPRE
(lat. lepus - gr. lagòs) - La lepre ed il coniglio (koniklos) sono animali eminentemente lunari, sacri
alle corrispondenti divinità: Cupido, Venere, Dioniso, Flora ma anche Mercurio. Infatti è animale
notevolmente prolifico, metamorfico, veloce e pavido; inoltre, come scrisse il Bachofen, “la natura
femminile, come la luna, è sia luce che oscurità; e la luce, a differenza di quella del sole, è tiepida e
calma, adeguatamente rappresentata da animali gentili e timidi come la lepre”. I Romani in
occasione delle Floralia liberavano un gran numero di lepri a cui dopo davano la caccia in onore
della Dea. Plutarco scrive che “gli Ebrei si astenevano dalla carne di lepre a causa della sua
somiglianza con l’asino, da essi venerato più di ogni altro animale. Considerando la grandezza ed il
peso, la lepre non ha certamente niente in comune con l’asino; solo i colori, le orecchie, la
lucentezza degli occhi e la lascivia li rendono straordinariamente simili l’uno con l’altra, cosicchè
nessun animale piccolo mostra una così completa affinità d’aspetto con un animale grande”. La
lepre - che in epoca greca infestava alcune isole dell’Egeo, come Leros e Astipalea - è così
chiaramente un animale genesiaco, produttore inesauribile di sempre nuova vita, che tuttora si
mantiene l’antica usanza di avere con sé, come amuleto, una “zampa di coniglio”; scrive Claudio
Eliano che “il coniglio è più libidinoso della lepre”. In Egitto la lepre era sacra a Nebet-Unut, tanto
che veniva effigiata sulla testa della Dea. Questa immagine ha una curiosa coincidenza con la
statuetta di una divinità cretese, anche se l’animale non sembra essere propriamente una lepre ma un
gatto. Strumento essenziale della caccia alla lepre di una volta era il pedum o lagobòlon (con esso
venivano storditi o uccisi gli animali una volta catturati con le reti; anche le pernici erano vittime
dello stesso strumento) che non è altro che il bastone ricurvo dei pastori, passato al cristianesimo
col nome di pastorale. Tale bastone aveva un uso sacro fin da epoca pagana. Dionisio di Alicarnasso
ricorda che con esso Romolo tracciava gli spazi per trarre gli auspici. Il mitico cacciatore Orione era
spesso raffigurato nell’atto di cacciare la lepre, assunta poi in cielo come costellazione australe
gravitante attorno a quella dello stesso Orione. Scrive Eratostene: “la Lepre ha una stella su
ciascuna orecchia, tre sul corpo, di cui una brillante sul dorso ed una su ogni zampa posteriore. In
tutto sono sette”. Gli adepti del culto di Dioniso cacciavano frequentemente la lepre in occasione
dei loro sacra.
IBIS
L’uccello sacro degli egizi, l’ibis e le sue varietà, era famoso perché considerato, a torto o a ragione,
un gran divoratore di serpenti. Per analogia lo si considerò quindi come il simbolo di quella natura
umana che tende a sbarazzarsi della propria parte più terrestre e inferiore, anche se questa
“inferiorità” non era concepita nei termini moralistici con cui la si può intendere. Comunque questo
aspetto era accentuato dal fatto che l’animale si cibava anche di carogne e di qualsiasi sudiciume
mentre, per bere, cercava solo acqua limpida, cosicchè i sacerdoti egizi, per le loro lustrazioni,
adoperavano non acqua pura ma acqua in cui si era dissetato un ibis, ritenendo che fosse
consustanziale all’animale un potere catartico. L’ibis era l’immagine teriomorfa del dio Thot
(Mercurio), in quanto rappresentava il potere di passaggio da una natura materiale ad una natura più
spirituale. Per spirituale si deve intendere non qualcosa di astratto e sfumato – come
nell’interpretazione di noi moderni – ma semplicemente il dominio delle forme. Sulla sommità del
capo del dio Thot, infatti, campeggiava sempre la falce di luna crescente. In Egitto questi uccelli
venivano allevati in massa in un lago, uccisi, mummificati e venduti ai pellegrini affinchè potessero
porli accanto alla sepoltura dei propri defunti o tenerseli in casa come ricettacolo di sacralità. Una
spiegazione magica potrebbe vedere in queste mummificazioni di accompagnamento un rito per
fornire all’astrale del defunto una maggiore forza energetica. Ciò non è così fantasioso come si
potrebbe pensare, poiché certi sacrifici umani avevano proprio questo scopo anche se popolarmente
si davano spiegazioni del tutto errate, come nel caso di servitori uccisi per “accompagnare e servire”
il loro padrone.

IEROPORNIA
Gli Antichi spiegavano la nascita e l’esistenza della prostituzione sacra con un racconto mitico e,
precisamente, con una vendetta. Al tempo in cui la Lidia viveva anni di pace e prosperità, nacque
tra gli uomini l’idea di disonorare delle donne straniere. Tra esse c’era Onfale, la futura regina delle
Amazzoni. Costei non si perse d’animo e attaccò la Lidia con un esercito, sconfiggendone la
nazione. Per vendicarsi, costrinse le figlie dei Lidi a prostituirsi nel luogo stesso in cui questi
avevano violentato le donne straniere (Ateneo: 50,13). Naturalmente si tratta di una “spiegazione”
artefatta ideata per andare incontro all’abito mentale dei greci dei tempi cosiddetti classici. La realtà
è che questa cerimonia era l’eco di più antichi rituali rigenerativi, in cui la donna-sacerdotessa era
vista congiungersi anche con figure zoomorfiche, come dovette accadere già nell’antica Creta, dove
l’accoppiamento fra donne e minotauri non aveva nulla di sorprendente, si pensi a Pasifae. In ogni
caso l’effettiva unione sessuale tra la donna e l’animale era puramente simbolica: essa si presentava
nuda di fronte al toro e tutto finiva lì. Solo in seguito a incomprensioni del simbolismo si potè
assistere ad un effettivo accoppiamento, cosa che risulta storicamente grazie alle severe proibizioni
che alcuni popoli antichi prevedevano nei confronti del delitto di bestialità. Nella Grecia
continentale la prostituzione sacra non ebbe lunga vita, tranne che nella città portuale di Corinto,
grazie ai fitti scambi commerciali intrattenuti con le città del mediterraneo orientale, dove la sacra
prostituzione era accettata da tutti senza scandalo. Questa sopravvisse fino al 146 a.c., quando i
Romani distrussero la città. Altri luoghi famosi erano Paphos, a Cipro, il monte Erice in Sicilia e
Locri in Italia. In epoca storica le prostitute sacre esercitavano la porneia allo scopo di mettere da
parte la dote necessaria per sposarsi. Anche in questo caso riteniamo che si tratti di un
“adattamento” verificatosi in seguito a profondi mutamenti dell’ordine sociale e religioso. In origine
alla base della pratica rituale doveva esserci senz’altro un significato magico-religioso. Comunque,
in epoca storica, la porneusis, come anche veniva chiamata, era conosciuta pure per la sua virtualità
pronuziale. Che in origine non vi fossero motivazioni di carattere economico, lo si evince da ciò che
riferiva il geografo Strabone (Geografia: 11,14,16) a riguardo di un tempio in cui si consacravano
non solo ragazzi e ragazze di condizione servile ma anche le figlie vergini dei cittadini più abbienti
e rispettabili. Giunto il momento del matrimonio, nessun uomo considerava sconvenientemente la
possibilità di maritarsi con una di loro. Tra i Cananei della Palestina la prostituzione sacra era un
rito di fecondità indispensabile e correntemente praticata fuori degli stessi templi, nelle campagne
per esempio, come pratica di supporto per la buona riuscita degli innesti delle piante da frutto. Solo
con la formazione del popolo d’Israele la pratica venne proibita. E’ infatti scritto nel Deuteronomio
(23,18-19): Non vi sia prostituta fra le figlie d’Israele, nè vi sia prostituto tra i figli d’Israele. Non
portare mercede di meretrice o prezzo di cinedo nella casa del Signore, tuo Dio, per alcun voto,
perchè ambedue sono in abominio al Signore, tuo Dio.

