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antefissa fittile rappresentante la Potnia Theròn 

seconda metà del I sec. a.C. Vicenza, Museo Civico 
 
 
 

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

 
 
AFRODITE 
  
(lat. Venus) Dea sottomarina mediterranea pre-greca della bellezza e della seduzione femminile. 
Originariamente compagna del paredro sottomarino Nerite, fu sposa del fuoco tellurico 
(Efesto/Vulcano) e amante di Ares/Marte, secondo il mito sarebbe nata dalla spuma del mare 
(aphròs) - un chiaro simbolo che designa lo sperma, essendo il mare stesso un simbolo di 
mascolinità. Con maggiore evidenza questo significato ci è dato da un mito, quello di Urano, il cui 
membro virile caduto in mare in seguito alla castrazione operata da Crono, avrebbe generato la dea 
senza il concorso femminile. Nata in tal modo già formata e bellissima approdò secondo alcuni 
nell’isola di Citera, tra il Peloponneso e Creta; secondo altri a Cipro. Nella greca Afrodite si 
assommano sicuramente due diverse componenti: una proto-mediterranea, che la fa nascere dal 
mare, e l’altra orientale, quale dea discesa dal cielo. A quest’ultima componente bisogna collegare 
la speculazione effettuata dai filosofi neoplatonici che parlarono di una Afrodite Urania e di una 
Afrodite Pandemia. Era considerata la signora dei giardini e la sovrana del mondo vegetale e 
selvatico ma anche degli animali in esso viventi, confondendosi così per certi versi con la figura di 
Artemide. In latino è invece curiosa l’assonanza con la parola venenum. In suo onore si celebravano 
le Afrodisie, feste semi-ufficiali cui partecipavano in gran numero le Prostitute. Contrariamente a 
quanto si può pensare, uno dei suoi Centri di culto, - oltre a quelli più noti - fu Roma, e Giulio 
Cesare vantava di discendere direttamente dalla Dea, ma i Romani nel deformarono ben presto le 
prerogative limitandola al ruolo di Genitrix. Il loro amore per Venere era dovuto forse unicamente 
al fatto che appunto era stata la madre di Enea. Celebrata ed invocata con diversi appellativi: 
Anadiomene, Pelagia, Pontia, Euploia, Dione, Citerea, Cipride, Anteia, Melaina, Pafia ecc. Le sono 
sacre la conchiglia, il mirto, la rosa, la mela, la rondine, la colomba, il cigno, l’airone, il pettine, le 
isole di Citera e Cipro; i bordelli. Vedi anche la voce VENERE. 
  
AGNOCASTO 
  
Nella città di Atene le donne sposate erano use ricoprire il proprio letto con le fronde 
dell’Agnocasto detto anche Vetrice, in occasione delle feste Tesmoforie. Ciò al fine di non venir 
indotte in tentazioni carnali poiché, come dice Plinio (24,62) “Venerem impetus inhibent”. Le 
Tesmoforie erano caratterizzate dalla castità rituale delle partecipanti. “Le sue virtù anafrodisiache 
vanno di pari passo con la sua efficacia nei fenomeni di mestruazione e lattazione”. Alessandro di 
Tralle attribuiva ai semi presi in pozione la proprietà di diminuire la produzione di sperma. Nel 
medioevo era conosciuta col trasparente pseudonimo di pepe dei monaci o degli eunuchi. Veniva 
impiegato nei riti gastromantici assieme a “abbondante storace e incenso maschio” (Alcifrone L. 
19). 
  
ALLAT 
 
(facciamo doverosa menzione per questa Voce, della monografia di D. Mauriello su Allat contenuta negli Atti 
della settimana su Sangue e Antropologia. Roma 1982) 
 
(lat. Latona, gr. Letò, ass. Militta) Diversi elementi fanno ritenere che il Dio Apollo e sua madre 
Leto siano di origine orientale e, più precisamente, siro-palestinese, come si è detto alla voce 
‘Iperborei’. La forma originale del nome Leto sarebbe quindi il semitico al Ilahat, un aggettivo per 
designare ‘la Dea’ ma anche ‘colei che è alta nel cielo’, poi stabilizzatosi nell’arabo Allat. Questa 



Dea ha subito diverse identificazioni a seconda del vasto areale in cui era venerata. Il mondo 
pagano semitico ha infatti conosciuto molteplici divinità portanti questo nome: tra i Babilonesi era 
Allatu, Dea degli inferi, così come Allatum fra gli Accadi. Era Elat fra i Fenici e i Cartaginesi, un 
cui tempio è stato rintracciato a S. Antioco, in Sardegna. Come Luna infera sarebbe quindi emigrata 
fra i Greci con il nome di Ellotis in cui onore venivano celebrate le orgiastiche feste Ellotie. Ellotia 
era peraltro il nome con cui si identificava Europa, la fanciulla che lo Zeus infero aveva rapito in 
Fenicia. Tuttavia Leto o Latona non ha tratto nel suo simbolismo l’aspetto infero ma ha conservato 
solamente quello che godeva tra gli Arabi pre-islamici il maggior favore, quello celeste. In epoca 
ellenistica e romana, Allat venne identificata con Atena e con la siriana Atargatis, tanto che 
iscrizioni dedicate ad Athena Allath furono trovate persino in Spagna, tracciate evidentemente da 
immigrati siriani. A Palmira veniva invece accomunata con Venere Urania e con Artemide. Gli 
Arabi si stabilirono a Palmira, nella Siria romana, nel II° secolo d.C., e qui Allat ebbe un notevole 
culto ed una fiorente sede templare. Quest’ultima fu distrutta dai cristiani fra il 378 e il 386. 
Caratteristica del suo culto era l’offerta di copiose incensazioni; gli era sacro il leone, considerato 
nel suo aspetto di potenza sovrana inamovibile e guerriera. Nel suo tempio palmireno è stato trovato 
un colossale rilievo con un leone che protegge fra le zampe un’antilope. Questo simbolo ha due 
significati, riconosciuti dagli studiosi: il diritto di asilo per i fuggiaschi e l’avversione per i sacrifici 
cruenti, almeno a Palmira, nei cui dintorni erano numerosi i santuari con annessi ‘giardini zoologici’ 
i cui animali godevano di piena libertà. Sulla zampa sinistra del leone è infatti incisa la seguente 
iscrizione: “Benedica Allat chiunque non versi sangue nel tempio”. Al suo aspetto guerriero erano 
devoti i contingenti arabi dei sagittarii, cioè degli arcieri. Col passare del tempo nei territori 
dell’Impero dove Allat era venerata – specialmente nel vecchio regno dei Nabatei – la Dea perse il 
suo originario nome semitico per assumere quello di Atena o, semplicemente, di Dea. Tra gli Arabi 
godeva di grande considerazione quale Dea delle vendette di sangue. Un elenco quasi completo 
delle antiche divinità pagane arabe venne redatto nel passato dall’islamico Ibn al-Kalbi: Il Libro 
degli idoli, del quale esiste una traduzione americana. Maometto si scagliò con forza contro i culti 
pagani in più punti del Corano, dove le divinità politeiste Allat, al-Uzza e Manat vengono chiamate 
“figlie di Allah”! In Arabia centrale, a Est di La Mecca, sorgeva il più importante centro del culto 
pagano della Signora (ar-Rabba), cioè Allat. Era la città di Tarif, la quale possedeva una sacra pietra 
bianca analoga al betilo nero di La Mecca; quest’ultimo, del resto, era anch’esso un oggetto di culto 
pagano prima della ‘coranizzazione’ operata da Maometto. A questa Allat centro-arabica si 
sacrificavano cammelli, buoi e capre, il cui sangue veniva asperso sulla pietra meteorica. 
Quest’ultima si mostrava ai viaggiatori stranieri ancora verso il 1850. Poiché questo culto pagano 
costituiva un notevole impedimento alla diffusione dell’Islam, divenne oggetto di persecuzioni. Il 
tempio fu distrutto ed il suo Tesoro venne saccheggiato. Pare che i suoi resti sorgano sotto il 
minareto sinistro dell’attuale moschea di Tarif. 
  
ANATRA 
  
(lat. anas; gr. nessa o netta) Gli antichi la ritenevano animale profetico in grado di preannunciare, 
agitando le ali, un vento violento, pioggia o burrasca. Era sacra alla vita palustre e a Poseidone; in 
Egitto, a Iside. Era anche attribuita a Penelope per via dell’omofonia col nome di un tipo di anatra, 
in quanto antica divinità della Laconia e madre di Pan. Un’anatra era raffigurata sullo scudo del 
guerriero del celebre vaso di Tragliatella, connesso con il ludus Troiae. L’anatra simboleggia la 
natura afroditica che eternamente si rinnova. 
  
ANGUILLA 
  
(gr. enchelys) - Le anguille, assieme ad altri generi di pesci, venivano allevate in piscine sacre nei 
pressi di molti templi. Avevano un trasparente significato fallico. In Egitto i pesci del Nilo avevano 
significato impuro ma alcune specie erano considerate sacre e solari. 



  
ANNA PERENNA 
  
Anna Perenna era una vecchia figura femminile, forse di origini sicule (in senso etnico e non 
geografico), poi onorata come divinità in un “frutteto sacro” (pomiferum nemus) al primo miglio 
della via Flaminia, forse nella zona di P.zza Euclide, poiché qui è stata recentemente trovata una 
fonte a lei dedicata. Secondo un altro mito era invece la sorella di Didone, ghermita dal dio-fiume 
Numicio nelle sue acque e trasformata in ninfa. Felici per questa apoteosi, gli Eneadi, narra Ovidio, 
“si sparpagliarono per i campi, e passarono la giornata tra feste e festini, usanza che fu perpetuata 
dalla celebrazione annuale di Anna Perenna”. Poiché tale festa si celebrava alle Idi di Marzo, nel 
primo plenilunio dell’anno, possiamo considerarla come una festa pagana mai tramontata, che si 
continua nella contemporanea giornata di Pasquetta, caratterizzata, almeno fino a ieri, per le 
tradizionali “scampagnate” delle famiglie italiane. Tra l’altro il termine stesso “scampagnata” 
rievoca ciò che fecero i Latini dopo aver appreso dell’apoteosi di Anna. La vecchia latina e la 
giovane sorella di Didone sono in realtà delle “aggiunte” mitologiche, mentre in origine Anna 
Perenna rappresentava la dea dell’anno lunare che si congiunge col nuovo sole primaverile. Perenna 
(perennis), come ha scritto A. Invernizzi, “riflette la funzione di garante del perpetuo ricorso 
annuale”. In occasione della sua festa le giovani usavano cantare versi osceni in memoria del sacro 
coito che la dea ebbe con il dio Marte, secondo una variante del mito. Si era anche soliti bere tanti 
bicchieri di vino per quanti anni si sarebbe voluto vivere! Ecco come Ovidio (I Fasti, III, 523. 
Rizzoli, Milano 1998 trad. di Luca Canali) ci ricorda quella antica festa licenziosa: 
  

Nelle Idi si celebra la gioiosa festa di Anna Perenna, 
non lontano dalle tue rive, o Tevere che giungi qui forestiero. 

Viene la plebe, e sparsa qua e là per la verde erba 
S’inebria di vino, e ognuno si sdraia con la propria compagna. 

Parte resistono sotto il nudo cielo; pochi piantano 
Le tende; alcuni fanno una capanna di frasche; 
parte, piantate canne invece di rigide colonne, 

vi pongono sopra le toghe dopo averle dispiegate. 
Ma si scaldano di sole e di vino, e si augurano tanti anni 

Quante sono le coppe che tracannano, e le contano bevendo. 
Lì troverai chi beve gli anni di Nestore, e donne 

Che per il numero delle bevute si sarebbero mutate in sibille. 
Lì anche cantano tutto ciò che impararono a teatro, 

e accompagnano le parole con agili gesti delle mani, 
deposte le coppe intrecciano rozze danze, 

e l’agghindata amica balla con la chioma scomposta. 
Al ritorno barcollano, dando spettacolo di sé a tutti, 

e la gente che li incontra li chiama fortunati. 
  
Circa l’etimologia del nome, diverse opinioni si sono confrontate e c’è anche chi ha pensato ad un 
confronto con amnis perennis, “fiume che sempre scorre”. Speriamo di non fare un torto alla dea 
confrontando il suo nome con l’ebraico Anna. Quest’ultimo, è un nome maschile e femminile, 
diminuzione di Anania e si ricorda una profetessa con tale nome che viveva nel Tempio a 
Gerusalemme. E’ pur vero però, che Anna sorella di Didone è una fenicia, una semita. Non si può 
quindi escludere che nella tarda leggenda romana siano confluiti un elemento italico ed uno fenicio. 
In Sicilia, nei pressi dell’antica città di Akrai (oggi Buscemi) era però molto sentito il culto pre-
greco di una dea Anna e delle dee Fanciulle, le cui vestigia furono scoperte solo nel 1899 in una 
grotta della zona. Su di esse ha relazionato la nota archeologa Margherita Guarducci nel 1936. 
 



 
ANTILOPE e GAZZELLA 
  
(gr. leukoryx) - Sacra ad Astarte e Iside. Dalle sue ossa, secondo Erodoto, i Fenici ricavavano il 
telaio della lira con cui celebravano Ercole. Nel Medio-Oriente antilopi e gazzelle erano collegate 
con l’acqua e con divinità acquatiche. In Egitto erano invece considerati animali al seguito del dio 
malefico Seth, poiché vivevano ai margini del deserto, suo regno. Le gazzelle però, erano anche 
pertinenza di divinità erotiche femminili, per l’analogia con la grazia e la velocità dei loro 
movimenti. 
  
ANTINEA 
  
(ber. Athinah o Tin Hinan) – mitica regina del Sahara prima che questo si desertificasse, cioè in un 
periodo compreso tra il 6.500 e il 2.000 a.C. Il popolo della regina Antinea, antenati dei Guanci 
delle Canarie e degli attuali Berberi e Tuareg, sarebbe quindi migrato verso le regioni del fiume 
Niger e del Nilo, dando origine alla civiltà egizia assieme a popolazioni di origine etiopica (Aramei) 
– con il che si spiegherebbe il carattere razzialmente composito del popolo egizio. L'Egitto ha tratto 
da queste due migrazioni gli elementi che l'hanno reso famoso e dalla cultura di origine berbera 
hanno preso i forti connotati "matriarcali" che hanno differenziato l'Egitto rispetto ai popoli semitici 
e africani. La stessa figlia di Cleopatra e Antonio, Selene, andò sposa ad un famoso re berbero: 
Giuba II. I Faraoni furono quindi gli eredi delle grandi regine della Tritonide – questo il nome che si 
potrebbe assegnare al regno di Antinea in base al fiume e ai laghi che una volta, secondo i geografi 
greci, vi scorreva. Questo fiume lungo 2000 km sarebbe disceso dai monti dello Hoggar-Tassili (tra 
Algeria e Libia) e il suo corso rimane ancora oggi segnato dai letti dei wadi Igargar e Rhir, 
attualmente ridotti ad acquitrini e corsi sotterranei. Sarebbe sfociato nella regione del Golfo della 
Sirte, prima che quest'ultima si formasse in seguito allo sprofondamento di zone una volta non 
sommerse dal Mediterraneo. Esistono raffigurazioni rupestri che ci mostrano alcune regine della 
Tritonide, come l'Antinea di Gerawah, descritta da Henri Lothe e l'Antinea di Sawarah. Ancora in 
epoca storica, ci è nota l'ultima regina dei Berberi, Cahena dei monti Auras, che nel VII secolo tentò 
di opporsi all'avanzata musulmana nel Maghreb. Il culto di Atena (Athinah?) Tritonide in Grecia e 
l'importazione dell'ulivo potrebbero essere un retaggio di quell'antichissimo passato. Il nome 
Antinea è comunque un adattamento moderno che si fa risalire all’omonimo romanzo di P. Benoit; 
al Museo del Bardo di Algeri se ne conserverebbe il presunto scheletro. 
  
APE 
  
(gr. melissa) - La mitologia assegna ad Aristeo il merito di aver trasmesso agli uomini l’arte 
dell’apicoltura; ciò non significa che prima di lui il genere umano non avesse saputo trarre 
vantaggio dal lavoro delle api. Prima dell’agricoltura e dell’allevamento l’uomo viveva dei proventi 
della caccia, della pesca e della raccolta di prodotti vari, tra cui il miele contenuto nei favi delle api 
selvatiche. Le isole e i paesi rivieraschi del mediterraneo, un tempo più verdeggianti di quanto non 
lo siano oggi, fornivano abbondante messe di questo prodotto. L’uomo preistorico dovette 
considerare le caratteristiche del miele e dell’insetto che lo produceva e le utilizzò come simboli 
delle proprie concezioni religiose, magiche e trascendenti. Diversamente da ciò, non sapremmo 
spiegarci tutti i miti e le storie con le api e il miele, che hanno interagito con le vicende umane dei 
popoli protomediterranei. Una di queste storie è racchiusa nell’Odissea di Omero, là dove il poeta 
descrive una simbolica grotta (Od. 13, 102-112):  
 

In capo al porto vi è un’olivo dalle ampie foglie: vicino è un’antro amabile, 
oscuro, sacro alle Ninfe chiamate Naiadi; in esso sono crateri e anfore di 
pietra; lì le api ripongono il miele. E vi sono alti telai di pietra, dove le 



Ninfe tessono manti purpurei, meraviglia a vedersi; qui scorrono acque perenni; 
due porte vi sono, una, volta a Borea, è la  discesa per gli uomini, l’altra, 

invece, che si volge a Noto, è per gli Dei e non la varcano gli uomini, ma è il 
cammino degli immortali. 

 
Tutto il testo citato è stato minuziosamente ed esotericamente commentato dal neoplatonico Porfirio 
di Tiro. Ci limiteremo pertanto a ricordarne il senso: la caverna è un’immagine del cosmo; essa è 
oscura perchè i misteri non sono in evidenza ma allo stesso tempo amabile perchè vi si tessono e 
intrecciano le forme vitali. A quest’ultime sono preposte le ninfe dell’elemento acqueo, le Naiadi. 
La tessitura di manti purpurei è un simbolo della nascita corporea. La porta di Borea è l’uscita dalla 
vita umana, verso un nuovo ciclo metempsicotico, destino comune a quasi tutti gli uomini. La porta 
di Noto, quella divina, è riservata agli iniziati, a coloro che hanno saputo svincolarsi dai lacci della 
materia bruta. Come fare per imboccarla? Il segreto è tutto nell’immagine delle api che 
immagazzinano il miele nell’oscurità della grotta. Per “api” gli antichi hanno simboleggiato 
esclusivamente quelle anime che non tendono verso la generazione carnale: “Però non chiamano api 
indistintamente tutte le anime che scendono nella generazione — scriveva Porfirio - ma solo quelle 
destinate a ritornare di nuovo al luogo di origine”. Queste anime/api mettono da parte, cioè 
nell’incorporeo, il ‘miele’ ed in tal modo accumulano l’energia necessaria al Corpo di Gloria per 
imboccare la porta di Noto. Cosa intendevano gli antichi per “miele”? Porfirio lo dice quasi 
esplicitamente: “il piacere che deriva dall’unione sessuale”. L’espressione è esatta ma al tempo 
stretto generica quanto basta per lasciare al simbolismo tutta la sua plurivalenza. Don Juan, citato da 
Castaneda, conferma ai nostri giorni che il “guerriero”, leggi l’”iniziato”, per conquistare il supremo 
bene - la libertà - deve risparmiare energia sessuale. Che poi questo risparmio si possa attuare 
attraverso le stesse strade che servono ad altri per dissiparla, è forse la ragione per cui si è tenuto 
riservato per tanto tempo l’argomento. In greco “melissa” (=colei che dà il miele) significa “ape”, 
ed era anche il nome di una confraternita di sacerdotesse di Demetra; della stessa Luna che era 
considerata presiedere alla generazione; e di un gruppo di ninfe - a testimoniare la valenza erotica di  
questo particolare contesto mitologico. Ancor prima di Omero, nel mondo cretese, le tombe 
avevano forma di favo, quale ‘alveare’ delle anime/api e molte raffigurazioni, dal culto di Hermes a 
quello di Mithra, ci rappresentano l’anima come un’ ape; ma solo quelle degli iniziati. Virgilio 
(Geor. 4, 281) tramanda a riguardo un curioso mito che, interpretato letteralmente, ha fatto credere 
ancor più che gli antichi avessero una mentalità rozza e primitiva, per via del fatto che noi moderni, 
con la nostra mentalità rozza e sofisticata allo stesso tempo, non siamo in grado di concepire che ci 
si possa esprimere per allegorie poco democratiche, cioè non destinate a tutti. Questo mito narra che 
le api nascerebbero dalle carcasse in putrefazione dei tori. Ma il toro è la luna, archetipo di feracità 
e fecondità. Da questa luna/toro o bue scaturiscono le anime/api che si dirigono verso un diverso 
ciclo di esistenza. Dato per certo che l’ape è l’anima trasumanante, il miele che queste ripongono e 
serbano nei favi non può che essere l’energia che attua il passaggio anima-corpo-anima e che è 
veicolata, alla nascita, dal liquido seminale. In sanscrito “miele” si dice “madhu”, che significa pure 
“effetto”, conseguente all’attività dell’anima/ape che “ronzando” - questo verbo si riferisce ad uno 
stato di coscienza alterata - raccoglie il miele caduto dal cielo sui fiori - tale era la credenza 
sull’origine del miele, e lo ripone nell’alveare (=corpo). Nel mito omerico commentato da Porfirio 
gli insetti che ripongono il miele nei favi/corpi vanno a significare che è contenendo e non 
disperdendo il miele che l’essere incarnato può aspirare ad una vita immortale. Come si credeva che 
le api nascessero dalle carcasse dei bovidi in decomposizione, così si pensava che il miele cadesse 
dal cielo, secondo una significativa allegoria e infatti per gli Egiziani le api nacquero dalle lacrime 
cadute al suolo del dio solare Ra. Essendo l’essenza che veicola la vita, il ‘miele’ è anche la 
dolcezza pericolosa della seduzione erotica, come aveva scritto Porfirio, dell’ebrezza che avvolge 
nell’oscurità o che porta all’illuminazione della conoscenza. In un frammento orfico (154 Kern) la 
Notte suggerisce a Zeus il modo per attaccare il padre Crono: 
  



quando tu lo veda sotto le quercie dalle alte foglie 
ubriaco per il frutto del lavoro delle api ronzanti. 

  
Porfirio così commenta: “Per i teologi la dolcezza del miele, con la quale Crono viene tratto in 
inganno per essere poi castrato, rappresenta il piacere che deriva dall’unione sessuale”. Secondo un 
mito, Afrodite si unì con Anchise mentre “ronzavano” loro intorno delle api. La stessa Cybele, 
l’Afrodite frigia del monte Ida, era adorata come ape regina ed i suoi sacerdoti si castravano 
(“emasculabantur” scrive Servio) in un’estasi mistica. Anche la cretese Melissa o Melitta era la dea 
nel suo aspetto di ape regina, governatrice e dispensatrice di anime. Come tale aveva un paredro a 
lei associato nel culto che spesso soccombeva, dovendo rappresentare l’eterno ciclo di nascita e 
morte, cui solo la dea sovrastava assieme a coloro che erano partecipi dei suoi riti misterici. Pare 
che uno dei principali luoghi di culto della dea-ape fosse in Sicilia, sulle falde del monte Erice. Noi 
sospettiamo che in tempi pre-classici tale luogo fosse situato nell’arcipelago maltese; Malta, in 
greco, significa d’altronde “isola del miele”. In tale arcipelago vi sono imponenti resti di templi 
megalitici consacrati alla dea in cui si possono riscontrare delle straordinarie similitudini col 
disegno degli alveari e della vita al loro interno. 
 
