
“Le immagini mitologiche mettono in contatto la propria coscienza con l’inconscio. Ecco ciò che 
sono. Quando una persona non ha immagini mitologiche, o quando la coscienza le rifiuta, quale 
che sia la ragione, rinuncia ad essere in contatto con la parte più profonda di sé. In questo, ritengo, 
sta lo scopo del Mito nel quale ognuno vive. Si tratta di trovare il Mito nel quale viviamo, 
conoscerlo, in modo da dirigere la nostra esistenza con competenza.
Quale è la chiamata della tua vita lo sai?”
Joseph Campbell 

 MITOLOGIA GRECA

VELLO D’ORO: Questo leggendario animale fu originato dall’unione di Poseidone (dio greco                
del mare) e di Teofane, figlia di Bisante re di Tracia (e fondatore della cittá di Bisanzio). Il dio 
trasformó la giovane in pecora e per unirsi a lei si trasformó a sua volta in ariete: ecco che il nome 
della fanciulla, "Manifestazione divina", assume un senso. L´ariete dal vello d´oro quindi altro non é 
che il frutto della manifestazione divina di un principio spirituale e informemente vasto, legato          
all´espressione dell´inconscio collettivo che simbolicamente prende forma per agire concretamente 
e manifestamente appunto nel mondo materiale.

ELLE e FRISSO: Atamante, re di Beozia venne costretto da Era a sposare Nefele, dea delle nubi. 
Ella diede al re tre figli, Frisso Leucone e Elle; ma Atamante insoddisfatto del legame coniugale 
trovó conforto nell’amore segreto per Ino. Tuttavia costei tramava nell´ombra per uccidere i figli        
di Nefele: ordinó quindi alle donne di beozia di lasciare seccare i semi per compromettere                  
il raccolto. Di fronte alla carestia che lei stessa aveva provocata, Ino convinse Atamante                    
a sacrificare il figlio Frisso a Zeus per porre fine alla presunta siccitá. Nefele, che era venuta             
a conoscenza del rapporto segreto di Atamante con Ino e delle trame della stessa, chiese aiuto         
a Era sua protettrice: ecco che dall´Olimpo scese l´ariete dorato che rapí Frisso ed Elle, volando 
verso est. La giovane Elle tuttavia, addormentatasi, perse la presa e cadde in quella parte di mare 
che verrá chiamato Ellesponto in suo onore. Frisso riuscí invece a raggiungere la Colchide, 
trovando rifugio presso re Eeta: qui sacrificó l´animale e donó il vello in segno di ringraziamento       
al re, che lo fece custodire gelosamente da un drago in un tempio dedicato ad Ares. 
Ariete: simbolo della nostra parte piú istintiva e irrazionale, del nostro ego.

GIASONE ARGONAUTI E MEDEA: Le imprese di Giàsone e degli Argonauti per recuperare            
il leggendario Vello d`Oro. Frisso era morto in Colchide, ma non avendo ricevuto degna sepoltura 
cominció a vagare come ombra e a tormentare Pelia che aveva usurpato il trono di Iolco, il cui 
legittimo sovrano - Giàsone - ben presto venne a reclamare. Pelia ascoltó le rivendicazioni              
del giovane e in cambio del trono gli chiese l´ombra di Frisso e il Vello d´Oro. Per l´impresa 
Giàsone raduna i migliori eroi del tempo e fa costruire la prima nave, Argo. In questo episodio 
iniziale si trova un importante elemento che caratterizza l´ariete: la sfida, che spinge il nativo a 
creare situazioni estremamente contorte e avventurose per mettere alla prova le sue capacitá e          
i suoi limiti umani, alla ricerca di una maggiore consapevolezza del proprio essere e                          
delle sue potenzialitá.
Due episodi del viaggio sono interessanti. Nel primo vediamo come le donne dell´isola di Lemno, 
dopo aver ucciso ogni uomo sull´isola per un´umiliazione da loro ricevuta, offrano ospitalitá e 
intrattenimento agli eroi dell´Argo: in un primo momento questi cedono alle attrattive del piacere e 
del sesso, perdendo il senso della loro missione. Fino ad essere bruscamente ripresi da Eracle, 
eroe che rappresenta un´altra importante qualitá espressa dal segno attraverso il suo pianeta 
reggente (Marte) ossia la volontá. In questo caso la forza dell´anima che domina le proprie 
debolezze di carattere. Nel secondo episodio vediamo protagonista Fineo, re di Salmidesso, 
tormentato dalle arpie. Giàsone promise al re di liberarlo dalle minacce di queste mostruose 
creature dal busto femminile ma con artigli e ali di uccello, in cambio di informazioni sulla rotta          
per la Colchide.
Finalmente giunti in Colchide, gli Argonauti incontrano re Eeta e tentano inizialmente di ottenere       
la benevolenza del sovrano e il Vello. Il re di Colchos esige, per consegnare il vello d'oro a 
Giasone, che riesca a sottomettere due tori selvaggi che nessuno ha mai potuto domare e che ari 



in seguito un campo che dovrà seminare con i denti di un drago.Ma re Eeta rimase fermo nella sua 
posizione e si rifiutó di cedere il manto dorato dell´ariete magico: cosí Afrodite, su richiesta di Era e 
Atena (protettrici di Giàsone), spinse il suo figlioletto Eros a far innamorare Medea, figlia del re          
di Colchide e sacerdotessa-maga di Ecate, di Giasone. La principessa chiese all´eroe di sposarla 
in cambio del suo aiuto, e grazie alla sua magia, Giàsone riuscí a sconfiggere il drago che 
custodiva il tesoro nel bosco sacro ad Ares e a fuggire con Medea e gli Argonauti sulla nave Argo, 
facendo ritorno in Grecia. Nella conquista del Vello saltano fuori cosí importanti elementi arietini, 
come il coraggio, il confronto, la lotta contro le nostre parti piú istintuali e materiali, rappresentate 
tanto dalle seduzioni femminili quanto dagli esseri mostruosi che abitano questo mondo greco 
protostorico. Nella parte finale del mito l´elemento femminile é invece apportatore di riuscita:              
é grazie a Medea e alla magia che l´eroe riesce nella sua impresa. 

Medea (in greco antico: Μήδεια, Médeia) è una figura della mitologia greca, figlia di Eeta, re         
della Colchide, e di Idia. Nelle Argonautiche di Apollonio Rodio era indicata come nipote di Elio e 
della maga Circe; al pari di quest'ultima era dotata di poteri magici. Invece secondo la variazione 
del mito proposta da Diodoro Siculo, il Sole, Elio, ebbe due figli, Perse e Eeta. Perse ebbe una 
figlia, Ecate, potentissima maga, che lo uccise e più tardi si congiunse con lo zio Eeta.                            
Da questa unione sarebbero nati Medea ed Egialeo (o Apsirto).[1]