Da ciò si evince che in precedenza c’era l’usanza di portare al tempio il denaro o l’offerta ricevuta
in cambio dello ieròs gamòs. Erodoto (Storie: 1,199), ci informa dettagliatamente su com’era,
esteriormente, la prostituzione sacra a Babilonia: “D’altro canto, la più riprovevole delle abitudini
che ci sono fra i Babilonesi è questa. E’ obbligo che ogni donna del paese, una volta durante la vita,
postasi nel recinto sacro ad Afrodite, si unisca con uno straniero. Molte che disdegnano di andare

mescolate alle altre, in quanto orgogliose della loro ricchezza, si fanno condurre al tempio da una
pariglia su un carro coperto, e là se ne stanno, avendo dietro di sè numerosa servitù. Per lo più il rito
si svolge così: se ne stanno le donne sedute nel sacro recinto di Afrodite con una corona di corda
intorno al capo: sono in gran numero, perchè mentre alcune sopraggiungono altre se ne vanno; tra le
donne si aprono dei passaggi, delimitati da corde e rivolti in tutte le direzioni, per i quali si aggirano
i forestieri e fanno la loro scelta. Quando una donna si asside in quel posto, non torna più a casa se
prima un qualche straniero, dopo averle gettato del denaro sulle ginocchia, non si sia a lei congiunto
all’interno del tempio. Nell’atto di gettare il denaro, egli deve pronunciare questa frase: “Invoco per
te la dea Militta”. Militta è il nome che gli Assiri danno ad Afrodite. La quantità di denaro è quella
che è. Non c’è da temere, infatti, che la donna lo rifiuti: non le è permesso, perchè quel denaro
diventa sacro. Essa segue il primo che glielo getta e non rifiuta nessuno. Dopo essersi data a quello,
fatto un sacrificio espiatorio alla dea, se ne torna a casa, e da quel momento non potrai offrire mai
tanto da poterla avere. Le donne che sono dotate di un bel viso e di una figura slanciata se ne
tornano presto.

Quelle, invece, che sono brutte rimangono lungo tempo senza poter soddisfare la prescrizione di
legge; alcune, infatti, aspettano anche tre o quattro anni. L’attesa di tre o quattro anni era dovuta al
fatto che la porneia avveniva solo in alcuni giorni dell’anno. Erodoto ci ha riferito delle usanze
ormai “secolarizzate” dei suoi tempi, in cui è evidente lo stato di sudditanza della donna, ma la
prostituzione sacra, come abbiamo visto e vedremo più oltre nel caso dei Cananei e degli Etruschi,
era ben altra cosa. Cionondimeno, in virtù del principio di analogia che regolava la vita del mondo
antico, nei templi vi era posto anche per una prostituzione un po meno sacra, cui sovrintendevano le
ierodule, ovvero le “sacrestane”. A Corinto, a detta di Strabone, ce n’erano più di mille che
ospitavano i pellegrini che dalla città e dal Peloponneso si recavano ad Atene. Il santuario di
Afrodite era infatti situato sull’Acrocorinto, un’altura strategica per il passaggio dei traffici di terra.
Per dare un’idea del buon nome e della notorietà di quel tempio, basti citare il fatto che il corinzio
Xenofonte, vincitore delle olimpiadi del 464 a.c., donò al tempio cinquanta schiave, per ringraziare
Afrodite della vittoria. Pindaro, scrivendo la 5ª Olimpica, parla di Afrodite (cioè del suo tempio)
come di colei “che permette alle giovani donne ospitali di far cogliere senza affanno sul loro
amabile letto il frutto della loro tenera giovinezza. Come abbiamo scritto anche in Sicilia, sul monte
Erice, si esercitava la porneusis sacra; Quegli stessi romani che, per motivi militari, avevano raso al
suolo Corinto, rispettavano invece l’istituzione templare sacra a Venere Ericina. Sempre Strabone
(VI, 272) ci ricorda che sulla collina sacra di Erice, si trova un tempio di Afrodite pieno di schiave
che i Siciliani e gli stranieri offrono alla Dea dopo aver fatto un voto. “In Grecia, la prostituzione
rimase a lungo legata al sacro. Le prostitute che partecipavano ai culti erano venerate al pari delle
Dee. Contribuivano al rafforzamento delle credenze, al rispetto degli Dei, a volte anche alla
prosperità delle città grazie ai doni che le venivano fatti (Violaine Vanoyeke: La Prostitution en

