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Moderno Tempio di Asclepio al Pincio (Roma)
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)

disco di bronzo da Montebelluna (TV), raffigurante, si suppone, la dea Reitia

disco di bronzo da Musile di Piave (VE) con raffigurazione supposta di Reitia-Ecate

Ricostruzione della Rotonda (tholos) del Santuario di Asclepio a Epidauro

ARMATA DI MITHRA

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

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

ANTINOO
(gr. Antìnoos) bellissimo fanciullo, greco di Bitinia, venne notato dall’imperatore Adriano nel corso
dei suoi viaggi e tenuto quindi presso di sé. E’ chiaro che l’epiteto di omosessuale dato al giovane
specialmente in epoca moderna è del tutto erroneo, trattandosi di una vittima di un arbitrio imperiale
cui non era possibile sottrarsi se non con la morte e quest’ultima potrebbe essere la vera causa
dell’annegamento nel Nilo di Antinoo. Secondo alcune velate allusioni, invece, la morte del giovane
sarebbe stato il frutto di un oscuro rito magico, con lo scopo di trasferire la forza vitale dalla vittima
al suo beneficiario, cioè Adriano. Pare infatti che circolassero sinistri commenti circa una prossima
disgrazia che avrebbe dovuto colpire l’imperatore, avvalorata dal fatto che durante un sacrificio
celebrato sulla cima del monte Casio, un fulmine aveva ucciso contemporaneamente il sacerdote e
l’animale sacrificale, sfiorando di poco Adriano. Infine altre ipotesi antiche vogliono Antinoo
vittima della foga sessuale del suo amante o di un intrigo di corte.

Adriano e Antinoo, dipinto ottocentesco francese

Alla sua morte l’imperatore Adriano lo proclamò Dio, affermando che la sua anima era salita al
Cielo come Stella (più tardi Claudio Tolomeo lo identificò in una delle sei stelle sottostanti la
Costellazione dell’Aquila, creando quindi la Costellazione di Antinoo). Non pago di ciò, creò un
culto eroico (Pausania VIII, 7-8), facendo erigere templi a lui dedicati un po’ ovunque nell’Impero e
fondando sul posto ove il giovane annegò la città di Antinopolis. Le caratteristiche del suo culto
erano fondamentalmente improntate alla religione egiziana tanto che Adriano aveva progettato un
Antinoeion presso la sua villa romana, con tanto di obelisco, dove avrebbe voluto fare traslare le
spoglie, forse la mummia, di Antinoo. La morte dell’imperatore vanificò tutti questi progetti. Il

culto di Antinoo però gli sopravvisse a lungo, tanto da rischiare di coinvolgere la stessa religione
cristiana che per questo si accanì contro con un furore particolare. La statuaria imperiale ebbe con le
raffigurazioni di Antinoo un ultimo sussulto di vitalità. Nella figura sottostante un’immagine del
novello Dio Antinoo in sembianze pagano-cristiane (da Antinopolis).

EUGENETISMO CLIMATICO
« Gli Elleni si dimostrano sempre migliori, quanto ad abitudini, rispetto agli stranieri, poiché abitano in
una regione temperata. Gli Sciti e gli Etiopi sono infatti molestati dal freddo, i primi, mentre i secondi
sono oppressi dal caldo, che iscurisce la loro pelle; a causa dunque del caldo e dell'umido all'interno
del loro organismo essi posseggono una cattiva commistione degli elementi corporei: ne consegue
dunque che gli abitanti di quei luoghi possiedono un carattere bilioso e feroce. Similmente, coloro
che vivono nelle zone mediane o nelle regioni montuose posseggono caratteri simili al clima moderato
delle zone da loro abitate. Perciò, a detta di Piatone, accade che tutti quegli insegnamenti che gli Elleni
e gli Ateniesi, in particolare, hanno recepito dagli stranieri sono stati da essi resi migliori. Per questa
ragione dai tempi antichi gli Elleni sono stati buoni generali, inventori della pittura e di ogni tecnica
manuale e guerresca, come anche della letteratura e delle scienze. Per questo si può affermare che in
Atene, per così dire, la cultura non è stata portata dall'estero, ma che essa è una conseguenza naturale,
grazie alla leggerezza e purezza dell'aria, qualità che affinano non soltanto la terra (ed è per questa
ragione che l'Attica è poco fertile) ma anche le anime degli uomini: accade infatti che la leggerezza
dell'aria danneggia la terra, ma arreca giovamento allo spirito ».
(Anonimo: Vita di Pitagora, in Fozio Biblioteca).
IRIDE
(gr. Iris) Messaggera degli Dei, personificata nell’arcobaleno 1 che tuttavia in Omero è sempre un
presagio funesto, assumendo solo con Quinto Smirneo delle connotazioni positive. Infatti Iride
veniva rappresentata come una messaggera di bruciante velocità, paragonata ai Venti e alle
Tempeste. In raffigurazioni tardive viene rappresentata, al pari di Hermes, con il caduceo e le ali ai
1

Servio (V, 620) afferma che l’arcobaleno è solo la traccia che Iride lascia del suo correre per gli spazi celesti.

piedi. Quest’ultimo può essere considerato il messaggero delle divinità maschili mentre Iride di
quelle femminili. Si è anche congetturato che Iride fosse la messaggera di messaggi funesti ed
Hermes di quelli favorevoli. Scarsi sono i dati circa un culto di Iride, se non per gli abitanti di Delo
che la veneravano quale apportatrice di piogge nella minuscola isola di Ecate. Suo sposo era il
vento Zefiro (con cui avrebbe generato Eros) e spesso veniva rappresentata in compagnia dei Venti.
Del resto era sorella lei stessa delle Arpie.

GAIO CORNELIO GALLO
Gaio Cornelio Gallo fu il capostipite dell’elegia erotica latina, considerato il maestro di molti altri
poeti e tenuto in grandissima stima da Virgilio, tanto che quest’ultimo gli dedicò l’ecloga X e un
vibrato elogio al termine delle Georgiche. Anche Properzio e Ovidio ne ammirarono l’opera che,
tranne un verso sicuro e una decina incerti, andò completamente perduta (alcuni gli attribuiscono
però il poemetto mitologico Ciris, presente nell’Appendix Vergiliana). L’opera letteraria di Gallo,
così incline alla celebrazione dei sentimenti erotici, andò persa forse a causa della caduta in
disgrazia presso Augusto, anche se Quintiliano era ancora in grado di leggerla. Lo stesso Virgilio,
che gli era amico intimo (meo Gallo egli scrive 2 ), per non alienarsi il favore del Principe, dovette 3
cancellarne l’elogio nelle Georgiche e sostituirlo con il mito di Orfeo ed Euridice. Gallo, già
governatore della Gallia Cisalpina e incaricato della distribuzione delle terre ai veterani, fu
discepolo assieme a Virgilio di Partenio di Nicea, da cui ricevette la dedica dei suoi Patemi Erotici.
Capo di stato maggiore nell’esercito di Augusto, dopo avere occupato l’Egitto con un esercito
proveniente dalla Cirenaica, assurse al rango di primo governatore romano del paese, proprio su
nomina augustea, dopo la morte di Cleopatra (fu uno di quelli che si introdussero nella tomba dove
si era nascosta catturandola) e si rese celebre per avere condotto una spedizione a sud nel Mar
Rosso. A causa di alcuni giudizi negativi su Augusto durante un convito – forse criticò aspramente
la sua decisione di proibire i culti egizi nell’Urbe –, suscitò lo scorno del Princeps, che gli tolse
pubblicamente la sua amicizia, favorendo così la sua condanna da parte del Senato, alla confisca di
tutti i suoi beni e all’esilio. Non volendo sopravvivere a tale disgrazia, si tolse la vita o, come
riferisce una fonte, venne soppresso. E’ lecito pensare che il genere di poesia coltivato da Gallo – a
prescindere dai rapporti di collaborazione – fosse profondamente avversato da Augusto e andasse
contro al suo programma di restaurazione morigeratrice dei prischi valori e nulla potettero i versi di
Ovidio (Amori, I, 15):
Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois, et sua cum Gallo nota Lycoris erit
Gallo, Gallo in Esperia e Gallo in Eoia famoso, e con lui famosa Licoride sua 4
Partenio di Nicea, maestro di Virgilio, dedicò a Gallo i suoi Pathemi Erotici. Ecco la dedica fatta da
Partenio: « Ho pensato, mio caro Cornelio Gallo, che a te sopra tutti gli uomini farebbe
particolarmente piacere questa raccolta di romanzi d'amore, che ho raccolto e ridotto in forma più
leggibile. Le storie, come si trovano nei racconti dei poeti che trattano questo genere, di solito non
sono scritte con sufficiente semplicità; spero che, per come le ho redatte, tu possa averne la sintesi
immediata: avrai perciò a portata di mano un luogo da cui attingere materiale, come più ti
aggrada, sia in versi epici che elegiaci. Sono certo che non li sdegnerai solo perché non possiedono
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E aggiunge nella stessa ecloga: “…per Gallo, l’amore del quale tanto mi cresce nel tempo, quanto al rinnovarsi della
primavera, s’innalza il verde ontano” (Virgilio: Bucoliche trad. di L. Canali. Rizzoli, Milano 1978)
3
“Notizie antiche vogliono che Augusto obbligasse Virgilio a togliere dalle Georgiche il nome dell’amico, a cui rimase
dedicata invece la decima bucolica” (R. Calzecchi-Onesti).
4
Traducendo meno letteralmente: “Gallo, Gallo sarà famoso da Occidente a Oriente, e con Gallo sarà famosa la sua
Licoride”

quel nitore in cui tu stesso sei maestro: te li ho assemblati insieme come aiuto per la memoria, ed è
questo l’unico scopo per il quale te li invio ».
SOLCHI DI CARRI
(ing. cart ruts) Misteriosi solchi (profondi da 8 a 50 cm e distanti circa 1,5 m) lasciati nella roccia di
alcune località – Sicilia, Francia meridionale, Grecia e specialmente nell’isola di Malta – simili a
quelli lasciati dai carri nel terreno. La loro origine pare risalire all’Età arcaica, epoca in cui vennero
edificati i principali edifici megalitici maltesi, anzi pare che siano da collegare proprio con la
costruzione delle antiche sedi templari, poiché, a Malta come altrove, molti sono posizionati in
prossimità di antiche cave. Essi sarebbero la conseguenza dell’usura prodotta dalle particolari slitte
adoperate per il trasporto dei blocchi. Tutte le ipotesi fantasiose fatte a loro riguardo da cacciatori di
misteri inesistenti, sono dunque prive di ogni fondamento.

“Cart ruts” dalla località maltese di Xemxija

NARCISO
Nella mitologia è un dato comune che ogniqualvolta un essere divino si innamora di un mortale o
comunque di un’entità a lui inferiore, quest’ultimo necessariamente muore, per rinascere in una
diversa forma. L’Eros è dunque fattore di trasformazione ma a senso unico, dall’alto verso il basso,
mai viceversa. La creatura concupita cessa di esistere come tale e si polarizza in qualcosa di più
elementato e terrestre. Il mito ci vuole palesare sinteticamente una conoscenza filosofica che è stata
ampiamente dibattuta dai saggi dell’antichità. Quel che il più delle volte è stato taciuto è che
l’arcano che segue il processo discensivo, è l’atto non dell’impietramento di una forza superiore ma
la sua trasformazione in qualcosa di diverso e comunque analogica alla prima e all’uomo, visto
come punto d’intersezione del grande e del piccolo cosmo. Tra i mitologhemi che si possono citare
vi sono quelli di Narciso, Giacinto, Mirra, Attis, Adone, Ciparisso ecc. Questi personaggi muoiono
a causa dell’Eros, in forme e aspetti differenti ma univoci nella sostanza. Tutti si trasformamo alla
loro morte e da questa nasce una nuova forma. L’Eros che sta alla base di tutti questi divini racconti
non è altro che il processo mediante il quale il Verbo creatore nelle sue diverse ipostasi (gli amanti)
si unisce ad una materia sottile, rarefatta, non ancora elementata, per dar vita alle forme tipiche
della vita terrestre. Questa materia o sostanza plastica passiva, ancora non condizionata dai limiti
della vita organica e corporea, viene raffigurata nei personaggi amati. L’oggetto che ne causa la
morte-trasformazione nient’altro è se non un simbolo caratteristico dell’ente amatore e la
trasformazione, il risultato e termine del processo discensivo attuato dal rapporto erotico. Il più
trasparente è il mito di Narciso. Questo giovinetto è amato da uomini e ninfe ma a nessuno è
disposto a concedersi, preferendo a ciò la morte – a questo stadio egli è la Materia, oscura, silente e
passiva, fonte delle forme ma inattiva. La sua ritrosia suscita l’indignazione di Artemide
(Luna+Marte) che lo condanna ad essere perdutamente innamorato di se stesso. Da qui il termine
narcisismo. Un giorno, visto il suo doppio riflesso nell’acqua, Narciso si struggerà a lungo per
l’impossibilità di unirsi ad esso e porrà termine al suo tormento uccidendosi e con ciò confermerà
anche la sua natura statica che si oppone all’effervescenza delle forme vitali. Analizzando altrove la
figura di Cibele, si vedrà come vi sia una relazione di funzione fra le due figure. Uno dei nomi di

Narciso era anche Anteo, cioè fiore, soprannome tra l’altro di Dioniso. Dal sangue di Narciso,
racconta il mito, sbocciò per la prima volta l’omonimo fiore. La prima sillaba della parola Narciso è
la stessa da cui trae origine il verbo greco narkao o narkoo che vuol significare l’atto del torpore,
l’intorpidimento, quindi latenza di un’attività. In molte mitologie lo stato di sonno è simbolo della
materia passiva che non agisce. Il termine narcotico trae origine da questo significato. Ora, il
significato principale del mito verte proprio sulla nascita di questo fiore che adempie la funzione di
riprodurre nel piccolo cosmo le qualità del Narciso macrocosmico. Tutta la nostra esposizione
sarebbe una fantasia se non fosse assodato che il Narciso è un fiore soporifero, sfruttato in
fitoterapia per queste sue qualità. D’altronde è risaputo che la presenza di un mazzo di questi fiori in
una camera da letto provoca in chi vi soggiorna una specie di torpore, uno stordimento ed un
doloroso sopore. Nell’antichità era conosciuto l’olio di Narciso come un buon narcotico, sotto il
nome di “unguento balsamico di Cheronea o lirino”, per la cura di diversi disturbi ma già all’epoca
di Plinio era caduto in disuso, forse per il mal di testa che a volte procurava al risveglio (capitis
dolores facit), uno dei nomi popolari essendo anche giracapo. Il bulbo può essere irritante per chi lo
raccoglie a mani nude e comunque ha proprietà emetica, cioè provoca il vomito: anche in ciò si può
vedere un’analogia, poiché il rifiuto all’amore del giovinetto corrisponde col vomito, il rifiuto del
corpo ad accettare ciò che viene da fuori, tanto più che i suoi bulbi e i bulbilli sono analogici ai
genitali maschili. Non a caso l’orchidea ha questo nome perché i suoi bulbi assomigliano
notevolmente a dei testicoli ed in greco questi si dicono orchis da cui, ancora, orchite, per designare
la loro infiammazione e orco il famoso spaventabambini delle favole. Una volta il Narciso era anche
chiamato leirion che è lo stesso nome greco per giglio. Liriope era la ninfa madre di Narciso, forse
perché, al dire di Robert Graves, il giglio fiorisce nel tardo autunno, poco prima del narciso; questa
correlazione giglio-narciso non è tuttavia priva di un suo significato, difatti anche il giglio ha
proprietà calmanti, essendo un maturativo di ascessi e foruncoli, lenitivo di piaghe e scottature. I
fiori freschi, posti nella camera da letto, provocano mal di testa, vertigini e sincopi. Universalmente
è conosciuto quale simbolo di purezza e castità, in analogia con la ninfa Liriope, mutata in giglio
per essersi opposta alle voglie del dio-fiume Cèfiso. Il giglio però, in origine, doveva essere
anch’esso un fiore orgiastico, poiché un mito narra che Venere fece nascere al centro di questo fiore
– per fare un affronto a Hera e ad Ercole – un enorme pistillo a forma di membro asinino, come
scrisse in versi Nicandro: At in flore medio turpe ornamentum rudentis asini prominet quod
membrum dicitur. Lo scettro regale che in molti casi termina a forma di fiore di giglio, come tra i
babilonesi e gli assiri, è un simbolo fallico. Le terminazioni semantiche in “inthus” delle parole
Hyacinthus e quella “issus” della parola Narcissus rimandano alla lingua parlata nell’antica Creta.
Comunque la radice Nar starebbe a designare l’acqua in greco (Tò Nèron sia nel greco tardo che in
quello più antico). Confronta anche le parole Nereo, Nereidi, narice (per la sua connotazione con
l’umidità), Nerone (come “forza” generativa dell’acqua). Pare accertato che entrambe le
terminazioni fossero le denominazioni di un primigenio eroe-fiore che poteva diversificarsi in
diversi fiori o vegetali, mantenendo costante la significazione simbolica.
NINFE
(gr. Νymphai) - Energie sottili della natura polarizzate in senso femminile e divinizzate
antropomorficamente come seducenti fanciulle, corrispettive dei maschili Satiri. Il latini le
chiamavano anche Lymphae (da “linfa”), con il che si evidenzia meglio il loro carattere di energie
occulte e latenti, celate dietro l’aspetto manifestato della natura. Essendo delle energie di polarità
negativa la mitologia le ha sempre raffigurate perenni vittime degli assalti erotici dei loro
corrispettivi poli positivi; quasi tutte le divinità maschili hanno avuto, chi più chi meno, a che fare
con queste creature equoree e diafane. Da succube delle divinità maschili esse però diventavano
incube di quegli uomini che si lasciavano sedurre dalla loro malìa, ovvero attrarre dall’iperpolarizzazione del loro elemento occulto, l’acqua. Questo pericolo è stato descritto simbolicamente
nell’episodio di Odisseo e le Sirene o ancora con Calipso (Nympha era d’altronde, secondo una

tradizione, il nome stesso dell’isola di Calipso), in quello della morte dell’argonauta Hylas e
conosciuto sotto il termine tecnico di ninfolessìa (TEOLESSÌA). In latino il verbo lymphare
significa “fare impazzire”, poiché il pericolo più immediato di un incongruo contatto con le ninfe è
quello di smarrire la ragione. Un commentatore di Teocrito spiega però, con molto acume, che la
ninfolessìa non è altro che lo spavento che prova chi, impreparato, ha un contatto con una ninfa.
Tuttavia non era rara l’eventualità di essere invasati dalle ninfe, nel senso positivo di godere di una
virtù profetica, vaticinante e addirittura di una condizione dello spirito caratterizzata da uno stato di
euforica felicità. “Sono esistiti dei santuari mantici dove la ninfolessìa ha probabilmente giocato un
ruolo: si incontravano in effetti numerosi ninfolettici, secondo la testimonianza di Plutarco, nella
regione del Citerone dove la Grotta di Pan e delle Ninfe funzionava come santuario divinatorio”.
Celebre è il caso di quegli uomini che grazie al loro contatto con una ninfa – come nel caso di
Numa con Egeria – godettero di una saggezza inusuale. Nel culto erano venerate assieme al loro
corrispettivo archetipico maschile, il dio Pan, nei pressi di sorgenti, grotte, alberi. In epoca romana
gli venne consacrato un apposito santuario, il ninfèo. Le ninfe non erano e non sono immortali ma
di solito vivono alcune migliaia di anni. Alcune di esse, come le Amadriadi, hanno la vita legata a
quella della pianta o della sorgente cui sono gemellate ma sarebbe più corretto dire l’inverso. Gli si
sacrificavano agnelli e capretti, nonché latte, olio, miele e offerte rustiche. Alle ninfe la Grecia non
tributò mai alcuna forma di culto: esse facevano parte del culto privato e godevano dell’affezione di
tutti. Nel mondo romano le ninfe erano invece associate al culto del dio delle fonti, Fonto, la cui
ricorrenza cadeva il 13 ottobre ed avevano un tempio sul Campo di Marte. Con caratteristiche a
volte inquietanti era raffigurate tra gli Etruschi col nome di Lases.
NINFEA e NENUFARO
In ogni orto che si rispetti dev’esserci posto per un invaso che raccolga l’acqua per le irrigazioni. Se
quest’ultimo è abbastanza grande non sarà improbabile che vi possa trovar posto la bella pianta
acquatica nota come ninfea e ciò sarà ancor più probabile se si tratterà dello specchio d’acqua di
qualche giardino. Pare che questa pianta fosse in origine una vera e propria ninfa trasformatasi in
vegetale a causa dell’amore non corrisposto di Eracle e che, per tanto, venne pure denominata
eraclea e clava. Difatti la radice somiglia ad una clava, il noto attributo erculeo e una clava può
adattarsi benissimo a raffigurare il fallo in erezione ma, essendo rivolta verso il basso, interrata
nella mota del fondo acqueo, si potrà arguire che le proprietà di codesta radice vadano nel senso
opposto a quello verso cui si dirigerebbe una … clava! Plinio ci riferisce infatti (25,75) che “coloro
che la prendono in pozione per dodici giorni non riescono più ad accoppiarsi e produrre sperma”.
Più avanti riferisce che spegne completamente il desiderio sessuale (Venerem in totum adimit) e che
è sufficiente berne la tisana una sola volta per restare impotenti per quanta giorni. Bevuta a digiuno
e mangiata nei cibi eliminerebbe i sogni erotici. Se poi se ne pesta la radice e la si applica sui
genitali, niente desiderio e niente sperma… Perciò si dice che faccia ingrassare e rafforzi la voce” 5 .
Come per la lattuga anche le radici degli esemplari giovani di ninfea possono esser consumati come
alimento. I fiori avrebbero una leggera azione narcotica se ne adopera l’infuso al 3-5%, sorbendo a
freddo in dose di due o tre tazze al giorno. Analoghe anche le indicazioni terapeutiche: Dioscoride
afferma che la radice si beve contro “il corrompersi che accade la notte in sogno” e “bevuta
assiduamente infrigidisce la virtù generativa”, cosa che vale anche per il suo seme. Il nome
“ninfea”, secondo alcuni, deriverebbe dal fatto che cresce in luoghi cari alle ninfe, ricchi di acque e
5