Giasone e Medea (1907), opera di John William Waterhouse.
È uno dei personaggi più celebri e controversi della mitologia greca. Il suo nome in greco significa 
"astuzie, scaltrezze", infatti la tradizione la descrive come una maga dotata di poteri addirittura 
divini.
Quando Giasone arriva nella Colchide insieme agli Argonauti alla ricerca del Vello d'oro, capace        
di guarire le ferite, custodito da un feroce e terribile drago per conto di Eeta, lei se ne innamora 
perdutamente. E pur di aiutarlo a raggiungere il suo scopo giunge a uccidere il fratello Apsirto, 
spargendone i poveri resti dietro di sé dopo essersi imbarcata sulla nave Argo insieme a Giasone, 
divenuto suo sposo. Il padre, così, trovandosi costretto a raccogliere le membra del figlio,                 
non riesce a raggiungere la spedizione, e gli Argonauti tornano a Jolco con il Vello d'Oro.                    
Lo zio di Giasone, Pelia, rifiuta tuttavia di concedere il trono al nipote, come aveva promesso               
in precedenza, in cambio del Vello: Medea allora sfrutta le proprie abilità magiche e con l'inganno 
si rende protagonista di nuove efferatezze per aiutare l'amato. Convince infatti le figlie di Pelia a 
somministrare al padre un "pharmakón", dopo averlo fatto a pezzi e bollito, che lo avrebbe 
ringiovanito completamente: dimostra la validità della sua arte riportando un caprone                      
alla condizione di agnello, dopo averlo sminuzzato e bollito con erbe magiche. Le figlie ingenue           
si lasciano ingannare e provocano così la morte del padre, tra atroci sofferenze: Acasto, figlio                
di Pelia, pietosamente seppellisce quei poveri resti e bandisce Medea e Giasone da Iolco, 
costringendoli a rifugiarsi a Corinto, dove si sposeranno.
La Medea di Euripide[modifica | modifica wikitesto]
Sono passati dieci anni, Creonte, re della città di Corinto, vuole dare la sua giovane figlia Glauce       
in sposa a Giasone, offrendo così a quest'ultimo la possibilità di successione al trono.                 
Giasone accetta e cerca inutilmente di far accettare la cosa a Medea, che si dispera                         
per l'abbandono e il nuovo esilio, imposto da Creonte, timoroso di sue vendette.
Medea manda a chiamare Giasone, gli ricorda il loro passato e le volte che gli era venuta in aiuto, 
ma di fronte all'ingratitudine e all'indifferenza di Giasone, si adira e medita una tremenda vendetta. 
Fingendosi rassegnata, finge di voler rappacificarsi con la nuova famiglia del marito per il bene             
dei figli e manda come dono nuziale una veste finissima e una corona d'oro alla giovane Glauce,   
la quale, non sapendo che i doni sono intrisi di un potente veleno, li indossa, per poi morire             
fra fiamme e dolori strazianti. Il padre Creonte, corso in aiuto, tocca anch'egli il mantello, e muore 
atrocemente.
Ma la vendetta di Medea non finisce qui. Secondo Euripide, per assicurarsi che Giasone soffrisse 
e non avesse discendenza, dopo un'angosciosa incertezza vince la sua natura di madre e uccide         
i loro piccoli figli (Mermero e Fere) avuti da lui[2]. Secondo Diodoro Siculo i figli che Medea aveva 
avuto da Giasone erano però tre: i due gemelli Tessalo e Alcimene e Tisandro[3].
Fuggita ad Atene, a bordo del carro del Sole trainato da draghi alati, Medea sposa il re Egeo,          
dal quale ha un figlio, Medo; Egeo aveva precedentemente concepito con Etra un figlio, Teseo. 



Medea vuole lasciare il trono di Atene a Medo, ma Teseo giunge in città. Egeo ignora che Teseo 
sia suo figlio, e Medea, che vede ostacolati i suoi piani per Medo, suggerisce al marito di uccidere 
il nuovo venuto durante un banchetto. Ma all'ultimo istante Egeo riconosce Teseo come suo figlio e 
Medea è costretta a fuggire di nuovo.
Torna nella Colchide, dove si ricongiunge e si riappacifica con il padre Eete.
Medea, un dipinto di Henri Klagmann (Nancy, Musée des Beaux-Arts).
La Medea di Ovidio
Ovidio tratta del mito di Medea in tre distinte opere: le Heroides , le Metamorfosi e la tragedia 
Medea, andata perduta.
Nel primo testo è la donna a parlare cercando di commuovere il marito, ma il racconto                      
si interrompe prima del compimento della tragedia e il suo completamento è possibile al lettore 
solo attraverso la memoria letteraria. La Medea delle Metamorfosi è ben diversa: essa oscilla          
tra ratio e furor, mens e cupido, riprendendo, almeno in parte, la giovane tormentata dai rimorsi         
di Apollonio Rodio, divisa tra il padre e Giasone. Medea si dilania tra incertezza, paura, 
commozione e compassione.
La metamorfosi avviene in modo repentino ed è possibile rintracciarla attraverso il confronto                 
tra la scena dell'incontro con Giasone nel bosco sacro e il ringiovanimento del padre dell'amato:   
se nel primo caso appare come un medico antico, nel secondo utilizza esplicitamente la parola 
"arte" (vv.171-179) mostrandosi come una vera strega.
La Medea di Draconzio
Nella parte introduttiva Draconzio afferma di voler fondere tutti i motivi tipici del mito di Medea;               
lo fa invocando la Musa Melpomene e la Musa Calliope.
Medea e Giasone appaiono tutti mossi dal destino e dalla volontà degli dei, legati come sono           
agli scontri tra Venere e Diana. Infatti la dea della caccia, sentendosi tradita per il matrimonio        
della sua sacerdotessa, scaglia una maledizione contro di lei. Maledizione che, alla fine, darà 
luogo alla morte del marito e dei figli.
All'inizio Medea è descritta come una "virgo cruenta", ma viene definita maga solo al verso 343.
Caratteristica di questo racconto è che è la donna a rubare il vello d'oro donandolo poi a Giasone, 
che appare per tutta la narrazione una figura passiva.
Anche quando entra in scena Glauce l'eroe è semplice oggetto del desiderio, che la giovane 
otterrà anche a costo di rompere il legame matrimoniale che lo vincola. Entrambe le donne 
trasgrediscono così le norme morali: da un lato Medea tradisce la dea Diana, dall'altro Glauce 
porta al tradimento Giasone.
Durante le nozze l'attenzione si concentra sulla coppia mentre Medea prepara la vendetta: sarà lei 
a donare a Glauce la corona da cui prenderà fuoco l'intero palazzo.
Ma il punto culminante della tragedia è il sacrificio che Medea offre a Diana: i suoi figli, sicché 
l'infanticidio non è più condotto per vendetta, ma come richiesta di perdono.
Nella scena finale l'autore riprende l'episodio del carro, ma questa volta il volo della donna ha 
valore semantico e non narrativo: Medea si riunisce a Diana e ritorna la "virgo cruenta" dell'inizio 
della narrazione, lasciando a terra tutto ciò che era ancora legato a Giasone.

IL VELLO D'ORO COME GRAAL
...cercare non è trovare, ma...permettere di essere trovati!
Spesso nei miti il tema portante del racconto è legato allo sforzo della Ricerca. Tutte le tradizioni 
fanno allusione ad un bene perso o scomparso.
Odisseo cerca il ritorno ad Itaca. Eracle affronta le 12 prove per ritrovare la purezza perduta. 
Gilgamesh cerca la pianta dell'immortalità. I cavalieri della Tavola Rotonda sono alla 'cerca                  
del Graal'. La conquista del Vello d'Oro è invece l'impresa di Giasone e degli Argonauti:                 
tutti navigatori, imbarcati a bordo dello Argo, che significa vaso bianco, splendente.
Essendo il bianco simbolo di purezza, Argo dovrebbe condurli verso la purificazione.                         
L'oro è rappresentativo della spiritualizzazione. Lo scopo simbolico dell'impresa sarebbe dunque  
la conquista della forza dello spirito e della purezza. Il vello d'oro è sospeso ad un albero, simbolo 
di vita, e conservato da un drago, simbolo di forze telluriche. L'eroe deve “uccidere il drago             
per poter afferrare il tesoro sublime.
La ricerca degli Argonauti è anche la nostra, ma nel nostro cercare c'è un rischio: afferrare il tesoro 
nel suo significato perverso. Per Giasone la conquista del vello d'oro è davvero qualcosa                  