Grèce et à Rame. Les belles Lettres, Paris 1990). Un’eco del senso magico dei sacri accoppiamenti
l’abbiamo dai riferimenti a queste ierodule come a delle vere e proprie ministre di culto. Ad esse ci
si rivolgeva con rispetto per avere delle preghiere e dei sacrifici in aiuto ad imprese politiche e
militari, come in occasione delle guerre persiane contro il re Serse. Quando la battaglia arrise ai
Greci, le ierodule di Corinto vennero onorate come dee; si eressero statue ed ex voto in loro onore, i
loro nomi furono scolpiti in un’epigrafe posta nel tempio assieme a un’epigramma che gli dedicò il
poeta Simonide. Più di duecento anni dopo la distruzione del tempio di Corinto, i cristiani eressero
sul posto una chiesa. San Paolo, nella Lettera ai Corinzi, li rimprovera per averlo fatto su dei
luoghi.... infami. Sacerdotesse o semplici ierodule che fossero, le ministre di Afrodite erano
rispettate in tutta la Grecia certamente di più di quanto non lo fossero le donne sposate. Non c’era
festa o cerimonia ove non fosse reclamata la loro presenza. Avevano posti riservati nei teatri
assieme alle più alte cariche della magistratura. Gli erano in particolar modo consacrate le feste
Afrodisie e le Adonie. A Roma abbiamo le ‘Floralia’ e le due ‘Vinalia’, entrambe feste orgiastiche,
cui concorrevano le ierodule con la nudità rituale; retaggio degli antichi riti agrari a sfondo magicosessuale. “La prostituzione non è in questo caso che un mezzo per favorire la fecondità. Con
l’eccitazione sessuale, si stimola la fertilità generale”(Cit. supra). Anche le feste di Bona Dea, in
origine erano celebrate nei campi come matrimoni collettivi e magico-orgiastici. Non è neanche da
escludere che quelle festività riservate alle sole donne, come quelle di Bona Dea a Roma, fossero in
realtà la sopravvivenza di antiche cerimonie di iniziazione omosessuale femminile, non prive di
relazione con il mondo della magia. Ad Atene le prostitute frequentavano assiduamente i Filosofi.
Pare che Epicuro impartisse i suoi insegnamenti ad almeno sei cortigiane. Aristotele ebbe un figlio
da una di queste, Erpillide. Il famoso libro di Aristotele “Etica Nicomachea”, così spesso
commentato da arcigni quanto severi professori, era dedicato appunto a questo figlio: Nicomaco.
Spesso Socrate interrompeva volentieri i propri discorsi per andare a contemplare le grazie di
Teodotea. Nei banchetti i Filosofi erano soliti circondarsi di queste cortigiane. Un particolare tipo di
prostituzione sacra, il cui ricordo stesso si è quasi estinto, era la sodomia rituale degli uomini, che il
mito ci ricorda essersi esercitata a Sicione, nel Peloponneso. Qui gli uomini si prostituivano. Pare
che quest’uso fosse stato istituito da Dioniso: il Dio si era determinato a trar fuori dall’Ade sua
madre Semele, dopo che era stata combusta dalla folgore di Zeus; perciò vagava alla ricerca di un
ingresso al regno infero. Giunto nei pressi della palude di Lerna, incontrò un certo Prosimno, a cui
chiese come trovarlo. Costui gli indicò le profondità del lago Alcionio ma, in cambio, pretese di
consumare col Dio un atto contro natura. Tornato dall’Ade, Dioniso si accinse a tener fede alla
promessa ma, nel frattempo, Prosimno era morto. Deciso ad adempiere all’obbligo contratto, anche
se in memoriam, il figlio di Zeus piantò sul tumulo di Prosimno un nodoso ramo di fico, dopo
averlo intarsiato a mo di fallo e, incredibile a dirsi, ci si sedette sopra acciocchè l’ombra del defunto
godesse di lui. In quel luogo, in seguito, si andavano a prostituire numerosi Greci. Gli Antichi
accordavano alla sodomia un valore religioso e ne facevano il simbolo della virilità trascendente: lo
conferma il testo di un’iscrizione ritrovata in un tempio di Apollo... “Crimone ringrazia gli Dei per
aver sodomizzato Bathycle, cogliendone così la sua purezza. Non a caso il famoso Battaglione
Sacro dell’esercito tebano, corpo assai temuto, era costituito da amanti omosessuali, che tramite i
loro rapporti sessuali si scambiavano coraggio e valore. Roberto Calasso, l’ultimo mitologo in
ordine di tempo, ne ha adombrato il significato nel libro “Le Nozze di Cadmo e Armonia”
(Cap.VII).
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

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” (F. Càssola, Inni Omerici, p.89 Mondadori 1975). 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.
IPPOMANE
In greco hippomenes significa “forza, brama equina” e, con lo stesso nome, si designava un’erba
che aveva la proprietà di rendere furiosi i cavalli. Era anche il nome di un’escrescenza carnosa che
si credeva crescere sulla fronte dei puledri (in realtà parte della placenta al momento del parto) e
che veniva usata per confezionare filtri magici.
ITACA
(gr. Itháke; fen. Utica). Isola del mare Ionio, adiacente quella più grande di Cefalonia, erroneamente
ritenuta essere l’Itaca patria di Ulisse di cui parla il poeta Omero. In realtà leggendo attentamente
un passo dell’Odissea (IX, 21) la vera Itaca dovrebbe essere la stessa isola di Cefalonia e, più
precisamente la sua propaggine più occidentale, la penisola di Paliki che un tempo, secondo il
geologo americano Robert Bittlestone nel suo libro Odysseus Unbound: The Search for Homer's
Ithaca, separata da un breve braccio di mare e poi innalzatasi e unitasi con Cefalonia a causa di
movimenti tettonici che nelle isole ionie sono frequenti e violenti. Il passo omerico dice: «Abito
l’aprica Itaca; in questa un monte, il Nerito, splendido per il verdeggiare delle frondi; vicino stanno
isole molte assai vicine tra loro, Dulichio, Same e la selvosa Giacinto. Itaca giace bassa sul mare
profondo, verso il tramonto, le altre più verso l’aurora ed il sole, aspra, ma buona nutrice di
giovani… ». Il brano mette in evidenza senza possibilità di equivoco che si tratta di un’isola posta
all’estremo occidente rispetto a tutte le altre, e quindi non può assolutamente trattarsi della Itaca
attuale, la quale, oltre ad avere avuto nomi del tutto diversi nel corso della storia, si trova a oriente
della grande isola di Cefalonia. Infatti Ulisse ne parla guardandola idealmente dalla reggia di
Alcinoo re dei Feaci, situata con ogni verosimiglianza nell’attuale isola di Corfù, cioè da Nord. La
documentazione fornita dal geologo americano dimostra che al tempo di Omero l’isola di Paliki era
effettivamente “bassa” e ciò fa giustizia delle fantastiche affermazioni di quegli scrittori che la
pongono assurdamente, assieme a tutta l’epopea omerica, nel Mare del Nord!
IMMORTALITA’ AFRODITICA
Nel II secolo dopo Cristo è attestato in Roma un culto per Venere funeraria diverso da tutte le note
connotazioni precedenti, come la dea Libitina (a Orvieto si trovò anche un altare a Venere di tipo