APOLLO 
  
(bab. Abullu) – Divinità solare purificatrice e saettatrice di origine orientale (figlio della dea licia 
preellenica Leto) penetrata tardivamente nell’Ellade dalle coste e dalle città dell’Asia Minore ed 
assurta al rango di divinità primaria tanto da riuscire ad offuscare il ruolo dello stesso Zeus. Il suo 
influsso fu talmente forte da impiantarsi nei santuari religiosi della precedente civiltà minoica, come 
Delfi e Delo, spodestandone le precedenti divinità e assumendone le prerogative, specialmente 
quelle oracolari. Ciò è testimoniato direttamente nell’Inno Omerico ad Apollo (III. 391-ssg). In 
origine fu divinità ostile ai Greci, tanto che fu alleata dei Troiani, e il suo oracolo a Delfi fu 
favorevole ai Persiani. Lo stesso mito della nascita, col rifiuto delle terre di ospitarne la culla, 
testimonia dell’iniziale avversità del mondo greco. Gli erano sacri l’arco, la cetra e il canto, le 
ecatombi, il numero sette (quasi tutte le sue feste cadono nel settimo giorno del mese lunare), il 
cigno, la pastorizia, il lupo, il topo, nonché, per usurpazione, il lauro, il giacinto e il delfino. Infine 
la palma, poiché sua madre partorì alla sua ombra. Questo ultimo particolare testimonia però, 
assieme al numero sette, di un’origine non solo anatolica ma anche mediorientale del dio (in 
Palestina è attestata infatti una dea Lat). Secondo R. Graves, per via di alcune consonanze 
mitologiche, “Apollo Iperboreo è, in sostanza, l’Horus greco”, (I Miti Greci p.69). A Roma non 
godette mai di particolare favore se non sotto Augusto che lo eresse a sua divinità protettrice. 
Assieme a Zeus, fu il maggior stupratore di ninfe di tutta la storia mitologica.  
 
ARAGOSTA 
  
(lat. locusta; gr. kàrabos) Animale sacro e caro a Perseo. 
  
ARIANNA 
  
(gr. Ariadne, Ariaghne - etr. Evia) - Ognuna delle figure che compongono la vicenda mitica di 
Teseo e del Minotauro è importante al fine di configurare eventi e situazioni del remoto passato. Tra 
esse vi è Arianna; la sua figura è centrale. Grazie a lei, infatti, Teseo può penetrare nel Labirinto, 
uccidere Minotauro ed uscirne. Tuttavia il mito in questione è di quelli che sintetizzano, 
deformandoli, fatti antichi dei quali non si può più avere contezza, specialmente se si interpretano 
alla luce della tradizione. Bisogna quindi sfrondare il racconto di molti episodi tradizionalmente 
acquisiti e ricomporne gli elementi in un nuovo ordine. E’ evidente che il mito così come ci è noto 
si è formato in epoca greco-micenea, alterando significati più antichi. Il tributo di 14 giovani a 



Minosse da parte di Atene voleva significare l’originaria sudditanza del mondo egeo al dominio 
cretese. L’azione di Teseo significava la riscossa e l’invasione di Creta (propiziata da eventi 
sismici) da parte di quel mondo tramite una spedizione o scorreria militare. In questi due dati 
originari si son fatti confluire altri dati mitici accorpandoli in un insieme coerentemente favolistico. 
“Arianna” era uno degli aggettivi coi quali si nominava la Grande Dea cretese della Natura, 
considerata sotto l’aspetto erotico, talchè in epoca greca essa veniva spesso omologata con Afrodite. 
Questa Dea aveva un amante o paredro, il Dio maschio della Natura, che abitualmente il Mondo 
Antico idealizzava come una divinità destinata a morire e risorgere periodicamente all’ombra della 
Dea . Nel periodo in cui Creta dominò il mondo egeo il paredro della Dea era un Dio-toro, lo stesso 
che venne poi conosciuto sotto il nome di Dioniso (precedentemente, e cioè nella più remota 
arcaicità cretese, vi era un Dio-pernice). Con quali modalità si svolgessero le “sacre nozze” (ieròs 
gamòs) non lo sappiamo, tuttavia il primitivo rituale del Dio-pernice si continuò certamente in 
quello del Dio-toro, andando a creare una prima incongruenza mitologica. E’ infatti facilmente 
dimostrabile, ed è stato dimostrato, che il labyrinthos in origine era una danza rituale, la danza che 
in natura compie la pernice maschio nel momento degli amori. La figura danzata venne poi 
“materializzata” in una struttura - forse una specie di teatro adiacente al Palazzo di Cnosso o nel 
Palazzo stesso - al “tempo” dell’architetto Dedalo. Omero, nell’Iliade (XVIII, 590) attesta infatti 
che Dedalo costruì per Arianna un ambiente (choròs) per la danza di giovani e fanciulle. Questa 
danza aveva effettivamente un andamento “labirintico”; in pratica, l’immagine del labirinto così 
come noi lo concepiamo è venuta dopo, quale schematizzazione di figure danzate spiraliformi, 
sinusoidali, meandriche. Se questo rito di amore avesse anche un contraltare di morte, non si è in 
grado di provarlo, ma numerosi riferimenti ad azioni cruente (antica corrida, uccisione del toro-
Minotauro, dei fanciulli) lo potrebbero dimostrare. Il filo che Arianna porge a Teseo non ha nulla, 
in questo caso, a che vedere con un simbolismo di tessitura - come nel caso della consimile figura 
mitica di Arachne (vedi RAGNO) -, poiché esso si riferisce proprio ad una cordicella materiale che, 
ancor oggi, viene tenuta dai danzatori per poter meglio “svolgere” le figure di danza di gruppo. Il 
mito poi dice che questo filo venne dato ad Arianna proprio da Dedalo, cioè l’inventore stesso della 
danza! Infine, il tema della fuga di Arianna e Teseo può essere l’oscuro ricordo della deportazione 
in Grecia di sacerdotesse cretesi, mentre le successive nozze di lei con Dioniso non sono altro che il 
riproponimento dell’originario tema dello ieròs gamòs. Ogni altro argomento mitico su Arianna ci 
pare del tutto secondario rispetto al nucleo arcaico che qui abbiamo accennato (vedi anche alla voce 
LABIRINTO e PERNICE). 
  
ARIETE e PECORA 
  
(lat. aries - ovis; gr. kernos - ois; [kriòs, montone, aghnòs, agnello]) - Come nel caso della capra, 
anche il maschio della pecora, l’ariete o montone, ha avuto nella mitologia una caratterizzazione 
maggiore e di primaria importanza. Era famoso nell’antichità egizia Giove Ammone, dio dalla testa 
d’ariete a carattere oracolare, nonché il dio Khnoum. In Egitto era particolarmente venerato a 
Mendes, dove si racconta che si accoppiasse ritualmente con le donne, finchè non venne soppiantato 
dal capro, cioè quando si estinse in Egitto la particolare razza con le corna quasi parallele al terreno. 
L’ariete, oltre che a Zeus ed Hermes,  era sacro anche ad Apollo. La pecora, per via del suo 
trasparente significato di mansueta passività, era la vittima ordinaria e preferita nei sacrifici. La 
vittima infatti doveva precipuamente fornire energia e quella dell’animale di sesso femminile 
appariva come la più pura e incondizionata; ancor più se si sacrificavano i suoi piccoli, gli agnelli, 
tanto che nell’agnello si giunse ad identificare simbolicamente lo stesso Gesù. Pare anche che 
l’immagine cristiana del Buon Pastore, quello che reca sulle spalle un agnello, derivi dal culto di 
Hermes crioforo. 
  
 
 



 
AROMI, PROFUMI, RESINE 
  
Per Bachofen “la goccia di resina trasparente e viscosa, così  odorosa nel fuoco, mostrava all’uomo 
la forza della potenza solare che si congiungeva con l’acqua”. L’alto significato religioso e l’uso 
rituale di essa sono da ricercasi negli accostamenti analogici che gli antichi facevano con il mondo 
divino. “Perciò alcuni alberi resinosi, come gli abeti bianchi e quelli rossi, sono particolarmente 
sacri a Dioniso (…). Per gli antichi, tutti i liquori di pregio con la forza del sole trae dai frutti della 
terra, sono lacrime della gente divinità della natura (…). Con la resina bella e splendente la natura 
piange lacrime di lutto sul destino di morte che governa il suo mondo” (J.J. Bachofen: Il 
simbolismo funerario degli antichi, p. 165, Guida, Napoli 1989). Quest’interpretazione dello 
scrittore elvetico ci pare molto romantica e poco corrispondente ai principi simbolici che governano 
le associazioni analogiche degli antichi. Alle resine va attribuito un significato sessuale. D’altronde 
porsi nell’ottica di una natura che è destinata a morire vuol dire non inquadrare il vero pensiero 
degli antichi che nella morte vedevano un evento trasformativo, quindi proprio una perenne 
affermazione della vita. Una vita che si cercava di conservare il più pura possibile. Plutarco, nel suo 
scritto su ‘Iside e Osiride’ (372 D) riferisce che i sacerdoti egizi “bruciavano tre offerte al Sole: 
all’alba resina (incenso), a mezzogiorno mirra e al tramonto il cosiddetto Kiphy”. Tuttavia lo 
scrittore di Cheronea interpreta solo fisiologicamente il valore di questa triplice fumigazione (383 
B): “L’atmosfera della quale e nella quale viviamo non mantiene sempre una composizione 
costante: di notte si raddensa e grava sul corpo, e porta l’anima alla depressione e all’ansia, 
rendendola vorrei dire fumosa e pesante. Per questo, non appena si alzano, essi subito bruciano 
della resina (incenso), e in questo modo migliorano l’aria e la purificano rendendola più leggera: lo 
spirito vitale che regge il nostro corpo viene così rianimato dal suo appassimento, in quanto l’odore 
della resina ha in sé qualcosa di intenso e di eccitante. A mezzogiorno poi, quando sentono che il 
sole aspira dalla terra un’esalazione densa e pesate e la mescola all’atmosfera, essi bruciano della 
mirra (…). Quello che conta è il potere aromatico della maggior parte degli ingredienti (del Kiphy), 
che sprigionano un dolce vapore e un’esalazione salutare: in questo modo l’aria si ricambia e il 
corpo, dolcemente cullato da questo piacevole alito, acquista una disposizione favorevole al sonno, 
mentre le tristezze e la tensione delle preoccupazioni quotidiane si allentano e si sciolgono come 
nodi”. Citando un passo perduto di Aristotele, Plutarco afferma che gli aromi, penetrando il 
cervello, che per sua natura sarebbe freddo e congelato (sic), giovano parimenti alla 
contemplazione, visto che essi sono di natura calda e dolce. Certo è innegabile l’effetto puramente 
fisico che gli aromi contro le epidemie ed infezioni oltre quello di modificare gli stati di coscienza e 
del comportamento. D’altronde gli stessi medici antichi, come Ichesio, sapevano che i profumi di 
rose, mirra e cotogne erano adatti alle riunioni conviviali della sera; quello ottenuto dai fiori di vite, 
l’enante, schiariva lo spirito; quelli di maggioranza, serpillo, zafferano, nardo e mirra a goccia 
contrastavano le eccessive libagioni (Ateneo XV 689 cd). Tuttavia gli egizi, come i sacerdoti di 
tanti altri popoli, effettuavano le fumigazioni allo scopo che lo scoliasta di Eschine aveva così 
chiaramente enunciato: attirare gli Dei. L’incenso venne adoperato nella liturgia cristiana solo nel V 
secolo. Evidentemente non ci si era scordati che fu per non averne bruciato in onore degli Dei che i 
cristiani vennero condannati e giustiziati. Successivamente, nella consacrazione di re e sacerdoti, si  
adoperò il “balsamo del santo crisma”, composto di olio d’oliva e storace, oppure di “balsamo di 
Gilehad”, cioè il rarissimo balsamo di Giudea. L’incenso era chiamato dai greci anche col nome 
libanotos, da cui ancora la parola ‘olibano’, ma ciò non è altro che una caratterizzazione che 
identifica l’incenso col nome del paese, il Libano, dove giungevano le carovane che poi lo 
imbarcavano sulle navi fenicie. Libanotis invece era uno dei nomi del rosmarino mentre la 
libanomanzia era una forma di divinazione che si attuava tramite l’osservazione delle forme che 
assumevano le volute del fumo d’incenso. A questo riguardo è interessante riportare la precisazione 
di un famoso testo teurgico (De Mysteriis, 157,11): “Le esalazioni delle offerte hanno affinità con il 
dio, non con l’anima dell’adepto”. Fumi e profumi venivano adoperati anche in occasioni profane, 



come i banchetti, per quanto sia dimostrabile che potessero avere anche un carattere di genere 
differente, tipo il convito dei platonici. In queste occasioni si fruttavano, verosimilmente, le 
proprietà euforizzanti, stimolanti l’intelletto o l’immigrazione, favorendo la coesione psichica tra i 
convitati. Ecco perché si riteneva l’odore del fieno greco, che per noi è praticamente puzzolente, 
come “soave e delicato”. Ma anziché attirare gli Dei, li si avesse voluti in qualche modo cacciare? Il 
mondo politeista del passato forniva  all’uomo anche questa opportunità, bastava suffumicare con 
odori opposti a quelli loro tradizionalmente tributati. Il Papiro di Berlino (6,3-5) è molto chiaro: 
“pestare insieme miele, olive fresche, sale del nord, ordina di donna in stato mestruale, sterco di 
asino, sterco di gatto, sterco di maiale, la pinta ewnek…. così da fare una massa compatta e la si usi 
per fare suffumigi intorno all’uomo”. Dal banchetto e dal simposio si poteva giungere fino alla 
baldoria e all’orgia, tipo quella che vide la morte del macedone. L’archeologo francese Paul Faure 
sostiene a riguardo una singolare ma non trascurabile tesi: “L’uso profano ed esagerato di resine, 
balsami, aromi ed unguenti da parte di stirpi ed esseri che dominarono su genti e paesi li portò in 
breve alla rilassatezza dei costumi e alla degradazione fisica e psichica; così sarebbe avvenuto per 
Tolomeo XIV° e Cleopatra che, d’altronde, dette il suo nome al famoso vino di Cleopatra. “Fu così 
ce a forza di drogarsi i greci finirono per intossicarsi e degenerare? Sarebbe troppo facile attribuire 
ad un unico fattore la decadenza di un popolo, ad una malattia o ad una catastrofe naturale. E’ certo 
però che il ‘ratafia’ ha causa più vittime tra gli indigeni delle Americhe di quanto non abbiano 
potuto i proiettili dei fucili europei e che il ‘peyotl’ e la ‘marijuana’ hanno abbrutito più messicani e 
colombiani, alterando gli spermatozoi umani, di quanto il tabacco abbia fatto col cancro alla gola e 
ai polmoni tra i fumatori (…) “Bisogna ammettere che un buon numero di capi di stato e di nuovi 
ricchi che vivevano tra gli effluvi delle resine, bevevano vini aromatizzati alla cannella o al gin e 
grondavano di baccar, di costo e di nardo, avessero un comportamento da drogati. La cosa pare 
assodata per Sardanapalo, Creso, Dario III, Alessandro, gli ultimi tolomei, Nerone, Eliogabalo (…) 
“Sfortunatamente, di tutto ciò i nostri storici non vogliono saperne niente. E’ troppo poetico, 
immateriale e soggettivo per essere preso sul serio voler spiegare la politica orientale dei faraoni 
della XVIII dinastia, di Salomone, di Alessandro Magno o di Marco Antonio con un bisogno 
incontrollato di fumigazioni e di oli profumati (…) Supporre, anche solo per un istante, che un certo 
numero di capi di stato, di principi, in Egitto, in Persia, in Siria, ad Alessandria o a Roma, siano 
morti nel fiore dell’età per essersi intossicati con allucinogeni, afrodisiaci, con oppio o vini 
profumati pare sacrilego, fuori del tempo, estratto artificiosamente dal contesto. “Pertanto cosa 
fossero il ‘saoma’ della religione avestica, il vino di palma di Touthankamon e quel liquore 
contenuto in un astuccio di corno che, misto a vino aromatizzato, si portò via Alessandro all’età di 
trentadue anni, sono domande che valgono se non altro la pena di esser poste unitamente con quelle 
sull’impiego delle pipe trovate negli scavi della Cipro preistorica”. Se gli aromi usati nei sacrifici 
hanno una direzione di efficacia ‘verticali’, i profumi veri e propri ne possiedono una ‘orizzontale’, 
avendo il fine di armonizzare o sovrapporre la personalità dell’uomo a quella dei suoi simili. Così 
Plinio (13,2) attribuendo ai persiani l’uso primevo dei profumi, afferma che essi ne sono addirittura 
impregnati “e ricorrono ad essi come espedienti per estinguere il  fetore causato dal loro 
sudiciume”… come si può constatare emerge dalle parole pliniane la mutua avversione tra romani e 
persiani anche se, in verità, più avanti si trova scritto che allorché Alessandro si impadronì della 
reggia di Dario III la prima cosa che fece, tra tante ricchezze, fu di impadronirsi del ‘necessaire’ del 
re con tutti i suoi profumi! Abituati come siamo alle essenze sintetiche potrebbe destare meraviglia 
sapere che nell’antichità andavano per la maggiore i profumi allo zafferano, alla maggiorana, al 
giaggiolo, alla rosa, al fior di vite, alle cotogne, all’origano, all’henné – oggi noto solo come 
colorante per capelli -, quello antichissimo al narciso. Con tali erbe venivano composte miscele 
anche molto complicate come il ‘profumo di Mendes’, il ‘Metepion’, il ‘Rhodinon’, il ‘Melinon’ e il 
‘Megalion’. Una libbra di tali miscele poteva giungere a costare fino a 400 dollari romani – a fronte 
di una paga giornaliera per un operaio di 25 – o più, come ne era il caso per il ‘Foliatum’, il più caro 
in assoluto. L’impero romano, all’epoca di Plinio, importava aromi e spezie dall’Oriente per un 
valore di cento milioni di sesterzi annui, nello stesso periodo a Pompei, un sesterzio era sufficiente 



per conciliare il pasto con la cena… Erano in voga anche i profumi in polvere o pastiglie, per 
coprire quest’ultime l’alito cattivo, e l’imperatore Otone, amico e successore di Nerone, si spalmava  
fiananco le piante dei piedi con profumi in pasta. Il mito, con la storia di Leucotoe narrata a Ovidio, 
sintetizza la concezione dottrinale delle resine quali agenti di trasformazione. Nelle ‘Metamorfosi’ 
(IV, 190) Orcamo scopre l’amore tra la propria figlia Leucotoe ed il Sole e decide di sottrarla per 
sempre al dio celeste seppellendola viva nel terreno, ove il Sole non può raggiungerla né scaldarla 
con l’abbraccio dei propri raggi. Visto vano ogni tentativo di riportarla in vita, il dio escogita allora 
un artificio per riportare a sé l’amata creatura: la trasforma nella pianta dell’incenso. “Al supplizio 
inflitto dal padre a una figlia sedotta per separarla dall’amante e fissarla nella posizione più lontana 
dal sole, corrisponde la metamorfosi di un corpo destinato alla putrefazione nel suo contrario, in una 
pianta aromatica: il suo prodotto, nato da sole e destinato a raggiungerlo, permette ai due amanti di  
ricongiungersi più strettamente uniti di prima”. Non è difficile qui risconoscere in Leucotoe l’anima 
umana e nel Sole il Sé immortale che nella vita corporea gli è disgiunto. Uno dei mezzi atti a 
stimolare questa riunificazione sono appunto le sostanze aromatiche tra cui primeggiano le resine. 
Gli effluvi dell’incenso separano in un certo qual modo la mente dalle vibrazioni che gli 
provengono dal circostante mondo materiale, e la predispongono alla contemplazione e alla teurgia. 
Diversamente, se volessimo ricollegarci vieppiù col ‘Ciclo della Generazione’, con questo mondo di 
perenne trasformazione di forze di identica sostanza in forze sempre diverse, adopereremo ciò che 
con tale mondo è intimamente connesso: Enea rievoca i mani del padre Anchise effondendo il caldo 
sangue di una pecora nera. Alcune sette gnostiche bruciavano sperma e sangue mestruale al fine di 
richiamare in vita delle forme larvali o, ancora, con bruciamenti di bile animale, come attesta 
Porfirio (De Antro 11 e 18).  
  
ARPOCRATE  
  
Dio del silenzio e del segreto iniziatico. Le stesse caratteristiche di indicare il silenzio le possiede 
anche la vetusta divinità latina Angerona. La sua statua era infatti rappresentata con la bocca cucita 
o con il dito indice sulle labbra, a intimare il silenzio. L’idea che in tal modo volesse invitare a non 
rivelare il nome segreto di Roma è peregrina. In realtà trattasi di un simbolo sessuale, come è anche 
a riguardo di Arpocrate, rinforzato dal fatto che la sua statua era posta nel tempio della dea Volupia, 
dea del piacere, e dall’etimologia del suo nome dal verbo angerere, sollevare, drizzare… 
  
ARTEMIDE  
  
(lat. Diana) – Originariamente divinità armata femminile della caccia e della vita silvestre in 
seguito divinità lunare più in generale, è l’alter ego di Ares. Il suo nome significherebbe dea-orsa ed 
impersona quell’aspetto della lunarità analogo ai fenomeni della crescita, della velocità, della forza 
e del rapido mutamento. E’ la diretta continuatrice dell’antichissima Signora degli Animali e delle 
Piante (Potnia Theròn kai Phitòn) cretese e venerata ad Efeso con l’appellativo di Domatrice di Tori 
(Tauropòlia). Ad essa nel mito sono riferite caratteristiche di crudeltà ed efferatezza che rimandano 
alle estreme leggi della vita silvestre e inurbana. Una delle pochissime divinità serbatasi sempre 
casta, a raffigurare l’estrema purezza e forza della natura incontaminata, è la divinità tutelare delle 
Amazzoni e delle moderne autentiche streghe. Ad Artemide è collegata la figura di Atteone, su cui 
ha scritto Pierre Klossowski. Cominciando il suo libro Il Bagno di Diana, si domanda con rimpianto  
dove sia finita tutta quell’umanità che in tempi lontanissimi viveva e percepiva direttamente con la 
propria coscienza i fatti della mitologia. La risposta che egli ci da,  è che possiamo ritrovare la loro 
esperienza tuffandoci nei meandri della nostra memoria psico-immaginale dove, evocando il mito di 
Diana e Atteone, si auspica che “possano restituire, non fosse che per un istante, il loro senso 
occulto agli alberi, al cervo assetato, all’onda, specchio del nudo impalpabile”. Klossowski è un 
moderno mitografo, anche se ermetico, che sa offrire al lettore spunti di carattere veramente 
magico-iniziatico nella sua nuova e stupenda esegesi del mito di Diana e Atteone. Egli sa cogliere 