Coloro che non volessero rinunciare alle gustose insalate di lattuga e del pari, temessero per la loro virilità, non hanno
che da aggiungervi una piccola quantità di Rucola o ruchetta, che d’altronde ben si combina. Possiede effetto opposto
alla lattuga cosicchè le due azioni contrarie dovrebbero annullarsi reciprocamente. Mattioli: cit. p. 280: “La ruchetta
mangiata cruda, e copiosamente nei cibi, desta Venere… abondantemente frequenta ella le cene tra l’insalate. Scalda
manifestissimamente… malagevolmente si mangia senza mischiarla con frondi di lattuca…”. Curiosa è la notizia
riportata da Plinio (20,126): “Dicono che i semi bevuti in vino da chi stia per subire la fustigazione, apportino una certa
insensibilità”.

umidi. Ninfea era anche il nome dell’isola della ninfa Calypso, colei che voleva trattenere Odisseo
in sempiterni sollazzi, opponendosi ai fati dell’eroe e in analogia con quello che voleva fare Didone
con Enea. La moderna farmacopea ha confermato le proprietà calmanti, ansiolitiche ed
anafrodisiache della Ninfea e della consimile a fiore giallo, il Nenufaro: “Le proprietà sedative, pur
essendo di ordine generale, si esplicano in modo preciso e particolare a carico della sfera sessuale e
rendono questa pianta, assieme al luppolo, un ottimo anafrodisiaco capace di combattere
validamente l’eccessiva (e quindi patologica) eccitazione sessuale come nel priapismo dove
l’erezione può durare settimane, nel satirismo, in cui a causa di abnormi eccitazioni neuropsichiche,
l’uomo viene sopraffatto da improvvisi e incontenibili organismi, nel furore uterino o ninfomania
che, a causa di profonde alterazioni ormoniche o psicosessuali, porta la donna con incontenibile e
mostruosa libidine ad una ricerca eccessivamente frequente del piacere” 6 .
NOCE
(gr. karya) L’albero del noce era detto in latino junglans e si vuole che significhi, più che “ghianda
di Giove”, “glande di Giove”, dandogli così un simbolismo generativo. Teofrasto e gli altri antichi
non avvalorano questa etimologia, tuttavia il simbolismo generale del noce va nella direzione da noi
proposta a cominciare dalla presenza di questo frutto nella cerimonia del matrimonio:
accompagnando gli sposi, i convitati erano soliti cantare a piena voce i cosiddetti fascennini, versi
licenziosi di carattere quasi pornografico. Contemporaneamente lo sposo o anche la sposa, gli
tiravano addosso, come ci riferisce Servio, delle noci. Gettandole, si esprimeva la vigoria sessuale
dello sposo. Bachofen riporta invece “l’idea del protettivo corpo materno, di cui gli antichi
vedevano l’immagine anche nelle conchiglie, nelle noci, in legumi come i piselli e i fagioli che
devono appunto a questa caratteristica il loro significato tellurico”. In questo caso il simbolismo
sessuale cambierebbe solo da maschile a femminile, non inficiandone il senso. In greco il noce si
chiama karya e non fu sempre una pianta ma, in illo tempore, cioè in quella dimensione psichica
che è la mitologia, fu una fanciulla, Caria, amata da Dioniso. Alla sua morte il dio la volle
trasformare nell’albero che da lei prende il nome. In qualche modo Caria dovette essere in relazione
con la dea Artemide, poiché quando quest’ultima recò la notizia della morte a Sparta, gli abitanti
eressero un tempio ad Artemide “Cariatide” e la karyatis era una danza che le donne ballavano in
onore di questa Artemide. La dea, così come era intesa nella grecità classica, simboleggiava la luna
al suo primo apparire e quindi tutto ciò che vi si riferiva quanto ad analogie. Ciò spiega il motivo
per cui alla noce furono attribuite virtù specifiche sul cervello e non certo perché il suo gheriglio,
per il suo aspetto, ricordi il cervello umano visto da sopra. Comunque ker significa testa, da cui
anche l’italiano cranio. Da questa similitudine deriva anche il termine karyon a designare non solo
la noce, ma ogni frutto con guscio duro: castagna, nocciola, mandorla. Terapeuticamente è
tradizionale l’uso di oli di noci per l’alopecia o perdita di capelli e peli a chiazze, e ancora al mal di
testa, che è invece causato dall’eccessivo consumo di noci secche e, in Plinio, dall’ “umore venefico
sprigionato dall’albero e dalle sue foglie”. Questa virtù terapeutica del resto è secondaria, poiché
deriva per estensione dalle proprietà che l’albero-madre esercita sulla sfera immaginativa e psichica
cui è preposto il lunare cervello. L’albero del noce è quindi emblema di saggezza e di ispirazione,
tanto che Plinio, riferisce la tradizione che vuole che fosse la dea Kar ad inventare l’arte augurale.
La ninfa italica Carmenta pare derivare palesemente dalla greca Karya, così come il carme, verso
poetico ispirato. Servio (Ad Aeneidem 8, 336) ricorda che gli indovini erano detti anticamente
Carmentes.
EDERA
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A. Poletti: Tuttoerbe 2, Milano 1981. I fiori di Nenufaro erano scolpiti sui cornicioni della cattedrale di BrisTol e
dell’abbazia di Westminster a Londra, evidentemente per incoraggiare il fedele ad una vita priva di piaceri pagani.

In uno dei documenti letterari più antichi riguardanti Dioniso, l’Inno Omerico XXVI, il dio è
definito “coronato di edera” e, poco oltre, “tutto cinto di edera e di alloro”. Gli stessi seguaci
partecipavano al corteo inghirlandati di edera ma anche con altre piante, come il finocchio e le
foglie di pioppo, la vitalba e la salsapariglia. Anche l’Apollo delfico era chiamato “Apollo ornato
d’edera, eccitato d’eccitazione bacchica, profeta”, poiché si trattava di una sovrapposizione
apollinea su un preesistente culto dionisiaco. Come si può vedere da altri riferimenti è chiaro che la
vite, l’uva e il vino gli furono attribuiti solo in un secondo momento e non riuscirono mai a
soppiantare il ricordo della sua caratterizzazione prevenicola. La facilità con cui gli si potettero
attribuire diverse specie vegetali si deve al fatto che queste svolgevano una stessa funzione, erano,
come vedremo, piante inebrianti e orgiastiche che ben si adattavano ai rituali misteriosofici della
“religione” dionisiaca. Uno degli appellativi col quale Dioniso era conosciuto, Bacco, ci conferma
che la divinità si omologava alle più svariate piante inebrianti: il termine greco bacchos “indicava
solo i tralci o i rami di varie piante che gli iniziati portavano” e derivava da un’arcaica parola
mediterranea indicante la bacca, il frutto dei cespugli e delle piante selvatiche. Per esempio, in
greco baccharis designava il ciclamino e bakkaris la bàccara, il cui odore al dire di Dioscoride,
procurava il sonno. Il bacchar, confuso dai greci con l’asaro, in italiano anche baccaro o nardo
selvatico, è invece il baccar o nardo rustico di Plinio che sarebbe, secondo Andrè, l’Helichrysum
sanguineum. L’edera o èllera dunque, prevale tra le piante che hanno preceduta nel simbolo la vite,
ed era componente essenziale del tirso, sorta di scettro e emblema che i seguaci di Dioniso
impugnavano durante le loro sacre cerimonie. Dobbiamo aprire un’ampia parentesi sul tirso poiché
esso racchiude in sé l’essenza stessa del dionisismo. La stessa parola tirso, dal verbo thyo (infurio,
agito) denota un significato orgiastico. Col tirso le baccanti infuriavano per le selve e, talvolta,
uccidevano uomini o bestie per poi farli a brani e divorarli ancora palpitanti. In origine pare che
questo strumento fosse dotato all’apice di una punta acuminata o mucrone. Il culto orgiastico di
Dioniso si caratterizzava per il traumatico ampliamento della coscienza procurato da mezzi violenti
quali la musica, la danza, l’orgia, il canto, le sostanze inebrianti e la stessa violenza omicida. Nel
tirso sono simboleggiati il sesso e gli inebrianti. La pigna che sormonta il tirso è un segno
trasparente del sesso maschile. L’edera che le si involge intorno, come in natura fa con i tronchi
degli alberi, ne rappresenta la potenza non individuata, analogamente al serpe della Genesi
attorcigliato all’albero della Vita. Cogliere l’edera, cingersene il capo, equivale a dimostrare di aver
padroneggiato questa forza, per quanto, come già diceva Platone (Fedone 69): molti sono i portatori
di tirso (nartephori), ma pochi quelli invasi (bacchoi) dal nume. L’edera doveva avere una funzione
precipua come pianta inebriante, assunta con un modo conosciuto solo agli iniziati e che non è mai
stato svelato. Robert Graves ritiene che si trattasse di una bevanda inebriante primitiva e cioè della
birra di abete rinforzata con un succo di edera e addolcita con idromele. In effetti ci sono molti
indizi per ritenere che le più antiche orge dionisiache fossero a base di vegetali fermentati, delle
birre molto lontane dalle nostre… delle “tragedie” a base di spelta[19]. Già nel IV secolo si era
addirittura persa l’idea di un’origine previnicola di Dioniso stando a questi versi dell’imperatore
Giuliano: sono i celti che, per mancanza d’uva ti hanno fatto con dei semi E’ dunque Demetrio, non
Dioniso che ti si deve chiamare o meglio figlio del frumento o Bromo, ma non Bromio! Una
varietà di edera, quella a frutti rossi, era detta dionisia. Pausania (2, 13, 4) riferisce di una festa del
taglio dell’edera in Fliunte e Longo sofista di “mangiatori di edera”. L’edera ha influenza sul
sistema nervoso e specialmente i frutti, assunti sconsideratamente, avvelenano dando eccitazione
febbrile, forte acceleramento del polso, delirio accompagnato da stupore, allucinazioni e perdita
della coscienza. Sono gli stessi sintomi che, in forma attenuata, dovevano denunciare i seguaci del
dio nel corso delle loro cerimonie rituali. In fitoterapia l’edera trova applicazione nelle
sintomatologie mercuriali quindi, nelle affezioni dell’apparato respiratorio, nei reumatismi, negli
stessi squilibri mentali, quelli che non sono funzionali ad un uso iniziatico del vegetale. Areteo
(Malattie acute, V, 1.10) ed Alessandro di Tralle consigliano le instillazioni di succo d’edera come
terapia delle crisi di delirio, mentre la posizione presa sconsideratamente, afferma Plinio, mentem
turbat. L’ Hedera Chrysocarpa Walsh., quella detta di Nisa o Dionisia, cresce attualmente quasi solo

nel Nepal e sarebbe stata portata in occidente da Dioniso di ritorno dal suo celebre viaggio e, come
dice Plinio, preserverebbe dall’ubriachezza (a crapula tutos praestant). Le bacche della varietà
“bianca” assunte in posizione avrebbero la facoltà profilattica di rendere gli uomini sterili e ciò non
sarebbe stato privo di utilità pratica se si pensa che i riti dionisiaci avevano carattere
preminentemente sessuale. Solo assai recentemente i farmacologi stanno studiano delle piante, tra
cui quella del cotone, che godrebbero della già menzionata proprietà e che spazzerebbero l’idea che
nell’antichità non si avessero soluzioni anche per questo problema. Dalla linfa che si ottiene
incidendo i vecchi tronchi di edera si ricavava una tintura colorante rossa con la quale ci si
dipingeva il volto, quale segno di vigoria generativa. L’usanza rimase, inconsapevole del suo stesso
simbolo, nell’atto di dipingere il volto dei duci vittoriosi durante il trionfo o di imbellettare quello
dei sovrani inglesi, fino a tempi relativamente recenti. L’edera era anche sacra ad Attis ed i suoi
sacerdoti se ne tatuavano, ciò perché in fondo il dio frigio non è che una variante locale di Dioniso.
Inoltre era sacra alla Madre Terra, Rhea, avendo la sua foglia cinque punte e rappresentandone,
quindi, la sua mano creatrice. Su questo argomento avremo modo di tornare più avanti. Non è
nemmeno il caso di dilungarsi sulla storia di Cisso e sul perché gli abitanti dell’assira Susa si
chiamassero Cissi: Kissòs in greco era il nome dell’edera.
ELISSA
(dal fen. Alizah = la gioconda) Più conosciuta come Didone era la regina fondatrice di Cartagine.
La sua vicenda è troppo nota per essere qui ripresa mentre ci soffermeremo sugli aspetti forse più
genuini del suo mito, messi in secondo piano dalla notorietà dell’invenzione di Virgilio. Contrasta
con l’origine del suo nome la vicenda tragica della sua vita. Probabilmente la sua figura si confonde
con quella della sorella Anna che una tradizione pre-virgiliana riferita da Varrone identifica come
amante di Enea e per quest’ultimo uccisasi. Anna sarebbe giunta in Italia ma, respinta dai Latini,
sarebbe morta nelle acque del fiume Numicio diventandone la ninfa-amante. Veniva identificata
alla dea Anna Perenna che si festeggiava nei pressi di Roma la prima lunazione di primavera con
cerimonie orgiastiche. A differenza dell’Iliade e dell’Odissea, il poema di Virgilio è anche
un’operazione politica volta a costruire il mito imperiale e fatale di Roma, su ispirazione di
Ottaviano Augusto. L’Eneide è infatti un’Odissea il cui approdo finale è costituito dalla potenza di
Roma mentre l’opera omerica più modestamente si conclude con il ritorno dell’eroe greco alla
dimensione della vita tradizionale nella rustica e “ristretta” isola di Itaca. Uno dei “capitoli” del
lavoro virgiliano è consacrato alla figura di Didone e ciò serve a colui che ha venduto il proprio
càlamo al potere dominante per elaborare vieppiù il mito romano. Per fare ciò Virgilio ha dovuto
stravolgere l’originario mito fenicio della Regina Didone e configurare una vicenda in cui venisse
esaltata la concezione patriarcale e “prussiana” della vita. L’originaria vicenda di Didone si riferiva
al mito di fondazione della città di Cartagine, di cui ella è protagonista, incarnando con sacralità e
pienezza il potere regale, ed è una donna coraggiosa, giusta ed intelligente. Un principio di potenza
ed energia femminile sta nell’atto fondativo di Cartagine. Virgilio fa irruzione nello scenario
figurativo di quest’ordine simbolico e lo riconfigura frapponendo due tipi diversi di fondazione:
quello di Cartagine con quello di Roma. La vicenda amorosa fra i due protagonisti, anziché sfociare
nell’esito tradizionale dell’unione complementare di una potente e feconda Diade maschilefemminile, abortisce nell’ideale politico avulso dalla Natura, che vede in Didone le tentazioni della
lussuria africana e orientale, di una vanitas levantina. Ma Didone non è come Virgilio l’ha voluta
presentare ai suoi lettori. E’ vero che questa presentazione è sottilmente indiretta, cioè visibile solo
attraverso l’atteggiamento di Enea - poiché nel poema la regina cartaginese, in se stessa, appare
piacevolmente come una regina potente e generosa -, ma non per questo meno evidente. Didone è
tutt’altro che una femmina lussuriosa ma una donna fedele alla memoria del marito e la regina
sapiente che viene indotta alla passione amorosa da Dei favorevoli ad Enea. Il suo suicidio sulla
pira non può essere dettato dalla passione ma è un atto rituale di grande dignità - quando è vissuto
consapevolmente e non al modo coatto degli omicidi rituali delle donne indù di una volta,

focalizzando nella giusta luce quella che per noi politeisti non matriarcali è una venerata Antica
Madre. Nel mito originario di Didone, uccisasi sulla pira per non andare in sposa ad un re locale,
nonchè esportatrice dalla fenicia Tiro del culto di Ercole (anch'esso uccisosi su una pira funebre), si
può ravvisare la stessa origine del sacrificio umano cartaginese del fuoco. Il suo nome deve forse
essere collegato al greco Dodona e Dione, quindi lo si potrebbe considerare una personificazione
della cartaginese Tanit.
ELLEBORO
Il grande veggente Melampo doveva i suoi poteri divinatori a dei serpenti che gli avevano leccato
dormiente le orecchie. Forse non fu un caso se gli venne attribuito l'elleboro poiché, come si vedrà,
si tratta di un vegetale i cui poteri interessano la sfera psichica. Un riferimento mitologico ce ne dà
l'indizio: Melampo avrebbe guarito dal furore dionisiaco le figlie di Preto, re di Tirinto, facendogli
bere il latte di alcune capre che avevano brucato degli ellebori. Questo melampodio corrisponde
all'elleboro nero e con esso Plinio ricorda che si facevano suffumicazioni nelle case per purificarle.
Per estrarlo dal suolo occorreva svolgere dei riti apotropaici e comunque svellerlo il più in fretta
possibile onde evitare che potesse aggredire in qualche modo il rizotomo. Infatti, se
accidentalmente si rompe una parte della pianta e questa viene al contatto della pelle può
provocarne l'ulcerazione. L'elleboro bianco degli antichi è invece il nostro veratro o falsa genziana,
forse più pericoloso ancora di quello nero. Un tempo veniva adoperato, nonostante la sua
velenosità, per favorire la concentrazione mentale. Il filosofo accademico Carneade, di manzoniana
memoria, insegnava l'impossibilità della certezza assoluta. Evidentemente forte nelle proprie
convinzioni, non si preoccupava di andare contro l'opinione corrente, usandone tranquillamente:
"Quando doveva discutere con Crisippo si purgava in precedenza con l'elleboro, perché la sua
mente fosse più sveglia e potesse confutare più prontamente l'avversario. Un tal beveraggio lo può
far appetire soltanto un'attività tutta tesa a solida gloria". Anche Druso, famoso tribuno della plebe,
sarebbe guarito dall'epilessia con una miscela contenente elleboro bianco. I due ellebori
concilierebbero il sonno, compreso quello eterno visto che la procedura usata dagli antichi è
piuttosto azzardata: "Se ne scelgono le radici più sottili, corte, che sono come troncate, e quelle
terminali. Infatti la parte più alta, che è molto carnosa, simile alle cipolle, viene data solo ai cani per
purgarli. Gli antichi sceglievano la radice con la scorza quanto più carnosa possibile, per estrarne un
midollo più sottile; dopo averla ricoperta di spugne umide, una volta divenuta rigonfia, la
incidevano con un ago nel senso della lunghezza, poi mettevano i filamenti a seccare all'ombra e
quindi li usavano. Oggi si somministrano, senza trattarli, i ramicelli che si diramano dalla parte più
spessa della radice". Quello nero è un vero toccasana, sempre al dire di Plinio, che guarisce i
paralitici, i pazzi e financo i reumatismi. Il bianco era considerato ancor più valoroso nella cura di
molti disturbi "sed multum terribilius nigro" tant'era vero che, dopo averlo assunto, ci si affrettava a
vomitarlo e, anche se la terapia era valida, non mancava di produrre conseguenze simili a quelle di
chi inghiottisse candeggina. Plinio parla di "magno terrore famae" cioè di grande terrore che si
accompagnava alla celebrità del farmaco, nondimeno biasimava questi timori asserendo che più se
ne prende meglio lo si smaltisce. I medici lo prescrivevano nella dose di 2-4 dracme ed Erofilo di
Calcedone, fondatore dell'anatomia scientifica, lo paragonava ad un fortissimo condottiero: "infatti scrive Plinio - dopo aver stimolato tutto quanto internamente (sic) esce fuori esso stesso per
primo...". I disgraziati che si sottoponevano agli empirismi dei medici antichi venivano "preparati"
sette giorni prima assieme ad una minuzia di discutibili accorgimenti e di dubbie escogitazioni,
come quella di mettere l'elleboro dentro l'incavo di un rafano spaccato per il lungo, in modo da
trasmettere a quest'ultimo le proprie forze attenuate. Se è il caso di ridere dei primitivi tentativi
curativi di persone profane non è da dubitare che collegi di sacerdoti o singoli iniziati sapessero
manipolare con i dovuti accorgimenti questi veleni naturali, riuscendo anche a curare perfettamente
i malati che gli si rivolgevano. E. Zolla ci informa che l'elleboro era infatti utilizzato "nei riti del
santuario di Antigra in Beozia, coi quali erano guariti i tentati di omicidio, i malinconici". Tornando

al mito, è significativo quello che riferisce Plinio, cioè che ne nasceva molto sul monte Eta, in
Tessaglia, e nei pressi di Pira, la stessa zona ove salì sul rogo trasmutatorio Eracle, per liberarsi
della camicia avvelenata del centauro Nesso. Il nero della qualità migliore crescerebbe sul monte
delle Muse, l'Elicona; il bianco sul Parnaso, sacro all'ispirazione divina.
EPHIALTION
Una pianta specifica contro gli incubi notturni era un non meglio identificato Ephialtion, in greco
“che balza sopra”, incubus in latino. Questa pianta si ricollega ai miti dei Giganti, spiriti della terra,
che lottarono contro gli Dei ed in particolare ad uno di essi, Efialte, loro capo. Contro gli incubi
erotici di ogni ora era usanza invocare Ercole salvatore, poiché in una fase di quella lotta salvò Hera
da uno di essi che voleva possederla.
ERITTONIO
(gr. Erichtonios) - Il dio Vulcano, un giorno che si trovò di fronte alla dea Atena, fu colto dal
desiderio di possederla. La resistenza della dea fu tale, o il parossismo del dio così veemente, che
non ci fu coito e Vulcano eiaculò (P. Grimal scrive cripticamente che si trattò di “un desiderio di
Efesto per Atena”...) su una coscia della dea. Quest’ultima, ripugnata, raccolse quello sperma con
un fiocco di lana e lo gettò sulla terra. La Terra ne restò ingravidata e generò appunto Erittonio,
dall’aspetto deforme come il padre e, pare, addirittura anguimorfo, rappresentando in tal modo,
anch’esso, il fuoco o sole tellurico. Il nome di Erittonio (“terra dell’erica”) può forse derivare dal
fatto che questi, allorchè fu gettato da Atena sulla terra, cadde su un monte ricoperto di erica, pianta
altamente mellifera e quindi connessa, pur’essa, con il simbolismo spermatico (miele). Il Mistero
sessuale racchiuso dal mito di Erittonio può essere l’origine del culto segreto eleusino, per quel che
concerne il divieto di mostrare apertamente il contenuto della mistica cesta, in riferimento alla
vicenda delle Cecropidi. In questo mito, infatti, Erittonio era stato allevato nascosto dentro una
cassa dalle tre figlie di Cecrope, con il divieto di guardare all’interno. Cos’è che non si doveva
guardare? Forse la simbolizzazione dell’atto autocratico che aveva portato alla nascita di Erittonio e
della stessa Atena? Erittonio era venerato ad Atene sotto forma di serpente e la tradizione vuole che
avesse ricevuto in dono da Atena due gocce di sangue della Gorgone, una malefica e l’altra
benefica. Questo è un altro dettaglio che fa di lui il Signore dell’energia tellurica bivalente. Con la
secolarizzazione del processo mitico, Erittonio venne umanizzato nella figura di Eretteo, re di
Atene.
EUROPA
(lett. dall’ampio volto cioè la luna piena) – Fanciulla di stirpe cananea o africana rapita da Zeus
sotto forma di toro bianco dalla città di Tiro e condotta per mare nell’isola di Creta, dove generò
Minosse. Qui avrebbe sposato il re degli isolani, Asterione, (curiosamente era anche il nome del
Minotauro) che adottando la progenie da lei avuta da Zeus avrebbe dato inizio alla civiltà minoica.
Quindi il mito ci vuole palesare che questa civiltà nacque dal fecondo incrocio di elementi preariani e pre-semitici con la popolazione stanziale presistente. Da notare che la radice della parola
Tiro è la stessa di Toro e che il padre di Europa, Agenore, sarebbe lì giunto proveniente dall’Egitto,
all’epoca di grandi spostamenti di popolazioni in tutta l’area mediterranea centro-orientale.
ZAGREO
(gr. Zagrèus = Grande Selvatico) Il Dio Zagreo è il risultato nonché il valido esempio di quello che
è stato il rimescolamento di diversi dati mitici, a loro volta derivazione di un antichissimo rito. Un
tempo, in un luogo, si celebrava un rito. Quando, per motivi di carattere geo-politico, questo rito