di grande, come apparirebbe dalla preparazione, dalla partecipazione di eroi, musici, indovini...o 
soltanto una condizione da soddisfare per poter accedere al trono? Il dilemma è di sapere                    
in quale stato d'animo l'eroe eserciterà il potere, quando lo avrà acquisito: troverà il significato 
sublime del tesoro, dominando le passioni, o si limiterà al significato materiale di quanto                   
ha trovato? In tal caso il 'ritrovamento' dell'oggetto sacro avrebbe un'utilizzazione perversa.
Sappiamo che Giasone non tenta l'avventura da solo, cosa che è allo stesso tempo abbastanza 
eccezionale e molto significativa: è la dimostrazione che l'intento originario era non solo buono,     
ma grandioso, corale. Argo conduce i navigatori verso Colchos, il paese del vello d'oro. Navigano        
sul mare, simbolo di vita, di cui devono tuttavia affrontare i pericoli. E dopo aver superato molte 
difficoltà ed avere evitato tutti gli scogli, Argo accosta infine a Colchos ma, presagio disastroso, 
una parte del timone è stata portata via. Il re di Colchos esige, per consegnare il vello d'oro                 
a Giasone, che riesca a sottomettere due tori selvaggi che nessuno ha mai potuto domare e           
che ari in seguito un campo che dovrà seminare con i denti di un drago.
Giasone, poco affidando nelle sue forze, si lega a Medea, la figlia del re, che è maga. Il suo cedere 
è deludente, appare subito un calcolo utilitario, per superare senza rischi le prove imposte: 
Giasone non supera le prove con le sue forze, non uccide in combattimento eroico il drago                  
ma lo rende inerme utilizzando un filtro preparato da Medea e solo così riesce a salvarsi ed 
appropriarsi del trofeo prezioso.
Le immagini della fine del mito appaiono la punizione di Giasone. Il simbolismo dei lavori evitati         
è servito a mostrare l'atteggiamento perverso che caratterizzerà il regno di Giasone. Dopo essersi 
servito di Medea, la abbandona e questa diventa allora lo strumento inevitabile della sua 
punizione, uccidendo, con le sue mani, i bambini della loro unione. Giasone stanco di trascinare         
la sua disperazione attraverso il mondo, andrà un giorno a riposarsi all'ombra Argo. Ma sarà 
schiacciato da una trave che cade dal relitto della nave che avrebbe dovuto condurlo fino                  
al suo ideale.
Si può considerare il mito del vello d'oro come esempio della Ricerca mancata.
Giasone appare come uno dei tanti Cavalieri della cerca del Graal che falliscono nell'impresa.         
Ma riflettiamo su un particolare: Il Vello, seppur d'oro, considerato sacro, è solo la spoglia 
materiale del vero Ariete, non è più sulla terra ma in cielo, come costellazione. Per Giasone,              
e per noi tutti 'ricercatori', appropriarsene sarebbe come aver conquistare un contenitore senza           
il contenuto, così come possedere il Graal, la coppa di smeraldo intagliata dall'occhio di Lucifero, 
senza che ospiti l'essenza del Cristo potrebbe essere non solo inutile ma probabilmente 
pericoloso.
Farsi coppa, farsi 'vello', cioè contenitore, questo è il fine dei 'cercatori': cercare, cercarsi,                  
per essere 'capaci', cioè grandemente aperti, all'accoglienza del Mistero.                                        
Non trovare ma 'essere trovati’.
Giasone ha affrontato il viaggio per essere re di Iolco, ha creduto di avercela fatta                                
quando ha ottenuto il Vello d'oro, non per sua maestria, ma per 'bonus' concesso dalle dee                  
tramite Medea. Dimenticandosi dell'importanza della forza femminile (già lo aveva fatto 
dimenticando di ringraziare la dea madre), anzi strumentalizzandola, tradisce una parte di sè           
(uno dei due sandali!), e torna sì in patria ma non pretende più il regno che gli appartiene,                
ne va a cercare un altro...
Che ne è stato del vello d'oro (il suo sè superiore)? Non l'ha utilizzato, se non in maniera 
opportunistica...Che ne è stato della nave Argo (il suo corpo, abitato da 7 volte 7 potenzialità)?             
Si racconta che morirà travolto dall'albero della nave, ormai disabitata, e fatiscente…                         
Che ne è stato della sua componente femminile (Medea e Glauce)? Una impazzita per passione, 
egoismo, gelosia; l'altra arsa viva.
Giasone è un antieroe, prigioniero di quella mancanza di via d'uscita, da quell'incertezza del vivere 
che i Greci chiamavano 'amenachìa'. Lo abbiamo trattato, lui e le sue avventure, come un tipico 
esempio di come ci si può perdere nel labirinto!



LE ARGONAUTICHE

• Apollonio Rodio, Le Argonautiche, versione poetica di Teodoro Ciresola, Rivista di 
studi Classici, Torino 1975.

• Apollonio Rodio, Le Argonautiche, traduzione di Guido Paduano, Rizzoli, Milano 
1986.
Libro primo

Lorenzo Costa, La nave Argo con l'equipaggio
Dosso Dossi, La partenza degli Argonauti, 1520

• Invocazione a Febo e alle Muse - Motivo della spedizione (1-22)
Nella città di Iolco, in Tessaglia, il re Pelia ha assunto il comando su tutta la regione, dopo aver 
spodestato il fratello Esone. Un oracolo gli ha predetto di guardarsi da un ragazzo che è senza       
un sandalo, perché quel giovane lo spodesterà. Giasone, il figlio di Esone, costretto ad allontanarsi 
per non essere ucciso, superati i vent'anni, ritorna a Iolco. Giunto al guado del fiume Anauro, trova 
una vecchia che non riesce ad attraversarlo. La porta in braccio in mezzo ai flutti e nel fango perde 
un sandalo. Quando Pelia si vede davanti Giasone, il ragazzo senza un sandalo, decide                   
di sbarazzarsene e gli affida un'impresa ritenuta impossibile: raggiungere la Colchide e 
conquistare il Vello d'oro.

• Rassegna degli eroi (23-231)
Giasone raduna un nutrito gruppo di giovani valorosi (circa cinquanta eroi): il poeta e cantore 
Orfeo, Asterione, Polifemo figlio di Elato, Admeto, signore di Fere, i ricchissimi figli di Ermes, 
esperti di inganni, Erito e Echione e Etalide, Corono, figlio di Ceneo, Mopso Titaresio, l'indovino, 
Eurimadante, Menezio, Eurizione e il possente Eribote, Oileo, Canto dall'Eubea, destinato a perire 
prima del ritorno, Clizio e Ifito, Peleo, il genitore di Achille, e suo fratello Telamone, padre di Aiace, 
il fortissimo Bute e il valoroso Falero, i Dioscuri, Polluce e Castore, Eracle con il suo scudiero Ila, 
Tifi, il timoniere, Argo di Tespi, figlio di Arestore, il costruttore della nave, Fliante, Taleo, Areo, 
Leodoco, Nauplio, Idmone, altro indovino, Augia, orgoglioso della sua ricchezza, Meleagro,                 
molto forte e con lui Lacoonte, Ificlo, zio materno di Giasone e Ificlo, figlio di Testio, esperto                
nel giavellotto, Palemonio, storpio, Asterio, Anfione, Eufemo, il più veloce di tutti, Anfidamante e 
Cefeo, Anceo, vestito di una pelle d'orsa e armato di una scure a doppio taglio, il tracotante Ida e 
suo fratello Linceo, dalla vista acutissima, Periclemo, dal potere di mutarsi in ciò che voleva                
in battaglia, Zete e Calais, i due figli di Borea, Acasto figlio di Pelia e altri ancora.

• Congedo (232-316)
• Preparativi al porto e sacrificio a Febo (317-518)
• Inizio della navigazione (519-608)
• L'isola di Lemno (609-909)

Partiti dalla Grecia, dal porto di Pagase, gli Argonauti giungono sull'isola di Lemno per fare 
rifornimento. Le donne dell'isola hanno ucciso tutti gli uomini con l'eccezione di Toante, il padre             
di Ipsipile, che ora è regina. Nonostante le nuove leggi dell'isola impongano alle donne di uccidere 
gli Argonauti appena sbarcati, Ipsipile decide di risparmiarli, a condizione che gli uomini                 
della spedizione si uniscano a loro per concepire dei figli: le abitanti di Lemno temono infatti              
per la sopravvivenza della loro gente, visto che non vi sono uomini con cui accoppiarsi.                         
Gli Argonauti accettano la proposta e si trattengono sull'isola fino a quando Eracle richiama 
all'ordine i compagni e li convince a proseguire il viaggio.

• Da Samotracia al paese dei Dolioni (910-1077)
Il re Cizico accoglie ospitalmente gli eroi, che riescono anche a sconfiggere i Giganti prima               
di ripartire. L'episodio si conclude però in maniera infelice perché una tempesta riporta indietro            
la nave e di notte, senza riconoscersi, gli Argonauti e i Dolioni combattono fra di loro e il re Cizico 
muore.

• La Misia (1078-1363)
Argo riparte, ma dopo pochi giorni di navigazione, Eracle, che ha rotto il remo, per procurarsi               
il legno adatto a costruirne un altro, sbarca a terra e nel bosco il suo giovane amico Ila, mandato          
a prendere acqua, sparisce rapito dalla ninfa della fonte. Nel frattempo gli Argonauti salpano            
senza accorgersi dei compagni rimasti a terra.[2][3]



Libro secondo[modifica | modifica wikitesto]
• Il paese dei Bebrici (1-163)

Amico, re dei Bebrici, sfida nel pugilato tutti coloro che giungono nel suo paese. Polluce accetta            
la sfida, vince e uccide il re. I Bebrici, per vendicarlo, affrontano gli eroi in battaglia, ma vengono 
sconfitti.

• La terra di Bitinia (164-530)
Giasone e gli Argonauti approdano nella terra dell'indovino Fineo. Una maledizione è stata 
scagliata dagli dèi sul luogo: gelosi infatti della straordinaria capacità che Fineo ha nel predire            
gli avvenimenti lo hanno punito rendendolo balbuziente e cieco; per di più gli hanno abbattuto             
il palazzo e hanno inviato alla sua mensa le mostruose Arpie, che gli insozzano il cibo con i loro 
escrementi. Giasone e i compagni in breve tempo uccidono i mostri alati e si fanno predire               
dal vecchio le loro prossime tappe.