l’aspetto occulto e il significato riposto del mito: “(Atteone) intuiva nell’inutile caccia un senso più 
recondito? Se il regno dei cieli appartiene ai violenti, Atteone mosse il primo passo sulla via della 
saggezza nell’attimo di scostare le fronde della siepe ardente, primo veggente in marcia, armato e 
mascherato”. Il nostro esegeta vede in Diana-Artemide la dea dell’ ESTERNO, colei che “si muta in 
perpetua eccitatrice delle emozioni asservite all’INTERNO ove si accalcano quanti - uomini o 
demoni torturati da tali emozioni - conoscono la Dea ma, fingendo di ignorare il suo volto divino, 
l’adorano a rovescio”. Una interessante ipotesi di Klossowski è che Atteone abbia vissuto la sua 
vicenda prima imaginalmente e poi, costretto da una logica intrinseca e da un impulso, sia andato 
alla ricerca dell’esperienza, vivere quella realtà immaginale nella sua concretezza. “Atteone poteva 
conoscere la propria leggenda e accedere coscientemente al delirio? Oppure la leggenda lo aveva da 
sempre preceduto e il suo delirio era troppo simulato, studiato e circospetto, tanto da impedirgli di 
accedervi?”. E ancora: “E’ possibile che un quadro precorra quanto potrebbe accaderci? Ciò 
presupporrebbe una misteriosa concordanza, tra le immagini e le nostre imprevedibili intenzioni. A 
meno che l’impatto dell’immagine sia così forte da costringerci a ricostituirla nello spazio 
quotidiano”. “Trovare la via che porta a questo spazio assoluto!  Mi è parso a volte di scorgere, 
lassù sul roccione, il dorso del vecchio Pan, anch’egli appostato. Ma, da lontano, sembrava un 
masso o un tronco secco. Non si riusciva più a distinguerlo, sebbene l’eco del suo flauto risuonasse 
ancora. Il dio s’era fatto melodia. Ormai fluiva nell’aria trepida, dove lei sudava, dove si spandeva il 
profumo delle sue ascelle e del suo grembo, mentre lei si spogliava”. “Il suo arco ci dissuade dal 
calare nelle regioni inferiori, in cui essa regna nondimeno fruibile. La sua mezzaluna ci guida 
nell’ascesa verso le regioni superiori, dove non fruita Lei risiede”. “Ma perché frustare a sangue gli 
efebi con la sua bella mano?” “Semele, Agave e Atteone furono preda della stessa passione, cioè 
dell’estasi. Perciò le due donne e il loro nipote Atteone disprezzano la liturgia istituita, che adegua e 
modera nella vita quotidiana il contatto con l’eternità degli Dei e lo preserva da qualsiasi eccesso. 
Essi confondono il culto col destino: sprofondare nel Dio o nella Dea rappresenta la loro religione”. 
Nel libro di Klossowski ci sono solo allusioni alla via segreta e occulta di Diana che però il finale 
rivela in modo ambiguo, lasciando al lettore il compito di trarne le conclusioni: 
(primo finale) 
“Sia che iniziasse proprio allora Atteone, o che, avendolo già iniziato, l’avesse ammesso a 
partecipare a quest’ultimo rito, sia che ponesse termine alla teofania, con quel gesto comunque 
scoprì la vulva vermiglia, le sue labbra segrete. Atteone vede schiudersi le labbra infernali proprio 
quando l’onda lo acceca e lo costringe a impennarsi. Il suo pensiero culmina allora nella subitanea 
fioritura delle corna cresciute in fronte: tanto è sconvolto dall’evento che fa un balzo in avanti. Non 
stupisce neppure di posare d’un tratto le braccia mutate in zampe e le mani in zoccoli forcuti sulle 
spalle divine, di sentir fremere il proprio ventre villoso contro i fianchi madidi della dea dalla pelle 
smagliante. Fremito identico a quello di Diana, appena un mortale ardisce toccarla, quando afferra 
per il muso una bestia lasciva, con una mano che sa bella e insieme assassina, e la bestia le lambisce 
il palmo. L’onda s’increspa alle zampate dell’uomo-cervo e ai guizzi della dea, che stringe le 
lunghe gambe e le allarga via via. La creatura cornuta ansima, l’inerme cacciatrice geme. Urla con 
la voce delle ninfe e, urlando, ride. Con la sua goffaggine di animale neofita lui la strapazza e lei gli 
sfugge. Su di lei scivolata, e in lei, egli ripiomba. Ahimè! Com’è vicina la meta, com’è lontana! Lo 
infiamma questa cappa di silenzio, avversa al suo bisogno di parlare. Ma Diana sospende 
astutamente la metamorfosi, lascia sussistere alcune parti umane. Gambe, torso e testa di Atteone 
sono belluini, il suo braccio destro è già una zampa villosa e la mano destra uno zoccolo forcuto, ma 
serba intatti il braccio e la mano opposti, quasi lei esitasse a mutarli o volesse provocarlo. 
Commossa dalla visione, pervasa dall’ardore del cervo, fino a che limite potrà avventurarsi la dea? 
Oserà lasciargli sulle spalle d’uomo-cervo la mantella ondeggiante di cacciatore, gli lascia ancora il 
corno a tracolla, e questo oscilla, urta le cosce della bagnante ora volta di schiena. Con la destra 
mutata in garretto, prima posata sull’omero, egli struscia quel dorso e tenta di reggersi all’anca. Poi, 
annaspando oltre il fianco, quindi sul ventre, cerca invano di raggiungere il pube. Per un attimo, lei 
tollera l’assalto. A palpebre basse, le labbra increspate da un sorriso, sopporta ch’egli le stringa il 



seno con la mano sinistra ancora intatta, che glielo stuzzichi, benché sia atterrito. La dea si volta 
allora di scatto e, come sbirciandolo, alza un braccio, e subito lui ficca l’avido muso nell’ascella 
esposta, poi timoroso le lecca il capezzolo. Freme il corpo di Diana. Non si era mai incarnata in un 
corpo così meraviglioso... Un gran cervo, bianco come la neve, separava Atteone dalla divinità: e 
gravando sulla schiena della dea delle selve, il re cornuto entra nel suo regno. Ma effimero è il suo 
regno. Le ninfe lo hanno accolto giubilanti ed egli avanza tranquillo verso di loro che lo 
blandiscono in mille modi e scherzano armeggiando attorno alle sue corna, alla fronte, al collo, e 
tosto ai fianchi e al ventre, mentre lui scuote la testa e scalpita innocente. Poi, coronato d’alloro, lo 
conducono al cospetto della dea. Due ninfe preparano la Cacciatrice, le rialzano la veste sino al 
petto e, quando Diana apre le cosce, le accostano il cervo così smaniante che devono trattenerlo. La 
dea delle selve riceve infine il re cornuto. Ma la corsa nuziale finisce con la morte gloriosa 
dell’eroe: ha appena fatto gemere la Regina che già la grotta rintrona dei latrati della sterminata 
muta. I cani affondano le zanne nel suo pelame e lo dilaniano, mentre il re irrora del suo sangue 
ilfulgido corpo della Vergine. Allora intervengono le ninfe per le ultime abluzioni della dea, ma le 
grazie di Diana svaniscono nella luce purissima da lei stessa irradiata. Ben presto, sulla fronte ora 
invisibile, solo il diadema indicherà la sua presenza: mezzaluna splendente che sorge dai crinali dei 
poggi, quindi sospesa alla volta smeraldina della sera.” 
(secondo finale) 
«Cagna sfrontata! » torna a gridare. Un sorriso sembra fiorire sui volto della divina, muoverle ap-
pena le gote. E come se Diana lo avesse trafitto senza un gesto con il dardo più acuto. Lui le strappa 
con una mano l’arco d’argento, con l’altra le afferra il polso della mano librata sulla faretra. 
Comincia poi a percuoterle le orecchie con l’arco e, mentre lei china il capo per schivare i colpi, la 
cintura si scioglie, la tunica cade, le frecce crollano dalla faretra. Le scopre infine il culo e glielo 
fustiga con l’arco a più non posso, tanto che l’arma d’argento sembra danzare da sé sulle natiche di 
Diana. Difatti, dalle sue tenebre, seminascosto dalle sue lunghe mani d’ombra, spunta il corno 
luminoso della mezzaluna; emerge turgido, via via che piovono sempre più fitte le staffilate. 
Appena le terga dell’idolo si schiudono, Atteone vi si getta a capofitto. Eccolo giunto al traguardo 
della sua vocazione: fronte piatta, bocca squarciata, mascelle irte di zanne, infine cane lui stesso!... 
La mezzaluna stilla fra le zanne, scivola, sfugge, sale in cielo... Gli ultimi insulti affogano nella 
bava... Visto che è un cane, abbaia — o morte gloriosa del Cervo! ... quando la mezzaluna brillante, 
sorgendo dai crinali dei poggi, va a sospendersi alla volta smeraldina della sera.  
  
ARVALI 
  
Il Collegio dei Fratelli Campestri (Arvali), è uno dei più antichi sodalizi sacrali dell’antica Roma, 
gettante le sue origini prima della fondazione della stessa Urbe, poiché i membri fondatori furono i 
12 figli di Acca Larenzia. In seguito i dodici vennero scelti tra i membri dell’aristocrazia, presieduti 
da un Maestro eletto annualmente e rinnovantesi al suo interno per cooptazione. Poi ne divenne 
membro fisso l’imperatore che ne “suggeriva” anche gli avvicendamenti. La loro sede era da 
sempre situata nel tempio di Dia, con annesso bosco sacro, a cinque miglia da Roma, circa 
nell’attuale quartiere della Magliana. In questo tempio erano conservati, incisi su lastre di pietra, gli 
Atti dei Fratelli Campestri. Tra i loro compiti vi era la celebrazione del Giro dei Campi o 
Ambarvali, un rito propiziatorio delle messi agricole e a protezione dei venti nocivi – descritti da 
Catone, Tibullo e Virgilio – ed una festa mobile che si svolgeva in tre giorni verso la fine di 
Maggio. Il rito consisteva nel fare girare attorno ai terreni tre animali (maiale, pecora e toro) prima 
di sacrificarli. Esso veniva celebrato anche singolarmente da ogni possidente. Nel corso della festa 
invece, essi intonavano un canto danzato (Carme Campestre) che ci è stato tramandato con grafia 
scorretta e quindi traducibile pressappoco così (J. Scheidt): 

Aiutateci o Lari! 
Aiutateci o Lari! 
Aiutateci o Lari! 



O Marte non permettere che dissoluzione si abbattano sul Popolo! 
O Marte non permettere che dissoluzione si abbattano sul Popolo! 
O Marte non permettere che dissoluzione si abbattano sul Popolo! 

Sii appagato, feroce Marte, balza al confine, prendi posizione! 
Sii appagato, feroce Marte, balza al confine, prendi posizione! 
Sii appagato, feroce Marte, balza al confine, prendi posizione! 

Invocherete uno dopo l'altro i Semoni, tutti! 
Invocherete uno dopo l'altro i Semoni, tutti! 
Invocherete uno dopo l'altro i Semoni, tutti! 

Aiutaci, Marte! 
Aiutaci, Marte! 
Aiutaci, Marte! 

Vittoria! 
Vittoria! 
Vittoria! 
Vittoria! 
Vittoria! 

La festa di Dia si svolgeva, il primo giorno, con un’offerta di prodotti secchi e freschi; il secondo 
giorno il Maestro sacrificava due maiali e una giovenca nel bosco sacro per poi cuocerne le interiora 
che venivano mangiate dai membri della confraternita. In seguito sacrificava una pecora e ne 
scrutava le viscere a scopo divinatorio. Il terzo giorno i Fratelli Campestri si rinchiudevano 
all’interno del tempio e con in mano i sacri testi di recitazione, in cerimonia segreta, cantavano 
danzando con ritmo cadenzato ternario attorno all’altare i carmi dei Lari, in cui venivano invocati i 
fondatori del Collegio, Marte, i Semoni (geni dei semi) e altre divinità campestri. Pare che ci fosse 
un rito exoterico, quello della lustrazione dei campi, ed uno esoterico, quello all’interno del tempio, 
forse a carattere sessuale. Il Collegio dei Fratelli Campestri, caduto nell’oblìo al tempo di Augusto, 
venne da questi ricodificato finchè, con l’imperatore Filippo, figlio di un capo tribù arabo, 
curiosamente al tempo del millenario di Roma, non dette più notizia di se… 
  
ASINO e ONAGRO 
  
 (gr. onos, onagros; dor. killos) - Nel simbolismo mediterraneo più genuino l’asino rappresenta la 
forza fallico-tellurica, raffigurata con maggiore pregnanza nei paesi del Mediterraneo orientale 
dall’asino selvatico inaddomesticabile, l’onagro. Nei simbolismi resurrettivi a carattere evasionista 
quest’animale è visto come forza assoggettata e messa a disposizione del principio spirituale - che, 
in tal caso, lo cavalca -, oppure come vittima espiatoria, specie nella religione egizia-osiridea, dove 
l’asino viene sacrificato facendolo precipitare da luoghi scoscesi. In questi simbolismi incarna 
pertanto il significato morale di forza malefica e distruttrice. Nel mondo egizio l’asino era la 
personificazione microcosmica del dio marino proto-mediterraneo Tifone/Set. Questi veniva 
rappresentato come un uomo dalla testa o dalle orecchie d’asino ma solo con l’avvento della 
religione osiridea assunse connotazioni malefiche, le stesse che si trasmisero alla religione greca 
con la figura del demone Empusa. Secondo un elleno degno di fede, Apione, quando il re Antioco 
Epifane conquistò Gerusalemme ed entrò nella parte più riposta del Tempio, trovò una testa d’asino 
in oro massiccio. Ciò può spiegare il perché, in seguito, i pagani accusarono i cristiani di adorare un 
dio onocefalo. Va però subito aggiunto che una tradizione onolatrica riferita a Cristo si è sempre 
mantenuta nel cristianesimo fino a tempi pre-moderni, com’è documentato dal Bestiario del Cristo 
di Charbonneau-Lassay. Apuleio, seguace dei culti di Iside e Osiride, ne fa un simbolo 
dell’istintualità che sfugge al controllo dell’Io. Più oggettivamente, l’asino raffigura la polarità 
maschile o positiva dell’Energia Universale che si contrappone a quella femminile o negativa, come  
nell’esempio classico evangelico dell’asino e del bue presso la mangiatoia del Cristo. Non a caso il 
Deuteronomio (22,10) proibiva di aggiogare assieme per l’aratura i due animali, considerando 



l’asino animale nobile, l’unico che potesse essere riscattato, nel sacrificio, con un agnello. Nel 
mondo dei primordi l’asino era oggetto di un culto vero e proprio, per quanto concerne il suo 
significato naturale non moralistico. Due città greche, Lampsaco e Nauplia erano poste sotto l’egida 
di questo quadrupede, cui erano pure consacrate località naturali. Tra i Romani si aveva il nomen 
Asinius ed una gens Asina, nonché un Onager in epoca cristiana. Sempre i Romani onoravano 
nell’asino il fuoco tellurico, la sessualità fallica e ne inghirlandavano con fiori e focacce la soma 
durante le feste di Vesta. Profanamente, ma non senza significato analogico, era anche il protettore 
di mugnai e fornai e a forma di testa d’asino erano modellati i piedi dei letti da mensa (triclini). 
L’asino era legato alla dea Vesta da profondi significati reconditi, adombrati naturalmente nei 
racconti mitici: le Vestali infatti non erano altro che un segreto collegio di prostitute sacre. Quando 
Priapo tentò di usare violenza a Vesta, il forte raglio di un asino mandò a monte il tentativo del dio. 
In realtà il significato del raglio - come ha sottolineato il musicologo Marius Schneider - non è altro 
che un sancire ciò che letteralmente viene negato; questo rappresenta il suono primordiale, il 
Verbo/Fallo della Creazione. In quanto simbolo di lussuria, in alcune contrade greche, la donna 
adultera veniva messa a cavalcioni di un asino e portata alla berlina. L’asino era considerato molto 
simile alla lepre, in quanto entrambi avevano delle specifiche caratteristiche a dispetto della 
diversità formale. Era invece di cattivo auspicio assistere alla morte di un asino. Anche il mito di 
Mida dalle orecchie d’asino è un riferimento di prorompente vitalità sessuale. Avendo Mida 
preferito la musica selvaggia e agreste del satiro Marsia a quella di Apollo, venne condannato a 
possedere delle lunghe orecchie asinine; cioè, anche qui, un apparente connotato negativo vale a 
confermare l’enunciato principale. Difatti, riferimenti più antichi, narrano di come un copricapo a 
foggia di orecchie asinine venisse indossato dai guerrieri in procinto di combattere, quale segnacolo 
di forza virile. Un primitivo Dio-asino, venerato in molti luoghi del mondo greco, anatolico (la 
Cilicia pare significhi secondo Bachofen terra dell’asino) e fenicio, venne in seguito sussunto da 
Apollo Cilleo o Iperboreo, cioè un Apollo anch’esso fallico, cui si sacrificavano, come scrisse 
Pindaro, ecatombi di asini. Questo riferimento si correla a quell’altro da noi già citato a proposito 
del dono dell’olivo (voce IPERBOREI) e dimostra che Apollo iperboreo è in realtà un Apollo 
ipoboreo, cioè del Sud. Infatti l’asino, come l’olivo, non è certo un animale di latitudini 
settentrionali! L’asino era sacro anche a Saturno, a Vulcano e a Dioniso e di quest’ultimo, così 
come per Sileno, ne fu la cavalcatura trionfale. 
  
ASPARAGO SELVATICO 
  
La bella Perigune, per sfuggire a Teseo, si nascose un giorno in una macchia di canne e di asparagi 
selvatici. Qui implorò i vegetali di non farla vedere a Teseo e, se questi l’avessero fatto, gli promise 
che mai più li avrebbe tagliati o bruciati. I suoi discendenti, gli Iossidi, ereditarono da Perigune la 
promessa e a queste due piante tributarono un vero e proprio culto. I beoti, invece, cingevano con 
questi asparagi selvatici, i cui turioni eduli sono amari al gusto, i fianchi delle proprie spose 
promesse. Il Baumann spiritosamente arguisce che forse ciò avveniva perché questi asparagi amari, 
se sapientemente coltivati, possono diventare dolci. In realtà essi sono omologhi nel simbolismo 
alle canne, in quanto tipica vegetazione palustre, come attesta anche Galeno. Per Dioscordie gli 
asparagi in generale impediscono a uomini e donne di generare figli, se se ne beve la radice decotta.  
Il nostro riferisce incredulo la superstizione che queste piante nascerebbero dove si seppelliscono 
corna di montone polverizzate. Per Plinio (XX 108) Venerem stimulant. E’ dunque una pianta con 
proprietà falliche, come d’altronde testimonia la forma del turione commestibile, e come tutti gli 
afrodisiaci favorendo l’amplesso tende parimenti ad ostacolare il concepimento. Quelli selvatici 
godono di maggiori virtù e sempre Plinio: “Per ottenere un effetto afrodisiaco viene prescritto di 
bere l’acqua di cottura nella quantità di un’emina (circa 0,27 l); i semi esplicano la medesima 
azione, uniti ad aneto, in dose di tre oboli (circa 2,25 gr) per ciascun componente.” 
  
 



BACCO  
  
(gr. Bàkchos) – Epiteto di Dioniso (e a Roma si designava costantemente con tal nome) ma in realtà 
è il nome per antonomasia di tutte le divinità maschili mediterranee le quali conferivano 
l’esperienza dell’estasi associata a pratiche sessuali attraverso l’assunzione di piante con poteri 
stupefacenti, in genere dai loro frutti, da cui anche l’italiano bacca, che designa in generale tutti i 
frutti selvatici di piccola taglia, compresa però la vite. Per quanto il culto di Bacco fosse stato 
introdotto in Roma assai presto – stante la sua identità con il dio latino Libero (lett. Colui che 
libera) -,i Romani non ne tolleravano le caratteristiche (furono gli Oracoli Sibillini ad ordinarne 
l’importazione), specie per gli aspetti di libertà sessuale che comportavano. Nel 186 a.c. il Senato 
emise una legge che proibiva le licenziose feste del dio, e scioglieva le confraternite misteriche 
dionisiache con una severità tale da assomigliare alle successive persecuzioni della Chiesa contro le 
eresie. In origine i Baccanali erano feste misteriche riservate alle sole donne – dette baccanti - e 
pare che fu proprio in Italia, grazie all’intervento della sacerdotessa Annia Pacullia che tali feste si 
allargarono agli uomini, assumendo pertanto una esplicita caratterizzazione orgiastica. Baccanale 
viene dal verbo greco baccheuo, “celebro le feste di Bacco”. Quest’ultimo è un comune appellativo 
del Dio Dioniso e significa “il dio dei frutti selvatici” (bacche). Le feste di Bacco comportavano 
l’uso del sesso e delle sostanze inebrianti, derivate originariamente e ancor prima dell’importazione 
della vite, dall’assunzione di frutti con proprietà euforizzanti. Col nome di baccharis e di bacchar i 
Greci designavano rispettivamente il ciclamino e l’asaro, due piante tipiche del sottobosco umido. Il 
ciclamino è stato identificato con la famosa erba moly che servì ad Ulisse per sconfiggere le malie 
della maga Circe. L’asaro ha delle sottili radici fortemente profumate che ricordano l’odore del 
patchouli. Libero, detto anche Padre Libero, veniva festeggiato il 17 marzo con le feste Liberali, che 
i Romani associarono al giorno in cui i ragazzi diventavano adulti ed era divinità agreste pre-
urbana. In suo onore, a Lavinio e non certo a Roma, si portava in processione un fallo. Il verbo 
libare, designava la caratteristica principale di Libero, cioè quella di bere delle sostanze 
stupefacenti, in quanto in tal modo il dio liberava il mistico dalle costrizioni dell’opaca corporeità. 
E’ infatti di Cicerone l’espressione “certas bacas sacerdotes libanto” riferentesi all’azione di offrire 
agli dei determinate bacche selvatiche. Da libare o da liberare deriva anche il verbo latino libére, 
che significa provar piacere, da cui anche l’aggettivo libidine. L’idea di liberare si riferiva anche 
alla morte, vista come liberazione dal corpo e, non a caso, la dea latina della morte era Libitina, così 
come la dea della gioia era Libenzia e quella del piacere e dei vigneti: Libentina. A Libero era 
associata una controparte femminile, Libera, analoga ad Arianna e Kore del mito greco. Continuare 
anche alla voce DIONISO. 
 
CANE 

 “Tu, cane, sarai della fulgida Ecate, effigie” (Euripide) 
  
(lat. canis; gr. kuon) - Il cane abbaia alla luna così come il gallo canta al sole, comportamento 
naturale che è servito da base agli antichi per sviluppare nel simbolismo dell’analogia le loro 
concezioni sacrali. L’analogia cane-luna emerge da molteplici riferimenti cultuali e mitologici, a 
partire da quello con la dea lunare della morte, Ecate, per finire a quello con Artemide, nella 
vicenda di Atteone, un episodio assai noto della mitologia. Non c’è dubbio che Artemide, nella 
vicenda di Atteone, sia considerata anch’essa una dea di morte; in ciò la contraddizione è solo 
apparente: la Grande Dea Bianca - la luna - veniva contemplata sotto un triplice aspetto, analogo 
alle tre fasi visibili del satellite. Come Vergine (luna crescente), come Madre (luna piena), come 
Strega (luna calante) ed in virtù di questa triplicità le era sacro il trifoglio. Tuttavia, poichè era 
sempre la stessa entità, diversamente considerata, i suoi aspetti potevano interagire tra loro, 
trasferendo all’una le caratteristiche dell’altra. Ciò spiega perchè Artemide (crescente) è anche 
Ecate (calante), allorchè causa la morte di Atteone. Il cane è sempre stato associato a quest’ultimo 
aspetto lunare, essendo Ecate il potere mortifero e distruttivo che permea la vita intera. La dea a 



volte veniva raffigurata con testa canina o accompagnata da una muta di cani. Anche il dio egizio 
dell’oltretomba, Anubis, era effigiato con aspetto cinocefalo - per l’esattezza con la testa di uno 
sciacallo, che è un canide. L’imbalsamatore egizio indossava una maschera a testa di Anubi nel 
preparare le mummie, perché appunto il cane l’avrebbe guidata nel cammino ultramondano. Spesso, 
sui sarcofagi, veniva istoriato il cane, quale preposto all’ingresso del morto in un altra modalità di 
esistenza. Nell’antichità e fino a tempi recenti i cani sono stati spesso temuti quali profanatori delle 
sepolture, in quanto divoratori di cadaveri, ma in alcuni paesi i morti venivano proprio fatti divorare 
dai cani supponendo che ciò gli avrebbe permesso di accedere più rapidamente al Regno dei Morti. 
Il guardiano dell’Ade era il cane Cerbero, tricipite in virtù del rapporto con la luna e pertanto 
signore del processo trasformativo dalla vita alla morte. Per il fatto di essere in rapporto con la 
morte nel suo aspetto dissolutivo esso è stato considerato spesso come un animale estremamente 
impuro e ciò anche in culture monoteiste, come l’Islam. Una delle cause della sua impurità è stata 
invece considerata, dallo scrittore cattolico Jean-Paul Roux, la predilezione per il “cunnilinctus” 
della femmina, così come avviene per il giaguaro e il coyote. Tornando a Cerbero, non è a caso che 
Ercole, allorchè vuole catturarlo, non può far altro che propinargli una focaccia soporifera: solo il 
sonno, la quiescenza ed il rallentamento dei dinamismi vitali possono permettere all’eroe di 
accedere nel sotterraneo mondo dello psichismo dell’anima della terra. E’ questa anche l’opinione 
del bravo Bachofen: “molti riferimenti rivelano con la massima chiarezza il legame del cane con la 
maternità procreatrice e con le tenebre telluriche”. Marija Gimbutas così esprime il suo autorevole 
parere: “Nel corso dei millenni i cani e i capri compaiono nell’arte in modi che mostrano come 
siano coinvolti nel processo del divenire, in quanto stimolatori attivi della forza vitale (. . .) la 
ricorrente iconografia del cane con falci di luna e lune piene rivela il suo ruolo influente nel favorire 
i cicli lunari e il cambiamento delle fasi lunari”. E’ quindi evidente il suo significato sessuale. 
Vediamo ora brevemente il mito di Atteone. Costui si trovava a cacciare coi suoi 50 cani in una 
selva nei pressi di Orcomeno (uno degli accessi antichi al mondo infero), allorchè ebbe la ventura di 
imbattersi nella giovane e bellissima dea Artemide, Diana per i latini, mentre costei faceva il bagno 
nuda in uno specchio d’acqua. Poichè Atteone rivelò maldestramente la propria presenza nel 
tentativo, evidentemente, di possederla, la dea gli aizzò contro la sua stessa muta dopo averlo 
trasformato in cervo, da cacciatore a cacciato. Il misero venne sbranato vivo dai cani. Nel mito e in 
teologia il cane è un’entità minore, ciecamente obbediente alla volontà dei suoi signori: Atteone, 
quand’egli è valente nella caccia ma soprattutto Artemide che di questa disciplina è maestra. 
Quando la dea ordina essi si slanciano contro la vittima, specie se questa assume i tratti (cervo) del 
principio vitale maschile che deve soccombere ciclicamente, e la fanno a brani, cioè la scindono, la 
scompongono nei suoi costituenti primitivi. Il neoplatonico Porfirio vide nei cani dei “daimoni” 
cioè, nel senso greco e non in quello cristiano, delle forme di coscienza istintive, anche 
extrapersonali, estremamente specializzate e magneticamente attratte da ciò che gli è analogo. Il 
numero 50 è un numero lunare - vedi per esempio nel folclore irlandese la sua associazione con il 
numero 3 - e corrisponde pressappoco alle cinquanta settimane dell’arcaico anno lunare, cioè alla 
gamma completa delle epifanie lunari, rispetto all’influenza delle dodici costellazioni dello zodiaco 
(=cerchio dei viventi) . Da un punto di vista strettamente iniziatico, quale sembra essere la vicenda 
di Atteone, il vedere Artemide nuda corrisponde alla percezione del mondo astrale in tutta la sua 
potenza; il farsi scoprire dalla dea manifesta l’impreparazione dell’iniziato di fronte alle possibilità 
ed ai pericoli di questo mondo; i cani che lo sbranano sono la personificazione degli ostacoli che 
non si è in grado di superare ed il numero ciclico 50 è — senza contraddizioni con quanto appena 
detto — la gamma completa di questi “daimoni” che ci si attira addosso. I cani sono dunque quegli 
psichismi che giungono nell’astrale al momento della “seconda morte” di un individuo - umano, 
animale o vegetale che esso sia - ma sopratttutto gli psichismi messi in moto dall’uomo durante la 
sua esistenza corporea. Gli antichi, con la conoscenza delle arti magiche, sapevano comunque trarre 
partito anche da tali situazioni. In virtù della sua ‘lunarità’ il cane veniva impiegato nella 
divinazione: i greci lo squartavano e ne esaminavano il fegato; i romani lo crocifiggevano o lo 
appendevano per le spalle ad una forca. Essi stessi però, pare che avessero scordato il vero motivo 