chthonico, cioè scavato nel terreno). Se infatti numerosi erano infatti coloro che cercavano
un’immortalità dopo la morte nei culti di Iside e della Gran Madre, altri, è meno noto, la cercavano
nel culto di Dioniso, Ercole, Diana e… Venere. Molte cittadine romane dopo la morte si vollero e
vennero assimilate alla dea dell’Amore, tanto che si può parlare di un vero e proprio culto di Venere
Funeraria o Chthonia con tanto di specifici simbolismi afroditici nella decorazione dei sarcofagi. Ci
sono giunte infatti una decina di iscrizioni tombali, quasi tutte dal Lazio, che parlano di una
identificazione della defunta con Venere. Delle tre Veneri ufficiali di Roma: la Felix di Silla, la
Victrix di Pompeo e la Genitrix di Cesare, nel caso in questione si tratta della prima, poiché era
anche strettamente collegata se non assimilata con la Fortuna. In un documento marmoreo del 168
d.C. trovato a Gabii ed oggi al Louvre di Parigi, l’apoteosi afroditica è più che certa poiché il
dedicatario, un certo Aulo Pluzio Epafrodito, scrisse (C.I.L. 14, 2793): « A Venere Vera Felice
Gabina, Aulo Pluzio Epafrodito, commerciante di stoffe di seta, ha edificato completamente a sue
spese un tempio con la statua bronzea di Venere, con quattro altre statue di bronzo disposte nelle
nicchie rispettive, con un portone di bronzo, con un altare di bronzo e con tutto l’arredo sacro (…)
ed ha versato 10.000 sesterzi allla città di Gabii affinchè, ogni anno alle calende di Ottobre, giorno
anniversario di Pluzia Vera, sua figlia, i decurioni e i sexviri augustali celebrino un sacro banchetto
a spese della città, nelle sale a ciò predisposte ». Pluzia Vera è assimilata a Venere Felice, poiché il
suo cognomen diviene uno degli epiteti della nuova divinità. Quanto a Venere Felice, dopo Silla, era
divenuta la tradizionale protettrice delle nuove colonie di cittadini Romani, come a Pompei. In
questa veste di tutelatrice dei nuovi cittadini, essa venne utilizzata dai seguaci siriani di Afrodite
Eliopolitana, per mascherare il nuovo culto, che difficilmente avrebbe potuto passare l’esame della
censura religiosa nella sua forma originaria, orientale. Poiché non risultano descrizioni o rapporti di
Venere Felice con la città di Gabii, è chiaro che la Venus Felix Vera Gabina non è altro che l’antica
divinità nazionale siriana trapiantata in Roma sotto le vesti della Venere delle Colonie, quella
protettrice dei nuovi arrivati, come lo erano i Siriani che, a Roma, detenevano il monopolio del
commercio della seta; ed è anche la figlia di Aulo Pluzio Epafrodito, divinificata e divenuta Venere
essa stessa. Del resto il nome Epafrodito (= protetto di Venere) testimonia che il padre della defunta
Vera Plozia era partecipe di quei cenacoli di commercianti siriani che contribuirono fortemente alla
diffusione del culto di Afrodite Siriana nelle provincie dell’Impero Romano. Del resto la lotta conro
la morte risale alle origini delle religioni siro-fenicie, come provano i testi di Ras Shamra, e tutti i
loro culti ne sono permeati. « Approfittando dell’equivalenza ammessa tra la Dea che adorava e
Venere Felice, conferì alla sua fondazione templare un carattere il più italico possibile, tale da
mettere fuori gioco le resistenze che la sua ardita iniziativa avrebbero potuto sollevare (…) Non c’è
bisogno di ricordare quanto fosse familiare ai Siriani il concetto di Apotheosi né che la loro Dea era
sempre stata messa in rapporto con il mondo dei morti. Vediamo dunque nell’assimilazione dei
morti a Venere, una pratica di origine orientale, resa possibile grazie alle analogie riscontrate tra la
Dea romana e le Astarti della Siria del Nord. Nell’iniziativa di Epafrodito, crediamo di poter
cogliere sul fatto uno di questi ‘missionari’ più o meno coscienti a cui si deve la grande invasione in
Occidente dei miti orientali. Ma, come abbiamo detto, questi miti non potevano venire adottati dai
Romani così come erano accettati da secoli in Oriente. Lo erano solo nella misura in cui i filosofi
greci li avevano riadattati ed arricchiti di un significato allegorico che li trasformava in risposta per
le aspettative spiritualiste. Così si veniva formando un nuovo culto: orientale per il rituale, greco per
il pensiero, aspettando che divenisse romano per il culto » 18 . Tuttavia questo particolare tentativo di
far entrare nel Pantheon romano un culto siriano sotto mentite spoglie, ebbe vita effimera. Come
concluse il Pichard: « una religione ibrida, senza tradizioni, senza organizzazione, non poteva
acquistare molta influenza su masse già sollecitate da sette altrimenti potenti ed attrattive. Con
l’inizio del III secolo, sembra che non ci siano più tracce di IMMORTALITA’ AFRODITICA ».
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G.-C. Pichard: La Venus Funéraire des Romains, Mélanges de l’école française de Rome (1939. 56, 1)

Raccolta di testi e documenti

A margine del recente libro del Prof. Nuccio D’Anna su Nigidio Figulo, che espone con ampiezza
di dati e argomentazioni quella weltanschauung che attualmente va per la maggiore circa la
interpretatio rerum romanarum – e che noi abbiamo chiamato, sulla scorta di Orazio, «concezione
romulea della vita », cui anteponiamo quella « remia », vogliamo richiamare l’attenzione su uno
scritto sul pitagorismo la cui attualità il libro del Prof. D’Anna “richiama in servizio”.

Julius Evola: Commento ai Versi d’Oro pitagorèi. Atanòr, Roma 1959
«…Già Aristotele, nel trattare delle varie correnti di pensiero del suo tempo, mentre nomina
partitamente gli altri filosofi, non parla di Pitagora, ma dei « Pitagorici ». Di Pitagora, esiste una
leggenda. Le notizie positive, degne di credito, circa la sua vita e il suo effettivo insegnamento sono però
assai incerte. Non è sicuramente il caso di affermare, come qualcuno ha fatto, che Pitagora non sia mai
esistito — come non sarebbero esistiti Omero e Orfeo — che « Pitagora » sia il semplice simbolo di una
certa scuola o corrente. Si deve ammettere la realtà storica di una personalità che ha dato origine alla
tradizione pitagorica e sulla cui attività, svolta nella Magna Grecia, non può esservi dubbio; sta però di
fatto che sulla figura di Pitagora si sono stratificati tratti costanti — episodi, azioni, poteri
taumaturgici, ecc. — ricorrentemente associati al tipo dell'adepto, per cui si ritrovano quasi come tante
sigle uniformi in altre figure di iniziati d'Oriente e d'Occidente — caso tipico, Apollonio di Tiana, che
fin nei dettagli sembra un vero facsimile di Pitagora.
Come già dicemmo, non è possibile accertare quale siano stati gli autentici insegnamenti di Pitagora.
Sappiamo solo ciò che hanno riferito autori di tempi successivi, spesso attingendo da fonti di seconda o
terza mano, o ciò che fu scritto dai Pitagorici, dopo che, a partire da Filolao, fu rotto il vincolo
rigoroso del silenzio vigente in origine nella scuola pitagorica insieme alla norma della
trasmissione esclusivamente orale. Peraltro, questi Pitagorici risentirono di influenze
estranee, spesso inventarono e attribuirono a Pitagora idee proprie o di altre scuole, dando non
di rado prova di incomprensione e di superficialità. In effetti Porfirio (De vita Pythagorae, V,