cessò nella sua forma ufficiale, esso cominciò a deformarsi e a continuarsi altrove. Potè accadere
anche che il crollo della civilizzazione in cui tale rito nacque facesse traghettare quell’antico rito
nella civilizzazione successiva o adiacente, ma in forma notevolmente diversa. L’incomprensione
generale che allora si determinò o anche la successiva scomparsa della cultura che aveva ereditato il
rito, fece sì che nascesse il mito. La mitologia greca è pressappoco tutta impostata su questo
schema! Proviamo a ripercorrere quanto appena detto, ma a ritroso, partendo dal mito per arrivare al
rito. La mitologia degli Orfici ci narra che Zeus si congiunse adulterinamente con la giovane Kore,
figlia di Demetra, a dispetto della legittima consorte Hera. Il frutto di quel rapporto fu il piccolo
Zagreo, che venne tenuto nascosto in una montagna di Creta, custodito dalla confraternita dei
Cureti, per sfuggire all’ira della moglie di Zeus. Tuttavia i Titani riuscirono ad eludere la
sorveglianza e a rapire il fanciullo, dopo averlo allettato con dei doni. Zagreo subì una sorte
orrenda: venne sbranato e divorato vivo oppure bollito e poi arrostito. Una Dea riuscì però a
sottrarre all’empio pasto cannibalico un membro del corpo di Zagreo, e da questo riuscì a ridare
forma e vita al fanciullo. Molte discrepanze del mito sono dovute invece alla confluenza di svariate
fonti mitologiche, tra cui, in primo luogo, la mitologia di Dioniso, la quale altro non è, del resto, che
la storia di Zagreo nata in un diverso contesto geopolitico; così come lo è, pure, quella di Osiride,
nata nel contesto egiziano. Questo è, a larghissime tracce, il mito di Zagreo. Accettandolo così
come ci è giunto se ne può trarre una interpretazione ancora corretta rispetto al significato
ideologico del rito della cultura cretese originaria. Si tratta dell’allegoria che celebra l’eterno ciclo
stagionale di nascita e morte del principio vitale e la sua rigenerazione, rappresentato da Zagreo. Il
rito originario, invece, essendo andato perduto, si può solo configurare mettendo assieme sparsi
riferimenti, la cui sostanza ci è data principalmente dal mito stesso e dai ritrovamenti archeologici.
Robert Graves ha scritto che si trattava “del sacrificio annuale di un fanciullo che si compiva
nell’antica Creta”. La mitologia cretese è ricca di riferimenti in tal senso - basti solo pensare
all’offerta di 14 giovanetti al Minotauro - ma anche la moderna archeologia ha confermato questi
sospetti mitologici: “A molti di noi riesce difficile accettare l’idea che i Minoici, amanti dei fiori,
belli ed eleganti, fossero capaci di atti così crudeli, tuttavia le testimonianze archeologiche non sono
suscettibili di altre interpretazioni. La costernazione suscitata dalla scoperta di Sakellarakis è in
parte dovuta al successo dell’immagine propagandata da Evans, secondo cui i Minoici erano amanti
dei fiori e della pace, oltre che alla tendenza ad associare l’amore per i fiori a persone passive,
amabili, accomodanti, innocue ed inoffensive, mentre non vi è una connessione intrinseca tra queste
cose. Per quanto innocui possano essere i nostri contemporanei che amano i fiori, non possiamo
traslare questa associazione, ammesso che sia valida, a tremila anni fa, in una cultura che ci è
estranea. Non è detto che l’amore per la natura impedisca di avere un’inclinazione verso la violenza
o gli spargimenti di sangue (…) Subito dopo il ritrovamento di Sakellarakis, Peter Warren scoprì a
Cnosso le prove di un sacrificio di bambini e di atti di cannibalismo rituale” (R. Castleden: I giorni
di Creta, p.241. ECIG, Genova 1994). In antiche civiltà o civilizzazioni azioni di tal genere
costituivano un rito analogico-imitativo, un atto la cui semplice esecuzione si riteneva servisse ad
interagire con la Natura e a sostenerla nel suo procedere. Non è escluso, però, che intervenissero
anche fattori di ordine diverso che sfuggono all’indagine scientifica moderna.
ZOOFILIA
Nel Mondo Antico era pratica non inusuale il commercio sessuale con gli animali, sia da parte delle
donne che degli uomini. Entrambe le azioni sono documentate in numerose raffigurazioni
archeologiche e nei racconti mitici. Anzi, è proprio la teologia politeista che ha dignificato questa
consuetudine, nelle storie degli dei che si trasformano in animali per avere ragione della ritrosia di
Dee, ninfe e donne. Del pari è notissima la vicenda della cretese Pasifae che ebbe commercio
carnale col toro poseidonico. Un non diverso significato doveva avere la storia dei sette giovani e
delle sette vergini che gli Ateniesi dovevano inviare a Creta per essere sacrificati al Minotauro
(=uomo-toro). Se si dovesse credere alle spiegazioni dell’antropologia, - che illustra il rapporto

sessuale degli uomini con gli animali come una perversione causata, da una parte, dalla
impossibilità di contatti umani e dall’altra, con lo stimolo dato dalla visione degli accoppiamenti
naturali delle bestie - non si riuscirebbe a spiegare perchè nel l’Antichità veniva dato un rilievo così
importante a questo tipo di rapporti, fino ad immischiarvi gli stessi Dei. Da un punto di vista
politeista, - cioè la comprensione sintetica del mondo antico pre-cristiano -, la bestialità ovvero il
rapporto sessuale con animali, può essere spiegato in modi complementari. Innanzitutto
l’isolamento in cui nei tempi antichi vivevano moltissimi individui, spingeva naturalmente molti a
compiere questi atti - considerati i limiti che ha la masturbazione in termini di gratificazione
psichica - con una frequenza tale da rasentare la normalità e da non riscuotere un eccessivo biasimo
da parte della società. Solo col cristianesimo si ebbe una generale condanna del sesso con gli
animali, che associò la bestialità con la lussuria, cioè la ricerca del piacere ad ogni costo. Quella che
oggi è considerata una perversione, a causa della sua rarità, una volta era considerata solo un
comportamento estremo e selvatico. Il fatto però che vede coinvolti gli Dei in questo genere di
sessualità deve spingerci a considerare se non esistevano degli elementi oggettivi che facevano di
questa pratica un atto quasi religioso. Già il primo ...storico della Storia, il greco Erodoto, riferiva
degli accoppiamenti donna-capro che avvenivano in Egitto durante una solenne festività religiosa.
“Ai miei tempi, in quella circoscrizione è avvenuta questa mostruosità: un montone si univa con una
donna apertamente e tale fatto era divenuto di pubblico dominio (Storie 11,46). Per quanto già
Erodoto la consideri una mostruosità, è lo stesso storico che ce ne offre da lungi la spiegazione:
“Pur essendo a confine con la Libia, l’Egitto non è molto ricco di animali; ma tutti quelli che vi si
trovano sono da loro considerati sacri, tanto quelli che vivono con l’uomo, quanto gli altri. Se
volessi spiegare per quali motivi sono stati consacrati, dovrei scendere a parlare delle cose divine, e
rifuggo più che mai dal diffondermi su tale argomento...” (11,65). Dunque si vede bene che Erodoto
era al corrente del motivo oggettivo che motivava la bestialità, un motivo sacro, divino e religioso,
del quale si rifiuta di parlare, vincolandosi a quel segreto che è sempre stato rispettato dagli Antichi
circa i loro Misteri. Essendo mutati i tempi ed i costumi, noi possiamo tentare di invstigarne il
motivo senza lo scrupolo religioso di Erodoto. Un indizio ci viene dalla curiosa predilezione che gli
Egizi avevano di raffigurare i propri Dei in maniera teriomorfica, cioè in forma animale o semianimale. “Donde provenivano queste divinità dalle teste leonine, di falco, d’ibis, di sciacallo, di
tartaruga di scorpione, di scimmia, di serpente, di coccodrillo, di scarabeo, d’ippopotamo? Si
avverte che un grande enigma si celava - e si cela - dietro queste maschere d’animali; tutt’altro
enigma, in verità, di quello “totemico” elaborato dall’immaginazione sbrigliata e “scientifica” di sir
James Frazer. La “maschera animale” possiede un’espressione fissa e determinata, eternamente
attuale. Questa fissità pietrificata accomuna l’espressione della testa animale a certe regioni dello
spirito, caratterizzate dalla perennità. Notiamo pure che, l’antico abitatore del Nilo, viveva in una
epoca in cui i legami dell’uomo con la natura non erano ancor stati sciolti. Il mondo non era, per lui,
così diviso come lo è ora per noi; non esistevano frontiere invalicabili tra la pietra e l’uomo, tra la
pianta e l’uomo; quanto all’animale, esso partecipava con piena naturalezza alla grande famiglia
umana” (Commento di G. Kolpaktchy a “Il Libro dei Morti degli Antichi Egiziani”. Ceschina,
Milano. 1956. p. 42-3). Terminiamo qui questa citazione, che meriterebbe di essere riportata per
intero, a causa della sua potenza di concisione espressiva. Dunque gli Egizi paragonavano la fissità
del volto animale “a certe regioni dello spirito caratterizzate dalla perennità”. Dobbiamo ritenere
pertanto che il mondo animale - così come, per altri versi, quello vegetale - costituiva una VIA DI
ACCESSO al mondo divino, via che poteva essere percorsa anche grazie a quella particolare forma
di magia sessuale che era la bestialità. Ecco che ci si mostrano nella loro vera luce tutti quei miti e
quei racconti che vedono uomini, donne e Dei congiungersi sessualmente attraverso la forma
animale, e con gli stessi animali! Indubbiamente alcuni racconti sono certamente simbolici ed
esagerati, come i rapporti donna-toro, anche se qualcosa di vero, in forma ridotta, può essserci
veramente stato. Non è questo il luogo, ma sarebbe interessante studiare il mito di Pasifae, del toro e
del Labirinto visto come il luogo delle Sacre Nozze Umanimali. Il mondo giudaico-cristiano ha
invece sempre visto la bestialità come un crimine “mostruoso”, per dirla con Erodoto. Nell’Esodo

(22,19), molto caritatevolmente, sta scritto: “Chiunque giace con una bestia sarà messo a morte”. Il
versetto precedente non è meno caritatevole: “Non lasciare vivere la fattucchiera”. Il seguente, poi,
vota all’anatema “chi sacrifica agli Dei’. Il Levitico (20,15) è ancora più becero: “Chi pecca con un
animale sia messo a morte e sia ucciso anche l’animale. La donna che peccherà con un animale sarà
messa a morte con esso, e il loro sangue sia sopra di essi”. Parola del Signore.
ZOPPÌA
E’ molto diffusa nella mitologia la raffigurazione di divinità zoppe o che vengono rese tali. Il caso
più celebre è quello del dio Vulcano che divenne tale per essere stato precipitato giù dall’Olimpo da
Giove. In realtà tutte le divinità zoppe sono strettamente connesse con i culti tellurici e lasciano
intravedere il fatto che colui che è stato reso zoppo, lo è stato per essersi avvicinato troppo a
determinate energie, dalle quali è stato sì menomato ma da cui ha peraltro ricevuto un potere. Nel
mondo palestinese è nota la vicenda di Giacobbe che, dopo essere stato colpito ad una coscia, in
seguito alla lotta con l’Angelo del Signore, ne riceve la veggenza dei mondi superiori ma anche di
Saulo di Tarso, accecato da Dio e poi divenuto suo mentore. Così, pure Anchise, amato da Afrodite.
Con il fenomeno della zoppìa devono essere connesse certe danze rituali, che riecheggiano i
movimenti amorosi di certi animali durante il corteggiamento, come la danza della Pernice.

TARTARUGA e TESTUGGINE
(lat. testudo) - La tartaruga e il suo omologo terrestre, la testuggine, rappresentano l’aspetto materno
della Natura, forse per la generica analogia con l’uovo e l’utero, oltre ad essere simbolo di saggezza
e stabilità. Era sacra ad Afrodite, Hermes e Pan. In Arcadia era vietato ucciderle ma in Egitto era un
animale infernale nemico del dio sole.

TOPO, TALPA, ICNEUMONE, TOPORAGNO
(lat. mus; gr. mys; cret. smynthos) - sacro ad Apollo ma in realtà ad una divinità preellenica di cui
non è rimasta traccia. Il topo era considerato animale tellurico e psicopompo, analogo al serpente e
alla talpa, sacra quest’ultima ad Esculapio. Nemico di topi e serpenti era l’icneumone, una specie di
mangusta, che in Egitto godeva per questo di onori solari. Solare era pure il toporagno, considerato
il simbolo del viaggio notturno del sole per la stazione eretta che spesso assume. In senso malefico,
gli stregoni egizi però usavano questo roditore per le loro scorribande astrali.
TORO, BUE e VACCA
(gr. tauros) - Animale sacro ed emblematico che in un determinato periodo configurò un particolare
ciclo di civiltà e, segnatamente, quella cretese, passato alla storia per il mito fantastico del
Minotauro. Era il simbolo per eccellenza della forza maschia lunare, tant’è vero che come toro
bianco era l’animale metamorfico di Poseidone e di Zeus fecondatori. Con questa forza si
misuravano i giovani nelle taurokatapsìe, gare in cui si catturavano tori con l’ausilio di cavalli e di
funi o a mani nude. Queste potevano mutarsi in tauromachie che, come dice il nome, erano dei
combattimenti all’ultimo sangue contro l’animale. Sopravvivenza di tali agoni sono le moderne
Corride. La civiltà cretese ha lasciato traccia figurata di questi eventi in bellissimi affreschi. Platone
riferisce che il più importante ufficio divino degli Atlantidei (Cretesi) era infatti il sacrificio del

toro, col cui sangue si aspergevano cose e persone. Non a caso, nella deformazione che venne fatta
in seguito dei simboli ieratici di quella civiltà, il sangue di toro passò ad essere considerato come un
veleno senza rimedio, mentre il culto indoeuropeo di Mithra vedeva nel toro la forza tellurica da
sconfiggere e dissipare. Il primo fra tutti i generi di sacrifici offerti agli dei dagli uomini, con
Prometeo, fu un toro e tale cerimonia è considerata come la più importante dei sacrifici pagani.
Infatti, nelle religioni misteriche il sangue taurino ha una virtù catartica, purificatrice e costituisce
una specie di battesimo tellurico. Il taurobolio, pratica comune ai culti di Cibele e Attis, consisteva
nello scendere in una fossa coperta da una grata. Su quest’ultima veniva sgozzato un toro il cui
sangue “docciava” sul miste che in tal modo veniva considerato consustanziale alla divinità adorata.
Questo battesimo di forza tellurica è confermato, nel suo significato, dal fatto che spesso assieme al
toro si giugulava anche un caprone (criobolio). Non è un caso se nel culto di Mithra invece, l’uomodio è assiso sopra e non sotto al toro, nell’atto di effonderne il sangue, volendo significare con ciò
l’allontanarsi da ogni commistione col mondo ctonio della Vita. Nel tempio labirintico di Cnosso il
sacerdozio taurino era affidato a delle donne così come ad Efeso si venerava una Artemide
raffigurata adorna di genitali recisi di tori, erroneamente ritenuti dei seni. La mancanza di una
separazione vera e propria tra mondo divino e mondo umano e tra quest’ultimo e i mondi minerale,
vegetale e animale, la stessa possibilità di ‘passare’ attraverso queste modalità di coscienza,
permette di comprendere le ‘stranezze’ e le ‘assurdità’ dei miti, dei riti e delle consuetudini di
quelle remote epoche. Per quanto possa sembrare inverosimile, quegli antichi erano persone più
pratiche e concrete di noialtri. Quando volevano esaltare e celebrare la Vita essi si indirizzavano a
ciò che ne era l’essenza stessa: il toro, così come sul mare lo era il delfino. Nel mondo vegetale lo
stesso concetto era rappresentato dall’edera e dalla vite; in quello minerale dai terremoti e dalle
eruzioni vulcaniche. Il toro è l’animale più rappresentato del mondo antico. Basti dire che è
presente nelle più antiche raffigurazioni dell’uomo dei primordi, così come nei suoi manufatti e nei
suoi simboli. Quando parliamo del toro ci riferiamo non solo alle fasi dell’umanità in cui
predominavano le culture stanziali o sedentarie ma anche a quelle che pare siano le più antiche, le
culture dei popoli cacciatori e raccoglitori; in tal caso il toro è stato rappresentato anche dal bisonte,
dal bufalo, dal capro e dal cervo. La mitologia greca ci narra di numerosi episodi che vedono
coinvolti tori divini, in specie nell’atto di possedere e fecondare più o meno fragili creature umane,
come la fenicia Europa. L’animale è generalmente visto come la maschia forza fecondante che
tramite la violenza ha ragione dell’elemento femminile. Questa concezione deriva da una
storicizzazione del tessuto mitologico in seguito all’invasione della regione mediterranea da parte di
stirpi portatrici di una mentalità patriarcale, tendenzialmente monoteista, astratta e piuttosto
bellicosa. In realtà, sussistono degli elementi mitici che permettono di guardare oltre la
deformazione apportata dall’ideologia religiosa di quei popoli conquistatori. In primo luogo, si parla
quasi sempre di un toro bianco; l’analogia con la luna è evidente ed è riconosciuta già in un testo
iranico (indoeuropeo: Bundahisn, 1-49) in cui il toro è detto “bianco e lucente come la luna”.
Inoltre, il disco bianco o il triangolo sulla fronte, assieme alle corna, sono un’esplicita
riproposizione della falce lunare. Nelle figurazioni della religione mitraica, il toro è rappresentato
come la stilizzazione di una falce di luna posta in orizzontale mentre in astrologia, infine, il segno
zodiacale del toro è quello della massima esaltazione lunare. Riferimenti che vanno dai celti agli
egizi e dagli ebrei ai sumeri, portano a stabilire che il vigore e la fertilità del toro sono incentrati
sulle corna lunari fecondatrici. In molte culture c’era l’usanza di seppellire corna di toro nei pressi
delle tombe quale segno di rinascita e vittoria sulla morte. Il toro violentatore sarebbe dunque una
forzatura del simbolismo, confortando così la tesi di coloro che vogliono omologare toro e vacca,
toro e bue, quali simboli di fecondità. Dorothy Cameron si è domandata perchè il simbolo taurino e
in specie il bucranio - cioè il teschio con le corna - è così preminente fra quelli che indicano il fluire
della Vita. Marija Gimbutas ha così sintetizzato la risposta: “Sembra che la risposta a questa
domanda si trovi nella straordinaria somiglianza dell’utero femminile e delle trombe di Falloppio
con la testa e le corna del toro. Questa somiglianza probabilmente era stata scoperta con lo sviluppo
del processo di scarnificazione nella sepoltura. Nella figura 411 si può notare che le trombe di