• Le Simplegadi (531-647)
La nave degli Argonauti giunge nello stretto delle Simplegadi, enormi scogli che cozzano 
continuamente fra di loro, distruggendo inevitabilmente qualunque nave tenti di passarci in mezzo. 
Purtroppo, non vi è altra strada possibile. Giasone segue i consigli di Fineo e fa volare in avanti 
una colomba in modo che esse si chiudano; quando si riapriranno la nave tenterà il passaggio. 
Grazie all'aiuto di Atena, la nave Argo riesce ad attraversare lo stretto, anche se subisce qualche 
danno alla parte posteriore.
Calaide e Zete salvano Fineo

• Ponto Eusino (648-751)
La navigazione prosegue lungo le coste del Ponto Eusino. Apparizione di Apollo sull'isola di Tinia.

• Il paese dei Mariandini (752-929)
Gli Argonauti sono ospitati dal re Lico. L'indovino Idmone è ucciso da un cinghiale, il timoniere Tifi 
muore per malattia. Tifi viene sostituito da Anceo e al momento della partenza si unisce                     
agli Argonauti anche Dascilo, figlio di Lico, che può assicurare una buona accoglienza                  
presso i popoli vicini.

• La terra delle Amazzoni e l'isola di Ares (930-1285)
Gli Argonauti hanno contatti con i Calibi, i Tibareni e i Mossineci. L'isola di Ares è infestata              
da uccelli che sono cacciati dagli Argonauti. Incontro con i figli di Frisso, che sono naufragati               
in viaggio verso la Colchide e che, d'ora in poi si uniscono agli eroi. Oltrepassata l'isola Filireide, 
arrivano al fiume Fasi.[4][5]

Libro terzo

Medea in estasi mentre prepara le pozioni, dipinto di Anthony Frederick Augustus Sandys
• Invocazione alla Musa Erato (1-5)

Gli Argonauti, giunti finalmente nella Colchide, si appostano in un canneto.
• Le dee in aiuto di Giasone (6-166)

Le dee Era ed Atena si recano da Afrodite affinché persuada il figlio Eros a far innamorare la figlia 
di Eeta, Medea, di Giasone: le arti magiche della fanciulla possono dare un aiuto decisivo                  
per la conquista del vello.

• Alla reggia di Eeta (167-441)
Gli Argonauti decidono di tentare di convincere Eeta a cedere il vello e si recano con i figli                 
di Frisso, Telamone e Augia alla sua reggia. Eeta, furioso per la sfida di Giasone, gli impone             
una prova difficilissima: aggiogare tori enormi dagli zoccoli di bronzo, che soffiano fuoco                 
dalle narici e dalla bocca e seminare dei denti di drago nella terra arata e poi uccidere i giganti che 
ne nascono. Per non parlare poi del drago insonne! Giasone accetta la prova.

• Medea innamorata (442-1162)
Medea, ferita da Eros e ormai perdutamente innamorata, si tormenta per tutta la notte che precede 
il giorno della sfida. Usa le sue arti magiche e prepara delle pozioni per proteggere Giasone.

• Superamento della prova (1163-1407)
Giasone protetto da un liquido che lo rende invulnerabile, aggioga i buoi che gli sputano fuoco e 
fiamme e poi quando è il momento di uccidere i giganti, getta una pietra lontano affinché costoro, 
per averla, si uccidano a vicenda.[6][7]



Libro quarto[modifica | modifica wikitesto]
Giasone con il Vello d'oro

• Invocazione alla musa (1-5)
• Conquista del vello (6-182)

Medea con un filtro potente addormenta il drago e Giasone si impadronisce del vello d'oro.
• Fuga dalla Colchide (183-618)

La nave Argo salpa con Medea a bordo. Gli Argonauti si dirigono verso l'Istro e ne seguono                
il corso, ma i Colchi guidati da Apsirto, fratello di Medea, riescono ad arrivare al mare di Crono 
prima di loro e tagliare le vie di fuga. Giasone e Medea ordiscono contro Apsirto un inganno:              
lo attirano con dei doni e lo uccidono.

• All'isola di Circe (619-752)
L'assassinio necessita della purificazione: Medea e Giasone giungono supplici da Circe e vengono 
purificati, ma non possono restare.

• Le Sirene, Scilla e Cariddi, e le Plancte (753-963)
Quando gli Argonauti riprendono la navigazione, devono affrontare numerose insidie: le Sirene, 
Scilla e Cariddi, e le Plancte.

• La Sicilia e i pascoli delle vacche del Sole (964-981)
• L'isola dei Feaci (982-1227)

Gli Argonauti sbarcano sull'isola dei Feaci, da Alcinoo, a cui raccontano la loro storia. Giunge 
sull'isola anche un altro gruppo di Colchi, che reclama la restituzione di Medea. Alcinoo non vuole 
la guerra, ma decide che la ragazza vada consegnata al padre solo se è ancora vergine. Arete, 
sposa di Alcinoo, informa Giasone della decisione del consorte. Per evitare che Medea debba 
tornare dal padre, vengono quindi celebrate le nozze di Giasone e Medea. Ciò avviene nella grotta 
un tempo abitata da Macride, figlia di Aristeo, con la partecipazione delle ninfe e degli eroi.

• Libia (1228-1637)
Medea e Giasone nella nave degli Argonauti
Una tempesta spinge la nave Argo verso le coste della Libia, dove si insabbia nella Sirte. Le eroine 
protettrici della Libia soccorrono però gli eroi greci, che sono tuttavia costretti a trasportare la nave 
attraverso il deserto fino al lago Tritonide, dove può riprendere la navigazione. Lo sforzo immenso 
del trasporto spinge gli eroi a cercare una fonte: viene d'aiuto quella fatta scaturire il giorno prima 
da Eracle, indicata agli eroi dalle Ninfe Esperidi, appena private dei pomi d'oro. La ricerca di Eracle 
non dà però frutto, mentre muoiono gli Argonauti Canto e Mopso. La navigazione riprende e            
con difficoltà gli eroi escono dal lago Tritonide.

• Creta e ritorno in patria (1638-1781)
Nella terra di Creta Medea affronta un mostro di ferro chiamato Talo: una guardia meccanica che 
uccide con palle di bronzo infuocato i visitatori stranieri. Lei, conoscendo il suo punto debole,           
gli sfila un tappo dal tallone e così il gigante di bronzo, perdendo il suo liquido vitale, soffoca.          
Con una degna supplica al dio Apollo, alla fine, Giasone viene ricondotto sano e salvo con la nave 
degli Argonauti a Iolco. 
Il vello d'oro[modifica | modifica wikitesto]
Un tempo, a causa di un oracolo ingannevole, Atamante l'Eolio, re di Beozia, era stato in procinto 
di sacrificare Frisso, il figlio avuto da Nefele. In lacrime, avrebbe adempiuto ciecamente al verdetto 
oracolare se non fosse apparso Eracle a distoglierlo dal gesto, convincendolo dell'avversione che 
suo padre Zeus provava per i sacrifici umani.[3] In seguito Ermes, per ordine di Era o di Zeus, inviò 
dal cielo Crisomallo, un ariete alato dal vello interamente d'oro. L'animale magico, giunto                     
al cospetto di Frisso, iniziò a parlargli, ordinandogli di montargli in groppa. Il ragazzo accettò l'invito 
e volò in questo modo verso la Colchide dove, una volta giunto, sacrificò l'animale.[4] Il vello d'oro 
rimase intatto e fu tenuto in conto come un grande tesoro dagli abitanti del luogo.[5]
Gli Oracoli di Pelia
Il primo oracolo
Pelia, figlio naturale di Poseidone, divenne re alla morte di suo padre adottivo Creteo, nonostante        
il legittimo erede fosse suo fratello Esone.[6] Avvisato da un oracolo che un discendente di Eolo          
lo avrebbe ucciso, fece sterminare chiunque avesse un rapporto di discendenza col dio dei venti: 
tutti tranne Esone, che nel frattempo aveva avuto un figlio di nome Giasone. Il bambino                      
fu segretamente trasportato fuori dal palazzo e affidato al centauro Chirone, che lo allevò.