57) scrisse : « Dopo che i Pitagorici furono colpiti da tanta catastrofe (l'eccidio di Crotone), venne
anche meno la loro filosofia, fino ad allora restata sotto il velame del mistero, custodita nelle
loro menti; è gli uditori esoterici altro non seppero ricordare se non alcuni principi a mala pena
intelligibili. Né Pitagora lasciò scritto alcuno, e i superstiti, Liside e Archippo, e quanti altri
per buona sorte erano assenti, salvarono poche faville della dottrina, come frammenti oscuri
e difficili ». Furono le parti « scientifiche » del sistema, le quali, prese in sé stesse,
rappresentavano qualcosa di mùtilo e quasi la sola scorza dell'insegnamento integrale, che
meglio si conservarono e furono sviluppate, per cui risultano anche più positivamente
attestate. Il principio della segretezza — l’arcanum pythagoricum — fu perciò un'arma a due
tagli. Inteso a preservare la dottrina da ogni profanazione, esso nel contempo rese impossibile un
controllo su tutto ciò che da molti fu liberamente e confusamente attribuito al pitagorismo,
amplificandolo e lavorando di fantasia, quando, la scuola essendosi dissolta, non esistette più
una autorità riconosciuta per definire l'ortodossia e preservare la dottrina. Così, di fatto, ci si
trova di fronte ad una letteratura collettiva di carattere molto vario, spesso spurio, risentente
di influenze diverse.
Il pitagorismo delle origini trasse indubbiamente le sue origini dal mondo e dalla sapienza dei
Misteri. Da qui, tutto quel che viene concordemente riferito dalle fonti circa le varie iniziazioni
di Pitagora, non solo ai Misteri greci ma altresì a quelli di altre aree. Come è noto, si vuole che
Pitagora fosse iniziato in Siria e poi dai sacerdoti egiziani dopo essere stato sottoposto a lunghe e
aspre prove; conobbe la sapienza dei sacerdoti caldei e fenici — al che va forse attribuita la parte
di rilievo che nel pitagorismo ha la dottrina dei numeri e degli astri; successivamente sarebbe stato
iniziato dai magi zarathustriani, verosimilmente pel dominio della catarsi rituale e delle norme
della verità e della purezza. Secondo alcuni, avrebbe avuto contatti perfino con sapienti indù,
traci e druidici. Sarebbe stato ammesso ai Misteri cabirici a Creta, ove avrebbe avuto luogo
la sua « catabasi ».
Per quel che riguarda la sapienza e il pensiero greco, tutto ciò può servire per mettere nella
giusta luce la vera portata delle « influenze pitagoriche ». Si vuole che Eraclito, Parmenide,
Zenone, Platone, lo stesso Aristotile e altri ancora abbiano risentito di questa influenza. L'anonimo
foziano fa addirittura di Platone il nono successore, e di Aristotile il decimo successore di Pitagora. In
realtà, è da parlarsi di influenze dell'insegnamento dei Misteri in genere, solo in parte attraverso i
Pitagorici, che vi avevano già attinto. Secondo Diogene Laerzioo (VIII, 54) Platone e Empedocle
sarebbero stati esclusi dai Pitagorici per « aver parlato » (per logoklopia). Di fatto, si tratta, nei
filosofi, di trascrizioni concettuali come riflessi di una sapienza unitaria preesistente allo stesso
Pitagora. Nel periodo alessandrino il neo-pitagorismo, il neo-platonismo, l'ermetismo, la gnosi giudaica
furono altri affioramenti, reciprocamente influenzantisi, di tale retaggio.
La caratteristica del pitagorismo è forse da ravvisare nel suo abbracciare domini diversi in un'unica
sintesi, nel suo procedere ad applicazioni dei principi e del sapere iniziatico nell'ambito particolare della
scienza della natura, della matematica, della musica e via dicendo, proponendo in pari tempo una
speciale condotta di vita (la vita pythagorica descrittaci da Giamblico) e, infine, un dato ideale
politico. E' questa polivalenza del pitagorismo che gli antichi scrittori pensarono forse di spiegare, nel
parlare delle varie iniziazioni di Pitagora, quasi attribuendo a ciascuna una dato contributo: mentre
la tradizione, secondo la quale Pitagora avrebbe dapprima studiato presso i maestri della scuola
ionica, presso Anassimandro, Ferecide Siro e Talete, sottolinea la parte della dottrina che non ha
un carattere soltanto trascendente e metafisico, ma che si applica anche alla realtà visibile e alla
natura. Il metodo sperimentale, proprio, nel campo dell'interiorità, ai Misteri e alle iniziazioni,
col pitagorismo si applica anche a questo dominio di conoscenze particolari.
Dopo aver lasciato Samo, dove era nato e dove era tornato, Pitagora creò a Crotone un centro
iniziatico che ebbe filiazioni anche in altre città della Magna Grecia. Sulla struttura di questa
scuola ci sono pervenute notizie sufficientemente attendibili. Si trattava di un seminarium nel
quale doveva formarsi una specie di corpo, o ordine, di adepti e di sapienti. Per esservi ammessi
erano richieste qualificazioni particolari, anche fisiche. Gellio (Noct. att. I, 9) riferisce anzi di un

esame fisiognomico eseguito per accertare, attraverso i tratti fisici, la presenza nei candidati delle
predisposizioni spirituali e intellettuali richieste.
All'interno della scuola venivano distinti gli esoterici, o « quelli .di fuori » e gli esoterici, o « gruppo
interno ». Nel primo gruppo venivano a loro volta distinti tre gradi: gli uditori (o acusmatici), i
parlatori, i matematici.
Pel primo grado vigeva la disciplina del silenzio — la cosidetta echemythia — che durava secondo
alcuni due anni, secondo altri cinque anni. I discepoli dovevano astenersi dal criticare e dal discutere,
dovevano apprendere l'arte di ascoltare, senza fare osservazioni o chiedere spiegazioni. Dovevano
accettare ciò che veniva loro trasmesso in basa alla sola autorità del maestro — donde la nota formula
dell'ipsedixit. Qui l'idea fondamentale, poco accessibile per un intellettuale moderno, è che alcune
verità in un primo tempo debbono essere semplicemente ammesse: in seguito, corrispondentemente
ad una silenziosa maturazione, sarebbe stato dato di verifìcarle, di riconoscerle per esperienza
personale, la sapienza basata sull'esperienza diretta, e non sulla dialettica, essendo il criterio
fondamentale di ogni disciplina iniziatica.
Dopo questo periodo di meditazione silenziosa, unita all'osservanza di particolari norme di vita
(quelle di cui si possono raccogliere le tràcce negli Aurea Carmina), si era ammessi al grado successivo
dei « parlatori ». Allora al discepolo era concesso di esprimere il proprio punto di vista, di discutere, di
chiedere chiarimenti. La partecipazione effettiva alla conoscenza — per trasmissione esclusivamente
orale e con impiego della lingua dei simboli — aveva luogo nel terzo grado, in quello dei «
matematici », termine da prendersi nel senso antico. E’ vero che qui alla matematica in senso
stretto veniva riconosciuto, come in Piatone, il valore di una preparazione, e Porfido (Vita, 47)
riferisce che essa pei Pitagorici valeva come un avviamento, per adusare lo sguardo interiore,
portandolo dalla contemplazione delle cose materiali e mutevoli a quella di ciò che realmente esiste,
sempre uguale a se stesso. Tuttavia si trattava del sistema di varie scienze « fisiche », oltre che
matematiche, compresa la musica, la scienza dei ritmi e degli astri, la gnomonica, la stessa
cosmologia. Erano scienze « umane e divine », cioè aventi un duplice aspetto, esteriore e interiore,
non di carattere empirico ma dedotte essenzialmente da una metafisica. Per questo esse potevano far
da elemento intermedio, e così far passare dalla categoria degli exoterici a quella degli esoterici,
quindi alla fase propriamente realizzativa e iniziatica. Solo allora al discepolo che avesse superato
un ulteriore gruppo di prove era concesso di entrare in rapporto diretto col maestro, con Pitagora, di «
vederne il volto » — prima, gli era solo dato di udirlo parlare dietro un velario. Questo rituale,
abbastanza trasparente nel suo contenuto simbolico, riproduceva le usanze dei Misteri, dove il grado
più alto, l’epopteia, corrispondeva alla visione diretta di statue divine nude, non più velate. Nella
scuola pitagorica a questo livello si riferiva la dignità di Perfetto o Compiuto, e quella di « colui
che è da venerare ». Qui vigeva il vincolo del silenzio, silenzio non più come la disciplina dei
novizi bensì come sacro impegno di non comunicare a nessuno, nemmeno a parenti o amici fidati, a
nessun prezzo, l'insegnamento esoterico: è lo stesso segreto che in tutti i Misteri dell'antichità fu
rigorosamente osservato. Nel pitagorismo chi lo violava veniva cancellato dalla comunità iniziatica e
considerato morto: e come tale veniva altresì considerato — e perfino si faceva, per gli uni e per gli altri,
un « cenotafìo », una specie di monumento funerario nella scuola — chi era stato ammesso ai primi
gradi della gerarchia per aver già dato buona prova di sé, e poi aveva fallito, si era fermato a metà
strada.
Il sistema riproduceva dunque la struttura essenziale di ogni organizzazione regolare di tipo iniziatico.
Gli « esoterici » pitagorici avevano segni — modi di salutare è simboli (il loro simbolo principale sembra
esser stato il pentagramma) mediante i quali potevano farsi riconoscere presso altri centri pitagorici o
presso organizzazioni similari, nella Magna Grecia ma anche in Grecia e in Oriente, per ottenere
accoglienza, assistenza e aiuto. E’ un altro tratto ben noto della società segreta, conservatosi fin nei tempi
moderni (come ultima eco, nella massoneria).
Gli appartenenti al gruppo interno non erano tenuti ad una vita distaccata dal mondo. In effetti, il
pitagorismo non ebbe caratteri ascetici e monastici. Fra l'altro, il celibato non era d'obbligo per nessuno.
Dello stesso Pitagora si riferisce come egli, in età già matura, sposasse una sua giovane e bella discepola,