Falloppio sono spinte in avanti nel corpo femminile e possono essere volte verso l’alto o verso il
basso; normalmente sono rivolte verso il basso ma quando il corpo giace sul dorso si volgono verso
l’alto, come probabilmente è stato osservato durante il processo di scarnificazione. Se notiamo che
nell’arte neolitica alcune rappresentazioni della testa del toro mostrano le corna sormontate da
rosette o stelle, allora la somiglianza risulta ancora maggiore”. A riprova c’è la figura 412 del libro
della Gimbutas, ‘Il Linguaggio della Dea’ e che raffigura un vaso antropomorfo: la testa taurina è
posta proprio sull’addome. E’ il caso di fare un’altra citazione da quest’ottimo testo dichiaratamente
politeista: “Appare dunque chiaro che la preminenza del toro in questo sistema simbolico deriva
non dalla forza e mascolinità dell’animale, come nel simbolismo indoeuropeo, ma piuttosto
dall’accidentale somiglianza della sua testa con gli organi riproduttori femminili (...) il geroglifico
egizio per l’utero riproduce il teschio a due corna della mucca. Tutto ciò è più che verosimile, per il
dato di fatto che assai spesso le culture conquistatrici fanno propri, modificandoli, i simbolismi dei
conquistati, come ci ricorda la famosa espressione latina “Graecia capta ferum victorem cepit”. Così
i temi dominanti della figura mitologica del toro risentono di questo problema, a partire dalle storie
che concernono l’isola di Creta, centro ideologico e sacrale della civiltà politeista mediterranea. I
conquistatori achei di Creta dettero pertanto una caratterizzazione eminentemente belluina ai miti
del toro e, quando vollero screditare l’antica cultura soggiogata, crearono di sana pianta la
mostruosa figura del minotauro, oppure la storia della Settima Fatica di Ercole, in cui il dio
trasporta a forza il toro cretese in Grecia e lì lo sacrifica. Il tutto fu possibile perchè il toro era
l’animale sacro per eccellenza fra i cretesi. A Creta i vasi cerimoniali per le offerte sono spesso
foggiati a mo di testa di toro, per non parlare dei dipinti che lo raffigurano in contesa con giovani
acrobati. Dall’isola potrebbe essere derivata la famosa ‘ corrida’ spagnola e così pure quella
provenzale e portoghese — ove non si uccide il toro — in ricordo di antichi riti e cerimonie, anche
se completamente desacralizzate e sfogo ormai di una sanguigna animosità. Fino al secolo scorso
non era infrequente la partecipazione alla ‘corrida’ di donne-torero; non si può vedere in ciò il
retaggio di un antico sacerdozio femminile del toro? Il bue, essendo un toro castrato, ha sempre
rappresentato la forza taurina resa docile e mansueta al servizio dell’uomo e delle forze cosmiche
ordinatrici, come si vede nel simbolismo evangelico della mangiatoia, accanto all’asino domestico.
Correlativamente al toro, la vacca è un simbolo tradizionale di fertilità e forza materna, ma anche
eterico e afroditico, con caratteristiche sia lunari che telluriche. Molte divinità potevano venire
raffigurate in sembianti di vacca e spose o madri di divinità solari, come le egizie Hathor, Nut,
Mehurt e Iside o la greca Hera e Iò o la fenicia Europa e le mediorientali Astarte e Ishtar. Per tale
motivo la vacca era generalmente rispettata anche nei sacrifici, dove si evitava di immolarla, con
l’eccezione dei Greci che la sacrificavano a Hera ed Ercole. Nel suo simbolismo fecondatore e
accrescitivo era presente anche il suo latte e il suo sterco (buina).
THULE
(gr. Thoule) Termine che tra i Greci designava un luogo favoloso posto all’estremità Nord del
mondo allora conosciuto. Più particolarmente era ritenuta essere un’isola, che assommava in sé
alcune delle caratteristiche geomorfologiche delle terre artiche ma anche alcune valenze mitiche
riferite ai tempi dell’Età dell’Oro. Di essa parlano due tardi autori: il geografo Dionigi il Periegeta e
il narratore Antonio Diogene, contemporaneo di Plutarco, che citò Thule nel suo romanzo Le
incredibili avventure al di là di Thule. In precedenza però, nel 330 a.C., Pitea, un avventuroso
navigatore greco della colonia di Massàlia (attuale Marsiglia in Francia), scrisse in due libri andati
perduti (Sull’Oceano e Periplo della Terra7 ) di aver « riportato racconti circa Tule » 8 nel corso di
7

Il primo citato da Gemino di Rodi e il secondo da Marciano.
Polibio: Storie (XXXIV, 5, 9). In una sintesi della parte per noi perduta dell’opera di Polibio,
compilata a Costantinopoli nel X° secolo, leggiamo che questo autore greco criticava anch’esso
duramente «le fandonie di Pitea (…) il quale dice di aver esplorato le regioni più settentrionali
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uno o due viaggi nel Nord Europa. Tutto ciò non deve destare meraviglia, poiché già i Fenici si
erano avventurati nel grande Oceano, raggiungendo la Cornovaglia a Nord e il Golfo di Guinea a
Sud. Tuttavia non si tramanda una localizzazione precisa di questa isola Thule e già poco dopo il
racconto di Pitea, questi venne aspramente criticato e deriso dagli scrittori Dicearco ed Eratostene,
nonché, più tardi ancora, da Polibio e da Strabone. Se pensiamo che analoga damnatio memoriae
toccò anche a Cristoforo Colombo, viene quasi spontaneo credere alla versione di Pitea. Sta di fatto
che Pitea non dice di essere andato a Thule ma di avere riportato racconti su di essa. Nessun greco
vi giunse mai, soltanto si raccolsero le voci delle popolazioni che Pitea aveva visitato. Tuttavia il
racconto completo di Pitea doveva essere ancora leggibile al tempo di Plinio il Vecchio. Infatti
costui, che era ammiraglio della flotta imperiale romana, quindi a conoscenza di tutti i trattati di
navigazione disponibili all’epoca, nonché dei resoconti fatti dai militari che con Cesare avevano
invaso la Britannia, ci fornisce dei particolari circa Thule che portano ad identificarla con l’Islanda.
Plinio infatti, dopo aver ricordato il fatto che Pitea era stato in Britannia e ne aveva calcolato il
perimetro, scrive che l’ultima di tutte le isole conosciute spingendosi verso Nord a partire dalla
Britannia è Thule; che dalle isole Ebridi « parte la rotta per Thule »; che a una giornata di
navigazione da Thule c’è la banchisa polare: « il mare solidificato che taluni chiamano Cronio »
(Naturalis Historia, IV, 104). Contemporaneamente il geografo Strabone, pur denigrando Pitea per
la presunta fantasia dei suoi racconti, scriveva che Thule « è la più settentrionale di tutte le contrade
che portano un nome ». In Islanda i Romani comunque non giunsero mai e tale luogo divenne
sempre più un luogo mitico ed anche ideologico, poiché Virgilio augurò ad Augusto, nelle
Georgiche (I, 30): « Ti sia schiava la lontana Thule ».
MAIALE e CINGHIALE
(lat. sus; gr. us) - Il detto che “del maiale non si butta via niente” rende l’idea dell’importanza che
questo animale dal significato lunare ha avuto nelle antiche culture europee, rispecchiandosi nel
simbolismo. Tuttavia il maiale non è altro che la versione addomesticata del cinghiale (in greco
“maiale selvatico”, sacro ad Artemide e Ares) e come tale ha avuto un suo significato anche per le
popolazioni non stanziali come i popoli nomadi dediti alla pastorizia. Mentre il cinghiale veniva
visto precipuamente come un animale distruttore, il maiale e ancor di più la scrofa (lo stesso dicasi
per l’orsa rispetto all’orso) venivano visti come una specie di materia prima animale, simbolo di
fertilità e fecondità, rispecchiante l’eterno ciclo di nascita, morte e rinascita, tranne che in Egitto
dove il genere maschio era visto come la fattispecie dell’impurità. Era sacro a Demetra; durante la
festa ateniese delle Sciroforie, a metà luglio, si usava sfracellare dei porcelli in anfratti e crepacci
naturali assieme a simboli fallici, l’anfratto essendo visto come una specie di utero della terra. Dopo
tre mesi, nella festa ottobrina delle Tesmoforie, ci si recava a raccogliere il materiale decomposto
degli animali per gettarlo tra le zolle dei campi, onde propiziarne la feracità. Tuttavia per alcuni
popoli nordici, come i Baltici e i Norvegesi, era il cinghiale a rappresentare la Grande Madre. Per
gli Egizi - così come per Fenici ed Ebrei - il maiale era considerato animale impuro, in quanto
legato alla divinità infernale Seth/Tifone. In base alle vedute di quei popoli il maiale assumeva una
connotazione legata all’aspetto distruttore della lunarità, alla luna calante. Forse tale significato
negativo era legato alle impurità che l’animale poteva generare in climi molto caldi: puro a Nord
(come presso i Celti, dove vi erano diverse divinità “suine”) e impuro a Sud; tuttavia non sembra
che in Estremo-Oriente si sia avuta una concezione analoga. Forse gli Ebrei hanno tratto
l’avversione per il maiale dagli Egizi, a meno di non ritenere che ciò sia derivato dall’essere il
maiale l’animale simbolo degli stanziali Cananei, che gli Ebrei distrussero con pervicacia. L’unica
occasione in cui agli Egizi era consentito cibarsene era al momento della luna piena, quando cioè
dell’Europa giungendo fino ai confini del mondo: una storia questa a cui non crederebbe nessuno,
neppure se a raccontarla fosse Ermes! ».

l’astro notturno era nel pieno del suo simbolismo vitale. Secondo Bachofen, che si appoggia ad una
testimonianza di Diodoro Siculo, il maiale era connesso con i sacrifici più arcaici, quelli che
rigettavano l’uso del vino per le libagioni. Un mito riferiva infatti che nel tempio di Emitea - sorella
di Tenedo e vittima di Achille - i maiali avevano rovesciato le anfore contenenti il vino. Se però il
vino fu un sostituto del sangue, bisogna invece vedere in questo mito la difesa della rituaria più
arcaica e non certo, come deduce il Bachofen, un simbolo della pacifica vita demetrica. Del resto il
mito di Tenedo e dell’isola omonima è legato addirittura ad antichissimi sacrifici cruenti, anche
umani! Come animale simbolo di pace e prosperità di una stirpe lo si vede nell’episodio dell’Eneide
in cui Enea scorge una scrofa con trenta lattonzoli al momento del suo sbarco nel Lazio. Una scrofa
come animale eponimo dei Romani non dovette però esaltare la nobiltà patrizia che in seguito cercò
di dignificare le proprie origini trasformando la scrofa che allatta in una lupa che allatta, e
nonostante che ancora con Cassio Emina la figura della scrofa fosse presente nella storia di Romolo
e Remo. Anche in Grecia il maiale era comunque connesso, per via della sua lunarità e del fatto che
si cibava anche di escrementi e di cadaveri, con la morte e la trasformazione ultraterrena, come si
vede nel mito dei compagni di Ulisse mutati in porci da Circe. L’aspetto distruttore del cinghiale
risulta da numerosi miti, tra cui quello di Adone, ucciso appunto da quest’animale, da quello di
Erimanto e da quello di Calidone. Le sue zanne, richiamando la figura della falce lunare, venivano
usate ritualmente, ed i primi elmi guerrieri era fatti tutti di zanne di cinghiale.
MANDORLO
Il mandorlo, come il noce e il nocciolo ha un evidente significato fallico. Quest’albero nasce dalla
mutilazione del membro dell’androgino Adgestis, che era nato dallo sperma di Zeus, durante una
sua polluzione notturna (Pausania, 7). Dalle mandorle che la ninfa del fiume Sangario raccoglie e
mette in seno nasce, infatti, un fanciullo: Atys. Costui a sua volta si mutila come vedremo trattando
del mito di Attis. Ciò simboleggia il Ciclo della Generazione, la massima legge che governa il
mondo terrestre: ciò che nasce, muore, ma ciò che muore è la conferma di una nuova nascita.
MANDRAGORA
Nella Bibbia, oltre ad esser citata nella Genesi, la mandragora è presente anche nel Centico dei
Cantici (7,13) ove si conferma il suo potere afrodisiaco: “Mandragorae dederunt odorem” dice la
Sposa invitando lo sposo a seguirla in campagna. Tuttavia la mandragora, almeno per noi
occidentali moderni, non profuma affatto, anzi puzza proprio, come ha sottolineato Gustav le
Rouge 9 : “Gli Orientali non hanno lo stesso modo nostro di apprezzare i profumi. Essi non hanno
alcuna repulsione per l’odore nauseabondo e fetido della mandragora e respirano con delizia il
profumo emanato da una specie di valeriana che nessun europeo potrebbe annusare senza provare
un violento disgusto, quasi sempre accompagnato da un forte senso di nausea”. La sua stessa
inalazione del resto non era esente da rischi: Plinio (25,150) scrive che “coloro che non ne sono
informati perdono la parola a causa dell’odore troppo forte”. Un tipo di mandragora era detto dai
greci thridacia, cioè lo stesso nome che essi comunemente davano alla lattuga, per via della vaga
somiglianza che quella mandragora ha con le lattughe dei nostri orti. Anche la mandragora detta
brenthys, secondo Nicandro di Colofone (Fr. 120 Schneider) aveva lo stesso nome della lattuga
sulla quale, secondo il mito, cadde Adone moribondo. Ora quest’ultima pianta non è certo un
afrodisiaco ed il fatto che un dio dell’amore come Adone vi ci muoia sopra è più che significativo.
Tuttavia ci sono degli autori moderni 10 che scrivono tranquillamente che la lattuga era tra gli
emblemi più significativi del dio fallico Min, sottolineando che si tratta di “una pianta afrodisiaca” e
che “era considerata un afrodisiaco… poiché conservare la potenza sessuale equivale a preservare la
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vita”. Evidentemente questo autore non ha ben presente la differenza fra piante afrodisiache e
anagrofisiache. D’altronde, raffigurare, come facevano gli antichi, un dio col fallo in erezione non
era certamente il mezzo più adatto per manifestare idee di continenza… Ammesso che, nel caso del
culto di Min, non si sia trattato proprio di mandragore anziché di lattughe; le aiuole portatili di
lattuga che venivano portate in processione rituale in suo onore, hanno riferimento con il
simbolismo dei cosiddetti “giardinetti di Adone” che non hanno nulla a che vedere con il
contenimento della potenza sessuale, anzi.
MARE
(gr. Als) Probabilmente a causa della sua costituzione salata o per il suo perenne movimento, è
simbolo di mascolinità. Il mare è stato visto come il teatro ove si svolgevano miti e agitavano
divinità. Specialmente nelle culture rivierasche e isolane il mare è stato visto come una dimensione
ultraterrena, l’equivalente del cielo o della terra per i popoli continentali. Per tale motivo divinità
primordiali datrici di vita abitavano negli abissi profondi e venivano alla sua superficie in particolari
fenomenologie, rapportandosi con gli esseri umani. Signore e re del mare era Poseidone ma in
epoca più antica dovettero essere Okeanos, Nereo, Forco, Proteo, tutte figure primordiali di “Vecchi
del Mare” della vetustissima religione mediterranea preindoeuropea. Proteo si diceva che vivesse
nell’isola di Faro, prospiciente il Delta del Nilo mentre altri lo dicevano regnare su Karpathos, tra
Creta e Rodi. Queste localizzazioni non fanno che confermare l’idea di una originaria talassoteologia. Proteo come gli altri suoi simili era dotato di virtù oracolare e metamorfica ed in ciò
andava a costituire il contraltare maschile del lignaggio oracolare delle Sibille. A differenza di
quest’ultime, doveva essere costretto a vaticinare con la forza, e nel tentativo di sottrarsi a questa
costrizione assumeva una varietà di forme. Era quindi il Signore delle Forme (proteiforme), colui
che presiedeva al mondo del Divenire. La veggenza di Proteo veniva resa a Mezzogiorno, ora
“sacra” e “magica” per eccellenza nel mondo mediterraneo, specie nel periodo della canicola, nel
quale la coscienza ordinaria si apriva a percezioni straordinarie a causa del forte caldo. Nerite era
figlio di Nereo, giovane bellissimo e amasio di Afrodite. Per il suo rifiuto di abbandonare le acque
del mare e seguire la bella dea nella sede dell’Olimpo, venne trasformato in un volgare mollusco
dalla stessa Afrodite. Qui è evidentissimo il significato della sottomissione della Vecchia Religione
ad opera delle nuove stirpi nordiche adoratrici del cielo. Tra le divinità femminili, oltre alle varietà
di ninfe, (tra cui le cinquanta figlie di Nereo, le Nereidi, tra cui Anfitrite sposa di Poseidone e madre
di Tritone, e Aretusa amata dal dio-fiume Acheloo), vi erano Eurinome, madre delle Chariti e
salvatrice di Vulcano, con Teti, sposa di Okeanos, le Gorgoni e la celebre Medusa.
MATRIARCATO
« Chiameremo matriarcato il sistema sociale nel quale si stabilisce la discendenza e si trasmette
l’eredità esclusivamente attraverso la madre, mentre diremo patriarcato il sistema opposto, nel quale
si stabilisce la discendenza e si trasmette l’eredità esclusivamente attraverso il padre. (…) Ma per
dissipare convinzioni erronee, che non sembrano essere rare su questo argomento, è forse utile
ricordare, o insegnare, al lettore che l’antica e diffusa usanza di trasmettere nome e beni
esclusivamente per via materna non implica assolutamente che le tribù che la osservano siano in
mano alle donne, in poche parole bisognerebbe tenere sempre ben presente che matriarcato non
significa ‘potere-delle-madri’. (…) Anche là dove il sistema del matriarcato, per quanto riguarda
discendenza e proprietà, ha prevalso in maniera più completa, il governo effettivo è, per solito se
non sempre, rimasto in mano agli uomini. (…) la società umana è stata in passato e - poiché non
muta l’umana natura - sarà con ogni verosimiglianza anche in futuro governata soprattutto dalla
forza maschile e dall’intelligenza maschile. (…) il potere effettivo viene delegato dalla regina in
carica, o Grande Sacerdotessa, al figlio o al nipote o ad un parente maschio più lontano. (…) Ecco
quanto il matriarcato è lontano dall’implicare il dominio delle donne. (…) In Africa, per esempio, la

carica di re, o di capo, si trasmette spesso per via femminile, ma sono gli uomini, e non le donne,
che la ereditano. (…) La teoria di una ginecocrazia è davvero un sogno di visionari e di pedanti. E
non meno fantastica è l’idea che la predominanza delle Dee, in un sistema di matriarcato, sia una
creazione della mente femminile. Avessero mai le donne creato gli Dei, in tutta probabilità
avrebbero dato loro dei tratti maschili piuttosto che femminili. In realtà, i grandi ideali religiosi che
hanno lasciato nel mondo traccia durevole di sé, sembrano essere stati il prodotto
dell’immaginazione maschile. Gli uomini fanno gli Dei e le donne li adorano. (…) La teoria
secondo la quale, in un sistema di matriarcato, le donne governano gli uomini e offrono delle Dee
alla loro adorazione è, a dire il vero, di per se stessa così poco verosimile, e così contraria
all’esperienza, che quasi non merita la seria attenzione che sembra aver ricevuto ».
(da James Frazer: Matriarcato e Dee Madri (a cura di M.P. Candotti) Mimesis, Milano 1995)
MITOLOGIA
La Mitologia può essere interpretata in diversi modi (il cattolico Dante Alighieri parlava di quattro
modi di intendere uno stesso racconto) ma ciò non significa che essi siano tutti veri. Probabilmente
la mitologia greca, così come noi la conosciamo, si è formata in epoca micenea dalla confluenza e
dallo scontro fra la civiltà mediterranea e quella indoeuropea invasiva. Tutte le interpretazioni
esoterico-iniziatiche o comunque spiritualiste sono sorte molto tempo dopo. Un esempio in tal
senso ce lo hanno dato i Neoplatonici e l’imperatore Giuliano. Ciò non significa che questo modo di
vedere sia illegittimo ma si tratta di una sovrapposizione effettuata su un elemento combaciante
preesistente. Un esempio più tipico ancora è quello dell’Alchimia moderna. Questa disciplina si è
appropriata della mitologia greca in forma totale (basti pensare agli scritti dell’abate cattolico
Pernety), ma noi sappiamo, per esempio dagli studi dell’archeologo Paul Faure, che si trattava di
procedimenti metallurgici veri e propri applicati nella Creta minoica! Dunque stabiliamo una
gerarchia: prima abbiamo l’originaria mitologia formatasi nel modo sopradetto; successivamente si
sono create interpretazioni sempre più sfumate e rarefatte man mano che aumentavano i secoli.
Queste stesse tesi possono essere agevolmente dedotte dallo studio proprio dei miti, come quello di
Perseo e la gorgone Medusa. Le gorgoni erano tre di cui una, Medusa, mortale. Questa triplicità
rimanda evidentemente al simbolismo e al culto lunare degli antichi popoli mediterranei. Essendo
Medusa mortale, essa corrispondeva alla fase “calante” dell’astro, connessa con ritualità di morte e
trasformazione; da qui l’aspetto terrifico e mortifero del suo volto. Ma questa sarebbe già, in
qualche modo, una interpretazione derivata e simbolica se non si tenesse conto, in realtà, che si
tratta della ritualizzazione di uno specifico sacerdozio lunare ben radicato sul territorio. Quando
infatti la mitologia ci parla di divinità marine – e le Gorgoni lo erano – siamo già in un ambito non
indoeuropeo. Osservando le storie mitiche vediamo che le Gorgoni erano connesse con il territorio
africano (dove vivevano gli Iperborei o meglio Ipoborei come dimostrato in questo stesso
dizionario) e più esattamente la regione atlantidea identificata dal mito in questione nella Tritonide
o Libia-Tunisia attuale. Perseo rappresenta lo scontro dei primi achei invasori che dal Peloponneso
vengono a scontrarsi col mondo mediterraneo, sia minoico che di altra natura. Leggiamo cosa dice
il Graves (Miti Greci, 73 t) a riguardo di Medusa: “per quanto riguarda la gorgone Medusa, essi
dicono [autori antichi] che fosse la bellissima figlia di Forco che oltraggiò Atena e guidò in
battaglia i Libici del lago Tritonide”. Atena è già una dea mediterranea fortemente modificata dai
micenei in senso patriarcale. Graves riferisce che Perseo con l’aiuto di Atena sconfisse Medusa e la
uccise in battaglia. Vedere in ciò un significato spirituale è davvero una forzatura. La mitologia non
ci è giunta in blocco giù dal cielo consustanziata di significati esoterici ed iniziatici. Lasciamo
questa “fede” ai seguaci delle religioni rivelate in un Libro.Graves – facendo riferimento proprio
all’immagine vascolare soprastante – aggiunge che questo mito ed anche quello connesso di
Bellerofonte “ricorda come i conquistatori elleni usurpassero i poteri della dea lunare”. La
mitologia, se volessimo essere riduttivi, è proprio la cronistoria di una continua usurpazione,