del rito, poichè tramandarono che fu a causa del loro silenzio, quando il celta Brenno assalì il 
Campidoglio, che decisero di punirli in quel modo. Sempre i romani sgozzavano cuccioli a Mana 
Genita, la dea del ciclo mestruale, e questi cuccioli erano inoltre adatti nei sacrifici espiatori. Un 
cane nero era il sacrificio più adatto alla dea Ecate. All’opposto della simpatia che noi moderni 
dimostriamo per i cani, gli antichi erano meno sensibili e non si preoccupavano di imbandire a 
tavola cani giovani; ciò avveniva nei banchetti agli dei e nelle feste per l’assunzione di qualche 
carica pubblica. Sulle pareti di casa vigeva l’uso di spalmare sangue di cane, per cacciare il 
malocchio mentre, con i corpi di quelli sacrificati ad Ecate ci si strofinava, al fine di purificarsi. Il 
cane era anche considerato come l’immagine della materia che tutto concepisce in se stessa e ciò ha 
una rispondenza simbolica nella lingua greca, ove i termini “kuon”, “kuein”, “kuamos”, significano 
“cane”, “concepire”, “fava”. Tre parole legate alla generazione e al divenire, come attesta anche 
Esichio: “Il nome cane si riferisce all’organo genitale femminile” (confronta il latino cunnus, 
vulva); ed Eliano: “Nel diritto, l’adultero viene chiamato cane”. Dio dalla testa di canide era 
l’egizio Anubi, preposto al culto dei morti che accompagnava nel viaggio ultraterreno (Hermanubis) 
e alla custodia delle tombe e delle mummie. Il suo culto era legato ad aspetti piuttosto oscuri, 
praticati ancora in epoca classica da confraternite dedite esclusivamente al suo culto.  
  
CANNA PALUSTRE 
  
Analizzando delle rappresentazioni sepolcrali concernenti il mito di Ocno, Bachofen si domanda 
perché la scena sia ambientata fra alte piante palustri. Questo Ocno era occupato ad intrecciare una 
corda mentre il capo opposto, appena formato, veniva mangiato solertemente da un asino. La scena 
ci fa capire che i due continuano nelle loro rispettive azioni indefessi e senza un termine temporale: 
quello che Ocno intreccia l’asino subito se lo mangia.  Tralasciando l’asino che distrugge, il nostro 
Ocno non fa altro che simbolizzare l’unione delle due polarità primordiali, figurate dai due capi che 
egli intreccia, maschile e femminile, da cui sortisce la corda o materia esistente1. La vegetazione 
palustre, che fa da sfondo alla scena, “ci mostra il materiale con cui viene intrecciata la corda, e 
pone così una necessaria e intima connessione tra il rozzo tessuto della corda e lo stadio più 
profondo della creazione naturale". Ora, questo materiale è una canna palustre, il giunco, schoinos 
in greco e spartum in latino. Tuttavia Bachofen sostiene che il nome non deriva dall’azione 
materiale dell’intrecciare cordami o vimini, dal latino iungere, congiungere, ma da quella allegorica 
“largamente diffusa di forze naturali che intrecciano, filano, tessono”. E’ invece proprio l’unione 
sessuale del maschile col femminile operata dal demiurgo Ocno a dar nome al giunco, poiché la 
pianta palustre sarebbe il prototipo per eccellenza di ogni generazione. Difatti, apparentemente, le 
piante palustri sembrano quasi che non si propaghino tramite l’attività mascolina 
dell’inseminazione ma che si autogenerino sortendo dal fondo oscuro e limaccioso della palude 
grazie alla commistione di due elementi: Terra e Acqua, l’uno secco, l’altro umido. “Nella palude 
l’acqua e la terra appaiono connesse in modo così indissolubile, che l’idea di un unione sessuale 
androgina nasce quasi spontaneamente… nelle paludi la materia tellurica sembra accoppiarsi con se 
stessa”. In realtà la forza maschia che innesca la vita nelle innumeri forme contenute nell’ “acqua”, 
opera occultamente, non vista, nella mota nera del fondo palustre. Il fango, in molti simbolismi, 
racchiude l’idea della maschilità generativa. Il significato della vita palustre  che si genera 
spontaneamente “deriva dall’attività completamente indipendente della grande forza materiale, che 
respinge ogni intervento umano, e compie da sé – in un circolo interno – l’opera della creazione, 
della propagazione della specie e della loro conservazione, senza essere arata, seminata o mietuta”. 
Radamanto, fratello di Minosse, fu un famoso legislatore cretese. Tuttavia per aver ucciso un 
parente dovette fuggire sul continente, in Beozia, e ivi morì. Venne sepolto ad Aliarto sulle sponde 
del lago Kopaide, in un canneto. Gli abitanti della cittadina denominarono la sua sepoltura alea. 
Zeus per premiarlo della sua esemplare rettitudine lo nominò giudice dei morti. Si diceva che il suo 

                                                 
1 Sul simbolismo della tessitura vedi R. Guénon: Il simbolismo della croce, cap. XIV, Rusconi, Milano 1973 



spirito faceva frusciare profeticamente le canne, a mo’ di oracolo. Anche nel mito di Mida abbiamo 
i giunchi sorti sulla buca scavata dal suo barbiere che rivelano a tutti il segreto delle orecchie 
d’asino. Quest’animale è, principalmente, simbolo del sesso maschile nel suo aspetto più carnale. 
Le orecchie asinine sul capo del re frigio evidenziano che l’uomo era totalmente preso dalla natura 
fallica e polluitiva del suo sesso. Volerla celare, coprendola col berretto, reprimerla dove non può 
essere repressa, nella testa, significa semplicemente potenziarla. Così, quando il barbiere insufflò 
nella terra questa natura fallica, essa risorse endemicamente nella vegetazione palustre che, per le 
caratteristiche sue proprie, è la più adatta ad esprimere “la sregolatezza della generazione eterica”. 
La casta ninfa Syringa un giorno rischiò di essere vittima della bramosia del dio arcade Pan. Per 
evitare di perdere la sua verginità l’amadriade, ormai sul punto di soccombere, giunta sulle rive del 
fiume Ladone in piena pregò le sue sorelle di tramutarla in una canna e così fu. La melodia 
lamentosa prodotta dal vento frusciando tra le canne piacque però al capriforme, che decise di 
riprodurlo fabbricandosi con esse uno strumento a fiato: lo zufolo o flauto di Pan. In Plinio (24,85) 
la canna ha molteplici proprietà. Non manca quella afrodisiaca: la radice pestata fresa e allungata 
con vino “suscita Venere”. Si potrebbero citare altri miti attinenti alle canne, come quella parlante 
della favola di Psiche in Apuleio, o di altre piante palustri ma tutte, invariabilmente, richiamano lo 
stesso significato: “La rigogliosa vegetazione delle umide profondità rappresenta il desiderio 
invincibile e inappagato della materia verso l’unione sessuale e una sempre rinnovata fecondità. 
Così l’eterismo manifesta non soltanto la sua caoticità, ma anche l’inesauribilità del suo istinto 
all’unione erotica”. Anche per lo sparto, pianta palustre a forma di giunco, si può dire che conferma 
il carattere eterico della vita e delle vegetazione dei pantani. Dal greco speirein, seminare, esso trae 
il significato di ciò che “conosce solo la madre, mentre la potenza attiva maschile è invece 
identificata con un seminatore individualmente indeterminato”, da cui anche il termine latino 
spurius, figlio illegittimo. Bachofen conforta le sue tesi sulla vita paustre contrapponendo ad essa 
quella campestre della dissodazione e ordinata seminazione, della coltivazione della terra in cui, per  
mano dell’uomo e di tecniche e regole precise, la vegetazione è condotta e disciplinata. Come nelle 
paludi tutto è promiscuo e disorganizzato al contrario nei campi vi è ordine, selezione. Partendo da 
questo assunto e uscendo dai canoni classici di interpretazione, Bachofen fonda l’antitesi palude = 
prostituzione, campi coltivati = vita matrimoniale monogamica. “La creazione palustre è il simbolo 
della promiscuità sessuale extramatrimoniale e senza regole, mentre la coltivazione è il simbolo 
della vita cereale- matrimoniale”. Così non è un caso se già Eliodoro (Aethiologica 3.14.3) riferiva 
che Omero, nato da un adulterio, aveva i peli delle gambe lunghi e fluttuanti come canne palustri, 
riportando la relazione palude=eterismo a tempi remoti. Se queste tesi possono avere un loro valore 
intrinseco non per questo possono applicarsi alla vita delle antiche società mediterranee, dove più 
che contrapposizione vi era commistione  di principi e comportamenti. Il limite dell’esegesi 
bachofeniana sta nell’aver voluto trasferire ai simboli un contenuto moralistico che essi possono 
avere solo in via del tutto subordinata. 
 
CAPRA 
  
(gr. Aix [tragos, capro - lat. hircus]) La capra è simbolo di energia fecondatrice, tanto che la mitica 
cornucopia o corno dell’abbondanza, deriva da essa. L’animale allatta e svezza numerosi 
personaggi della mitologia, a partire da Zeus ideo. Molte divinità, collegate più da vicino al mondo 
della natura, hanno parte del corpo in forma caprina, come i satiri e Pan. Il potere metamorfico e 
cangiante della natura veniva rappresentato dalla capra attraverso un oggetto marziale, corazza ma 
più spesso scudo, detto egida (da aix, aigòs=capra), che gettava nello sgomento coloro che lo 
fissavano. Quale animale di sesso maschile, quindi capro, simboleggia la natura come forza 
indomita e selvaggia, spesso nel suo aspetto demonico. In tal senso è tipico simbolo del mondo 
greco e mediterraneo insulare. La capra è sacra a Dioniso, tanto che la tragedia - nel cui nome è 
presente lo stesso animale - in origine era la rappresentazione rituale in suo onore quale dio-capro. 
Era anche sacra ad Artemide, Fauno, Pan e Silvano. Per tale motivo era oggetto di frequenti 



sacrifici, il più eclatante dei quali fu il criobolio, anche se con questo nome si intende propriamente 
il sacrificio della pecora maschio, il montone. Col nome di capro espiatorio (pharmakos), ci si 
riferiva all’omicidio rituale di un essere umano che si accollava le impurità generali di una 
collettività. Se la capra venga prima della vittima umana o dopo di essa, è questione controversa. 
  
CAVALLO 
  
(lat. equus; gr. ìppos) – Il cavallo è entrato nel mondo mediterraneo successivamente, con i primi 
popoli indoeuropei provenienti dalle steppe euroasiatiche e si è appaiato, nel simbolismo, al toro, 
assumendo però una maggiore connotazione nel senso della forza vista nel suo aspetto dinamico e 
travolgente (il cavallo alato ed i Centauri). Esso è il correlativo dinamico del serpente e dal loro 
“accoppiamento” è nata la figura del tritone, che così spesso nel mondo equoreo sostituisce il 
cavallo nel trainare il cocchio di divinità marine. Pur venendo dal mondo altaico delle steppe il 
cavallo è divenuto l’animale tipico di Poseidone, proprio perché si tratta di due simbolismi identici: 
la forza generatrice che scaturisce dalla Terra. Anche la dea Demetra era effigiata con testa equina e 
un cavallo (o perlomeno la sua testa) era il feticcio tutelare della città di Troia (e in origine anche 
Cartagine), tanto che una profezia voleva che la città non sarebbe mai caduta fintanto che nelle sue 
piane avessero pascolato certi cavalli. Ma il suo aspetto più noto è il simbolismo uranico di animale 
che traina il cocchio del dio Sole nel cielo. Il cavallo, per via della sua valenza di forza e vigore era 
associato al simbolismo resurrettivo tanto che nei riti funebri si sacrificavano numerosi, per 
precipitazione o annegamento ma, altrettanto frequentemente, erano impiegati nelle gare di corsa, 
sia rituali che agonistiche; di quest’ultime è rimasto celebre il ricordo nei circhi. Spesso i cavalli 
erano effigiati in coppie di alterno colore, a significare il continuo alternarsi di vita e morte. 
L’aspetto più propriamente genesiaco del cavallo traspare anche dalla leggenda dell’ippomane, così 
come l’ha riferita ingenuamente lo scrittore Claudio Eliano: “la cavalla sa di sprigionare attrattive 
amorose quando genera un puledro. E questo perché, quando il puledro è nato, essa divora 
un’escrescenza carnosa dalla sua fronte. Questa è ciò che dagli uomini viene chiamato ippomane. 
Gli stregoni dicono che tali sostanze producono ed eccitano impulsi travolgenti all’unione sessuale 
e alla passione erotica. Perciò la cavalla non vuole che gli uomini partecipino di questa 
fascinazione, come se fosse gelosa di un suo grandissimo bene. E non è forse così?”. 
 
CICUTA e PREZZEMOLO 
  
Tra le piante non arboree la cicuta mena vanto del fatto di aver cagionato la morte di Socrate, il 
famoso ateo o corruttore di giovani2. Tuttavia era adoperata anche a fini iniziatici, come separando 
artificiale in determinate operazioni psichiche. Il cristiano Ippolito nella sua Confutazione di tutte le 
eresie (5,8,39-40), riferiva riguardo lo ierofante di Eleusi, che questi si rendeva impotente con la 
cicuta allo scopo di staccarsi da ogni generazione carnale. Un curioso uso della cicuta è quello 
fornito dal medico pitagorico Anassilao. Costui nel 28 a.C. venne espulso dall’Italia con l’accusa di 
praticare le arti magiche. Ebbene egli raccomandava l’uso di impacchi di cicuta sui seni, fin dal 
principio della giovinezza; in tal modo sarebbero stati sempre ben sostenuti. Comunque Plinio 
(25,154) gli dà credito soggiungendo che la pianta possiede proprietà rinfrescanti ed astringenti, che 
ferma il latte alle puerpere e, applicata sui testicoli nell’adolescenza “extinguit Venerem”. La 
moderna farmacognosia conferma questa proprietà consigliando anche l’uso di una pomata di 
cicuta, fatta con 5 grammi di estratto e 60 di sugna. Per le sue proprietà calmanti, è stata consigliata 

                                                 
2 Non è sicuro che Socrate morisse di cicuta: il primo a farne esplicita menzione è Persio nel I secolo. Era comunque 
l’uso comune: il senato dell’odierna Marsiglia la dava gratuitamente a chi faceva istanza di … suicidio, purché 
pportasse validi motivi. Ciò è quanto ci riferisce Valerio Massimo nei suoi Detti e Fatti memorabili. Lo stesso storico 
assistè coi suoi occhi al suicidio di un vecchietto che con la cicuta aveva deciso di por termine alla sua esistenza. Nel far 
ciò convocò attorno a sé tutti i parenti, i quali potettero assistere comodamente seduti all’inconsueta bevuta. Fu invitato 
anche il generale Pompeo Magno, certo per dare più lustro al fatto. 



nella spermatorrea e nella ninfomania. Altra pianta funebre, sorella minore della cicuta, è il 
prezzemolo. Era considerato di malaugurio poiché serviva a procurare gli aborti: un antico 
proverbio inglese afferma infatti che “il prezzemolo prospera nell’orto dei cornuti”… Dopo il 
disastro delle guerre persiane gli ateniesi sostituirono, in segno di lutto, corone di olivo con corone 
di prezzemolo. 
 
CIPRESSO 
  
Quando il tracio Orfeo si ritirò sulle vette solitarie del monte Emo mettendosi a suonare la cetra per 
commemorare la perdita dell’amata Euridice – come racconta Ovidio – al suono delle struggenti 
note accorsero estasiati smuovendo le radici persino gli alberi, e tra essi il cipresso. In realtà il 
cipresso non fu sempre così come noi oggi lo conosciamo poiché, in illo tempore, fu un giovinetto, 
amato da Apollo3. La mitologia infatti fa nascere la pianta dalla vitalità esangue del giovane 
Ciparisso - nunc arbor, puer ante scrive Ovidio - così metamorfosato per aver ucciso erroneamente 
un cervo sacro da lui amato nell'isola di Ceo4. E' comunque assai difficile ricostruire il simbolismo 
del cipresso, in quanto la pianta affonda le sue radici nella più vetusta antichità mediterranea - è 
infatti parola cretese. Secondo lo ierobotanico francese J. Brosse il cipresso sarebbe da ricollegare 
ad un primitivo dio-albero a cui era sacro, come animale totem, il cervo. Quest'ultimo, del resto, ha 
sempre simboleggiato il ciclo di morte e rinascita, raffigurato dagli Antichi con storie di amore 
drammatico e la vicenda di Ciparisso, come noi appunto abbiamo rimarcato, vi fa riferimento. 
Pianta nota fino ad un certo punto poiché, infatti, il cipresso piramidale o maschio è piuttosto 
recente, botanicamente parlando. Ad esso è sempre preesistito quello orizzontale o femmina, di 
aspetto totalmente diverso e diffusissimo una volta nel mediterraneo. Plinio (16,139) ricorda che è 
consacrato all’infernale Dite “e perciò viene collocato presso le abitazioni in segno di lutto”. 
Ugualmente si piantavano “ferali cipressi” di fronte alle pire funebri (En. 6,216) ove si 
appendevano le insegne dei defunti; le are funebri erano fatte pur’esse di “atra cupressus” (En. 
2,64). In un brano di Orazio, la maga Canidia per comporre il filtro stregonico col quale affatturare 
Varo, abbisognava per il fuoco di legna di cipresso, cupressos funebris, in quanto già da allora 
quest'albero era associato con la morte o, meglio, con la vita nelle tombe. Oggidì essi adornano i 
cimiteri ed i viali che vi conducono: per tale ragione furono definiti “odiosi” dal poeta Orazio che, 
evidentemente, non aveva in vista il simbolismo resurrettivo della nobile pianta. Essendo nata da un 
fatto luttuoso non poteva non essere presente negli stessi inferi; in una laminetta orfica trovata ad 
Ipponio si legge: Di Mnemosyne è questo sepolcro. Quando ti toccherà di morire andrai alle case 
ben costrutte di Ade: c’è alla destra una fonte, e accanto a essa un bianco cipresso diritto; là 
scendendo si raffreddano le anime dei morti. A questa fonte non andare neppure troppo vicino Il 
cipresso infernale è bianco poiché lui, sempre virens, quiggiù è privo della linfa vitale, anch’esso è 
larvale e fatuo e la fonte che gli è da presso è quella dell’oblio della propria individuazione, bevuto 
alla quale l’anima “cancellerà” la propria impronta, andando a confluire nel gran vortice della 
generazione. Virens, verdeggiante, in latino è analogo a vir, uomo in senso eminente, a ver, 
primavera e a vis, forza. Quindi al di là del più esteriore simbolismo funebre il cipresso è testimone 
di resurrezione, di continuità della vita e quindi di fertilità. Ne è prova tuttora l’usanza, in Grecia ma 
in origine pre-greca, di piantare un cipresso quando nasce una femmina. Tra le piante più antiche 
relative all’arte di guarire, il cipresso era già presente in un testo assiro di trentacinque secoli or 
sono, ov’era citato per il trattamento delle emorroidi. I medici orientali infatti, - riferisce M. 
                                                 
3 In Plinio si riferisce la sessuazione inversa. In cipresso furono mutate le figlie di Eteocle. A Cipro (=isola dei 
cipressi?) si onorava una dea ctonia del cipresso, la fenicia Beroth. 
4 Quest'isola delle Cicladi aveva visto un'altra metamorfosi: quella del cadavere della figlia di Alcidamante, Ctesilla, in 
bianca colomba. Se fosse vera l'ipotesi che le isole di Ceo, Chio e Cipro - quest'ultima sacra a Venere - derivano il loro 
nome dal cipresso, si potrebbe asserire che, grazie ai caratteristici miti di morte per amore che si riscontrano in molte di 
queste isole, quest'albero sia in relazione non con la morte in generale, ma con la morte prematura per accidente 
passionale. Naturalmente, da un punto di vista oggettivo, sarebbe vero il contrario e che, cioè, a causa del particolare 
potere magico della pianta, sono stati inventati i miti  che ne documentano la simbologia. 



Messeguè – inviavano alcuni pazienti nell’isola di Creta che, al pari della Turchia, lussureggiava 
quasi di cipressi, al fine di migliorare il loro stato respirandone gli effluvi balsamici. A causa degli 
uomini oggi Creta è quasi priva di boschi e particolarmente spoglia di cipressi. Nel XVI secolo 
Mattioli poteva ancora scrivere: “la propria patria de i cipressi è l’isola di Candia (Creta); perciochè 
quivi in ciascun luogo, che si muova la terra, senza seminarvene il seme, vi produce la natura i 
cipressi”. Oggi se ne trovano relitti giganteschi di antiche foreste nell'originaria varietà orizzontale, 
all'imbocco settentrionale delle gole di Samarià, nella parte sud-occidentale dell’isola e che, inoltre, 
sono le più lunghe gole di tutta l’Europa. Appartenendo alla famiglia delle conifere rientra sotto 
l’egida di Saturno. L’effetto coagulante saturniano si avverte nella risoluzione quasi portentosa di 
tutte le affezioni che denotano una pulsione marziana abnorme: emorragie, metrorragie, emorroidi, 
varici, perdita di elasticità dei vasi sanguigni ma, anche, per la cura di tossi spasmodiche e 
l’incontinenza uterina. La qualità mercuriana della sua essenza balsamica, come per le conifere in 
genere, agisce sulle altre affezioni delle vie respiratorie (raffreddori, influenze). Saturno è analogico 
alla quiete, alla stasi o al lento movimento, tardambulonem, quindi è fattore di calma e l’essenza di 
cipresso, veicolando questo principio, può giovare come sedativo: “dato il suo effetto astringente e 
la sua capacità di arrestare la produzione e l’eliminazione die liquidi organici, a livello psichico 
probabilmente è in grado di arrestare la fuga di idee, di calmare più che di stimolare”5. L’effetto 
migliore lo si ottiene con la pianta fresca, poiché l’essiccamento diminuisce la proprietà astringente. 
 