Teano. Era dato agli adepti di scegliere se rimanere nella scuola e dedicarsi unicamente alle discipline
iniziatiche o se tornare nella vita ordinaria per svolgere questa o quella attività, anche in tal caso la loro
realizzazione sussistendo come qualcosa di indelebile. Così venivano a distinguersi — secondo le
testimonianze pervenuteci — i membri « attivi » dell'ordine pitagorico da quelli « speculativi ».
Da qui, il passaggio, anche, al piano politico. La idea pitagorica era che il potere politico dovesse esser
soggetto ad un gruppo di uomini in possesso della sapienza, quindi, più o meno, di adepti: come si sa, è
la stessa idea che difenderà Platone e che riflette il regime di quelle organizzazioni sociali tradizionali,
specie orientali, ove una casta sacerdotale deteneva la suprema autorità. Si vuole pertanto che l'ultimo
insegnamento di Pitagora agli iniziati fosse quello circa l'esercizio dei pubblici poteri (si cfr. Agostino, De
Ord., II, 20, 25, con la lode espressa, a questo proposito, da Varrone).
Il pitagorismo della Magna Grecia passò, a tale riguardo, anche all'azione pratica. A Crotone, sede della
scuola pitagorica, il Consiglio dei Mille, che reggeva la città, per un certo periodo fu effettivamente
controllato da una etaire, dal Consiglio dei Trecento costituito da uomini che, già iniziati da giovani alla
dottrina, sarebbero rimasti legati a Pitagora da un giuramento segreto. Lo stesso regime cercò di
affermarsi in altri centri della Magna Grecia: distinto dalla tirannide, che anzi Pitagora avversava
(si vuole che egli lasciasse Samo, sua patria, a causa della tirannide ivi esercitata da Policrate),
esso aveva il carattere di una oligarchia a sfondo teocratico-sapienziale. Sembra che questi sviluppi
politici del primo pitagorismo siano stati la causa della sua rovina. Rivolte del popolo, fomentate — si
dice — da uomini a cui era stata negata l'iniziazione e da una fazione avversa, democratica, del
Consiglio dei Mille provocarono un massacro dei Pitagorici a Crotone e una persecuzione che presto si
estese ad altri centri. Finì così la scuola, dopo appena quarant’anni di vita.
Per tutto ciò che in seguito avvenne della tradizione pitagorica, non si ha nessuna certezza, né come
storia né come dottrina. Come abbiamo accennato, il centro di Crotone avrebbe avuto filiazioni in
altre parti dell’Italia, fra i Messageti e i Peucezi, in Lucania e in Etruria; vi è anche la leggenda di
viaggi dello stesso Pitagora, di suoi rapporti con Numa Pompilio, che anzi sarebbe stato suo
discepolo. Dopo un certo jato, il pitagorismo rifiorì in vari luoghi. Ma le prove di una trasmissione
diretta, iniziatica, difettano. In effetti, l'essenza di una tradizione esoterica non è il deposito di
dottrine più o meno segrete, bensì la trasmissione, da parte del maestro, di una influenza spirituale,
che unisce esistenzialmente il discepolo ad una catena e, principio di una superiore luce, forza e
libertà, essa sola gli permette di penetrare l’arcanum, di cui ogni teoria non è che la traccia o, se
si vuole, il semplice supporto. E' evidente la difficoltà di pronunciarsi in tali termini sulla continuità
del pitagorismo. Parlare, come qualcuno ha fatto, di « una fiamma conservata gelosamente e trasmessa
di generazione in generazione », è azzardato.
Ci si è invece accontentati, per affermare una continuità, di constatare la presenza di questa o quella
dot trina ritenuta pitagorica, per esempio della teoria della metempsicosi (che, poi, non è propria al
solo pitagorismo, a parte che — come l’accenneremo a suo luogo — essa non ha nemmeno il carattere
di un insegnamento esoterico o di altre vedute che, come si è detto, appartengono al patrimonio
complessivo della misteriosofia o, infine, di certe norme di vita, di nuovo, non esclusive del
pitagorismo. Per esempio, si sono volute riconoscere influenze pitagoriche nelle comunità dei
Terapeuti e degli Esseni, specie in quest'ultima, per il fatto che Esseni vuol dire « coloro che tacciono
», cosa che, insieme a vari precetti morali, rifletterebbe le regole del centro di Crotone.
Secondo Aristotile già nel V secolo a.C. fra i Pitagorici vi sarebbe stato uno scisma; essi si
sarebbero divisi in « matematici » e « acusmatici.» — designazioni, che qui hanno però un senso
assai diverso da quello, suaccennato, dei gradi del centro di Crotone.
I matematici sarebbero stati coloro che svilupparono le parti « scientifiche », esteriori, del
sistema — e questa corrente avrebbe prosperato; mentre gli acusmatici sarebbero stati i difensori
della tradizione rivelata e « udita», e costoro avrebbero perso sempre più d'importanza.
Così resta anche aperto il problema delle relazioni fra le origini e ciò che come neo-pitagorismo
figurò quale componente di un sistema che, come una vera e propria chiesa, con dogmi, riti,
gerarchie, precetti e interdizioni, parve contrapporsi al cristianesimo, quale erede della sapienza