perpetrata fino ai giorni nostri con i Pontefici cattolici. In un’altra versione dello stesso mito
perseico Graves afferma: “Perseo combatte contro una regina libica, la decapita e ne seppellisce la
testa nella piazza del mercato di Argo. La leggenda ricorda probabilmente una conquista argiva
della Libia, la soppressione del matriarcato in quella regione e la soppressione dei misteri della dea
Neith”. Guardate la faccia della Gorgone nel vaso citato: è forse quella di un mostro orrendo? Non è
invece la morte di una donna, sacerdotessa di un culto non indoeuropeo, vittima di antichissime
invasioni…barbariche?
MELO e COTOGNA
La mela è simbolo di dominio universale. E’ curioso rilevare che, ornamento posto nella mano della
statua di Venere, sia passata in quella degli imperatori romani che risalgono alla dea tramite il loro
capostipite, Giulio Cesare. Da essi, in particolare da Caracalla, la mela divenne una sfera, a volte,
con sopra la croce cristiana, che abbiamo vista raffigurata nella mano, assieme allo scettro, di
moltissimi regnanti. Altri miti, estranei al mondo biblico, vedono nella mela il frutto proibito. Esiste
peraltro tutta una serie di riferimenti mitologici che alluderebbe ad un vegetale vero e proprio,
dotato di proprietà “stupefacenti” 11 . Per gli elleni il paradiso, ovvero il luogo ultramondano ove
finiscono i beati, era conosciuto come Campi Elisi o Eliso. Lo scolio 173 v 5 all’Ibis di Ovidio
afferma: Theologi Elysium esse dicunt circa lunarum circulum. Robert Graves scrive: Elisio pare
significhi “terra di mele” (alisier era parola pregallica per indicare la sorbola)”. Avallon, la mitica
terra celtica dei trapassati significherebbe “isola delle mele” e l’Averno, cioè l’inferno grecoromano, deriverebbe dal celtico abellio che significa melo, da cui l’inglese apple e il tedesco apfel.
Presso diverse culture la mela è quindi presente quale elemento caratteristico della sede
ultramondana. A rafforzare questa tesi contribuisce, in molti miti diversi, la presenza di un favoloso
serpente, attorcigliato proprio attorno ad un albero di mele, come nel caso del drago Ladone, che se
la vide con Eracle nella sua dodicesima fatica. A proposito di Eracle, che per primo avrebbe istituito
le Olimpiadi, pare che in premio della vittoria ai giochi si offrisse in dono un ramo di melo con una
mela e solo successivamente, in seguito ad un ordine dell’oracolo di Delfi, questa fosse sostituita
dall’oleastro o olivo selvatico. La relazione sesso-morte paventata nella Genesi, è inseparabile dalla
ierografia della mela. Infatti il suo possesso è, il più delle volte, il risultato di una tenzone, di una
lotta il cui esito è assicurato da un’intelligenza astuta, serpentina; più che dalla forza bruta. Il
serpente della Genesi induce Eva a gustare il frutto; Eracle si appropria dei pomi delle Esperidi,
ingannando il guardiano del giardino, il povero Atlante. Questa intelligenza è quella che occorre per
manipolare felicemente la “materia” in questione. La mela o il frutto che ne fa le veci, viene
concessa all’eroe quale lasciapassare nell’al di là; senza di esso nulla potrebbe essere tentato. In
breve, quell’altro Eros di cui parlavamo è la chiave che permette di entrare nel Palazzo chiuso del
Re. Un esempio: il mito di Tantalo. Le mele, le pere e i fichi che oscillano davanti al viso di Tantalo
e che si allontanano da lui quando questi fa il verso di afferrarli, furono considerati dal mitografo
Fulgenzio “frutti del Mar Morto”. Di essi Tertulliano scriveva che appena sfiorata con un dito, la
mela si trasformava in cenere. Nel mito di Ippomene e Atalanta, il figlio di Nettuno invoca la dea
Venere affinché lo aiuti a vincere la gara di corsa contro Atalanta, il cui premio era la vergine
stessa. La dea dell’Eros stacca tre “pomi” d’oro dall’albero che è nel mezzo del giardino a lei sacro,
nell’isola di Cipro, e li dà ad Ippomene col consiglio di gettarli tra i piedi di Atalanta. Così avvenne
e la vergine perse la gara essendosi attardata a raccoglierli. Conseguenza della vittoria di Ippomene
è quella stessa espressa da Ovidio col verbo concubuerunt, cioè “andarono a letto”. Tuttavia avendo
trascurato di onorare Afrodite furono trasformati per dispetto in leoni. In questo mito ogni dettaglio
è significativo. La similitudine con la favola della Genesi è notevole e forse anche più chiari sono i
significati reconditi. Occorre precisare che la parola greca per mela, melon, designa qualsiasi tipo di
frutto tondo che somigli ad una mela, e si applica di conseguenza non solo al frutto del melo, ma
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alla melagrana, alla cotogna, alla sorbola, alla corniola e a molti altri. Il latino pomum designa
l’insieme di frutti in miti che potrebbero per questo apparire di differente significato: il senso di essi
è sempre lo stesso. Più della mela vera e propria a simboleggiare l’eros femminile dovette esservi la
Cotogna, frutto molto apprezzato dagli antichi per il suo forte profumo e per le qualità alimentari.
Era infatti presente in numerosi dipinti, a Pompei e Oplonti: ad essa fu sempre legata l’immagine
della donna e dell’amore e, da quando Paride l’assegnò ad Afrodite, è sacro a questa dea. Molte
raffigurazioni fanno pensare infatti che il famoso pomo della discordia fosse appunto una mela
cotogna, così come i pomi delle Esperidi. Il legislatore ateniese Solone aveva prescritto per il
cerimoniale delle nozze che la sposa gustasse una cotogna prima di congiungersi con l’amato. La
pianta del cotogno era già conosciuta in epoca omerica; il suo centro di diffusione era nell’isola di
Creta e nei dintorni di una sua città, Cydonia, ne cresceva la varietà più apprezzata, che in seguito
darà anche il nome per la classificazione botanica della specie: Cydonia vulgaris Pers. Per alcuni
scrittori i famosi mangiatori di loto (lotofagi) che incontrò Odisseo all’inizio delle sue
peregrinazioni si sarebbero nutriti di una sorta di mela selvatica, che dà un sidro inebriante. Si tratta
della giuggiola selvatica che d’altronde è un “frutto dei morti”, essendo di colore rosso. I lotofagi
non erano forse gli stessi trapassati, la cui condizione specifica è di essere senza memoria? Per loto
gli antichi intendevano più generi di piante tra cui, appunto, il giuggiolo, che cresceva nel territorio
dei lotofagi, l’odierna Libia. “Laggiù il loro sapore è così gradevole al palato che essi hanno dato il
nome sia al popolo di quella regione sia alla regione stessa, che è troppo ospitale, visto che fa
dimenticare agli stranieri la loro patria” (NH 13,105). Altro frutto connesso col simbolismo delle
mele è la sorba o sorbola o mela acidula, dal colore giallo rossiccio e poi bruno a forma di una
piccola pera. Anche da essi è possibile ottenere una bevanda fermentata, così come i congeneri
baccarello, sorbo degli uccellatori e sorbo montano. Eagro, padre di Orfeo, significa sorbola
selvatica al dire di Graves e questo nome sarebbe connesso al culto della dea Alis o Elis, una
divinità trasformatrice, al pari di Circe – facendo anche osservare che in francese sorbola si dice
Alisier 12 .

MELOGRANO
(gr. sida) Il melograno che così frequentemente è associato al papavero nel mito di Demetra non ha
affatto proprietà soporifere, al contrario è spesso associato a Venere, in quanto i suoi frutti spaccati
alla maturità simboleggiano materialmente la matrice della generazione. Infatti melagrana in greco
si dice sida che designa in primo luogo l’organo sessuale femminile. Si è detto che la morte è
intrecciata alla vita: una specie di faccia di Giano, ecco perché fa parte del mito. Hades dette il
melograno da mangiare a Kore - in una variante del mito il succo con quattro chicchi (le quattro
stagioni) -, per trattenerla nel mondo della generazione, per impedirle di ritornare alla vita
“olimpica” che ella prima conduceva con sua madre. Infatti fino al recente passato questo frutto è
stato ampiamente celebrato per le sue proprietà afrodisiache e molti sorridevano di questa credenza
poiché non sanno che questo potere è dato solo da un suo prodotto derivato, oggi praticamente
sconosciuto, il vino di melagrana, ottenuto dalla fermentazione del succo. “Il succo rosso si può far
fermentare molto bene, e dà un aromatico vino fruttato. Possiede, se consumato in adeguati
quantitativi, un piacevole effetto eccitante” 13 . Il modo per prepararlo artigianalmente è il seguente:
si sgranano i chicchi separandoli dalla pellicola bianca amarissima. Si pigiano fino a che cacciano
fuori tutto il succo dentro un vaso di terracotta e lì si lasciano a fermentare. Finita l’effervescenza si
travasa, in modo da separare il residuo dal liquido e, per conservarlo, si versa sopra uno strato di
olio. Si può anche indurre la fermentazione esponendo il vaso, anche di vetro, al sole. Un’aggiunta
apocrifa ad un Mattioli stampato nel 1929 fornisce ulteriore incentivo a chi volesse ingaggiare un
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combattimento amatorio: “Un raffinato medicamento per chi soffre di pigrizia sessuale e per
riattivare i luoghi segreti in uomini e donne: prendi le bucce della mela granata (o la corteccia
dell’alloro) e una spugna da bagno (naturale), disseccali entrambi e riducili in polvere, e con essa
cospargi la parte”. Nella buccia è presente un certo numero di alcaloidi, tra cui l’isopellieretina, che
incrementa l’eccitabilità dei riflessi nervosi. Le ghiande e soprattutto le rosse corniole (Cornus Mas
L.), come ancora le fave e le giuggiole, sono un frutto dei morti. Graves ci ricorda che “un tabù
primitivo riguardava i cibi di colore rosso, che potevano essere offerti soltanto ai morti”, ritenendo
che i frutti o fiori di questo colore nascessero dalla morte di un semidio o di un mortale. Cibarsi di
questi frutti equivale simbolicamente ad essere partecipi della vita larvale e fatua delle ombre,
rinunciando a quella olimpica 14 . Infatti Ade, allorché gli dèi decretarono che Kore dovesse tornare
alla luce del sole dagli inferi dove era stata trattenuta contro la sua volontà, in compagnia di sua
madre Demetra, pur di trattenerla cosa fece: le mise a forza in bocca i rossi grani della melagrana
“affinché ella non rimanesse per sempre lassù, con la veneranda Demetra… (I.O. 2,373)”. L’inno
omerico stabilisce dunque un rapporto di consequenzialità fra la permanenza agli inferi e
l’ingestione di quei frutti. Anche la melagrana è dunque legata al sangue e alla morte. Tramite i suoi
grani maturi, che sono davvero sanguigni, Persefone resta per una parte dell’anno legata al regno
dei morti. Tardivamente associata alla fertilità, essa era il simbolo di Demetra e Kore prima ancora
che queste venissero associate all’orzo e al frumento, cioè nel periodo miceneo. Propriamente essa
rappresenta il sangue, l’omicidio e lo stupro verginale, quindi un simbolo di forza vitale che, posta
in mano della dea, la identifica con la Signora della Vita.

MENTA
La pianta della menta non fu sempre così come noi la conosciamo. In un tempo assai remoto e che
si potrebbe definire un tempo psichico, essa era una ninfa. Lo scrittore Oppiano, ricordando nel
trattato della pesca l’uso della menta come ingrediente per la preparazione di un tipo di pastura per
la pesca dei muggini, riferisce che la ninfa Mintha era figlia del fiume infernale Cocito, il “fiume
del pianto”. Vivendo in quelle sotterranee regioni divenne l’amante favorita del re degli inferi,
Hades. L’idillio si sarebbe protratto nel tempo se il dio non avesse deciso di condurre nel proprio
talamo la bella figlia di Demetra, Kore dalle lunghe trecce, per farne la sua sposa legittima. Il mito
racconta che Mintha, abbandonata dal proprio amante, proferisse in urla spaventose – non a caso era
figlia del Cocito – e facesse tali minacce nei confronti della rivale che la scalzava dal letto del re
degli inferi, da suscitare la collera della potente Demetra. La ninfa perì miseramente, senza poter
attuare le sue rivalse – aveva detto che avrebbe ben saputo come riconquistare le attenzioni del re –
calpestata e straziata. Impietositosi, Hades la tramutò lì per lì in una pianta odorosa, la menta
appunto, con la caratteristica di risorgere più vigorosa qualora la si calpesti o la si tagli, infestando il
terreno su cui cresce. E’ quasi il segnacolo che la forza dell’eros non può essere interrata nel corpo
ed ogni volta che l’ideologia demetrica la reprime, essa rispunta alla vita endemicamente. I greci la
conoscevano anche col nome di hediosmos, “dal buon odore”. Il rapporto Hades-Mintha-Demetra
va oltre il mito per il fatto che uno dei pochissimi templi di Poseidone – è questo l’altro nome di
Hades e che significa “sposo della terra” – sorgeva ai piedi del monte Minthe, in Elide, che prende
il nome da Mintha ed era contornato da un bosco, sacro alla dea delle messi. Pare di leggere in
questa topografia sacra che l’eros è infero, inconscio, scaturisce da Ade, e Demetra vi preside per
organizzarlo ed irregimentarlo. Questo rapporto si palesa in base alle seguenti considerazioni:
Mintha-ninfa è un’amante, una concubina, come tale Mintha-pianta non può che ricalcare queste
caratteristiche già riconosciute dagli antichi medici: Galeno affermava che “muove agevolmente gli
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appetiti di Venere”. Le minacce di rivalsa che la ninfa si accingeva a mettere in opera si attuarono
nelle vesti di ninfa-pianta, essendo stata distrutta per tempo. Sopravvisse in sordina, quale
ingrediente del Ciceone, la bevanda sacra dei Misteri di Eleusi. Il primo bibliotecario ufficiale della
biblioteca di Alessandria, Zenodoto di Efeso, ci ha riferito che Mintha una volta era chiamata
“Iynx”. Questa parola greca ha tre significati: uno strumento sonoro di magia erotica; l’uccello
torcicollo (Iynx Torquilla L.) anch’esso utilizzato in questo tipo di magia; una maga esperta in filtri
amorosi. Vi è un’equitazione menta=seduzione erotica non solo nel campo vegetale ma pure in
quello psicologico e fisico-magico contenuti in questo nome. Il mito in questione è ancora più
significativo di quello di Myrra, che vedremo più avanti, poiché nel primo sotto le specie della
rinascita della menta calpestata si va a significare la superiorità – almeno per quegli ambienti che
avevano sviluppato questa versione del mito – dell’amore eretico e libero su quello convenzionale e
regolamentato che, nel secondo già ci appare interpolato da punti di vista “demetrici”. Inoltre è di
Marcel Detienne l’osservazione che “mentre eccita il desiderio sessuale, la menta lo allontana dalla
sua funzione generatrice che ricalca l’opinione degli antichi che in molti afrodisiaci vedevano anche
degli antifecondativi che proteggevano quasi il piacere dalle indesiderate conseguenze dell’atto
genesiaco. Dioscoride: “messa nella natura delle donne avanti al coito, non le lascia ingravidare”.
Inversamente le piante anafrodisiache, come le lattughe, inibiscono il desiderio ma favoriscono i
processi di gestazione e sviluppo. Il mito palesa un’antitesi ideologica e culturale tra l’ideale della
seduzione e del piacere (Mintha amante) e quello della continenza e del matrimonio (Kore
sdegnosa); antitesi idealizzata in un contesto atemporale ma che in realtà rappresentò un mutamento
storico sviluppatosi per secoli. Kore o Persefone, così come fu chiamata dopo che andò sposa ad
Ade, è invece una sposa legittima e come tale destinata ad essere madre feconda di figli legittimi.
La sua supposta facoltà antigenerativa opponendosi allo sviluppo naturale della vita ha fatto sì che
la menta fosse una delle piante, come il prezzemolo, adoperata nei rituali funebri che, tra l’altro,
esplicava molto bene coprendo il puzzo delle carni in decomposizione. Dobbiamo precisare che la
menta di cui stiamo trattando, quella definita da Linneo piperita, cioè pepata, per via del suo sapore
pungente, è la stessa che alcuni botanici pretendono sia comparsa per la prima volta in Inghilterra
nel 1696. Ciò sarebbe avvenuto attraverso una triplice ibridazione: la menta silvestre e quella
“rotondifoglia” avrebbero generato la “verde” che, poi, si sarebbe ibridata con quella “acquatica” e
da quest’ultima unione avremmo avuto la nostra menta. Non sta a noi entrare nel merito del
problema ma facciamo osservare che altri botanici come il Murr considerano la menta citata già da
Dioscoride e Teofrasto come la “piperita”. Per via dell’odore penetrante e gradevole che rinfresca e
lascia, come dicevano gli antichi, la “bocca buona” profumando l’alito, la menta rientra nel novero
delle piante preposte a favorire e stimolare i connubi tra gli opposti sessi. Per Ippocrate una forte
dose di menta provocherebbe spermatorrea ed impotentia erigendi. Nell’inibizione della
generazione bisogna considerare la qualità di pianta “fredda” che molti autori le hanno dato. Il
freddo è analogo all’oscurità e alla morte, a tutto ciò che si oppone alla vita. Mintha vive nell’Ade
ed è figlia di un fiume infernale. La sua opposizione a Demetra e Kore è anche quella fra i cereali
che sostentano la vita e le piante utili sono per cose “futili”, come ritenevano certi antichi. Non a
caso i lessicografi greci avevano stabilito una corrispondenza fra il termine Mintha e minthos,
indicante lo sterco e gli escrementi, così come potrebbe esistere col latino mentula, membro virile,
poiché se la nostra pianta oscilla fra qualità “fredda” e “calda” è per la duplicità della sua natura,
che ne fa una specie “mercuriana”: con la qualità “calda” stimola la sessualità, con quella “fredda”
ostacola la procreazione. Letteralmente si tratta invece del Pulegio.. La menta propende comunque
verso la sterilità, poiché non si riproduce per seme, ma attraverso gli stoloni o per talea, quindi
“estendendo” in qualche modo se stessa nello spazio circostante. Difatti, nel culto della feconda
Demetra era fatto divieto di introdurre la menta nelle vivande, come ha ricordato il Brelich. Era,
inoltre, il condimento principe nel consumo delle fave – cibo dei morti – e rientrava nella
composizione del ciceone – la bevanda rituale di coloro che “morivano” alla vita profana
nell’iniziazione elusina. Pare che il ciceone fosse una vera e propria droga rituale, una soluzione
idroalcolica di menta-pulegio, e orzo, maltizzata, che conteneva un fungo parassita, la claviceps

paspali, parente dell’LSD-25 ottenuta dalla claviceps purpurea ma di circa venti volte meno attiva.
Comunque la stessa mentha pulegium a dosi molto elevate può agire a mo’ di stupefacente… E’
così probabile che il kykeon, bevuto dopo un lungo e severo digiuno, producesse una sensazione di
estrema eccitazione su cui le immagini e i riti dei misteri dovevano avere un profondo effetto.
Dunque una pianta dell’amore infero, poiché non sposava l’atto sessuale con la generazione dei
figli. Ippocrate la associò, nelle sue prescrizioni sul morbo sacro, al divieto di indossare un mantello
nero, né di mangiarla, tantomeno in tempo di guerra, né di coltivarla. Un frammento orfico ci narra
infatti che un tempo la menta “era un grande albero, carico di frutti” – forse analogo all’albero della
tentazione di Eva – Quest’albero, riferisce il mito orfico, fu preso in odio da Demetra che si trovava
a passare da lì disperata per la perdita dell’amata Kore e la condannò da allora in poi alla perpetua
sterilità. Fu così che nacque la calaminta, dal greco “cattiva menta”. La frigidità della menta
paradossalmente può venire incontro per favorire il rapporto sessuale. Possiede infatti una leggera
azione anestetica locale che già si manifesta se viene assaporata sulla lingua: usando l’essenza in
diluizione inferiore all’uno per cento, applicata direttamente sul glande, esplica azione anestetica
poiché uno dei suoi componenti chimici, il mentolo, eccita le terminazioni nervose superficiali che
trasmettono la sensazione del freddo e di quelle sensitive in generale con conseguente analgesia.