Il secondo oracolo
Re Pelia incontra Giasone
Un altro oracolo mise in guardia Pelia dall'incontro con un giovane che avesse ai piedi un solo 
calzare.[7] Tempo dopo gli capitò infatti di incontrare su una spiaggia un giovane, alto e armato  di 
due lance, con un solo piede calzato: si trattava proprio di Giasone, che aveva perso un sandalo 
aiutando pietosamente una vecchina a guadare le acque fangose del fiume Anauro. Sotto le vesti 
di quella povera vecchia che, fino all'arrivo di Giasone, aveva inutilmente chiesto aiuto ai viandanti, 
si nascondeva in realtà una teofania di Era; la moglie di Zeus, continuamente trascurata da Pelia, 
fu a lui sempre avversa.
Alla vista di quel giovane, il re lo interrogò chiedendogli quale fosse il suo nome e chi fosse            
suo padre e il giovane gli rispose con franchezza; al che il sovrano gli chiese come si sarebbe 
comportato se un oracolo gli avesse predetto che un proprio concittadino stesse per ucciderlo. 
Giasone, ispirato da Era, rispose che avrebbe inviato quell'uomo nella Colchide, alla ricerca           
del vello d'oro.[8]
Ma quando riconobbe nel suo interlocutore l'usurpatore, Giasone gli chiese di restituirgli il trono;         
il re gli rispose ponendogli una condizione: prima avrebbe dovuto salvare il regno                            
da una maledizione.
L'incarico
Pelia gli narrò così di essere tormentato dall'ombra di Frisso, fuggito tempo addietro da Orcomeno 
e a cui mai era stata data degna sepoltura.[9] Pelia aggiunse che, secondo un oracolo, la loro terra 
sarebbe rimasta sempre povera fino a quando non fosse stato riportato in patria il vello d'oro, 
custode dell'anima di Frisso. Promise a Giasone che, se questi avesse accettato l'incarico,               
gli avrebbe restituito il trono non appena l'eroe fosse ritornato con il vello.
Giasone inviò araldi in tutte le terre dell'Ellade a chiedere aiuto,[10] ma poi, indeciso sul da farsi,            
si rivolse all'oracolo di Castalia, che gli suggerì di partire al più presto con una nave.[11]                              
La nave fu costruita e la stessa Atena ne ornò la prua con una polena apotropaica.[8]
Partecipanti
«Era accendeva in questi semidei un suadente dolce desiderio della nave Argo perché nessuno 
presso la madre restasse in disparte a marcire lontano dai rischi la vita, ma trovasse con gli altri 
coetanei, anche a prezzo di morte, il miglior elisir del suo valore. E quando il fiore dei naviganti 
discese a Iolco, Giasone tutti li passa in rassegna e li elogia»
(Pindaro, Le Pitiche, Pitica IV, versi 327-337)
Molte sono le liste tramandate degli eroi che presero parte all'impresa. Nelle fonti più autorevoli 
troviamo:[12]
Uno dei possibili itinerari degli Argonauti

1 Acasto, figlio di Pelia
2 Admeto, principe di Fere
3 Anceo il Grande di Tegea, figlio di Posidone
4 Anceo il piccolo, il Lelego di Samo
5 Anfirao, il veggente argivo
6 Argo di Tespi, costruttore della nave Argo
7 Ascalafo di Orcomeno, figlio di Ares
8 Asterio, figlio di Comete, un Pelopide
9 Atalanta di Calidone, vergine cacciatrice
10 Attore, figlio di Deioneo il Focese
11 Augia, figlio di re Forbante di Elide
12 Bute, di Atene, apicoltore
13 Calaide, l'alato figlio di Borea
14 Canto l'Eubeo
15 Castore, lottatore spartano, uno dei Dioscuri
16 Cefeo, figlio dell'Arcade Aleo,
17 Ceneo il Lapita, che un tempo fu donna
18 Corono il Lapita, di Girtone in Tessaglia
19 Echione, figlio di Ermes, l'araldo
20 Eracle di Tirinto
21 Ergino di Mileto



22 Eufemo di Tenaro, il lottatore
23 Eurialo, figlio di Mecisteo, uno degli Epigoni
24 Euridamante il Dolopio, del lago Siniade
25 Falero, l'arciere Ateniese
26 Fano, il figlio cretese di Dioniso
27 Giasone, il capo della spedizione
28 Idas, figlio di Afareo di Messene
29 Idmone l'Argivo, figlio di Apollo
30 Ificle, figlio di Testio l'Etolo
31 Ifito, fratello di re Euristeo di Micene
32 Ila il Driope, assistente di Eracle
33 Laerte, figlio di Acrisio l'Argivo, futuro padre di Odisseo (Ulisse)
34 Linceo, fratello di Idas
35 Melampo di Pilo, figlio di Amitaone
36 Meleagro il Calidone
37 Mopso il Lapita
38 Nauplio l'Argivo, figlio di Posidone, famoso navigatore
39 Oileo il Locrese, futuro padre di Aiace d'Oileo
40 Orfeo, il poeta Tracio
41 Palemone, figlio di Efesto, un Etolo
42 Peante, figlio di Taumaco il Magnesio
43 Peleo il Mirmidone, futuro padre di Achille
44 Peneleo, figlio di Ippalcimo, il Beota
45 Periclimeno di Pilo, figlio di Neleo
46 Piritoo, Re dei Lapiti, figlio di Issione,
47 Polluce, pugile spartano, uno dei Dioscuri
48 Polifemo, figlio di Elato, l'Arcade
49 Stafilo, fratello di Fano
50 Telamone, fratello di Peleo, futuro padre di Aiace Telamonio
51 Tifi il timoniere, di Sife in Beozia
52 Zete, fratello di Calaide
53 Teseo, figlio del re Egeo l'ateniese

Eracle al raduno con gli altri Argonauti. Cratere attico a figure rosse da Orvieto. Pittore dei Niobidi, 
460-450 a.C. (Louvre)
Giasone desiderava portare con sé uno dei figli di Pelia, onde evitare che il re indirizzasse               
le sue maledizioni sul viaggio della nave Argo. Per questo Giasone si recò a reclutare il prode 
Acasto, uno dei figli del re; ma fu lo stesso Acasto, desideroso di partire per l'avventura, a proporsi 
a Giasone, andandogli incontro e salutandolo come "fratello".[13]
Altri partecipanti
Apollonio Rodio
Le Argonautiche aggiungono altri personaggi alla spedizione:

• Anfidamante
• Areio
• Clizio
• Erito
• Eulide
• Eurobote
• Fleias
• Laocoonte
• Leodoco
• Menezio
• Talao

Pseudo-Apollodoro[modifica | modifica wikitesto]
• Autolico
• Ialmeno



• Leito, figlio di Alettore
• Poias

Una statua di Giasone allo Schloss Schönbrunn di Vienna
Argonautiche orfiche[modifica | modifica wikitesto]

• Attoride
• Eneio
• Erito
• Etalide, altro nome di Echione
• Euritone
• Laodoco

Igino[14][modifica | modifica wikitesto]
Nelle favole ritroviamo:

• Agriamone, figlia di Perseone
• Deucalione
• Filottete
• Foco
• Neleo
• Priaso, figlio di Ceneo
• Teseo

Il viaggio - La partenza
A comando della spedizione fu inizialmente proposto Eracle, in virtù della sua fama, ma il semidio 
rifiutò e propose la candidatura di Giasone che, benché giovane e inesperto, aveva organizzato        
il viaggio.[15] Appena la nave ebbe preso il largo, gli Argonauti sacrificarono due buoi ad Apollo, 
per propiziarsi il viaggio. Mentre il fumo si alzava nel cielo gli Argonauti fecero festa; inebriati e             
resi violenti dal vino, gli eroi avrebbero sicuramente compromesso l'esito del viaggio, se non fosse 
intervenuto Orfeo che placò gli animi dei compagni con il dolce suono della sua lira.
L'isola di Lemno
La prima isola che gli Argonauti incontrarono lungo il viaggio fu Lemno, abitata da sole donne; 
queste, abili guerriere, erano state vittime di una maledizione di Afrodite, che le aveva indotte            
a sterminare tutti i loro uomini. Appena avvistarono l'imbarcazione decisero di attaccarla, pensando 
che fosse una nave nemica.[16] Giasone decise allora di inviare come ambasciatore Echione che, 
con un bastone alla mano, riuscì a dissuaderle guadagnandosene l'ospitalità. Gli Argonauti furono 
quindi ben accolti dalle donne, che vollero giacere con loro per procreare una stirpe di eroi. 
Ipsipile offrì a Giasone il trono del piccolo regno, mentendogli sulle circostanze che avvolgevano                   
la scomparsa degli uomini nell'isola, ma Giasone rifiutò, ricordandole lo scopo del suo viaggio,            
la conquista del vello d'oro.
Ergino, preso in giro dalle donne per la sua canizie, sfidò e vinse nei giochi Calaide e Zete,              
i due velocissimi figli di Borea, affermando poi che anche ai giovani crescono capelli grigi prima  
del tempo.[17]
In quelle notti furono concepiti molti figli,[18] ma alla fine Eracle, stanco di restare solo a guardia 
alla nave, richiamò tutti gli Argonauti e li obbligò a riprendere il viaggio. 
Gli eroi partirono alla volta della Samotracia.
Re Cizico
Ripreso il viaggio, gli Argonauti si trovarono ad affrontare il terribile passaggio attraverso 
l'Ellesponto, sapendo che il re troiano Laomedonte non permetteva il libero transito 
alle navi greche. Attesero quindi la notte per costeggiare lentamente la Tracia, avvicinarsi al mar                        
di Marmara e sbarcare su una penisola chiamata Arto.
Il giovanissimo re dei Dolioni Cizico, figlio di Eneo, li accolse come eroi,[19][20] invitandoli               
alla sua festa nuziale che si sarebbe celebrata di lì a poco. Nella notte gli Argonauti furono svegliati 
dall'attacco di giganti a sei braccia figli della terra, ma riuscirono ad avere la meglio.
Dopo aver consacrato la loro ancora ad Atena, partirono per il Bosforo, ma una tempesta 
li fece deviare e approdare su una buia spiaggia, dove furono assaliti da guerrieri bene armati.                  
Gli Argonauti ancora una volta vinsero la battaglia, ma ben presto scoprirono chi erano                        
i loro avversari: la sorte li aveva riportati sulla penisola di Arto contrapponendoli 
inconsapevolmente con i loro ospiti in uno scontro armato; e riconobbero tra gli altri i corpi             
senza vita dello stesso re e di Artace, il più noto dei suoi sudditi, grandissimo guerriero ed eroe.[21]