antica, alimentando anche le speranze di Giuliano Imperatore; Si è parlato, fra l’altro, di una
« Basilica pitagorica » scoperta a Roma.
Per il resto, molti sono però i casi — sino ai tempi moderni — in cui ci si è detti pitagorici per
esporre con questa etichetta teorie e filosofie personali prive di ogni effettiva relazione con lo
stesso esoterismo pitagorico, spesso dandosi a divagazioni e perfino a mistificazioni. Riflessi
pitagorici non sono tuttavia da escludersi ancor in alcuni pensatori della Rinascenza e del XVI e
XVII secolo, quali Telesio, Campanella, Giordano Bruno (« Non abolemus Pythagoricorum
Mysteria » — ebbe a scrivere quest'ultimo). Però a conservarsi furono soprattutto Pitagora e il
pitagorismo come simboli generici di un sapere esoterico, in una leggenda avvolta di prestigio.
Così, vi furono curiose riapparizioni di Pitagora anche nei testi ermetici o cabalistici. Una figura di
Pitagora è scolpita nella cattedrale di Chartres. Tracce permasero nelle antiche corporazioni dei
costruttori.
Il problema delle contaminazioni e delle distorsioni si pone già per le testimonianze dell’antichità, così
come si pone un altro problema, a cui qui non sarà inutile accennare brevemente, cioè il problema della
speciale linea tradizionale a cui il pitagorismo, dal punto divista storico, appartenne.
Circa il primo punto, già per quel che riguarda la stessa figura di Pitagora, se ad essa per un verso furono
attribuiti i tratti di una severa, augusta dignità, dall'altro non sono mancate evidenti contaminazioni. In
effetti, alla figura dell’ « uomo divino » poco si confà, ad esempio, la risposta plateale che, - secondo
Diogene Laerzio (VIII, 5), egli avrebbe dato a chi un giorno gli aveva chiesto se si poteva accostare la
donna: « Sì, se vuoi divenire più fiacco ». In genere, v’è da chiedersi se la preoccupazione di moralizzare la
vita coniugale e familiare, da molti riferita nel trattare dell'attività svolta dal primo pitagorismo, sia da
attribuirsi al solo zelo dei seguaci e all’equivoco di attribuire a certe norme della disciplina preparatoria
dei neofiti un significato soltanto morale e una applicabilità alla vita ordinaria profana. Viene infatti
riferito che Pitagora avrebbe indotto i Crotoniati ed altri abitanti della Magna Grecia a rinunciare a ciò
che in tutta l'antichità era considerato come un complemento naturale e legittimo del matrimonio,
ossia all'uso delle concubine e delle etère, non solo, ma che egli avrebbe moralizzato le donne,
spingendole a privarsi di ogni veste lussuosa e di ogni ornamento, sì che esse avrebbero abbandonato e
deposto tutto ciò nel tempio di Hera. La catabasi, la « discesa agli inferi », è un motivo schiettamente
iniziatico (si ricordi l'ermetico: Visita interiora terrae): ma nelle testimonianze pitagoriche essa viene
spesso data nella forma turistica di un viaggio negli inferni alla dantesca, anche qui con intervento di
elementi moralistici (descrizione dei castighi infernali per le varie colpe — un particolare
caratteristico, da associarsi a quanto accenneremo fra breve: si indicano, fra l'altro, i tormenti
infernali riservati ai mariti adulteri, senza però parlare di quelli per le mogli adultere).
Altra contaminazione è certo quella, per cui si vuole che Pitagora giustificasse il precetto di non
cibarsi di carni (precetto, che, a dir vero, nel pitagorismo non era categorico) con la metempsicosi,
quasi per evitare il pericolo di mangiare propri simili o consanguinei rincarnati, come, ironizzando,
dovevano dire Luciano e Ovidio. Per accennare ad ancor un punto, non può non lasciar perplessi il
fatto del riferire l'episodio delle fave non pure ad alcuni seguaci di Pitagora, ma allo stesso
Maestro: secondo una delle versioni antiche della fine di Pitagora, egli sarebbe stato ucciso nel corso
delle persecuzioni antipitagoriche perché, inseguito, sarebbe stato arrestato da un campo di fave,
ortaggio che secondo un precetto della scuola ogni pitagorico doveva interdirsi di toccare. E' vero
che di contro a ciò stanno altre versioni di ben diverso spirito — così quella di una apoteosi di
Pitagora ove ricorre un motivo tipico iniziatico, lo sparire senza lasciare un corpo, proprio ad adepti
di altissimo rango: ma la compresenza, nelle testimonianze della stessa antichità, di riferimenti frivoli
come quelli dianzi accennati, dimostra come perfino la figura del Maestro abbia subito già per tempo
delle contaminazioni. Per quel che, poi, riguarda la dottrina, non siamo però sicuri di poter
attribuire ad analoghe distorsioni l'ascrivere a Pitagora teorie, come quella della metempsicosi o
della rincarnazione. A tale riguardo, si affaccia piuttosto l'altro dei due problemi sopra accennati,
quello dell'orientamento specifico che, a parte l'aspetto iniziatico, ebbe il pitagorismo nell'insieme del
mondo antico. Propriamente, v’è da chiedersi se il pitagorismo rientrò nel retaggio della civiltà
schiettamente indoeuropea o risenti piuttosto dello spirito delle civiltà mediterraneorientali anteriori

all'affermarsi della civiltà ellenica e, in Italia, di quella romana. L'opposizione tra le due civiltà è,
come è noto, quella fra un orientamento di sacralità guerriera e quello di una sapienza sacerdotale,
legata di solito anche a culti feminili e lunari.
A tutta prima, il pitagorismo sembrerebbe collegato non solo alla tradizione indoeuropea, ma anzi
alla tradizione primordiale di questo ceppo, che è la tradizione iperborea, la quale come una sua
espressione fra le più pure ebbe il simbolo apollineo. Infatti, nella leggenda, a generare Pitagora
non sarebbe stato il padre umano, Mnesarco, ma Apollo ne avrebbe fecondato a Delfo la moglie
Pitaride, il cui nome fu allora mutato in Partenide (la virginea): modo figurato assai
frequentemente usato per esprimere l'inserirsi di un determinato principio dall'alto in una natura
umana (di Pitagora fu detto: « era nato da un seme migliore di quello dell'umana natura.»). « Chi è
Pitagora? L'Apollo iperboreo » — leggiamo in Giamblico (De vita pyth. XXVIII). Come incarnazione
di Apollo iperboreo egli, viene riconosciuto dal saggio Abaris, sacerdote venuto dal paese degli
Iperborei Pitagora stesso l'avrebbe ammesso. Un segno, era la sua coscia aurea, dopo le sue
iniziazioni in Oriente, Pitagora avrebbe rianimato un culto apollineo a Delfo. Ancor a Roma, è per
ordine di Apollo che, durante le guerre sannitiche, fu eretta una statua a Pitagora, rimasta fino al
tempo di Silla.
Ma di contro a ciò troviamo, nel pitagorismo, riflessi della opposta tradizione. Quanto al suo sangue, in
Grecia Pitagora fu dai più considerato non come un Ellenico, ma come un Orientale, un Fenicio o un
Italico tirrenico, da alcuni perfino come un Etrusco; a Samo, egli sarebbe soltanto nato. A parte questo
elemento empirico, in sé poco importante per chi sia passato attraverso iniziazioni, se nella concezione
pitagorica figurano elementi caratteristici di puro spirito greco, l’accentuazione che in essa hanno il mondo
dei numeri, una sapienzialità soprattutto contemplativa (politicamente, una specie di teocrazia fondata
su di essa), la dottrina delle rinascite, il dualismo insito, nel considerare il corpo come una prigione
contaminante, e altro ancora, rimanda a concezioni e ad una linea tradizionale di (spirito nonindoeuropeo. Significativa è, in questo contesto, la parte importantissima che nel pitagorismo ebbe
l'elemento feminile. Pitagora ammise nella sua scuola anche le donne. Non solo anch'esse venivano
iniziate, ma si parlò perfino di donne pitagoriche o di madri pitagoriche in funzione di iniziatrici.
Secondo la tradizione, la scuola pitagorica contò più discepoli di sesso feminile di tutte le altre messe
insieme. Pitagora soprattutto nelle donne avrebbe riconosciuto la disposizione religiosa. Si vuole anche
(Aristosseno) che la maggior parte dei suoi precetti morali egli li avesse avuti da una giovane donna,
Teoclea o Temistoclea, sacerdotessa a Delfo, a cui poi avrebbe affidato una parte essenziale nel
ravvivamento del culto apollineo (Porfirio, 41). La riforma puritana pitagorica della vita coniugale, cui
si è accennato più su, è di evidente inspirazione feminile e riflette la legge demetrica. Teano, moglie di
Pitagora (secondo altri, sua figlia), sarebbe stata colei che dopo la morte del Maestro avrebbe quasi
assunto la direzione della corrente pitagorica. La casa di Pitagora i Metapontini l'avrebbero chiamata
il tempio di Demetra, o dopo la sua morte essa sarebbe stata trasformata in un tempio di Demetra,
dea che è l'equivalente greco della Grande Dea sovrana della civiltà preellenica. Infine è da rilevare
che se il pitagorismo si rifece ad Apollo, parte significativa ebbe in esso il riferimento alle Muse, il
cui motivo in Grecia rappresentò spesso uno sfaldamento del puro principio apollineo. Proprio
mentre erano convenuti nella casa di Milone per una festa delle Muse, i Pitagorici a Crotone
sarebbero stati massacrati. E’ dalle Muse che Pitagora sarebbe stato rapito nella sua apoteosi, per cui
nel luogo ove avvenne la sua trasfigurazione sarebbe stato eretto un Museion, un sacrario dedicato
alle Muse.
Pitagora avrebbe proibito di offrire agli dèi sacrifici cruenti. Aborriva da uccisioni e da uccisori —
questa sarebbe stata un'altra ragione dell'avversione pel cibo animale; Ciò si armonizza parimenti
con un orientamento demetrico, non meno che con un certo ugualitarismo attribuitogli. « Tutti gli
esseri animati sono di egual natura » — è un insegnamento riferito a Pitagora (Porfirio, 7). Così
secondo Cicerone i Pitagorici sarebbero stati difensori del giusnaturalismo, insieme ad Empedocle
essi avrebbero insegnato che « tutti gli esseri viventi hanno uguali diritti » e avrebbero
annunciato « pene inespiabili per coloro che recano offesa ad un vivente » (De rep. II, 11, 19). In
genere, l'ideale pitagorico dell'armonia potè sfaldarsi in questo senso, in antitesi con ciò che è