COLOMBO 
  
(gr. kòlymbos; ebr. yonah) - In tutte le mitologie del Mediterraneo centro-orientale fino a quelle 
mesopotamiche, si parla di un immane diluvio che avrebbe sommerso tutte le terre, lasciando in vita 
solo alcuni superstiti, in genere preavvisati da qualche dio. Essi sarebbero stati informati poi della 
fine del diluvio da una colomba, che faceva la spola tra una mitica arca e le terre nuovamente 
emergenti. Vediamo dunque che la funzione non soltanto simbolica che gli antichi hanno dato al 
nostro volatile — pensiamo all’uso dei piccioni ‘viaggiatori’ — è quello di mediatore, di tramite fra 
due mondi separati, il corporeo e l’animico, tanto che si può caratterizzarlo come animale 
mercuriale. Autori magici come Cornelio Agrippa lo assegnano a Venere, avendo a mente un suo 
presunto comportamento “lascivo”, ma ciò è secondario perchè si tratta, in ogni caso, di un aspetto 
contingente. Non a caso, in alcune illustrazioni il famoso caduceo di Mercurio è sormontato da una 
colomba, appollaiata sulla cima della verga. Nell’isola di Creta gli archeologi hanno rinvenuto 
reperti che effigiano la Dea su un’altalena fissata a due pilastri; alla loro sommità vi è posato un 
gatto o una colomba, volendo simboleggiare con questo ‘gioco’ il passaggio e lo scambio di quelle 
energie elettro-magnetiche che tengono in contatto i due mondi. Anche gli sciamani di varie culture 
spesso si dondolano e non certo per trastullarsi in giochi infantili ma, come è nostra opinione, per 
accedere con un mezzo pratico ad un diverso stato di coscienza. Il passaggio ad un’altra dimensione 
è stato popolarmente inteso come il transito per “l’altro mondo”, quello dei defunti. In quest’ottica 
il colombo — anche detto “piccione” o “palombo” o “tortora” (termini zoologicamente riferiti ad 
una progressiva taglia più piccola) — rappresenta l’anima del morto. Essa, iniziaticamente, è quella 
più sottile corporeità che può sostituirsi al corpo fisico quando l’uomo abbandona la vita corporea. 
Nelle credenze popolari, fin dalla preistoria, questo volatile è un simbolo di morte; veniva adoperato 
nei riti oracolari — come quello antichissimo di Dodona — ed era segnacolo di sventura in quanto 
presagio di morte e anima di morti legati alla terra. In natura, specialmente nell’antichità, vi erano 
stormi giganteschi di questi uccelli. Poichè gli indoeuropei e il cristianesimo associano il colore 
nero alla morte, il piumaggio generalmente scuro di tali uccelli si presta benissimo all’analogia. 
“Colombo” deriva dal greco “kòlymbos” che attua una radice *kel denotante ciò che è privo di luce. 
Anche nella lingua russa, come ci ricorda la lituana Gimbutas, è rimasto il senso funereo: “golub” = 
colombo e “golubec” = lapide. Non è certo una coincidenza se i contenitori di urne cinerarie 

                                                 
5 R. Tisserand: Aromaterapia, p. 235.  Mediterranee, Roma 1982. 



nell’antica Roma, i “colombari”, avevano forma di piccionaie. Prima che giungessero le proto-
invasioni barbariche, quelle degli indoeuropei per intenderci, gli antichi popoli del mediterraneo 
veneravano nel colombo a piumaggio bianco, la Dea Bianca, primordiale Signora della Vita. La 
morte, per questi popoli, più che un nero baratro era un evento trasformativo a cui ben si attagliava 
il colore bianco della cangiante luce lunare. “L’uso delle ossa e dei colori bianco e giallo come 
simboli della morte rimase nelle credenze europee a fianco del nero” (M. Gimbutas). L’uso di 
dipingersi la faccia di bianco nel corso di celebrazioni rituali, tra gli antichi e i primitivi, si può 
ricollegare allo stesso ordine di idee. Nella mantica etrusca era un uccello assai utilizzato e non 
certo per rendere responsi di natura spiritica, quanto per fungere da supporto a influenze di natura 
extra-corporea che si fosse voluto far accedere nell’ambito della coscienza di veglia. E’ forse per 
questo motivo che nel Corano esso viene descritto come il depositario dei segreti di re Salomone. 
Una tradizione di origine mesopotamica rielaborata dai greci, racconta che Afrodite nacque da certe 
uova trovate e covate da colombe. Il significato allegorico del mito è che l’eros è il tramite offerto 
all’uomo per attingere quell’altra dimensione di cui le colombe sono una velata riproposizione. 
Anche in magia evocatoria, la colomba svolgeva un ruolo importante sullo stesso piano fisico: il suo 
sangue farebbe da veicolo alla manifestazione di potenze non umane. Ecco, per altri versi, perchè 
gli ebrei vietano di cibarsi di animali dalle cui carni non è stato estratto il sangue: in esso sarebbe 
contenuta l’anima infera, intendendo con tale termine quella parte della nostra ‘lunarita’ che ci lega 
al mondo terrestre del divenire - il greco Ciclo della Generazione. Claudio Eliano, ricorda le 
anagogie e le katagogie, riti annuali caratterizzati dal volo delle colombe, che si svolgevano in 
collegamento tra la siciliana Erice e il santuario afroditico di Sicca Veneria, oggi El Kef, 150 km a 
sud-ovest di Tunisi, che i punici avevano impiantato a mò di “filiale” (Solino XXVII 8 - Valerio 
Massimo II 6,15): “A Erice in Sicilia - scrive Eliano - si celebra una festa che viene chiamata non 
solo dagli abitanti di quella località, ma da tutti i Siciliani «la festa della buona traversata». Ed ecco 
la ragione di tale nome: i Siciliani dicono che in questi giorni la dea Afrodite parte per la Libia e 
confermano la loro credenza con questa prova: nel loro paese c'è una grande quantità di colombi, 
che però non si vedono durante il tempo di questa cerimonia, perché sono andati a fare da scorta ad 
Afrodite. I piccioni, essi dicono, sono i beniamini della dea e tutti gli abitanti di Erice prestano fede 
a questa tradizione. Nel nono giorno dopo la festa è possibile vedere un uccello di straordinaria 
bellezza giungere in volo dalla parte del mare che bagna la Libia: non è come gli altri colombi che 
si raggruppano in stormi, ma è di un colore rosa, come quello che Anacreonte di Teo esalta in un 
suo verso dove, descrivendo Afrodite, la definisce rosea. Quell'uccello potrebbe anche essere 
paragonato all'oro, poiché anch'esso è simile alla suddetta dea, che Omero nei suoi versi chiama 
aurea. Questo colombo precede l'arrivo in massa di tutti gli altri piccioni, avvenimento che è 
celebrato da tutti gli abitanti di Erice con una nuova festa, la quale, prendendo nome appunto da 
quell’evento, viene chiamata la festa del ritorno”. Tra le caratteristiche “negative”di Venere può 
anche esservi la pletoricità, con il che si spiega come mai il piccione fosse uno degli animali da 
ingrasso preferito da molti popoli fin dalla preistoria e segnatamente dai Romani che hanno 
trasmesso fino ai nostri tempi le tecniche di allevamento in apposite torri, da cui anche il nome di 
torraioli che designa questi volatili. Il colombo viene tradizionalmente cotto allo spiedo e gustato 
“al sangue”. 
  
ONTANO 
  
Attorno alla grotta della ninfa Calypso, deità di morte e rinascita, troviamo anche l’ontano. Già in 
epoca antichissima, forse con le prime immigrazioni achee e poi doriche il culto dell’ontano o alno 
– con cui si fabbricavano gli zufoli funebri – pare che venisse soppresso in Grecia. Sta di fatto che 
fin dalla più remota antichità l’ontano fu considerato un albero della vita dopo la morte. 
Nell’Odissea è il primo ad essere nominato dei tre alberi di resurrezione che formavano un folto 
bosco intorno alla grotta della ninfa Calypso, nell’isola di Ogigia; si innalzava come una promessa 
di salvezza nell’isola di Eea, dove la maga Circe praticava i suoi malefici. Esiste una curiosa 



correlazione fra una dea di morte e rinascita e l’ontano che cresce in riva ai fiumi: Alis o Elis, 
regina delle isole Elisie, dove giungevano le anime dei morti illustri, come Orfeo, Crono o Foroneo. 
Infatti, i campi elisii erano i campi delle mele o altri pomi che fossero. Frutti tutti che 
simboleggiavano la perpetuazione della vita, intesa in senso eminente ed un ramo di melo coi suoi 
frutti era il lasciapassare del “re sacro” per l’Elisio. Ora Eagro, padre dell’eroe oracolare Foroneo, 
significa sorbola o mela acidula e, ancora, in francese si dice alise per dire sorbola selvatica. Ontano 
in spagnolo si dice Aliso, così come fiordaliso è il fiore di Alis. Anche l’Averno viene da Avolnus 
tramite la radice indoeuropea abol, mela. Lo stesso Orfeo dovrebbe significare ontano o salice, dal 
greco ophruioes (sulla riva del fiume). Dunque, una serie di piante, dalla sorbola all’ontano, dal 
salice al fiordaliso, fanno tutte riferimento al culto di un’originaria dea Alis o Elis, analoga 
probabilmente alle varie Circe e Calypso. 
  
ORCHIDEA 
  
 Mida, essendo un satiro, non poteva non coltivare nei suoi giardini (vedi alla voce ROSA) tutte 
quelle piante che, in vario modo, gli tornavano utili nell’esercizio delle sue funzioni erotiche. Come 
non pensare quindi alle orchidee che, per chi non lo sapesse, non sono esclusive dei climi 
equatoriali? “Inter paucas mirabilis est orchis herba sive serapias” ovvero “degna di ammirazione 
come poche tra le erbe è il testicolo o serapiade”. Con queste parole Plinio (26,95) comincia il 
paragrafo concernente alcuni tipi di orchidee mediterranee. L’orchidea è “mirabile” soprattutto per 
la conformazione dei propri tuberi, molto simili ad una coppia di testicoli da cui la pianta ha 
derivato il nome. Questo “testicolo” è dunque chiamato anche serapiade dal dio egizio Serapide, un 
dio fallico. Tuttavia è difficile poter paragonare le orchidee degli antichi alle attuali poiché queste 
piante “sono una delle famiglie – scrive Baumann – più recenti del mondo delle piante. La 
propensione alle variazioni che presentano alcune specie indicano che la loro evoluzione è ancora in 
piena attività. Non è dunque impossibile che nell’antichità, le forme presentate da alcuni fiori siano 
state differenti da quelle di oggi”. Il serapiade di Plinio e Dioscoride, che riportano un testo di 
Andrea medico, era simile al cosiddetto Cynosorchis o testicolo di cane. Questo gruppo di piante 
era dotato di un doppio tubero, uno rigonfio e per questo “maschile” ed uno più floscio e 
“femminile”. A seconda che si adoperasse l’uno o l’altro si aveva un effetto afrodisiaco ed uno 
anafrodisiaco e si generavano figli maschi o femmine. Botanicamente parlando, il tubero più floscio 
è quello che sorregge il fusto con la pianta e che si è esaurito fornendole materia nutritiva. Quello 
più gonfio o maschile è invece il tubero che darà vita alla nuova pianta la stagione successiva, ed è 
quindi integro nelle sue forze. Di questa specie di “testicoli” già nel Rinascimento si erano messe in 
dubbio le proprietà afrodisiache, opinando che forse ciò accadeva quanto, per ignoranza, si 
mangiassero entrambi i tuberi che così eliminavano reciprocamente le loro virtù. Un botanico ed 
erborista dei nostri tempi, il Lodi, riferisce però di un’orchidea alpina, la Nigritella Nigra, 
dall’odore vanigliaceo, che avrebbe effettivamente potere afrodisiaco, tanto che i valligiani la 
chiamano, con semplicità, “erba tirella”. Un potere afrodisiaco di grande efficacia veniva attribuito 
ad un genere diverso di orchidee, il famoso “satirione” che, peraltro, è anche un termine generico 
per altre piante ed antiche preparazioni veneree. Una di esse è stata indentificata con la Crucianella 
Maritima, una campanulacea. A causa della somiglianza lampante tra i tepali di alcune orchidee e le 
sembianze stilizzate di un satiro, H. Baumann ha creduto di poter identificare il satirione di 
Dioscoride con l’Orchis Italica ma, aggiungeremmo noi, anche con l’Orchis Simia. Tuttavia il 
popolo non andava certo in cerca di orchidee per le proprie necessità erotiche: si accontentava di 
misture utili anche tra i fornelli, essi stessi di ausilio, se usati con sobrietà, nel compito di suscitare 
Venere, come riferisce il mondano Petronio: “A questo punto Enotea tira fuori un fallo di cuoio, lo 
unge con olio, pepe in polvere e seme d’ortica triturata, e me lo infila dove (ano meo) non potevo 
vedere. Ma non contenta sparge la stessa mistura anche fra le cosce. Mescola poi succo di nasturzio 
con abotano e, unte con questo miscuglio le mie parti virili, prende un fascio di ortica verde e 
comincia a stuzzicare quello che si trova sotto l’ombelico” (Sat. 138). Si tratta di un afrodisiaco che 



potremo definire “eroico” in forza delle piacevoli sofferenze cui bisogna assoggettarsi ma 
fondamentalmente inoffensivo a confronto del titillamento omicida del quale si rese colpevole un 
certo Calpurnio Bestia (nomen est omen). Ascoltiamo Plinio (27,4): “Si sa che fra tutti i veleni 
quello ad azione più rapida è l’aconito: se solo si toccano, con questo, i genitali degli esseri animati 
di sesso femminile, se ne provoca la morte il giorno stesso. Fu questo il veleno col quale, secondo 
l’accusa di Marco Celio, Calpurnio Bestia avrebbe ucciso la propria moglie mentre dormiva; da ciò 
prese spunto quella violenta invettiva contro il suo dito….”, forse il dito medio, già da prima 
conosciuto come digitus impudicus o infamis, per via dell’oltraggio che il dattilo Chelmis aveva 
fatto a Rhea. 
  
ORGIA 
  
dal verbo greco ergon “agisco” fino al sostantivo plurale orghia: “le Azioni per eccellenza”, culto 
misterico e, per estensione, cerimonia sacra. Si trattava di cerimonie sessuali che celebravano la 
vitalità della natura, come indica anche il verbo orgáo: sono pieno d’umore, fecondo, 
lussureggiante, rigoglioso, sono in calore, desidero ardentemente. Vedasi anche Organon: “organo”, 
nel senso di strumento per compiere un’azione e che in italiano ha conservato anche una sfumatura 
sessuale, indicando il pene. Anche l’organo, inteso come canna dello strumento musicale, rimanda a 
quest’ultimo significato. Solo con il paganesimo romano classico (vedi Baccanali) e poi col 
cristianesimo, le Orge hanno assunto una connotazione scandalosa mentre prima erano tutt’uno con 
una normale cerimonia religiosa.  
  
ORSA 
  
(lat ursa; gr. arkta, arka) – L'orsa non ha un grande spazio nella mitologia greca, forse a causa della 
sua precoce rarefazione nel territorio e nonostante che, secondo alcuni, la stessa Dea Artemide 
dovrebbe trarre il suo nome dall'animale; ma l’orsa era sacra pure a Cibele (Nonno, 
DIONISIACHE, III, 70). L'orsa infatti rappresenta l'aspetto feroce e terribile della Dea stessa, che 
non solo crea la vita ma la distrugge. Nei tempi più antichi ad essa andavano fatti sacrifici umani, 
probabilmente di giovani, come testimonierebbero  i miti di Ifigenia, di Callisto e di Polifonte. Pare 
infatti che Artemide venga dal verbo dorico artameo, “taglio, faccio a pezzi”. Questi aspetti vennero 
ben presto oscurati e sostituiti con una forma di iniziazione femminile, quella di Artemide 
Brauronia, nella quale, nella Grecia patriarcale, le fanciulle - non senza reminiscenze anteriori - 
venivano istruite sul loro futuro ruolo di madri; i Greci avevano infatti tratto spunto dal 
comportamento dell'orsa nei confronti dei suoi cuccioli (Paride venne svezzato da un’orsa) e difatti 
nella mitologia greca non si parla quasi mai di orsi ma di orse. Il Bachofen potè scrivere che l’orsa è  
“un modello supremo di maternità”. La regione dell'Arcadia - quella che è sempre stata considerata 
la terra d'elezione quanto a primordialità, purezza e selvaticità rispetto alle altre dell'Ellade - ricava 
il proprio nome dalla parola arktos, orso o orsa in greco. In ambito celtico si sa di una Dea Arilo 
(dea orsa) e pare che la città svizzera di Berna derivi da bär, che significa orso in tedesco. Per 
quanto controversa sia la questione dal punto di vista linguistico, la stessa Artemide potrebbe 
derivare il proprio nome da Arktos. In questa Arcadia selvaggia, La Terra dell'Orsa, vagava in 
compagnia della Dea Artemide la ninfa Callisto6. Il poeta e mitologo italico Ovidio - che noi 

                                                 
6 Filippo Càssola commentando l'Inno Omerico XXVII a Artemide, osserva giustamente che non si può paragonare 
Artemide ad una Magna Mater, anche se commette l'errore - a nostro avviso - di ritenere che non esiste correlazione tra 
Artemide e le Signore delle Fiere cretesi, come Britomarti, per il fatto che queste hanno associato nel culto un paredro o 
un figlio. Marjia Gimbutas invece (IL LINGUAGGIO DELLA DEA, p.116, Milano, Longanesi 1990) cade nell'eccesso  
opposto trasferendo il significato materno e procreatore che ha l'orsa nella tradizione nordica e slava (notare la parola 
bear=orso e to bear children= partorire, in inglese) all'orsa della tradizione ellenica, prendendo un'autentico granchio 
quando presta fede alle osservazioni di un autore che pretende di aver scoperto un culto dell'orsa in una caverna di 
Creta, per il fatto che questa caverna è stata dedicata dai cristiani ad una "Madonna dell'Orso" (festa il 2 Febbraio). Su 



riteniamo essere un rappresentante occulto dell'ideologia "remia o mediterranea" - trattando di 
questo mito nelle "Metamorfosi" (II,409-507), ci tramanda, volutamente crediamo, dei particolari 
che concorrono a dare un'interpretazione convincente del riferimento all'orsa nella mitologia greca. 
Premettiamo che un autore moderno che ha analizzato il mito di Callisto, ha ritenuto di doverlo 
classificare, assieme a moltissimi altri, come un "rito di passaggio", nell'evidente speranza di 
assimilare gran parte del patrimonio mitologico ellenico a quelli tribali dei popoli "primitivi". Se 
non escludiamo assolutamente possibilità del genere, in quest'ambito vorremmo almeno che non ne  
venissero coinvolti quei miti, come quello di Callisto, che con i "riti di passaggio" non hanno nulla 
a che fare. D'altronde i riti di passaggio come quello evidenziato dal nostro autore (i riti di Artemide 
Brauronia) sono, a nostro giudizio, la riconversione di cerimonie iniziatiche pre-indoeuropee il cui 
scopo era quello di avvicinare le donne all'archetipo Artemide e non certo quello classico di 
trasformarle in vestali delle mura domestiche. Ovidio dunque, inizia col precisare che Callisto "non 
era di quelle che passano le giornate a cardare e rendere soffice la lana o ad acconciarsi i capelli in 
modo sempre diverso". Ci sembra evidente già in partenza del racconto mitico che qui non si tratta 
di preparare le fanciulle al "passaggio" in una nuova fase della vita, quella dalla podestà del padre 
alla podestà del marito: "Quando una fibbia aveva fermato la sua veste e una bianca benda i capelli 
incolti, una volta preso in mano un giavellotto liscio, oppure un arco, era una perfetta soldatessa di 
Diana". Ci sembra che il poeta non poteva esprimere meglio il rifiuto di Callisto di assoggettarsi 
all'ideologia schiavizzatrice dei popoli indoeuropei, che vogliono fare della donna un'essere limitato 
e subordinato all'uomo. Callisto infatti era figlia del re arcade Licaone, figlio a sua volta del 
capostipite Pelasgo, che secondo Esiodo era nato direttamente dalla Terra. La sua genealogia 
rimanda quindi a quei popoli autoctoni non indoeuropei che dominavano la Grecia prima dell'arrivo 
degli Achei e dei Dori. Il mito narra che Zeus la violentò "in un bosco che mai nei secoli aveva 
conosciuto la scure", volendo esprimere l'intrusione del nuovo ordine indoeuropeo nell'ambito della  
precedente cultura, certamente problematica, che identificava se stessa nella natura selvaggia, non 
antropizzata e incolta. Questa cultura non può venire a patti con il nuovo sistema e ciò viene 
espresso dal mito col fatto che Artemide scaccia dal suo corteggio la ninfa sfortunata nel momento 
stesso in cui si accorge dell'avanzato stato di gravidanza: "Via di qui! Non profanare questa fonte 
sacra!" Il significato è ancor più evidente adesso, in cui la maternità viene vista come un 
impedimento alla realizzazione di un certo tipo di natura femminile rappresentata dall’amazzonismo 
della vita artemidica. La stessa purezza della natura selvaggia non potrebbe sopportare, come 
l'acqua della fonte, la commistione con un diverso ordine di cose. In seguito Hera, moglie di Zeus, 
assalirà la ninfa trasformandola, per lo scorno del tradimento maritale, in un'orsa. Anche qui 
vediamo che Hera rappresenta quella femminilità ormai soggiogata dai popoli invasori che, 
dimentica di una delle sue nature originarie, si avventa contro l'amazzonismo di Callisto senza 
accorgersi che in realtà si avventa contro se stessa. Ciò che però è più significativo è la 
trasformazione di Callisto in orsa. Trasformandola in quest'animale solitario e feroce, frequentatore 
dei posti più nascosti delle foreste, si è riconosciuto il luogo - la natura selvaggia - che pertiene a 
Callisto e ad Artemide; non a caso denominata Dictynna da Ovidio, cioè la "Potnia Theròn" cretese, 
la "Signora delle Fiere". Nello stesso tempo si è anche voluto confinare ogni tentativo di rivalsa di 
una diversa femminilità nell'ambito della selva oscura, vista ormai come il luogo che accoglie ciò 
che è inferiore e indegno di apparire alla luce del sole. Solo considerando quello che abbiamo 
appena scritto si può accettare il mito di Callisto come un "rito di passaggio"; nel senso che si tratta 
però di un "salto" senza ritorno dal mondo regolamentato della Grecia patriarcale indoeuropea a 
quello dell'antichissima Grecia pelasgica e tellurica, "sregolata", nel senso di aderente all'ordine 
naturale delle cose. Che il tutto si riferisca, come stiamo sottolineando, ad una diversa concezione 
della femminilità è riprovato dal fatto che si tratta sempre di un'orsa e mai di un'orso. Il racconto del 
catasterismo (traslazione in cielo) di Callisto come Costellazione dell'Orsa è, naturalmente, un 
                                                                                                                                                                  
questo fatto si consulti la critica di P. Faure (FONCTIONS DES CAVERNES CRETOISES, p.144. Paris, De Boccard 
1964). Inoltre, non c'è traccia di orsi a Creta fino a tutta l'età del bronzo!  
 



abbellimento poetico funzionale alla nuova ideologia conquistatrice, per quanto c'è chi sostiene, 
come lo studioso francese Jean Richer, che si tratta di un preciso riferimento calendariale. Lo stesso 
significato del mito di Callisto lo possiamo rinvenire nella vicenda di Atalanta e del cinghiale 
calidonio: in illo tempore la Dea Artemide inviò a devastare la regione di Calidone un possente 
cinghiale, adirata per la mancata offerta di primizie da parte di Eneo, che a tutti gli Dei aveva 
sacrificato tranne che a Lei. Per uccidere il cinghiale, Eneo chiamò a raccolta – come riferisce 
Apollodoro – "i più forti di tutta la Grecia" e, tra essi, la vergine Atalanta, "dall'Arcadia", cioè dalla 
Terra dell'Orsa. La giovane, tra l'altro, era stata svezzata proprio da quest'animale (come Callisto 
discendeva da Pelasgo, così Atalanta pare fosse figlia di Scheneo, "l'uomo dei giunchi": altro 
rimando al mondo pelasgico pre-indoeuropeo). Claudio Eliano, scrittore del II° secolo d.C., riferisce 
con abbondanza di particolari la vicenda mitica di Atalanta e la sua lettura non può che confermarci 
nell'idea che anche attraverso il suo mito la figura dell'orsa, nella mitologia greca, rappresenta l'idea 
del ritorno alla natura selvaggia e incontaminata, in precisa antitesi con la successiva cultura 
indoeuropea della soggezione della donna, in quanto riflesso della stessa natura. Scrive infatti 
Eliano (Storie Varie: XIII: 1-2): "Quando nacque, il padre decise di abbandonarla, perché sosteneva 
di non avere bisogno di femmine, bensì di maschi". "Lei amava il suo stato verginale, rifuggiva 
dalla compagnia dei maschi e desiderava vivere in solitudine; si andava a ritirare sul monte più alto 
dell'Arcadia: lassù vi erano un vallone solcato dalle acque, querce maestose e inoltre pini che 
producevano un'ombra assai fitta". La successiva descrizione dei dintorni della grotta dove la 
vergine passava i suoi giorni è in pratica un vero inno alla natura selvaggia e spontanea. Non 
bisogna pensare che Atalanta fosse però una specie di moderna e anemica postulatrice della New 
Age: "Atalanta usava come giaciglio le pelli degli animali da lei cacciati, e come cibo le loro 
carni...". "Atalanta aveva due peculiarità che lasciavano attoniti: una bellezza inarrivabile e - 
insieme - la capacità di incutere una tremenda soggezione; nessun uomo, vedendola, si sarebbe 
innamorato a cuor leggero di lei, anzi, non avrebbe neppure osato assolutamente guardarla negli 
occhi: tanto era il fulgore che, con la bellezza, abbacinava lo sguardo altrui. A incontrarla si restava 
impauriti...". Apollodoro scrive di lei (Biblioteca: III, 9,2): "...un'orsa si recava spesso a visitarla...". 
"Quando Atalanta fu adulta si mantenne vergine e trascorreva il suo tempo armata cacciando in 
luoghi desertici”. Che si riferisca o meno ad una stessa Atalanta, è in linea con la nostra 
interpretazione il mito della gara di corsa tra la vergine e i suoi pretendenti, i quali venivano messi a 
morte se perdevano. Infatti un'oracolo consultato da Atalanta aveva vaticinato: "Tu non hai nessun  
bisogno di un marito, Atalanta. Evita l'esperienza coniugale..." (Ovidio: Metamorfosi).  
  