MIELE
“I teologi usano il miele in numerosi e disparati simboli, in quanto possiede sia il potere di
purificare sia il potere di conservare (…) Per i teologi la dolcezza del miele, rappresenta il piacere
che deriva dall’unione sessuale (…) le ninfe-anime che gli antichi chiamavano specificatamente
“api”, perché artefici di piacere (…) Gli antichi, poi, chiamavano Melisse le sacerdotesse di
Demetra (…) e Kore stessa “Mielata”; e chiamavano Melissa la Luna, che presiede alla generazione
(…) Per gli antichi il miele era anche simbolo di morte (…) volendo con ciò esprimere in modo
allusivo che la vita dell’anima muore a causa del piacere (…) Però non chiamavano “api”
indistintamente tutte le anime che scendono nella generazione, ma solo quelle destinate a ritornare
di nuovo al luogo di origine”(Porfirio: L’antro delle ninfe). Il simbolismo identifica l’ape,
melissa/melitta in greco, con l’anima dell’iniziato e il miele con la pulsione sessuale o lo sperma.
Ancora prima di Omero, nel mondo cretese, le tombe minoiche avevano forma di favo, quale
alveare sede delle anime-api e molte raffigurazioni, dal culto di Hermes a quello di Mithra, ci
rappresentano l’anima come un’ape. Si tratta di un antichissimo simbolismo, ripreso con
abbondanza di particolari da Virgilio (Georgiche 4,281-558) e preso alla lettera da coloro che non
erano partecipi delle segrete metafore. Su questo simbolo in particolare, Porfirio non si esprime
chiaramente ma fornisce gli elementi per andare al di là del fatto letterale. Il bue ed il toro
rappresentano, in diverse forme tradizionali, il segno della fecondità inesauribile, ragion per cui la
costellazione zodiacale del Toro è, astrologicamente, l’esaltazione e il domicilio della Luna cioè la
massima mediatrice di ogni generazione. Da questa luna-toro o bue scaturiscono le anime-api che si
dirigono verso l’incarnazione. Dato per certo che l’ape è l’anima transumante, il miele che le api
ripongono e serbano nei favi degli alveari non può che essere il liquido che attua il passaggio
anima-corpo: lo sperma. In sanscrito il miele si dice madhu che significa anche effetto, conseguente
l’attività dell’anima-ape che ronzando (dormendo) raccoglie il miele caduto dal cielo sui fiori e lo
ripone nell’alveare (corpo) ove servirà da nutrimento per altre anime-api. Nel mito riferito da
Porfirio questi insetti riponendo il miele nei favi-corpi vanno a significare che è contenendo il
“miele” che l’essere incarnato può aspirare ad una vita immortale. Pare che anche il famoso vaso di
Pandora contenesse miele. Dalla capacità di fornire grande abbondanza di nettare per le api ha preso
nome la pianta della melissa, nota per le sue proprietà tonico-stimolanti. Melisse era l’appellativo
delle donne che partecipavano alla Tesmoforie “e una delle caratteristiche di questo insetto, che sul
piano animale simboleggia la donna-emblema delle virtù domestiche, è di provare un vero orrore
per i profumi e un’avversione invincibile nei riguardi dei seduttori e dei libertini”. Come pegno

dell’immortalità, di virtù catartica e purificatoria, il simbolo miele ha una puntuale conferma nel
miele elementato del mondo corporeo: il miele era effettivamente usato come conservante di frutta e
come uno dei principali antisettici: serviva ad imbalsamare i corpi perché, chiudendo i pori della
pelle, impediva la putrefazione. In medicina, puro e mescolato, agiva come rimedio contro le febbri,
come antidoto e pozione per i debilitati e contro varie affezioni. Così come si riteneva che le api
nascessero dalle carcasse dei bovidi in decomposizione così si pensava anche che il miele cadesse
dal cielo (Aristotele: H.A. 553 b, 554 A), allegoria sulla quale non è necessario soffermarsi. Per tale
motivo fu simbolo d’illuminazione intellettuale e di divina ispirazione. Fa parte della bevanda
rituale dei Misteri di Eleusi, il ciceone. Essendo l’essenza che veicola la vita, il “miele” è anche la
dolcezza pericolosa della seduzione erotica, dell’ebbrezza che avvolge nell’oscurità o che porta
all’illuminazione della conoscenza. Fin dai tempi di Omero, l’erotismo, le arti e i modi della
seduzione, i doni di Afrodite, sono definiti “mielati”, dolci come il miele, e melitodes appunto era
una designazione di Kore, bella figlia di Demetra, andata sposa ad Ade. In un frammento orfico
(154 Kern) la Notte suggerisce a Zeus il modo per attaccare il padre Crono: quando tu le veda sotto
le quercie dalle alte foglie ubriaco per il frutto del lavoro delle api ronzanti e 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. Melissa o Melitta era la dea nel
suo aspetto di ape regina, di 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 e, di conseguenza, coloro che erano affiliati al suo culto. Secondo il mito
Afrodite si unì con Anchise mentre ronzavano loro interno delle api; la stessa Cibele, l’afrodite
frigia del monte Ida, era adorata come ape regina e i suoi sacerdoti si castravano in un’estasi
mistica, così come l’ape regina uccide il maschio strappandogli i genitali. Uno dei principali luoghi
di culto di Afrodite era in Sicilia, sulle falde del monte Erice, che traeva il nome dal fatto di essere
ricco di erica, una pianta molto appetita dalle api per la grande abbondanza di nettare. All’erica
sono associati i miti di Eretteo e di Erittonio mentre ericina era un appellativo della Grande Dea,
che pare significasse “regina dell’erica”. Ericapaios era il nome di uno dei suoi paredri locali,
divinità primaverile analoga a Dioniso e Priapo. Eretteo potrebbe significare “colui che si affretta
sull’erica” ed Erittonio “della terra dell’erica”, con riferimento all’ape. Erittonio nacque dalla
Madre Terra presso Atene. Questa vi fu fecondata dallo sperma che Atena aveva gettato dopo che
Efesto, presa dal parossismo, aveva eiaculato sulla sua coscia. Nei miti più antichi pare che Anchise
soccombesse in maniera cruenta, così come Osiride, paredro di Iside, venne castrato da Set sotto
forma di cinghiale. Anchise infatti è sinonimo di Adone ed aveva un santuario ad Egesta (Segesta),
appunto presso il monte Erice. Pare comunque che l’origine storica dell’utilizzo delle api per la
produzione del miele provenga dall’isola di Creta, come lascerebbero intendere alcuni termini
tecnici pre-ellenici dell’apicoltura: keros (cera), kerion (favo), kerinthos (cerinto), simblos (alveare),
smenos (sciame). Al miele è legato anche il mito del cretese Glauco, figlio di Pasifae e Minosse.
Mentre il piccino inseguiva un topo, o giocava con una palla, era caduto dentro un’enorme giara, un
dolio colmo di miele e vi era affogato a testa in giù. Non sapendolo, i genitori avevano incaricato
Poliido di cercarlo. Questi lo trovò ma quale non fu la sua sorpresa quando Minosse, consultati i
Cureti, gli ordinò di resuscitarlo, rinchiudendolo con il cadavere ed una spada nel sepolcro. Mentre
rifletteva sulla mala sorte, Poliido assistette alla scena di un serpente che ne resuscitava un altro,
mettendogli in bocca un’erba: decise di imitarlo con Glauco e lo salvò. Il mito si ricollega in tutta
evidenza a quello della castrazione di Crono e a quello di Poros ma, con lo schema dell’erba
salvifica offerta dal serpente, si affianca se non pure precede, il mitologhema della mela di Adamo
ed Eva.

MINOTAURO

(lett. toro di Minosse) – Il suo nome era Asterio o Asterione, figlio adulterino di Pasifae, moglie di
Minosse, e di un toro bianco venuto dal mare. A causa del suo orrido aspetto taurocefalo venne
rinchiuso nel Labirinto. Ad esso gli Ateniesi dovevano inviare in sacrificio di sudditanza,
periodicamente, sette giovani e sette vergini. Tutto il mito concernente il Minotauro non è altro che
la simbolizzazione (sincretismo) del periodo di massima potenza politico-sacrale, detta anche
thalassokratia, della civiltà egeo-cretese. Questo periodo, che raggiunse il suo apice prima
dell’eruzione che distrusse l’isola di Santorino, era rappresentato dal culto del toro che divenne
l’emblema per eccellenza di quella civiltà. Pertanto Minotauro non era altro che il potere di Minosse
(analogo al titolo dinastico convenzionale “Faraone” per gli Egiziani) irraggiantesi attraverso il
simbolo taurino dalla sede labirintica, cioè, probabilmente, dal Palazzo di Cnosso. La sua uccisione
ad opera di Teseo testimonia del crollo della potenza navale minoica e delle prime invasioni achee
dell’isola. L’aspetto solo difensivo della potenza minoica era simbolizzato dal mostro Talos, in cui
si può riconoscere una più antica simbolizzazione di questa stessa potenza, sia per la radice del
nome, che riconduce al tema della parola Atlantide (vedi voce corrispondente), che per la sua
possibile identificazione con un primigenio dio tutelare precedente la diffusione del culto del toro e
che è di probabile origine mesopotamica o egizia (Pernice).
MIRRA
La parola greca Myrra o Smyrna è di origine semitica e vuol dire semplicemente pianta profumata,
tant’è che la stessa radice designa anche un’altra specie botanica nota per il suo profumo
nell’antichità: il Mirto, chiamato dai greci Myrtos o Myrrine. Ciò vale anche per il Macerone
(Smyrnium Olusatrum), pianta una volta coltivata negli orti tra le aromatiche ed oggi abbandonata.
Nel mondo antico la mirra era infatti considerata il profumo per eccellenza, sia per l’uso sacrale che
profano che se ne faceva ed aveva il valore che oggi corrisponde a quello della valuta. In contrasto
con altri autori noi poniamo questa gommoresina sotto il simbolo di Venere, in quanto l’uso che ne
veniva fatto era precipuamente erotico, sia sul piano umano che extraumano. Fisiologicamente i
profumi agiscono sull’animus delle persone attraverso il sistema sanguigno, ove sono condotti dalla
respirazione. L’aroma venereo di questo vegetale si otteneva facendo evaporare l’essudazione
spontanea che geme dal tronco e dai rami dell’arbusto su delle braci. Da questa materia si
ricavavano degli unguenti profumati che venivano poi conservati in recipienti di onice o di piombo
onde, con la loro pesantezza ed opacità, non ne disperdessero l’essenza. Provenendo da remote
regioni dell’Arabia e dell’Africa orientale fin dall’antichità c’è stata incertezza sull’identificazione
della mirra. Lo stesso Dioscoride di Anazarbi ne enumera diverse specie nel suo De Materia
Medica: la migliore la indica in quella detta troglodytica, poiché proveniva da una regione a nord
dell’Etiopia così chiamata perché i suoi abitanti vivevano in caverne. Essa si caratterizzerebbe per
essere la sua essudazione di color verde, trasparente ed amara al gusto. In ogni caso è da preferirsi
quella che sia fragile al tatto dal colore uniforme e che, rotta, mostri alcune venature biancastre;
amara ed acuta, profumata. Questa mirra eletta da Dioscoride si può identificare con la
Commiphora Opobalsamum, mentre quella abitualmente reperibile sul mercato nazionale, qualora
non venga sofisticata con mirre indiane, come quasi sempre succede, è la Commiphora Abyssinica,
dal colore giallo rossiccio. Il nucleo del mito è costituito dal’innnamoramento della giovane Myrrha
per il proprio genitore. Il fatto che essa rifiutasse tutte le profferte amorose dei vari pretendenti per
dirigersi solo verso il padre ci pone, mitostoricamente, in un’ottica ben precisa che travalica i
confini del singolo mito e collegandosi armoniosamente con altri ci porta nell'habitus mentale e
ideologico della seduzione. Quest'ultima non è diretta verso l'unione istituzionale del matrimonio,
così cara ai greci del periodo classico, finalizzata alla procreazione di figli legittimi e del nucleo
famigliare ma verso l'eros fine a se stesso. E' l'ideologia di un diverso modus vivendi,
predominante, per quanto riguarda i rapporti sociali, nella più vetusta antichità e in tutti i periodi in
cui rigoglioso il politeismo. Fu così che l'autore anonimo noto come Pseudo-Democrito poté
affermare: "Le cortigiane le abbiamo per il piacere le spose per una discendenza legittima e una

custode fedele del focolare" (Contro Neera, 162). L'amore verso il padre è il caso limite per
eccellenza che la mitologia ci ha voluto offrire proprio per delineare senza possibilità di equivoci il
campo psichico e ideale della seduzione erotica, quale principio paradigmatico col quale si può
coniugare un intero modo di vita. Una versione del mito di Myrrha, quella tramandataci dal
grammatico Servio (Ad Aen. 5,22), riferisce che la figlia Cynira non venne tramutata nell'arbusto
della mirra bensì in quello del già menzionato mirto, anch'esso dal grato aroma e sacro a Venere, ab
antiquo. Nell'antica lingua greca mirto voleva dire sia mirto che clitoride che sesso femminile, come
ci riferisce Rufo di Efeso. La variante di questo mito non fa che omologare talune piante profumate
al principio stesso della seduzione e allarga il campo visuale ad altri miti che si concatenano fra
loro, non casualmente ma per affinità "elettive". Marcel Detienne in un poderoso studio su miti
della seduzione erotica, tutti legati al tema di profumi e degli aromi, rivela che "gli aromi destinati a
scopi erotici permettono di unire degli esseri normalmente separati, di congiungerli con la forza del
loro profumo". Si tratta di veri e propri conduttori di magnetismo che permettono di porre in
relazione sintonica erotica due persone, molto più di quanto possa avvenire con la forza dello
sguardo. A riprova ricorderemo che nell'antica Grecia come altrove non c'era amplesso se non era
preceduto dal rituale della profumazione; gli stessi sposi si incoronavano con rami di mirto il giorno
delle nozze. In un frammento sofocleo la Venere che si presenta al giudizio di Paride appare coperta
di profumi ed in questi Euripide vede la "potenza del desiderio", ciò che innesca il processo
attrattivo destinato all'unione degli amanti. Un ultimo riferimento tra i tanti: l'unico rimedio che
riesce a vincere la resistenza del dio Vulcano riottoso a tornare sull'Olimpo è una frizione, a base di
mirra praticatagli da Dioniso che riesce a trascinarlo sulla cima grazie all'incantamento ottenuto col
profumo. Questa proprietà seducente, questa capacità di commuovere gli animi verso la passione
erotica è dunque insita nella stessa sostanza organica nota come mirra. Da questa, previa
trasformazione, se ne può ricavare un opportuno stimolo. E' giunto il momento di esaminare
partitamente il mito di Myrrha, basandoci sulla versione di Ovidio (Met. X,48). Come abbiamo
detto la vergine Myrrha rifiuta le proposte matrimoniali di vari pretendenti non avendo occhi altro
che per suo padre, Cynira re di Cipro; una passione contro natura o, se si preferisce, contro una
certa natura alla quale Myrrha evidentemente non appartiene. Infatti l'amplesso si consumerà, con
l'aiuto della fida nutrice, nella notte in cui ricorrevano le feste Thesmophorie, sacre a Demetra,
caratterizzate dalla castità rituale delle partecipanti: le donne sposate. E' una evidente
contrapposizione di significato che non si sarebbe potuto esprimere meglio. Accortosi alfine
dell'identità della sua amante, Cynira tenta di ucciderla ma questa riesce a fuggire. La fuga si
protrae per nove mesi fino in Arabia finché, ormai prossima al parto, la giovane supplica gli dei di
por fine alle sue sventure e questi la esaudiscono mutandola nel noto vegetale. In virtù di un divino
prodigio il frutto che ella portava in grembo viene salvato e dalla corteccia che già secerne la mirra,
ovvero le lacrime della sventurata madre, sortisce anche il piccolo Adone, figlio di quell'amore
incestuoso: "Sebben col corpo ogni sentir l'è tolto, piange, e un tepido umor dall'arbor gronda: la
sudata tuttor lacrima egregia da Mirra ha il nome, e senza fin si pregia". Il mito a questo punto
prosegue con la triste vicenda di Adone, non meno sventurato della madre. In realtà è tutto un
intreccio di miti che se all'apparenza sembrano disuniti tra loro sono invece intessuti di un intimo
significato, quello della seduzione e dell'eros. Innanzitutto Cynira è re di Cipro, isola sacra a
Venere; non basta: c’è quasi una genealogia che lega Cynira alla dea. Suo padre, Pafo, era nato
dalla statua di Venere mutata in Galatea. Ciò era avvenuto perché Pigmalione, nonno di Cynira e
innamorato di Venere, non potendo giacere con la dea se ne portò in camera da letto il simulacro, e
questa, commossa, operò il miracolo. Quindi l’eros, il piacere e la seduzione, nel segno di Venere
sono alla base del mito, con tutta una logica di corrispondenze. Inoltre, non è certo un caso se il
nome greco Kyniras deriva dal verbo Kinyromai (lamentarsi) in quanto questo ha un preciso
rapporto col tema della seduzione erotica e erotico-magica. In origine “le lamentazioni rituali
avevano un significato sessuale”[6]. Infatti il tema verbale greco pare derivi dalla voce ebraica
qinah, lamentazione, a sua volta da un’originale voce sumerica giunura, pene eretto. Pare accertato
che la lamentazione rituale e funebre negli antichi culti della fertilità avesse la funzione di

risvegliare ciò che era morto, per il compimento di un ciclo. Tra l’altro i Cyniradi erano un collegio
sacerdotale cipriota dedito al culto di Venere e Cynira, oltre che essere considerato un musicista fu
anche l’introduttore della prostituzione sacra a Cipro. Ce n’è abbastanza per dar modo al lettore di
fare le sue deduzioni e di considerare l’antico lamento nient’altro che un “canto del pene”.
Rimandiamo comunque gli studiosi interessati al capitolo “lamentazioni religiose” del libro di
Allegro, ove sono illustrati estesamente i collegamenti fra lamentazione ed erezione. Il tema
semantico di Kyniras lo ritroviamo ancora nell’ebraico Kinnor, apra, in greco Kìnyra,
“propriamente lo strumento musicale che aveva il potere di provocare lo stimolo sessuale nell’uomo
e nel dio”; era infatti adoperato dalle cortigiane e dalle etère ed il suo suono lamentoso
“commoveva le viscere” (Isaia 16; XI – 23,16). Dunque il lamento, che poteva potenziarsi in urlo,
aveva un effetto erotico. Se Cynira è il pene in erezione, Myrrha essendone la figlia è l’impulso
erotico che sfocia nell’orgasmo. Non è infatti la nutrice (colei che alimenta) a portare la fanciulla
nel talamo paterno? Se tutto ciò dovesse parere azzardato e fantasioso a più di un lettore pensi
quest’ultimo al fatto che secoli su secoli si sono frapposti fra due mentalità: quella tradizionale e
quella moderna, facendo credere a quest’ultima, rinchiusa tra i muri del tempo, di essere l’unica
figlia dello spirito umano, mentre potrebbe esserne solo quella illegittima.
MIRTO
Questa pianta nella sua stessa parola racchiude il significato di “pianta della morte”. Lo conferma la
notizia riportata da Teofrasto che la pianta del mirto fu vista per la prima volta sul tumulo funebre
di Elpenore, compagno di Odisseo. Egli mentre vagava ubriaco sul tetto della casa di Circe era
caduto giù ammazzandosi. Non essendosi accorti della sua scomparsa i compagni non gli avevano
dato sepoltura e solo allorché l’eroe itacese lo incontrò fra le ombre del Tartaro, gli promise onori
funebri. Vi è dunque un collegamento intenzionale del mirto con una delle dee di morte e
trasformazione, Circe, ed era pianta che veniva abitualmente adoperata nei riti purificatori dopo che
vi era stato spargimento di sangue, e nelle cerimonie funebri. Quando Virgilio lo definisce
“materno” è appunto perché la Madre Terra è colei che accoglie nel proprio grembo gli esseri umani
al momento della morte. Il fatto che fosse sacro anche a Venere – oltre che dea dell’amore anche
madre primordiale di tutto il mondo tellurico – venendo usato negli atti a lei preposti, come il
connubio, ci testimonia che era pianta consacrante l’atto di un passaggio o di una trasformazione o,
ancora, di una fusione tra due nature: vuoi che si trattasse di celebrare il regresso dallo stato umano
a quello porcino (vi è identità simbolica fra la “porcificazione” dei compagni di Odisseo e la morte
in stato di “ebrezza” di Elpenore), vuoi che si trattasse di unioni erotiche 15 tramite l’uso di unguenti
o incensazioni; che dell’uscita dell’anima da un corpo 16 o, comunque, una presa di contatto con una
realtà diversa, come la purificazione dopo un fatto cruento. Quei greci che abbandonavano la
propria città natale per fondare una colonia portavano seco rami di mirto, volendo significare che si
lasciavano alle spalle un periodo irripetibile della loro vita. Un’iscrizione concernente i Misteri di
Ecalia, ritrovata in Messenia, vietava di confezionare corone di mirto, che invece erano quasi
d’obbligo nei vari Misteri di Dioniso. Come interpretare questo divieto? I Misteri di Ecalia, erano in
onore di Apollo Carneio, come ci riferisce Bachofen, quindi rifuggivano da qualsiasi elemento che
potesse essere in relazione col mondo della generazione e della morte, come invece era il caso per il
mirto. Walter Otto ha sostenuto la tesi che Afrodite si sia appropriata del mirto solo
successivamente e che, in origine, sarebbe stato appannaggio di Dioniso che l’avrebbe poi
partecipato ad Hades, in cambio della liberazione di Semele. A nostro giudizio nulla impedisce che
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Le dee dell’amore furono sempre partecipi del complesso amore-vita-vitoria: così, col mirto, si consacravano i
trionfatori romani al pari dell’alloro, mentre le bacche venivano adoperate, pare con successo, per profumare l’alito. Un
mito narra che Afrodite sortendo dal mare a Pafo, coprì le sue grazie nascondendosi in una macchia di mirti.
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I morti venivano generalmente incoronati con fronde di mirto e c’era tra i Pitagorici, la per noi curiosa usanza di
deporre i defunti in un letto di foglie di mirto, olivo e pioppo nero (PL 35,160). L’olio, come l’olivo da cui proviene,
viene posto in rapporto col principio femminile della natura (Bachofen, SF 217).

quest’arbusto dai fiori bianchi e dalle bacche nere sia potuto appartenere in egual modo ai tre Dei
senza rapporti di successione cronologica. In genere, è difficile che una pianta “funebre” non sia
anche una pianta di trasformazione, poiché gli antichi checchè ne dicano i moderni manipolatori di
religioni, vedevano nella morte un fatto trasformativo, mai un annullamento. Questa metamorfosi è
evidente nel caso di Elpenore che si commuta in mirto: certo non si tratta di una resurrezione in
senso cristiano o, peggio, di una reincarnazione in senso teosofistico ma di un cambiamento di stato
ontologico dall’umano al vegetale che è, appunto, il significato letterale del termine “metamorfosi”.
L’uso erotico del mirto testimonia anch’esso delle facoltà di tramite e assottigliamento dei termini
fisici e psichici di una individualità che, per la sua mediazione, tende a conglobarsi con quella del
sesso opposto. D’altronde questa facoltà teleologica propria alle piante aromatiche è presente anche
ai livelli più banali, come nella culinaria e nella cosmesi, dove il mirto dava il nome all’un tempo
famosa “Acqua degli Angeli”. La parte dei Mediterraneo compresa tra l’isola di Creta, il
Peloponneso, le Cicladi e l’Eubea veniva un tempo chiamata “mare mirtoo”, in onore di Mirtilo,
figlio di Hermes e auriga di Enomao. Questo Mirtilo (del mirto) rispecchia bene il significato
funebre in senso soltanto negativo della trasformazione: ci sono molti miti in cui l’eroe muore in
seguito ad una caduta o una ferita patita dal cocchio su cui si trova: Ippolito o, in forma un po’
diverse, Anfiarao coll’auriga Batone e Fetonte. Mirtilo venne estromesso dal cocchio da Pelope e da
questi precipitato nel mare a cui trasmise il nome. Come è detto esplicitamente nella mitologia
indostana, il carro o cocchio è la rappresentazione della personalità psichica e mentale
dell’individualità umana, i cui cavalli, l’uno bianco e l’altro nero, ne rappresentano le inverse
polarità. L’auriga di questo carro da guerra è il Sé immortale, a volte coronato di un sole raggiante.
Essere sbalzati da esso vuol dire perdere “nome e forma”, rinunciare all’olimpicizzazione, che era
lo scopo delle iniziazioni misteriche 17 e perdersi nella grande corrente delle forme detta dai greci
“Ciclo della Generazione”, ove era possibile confluire in modalità di esistenza non più umane ma
animali se non addirittura vegetali, come nel caso mitologico citato. La storia di Mirtilo è la
seguente: egli era l’auriga di Enomao, la cui figlia Ippodamia era stata offerta in premio a colui che
avesse saputo vincere e uccidere Enomao in un duello sui carri da guerra. L’amante di Ippodamia,
Pelope, promise lo “ius primae noctis” con la giovane a Mirtilo se questi avesse tradito Enomao.
Quest’ultimo alfine perì ma non senza aver avuto il tempo di maledire l’auriga traditore. La
maledizione voleva che fosse lo stesso Pelope a far morire l’auriga e così avvenne, col pretesto che
questi aveva tentato di violentare la recalcitrante Ippodamia. Per tradire Enomao, Mirtilo aveva
manomesso i mozzi delle ruote del carro del suo signore. Ora la ruota è un simbolo solare
equipollente all’auriga stesso; perdere le ruote è perdere la giusta direzione, smarrirsi nell’oceano
psichico. Ciò avvenne anche perché la lunare Ippodamia (la figura femminile è vista in molti miti
come fonte di salute e fortuna) parteggiava per Pelope. Mirtilo, non riuscendo ad ottenere
Ippodamia perse e si dissolse nel mare Mirtoo. Pelope, come riferisce il mito, vinse ed ottenne
l’apoteosi.
MITHRA
(gr. Mithras) – divinità di antiche origini indo-iraniche, rielaborata in forma peculiare e
“mediterranea” in Anatolia ed infine nell’Impero Romano, la quale ha dato origine al mithraismo,
più che una religione un culto misterico tipico dei militari e per ciò stesso escludente le donne. Dal
cristianesimo vennero poi ripresi numerosissimi elementi del mithraismo, quasi per contrastarne la
fortuna ed il favore di cui godeva tra le classi militari e governative. Ma anche oggi Mithra fa paura
se è vero che in alcuni dizionari di mitologia, come quelli del Ramorino o del Grimal le voci Mithra
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“Molte testimonianze indicano la corona di mirto come un segno caratteristico dell’iniziazione” (Bachofen: SF 114).
La contraddittorietà col dettato dei Misteri di Ecalia è puramente formale: là si aveva presente l’aspetto “funebre” del
mirto in senso di impurità. In altre vie misteriche era visto come il segnacolo dell’avvenuto passaggio delle regioni
infernali. Come spiegare altrimenti che furono le ninfe del mirto che si presero cura del giovane Aristeo e gli
insegnarono le arti della casearia, dell’apicultura e della olivicultura?