Nel dispiacere generale si celebrarono i riti funebri, durante i quali, all'improvviso, giunse                   
un alcione che si poggiò sulla prua di Argo. Mopso, che aveva il dono di saper interpretare                  
i presagi, capì che quell'uccello era inviato da Gea, la dea della terra, quale segno della sua offesa 
per la sorte subita dai giganti a sei braccia, suoi figli.[22] Gli eroi prima di riprendere il viaggio, 
eressero un simulacro della dea per placarne l'ira.
Sulle rive del fiume Chio
Ila rapito dalle ninfe
Durante questa parte del viaggio, gli Argonauti decisero di sfidarsi in una gara di resistenza: 
avrebbe vinto chi fosse riuscito a vogare più a lungo. Ben presto rimasero solo Giasone, Eracle e
 i Dioscuri. Giunti alla foce del fiume Chio anche i Dioscuri cedettero; Giasone svenne ed Eracle 
ruppe il remo. Decisero allora che era tempo di una pausa. Approdati su di un'isola, Eracle 
si allontanò andando in cerca di un nuovo remo; quando risalì sulla nave gli fu riferito che Ila, 
suo scudiero ed amante, andato in cerca di acqua, non aveva ancora fatto ritorno. L'eroe 
si allontanò sulla spiaggia, seguito a breve da Polifemo, lanciandosi alla disperata ricerca 
del ragazzo. Ma la generosità dei due eroi era destinata all'insuccesso: il ragazzo
 era stato stregato da alcune ninfe che, invaghitesi di lui, lo imprigionarono per l’eternità.
 Il mattino seguente la giornata si presentava così ventilata che Giasone decise di fare vela senza
 i compagni perduti. Inutili furono le proteste di alcuni così come i tentativi di convincere Tifide 
a cambiar rotta, ma Giasone - appoggiato da Calaide e Zete - fu irremovibile.[25]
Gli Argonauti accerchiano Amico
Proseguendo il viaggio raggiunsero l'isola di Bebrico, dove regnava un re di nome Amico;[26] figlio 
di Poseidone, che si vantava di essere un buon pugile. Egli volle mettere alla prova gli Argonauti, 
sfidando Polluce, il migliore tra loro. Fu il dioscuro ad uscire vincitore, uccidendo l'avversario[27] e 
scatenando la furia del popolo. Gli Argonauti ebbero facile sopravvento sulla folla inferocita e 
poterono saccheggiare il palazzo reale; poi, offerti in sacrificio venti tori per ingraziarsi Poseidone, 
ripresero l'avventura sul mare.
Una volta giunti sul promontorio di Salmidesso, gli eroi incontrarono il figlio di Agenore, Fineo 
tormentato dalle Arpie. Calaide e Zete, figli del vento, poterono spiccare il volo e respingere 
i due mostri.[28][29] Il re, per ricompensarli, profetizzò sul loro viaggio consigliando loro la rotta
 più sicura.[30]
Calaide e Zete salvano Fineo
Seguendo i consigli di Fineo
Tutte le navi dirette verso il Bosforo dovevano fare i conti con le insidie delle rocce nascoste 
nella nebbia eterna, che puntualmente le faceva affondare. Tuttavia Eufemo, seguendo il consiglio 
di Fineo, fece volare una colomba: gli Argonauti la seguirono e, incoraggiati da Atena e dal suono 
della lira di Orfeo, riuscirono ad evitare gli scogli. Dopo aver costeggiato la sponda meridionale, 
giunsero nell'isola di Tinia dove ebbero l'apparizione del divino Apollo, che mostrò rispetto 
per la loro avventura.
Arrivarono in seguito all'isola di Mariandine, dove dopo aver ricevuto l'avviso di Dimante a riguardo 
di Amico ed averlo sconfitto, il re Lico, felice per la morte del suo rivale (Amico)[31] offrì loro,
 in segno di gratitudine, suo figlio Dascilo come guida. Il giorno dopo gli Argonauti, in procinto 
di salire sulla nave, furono assaliti da un enorme cinghiale, che ferì Idmone alle gambe, 
affondandogli le zanne nella carne. Ida giunse in soccorso e uccise la bestia con la lancia, 
ma l'emorragia di Idmone risultò impossibile da arrestare. L'eroe morì dissanguato e gli Argonauti 
lo piansero a lungo.[32]
Tifide, che fino allora era stato il nocchiero, si ammalò e morì poco dopo lasciando la guida 
della nave ad Anceo il grande, che in quel ruolo si rivelerà la scelta migliore.[33] Giasone, di fronte 
alla decimazione dei suoi uomini decise di fare una breve sosta a Sinope, in Paflagonia, la città 
che doveva il suo nome alla figlia di Asopo. Qui il comandante scelse tre nuovi membri, i fratelli 
Deileonte, Autolico e Flogio, vecchi amici di Eracle.[34]
Nuovamente in viaggio, gli Argonauti passarono accanto al paese dei Tibareni, un popolo 
che si distingueva per una singolare caratteristica: durante il parto, i mariti erano in preda
 alle doglie allo stesso modo delle consorti.[35]



L'isola di Ares
Gli Argonauti arrivarono poi davanti alla piccola isola di Dia, sacra ad Ares, il dio della guerra. 
Subito stormi di uccelli si levarono da quel luogo infausto e attaccarono la nave.[36] Questi uccelli 
combattevano alla loro particolare maniera, scagliando le proprie piume sugli avversari;
 fu in questo modo che Oileo rimase ferito alla spalla. Gli Argonauti si ricordarono allora dei consigli 
di Fineo, e di come questi aveva riferito dell'avversione di questi animali al rumore: indossati 
gli elmi dispersero lo stormo rivolgendo agli uccelli urla possenti. Metà di loro si diede a remare 
mentre gli altri li proteggevano sollevando gli scudi, e con il clangore che ottenevano 
percuotendone la superficie con le spade.[37]
Seguendo ancora i consigli del re sbarcarono sull'isola e misero in fuga ogni creatura mostruosa
 vi si nascondesse. Si scatenò quindi un violento nubifragio; al cospetto degli Argonauti apparve 
una piccola imbarcazione su cui erano quattro naufraghi, Citissoro, Argeo, Frontide e Melanione 
(o Mela),[38] i figli di Frisso e di Calciope. Gli Argonauti furono ben lieti di trarli in salvo, 
e di cooptarli nella spedizione. Arrivati tutti insieme alla foce del fiume Fasi, che bagna la Colchide, 
Giasone convocò un'assemblea per decidere come recuperare il vello.

La conquista del Vello d'oro
Orfeo incanta gli animali con il suono della sua lira
Giasone dichiarò subito le sue intenzioni: accompagnato dai figli di Frisso, intendeva recarsi 
nella città di Ea, su cui regnava Eete, per rivendicare, con maniere gentili, il prezioso oggetto. 
Solo al rifiuto di Eete avrebbero attaccato battaglia. La proposta fu accolta con un applauso; 
a Giasone volle unirsi Augia, un fratellastro di Eete, convinto di poter avere un ruolo.[39] Il gruppo 
avanzò attraverso il cimitero di Circe, dove si presentò ai loro occhi lo spettacolo dei cadaveri 
esposti sulle cime dei salici (l'usanza del luogo riservava la sepoltura alle sole donne, mentre
 i corpi dei maschi erano lasciati alla mercé degli uccelli).