OVIDIO 
  
Da troppo tempo la storia di Roma appresa pedissequamente sui libri di scuola pesa come una cappa 
di falsità sulle coscienze di tutti coloro che vogliono andare al fondo delle cose. I libri scolastici, 
almeno fino a ieri, ci hanno insegnato che Roma fu un tutt’unico, quanto a idealità e condotta 
ideologica. Ebbene le cose stanno molto diversamente e si comincia a scoprire che nel mondo 
romano vi furono DUE ANIME, in perenne lotta fra loro: potremmo chiamarle  l’anima di Remo  e 
l’anima di Romolo. La prima incarnava il sostrato protomediterraneo, legato al culto della Natura, 
ad un ideale di vita tendenzialmente pacifico, alla ricerca del destini dell’uomo attraverso la 
comunione con la propria madre tellurica. La seconda, generata dall’irruzione di stirpi extra-
mediterranee nelle sedi altrui (furono i primi extracomunitari della storia...), propugnava ideali di 
sopraffazione, anche all’interno di se stessi (con le loro donne), di una spiritualità avulsa dalla realtà 
e autocastrante. Queste due anime le troviamo presenti fin dalle origini e lungo tutto il corso della 
romanità fin oltre il suo epilogo, quando nella prima Roma dei Papi l’anima remia dava ancora 
segni di vita nella celebrazione degli ultimi orgiastici Saturnali. Il poeta latino Ovido fu uno dei 
personaggi che incarnarono, ad un certo punto di questa vicenda, l’anima di Remo, di contro a 
quella romulea preponderante assommata nella figura del figlio adottivo del golpista Giulio Cesare: 
Ottaviano Augusto. A differenza della cerchia di poeti raccolti attorno all’etrusco Mecenate, che 



avevano abbandonato la primitiva impostazione poetica neo-greca per celebrare in versi i fastigi di 
Roma, Ovidio rimase tenacemente fedele alla concezione di un’esaltazione spensierata della Vita, 
anche quando, per necessità vitale, dovette esteriormente abbandonare questo stile e convergere 
anch’egli verso la redazione di componimenti filo-romani, come il Libro dei Fasti. Ma proprio in 
questo suo Liber Fastorum Ovidio inserì - quasi in codice - dei passaggi di forte critica verso 
l’establishment clerico-fascista del Wojtyla pagano di allora, dove risaltavano il suo disprezzo per la 
pesante ritualità augustea, l’ironia e degli spunti dissacranti. Tuttavia questi passaggi vennero 
individuati e segnalati ad Augusto, tant’è che nell’anno 8 dell’era cristiana gli fu comminato il 
provvedimento di esilio perpetuo in Romania, a Tomi, alla frontiera col Danubio. Il Libro dei Fasti 
ci è giunto incompiuto proprio per questa ragione; non c’era più ragione di continuare a scrivere 
un’opera che il poeta aveva cominciato solo per motivi di convenienza politica! E non si poteva 
parlare di esaurimento della vena poetica, considerando che a Tomi Ovidio continuò a verseggiare, 
per quanto privo di quella frivolezza che il trombone romano gli aveva fatto passare... L’autore da 
noi citato (A. Barchiesi: Il Poeta e il Principe - Ovidio e il discorso augusteo. Laterza, Bari 1994. 
Vedi anche: H. Scullard: Storia del Mondo Romano, Rizzoli, Milano, 1997) ha fatto osservare nel 
suo libro su Augusto e Ovidio che finito il periodo delle guerre civili “il ruolo del nemico esterno 
viene ereditato da un nuovo costrutto ideologico, il nemico dentro che ha a che fare con stili di vita 
e comportamenti combattuti dal principe”. Il nemico interno, l’anima di Remo, seppe nascondersi 
anche nel Libro dei Fasti, che nella sua redazione doveva essere una specie di almanacco ragionato 
con i miti al posto dei santi. Che poi Ovidio abbia scritto questi Fasti di controvoglia e con uno stile 
disordinato e trascurato - contrario allo stile del suo capolavoro, Le Metamorfosi - è altamente 
significativo e fu anche riconosciuto da un grande latinista come Concetto Marchesi. Una analisi dei 
possibili passi compromettenti e antiaugustei sono stati rintracciati da Luca Canali e Marco 
Fucecchi nell’edizione dei Fasti curata dalla Rizzoli per la BUR. Ovidio stesso, per spiegare la 
causa del suo esilio, parlo di un carmen e di un error. Nei Fasti, che con validi motivi si suppone 
possano essere il carme incriminato, c’è uno sfacciato ed imprudente sberleffo nei confronti della 
moglie di Augusto, Livia, - qui sta l’errore? - la quale viene definita “degna del tàlamo di Giove”, 
un Giove che Ovidio continuava a dipingere affaccendato a trasferirsi da un letto all’altro! Questa 
potè dunque essere la motivazione ufficiosa dell’esilio del poeta? Sì, ma quella vera è più grave e 
compromettente, come hanno dimostrato due studiosi britannici nel 1992, in due relazioni. S. Hinds 
e C. Phillips hanno sostenuto la tesi che i Fasti fossero un vero e proprio attacco mascherato ad 
Augusto e alla sua politica moralista e scleroticamente conservatrice. Essi hanno ravvisato nel modo 
derisorio con il quale Ovidio parlava di Romolo un attacco allo stesso Augusto. Nel Libro II dei 
Fasti l’estesa e sistematica comparazione che Ovidio istituisce tra il principe e il suo arcaico 
prototipo romano sembra rivelare un piano nascosto, quello di attaccare quest’ultimo nel mentre lo 
si loda, ridicolizzando il suo precursore Romolo. Cosicchè tutti gli sberleffi al rozzo fondatore di 
Roma colpiscono in realtà il suo successore che ha impegnato l’intera cultura della sua epoca a 
cantare la virtù dell’età arcaica. Nella variazione sovversiva di Ovidio, quanto vale la lode di 
Augusto una volta affiancata dalla denigrazione del prototipo ideologico scelto da Augusto stesso? 
Inoltre, Ovidio ne I Fasti oppone consapevolmente tra loro diverse tradizioni calendariali col 
risultato che questi ultimi nasconderebbero dietro l’apparenza di un poema scritto in omaggio al 
regime di Ottaviano Augusto, un’opera dissacrante in cui sono prese di mira la morale romana 
dell’epoca, la famiglia dell’imperatore, l’imperatore stesso e tutta l’ideologia augustea. Noi, per 
conto nostro, avevamo però già notato questa cripto-politica leggendo un’operetta ovidiana che più 
insulsa non si potrebbe pensare: Heroides, ovvero delle immaginarie lettere che sarebbero state 
composte da varie “eroine” dell’Antichità ai loro amati “eroi”. In realtà i 15 componimenti sono 
tutti indirizzati a dei Greci, tra cui Enea,  - ma non è Enea il capostipite della schiatta di Roma? - in 
modo tale da evitare l’accusa di un attacco diretto ai miti di Roma. Esaminiamo, ad esempio, la 
lettera che la sventurata Didone “scrive” proprio al pio e timorato Enea, riportandone solo i brani 
che sanno di sberleffo e rimandando il Lettore all’edizione citata in nota. 



“Hai deciso, Enea, di sciogliere insieme le gomene delle tue navi e le tue promesse e di inseguire 
quel regno in Italia che non sai nemmeno dov’è?”. “Ciò che c’è, tu lo fuggi; ciò che si deve ancora 
fare, tu l’insegui; devi cercare in tutto il mondo un’altra terra, mentre un’altra terra l’avevi già 
trovata. Posto che tu la trovi, chi te ne darà il possesso? Chi donerà i suoi campi perché ci si 
stabiliscan degli sconosciuti? Ti aspetta un’altro amore? Avrai un’altra Didone? Dovrai fare un’altra 
promessa, per smentirla una seconda volta?” “Sei tu Enea pietra, montagna, dura quercia cresciuta 
su altissime rupi, prole di una belva feroce tu sei, sei il mare, come anche ora si vede agitato dai 
venti, sul quale tuttavia con onde avverse ti prepari a partire. Dove fuggi? (...) il vento e le onde son 
d’animo più giusto del tuo.” “E l’aver violato la parola data non giova a chi si arrischia sulle onde; è 
un luogo che esige di pagare il fio della perfidia...” “Bugie, sempre bugie, di certo la tua lingua non 
ha cominciato a mentire con me e non son certo io il primo bersaglio. Se vuoi sapere dov’è la madre 
del tenero Julo, te lo dico io: è morta per esser stata lasciata sola dal suo crudele sposo”. “Per di più 
non ho dubbi che i tuoi dei ti disapprovino...” “Deponi gli oggetti sacri che tu profani toccandoli: 
non può piamente venerare gli dèi la mano empia. Se son sfuggiti alle fiamme per esser venerati da 
te, questi dèi avrebbero preferito non essere affatto risparmiati dal fuoco” Assicuriamo il Lettore 
che in tutte le rimanenti Lettere, Ovidio non fa altro che mettere in ridicolo le qualità morali e 
umane dei personaggi maschili che, invece, furono tanto osannati dalle tradizioni patriarcali. Tanto 
per fare un esempio, andiamo a leggere un brano in cui Briseide si rivolge ad Achille e gli mette in 
bocca figuratamente la concezione mediterranea: “Brutta cosa la guerra; la cetra, il canto e l’amore 
fan bene; è meglio star stesi su un letto, dopo aver stretto una donna, e pizzicar con le dita una lira 
di Tracia, che regger con le mani lo scudo e l’asta dalla punta aguzza e portar sulla testa il peso di 
un elmo”.  
E’ chiaro che l’anima romulea, Augusto e il partito degli Optimates non potevano tollerare un 
“disfattismo” così sfacciato. All’epoca in cui non esistevano i quotidiani e i telegiornali, i versi e 
altri mezzi simili potevano supplirvi con un’efficacia che forse non riusciamo nemmeno ad 
immaginare. Il nostro discorso su Ovidio e sulla concezione rèmia o mediterranea della Vita non 
deve però far pensare che tale concezione fosse un qualcosa di poco virile in senso eminente, solo 
perché si preferirono le cotogne alle spade. Quand’era necessario, si sapeva menar le mani in 
battaglia altrettanto bene se non meglio di quanto facevano gli inquadrati legionari romani o le 
impenetrabili falangi macedoni. Purtroppo la differenza fra un guerriero e un militare di carriera 
non è mai stata compresa da certi intellettuali di destra.... Escludiamo dalla lista dei “guerrieri” i 
famosi Bersekers scandinavo-germanici, i “guerrasantisti” maomettani e tutti color che, in generale, 
agognano ad una condizione infra-umana di coscienza. 
 
VIOLA 
  
Tra gli antichi greci la viola era detta ion melas o ion porphyreos ma era anche denominata pianta di 
Priapo (priapeion) e pianta di Cibele (cibeleion). Veniva pure attribuita a Pan e Saturno. Una pianta 
quindi connessa con la sessualità e la generazione ma nel senso inverso a quello comune. La viola 
riconcilia Attis con Cybele, sintetizza l’amore celeste divenendo anche uno dei simboli di Afrodite. 
Dai suoi petali si ottiene un’essenza dolcissima, detta parfait amour. Essa cresce volentieri nei 
boschi freschi ma esposti al sole ai piedi dei pini e degli abeti, quasi fosse le gocce di sangue di 
Attis, un sangue carico di frenesia orgiastica, per la quale il dio si venne mutilando. Avendo 
raggiunto il terreno, il punto più basso, questo sangue-viola si trasformò e terapeuticamente andò a 
confermare la teoria che il simile respinge il simile. Infatti la viola si oppone alla frenesia e alla 
susseguente melancolia (Ippocrate), all’estasi orgiastica, come si deduce dal fatto che gli antichi 
erano soliti incoronarsi il capo con ghirlande di questi fiori per disperdere i fumi dell’ubriachezza e 
la pesantezza di testa (NH 21,130), così come con quelle di zafferano. Per uno strano “caso” 
fiorisce proprio nel periodo delle feste di Attis, quasi a ricordare quel sanguinoso episodio. A 
dimostrare che il simbolo coincide con la realtà ricorderemo che il fragrante odore del fiore 
svanisce appena si annusa a causa di una sostanza della ionina che ha la proprietà di smorzare la 



capacità olfattiva. Ebbene, come la passione amorosa del dio si estingue e placa con la mutilazione, 
così l’odore venereo del fiore cessa poco dopo averlo appreso. Dioscoride a riguardo afferma, 
tradotto dal Mattioli, che ha la viola virtù d’infrigidire ed è ancora quest’autore a supporre che il 
nome viola deriva da quella della ninfa Io, uno dei nomi della luna. 
  
VITE 
  
Poiché già in tempi antichi Dioniso è stato connesso col vino, non resta che trasferirci in Palestina 
ove la Bibbia (Genesi 9,20-28) vuole che Noè sia stato lo scopritore del vino. Ciò è falso perché 
sembra che il vino e il suo potere inebriante sia originario di tutt’altre regioni. Forse la Genesi vuole 
solo coprire il fatto che Noè – il cui nome significa “colui che consola”, secondo J. Brosse – fu il 
primo ebreo a prendersi una bella sbornia. Come infatti ne bevve, cadde a terra ubriaco fradicio. Nel 
cadere un lembo della veste gli rimase sopra il ventre, lasciandone scoperte le parti virili. Il caso 
volle che mentre dormiva in siffatta posizione entrasse nella tenda suo figlio Cam, capostipite dei 
Cananei che, vistolo in quello stato, corse ad avvertire gli altri suoi fratelli: Sem e Jafet. Costoro, 
preoccupati più per il fatto che Noè aveva l’organo di fuori, che di esser rimasto vittima della prima 
ubriacatura della storia rivelata, entrarono nella tenda all’indietro, come i gamberi, e lo ricoprirono 
con una coperta. Risvegliatosi, Noè benedisse Sem e Jafet per la loro verecondia ma maledisse il 
povero Cam per il fatto che lo aveva visto nudo. In verità alcuni testi rabbinici commentano la storia 
asserendo che quando Noè si ubriacò sentì proprio l’esigenza di denudarsi, prima di cadere 
addormentato. Sarebbe poi stato il nipotino Canaan e non suo padre Cam a scoprirlo nudo. Il 
piccino, in base a chissà quale impulso, pensò subito di annodare un cordino attorno ai genitali del 
nonno e di esercitare una forte pressione. Quindi Noè, al pari di Saturno, sarebbe stato evirato. Gli 
intenti moralistici della Bibbia dei 70 non sono riusciti del tutto a modificare la prima redazione 
della Genesi, permettendo agli studiosi di rinvenire patenti analogie con i miti di evirazione 
mesopotamici. Peculiare al racconto biblico è la relazione stabilita fra l’assunzione del vino, la 
sessualità orgiastica e i riti iniziatici. I commentatori rabbinici, fino al medioevo, hanno invece 
provveduto a far apparire i Cananei come un popolo di depravati, dediti alla sodomia ma, nel fare 
questo, hanno dato risalto proprio a ciò che volevano nascondere: orge a base di vino erano comuni 
in Palestina, e la stessa festa dei Tabernacoli era in origine un baccanale cananeo. Il vino, per il suo 
potere inebriante, è sempre stato associato a rituali orgiastici, anche nel cristianesimo delle origini, 
dove non si immaginava che potesse essercene traccia, almeno prima degli studi recenti di studiosi 
senza preconcetti. In effetti esso è anche la prova più sicura del fatto che il cristianesimo, alle sue 
origini, era una società iniziatica a carattere orfico-dionisiaco, per quanto di ispirazione giudaica. 
Una legge di Carlo Magno tentò di proibire l’usanza di entrare completamente nudi, fino alle 
ascelle, dentro ai tini per pigiare l’uva. Sembra quasi che gli antichi intuissero l’esistenza di un 
sottile rapporto erotico fra l’uomo e la terra e che la nudità rituale, così come il coito, erano in grado 
di metterli in contatto reciproco. E’ di Virgilio (Geor. 1,299) il precetto: “Ara nudo, semina nudo”. 
Il primo miracolo di Gesù ebbe per oggetto proprio il vino, nell'episodio delle nozze di Cana e, 
all'ultima cena, fu vino quello che offerse ai suoi discepoli, avvertendoli che l'aveva trasformato nel 
suo stesso sangue. L’equiparazione fra vino e sangue è antichissima. Eudosso di Cnido (IV° sec. 
a.c.) riferisce che gli egiziani avevano in obbrobrio l’ubriachezza perché ciò equivaleva a 
impregnarsi del sangue dei loro antenati. In pratica, l’ebrietà avrebbe avuto lo stesso effetto di un 
rituale necromantico con effusione di sangue, come quello che celebrò Odisseo per poter parlare 
con Tiresia. Il mitografo Nonno di Panopoli è esplicito: “… un tempo alla terra dal cielo scorrendo 
il fecondo sangue degli Olimpi generò la bacchica bevanda del grappolo”(Dionisiache: XX, 293). 
Esso è dunque al principio ed alla fine della vicenda miracolistica di Gesù. L'attuale rigoglio delle 
coltivazioni viti-vinicole europee, deriva dalla necessità dei monasteri alto medioevali di 
approvvigionarsi dell'elemento indispensabile alla celebrazione della Messa. Non suoni irriverente, 
ma l'ultima promessa di Gesù ai discepoli, nell'ultima cena, fu che avrebbe continuato a bere vino 
con loro anche nell'al di là! Se ancor oggi il vino è l'elemento essenziale del sacrificio eucaristico 



nondimeno esso si è sempre accompagnato ad una concezione profana come testimoniano queste 
strofe latine: bibite, fratres, bibite, ne diabolus vos otiosus inveniat (Bevete, fratelli, bevete, 
acciocchè il diavolo non vi colga mentre non state facendo nulla). Se prescindiamo dalla favola di 
Noè, che al dire di R. Graves "tende a giustificare l'asservimento dei Cananei ad opera dei loro 
conquistatori Cassiti e Semiti", è grazie al mondo greco-romano che la vite e il vino sono assurti a 
fama imperitura. Con la coltivazione della vite si ebbe a disposizione, in forma quasi industriale, 
una droga quale il vino, in grado di modificare la comune conoscenza di veglia e di orientarla verso 
esperienze conoscitive di più vasta portata. Esso fungeva da tramite fra queste diverse condizioni 
esperienziali - era un ingrediente tradizionale nelle offerte ai defunti - e per questo venne associato 
al dio del trasporto estatico, il nostro Dioniso appunto, che già con l'appellativo di "Bacco", come 
abbiamo detto trattando dell’edera, era preposto all'utilizzo psicoattivo di alcuni frutti selvatici dei 
boschi. L'uso sconsiderato di questa bevanda avvicina però l'uomo alla condizione di un animale, 
come lo stato porcino dei compagni di Odisseo, allorché caddero preda dei fumi dell'alcool donato 
loro dalla maga Circe. A conferma ricordiamo che lo stesso Odisseo ingannò il mostruoso ciclope 
Polifemo con del vino e Filostrato (Vita Apoll. 6,27) riferisce di un analogo sistema, adoperato in 
Egitto per catturare un satiro. Che Dioniso in origine non fosse un dio del Vino è argomento ormai 
assodato fra studiosi come G. Samorini: "... nella sua forma originaria, non era un dio del vino, allo 
stesso modo in cui una differente divinità del pantheon greco, Apollo, non era originariamente 
associato ad un'altra pianta misterica: l'alloro delfico (...) V'è chi vede in Dioniso una pura divinità 
dell'estasi, un dio delle diversificate modificazioni della coscienza indotte dai differenti inebrianti 
allora noti". Si dibatte ancora, invece, sull'origine geografica della vite vinifera che, per alcuni, 
deriverebbe dall'Asia centrale e, per altri, dalla regione subsahariana occidentale. Da quest'ultima 
regione sarebbe derivata la coltivazione egiziana della vite, già con la prima dinastia. Forse dalla 
Cirenaica questa si sarebbe diffusa a Creta e, da qui, all'intera Grecia. Oggi non esistono quasi più 
piante di vite selvatica - La vite secondo gli studiosi è un superstite vegetale del periodo terziario - il 
che, tra l'altro, è una prova, secondo i botanici, dell'estrema antichità di tutte quelle specie vegetali 
che non si riproducono più allo stato spontaneo - mentre nell'antichità ne esistevano addirittura 
esemplari dalle dimensioni arboree e da cui tronchi si riuscivano perfino ad ottenere delle statue 
intere. La ricerca della verità è a volte più semplice delle complicazioni che frappongono gli 
studiosi accademici con la loro mentalità "specialistica". Non vediamo per quale motivo non si 
debba supporre che la coltivazione della vite - quand'anche la si ritenga necessaria alla produzione 
di vino! - non possa essersi verificata autonomamente in tutti quei paesi dove vegetava allo stato 
selvatico, così come è avvenuto per tante altre piante. Se un determinato paese ha poi voluto 
significare tal fatto con un mito, ciò non deve far pensare che lì è da ricercare l'origine del vino. 
Anzi, le ultime ricerche archeologiche, quelle, per intenderci, che prestano più attenzione ai 
particolari meno appariscenti, permettono ormai di dimostrare che il vino era ottenuto 
autonomamente, un po' dappertutto, già in epoche preistoriche. Lo stesso dicasi per Dioniso. 
Certamente il suo nome è attestato nelle tavolette d'argilla in lineare B trovate a Creta - per cui si 
può sostenere a buon diritto l'origine cretese di un dio chiamato "Dioniso" - ma ciò non significa 
che le identiche divinità di altri paesi derivino da quel culto. Eppure, quanto inchiostro è stato 
versato per queste sterili diatribe... Il vino dell'antichità era certamente molto più forte di quello 
bevuto oggidì sulle nostre tavole, e ciò per diversi fattori. Non si spiega diversamente lo stato 
alterato di coscienza che questo sapeva indurre in chi lo beveva. In latino il più antico nome per 
vino era temetum, ovvero "bevanda inebriante". Nella Roma misogina dei re e anche repubblicana, 
le donne  che ne bevevano potevano essere punite con la morte dato che, giuridicamente, esse erano 
in manum viri. Molto spesso, però, il vino era un ottimo vettore per ingredienti psicoattivi molto più 
potenti, come il famoso "vino di Cleopatra" degli egiziani. Come abbiamo visto, il vino puro era 
sufficiente, invece, a smuovere la morigeratezza degli Ebrei al punto che il famoso Lot - quello la 
cui moglie divenne una statua di sale - ne combinò una ben più grossa della solitaria ubriacatura di 
Noe: giacque addirittura con le proprie figlie. Bisogna dire, a sua discolpa, che furono quest'ultime 
a propinargli il vino al fine di scioglierne i freni inibitori. Esse infatti credevano che dopo la 



distruzione di Sodoma e Gomorra (Genesi 19,30-36) non fosse rimasto sulla terra nessun maschio; 
il casato quindi rischiava di estinguersi per mancanza di progenie maschia. Così, dopo averlo 
ubriacato col vino, in due notti, le due sorelle rimasero incinte del padre senza che questi, peraltro, 
si fosse accorto di nulla. Parola della Bibbia!  
 