e Mithraismo sono del tutto assenti! Il suo carattere di fedele compagno ed esecutore lo fece
diventare dio emblematico della classe militare e come tale – in forma di culto misterico e non più
di religione – penetrò nell’esercito imperiale romano, quale Sol Invictus Mithra, diffondendosi
largamente. La caratteristica militare del culto di Mithra è ripresa dalla sua mitologia originaria
indo-iranica, la quale ne fa un subordinato esecutore dell’autorità suprema, il Sole, con il quale
collabora. Nel mondo ellenistico e romano la componente cosmologica si ridimensiona e viene
affiancata dall’interpretazione condizionata che si adatta molto bene alle truppe, le quali trovano in
questo culto un modo per esprimere anche ritualmente la loro fedeltà alla suprema autorità politica.
Questo dato venne probabilmente assunto già con la politica antiromana di Mitridate, re del Ponto,
il cui stesso nome riecheggia quello del Dio, e con la successiva resistenza armata che vide i suoi
epigoni nei famosi “pirati” della Cilicia sconfitti da Pompeo. Eliminata l’opposizione armata, il
mithraismo divenne per Roma infine la migliore “religione” possibile, in grado di sostenere
l’immenso apparato gerarchico-militare che reggeva le sorti dell’Impero. Tuttavia quest’ultimo vide
sempre il mithraismo come un corpo estraneo, con i suoi simboli orientali che ricordavano da vicino
il grande nemico di Roma, la Persia, e, per quanto ottimamente accetto, cercò sempre di accostarlo
in forma subordinata a culti maggiori e più tradizionali, come quello del Sole. Tuttavia, accanto a
tutto ciò rimase anche l’aspetto esoterico-iniziatico il quale, per la sua stessa essenza, rimase sempre
appannaggio di una ristretta cerchia di persone e non riuscì mai ad incidere nella componente
sociale dell’impero. Non a caso, il Mithraismo ebbe la sua ultima fioritura soltanto in seno ad una
ristrettissima classe senatoriale romana, avulsa da ogni contesto, nel IV secolo, in un momento in
cui le religioni pagane avevano seccato tutte le loro radici all’interno dell’anima viva delle masse
popolari a favore del cristianesimo. Exotericamente, si trattava di una concezione di carattere
prettamente manichea, extramediterranea, la lotta dell’anima tra il Bene e il Male, il mondo della
Materia e il mondo dello Spirito – simbolizzati dalle figure mitologiche di Cautes e di Cautòpates,
uno reggente una fiaccola alzata, l’altro una fiaccola rovesciata (analoghi ma non identici agli
ellenici Eros e Anteros) - concezione che spianava la strada, assiema ad altri fattori, all’avanzare
della religione cristiana. I suoi Misteri venivano celebrati sotterraneamente, nei cosiddetti mithrei,
la cui volta però era istoriata a rappresentare il cielo stellato, escludento pertanto qualsiasi
caratteristica ctonica al culto. Il capo assoluto degli iniziati mithraici era detto Pater Patrum,
denominazione che poco curiosamente è stata ereditata e assunta dai Papi. I 7 gradi iniziatici erano
così denominati: Corax, Crypticus, Miles, Leo, Perses, Heliodromus, e infine Pater. Sul
mithraismo, dato il grande fascino che ancora esercita, esiste una vastissima letteratura.
MOLY
Omero così ce ne parla: la radice era nera, al latte simile il fiore, moly la chiamano i numi.
Strapparla è difficile per le creature mortali, ma gli dèi tutto possono (Od.: 10, 304). Nel passato in
molti si sono industriati nell’identificare la portentosa erba moly di Hermes, sulla falsariga delle
scarne parole di Omero: Teocrito, Eustazio, Filostrato, il patriarca Fozio, hanno preferito darle una
connotazione retorico-allegorica; Massimo di Tiro, Tolomeo Efestione e Plinio il Vecchio una
botanica. Quest’ultimo (NH 25,26) così riassume la questione: “L’erba più famosa di tutte, in base
alla testimonianza di Omero, è quella che, secondo lui, gli dèi chiamano moly: egli ne attribuisce a
Mercurio la scoperta e la spiegazione dell’uso contro i peggiori avvelenamenti. Dicono che oggi
nasca nei pressi del Feneo e sul Cillene, in Arcadia; e pare sia quel tipo descritto da Omero, con la
radice arrotondata e nera, grossa come una cipolla, e con le foglie della scilla; si estrae però senza
difficoltà. Gli autori greci hanno disegnato il suo fiore di colore giallo, mentre secondo Omero era
bianco. Ho trovato, tra i medici esperti di erbe, uno i quale sosteneva che essa nasce anche in Italia,
e che lui e la poteva portare dalla Campania nel giro di qualche giorno, dopo averla raccolta in zone
sassose e disagiate; la radice sarebbe lunga 30 piedi, e neppure nella sua interezza ma strappata”. Ci
sembra evidente che già all’epoca di Teofrasto, che Plinio riassume, c’era incertezza
sull’identificazione di questa moly e che, probabilmente, più di una pianta aveva questo nome. Fra

gli studiosi moderni G. de Vitofranceschi propende ad identificare moly con una specie di aglio
(Allium Moly) “molto diffuso in tutte le regioni dell’Europa meridionale: di solito viene coltivato a
scopo ornamentale per la bellezza della sua infiorescenza”. Così pure J. Allegro, trattando del dio
fenicio Moloc, afferma che questo nome “è filologicamente connesso a quel gruppo di erbe
mucillaginose chiamate Malva, alla pianta magica Moly (Aglio selvatico) e al greco mukès, fungo.
L’archeologo francese Paul Faure, citando una variante del mito di Procri, riferisce che quest’ultima
“avrebbe guarito Minosse dalla sua impotenza con l’aiuto di una pianta: il misterioso ‘moly’ o
radice di Circe, l’erba di vita che avrebbe permesso a Ulisse di sfuggire ai malefici
dell’incantatrice… era forse una liliacea, una varietà di genziana, un’orchidea, una mandragora
officinale?”. Rober Graves ci informa che “i grammatici non hanno potuto stabilire che cosa fosse
l’erba moly di Ermete, Tzete (scoli a Licofrone 679) dice che gli speziali la chiamano ‘ruta
selvatica’; ma la descrizione che ce ne dà l’Odissea fa pensare piuttosto al ciclamino selvatico che è
un fiore raro, dai petali bianchi, dal bulbo scuro e dal profumo intenso. In seguito gli scrittori
classici chiamarono moly una specie di aglio dai fiori gialli che si supponeva crescesse (come la
cipolla, il pancrazio e il vero aglio) quando la luna era in fase calante, e servisse chiunque come
amuleto contro l’influsso nefasto di Ecate”. Il ciclamino selvatico è propriamente il Cyclamen
Neapolitanum v. album L., detto anche pan porcino, poiché i maiali sono ghiotti del suo bulbo. I
botanici hanno poi dato il nome scientifico di Circaea Luteziana L. a quella che tradizionalmente
era conosciuta nelle campagne come erba maga ma, anch’essa, non corrisponde alla descrizione che
ce ne dà l’Odissea. Un po’ tutti vedono in un’agliacea dunque la famosa moly, seguendo
pedissequamente quegli antichi che già allora parlavano per sentito dire, senza aver visto il persona,
per quanto Dioscoride e altri chiamassero circea la mandragora. Nella vicenda dell’Odissea l’erba
moly ci viene presentata come la sostanza o, se vogliamo, la facoltà che permette ad Odisseo di
superare la malia di Circe: a questi si contrappongono i “farmachi tristi” usati dalla maga per
trasformare i suoi malcapitati. Tuttavia, analizzando dettagliatamente il simbolico racconto, Circe
non risulta essere una strega ma una Dea e col suo aiuto Odisseo riuscirà a penetrare nelle regioni
dei morti e, poi, a proseguire nel suo cammino iniziatico. Innanzitutto, pesando le parole di Omero,
leggiamo che Circe era intenta a tessere una tela “grande e immortale, come sono i lavori delle
dee”, cantando soavemente. Ora, facendoci venire in mente i telai di pietra posti nell’antro delle
ninfe di cui tratta Porfirio, la tela senza fine che tesseva Penelope, il canto delle sirene, non può non
venirci il dubbio che si tratti in realtà della rappresentazione di una grande Dea Madre che tesse il
filo formale della Vita. La sua sede, l’isola Eea, era anche un’isola dei morti, posta in terre lontane e
coronata di alberi funebri: salici, pioppi, ontani. I maiali erano sacri a questo tipo di dee,
rappresentando l’anima dei profani pronta per essere riutilizzata a formare nuove vite nel ciclo della
generazione. Anzi, esistevano pure delle dee-scrofe come Forci (da cui abbiamo il latino Orcus e
l’italiano porco), divoratrici di cadaveri. Maiali venivano sacrificati a Demetra e Persefone
facendoli precipitare in voragini naturali. I porcari dell’antichità godevano fama di veggenti o magi.
Non a caso fu il porcaro Eubuleo, nel mito a rivelare per primo che Kore era stata rapita da Ade e
portata fra i morti. Lo stesso porcaro di Odisseo, Eumeo, è definito “simile a un dio”. I compagni di
Ulisse sono trasformati in maiali, non in lupi o leone com’era successo, perché si vuol far
significare che essi sono anime di morti (solo la mente resta umana), materia bruta in mano alla
Grande Dea trasformatrice. … e a loro Circe ghiande di leccio e di quercia gettava e corniole a
mangiare, come mangiano i porci che a terra si voltolano. Fra i molti tentativi di interpretazione
forse nessuno, tranne l'Allegro, si è posto il problema di ricercare il significato etimologico della
parola moly. L'autore americano aveva posto un parallelo fra la nostra pianta e il nome del dio
Moloc. In un altro passo del suo libro riferisce che "moly, più esattamente la pianta 'chiavistello',
era un altro nome fallico de ''Eringio". I botanici dell'antichità consideravano l'Eringio pianta
bisessuata, componendosi di due nomi, uno significante Hermes e l'altro Caino. Con ciò ci troviamo
alla frontiera fra le mitologie elladiche e quelle semitiche, di cui Allegro è esperto conoscitore.
Plinio (22,20) riferisce come "la sua radice assomigli ai genitali dei due sessi, e che la radice
maschio si trovi raramente, ma se capita agli uomini di trovarla, essi facciano innamorare di sé". Si

tratta del Calcatreppolo (Eryngium Campestre L.) che in una sua varietà coltivata, come afferma
Andrè, presenta rigonfiamenti, appendici e cercini cicatriziali anulari dalla forma spesso strana, che
può ricordare gli organi sessuali maschili e femminili. Questa pianta, il cui nome greco significa
"che fa ruttare" non è considerata afrodisiaca dai farmacologi mentre gli antichi ritenevano tali tutte
le piante in grado di provocare "ventosità". In un racconto egizio appartenente alla letteratura di
genere religioso “distruzione e Salvataggio del Genere Umano” (S. Donadoni: Testi Religiosi Egizi.
Torino 1988) si può trovare – a nostro giudizio – la vera origine del racconto omerico dell’erba
moly che Odisseo avrebbe dovuto adoperare contro Circe e che farebbe pensare veramente
all’identificazione del moly con la mandragora.
MONTAGNE
Le montagne vennero generate in illo tempore da Gaia, “grato soggiorno alle dee Ninfe che hanno
dimora sui monti ricchi d’anfratti” (Esiodo). Nell’antica religione cretese i monti hanno sempre
rivestito una connotazione maschile mentre le caverne che si aprono al loro interno sono state viste
come organi femminili di generazione. Una categoria particolare di montagne, i vulcani,
accentuavano le caratteristiche maschili in corrispondenza con la loro natura magmatica, eruttiva e
sismica. I primi templi vennero edificati sulle cime montane come “recinti”, spazi sacri al cui
interno si celebravano le epifanie divine. Attorno alle montagne, ricche di selve, acque e animali, si
sviluppò l’originaria vicenda mitologica, con le innumerevoli storie degli esseri divini, tutte
manifestazioni e apparizioni di una natura selvaggia non ancora assoggettata all’uomo. Sulle
montagne regnava come Sovrana incontrastata la Gran Madre, nota con svariati nomi, da Cibele a
Dictynna, non bisognosa del maschio, e vi scorreva impegnato nelle cacce il Cacciatore
primordiale, chiamato sia Oreste, che Nimrod o Zagreo. Vi stazionavano congegazioni
straordinarie, come quelle dei Telchini, dei Cureti, dei Dattili, dei Satiri, dei Fauni, dei Panischi, dei
Ciclopi, delle Driadi o delle Oreadi, dei Centauri e tutti quanti gli Esseri prima di venire condotti
dall’uomo nelle città ed ivi cristallizzati in statue di fissa pietra. Tra le montagne più importanti
della mitologia antica vi sono il Ditte e l’Ida di Creta, l’Ida della Frigia, l’Olimpo in Tessaglia, il
Parnaso delle Muse e il Citerone di Apollo, l’Elicona, il Tmolo, il Berecinto, il Pangeo, l’Etna,
Vulcano nelle Eolie e, senza che vi sia più un solido ricordo mitologico, anche il Vesuvio e
l’Atlante cioè il nome del vulcano di 1500 m. che, probabilmente, esplose nel 1500 a.C. circa
nell’isola di Santorino determinando il collasso della civiltà minoica.
BELLADONNA
Tra le piante orgiastiche gli antichi greci ne annoveravano una che aveva il potere di far perdere il
pudore alla dose di una dracma, offrendo nel contempo visioni ed allucinazioni con tutta l'apparenza
del reale. Plinio (21,178), che riporta la notizia, avverte che la dosa doppia provoca pazzia
irreversibile e tripla morte immediata. Questa pianta, chiamata con numerosi aggettivi, potrebbe
forse essere il solano furioso, di cui parlano Teofrasto, Galeno e Dioscoride. Questo solano, a sua
volta, potrebbe essere identificato con la nostra belladonna.
DATTILI (Cabiri, Ciclopi, Coribanti, Cureti, Dedali, Efesti, Telchini)
Tutte queste figure mitologiche furono in realtà arcaiche confraternite iniziatiche e semi-nomadi di
devoti della Madre Terra o di divinità maschili collegate col fuoco tellurico, talora con il compito
sociale di iniziare i giovani a specifiche attività.
Demoni, ma in realtà un’antica congregazione semi-nomade mediterranea, talvolta confusi o
assimilati con gli analoghi sopra citati. Secondo Pausania, i Dattili sarebbero degli esseri simili ai
nani o gnomi dei racconti medievali e venivano chiamati più estesamente Dattili Idei per designare

la loro origine: il monte Ida nell’isola di Creta. Da qui il culto si sarebbe esteso poi alla Frigia, a
Samotracia e in altri luoghi. In generale i Dattili sono i sacerdoti della gran Madre Terra, sempre
pronti ad assisterla nelle sue evenienze. La loro corporatura simbolicamente minuta è in relazione
con la loro vita condotta per lo più nelle oscure latebre della terra (caverne e miniere) e nel folto
della foresta montana. Erano considerati ingegnosi e abili (avrebbero inventato la musica
strumentale), forgiatori di metalli, stregoni, incantatori e medici. Secondo Porfirio di Tiro, Pitagora
si sarebbe recato a Creta per essere istruito da loro. Essi nacquero dalla pressione esercitata dalle
dita delle mani di Rhea/Cibele contro la terra allorchè essa avvertì le prime doglie per l’imminente
nascita di Zeus. Secondo Stesimbroto di Taso invece, i Dattili sarebbero nati dalle manciate di terra
che le nutrici di Zeus, per ordine del Dio, gettavano dietro le proprie spalle, rituale questo che è
analogo a quello narrato nel mito di Deucalione e Pirra per la nascita degli uomini. Si riteneva che
fossero cinque o dieci (cinque femmine), come le dita della Dea, poiché dattilo in greco significa
dito. Il loro numero era però incerto: Ferecide di Atene riuscì ad enumerarne ben 52 “di cui 32
sinistri capaci di fare incantesimi, venti destri in grado di scioglierli” (Diz. Civ. Class., sub voce).
Secondo una tradizione il dattilo chiamato Eracle fondò i giochi olimpici, per permettere a Zeus
infante di svagarsi. Lo stesso dattilo avrebbe fatto conoscere e diffuso l’oleastro, cioè l’ulivo
selvatico, dal paese degli Iperborei. Questo dato botanico, come abbiamo detto parlando alla voce
Iperborei, testimonia che Iperborea era una terra posta a Sud del Peloponneso! Secondo Diodoro
siculo, Orfeo avrebbe tratto dall’insegnamento dei Dattili la sua dottrina orfica. Anche il centauro
Chirone (cheiron = mano), secondo Robert Graves, potrebbe essere stato in origine un dattilo.
Collegato al mito dei Dattili vi è il più antico sistema di calcolo, basato sulle cinque dita della mano,
e la foglia di platano.
DELFINO
(gr. delphys) - Animale totemico del dio egeo-cretese Delfine. I Greci per screditare l’antico nemico
minoico trasformarono il dio in un mostro, un drago serpentiforme che stazionava presso la fonte di
Delfi, poi trasformata in santuario mantico apollineo. Lo stesso Apollo ne assunse o meglio ne
prevaricò le caratteristiche assumendo l’epiteto di Delfinio e facendosi festeggiare a primavera nelle
principali città portuali della Grecia. Nell’Inno omerico ad Apollo è descritta simbolicamente la
modalità con cui i Cretesi colonizzavano le località egee di loro interesse. Un delfino faceva da
guida ad un personaggio mitico o a degli uomini o ne salvava dalle acque, facendo sì che si
stabilisse in un determinato luogo. Delfi era appunto uno dei più antichi centri e luoghi di culto
soggetti alla thalassokratìa minoica. Nella leggenda di Arione, salvato da un delfino, si può scorgere
un rimasuglio di questo simbolismo, che è invece più esplicito nelle vicende di altri personaggi,
eponimi di città e popoli, come Ikadio appunto per Delfi e suo fratello Iapige, per il popolo degli
Iapigi, stabilitisi in Puglia. Secondo un altro mito, fu Delfo figlio del dio del mare Poseidone, che
l’aveva generato assumendo sembianze di delfino, a fondare il centro sacrale di Delfi. Questo era
considerato l’ombelico del mondo dai Greci ed aveva lo stesso valore che ha oggi La Mecca per i
Musulmani o Gerusalemme per gli Ebrei. “Nulla è più vicino alla natura divina del delfino”
(Oppiano: Alieutica 1,647). Di animali cari all’uomo ce ne sono tanti ma quando si nomina il
delfino è difficile che non venga alla mente un pensiero di affettuosa simpatia. Forse sarà per
l’odierno rispetto verso la natura o per i documentari che ce lo mostrano vicino all’uomo in
molteplici occasioni. Noi ne dubitiamo, considerando che dietro le belle immagini di delfini che
divertono i bambini o ‘collaborano’ ad imprese scientifico-militari vi è la costrizione e
l’ammaestramento. Donde viene, dunque, la simpatia tra questo cetaceo e l’uomo? Ci sono prove
documentate di salvataggi da parte dei delfini di persone in difficoltà e, parallelamente, ci ripugna
l’idea di mangiarne le carni. La spiegazione che noi vogliamo proporre è certamente sconcertante
per il lettore impregnato di mentalità moderna, tuttavia era il convincimento comune agli iniziati
delle antiche civiltà mediterranee: il divino e l’umano non sono separati, non sono due realtà a se
stanti. Tra questi due termini esiste un continuum che si manifesta attraverso una possibile
spansione della coscienza, la quale abbraccia pure il mondo animale, vegetale e minerale.