L'incontro con Calciope
Mentre si avvicinava al palazzo, a Giasone apparve Calciope, moglie del defunto Frisso; ella era, 
con Medea, una delle figlie che Eete aveva avuto dalla prima moglie, la defunta ninfa Aterodea. 
Calciope, udendo la storia del salvataggio dei suoi figli, ringraziò il comandante.
Sopraggiunse allora Eete, che si infuriò nello scoprire che gli Argonauti avevano infranto il divieto 
imposto da Laomedonte. Chiese allora al suo nipote prediletto, Argeo, di spiegare il motivo
 di quella visita. Il ragazzo, senza perdersi d'animo, raccontò la storia del viaggio degli Argonauti, 
narrando anche di come fosse stato tratto in salvo dal naufragio insieme ai suoi fratelli.[41]
Ma Eete, cui un oracolo aveva predetto la fine del suo regno se il vello d'oro fosse stato sottratto,
[42] per tutta risposta si infuriò, burlandosi del comandante e dei suoi compagni. Disconobbe Augia 
come fratello e ordinò agli intrusi di far ritorno ai loro luoghi d'origine, minacciandoli di torture 
se fossero rimasti.[43]

Giasone e Medea nella visione manierista di Girolamo Macchietti (Uffizi - 1570 circa)
Giasone non rispose alla collera con l'ira: i suoi modi furono tanto educati che Eete quasi cambiò 
idea. Volle contrattare, ma le sue condizioni rimasero inaccettabili.

Le condizioni di Eete
Per recuperare il vello d'oro Giasone avrebbe infatti dovuto:[44]

• aggiogare all'aratro due feroci tori dagli zoccoli di bronzo e dalle narici 
fiammeggianti; fiere bestie di proprietà di Efesto, il dio dell'ingegno;[45]

• tracciare quattro solchi nel terreno chiamato Campo di Marte e seminarci dei denti 
di drago: quelli, pochi e perduti, che Cadmo aveva seminato tempo addietro a Tebe.
Nell'udire le condizioni Giasone rabbrividì, ma in suo aiuto intervenne il favore degli dei: Eros, 
il dio dell'amore, fece sì che Medea si innamorasse del giovane comandante.
Il dio era in realtà mosso da interessi personali, spinto dalla madre Afrodite ad agire per ottenere
 in cambio la pietra lucente che desiderava. La dea era in combutta con altre due divinità, Era e 
Atena, ed insieme avevano cospirato alle spalle della ragazza.[46]
Medea a lungo cercò di contrastare quel sentimento affiorato così all'improvviso, chiedendosi 



il perché di tanto interesse verso una persona conosciuta da poco. Alla fine la donna, 
comprendendo che le prove imposte a Giasone l'avrebbero condotto a morte certa si risolse
 ad aiutarlo, convinta che se avesse agito diversamente sarebbe stata fredda come una pietra.
Calciope intanto cercò l'appoggio di sua sorella e quando scoprì l'amore di lei per Giasone colse 
l'occasione e fece da tramite fra i due. Medea decise di aiutare Giasone, ma in cambio voleva 
diventare sua sposa.

La prova di Giasone
La principessa, abile maga, diede al suo amato una pozione nella quale era infuso il sangue
 di Prometeo, fautore dell'emancipazione del genere umano, che lo avrebbe protetto dal fuoco 
dei due tori.
Arrivato il giorno atteso per la prova, molti erano gli spettatori che si riunirono per assistere 
all'evento, fra cui lo stesso re. I tori bruciavano l'erba con il fuoco; puntandolo con le loro corna 
d'acciaio, andarono incontro al figlio di Esone ma l'eroe, grazie alle arti magiche di Medea, 
non soffriva il calore. Giasone con grande fatica riuscì a domare le bestie e, soggiogatele,
 le costrinse ad arare per tutto il giorno.
A notte iniziò a seminare i denti del drago, da ciascuno dei quali spuntò dalla terra un guerriero; 
alla fine si formò un esercito che si rivolse contro di lui. Medea lanciò un altro potente incantesimo 
grazie al quale Giasone scagliò in mezzo a loro un enorme masso, creando una nube di polvere e 
molta confusione. I guerrieri iniziarono ad uccidersi fra loro e continuarono a farlo fino a quando 
Giasone non ebbe eliminato personalmente i pochi sopravvissuti, superando così la prova.

Il drago custode del vello d'oro
Anche se Giasone aveva superato queste prove impossibili, il re Eete si rimangiò la parola data, 
minacciando di dar fuoco alla nave Argo e di ucciderne l'equipaggio. Allora Medea guidò Giasone 
al luogo dove il vello era nascosto. Un enorme drago, immortale e dalle mille spire, faceva
 da guardia al tesoro. Il mostro, lungo più della loro nave, era figlio di Tifone, un gigante che
 in passato era stato ucciso a fatica da Zeus. Medea fece sfoggio di vari incantesimi, grazie ai quali 
riuscì ad ammaliare il drago fino a farlo addormentare. Giasone, approfittando del momento, 
staccò dai rami della quercia il vello d'oro e lo portò con sé nella fuga.
Intanto, i sacerdoti di Ares avevano dato l'allarme e i Colchi erano scesi in battaglia 
contro gli Argonauti, ferendo Ifito, Argo, Atalanta, Meleagro e anche il loro comandante. 
Medea curò tutti con i suoi filtri magici, ma non fece in tempo a completare l'opera, tanto che Ifito 
morì comunque per le ferite ricevute.

Medea di William Wetmore Story - 1868 (Met)
Il ritorno
Durante il ritorno, seguendo un altro dei saggi consigli di Fineo, gli Argonauti, inseguiti dalle galere 
di Eete, navigarono attorno al Mar Nero nel senso contrario al giro del sole.
Una delle versioni riporta che, quando Eete raggiunse Giasone ed i compagni alla foce                       
del Danubio, Medea prese il piccolo Apsirto, il fratellastro che aveva portato come ostaggio,                  
e lo fece a pezzi, gettandone i pezzi in mare. Eete, inorridito di fronte a tale orrore, costrinse le navi 
inseguitrici a fermarsi presso Tomi, per recuperare i brandelli del figlio dilaniato.
 Secondo altri autori, invece, Giasone riuscì ad uccidere anche Eete.
Secondo la versione più dettagliata, Apsirto, qui presentato come un giovane uomo, inseguì 
Giasone per ordine di suo padre, mentre gli Argonauti giunsero in un'isola sacra ad Artemide. 
Qui, una volta sbarcati, avrebbero aspettato il giudizio del re dei Brigi. Medea, che non voleva 
per alcun motivo essere abbandonata, inviò segretamente un messaggio al fratellastro, 
sostenendo di essere trattenuta con la forza e supplicandolo di venire a salvarla. La sera stessa 
Apsirto scese sull'isola, dove fu inseguito e colpito alle spalle da Giasone. Per evitare di essere 
perseguitato dalla sua ombra, leccò e sputò immediatamente alcune gocce del suo sangue e 
amputò gli arti del ragazzo. Quando Medea tornò sulla nave, gli Argonauti scesero in battaglia 
contro i soldati che, senza un comandante, fuggirono impauriti.



La rotta del ritorno
Dopo la morte di Apsirto, gli Argonauti furono liberi di affrontare la rotta che li avrebbe ricondotti 
a casa. Fra i mitografi antichi e moderni non vi è accordo sulla rotta intrapresa:

• alcuni affermano che invertirono la rotta passando per l'Oceano Indiano, 
entrando poi nel Mediterraneo dal lago Tritoni;[58]

• altri sostengono che la nave risalì il Danubio, per poi passare al Po, scendendo 
quindi fino all'Adriatico;[59]

• altri ancora raccontano che, risalito il Danubio, giunsero all'isola di Circe, passando 
per il Po e per il Rodano;[60]

• altri narrano che risalirono il Don e poi trasportarono l'Argo fino alle acque 
di un fiume che sfocia nel Golfo di Finlandia;[61]

• altri, infine, raccontano che, percorsi il Danubio e l'Elba, raggiunsero lo Jutland. 
Una volta giunti in quelle terre si diressero verso l'oceano ad occidente, arrivando fino all'Irlanda e 
poi, superando le colonne d'Ercole, arrivarono all'isola di Circe.