 
CAPELLI e PELI 
  
In un brano di Clemente alessandrino (Protrettico, 2,22,5) si legge: “e inoltre gli ineffabili simboli 
di Ghe e Themis: l’origano, la lucerna, la spada, il pettine femminile e cioè, in linguaggio 
eufemistico e mistico, l’organo femminile”. Se dunque il famoso vescovo di Alessandria d’Egitto, 
profanando forse per la prima volta nella storia un simbolo misterico, ci ha rivelato che il pettine è 
un simbolo dell’organo sessuale femminile, noi siamo indotti a ritenere che, poiché questo 
strumento serve a pettinare i capelli, quest’ultimi sono se non un simbolo dell’organo sessuale 
maschile quantomeno un generico segnacolo di sessualità, intendendo con quest’aggettivo la 
capacità copulativa dell’individuo adulto. D’altronde già la conchiglia marina è sempre stata 
riconosciuta quale simbolo genitale femminile (si pensi alla nascita di Afrodite) e, non certo a caso 
una sua specie, la conchiglia di San Giacomo o cappa santa, è scientificamente nota con il termine 
di pecten Veneris ovvero pettine di Venere. La stessa Venere del Botticelli è raffigurata, oltre che 
approdare a terra assisa su una conchiglia anche nell’atto di pettinarsi o lisciarsi i capelli. Dobbiamo 
quindi vedere in essi un altro simbolo del sesso femminile, come modernamente l’epoca borghese 
ci ha abituato a credere? No davvero, altrimenti non avrebbe avuto senso l’idea di fare del pettine 
un simbolo della vagina: l’idea di assimilare ad un coito tra uomo e donna l’unione tra il pettine e i 
capelli non è tanto lontana dalla realtà, anzi vi è aggiunto un che di misticamente superiore: il 
pettine discrimina e ordina i tanti capelli che altrimenti si ingarbuglierebbero a tal punto da 
assumere la forma di un incolto cespuglio. L’elemento maschile viene quindi “vagliato” e tenuto in 
soggezione; questo è il significato precipuo. Quest’idea della discriminazione o ordinamento dei 
capelli è così pertinente al sesso femminile, d’altronde, che si associa a quell’altro, anch’esso 
femminile, del telaio e della tessitura: la maga Circe riesce ad attirare ed ammaliare (coire con) i 
compagni di Odisseo mentre cantava intenta a lavorare sul telaio; la soggezione maschile è 
testimoniata dal fatto che i compagni di Odisseo vengono mutati in porci, animali simbolo della 
Dea. Anche nel telaio si usava una specie di pettine e i fili di tessuto si possono paragonare a dei 
capelli. Al coito sacro, allo ieròs gamòs, si riferisce pure la tessitura a cui è intenta la stessa 
Penelope e al termine della cui lavorazione dovrà sposare uno dei Proci. Ma il notturno 
disfacimento del lavoro fatto di giorno sta a significare che Penelope è, come ha sostenuto Robert 
Graves, una Madre eterica e afroditica, l’archetipo della natura femminile libera e orgiastica, la 
quale rifugge dal legame e dall’asservimento al maschio. E’chiaro che il racconto omerico è già una  
indoeuropeizzazione patriarcale di questo oscuro retaggio protomediterraneo. Pertiene alla religione 
femminile palustre, avversaria di quella demetrica della coltivazione e coltura della terra. Non a 
caso le piante di questa “religione” sono le filiformi e le capillari: i giunchi e le canne. 
Indirettamente la mascolinità dei capelli ci è data anche dall’iconografia delle divinità fluviali (i 
fiumi sono sempre stati visti come forze maschili della natura), tutte raffigurate con chiome fluenti 
o con lunghi peli sul corpo. A quest’ultimo riguardo è significativo notare come per lo scrittore 
Eliodoro, autore delle Etiopiche, dei lunghi peli sul corpo fossero simbolo di natura sregolata e 
promiscua, fallica, e, a riprova, citava il fatto che Omero, nato secondo una tradizione da un 
adulterio, avesse il corpo ricoperto di lunghi peli, assimilati pertanto ai capelli. “Del resto, i capelli 
hanno una relazione particolare col principio afroditico della natura che domina nell’accoppiamento 
palustre, selvaggio e non matrimoniale. Senza intervento umano, senza seme, senza aratro, essi 
scaturiscono spontaneamente e senza comando dall’umidità profonda, e i capelli e la canna palustre 
ringiovaniscono incessantemente, rinnovandosi eternamente. Perciò i giunchi del Nilo si chiamano 



“capelli di Iside”, perciò le ninfe portano una corona di canne”7. Allorchè si tagliavano i capelli, 
infatti, le ciocche tagliate venivano offerte alla Grande Madre, alle acque e ai fiumi. Il Bachofen fa 
anche notare che l’uso di tagliare e offrire i capelli, unitamente al fatto di indossare sul capo rasato 
il pileus, il famoso berretto frigio di foggia conico-ovale, sono una forma rituale di consacrazione 
alla Madre Terra, in quanto il pileus rappresenterebbe l’uovo cosmico, matrice da cui tutto si genera 
e si forma e a cui tutto ritorna. Conformarsi all’uovo significa accettarne la superiore legge 
cosmica, legge di promiscuità e libertà naturale assoluta. “Così il copricapo diviene un simbolo 
della nascita dall’uovo e della libertà necessariamente connessa con questa (...) la testa rasata 
coperta dal copricapo a forma di uovo rappresenta l’uomo racchiuso, per così dire, nel grembo 
materno della materia, da cui vien fuori nascendo; in tal modo egli diviene partecipe della libertà 
che la materialità materna concede ad ogni creatura”. “I capelli, come il loto, nascono dalla materia 
generativa grazie alla sola forza materiale, senza intervento dell’uomo; essi sono creati dall’umidità 
che compenetra il corpo umano, e sono perciò considerati sede della forza, come in Sansone, Niso e 
Ferelao, per lo stesso motivo sono doni particolarmente graditi dai fiumi, detentori della natura 
fallica”. Il taglio dei capelli (rasatura) che veniva fatto nell’antichità non ha nulla dunque a che 
vedere con le motivazioni borghesi odierne, ma aveva invece il significato dell’offerta di una 
primizia all’ente produttore di quel Bene. Esso è specialmente il segno di un reintegro del devoto 
(vedi i sacerdoti rasati di Iside) nell’Uovo Cosmico da cui, per compartecipazione, traggono una 
forza ancor maggiore. Non a caso la tonsura dei sacerdoti cattolici può forse riandare ad un 
significato analogo, per quanto incompreso e probabilmente ereditato da vecchi collegi sacerdotali 
pagani. Nella mitologia ebraica è nota la storia di Sansone, la cui forza virile risiedeva appunto nei 
capelli. Allorchè la filistea Dalila glieli tagliò Sansone perse ogni vigore. Nella mitologia romana 
abbiamo però un esempio ancora più significativo, quello di una vestale che, accusata di avere 
violato il voto di castità, per provare l’incontrario, riuscì a disincagliare una nave semplicemente 
aggiogandola e trascinandola con i propri capelli. In questo caso particolare, si potrebbe ipotizzare 
che le Vestali fossero in epoca molto arcaica un collegio di ierodule, cioè di prostitute sacre, per cui 
la violazione della castità andrebbe intesa come violazione dell’obbligo di concedersi a tutti a 
favore di un legame individuale. Infatti, nelle società arcaiche, l’obbligo di osservare un Tabù, si 
riferisce al fatto di doverlo violare solo in forme rituali e consacrate. Nell’immaginario popolare 
ancora oggi l’uomo che porta  i capelli lunghi è considerato persona “stragavante”, “originale”, 
libero cioè di avere rapporti sessuali senza vincolarsi ad un rapporto istituzionale o fisso; ad una 
specie di zingaro o di artista o poeta “eccentrico”. Nel passato l’uomo aveva generalmente i capelli 
lunghi e non certo per mancanza di barbieri che, come ci ricorda la parola stessa, sono nati quali 
tagliatori di barbe. La barba è sempre stata tagliata con maggiore frequenza dei capelli per via della 
sua scarsa comodità nel portarla e comunque è sempre stato un segnacolo di anzianità o di maschia 
saggezza piuttosto che di mascolinità. I baffi invece, presi in se stessi e comunque qui nel mondo 
occidentale, specie in epoca ottocentesca, sono stati visti quali segno di burbera e spesso grottesca 
ribellione di una mascolinità tutta infagottata nell’artificioso formalismo moralista e borghese di 
quell’epoca. Oggi, che siamo in un’epoca di discrete libertà individuali e sessuali, di contrappasso 
c’è il culto dell’uomo rasato e praticamente glabro - non certo per esigenze commerciali dei 
produttori di rasoi elettrici - così come la stessa donna contemporanea che vediamo sempre più 
spesso con i capelli tagliati corti, per assimilarsi al maschilismo sterile dei maschi in cravatta. La 
pelosità è comunque una caratteristica di sessuazione fallica mentre la mancanza di peluria lo è di 
quella femminile. Lo riscontriamo in Oriente, dove la donna e specialmente quella deputata ai 
piaceri dell’alcova è spesso depilata negli stessi organi sessuali. I giapponesi, popolo per molti versi 
maschilista, è un grande estimatore di vagine rasate. Nelle Leggi di Manu, un testo indù assai 
lontano dai principi dello shivaismo, “si sconsigliano i legami matrimoniali con famiglie ove i corpi 
sono fortemente pelosi, perché questo rivela una sregolata sensualità” (Bachofen). Si può dire 
comunque, generalizzando e lasciando da parte particolari prescrizioni ritualistiche, che le 
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popolazioni aderenti al principio patriarcale hanno osservato il costume di tagliare e regolare la 
lunghezza dei capelli, mentre quelle legate al principio della Mater Magna ne coltivavano la 
lunghezza indiscriminata, che paragonavano alla crescenza spontanea e rigogliosa della vegetazione 
palustre. Non ci sembra qui il caso di dilungarci su un altro simbolo genitale femminile non meno 
(o forse più) significativo del pettine: la forcina. Da quest’ultima potrebbe proprio essere derivato il 
primo. La forcina ricorda la forma dell’ostio genitale femminile. Non ci sembra macchinoso 
supporre che il pettine sia derivato dalla successiva e molteplice associazione di più forcine, il cui 
scopo è quello di tenere ferme le ciocche dei capelli. 
 
CANDAULE 
 
Dove finisce la mitologia e dove inizia la storia? Potremmo dire che ancora nell’VIII secolo a.C. si 
fosse in piena età mitica anche se le vicende storiche dell’epoca e quelle di secoli precedenti ci sono 
ben note.  E’ quanto emerge dall’analisi di un brano iniziale delle Storie di Erodoto (1. 8-12), 
sfrondato del suo aspetto più storicistico, appunto. Ecco cosa lo storico greco scrisse a riguardo del 
re di Lidia Candaule (trad. di L. Annibaletto): “Questo Candaule, dunque, era innamorato di sua 
moglie e, nell'esaltazione dell'amore, credeva di possedere la donna di gran lunga piú bella di tutte. 
Convinto di ciò, dato che fra le guardie del corpo c'era un certo Gige, figlio di Dascilo, che godeva 
in modo particolare la sua simpatia, a lui faceva le sue confidenze sugli affari piú seri; e, fra l'altro, 
anche sulla bellezza della moglie, che esaltava oltre ogni dire. Ma era proprio destino che Candaule 
dovesse finir male: dopo un po' tenne a Gige questo discorso: “O Gige, poiché ho l'impressione che 
tu non mi creda quando ti parlo della bellezza di mia moglie (in effetti gli uomini prestano meno 
fede a quello che odono, in confronto a quello che vedono), fa in modo di vederla nuda”. Ma 
quello, alzando grida di protesta, esclamò: “O signore, quale discorso dissennato mi vai facendo tu, 
che mi inciti a guardare nuda la mia signora? Insieme con la veste la donna si spoglia anche del 
pudore. Già da antico gli uomini hanno trovato precetti di saggezza, dai quali giova trarre 
ammaestramento; uno di essi è che ciascuno volga lo sguardo a ciò che è suo. Io sono convinto che 
essa è la piú bella di tutte le donne e ti prego di non chiedermi delle cose disoneste”. Con tali 
ragioni egli tentava di schermirsi, temendo che gliene dovesse derivare qualche malanno. Ma quello 
replicò cosí: “Fatti animo, Gige; e non temere né di me, per paura che ti faccia questa proposta per 
tentarti, né di mia moglie, al pensiero che te ne possa venire del danno; poiché tutto io combinerò in 
modo che nemmeno s’avveda di essere da te osservata. Infatti, ti farò entrare nella stanza dove 
passiamo la notte e ti collocherò die-tro un battente della porta che si apre; subito dopo che io sarò 
entrato, verrà anche mia moglie per coricarsi. Vicino alla porta di entrata c’è una sedia e su questa 
essa deporrà gli indumenti, a uno a uno, man mano che se li toglie di dosso e tu potrai contemplarla 
con tutta tranquillità. Quando, poi, dalla sedia si dirigerà verso il letto e tu ti troverai alle sue spalle, 
abbi cura che essa non ti veda mentre te ne andrai attraverso la porta”. Sicché Gige, visto che non 
poteva avere scampo, era disposto a ubbidire; e Candaule, quando gli parve giunta l'ora d’andare a 
dormire, lo introdusse nella stanza da letto: subito dopo ecco anche la moglie e mentre essa entrava 
e deponeva i suoi vestiti Gige la contemplava. Poi, quando la donna, accostandosi al letto, gli volse 
le spalle, di soppiatto se ne uscì; ma mentre se ne andava essa lo scorse. Pur comprendendo quello 
che il marito aveva combinato, non si mise, però, a strillare per la vergogna, né fece mostra di 
essersene accorta, ma nell’animo meditava la vendetta contro Candaule: per i Lidi, infatti, come 
pure, in generale, per gli altri barbari, essere visto nudo, anche per un uomo, è cosa che procura 
grande vergogna. Per il momento, dunque, senza dare a veder nulla, se ne stette cosí, quieta; ma 
non appena fu giorno, messi sull'avviso quelli dei servi che vedeva esserle particolarmente devoti, 
fece chiamare Gige. Questi, convinto che la regina nulla sapesse di quanto era avvenu-to, si 
presentò all'invito, poiché anche prima era solito recarsi da lei quando la regina lo chiamava. 
Quando, dunque, Gige arrivò, la donna gli disse: “Ora, Gige, delle due vie che ti si presentano, 
lascio a te scegliere quella che vuoi seguire: o, ucciso Candaule, ti prendi, insieme con me, anche il 
regno dei Lidi; oppure tu stesso, qui subito, devi morire, affinché, in tutto ligio a Candaule, non 



abbia per l’avvenire a veder piú ciò che non si deve. Poiché bisogna pure che scompaia o lui che ha 
combinato questo tranello, o tu che mi hai vista nuda e hai fatto ciò che non è lecito”. Gige per un 
poco rimase sbalordito ad ascoltare ciò che gli si diceva; ma poi si mise a scongiurarla di non 
metterlo nella necessità di dover fare una tale scelta. Siccome, però, non riusciva a piegarla e 
vedeva che era assolutamente necessario o uccidere il suo signore o essere egli stesso ucciso da 
altri, scelse di sopravvivere. Quindi le rivolse questa domanda: “Poiché mi costringi a privare della 
vita il mio padrone, contro mia voglia, suvvia, che io sappia in qual modo potremo mettere le mani 
su di lui”. Ed essa di rimando disse: “Dal medesimo luogo partirà l’insidia donde anche egli mi ha 
fatto apparire nuda; lo si colpirà mentre è immerso nel sonno”. Quando si furono accordati sulle 
modalità dell’insidia, sopraggiunta la notte, Gige (dato che non lo si lasciava libero, né vi era alcuna 
via di scampo, ma bisognava proprio che morisse lui o uccidesse Candaule) seguí la donna nella 
stanza da letto. Essa, dopo avergli messo in mano un pugnale, lo nascose dietro la stessa porta; e, 
piú tardi, mentre Candaule riposava, Gige, sbucato fuori dal nascondiglio e uccisolo, divenne 
padrone della moglie di lui e del suo regno. Altri Autori (Giustino, Tzetze, Nicola di Damasco, 
Cicerone e Platone), danno versioni differenti ma comunque concordanti sul dato principale del 
mito: la successione al trono per mano della regina. Ecco il racconto di Platone (Repubblica 2. 
359c-360b): “Gige era pastore alle dipendenze del principe che governava allora la Lidia. Ora, in 
seguito a un nubifragio e a una scossa tellurica la terra si squarciò per un certo tratto producendo 
una voragine nel luogo dove egli pascolava l’armento. A quella vista, pieno di stupore, discese nella 
voragine e oltre alle meraviglie di cui narra la fiaba scorse un cavallo bronzeo, cavo, provvisto di 
aperture. Vi si affacciò e vide giacervi dentro un cadavere di proporzioni, a quanto pareva, 
sovrumane, senza nulla addosso se non un aureo anello alla mano. Glielo prese e se ne tornò fuori. 
Quando, come di consueto, si fece la riunione dei pastori per inviare al re il rapporto mensile sulle 
greggi, si presentò pure lui con l’anello. Ed ecco che, mentre se ne stava seduto insieme con gli 
altri, girò per caso il castone dell’anello verso la propria persona, dalla parte interna della mano, e 
con ciò divenne invisibile a quelli che gli erano seduti accanto, sì che discorrevano di lui come se se 
ne fosse andato. Ed egli se ne meravigliava e continuava a gingillarsi con l’anello, finché ne girò il 
castone dalla parte esterna; e con ciò tornò visibile. Ripensando al caso, seguitò a fare prove con 
l’anello per controllarne questo potere e gli succedeva ogni volta di diventare invisibile se girava il 
castone verso l’interno, visibile se verso l’esterno. Come se ne rese conto, subito brigò per essere 
uno dei messi da inviare al re e quando giunse da lui, gli sedusse la moglie e con il suo aiuto lo 
assalì e l’uccise. E così conquistò il potere”. J.J. Bachofen, col suo solito acume, ha saputo 
sfrondare il racconto di Candaule e Gige dai suoi aspetti più cronachistici e vi ha scorto un 
significato “sintetico” ovvero la mitologia quale sintesi e concentrazione di un lungo periodo 
storico non più disponibile alla memoria dei singoli. Dopo aver ricordato che il nome della regina 
era Tydo (cioè Afrodite Lidia), Bachofen, nel suo poderoso lavoro sul Diritto Materno, afferma che 
“Candaule compare quale rappresentante del principio femminile della natura dal quale gli deriva 
ogni diritto (…) il diritto materno è interamente connesso con l’idea dell’insegna del comando che 
il loro dio ha ottenuto dalla mano femminile”. La vicenda di Candaule rappresenterebbe un episodio 
storico nel quale il Principio Naturale, dopo essere stato usurpato da quello patriarcale della stirpe 
degli Eraclidi di cui Candaule fu l’ultimo rappresentante, riprende le redini del comando, affidando 
il potere a Gige (il cui nome è un trasparente simbolo di “colui che nasce dalla Terra”). La figura 
della regina, per quanto anonima sia in Erodoto che in Platone, è la suprema autorità sacrale di 
Tydo-Afrodite la quale regna ma non governa, e fa governare. Echi di queste concezioni sono 
presenti anche in altri racconti mitici e persino in Virgilio, là dove, nell’Eneide, Didone riceve da 
Enea i simboli sacrali dell’autorità troiana. Secondariamente però, la vicenda di Candaule ha fornito 
il mezzo per teorizzare quella che i manuali di sessuologia del passato definivano come 
perversione: il candaulismo, ovvero il trarre piacere dal far mostra del corpo nudo della propria 
donna. E’ tuttavia forte il sospetto che il racconto erodoteo sia stato corretto, forse da Erodoto 
stesso, in termini meno scandalistici possibile. In origine il racconto doveva raccontare di Gige che 
assisteva al coito di Candaule e Tydo o che vi partecipava egli stesso. La versione di Platone, che 



tra l’altro è più antica di quella di Erodoto, e quella di Nicola di Damasco, lascerebbe intravedere 
questa possibilità. La proposta delittuosa che la regina fa all’ufficiale lidio potrebbe nascondere un 
antico rituale cruento di successione al trono, come i tanti che il Frazer ha evidenziato nella sua più 
famosa opera. 
 
VATICANO 
  
(lat. Vaticanus) Località che al tempo di Aulo Gellio non faceva ancora parte dell’antica Roma, 
sebbene inclusa da Augusto nella XIV Regio transtiberim, prospiciente la riva destra del fiume 
Tevere e formata da una catena di colli (montes Vaticani) che da monte Mario vanno fino al 
Gianicolo e da una campagna (ager Vaticanus) di circa 13 km che arrivava fino a Fidene, sacri al 
dio Vaticanus, un’antichissima divinità oracolare. Secondo Varrone questo dio era anche il 
protettore dei neonati, poiché la prima sillaba che essi pronunciano è identica a quella del dio, da 
cui il termine “vagito”. Il territorio vaticano più lontano dal Tevere era adibito alla produzione 
orticola e vinicola, sede di casali e di poderi, ma il vino che se ne traeva non era particolarmente 
rinomato, poiché Marziale lo paragonava all’aceto! La zona invece vicina al fiume era paludosa, 
periodicamente allagata dal fiume e ancora al tempo dell’imperatore Vespasiano era definito un 
“posto infame” dove si moriva facilmente di malaria. Tuttavia già in precedenza alcune facoltose 
famiglie romane avevano provveduto a bonificare dei terreni e Vipsania Agrippina, moglie di 
Germanico, vi aveva creato una villa con splendidi giardini. Il figlio di Agrippina, l’imperatore 
Caligola, realizzò poi sui terreni della madre un Circo con tanto di obelisco proveniente dall’Egitto, 
lo stesso che poi i Papi nel 1585 sposteranno più a valle, nell’attuale sede di Piazza San Pietro. 
Nella zona vaticana venne poi costruito un Phrygianum ed un Gaianum, cioè i santuari cultuali 
delle dee Cibele e Gaia. In seguito Traiano costruì una monumentale naumachya per la celebrazione 
di spettacoli acquatici e Adriano il mausoleo personale che diverrà in seguito il Castel Sant’Angelo. 
Nel 64 d.C. nei già citati giardini e nel Circo di Caligola l’imperatore Nerone fece giustiziare i 
cristiani responsabili dell’incendio di Roma – con una crudeltà, bisogna dirlo, adeguata 
all’efferatezza del crimine commesso da quegli sciagurati. Tra i terroristi vi fu anche uno dei capi, 
l’ebreo Pietro, che proprio nel circo venne crocefisso. Il suo cadavere venne poi inumato a monte 
del Circo, dove già esistevano dei luoghi di sepoltura, poiché era usanza di allogare i defunti lungo 
le strade che lì, da Veio e da Caere, conducevano in città. C’è da deprecare che la prefettura 
dell’Urbe abbia permesso ai sacrileghi di seppellire accanto a sepolcreti pagani, ma quel che è stato 
è stato… L’abitudine di inumare defunti aveva però preso così tanto piede da invadere l’area dello 
stesso Circo, nel frattempo caduto in desuetudine, tanto che più tardi l’imperatore Elagabalo, per far  
correre una gara tra elefanti, dovette demolire delle tombe costruite sulla pista! Infine l’imperatore 
Costantino, per rendersi benevoli i cristiani, ristrutturò tutta la zona, erigendo la prima loro Basilica. 
Quando gli archeologi aprirono la lapide tombale del muro dov’era scritto in greco “Pietro è sepolto 
qui” non si trovò nulla. Il fatto è che nel 258 l’imperatore Valeriano aveva deciso di dare una bella 
ripulita all’impero e i cristiani pensarono bene di traslare le spoglie di Pietro in un posto più sicuro. 
Secondo alcuni esse vennero poi ricollocate al loro posto cessato il pericolo, secondo altre vennero 
trafugare da correligionari e non fecero più ritorno. E’ probabile che dal momento della traslazione, 
le ossa vennero spartite in reliquie (come generalmente era usanza comune) e si sparsero per mille 
rivoli. Solo alcune decine d’anni dopo, nel 1962, l’archeologa Margherita Guarducci raccontò una 
storia favolosa e cioè che un operaio della Fabbrica di San Pietro che aveva lavorato agli scavi, le 
avrebbe ricordato di una cassetta con delle ossa e frammenti di intonaco rosso del muro famoso, che 
era stata messa in un magazzino. Si erano volute riparare quelle ossa dall’umidità e dalle 
infiltrazioni! La Guarducci, forse ispirata dallo Spirito Santo ma prontamente avvallata da un 
comunicato di Papa Paolo VI, asserì trattarsi dei resti del principe degli Apostoli… La costruzione 
costantiniana della prima basilica comportò il quasi totale sbancamento dell’antico colle Vaticano, 
con la scomparsa di antiche vestigia e memorie (i templi di Cibele e di Gaia) nonché il definitivo 
tramonto di Vaticanus, dio di antichi oracoli, presente ormai solo ai primi vagiti dei nostri bambini. 