proprio ad una linea di sacralità guerriera e virile e alla corrispondente etica e visione della vita.
Sono, tutti questi, indizi di influenze da parte dell’anzidetto substrato pre-indoeuropeo delle civiltà
mediterraneo-orientali, nel quale rientrano anche i culti e i costumi di diversi popoli italici
preromani, segnatamente degli Etruschi. In realtà, i Greci, pur tributando il loro riconoscimento a
Pitagora, lo consideravano come l'esponente di una sapienza non-ellenica, di una sapienza orientale.
E le vicende del pitagorismo a Roma potrebbero essere significative, se viste alla luce della storia
segreta della romanità.
Assai verosimilmente non solo personalità, come Catone l'Anziano, Scipione e Appio Claudio
subirono il fascino delle dottrine pitagoriche, ma riflessi di esse si ritrovano in Ennio, in Virgilio, in
Macrobio, e con Nigidio Figulo e coi Sestii a Roma si ebbe una rinascita del pitagorismo. Ora, sono
significative alcune reazioni .che si ebbero nel campo politico. Rinvenuti nel 191 a.C. dei libri
attribuiti a Numa Pompilio, nei quali si associava questo re a Pitagora e si attribuivano
tendenziosamente alle antiche istituzioni romane e allo ius sacrum, base e cardine dello Stato
romano, quelle origini etrusco-pitagoriche che, a dir vero, lo stesso Cicerone (Tusc. IV, 2-4) aveva
supposte, tali libri furono fatti bruciare dai magistrati romani. Gli Etruschi, si riferisce (cfr. Plutarco,
Symp. VIII, 7), avevano in alta stima Pitagora, e appunto i leggendari rapporti fna Pitagora e Numa
Pompilio — esponente di una sapienza di tipo sacerdotale, le cui relazioni con figure feminili, con 1°
ninfa Egeria e con le Camene, sono significative — alludono alla congenialità del pitagorismo con quel
substrato etrusco e italico pre-indoeuropeo, di contro al quale il principio più schietto della romanità
cercò di costituirsi, non in termini « laico »-politici, come alcuni vogliono, ma esprimendo una diversa
linea della sacralità. E’ vero che negli editti romani contro i Pitagorici costoro venivano
promiscuamente associati ai maghi, ai « Caldei », agli astrologhi e ai « genetliaci » (spessissimo «
pitagorico » e « mago » valsero come sinonimi — così nella stessa persona di Nigidio Figulo) e che, quindi,
in quegli editti si potrebbe ravvisare, in genere, una difesa della romanità contro le infiltrazioni di una
spiritualità spuria e esotica e di una sospetta misteriosofia; ma può anche essersi trattato del sentimento
istintivo, provato dai capi romani, della eterogeneità del pitagorismo in quanto tale rispetto alla linea
tradizionale da essi difesa.
Così — sia notato di passata — se già Diogene Laerzio chiamò « scuola italica » quella pitagorica e se altri
ha parlato, a tale riguardo, di una « italica disciplina », qui alla designazione « italico » va dato
essenzialmente un significato geografico, essa non deve convalidare le idee di alcuni ambienti, pei quali
la tradizione pitagorica corrisponderebbe alla specifica tradizione sapienziale italiana. Non si deve
dimenticare l'antitesi, che anche nella nostra penisola esistette fra la componente indoeuropea,
affermatasi con l'ascesa di Roma, e quella di cui vari popoli italici preromani, a partire dagli Etruschi,
furono gli esponenti. Bisogna dunque veder bene dove si vuoi far cadere l'accento.
Tutto ciò che si sa del pitagorismo presenta dunque un duplice volto. Vi si incontrano influenze diverse,
se non pure contrastanti.
Quanto a quel che nel pitagorismo riflette parti dello schietto retaggio indoeuropeo e ellenico, si può
indicare il culto apollineo, la concezione dell'universo come cosmos, ossia come una unità, come un tutto
armoniosamente ordinato (si vuole che Pitagona sia stato il primo ad usare il termine cosmos), il
valore dato a tutto quel che è limite, numero, proporzione e forma, l'etica dell'unificazione armoniosa
dei vari poteri dell'anima, lo stile di una calma, misurata dignità, il principio dell'euritmia,
l'apprezzamento e la cultura del corpo (tratto che però sta in contrasto con la concezione, di derivazione
orfica, di esso come una prigione), il metodo sperimentale nelle applicazioni scientifiche e fisiche dei
principii, come un amore per la chiarezza e l'esattezza in opposto alle nebulosità pseudometafisiche e
mistiche, il valore dato, anche, alla bellezza plastica (cosi, per l'ideale che si vide incarnato nel
Maestro, a Pitagora fu attribuita una particolare prestanza e vigoria fisica, sua madre ci viene
presentata come la più bella donna di Samo e si parla anche della bellezza di Teano), la concezione
aristocratica e dorica del reggimento politico (a parte lo sfondo accentuatamente sapienziale, più che
guerriero) e Fides gerarchica affermata almeno nella concezione del vero sapere (da isolarsi, dunque, dalle
opposte vedute a tinta giusnaturalistica, parimenti attribuite ai pitagorismo in un altro campo).
Questi cenni possono bastare, per un orientamento circa il pitagorismo, preso nel suo insieme…».