L’animale, la bestia, può essere veicolo d’unione verso il mondo divino, il mezzo attraverso cui un
ente divino si manifesta all’uomo o attraverso cui quest’ultimo può attingere un dio. Può anche
accadere il fenomeno inverso, tuttavia: se l’iniziato non è in grado di reggere il confronto e di
partecipare della divina natura, è il dio stesso che lo relega in una delle sue dimensioni
condizionate. E’ così che nel mito del rapimento di Dioniso da parte dei pirati, questi, una volta
sconfitti dal dio, vengono trasformati in delfini e gettati nel mare; il mare dello psichismo terrestre.
A proposito di Dioniso ripetiamo come lo studioso K. Kerényi lo definì: “archetipo della vita
indistruttibile”. Che altro si potrebbe aggiungere? Basta pensare alla forza che spinge i germogli a
frantumare l’asfalto per venire alla luce o al conato irresistibile della pulsione riproduttiva per
farsene un’idea ben precisa. Il delfino riecheggia pienamente le prerogative dionisiache, riferendosi
in particolar modo alla forza fecondatrice che trionfa sulla morte. Già l’origine della parola è
illuminante: deriva dal greco DELPHYS = utero o vagina. Poichè i delfini vengono visti guizzare
sopra le onde del mare, che è simbolo di mascolinità - ricordiamo a questo proposito che Venere
nasce dalla spuma del mare - essi rappresentano il frutto dell’atto fecondatore nell’esplosione di
tutte le forme vitali; un po come raffigurato dal Botticelli col dipinto della “Primavera”, dipingendo
Flora nell’atto di spargere fiori dalla cornucopia che tiene in grembo. Il trionfo sulla morte è stato
espresso in diversi episodi mitici, tra i quali quello di Arione è il più famoso. Erodoto riferisce a
riguardo che un aedo suonatore di cetra, Arione appunto, inventore del ditirambo - un canto corale
in onore di Dioniso a carattere orgiastico - si stava recando da Taranto all’isola di Lesbo, allorchè i
marinai della nave sulla quale viaggiava decisero di rapinarlo e di gettarlo in mare. Arione li
supplicò di lasciarlo almeno in vita ma riuscì solo ad ottenere, quale ultimo desiderio, di poter
intonare ritualmente un carme sacro, dopodichè si gettò in mare. Qui un delfino lo prese sul dorso e
lo trasse a riva. I dettagli che concernono la vicenda di Arione, allorchè intona l’inno magico, ci
fanno subito pensare agli arcani riti misteriosofici, connessi con la musica e la danza dionisiaca. Riti
che, celebrati al sicuro nei templi, utilizzavano il canovaccio mitologico per propiziare esperienze
estatiche e trascendenti. Un santuario di Arione è attestato nell’isola di Creta così come ex-voto e
monete a lui dedicati, raffigurandolo fendere il mare a cavallo di un delfino. Infatti il mare,
concepito come profondità abissale, è paragonato al mondo astrale, nel quale si può ‘affogare’ se
non si dispone di un Corpo di Gloria che ci guidi e ci tenga a galla. Enalo, Fineide, Falanto, Icadio e
Melicerte sono esseri mitici analoghi ad Arione e che vennero salvati da delfini. Divinità marine
erano spesso raffigurate in groppa a delfini ed in alcune città il Fanciullo dell’Anno Nuovo era visto
giungere dal mare in groppa ad uno di essi. Il tema della cavalcatura ci conduce all’aspetto
‘trionfale’ del mito arioneo allorchè si vuole significare il dominio, da parte del ‘myste’, della forza,
sia generativa che astrale. Difatti il nome Arione deriva da una radice, cui è collegato pure il Marte
dei greci, esprimente la preminenza della forza polluitiva. Il delfino è anche connesso con il famoso
santuario di Delfi, sacro ad Apollo. I rapporti mitici tra l’animale ed il dio sono dovuti al fatto che il
culto di Apollo si sovrappose, in epoche remotissime, ad uno precedente tellurico-pelasgico,
mediterraneo, usurpandone per convenienza le caratteristiche. A Delfi, prima di Apollo, si onorava
l’oracolo della Madre Terra, un drago di nome Delfine e del di lei compagno Pitone. L’oracolo
vaticinava da una fenditura della roccia, da cui il nome Delfine, per la somiglianza con una vagina.
Nell’antichità i delfini erano presenti in numerose raffigurazioni dell’arte cretese ed egea, al punto
che l’animale, assieme al polipo, era l’emblema della potenza politico-religiosa dell’isola di
Minosse. Anzi, stando all’Inno Omerico ad Apollo e tenendo presente che il dio si è accaparrato
prerogative non sue, furono cretesi i primi sacerdoti delfici, a testimonianza dell’espansione del
centro sacrale di Cnosso in tutto l’Egeo. Il delfino appare anche nel simbolismo sepolcrale assieme
ad un altro simbolo di vita e rinascita, le uova. E’ inoltre connesso con il simbolismo del numero 7,
considerato come l’espressione matematica della perfezione, del compimento, di ciò che viene alla
luce, che la fecondazione ha ridestato alla vita. Chi si ricorda il celebre film “Ben Hur”, nella scena
della corsa delle quadrighe, avrà notato che ad ogni giro di pista venivano calati i 7 simboli delle
uova e dei delfini, posti su un’altana come contagiri. I giochi circensi delle corse dei cavalli, prima
che si profanassero, avevano un significato rituale, identico a quello della forza generatrice e della

gestazione creatrice. Ogni giro di pista rappresentava il compimento di un ciclo vitale, per cui un
uovo veniva calato e così un delfino, quale guizzo seminale della quadriga della vita nel mondo del
divenire, per ogni giro compiuto ce n’era pronto un altro, un altro uovo, un altro delfino. Il percorso
ellittico della pista sanciva i limiti cosmici entro cui la spinta vitale doveva estrinsecarsi. Dalle
gabbie, non senza significato dette carceres - di cui il ‘canapo’ del Palio di Siena è uno sbiadito
ricordo - i cocchi volavano con impeto ribollente per estinguersi poi alla meta, tornando a ciò da cui
avevano avuto origine. Riconsiderare la scena del film o assistere al forsennato dinamismo del Palio
alla luce di queste considerazioni, potrebbe permettere all’uomo moderno di riapprossimarsi in
maniera nuova agli antichi riti misterici dei nostri antenati. Forse la quadriga con Dioniso, Arione e
il delfino non si è persa nelle brume del tempo ma, doppiata la meta, ci corre incontro per una
nuova partenza.
DOTTRINE MISTERICHE
I cosiddetti Misteri dell’antico mondo mediterraneo costituivano una dottrina ed una pratica in forza
delle quali l’individuo non era più soggetto senziente e passivo della Vita, ma ne diventava parte
attiva e agente. Questa originaria concezione col tempo si deformò, in seguito all’influsso di
dottrine orientali, fino a giungere, per ultimo, allo Gnosticismo e allo stesso Cristianesimo; dottrine
che postulavano la necessità di separazione e allontanamento dal corpo per ritrovare una supposta
scaturigine “celeste”. Questa concezione ha fatto credere all’erronea esistenza di un’immortalità
dell’anima trascendente e al fatto che i popoli pre-omerici non vedessero dopo la morte che il nulla.
In realtà era ben chiara la concezione della possibilità di una trasmigrazione della coscienza e non
quella assurda di una reincarnazione, che si attuava tramite pratiche sciamaniche. E’ comunque
difficile tracciare una linea di demarcazione tra le originarie pratiche sciamaniche e quelle
catartiche successive di importazione orientale all’interno dei culti misterici. Diamo un elenco dei
più noti culti misterici dell’Antichità:
Misteri di Iside e Osiride
Misteri di Adone
Misteri di Mithra
Misteri di Cibele e di Attis
Misteri di Artemide
Misteri del Senato e di Bellona
Misteri etruschi
Misteri di Zeus Còmyro
Misteri di Kotys, Bendis e Brauronia
Misteri di Samotracia
Misteri dei Cabiri,
Misteri dei Coribanti e dei Grandi Dei
Misteri di Kronos e dei Titani
Misteri di Zeus
Misteri di Ecate
Misteri dei Dioscuri
Misteri di Antinoo
Misteri di Driope
Misterio di Era
Misteri di Sagra e Alimunte
Misteri delle Chariti
Misteri di Afrodite
Misteri di Dioniso
Misteri di Atena
Misteri di Demetra e Kore
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ZAGREO, IL SERPENTE CORNUTO
(Revue archéologique, 1899, II, p. 210-217)
La sacra leggenda della nascita, morte e resurrezione di Zagreo, che fa da sfondo all’Orfismo, non è
stata raccontata nei particolari da nessuno scrittore antico le cui opere ci siano pervenute. La si è
potuta ricostituire solo raccogliendo sparsi frammenti tramandati da autori di epoca tarda. Questo
lavoro è stato fatto dal Lobeck in maniera compiuta e con vastissima erudizione. Siccome però
questo illustre ellenista disprezzava profondamente tali racconti selvaggi, di cui misconosceva
l’importanza per la storia delle idee religiose, ha sorvolato su alcune importanti questioni poste
dalla tradizione da lui ricostruita.
Astrazion fatta del valore delle testimonianze addotte dal Lobeck (Aglaophamus), le difficoltà di cui
parliamo si possono ridurre a due. La prima è che sono certamente esistite nell’ambiente orfico
delle tradizioni discordanti come lo sono peraltro tutti i racconti mitici, antichi o moderni. Se
conoscessimo le tradizioni originali, potremmo estrarne gli elementi originari da quelli avventizi;
ma, obbligati ad accontentarci di sparsi frammenti, giungiamo fatalmente a ricollegare, con un filo
molto fragile, parole e termini appartenenti a storie differenti. In secondo luogo, gli autori tardi che
sono i nostri unici informatori hanno senza dubbio, come tutti gli Antichi, ceduto alla mania della
conciliazione e del sincretismo; hanno loro stessi assemblato elementi disparati, riunendoli con
suture indistinguibili, anche nei frammenti di dottrina che ci sono stati trasmessi. Pertanto ci si trova
ad operare su una specie di concordanza risultante dalla sovrapposizione di frammenti che
provengono essi stessi da concordanze... Queste considerazioni ci devono rendere cauti, ma ci
autorizzano, del pari, a qualche audacia; diversamente, o si rinuncia a qualsiasi indagine nel campo
dell’orfismo, o l’ipotesi e l’induzione possono reclamare qui più che altrove la loro parte.
Ecco, in sintesi, il racconto che risulta dalla riunione dei testi raccolti dal Lobeck.
Zeus, trasformato in Drago, violenta sua figlia Persefone. Da questa unione nasce Zagreo, che
Nonno, in un brano ispirato dalla teogonia orfica, chiama piccolo cornuto. Era, gelosa, gli suscita
contro i Titani, che prima lo blandiscono e poi lo assalgono per divorarlo. Invano Zagreo, per
sfuggirgli, assume l’aspetto di vari animali, da ultimo quella di un toro; il suo corpo è fatto a pezzi e
i Titani se lo divorano. Tuttavia il cuore di Zagreo è rimasto integro; Atena lo consegna a Zeus, che
lo da o lo fa dare a Semele. Benchè Zagreo rinasca sotto il nome di Dioniso e i Titani, suoi
carnefici, vengano colpiti dalla folgore, gli uomini, nati dalla loro cenere, rinnovano in sè la
condanna dei loro antenati assassini per il crimine deicida. Solamente l’iniziazione ai riti orfici li
può liberare da questo marchio e rendergli la felicità eterna. In apparenza, questa storia bizzarra
presenta un carattere unitario; ma le difficoltà vengono subito a galla. Ci sono almeno tre racconti,
più o meno arbitrariamente mescolati.
Atenagora, al quale siamo debitori dei maggiori dettagli, comincia con il narrare che Persefone,
figlia di Zeus e Demetra, aveva l’aspetto di un mostro cornuto e sua madre rifiutava di allattarla. In
seguito ci elenca i crimini di Zeus e ci informa che fece violenza a sua madre Rhea, che s’era
mutata in serpente per sfuggire alle sue profferte; ma Zeus si trasformò lui stesso in Drago e compì
il crimine. Leggiamo poi che Zeus ebbe commercio carnale con sua figlia Persefone, violandola in
forma di Drago. Atenagora – che cita esplicitamente Orfeo quale fonte del racconto – non dice che
anche Persefone si mutò in serpente ma attribuisce questa metamorfosi a Rhea, raccontando una
storia simile. Evidentemente c’è qui una commistione, la sovrapposizione di due racconti paralleli:

secondo uno, Zeus violò sua madre; secondo l’altro, violò sua figlia. Ciò è molto più verosimile in
quanto non si parla di un figlio di Zeus e di Rhea, ma soltanto del figlio di Zeus e di Persefone, che
è Zagreo. Dunque si ha motivo di aggiungere alla seconda storia un particolare che è mostrato solo
dalla prima: Zeus e Persefone avevano preso entrambi la forma serpentina e dalla loro unione
nacque Zagreo.
Non ci è stato trasmesso nessun dettaglio circa la sua nascita. Ma Nonno (VI, 264) dice che venne al
mondo cornuto. Bambino cornuto o toro? Andrew Lang sostiene che c’è una discrepanza ma si è
limitato a segnalarla senza cercarla. « Il figlio dei due serpenti, Zagreo, nacque – fatto strano – con
delle corna in testa ». Ora, una tradizione mitica non può essere assurda e addirittura rivoltante: ci
sono delle regole logiche da cui non può dipartirsi se vuol essere compresa e accettata. La storia di
Leda fecondata da un cigno è sicuramente stravagante; ma la leggenda, per tener conto degli
elementi costitutivi, gli fa partorire un uovo. Quella che faceva nascere Zagreo dall’accoppiamento
di due serpenti non poteva imprestargli l’aspetto di un bambino cornuto o di un toro. Del resto, si
voleva forse dire un « piccolo » in senso lato e non un bambino. Siccome i serpenti sono ovipari,
Persefone avrebbe dovuto deporre un uovo, da cui non poteva uscire che un serpente, non un essere
umano. Ci pare dunque legittimo completare così una delle tradizioni di cui il brano di Atenagora ci
mostra un anello: Zagreo nacque serpente.
Ora, quando Nonno ci informa che si metamorfosò più volte assumendo infine l’aspetto di un toro
per sottrarsi alla caccia dei Titani, appare chiaro che mescoli due tradizioni, e si può, come abbiamo
prima detto, distinguere qui la sutura e il raccordo. Il mito del buon toro Zagreo, sbranato e
mangiato dai Titani, è un mito esegetico, causato da un rito barbarico diffusosi in Tracia e nel
mondo greco. Siccome i fedeli di Zagreo sbranavano un toro, divinizzato dai celebranti stessi, si
immaginò la pia leggenda che doveva rendere conto di quest’usanza e giustificarla agli occhi dei
greci razionalisti. Nessuno che sia almeno un pò a conoscenza dell’esegesi dei rituali per la
fabbricazione dei miti ci vorrà contraddire. Dunque, in origine, non si trattava di un Zagreo
polimorfo e poi tauromorfo, ma di un toro sacrificato e identificato con Zagreo. Nonno, o l’autore
che a lui si è rifatto, credette, come si è creduto finora, che le leggende spieghino i rituali, quando
invece è spessissimo il contrario; occorreva quindi che di Zagreo si facesse un toro, quando il
giovane dio cadde sotto i colpi dei Titani. Il mitografo si è comportato assai maldestramente ed ha
lasciato intravedere il lavoro di assemblaggio, chiamando Zagreo « bambino cornuto » e facendogli
assumere, invece, ma solo in punto di morte, la forma di un animale cornuto.
Pertanto la tradizione della morte di Zagreo dovette essere, all’origine, indipendente da quella della
sua nascita. Se la leggenda della morte faceva di lui un toro, quella della nascita, come pensiamo di
aver dimostrato, ne faceva un serpente. Ma questo serpente aveva un attributo particolare, era
cornuto. Questo epiteto è di quelli che gli appartengono di diritto ed è inseparabile dalla concezione
che del figlio di Zeus si era fatta l’Orfismo. Notiamo, daltronde, che Atenagora, nel passo citato, ha
avuto cura di informarci che Persefone era un mostro cornuto. Questo particolare, per quanto
isolato, è importante, poichè Atenagora leggeva un testo orfico. Nella tradizione da lui
colpevolmente abbreviata e ingarbugliata, le corna di Persefone dovevano senz’altro svolgere un
qualche ruolo. E’ chiaro che al momento di essere fecondata da Zeus ella si trasformò in serpent
cornuto, ed è per questo che il mitografo spiega l’esistenza delle corna sulla testa del serpente
Zagreo, nato da quell’unione.
L’ultima parte del racconto ricostruito dal Lobeck proviene da una terza fonte, anch’essa
concordante. Quando lo Zagreo tracio venne identificato al Dioniso ellenico, si dovette conciliare la
storia tradizionale della nascita del Dioniso tebano, figlio di quella Semele colpita dalla folgore di
Zeus, con quella della morte del toro Zagreo, straziato dai Titani. Si inventò allora la leggenda del

cuore di Zagreo, salvato da Atena e mangiato da Semele o da Zeus stesso. Il raccordo è appena
dissimulato dall’ingenuità grossolana dell’invenzione.
Torniamo al serpente Zagreo. Dopo ciò che si è detto, il mistero della sua concezione e nascita
comprende tre episodi, tre quadri: due serpenti divini si accoppiano, nasce un uovo divino, da
quest’uovo esce un serpente cornuto che è un dio. La mitologia greco.romana ci offre, a titolo
comparativo, una successione di episodi analoghi ?
Sicuramente no. E’ vero che incontriamo, qua e là, degli elementi isolati : serpenti che si allacciano,
l’uovo di Leda, il serpente cornuto o ceraste libico; i cerasti tra i capelli di Eumenide, ci sono anche
serpenti cornuti su alcuni reperti caldei. Ma in tutto il vasto areale della civilizzazione antica
d’Oriente questi tre episodi non vengono mai giustapposti o riuniti.
In occident ele cose vanno diversamente. E’ noto il passo pliniano (Hist. nat., XXIX, 52) sull’uovoserpente, ovum anguinum, tenuto in gran conto dai Druidi. Questo brano però è soggetto a critica
perchè la testimonianza di Plinio riecheggia una tradizione già fortemente corrotta. « In estate,
scrive, una gran moltitudine di serpenti si aduna e accoppia vicendevolmente, incollandosi a
vicenda, sia per la bava che sputano che per la schiuma che trasudano; ne deriva una bolla detta
uovo di serpente. I Druidi assicurano che quest’uovo è lanciato in aria dai sibili dei serpenti e che
bisogna raccoglierlo in un panno senza che cada per terra, che il raccoglitore deve scappare a
cavallo poichè i serpenti lo inseguirebbero fino a venire fermati da un corso d’acqua ». Questi
particolari potranno essere stati riferiti a Plinio dai Druidi, ma è evidente che la fantasia vi svolge un
gran ruolo. Circa l’inizio del racconto, è già un tentativo razionalista di spiegazione che lascia il
tempo che trova. Per produrre un uovo di serpente, non c’è bisogno di tutta una schiera di serpenti,
ma solo di due di differente sessuazione. Affinchè l’uovo sia divino, soprananturale, basta che i due
serpenti genitori siano divini anch’essi. Questo dettaglio essenziale è scomparso nella leggenda
riferita da Plinio ma doveva esserci in precedenza. Si intravede sotto questo ingarbuglio la
semplicità della tradizione primitiva : un uovo divino sortito dall’accoppiamento di due serpenti
divini.
Plinio non scrive mai della nascita di un serpente da quest’uovo miracoloso. Nondimeno
l’immaginario popolare non poteva concepire un uovo di serpente, soprananturale e miracoloso,
senza attribuire questo stesso carattere anche all’animale che l’aveva partorito. Quindi, anche se
possedessimo il solo testo di Plinio, saremmo autorizzati a concludere che i Galli possedevano il
concetto di uovo divino. Ma quello che i testi non ci tramandano ma ci insinuano, i reperti ce lo
dicono a chiare lettere : i Galli dell’Este della Gallia, in epoca romana, veneravano e si
immaginavano un dio serpente, e questo serpente era cornuto.
Sull’altare di Mavilly, sul quale ho trattato in precedenza, il serpente cornuto sta a fianco
dell’immagine dei 12 dei del pantheon romano. Rappresenta da solo, su questo reperto di capitale
importanza, il pantheon gallese. Lo ritroviamo sull’altare di Parigi, tenuto in mano da una specie di
Mercurio tricefalo accompagnato da un ariete ; lo si ritrova sul frammento di stele di Beauvais, la
cui faccia è occupata da un’immagine di Mercurio, e in molti reperti celtici, cui dobbiamo
aggiungere il calderone di Gunderstrup, tutti quaqnti rinvenuti all’est del meridiano di parigi.
Così, nell’Orfismo come nel Celtismo, si associano insieme questi tre fattori : serpenti che si
allacciano, uova divine, un serpente cornuto che è un dio.
Sia che si tratti di una mera coincidenza o l’indizio di una connessione storica, bisogna notare che la
traccia o il riscontro risalgono ad un’epoca molto antica. Infatti, i testi relativi all’Orfismo ci hanno
permesso di riconoscere e di isolare, con una sorta di induzione, gli elementi mitici di cui si tratta ;

non ci sono giunti direttamente e possiamo ben credere che l’idea di uno Zagreo-serpente fosse essa
stessa già scomparsa o in via di scomparire, quando le prime composizioni orfiche vennero messe
per iscritto. Anche in Gallia non possediamo testimonianze dirette. L’uovo miracoloso che vide
Plinio e che disse essere l’ovum anguinum sembra proprio, dopo la descrizione che ne ha fatto,
essere stato un echino fossile ; una vaga tradizione conservava l’eco di un uovo divino, nato da
serpenti divini ; ma come abbiamo dimostrato, la natura divina dei serpenti era già sparita al tempo
di Plinio e le pratiche magiche che riferisce erano il residuo snaturato di un mito religioso. Solo il
serpente cornuto era ancora considerato, in alcune parti della Gallia, come un dio ; ma l’uovo da cui
nacque, la coppia di serpenti ai quali doveva la vita, non risultano su alcun reperto. Ci troviamo
pertanto in presenza di concezioni preistoriche che, tanto in Grecia quanto in Gallia,
sopravvivevano allo stato mutilo nell’epoca che ce ne ha fatto menzione.
Gli Antichi hanno detto che i Druidi furono gli allievi o i maestri di Pitagora, identificando così
orfismo con Pitagorismo e affermando che il secondo non era altro una dottrine dalle sembianze
scientifiche fondata sul primo, che fu una religione popolare. Dunque, agli occhi degli Antichi,
sembrò cosa naturalissima rintracciare elementi orfici nelle credenze primitive dei Celti, i quali
stanno all’Orfismo così come questo sta al Pitagorismo, substrato popolare di una dottrina colta. Gli
Antichi credevano di sapere, anche, che ci furono stretti legami tra Celti, Illiri e Traci e non si
sarebbero stupiti di trovare un’analogia tra le credenze religiose tracie, culla dell’Orfismo, e quelle
della Gallia celtica. I Moderni, tenuto conto di queste circostanze, hanno diritto ad una maggiore
capacità di prova. A noi basti dunque aver dimostrato che il serpente cornuto e l’uovo del serpente
dei Celti non sono affatto, come si è creduto, concezioni isolate nell’ambito delle religioni europee.
In attesa di nuovi futuri riscontri a favore dell’asse Tracia-Gallia, abbiamo preferito suggerire delle
conclusioni piuttosto che statuirle.

nihil sub sole novum