  
VULCANO 
  
(lat. Volcanus - gr. Hephaistos) - Dio del fuoco tellurico, distruttivo, e dell’ardore sessuale. Figlio di 
Hera, che l’avrebbe generato, secondo Esiodo, senza il concorso del maschio. Un riferimento 
all’assenza del partner ne fa anche il Dio della masturbazione. Quando tentò infatti di violentare 
Atena (nata anch’essa....) questa si oppose a tal punto che il dio eiaculò su una sua coscia. Il seme, 
caduto dall’Olimpo sulla Terra, dette vita a Erittonio. Tradizionalmente era fatto risiedere nell’isola 
egea di Lemno, nei pressi della quale fu precipitato perché nato deforme (vedi voce ZOPPIA) dalla 
propria madre Hera o da Zeus. Caduto in mare fu accudito e svezzato dalle dee pelasgiche Teti ed 
Eurinome. In realtà era il preistorico dio dei vulcani, il sole che si ingrotta (come attesta la sua 
caduta per un giorno intero dall’Olimpo) venerato come tale nei principali centri vulcanici del 
mediterraneo. Abilissimo forgiatore, di aspetto sgradevole, era però legittimo marito di Venere, da 
cui veniva regolarmente tradito. Aveva al suo servizio gli dei-fabbri Cabiri. Fu anche colui che creò 
la prima donna, Pandora, dopo averla tratta dall’argilla. Era festeggiato dai Romani il 23 Agosto 
con le Volcanali. Nel rito privato romano si gettavano nel suo fuoco piccoli pesci vivi. Secondo R. 
Graves il Vulcano dei Romani deriverebbe da un Velcanos cretese cui sarebbe ricondotta anche la 
figura del Vulcano greco, Ephaistos, per via dei suoi ricollegamenti mitici con Talo. Questa 
tradizione è stata definita da Pierre Grimal, chissà perché, “aberrante”. Graves fa di Efesto e 
Vulcano degli dei solari, volendo ricondurre l’antica usanza di uccidere il Re divino gettandolo da 
una rupe, al mito della zoppia e della caduta dei primi. Il fatto di venire gettato giù dall’Olimpo e di 
venire salvato da due dee protomediterranee può invece significare che il culto di Vulcano era in 
origine tipico delle culture politeiste preindoeuropee, soffocate da Dori ed Achei, e sotteraneamente 
protrattosi (custodia in una grotta del mare, per nove anni, da parte delle dee. Nove è un numero 
lunare). Il legittimo matrimonio di Vulcano con Venere, dea dell’eros, rafforza il significato 
misterico sessuale del culto del dio, legato, secondo Graves, alle orge sessuali connesse con i 
misteri della metallurgia e la danza della pernice. Vulcano, noto per le sue scappatelle amorose con 
deità bellissime, non è il prototipo della bellezza maschile ma del suo potere di seduzione.  
 
CIVETTA 
  
(lat. noctua o ulula - gr. glaux) - La civetta, per via del suo trasparente simbolismo - vita e visione 
nel buio della notte – ha rappresentato il potere di discernimento della ragione su tutto ciò che è 
confuso, caotico e notturno. Per tal motivo è sacra ad Atena, colei che nacque dal cervello di Zeus 
e, essendo la Dea arcaicamente una divinità lunare, ne rappresenta anche le caratteristiche 
“negative” di morte e trasformazione. In tal senso il volo o il grido della civetta era considerato di 
cattivo auspicio, anche se Claudio Eliano le conferisce una certa patente di nobiltà: “la civetta è un 
animale che esercita un fascino simile a quello delle streghe. Quando viene catturata, i primi ad 
essere presi da questa malìa sono i suoi stessi uccellatori. Essi, infatti, se la portano intorno, 
tenendola sulle spalle come la loro beniamina o addirittura, per Zeus, come portafortuna. Durante la 
notte essa veglia su di loro e con la voce che risuona come un magico richiamo diffonde un sottile, 
allettante invito agli altri uccelli e fa sì che le si posino accanto; anche di giorno si prende gioco di 
loro, agitando davanti a quelli esche suadenti e modificando di volta in volta l’espressione dello 
sguardo; essi ammutoliscono incantati, presi dal terrore, un terrore veramente grande, conseguenza 
delle trasformazioni a cui quella ricorre”. La stessa Atena è chiamata “occhi di civetta” 
(glaucopide) e la città di Atene coniava monete con l’effigie del suo animale-totem. Il mito notturno 
della civetta è ricordato dalla vicenda della figlia di Demetra, Persefone, che venne rimandata negli 
inferi a seguito della delazione di Ascalafo (altro nome greco con cui si designava l’animale). 
Costui aveva infatti rivelato al Dio Ade che Persefone aveva contravvenuto al suo divieto di cibarsi,  
mangiando una melagrana. Tuttavia venne mutato in civetta da Demetra per avere impedito alla 
figlia di rivedere la luce del sole. Il significato del mito è evidente: esso vuole palesare che ciò che 



appartiene alla notte e al mondo dell’ombra non può partecipare anche alla vita biologica e solare; 
“fissando” la luna negli inferi, Ascalafo ne diviene anche il suo segnacolo, la civetta appunto. Quale 
Dea della Notte, di Morte e Trasformazione, la civetta è stata venerata fin dall’epoca neolitica e 
sono stati rinvenuti manufatti che la raffigurano fin dall’8000 a.C., tanto che Marija Gimbutas parla 
di Atena come di una “sopravvivenza” del culto della Dea-civetta. La stessa divinità era nota in area 
mesopotamica con il nome di Lilith, “che significa barbagianni”. Le urne funerarie pre-indoeuropee 
erano spesso a forma di civetta; “l’angoscia della morte che noi diamo tanto per scontata non si 
avverte affatto in questo simbolismo” (M. Gimbutas). 
 
OCA 
 
(lat. Anser - gr. Chen o Chan) – Animale sacro a diverse divinità, in quanto confuso con il cigno, 
ma propriamente alla virilità lunare tanto che il Bachofen lo definisce "animale erotico delle acque 
telluriche". La dea Nemesi (non quella di impronta filosofica ma la dea mediterranea che a 
Ramnunte, in Attica, secondo J. Frazer "aveva un famoso santuario le cui marmoree rovine ancora 
sorgono accanto al mare in un luogo di grande bellezza") venne posseduta sotto forma di oca da 
Zeus che, a sua volta, aveva assunto le sembianze di un cigno. Dall'unione nacque un uovo che un 
pastore affidò a Leda che lo custodì; alla sua schiusa nacque Elena. Come animale sacro veniva 
allevato col divieto di cibarsene sia dai Britanni che dai Latini all'interno dei luoghi sacri ma come 
animale da cortile era particolarmente apprezzato in cucina per le carni e il fegato, mentre gli Egizi 
la sacrificavano a Iside. Ottimi anche come animali da guardia (Ovidio: "le oche sono più accorte 
dei cani") tanto che furono le oche del tempio di Giunone sul Campidoglio che dettero l'allarme nel 
famoso episodio dell'assedio di Roma ad opera dei Galli. Claudio Eliano ricorda che ogni anno i 
Romani sacrificavano dei cani per punirli di non averli avvertiti del pericolo mentre portavano in 
processione dentro una lettiga un'oca per onorarne la specie. Nella meteorologia popolare degli 
antichi il continuo gridare e agitarsi delle oche era presagio di imminente tempesta. 
  
OGIGIA  
 
(gr. Ogygya) Ogigia, il cui nome significa terra antica, è l’isola dove abitava la ninfa Calipso, colei 
che trattenne Ulisse per sette anni, prima di permettergli di riprendere il mare alla volta di Itaca. 
Omero la menziona brevemente (Od.: l.VII) scrivendo solo che si trova « lontano nel mare », ma è 
Ulisse che sta parlando, rivolto alla regina dei Feaci, sull’isola di Scheria, e che da quest’ultima 
distava circa 18-20 giorni di navigazione. Un’isola dunque, se non è una pura finzione poetica, che 
si trova ai margini estremi del Mediterraneo. Circa 800/900 anni dopo la narrazione di Omero, 
Plutarco di Cheronea nel dialogo de facie quae in orbe lunae apparet, presenta il cartaginese Silla 
che riferisce – senza citare la fonte della sua informazione – particolari contrastanti con il racconto 
omerico e cioè che Ogigia si trova « a cinque giorni di navigazione dalla Britannia in direzione 
Occidente », facendone quindi un’isola atlantica. Poiché a quella distanza non c’è assolutamente 
nulla, bisogna ritenere il racconto plutarcheo, anche alla luce di successivi particolari da esso 
narrati, frutto di confusione e di commistione con i resoconti fiabeschi contenuti nel romanzo del 
contemporaneo Antonio Diogene Le incredibili avventure al di là di Thule. Ciò è però bastato ad un 
autore contemporaneo il quale ha riscosso un certo successo con la tesi che le epopee omeriche 
vadano posizionate nell’Europa settentrionale!8 Invece, stando a Omero, Ogigia potrebbe essere 
l’isola più orientale del mediterraneo: Cipro. Infatti esaminando attentamente il racconto omerico 
notiamo alcuni particolari: 1- Poseidone scorge Ulisse che raggiunge Scheria guardandolo dall’alto 
dei monti Solimi, nella catena del Tauro, proprio di fronte a Cipro. 2 – nel quarto libro Proteo dice 
ad Agamennone di avere visto Ulisse nell’isola di Calipso, e Proteo vive a Pharo, nel Mediterraneo 
                                                 
8 F. Vinci: Omero nel Baltico, Palombi, Roma 1995. Più credibile di Vinci sarebbe casomai il francese Théophile 
Cailleux, che volle identificare Ogigia con una delle isole Azzorre (Pays Atlantiques décrits par Homère. Maisonneuve 
Editeurs, Paris 1879). 



orientale. 3 – nell’isola vi sono cipressi, cedri e viti. 4 – Il nome Ogigia è affine a Gige re di Lidia, 
terra vicina a Cipro e un « paese di Gog » è citato nella Bibbia da Ezechiele; Giuseppe Flavio lo 
identifica con la Lidia. Sono indizi abbastanza rilevanti per una localizzazione mediterraneo-
orientale. Se si tiene poi conto che Omero raccoglie una tradizione orale di alcuni secoli precedente, 
si giustificano ampiamente tutti gli aspetti fiabeschi che potrebbero sottrarre storicità a luoghi ed 
eventi realmente accaduti. 
  
OLEANDRO 
  
(gr. nérion) L'oleandro - così come il platano e l'albero di Giuda - è una reliquia dell'epoca terziaria, 
raffigurato già nelle pitture parietali cretesi del XIV sec. a.c. Forse a causa della notevole durata 
della sua fioritura, l'oleandro dovette essere verosimilmente una pianta dal significato fallico, per 
quanto questo pare sia andato perduto. Ne rimane traccia nella leggenda cristiana riportata nei 
vangeli apocrifi e che ha fornito alla pianta la denominazione di mazza di San Giuseppe. Secondo il 
racconto apocrifo, i pretendenti alla mano della Vergine dovettero deporre sull'altare una verga; 
quella di oleandro, portata da San Giuseppe, germogliò subito, facendo cadere su di lui la scelta. 
D'altronde uno dei nomi in greco per oleandro, nérion, si riferisce al significato fecondatore 
dell'elemento acqueo. L'acqua è però anche simbolo di morte, potendo assumere una valenza 
funebre e funesta. Così come il corniolo sarebbe nato sul tumulo di Polidoro, anche l'oleandro 
sarebbe nato su quello dell'eroe tellurico Amyco, figlio di Poseidone. Secondo alcuni sarebbero stati 
oleandri e non salici le piante sui cui rami gli ebrei deposero le loro arpe, al tempo della cattività 
babilonese. E' qui evidente il significato simbolico che deriva dall'associazione dello strumento 
musicale con le due piante. 
  
OLMO 
  
(lat. ulmus) L’olmo era un albero ferale: quando Eezione, ucciso da Achille, fu posto sul rogo e in 
seguito vi si innalzò un tumulo, le ninfe oreadi lo inghirlandarono con frasche di olmo (Il. 6,545). 
Virgilio (En. 6,282) parla suggestivamente di un olmo negli inferi quasi fosse un ricettacolo degli 
elementi psichici disgregatisi con la morte: 
 

Nel mezzo, braccia vetuste, apre i suoi rami un olmo ombroso, 
grande, sede che i Sogni vani tengono in folla, raccontano, 

sotto ogni foglia s’aggrappano. 
 

Anch’esso si ricollega a quelle piante della morte e dell’acqua tramite la radice el o al di cui si è 
detto più sotto parlando dell’ontano. Morte vuol dire rigenerazione ed ecco perché l’olmo è 
associato al culto di Dioniso (tra l’altro era adoperato fino a ieri per sostenere i tralci ai filari di vite) 
o di un Protesilao cui, a differenza di Eezione, venivano tributati onori divini. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raccolta di testi e documenti 
 
GANESHA 
 
Articolo scritto da Mario Enzo Migliori e  pubblicato in «Arthos», XV, 30, pp. 246-253.  
 
 

«Tu sei costituito di parola, tu sei costituito di pensiero, 
tu sei costituito di beatitudine, 

tu sei costituito di Brahman. 
Tu sei l’unico, 

o tu che sei costituito di essere, pensiero e beatitudine. 
Tu sei il Brahman reso visibile. 

Tu sei costituito di conoscenza [assoluta], 
sei costituito di conoscenza distintiva». 

Ganapati Upanisad, 4 (1). 
 
 
E’ stato giustamente osservato che «la storia del culto di Ganesha è ancora da scriversi» (²); non è 
nostra intenzione il farlo in queste pagine, ma vorremmo fornire un quadro il più esauriente 
possibile di questa divinità la cui forma bizzarra confonde ed inganna i profani, sia occidentali che 
orientali. 

 
Il nome Ganesha (³) deriva dalla radice gan (schiere, seguaci) e dalla radice esh-isha (signore) ed 
egli è il «Signore dei Gana», gruppo di Dei minori seguaci di Shiva, quindi capo delle truppe 
celesti, ma gana ha anche un altro significato (categorie) per cui è il Signore delle Categorie (cioè 
dello scibile, ovvero della conoscenza) (4); notoriamente è anche chiamato, ribadendo gli stessi 
significati, Ganapati. 
I miti relativi a questa divinità sono molti e spesso contraddittori, cominciando da quelli concernenti 
la sua nascita ed all’origine della sua testa elefantina. 
Lo Shiva Purana narra che Parvati, la dea delle montagne, sentendosi offesa nel pudore per una 
visita improvvisa - mentre si stava lavando - di suo marito Shiva (benefico, propizio), dopo che egli 
se ne fu andato, con un po’ di pelle secca creò Ganesha, il suo figlio primogenito e lo mise di 
guardia alla porta. Al suo ritorno Shiva vide questo sconosciuto e gli scatenò contro delle forze di 
distruzione che lo decapitarono. Parvati accortasi dell’accaduto pianse pensando di aver perduto il 



figlio, allora il dio tagliò la testa al primo essere vivente che incontrò - era un elefante - e la 
rimpiazzò sul collo del figlio (5). 
Nel Brahmavaivarta Purana fu lo sguardo del dio Sani (il Saturno dello zodiaco indiano) che 
ridusse in cenere la testa originaria di Ganesha. Parvati stessa, secondo il mito, aveva chiesto in un 
attimo di distrazione a Sani di splendere sul neonato (6). 
Un’esauriente descrizione del fanciullo divino ce la dà la Ganapati Upanisad: 
«Ha una sola zanna, ha quattro braccia, porta nelle mani il laccio, ha il pungolo, fa il gesto di 
allontanare la paura, con la quarta il gesto di donare, ha un topo sul suo vessillo, ha il ventre rosso e 
prominente, le orecchie come dei ventilabri, rossa è la veste, cosparsi di rosso sandalo i suoi arti…» 
(7). 
Ed il Maudgalya Purana aggiunge «che ha (…) tre occhi, elimina la paura, bada ai serpenti (…) il 
loto ai suoi piedi (8) apporta la fortuna» (9). 

 
Guénon indica nell’antico simbolo dello svastika uno degli attributi di Ganesha (10) e, come ci 
ricorda Evola, «lo svastika si lascia anche interpretare come il monogramma costituito dalle lettere 
che compongono la formula augurale su-ast. Il contenuto di tale formula indo-ariana equivale ad un 
dipresso a quello del latino bene est od anche quod bonum faustumque sit - vale a dire: ‘ciò che 
buono e fausto sia’» (11). 
Come per l’origine della testa elefantina, così del perché possiede una sola zanna esistono varie 
versioni. Qui ci piace ricordare quella (12) che giustifica anche la sua cavalcatura preferita, il topo 
Akhu, che iconograficamente, quando non appare nel vessillo del dio, appare ai suoi piedi (13). 
Akhu era un gigante a cui gli Dei avevano concesso l’immortalità, ma avendo abusato dei suoi 
poteri gli uomini chiesero aiuto a Ganesha il quale scagliò una sua zanna contro lo stomaco del 
gigante e lo atterrò; questi si trasformò in un topo grosso come una montagna e assalì il dio, allora 
Ganesha gli saltò sulla schiena dicendo: «D’or in avanti tu sarai la mia cavalcatura»; e così fu (14). 
«Capo guerriero, egli è anche, e forse soprattutto, il dio che presiede alle imprese di ogni sorta, tra 
cui anche le attività esoteriche» (15). 
Nomi e culto 
Come suo padre Shiva anche Ganesha possiede molti nomi (16): Dvaimatura, Dvideha, Gajadhipa, 
Gajanana, Ganadhipa, Ganama, il già visto Ganapati, Lombodara, Vighnesvara, Vighnaraja, Vi-
gnesha (17). «In Giappone viene chiamato Binayaka ed è adorato in un modo estremamente 
esoterico. Lo si rappresenta in genere mentre si unisce a una dea. Le sculture giapponesi che lo 
raffigurano non devono essere alte più di 18 cm. e vengono accuratamente nascoste al pubblico. 
Binayaka e la sua compagna sono chiamati con un solo nome, Shoten, e si crede rappresentino il 
realizzarsi dell’illuminazione» (18). 



Il culto di Ganesha è molto vivo e diffuso ancor oggi in India, soprattutto nel Maharastra, grazie 
anche all’azio 
ne del Lokamaya B. G. Tilak (19), che seppe rinvigorirlo in un periodo in cui -  per colpa anche di 
quegli indù formati al pensiero moderno, scettico ed evoluzionista (20) - cominciava ad essere 
trascurato (21) e che sotto la sua protezione mise il movimento di liberazione (22). 
Normalmente viene considerato un culto relativamente recente che ha avuto particolare fioritura nel 
X secolo dell’era volgare. La Ganapati Upanisad, benché sia detta comunemente anche 
Atharvasirsa Up. («testa dell’Atharvaveda», cioè da recitarsi prima dell’Atharvaveda), solitamente 
non viene inserita tra le Upanisad vediche, ma compresa con quelle settarie (23). La setta dei 
ganapatya (24) è molto antica (precedente il VI secolo) ed individua in Ganesha il Dio supremo: 
«OM! Onore a te, che sei Ganapati! Tu sei [la formula] ‘Questo sei tu’ resa visibile. Tu solo sei il 
creatore. Tu solo sei il conservatore. Tu solo sei il distruttore. Tu solo sei [la formula] ‘Tutto questo 
universo è Brahman’. Tu sei l’Atman reso visibile, per sempre! ». 
«[Dicendo ciò,] io esalto l’ordine cosmico, io esalto la verità» (25). 
Ma, il culto di Ganesha non si è mai limitato alle devozioni settarie, egli è sempre stato una delle 
divinità più conosciute e venerate, essendo la sua benevolenza requisito indispensabile per 
intraprendere qualunque azione, e non ha conosciuto neanche limiti geografici essendosi diffuso in 
molti paesi dell’Asia orientale (26). Nel VI secolo si stabilizza il culto domestico quotidiano della 
puja (rito che ricorda quello romano dedicato ai lari familiari) rivolto a cinque divinità: Vishnu, 
Shiva, Surya (il Sole), Parvati, Ganesha (27). 
Molto verosimilmente è in Brhaspati o Brahmanaspati (28) (cioè il ‘Signore del brahman‘, della 
parola o formula sacra, piena di magica potenza, preghiera o incantesimo operante sugli dèi e su 
ogni essere) (29), il dio vedico della saggezza, che va identificato Ganesha - anche se non avente 
attributi elefantini - essendo stato il primo indicato con la qualifica di ganapati in un inno del Rg-
veda (30). 

 
 
Simbolismo 
Come abbiamo visto, il culto di Ganesha è diffuso in tutta l’Asia sud-orientale, soprattutto perché è 
il dio che rimuove o distrugge gli ostacoli. 
«Onore al figlio di Shiva, a colui che è l’immagine della grazia!»(31). Questa affermazione può 
sembrare dapprima grottesca, ma in realtà così non è: infatti Ganesha rappresenta l’unità tra il 
microcosmo - il corpo umano - ed il macrocosmo - la testa elefantina (32). La sua figura intera «è la 
personificazione dell’unione Cielo-Terra, cioè l’Androgino» (33), rappresentando ovviamente una 
riconciliazione degli opposti (polarità), che viene sottolineata «dal fatto che egli associa alla sua 



persona due animali mortalmente nemici: il topo (34) (suo veicolo) ed il serpente (uno buttato sul 
petto e l’altro che gli cinge la vita)» (35). 
Ganesha personifica il Saggio perfetto (il filius philosophorum o l’homo major della tradizione 
alchemica) «in quanto somma del principio maschile della consapevolezza ctonia (Shiva) e del 
principio femminile della consapevolezza ctonia (Parvati)» (36). Egli ha due mogli: Siddhi 
(successo) e Buddhi (intelligenza) (37). Si tenga presente che non si tratta di una stessa shakti che 
assume nomi diversi a seconda dei miti e/o del variare dei nomi di Ganesha stesso, ma proprio di 
bigamia: le due distinte mogli vengono contemporaneamente rappresentate ai lati del ‘Grande Dio’ 
(38); infatti esse ne sottolineano alcune caratteristiche (39). 
Giano e Ganesha 
Ganesha è stato spesso avvicinato al romano Giano (40): ambedue sono invocati per primi nei riti 
delle rispettive religioni. Ancora oggi nelle cerimonie per le costruzioni di nuove case o per 
l’inaugurazione di nuovi negozi o all’inizio di ogni lavoro, ma sarebbe più giusto dire all’inizio di 
ogni impresa, il pio indù invoca Ganesha. Anche i libri solitamente cominciano con un’invocazione 
di saluto a Ganesha, sia perché rimuove gli ostacoli, sia perché è maestro dell’ispirazione letteraria 
(si dice che fu lui a dettare a Vyasa il Mahabharata) (41). Ambedue le divinità hanno un legame 
rituale con i dolci (42). 
Riferendosi alla bifrontalità di Giano è stato giustamente evidenziato «che anche presso popoli dalle 
diverse sedi e dai diversi tipi o stili di civiltà il non completo antropomorfismo è sempre stato segno 
di primordialità» (43); parallelamente per il volto di Ganesha è da tenere presente che «nella 
terminologia brahmanica, la parola gaia (elefante) viene interpretata come ‘conoscenza delle 
origini’ » (44). 
Il terzo volto, quello nascosto di Giano, simbolicamente corrisponde al terzo occhio, frontale ed 
invisibile, di Ganesha. 
Ganesha, Skanda (e Guénon) 
Scarsissimi sono i rapporti tra Ganesha e Skanda (o Karttikeya) e si limitano al periodo della loro 
gioventù: alcune raffigurazioni popolari dei fratelli celesti in preghiera (45); una scherzosa sfida 
voluta da Shiva per verificare chi fosse il più veloce a girare attorno alla Terra (46). Nonostante ciò, 
Guénon avvalora la sua discutibilissima tesi (47) della dipendenza degli Kshatriyas dai Brahmani 
affermando che questa è rappresentata «con la figura di Skanda, il Signore della guerra, che 
protegge la meditazione di Ganesha, il Signore della conoscenza» (48), il quale oltretutto di detta 
protezione non ha assolutamente bisogno. 
Come abbiamo visto, Ganesha riunisce in sé caratteristiche sia regali-guerriere che sacerdotali-
contemplative e ciò - per usare un’espressione del Dumézil (49) - riflettendo uno stato di cose che 
doveva essere quello della preistoria arya. 
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