Eracle sta per uccidere Laomedonte
Tutte queste rotte sono frutto della fervida fantasia dei mitografi, ma in realtà impossibili 
da seguire: la nave Argo, probabilmente,[63] ritornò semplicemente da dove era venuta, 
dal Bosforo superando l'Ellesponto senza però incontrare le difficoltà della prima volta visto che 
Eracle nel frattempo aveva attaccato e distrutto l'intera flotta troiana per poi giungere fino alla città, 
dove uccise Laomedonte e mise al suo posto l'ultimo dei suoi figli, Priamo 
(chiamato anche Podarce).

Medea e Giasone
La polena della nave, che aveva poteri oracolari, sentenziò che Giasone e Medea dovevano 
purificarsi per i delitti commessi. I due scesero dalla nave e andarono incontro alla zia di Medea, 
Circe, anch'essa maga. La donna, pur non avendo alcuna intenzione di intervenire, li purificò 
usando sangue di scrofa. Nel frattempo i Colchi riuscirono a scoprire dove Giasone si nascondeva. 
Una volta arrivati a Corcira, a quei tempi chiamata Drepane, i Colchi si recarono dai regnanti locali, 
il re Alcinoo e sua moglie Areta. Reclamarono sia il vello che la testa di Giasone, ma il re decise 
di porre una condizione, che sarebbe stata riferita soltanto il giorno dopo. Areta, ormai amica
 di Medea, tenne sveglio il consorte tutta la notte, fino a farsi rivelare quale fosse la condizione
 per liberare, il giorno seguente, la sua amica Medea.
La condizione era che Medea fosse ancora vergine. Areta subito avvertì la donna di questo e 
Giasone sposò la strega la notte stessa nella grotta di Macride. Gli Argonauti banchettarono e
 il vello d'oro fu messo ai piedi dei due sposi. Il mattino seguente Alcinoo fece il suo proclama 
ma si sentì rispondere da Giasone che Medea era già sua sposa. I Colchi allora non poterono più 
eseguire gli ordini imposti e neanche tornare in patria; essi vagarono fondando nuove città. 
Solo un paio d'anni dopo Eete seppe tutta la verità.

La fine del viaggio
Arnold Böcklin. Le sirene tentatrici
Giasone continuò il suo viaggio, fino a raggiungere l'isola delle Sirene. Gli Argonauti poterono udire 
il loro canto, ma la fatale melodia fu vinta da un suono ancora più dolce, quello della lira di Orfeo.
[64] Il solo Bute, incantato comunque dalle Sirene, non riuscì a resistere e cercò di raggiungerle 
gettandosi a mare. La sua morte sarebbe stata certa se Afrodite, obbedendo a un capriccio, 
non lo avesse salvato e portato con sé.
Gli eroi costeggiarono poi la Sicilia, dove videro Elio pascolare il suo favoloso gregge,
 ma riuscirono a tenere a freno i loro desideri e passarono oltre.

Avventure nel deserto
All'improvviso una forte burrasca travolse gli eroi, sollevando l'intera nave e gettandola
 contro le rocce della costa libica dove un deserto senza fine si parò davanti a loro. 
Stavano per perdere ogni speranza quando la triplice dea Libia apparve in sogno a Giasone. 
Rincuorato, il comandante decise di recuperare la nave e, sollevando e trasportando a spalla
 tutti insieme l'imbarcazione, in dodici giorni riuscirono a giungere fino al lago Tritonide. 



Durante questo lungo periodo scamparono alla sete solo grazie al ritrovamento della sorgente 
che Eracle aveva fatto scaturire in una delle sue fatiche.
Durante il trasporto della nave, Canto, uno degli eroi, vide il gregge di Cafauro e, non riuscendo 
a resistere alla fame, cercò di rubare qualche capo; il pastore lo scoprì e infuriato lo uccise. 
Subito gli Argonauti lo vendicarono.
Durante la cerimonia di sepoltura del loro amico, accadde a Mopso di venir morso al tallone 
da un serpente; una nebbia calò sui suoi occhi, atroci dolori si diffusero lungo il corpo, i capelli 
caddero e alla fine spirò. Gli Argonauti, celebrati anche i riti funebri per la scomparsa di Mopso, 
tornarono alla ricerca del lago.
Giasone portava con sé due tripodi di bronzo avuti in dono dall'oracolo della Pizia.
 Grazie al consiglio di Orfeo, il comandante decise di offrirne uno alle divinità locali. Subito apparve 
Tritone che prese per sé il tripode; prima che potesse far ritorno laddove era venuto, Eufemo, 
preso coraggio, gli si parò innanzi chiedendogli quale via portasse al Mediterraneo. 
Tritone in risposta gli donò una zolla di terra che avrebbe reso lui e i suoi discendenti sovrani
 di Libia, e quindi trascinò la nave degli Argonauti fino al mare.

Verso casa
Ripresa la navigazione, gli Argonauti cercarono di avvicinarsi a Creta dove faceva buona guardia 
Talo, la sentinella di bronzo opera di Efesto. L'automa, non appena avvistò la nave, iniziò 
a bersagliare l'equipaggio con pietre, ma Medea ingannò il mostro e lo addormentò 
con una pozione. La strega si avvicinò poi al gigante e tolse il chiodo che turava la sua unica vena, 
facendolo morire dissanguato.[65]
Secondo altre versioni, invece, il gigante incantato dagli occhi della donna barcollò fino a ferirsi;
[66] o, secondo altre, fu ucciso da una freccia di Peante.[65]

La morte di Esone
Esone, che già prima della partenza di Giasone si preoccupava per la sorte di suo figlio,
 della sua famiglia e del suo regno, fu rincuorato da Polimela.
«Anche me prenderai come compagna, qualunque evento si appressi. Non rinvierò la mia morte; 
mio figlio non lo vedrò senza di te; questo cielo, già troppo l'ho sopportato fin dal primo momento, 
quando egli spiegò le sue vele verso il mare profondo – io che potevo sostenere tanto dolore»
(Valerio Flacco, Argonautica , Libro I, versi 763-766, commento di Polimela)
Poco dopo la partenza degli Argonauti, Pelia, incurante della promessa fatta a Giasone, scelse 
di sterminarne la famiglia. Il primo a cadere fu proprio Esone; dopo di lui il re frantumò la testa
 di Promaco, figlio di Esone. Polimela, disperata ma fiera, non si lasciò uccidere e scelse di morire 
per mano propria.[67]

La morte di Pelia
Giasone riporta il vello d'oro a Pelia
Una sera di autunno gli Argonauti riuscirono ad approdare alla spiaggia di Pagase, presso Iolco, 
dove appresero che si era sparsa la voce della loro morte; seppero anche del massacro perpetrato 
da Pelia.
Udite queste notizie, Giasone proibì a chiunque avesse visto l'attracco di parlarne; convocò quindi 
un consiglio nel quale tutti gli Argonauti furono d'accordo nell'uccidere il re. Ad Acasto, 
che non poteva certo uccidere il proprio padre, fu concesso di ritornare a casa. 
Molti tra gli Argonauti sostennero però l'impossibilità di compiere la vendetta, anche perché Iolco 
era una città molto ben munita. Di fronte al profilarsi di una rinuncia generale Medea assunse
 solo su se stessa l'intero compito di espugnare la città.[68]

Il piano di Medea
La maga disse agli Argonauti di nascondersi in attesa di un suo cenno; trovò un simulacro cavo 
della dea Artemide; ordinò quindi alle sue ancelle di vestirsi in strano modo e di portarlo a turno. 
Medea si travestì da vecchia e, presentatasi alle porte di Iolco, offrì la fortuna di Artemide sulla città 
se solo le avessero aperto le porte. I guardiani non poterono rifiutare e, una volta entrate, le serve 
della strega ingannarono la gente inscenando finte crisi religiose.
Pelia, dubbioso, si rivolse allora alla vecchia chiedendole cosa volesse la dea da lui. 



La risposta fu che, se avesse creduto in Artemide e nel suo operato, avrebbe ricevuto in cambio 
eterna giovinezza. Il re non le volle credere e allora Medea prese un vecchio ariete, lo fece a pezzi, 
lo bollì e pregando la dea di assisterla e usando tutte le formule magiche a sua conoscenza, riuscì, 
con uno stratagemma, a far credere che l'animale fosse ringiovanito.
Questo convinse il re, che si denudò e, sdraiatosi, si fece ipnotizzare. Medea chiese alle figlie 
del re, Alcesti, Evadne, e Anfinome, di tagliare a pezzi il proprio genitore.[69] Dapprima rifiutarono 
ma la strega, usando altri inganni e piccoli incantesimi, riuscì a persuadere Evadne e Anfinome. 
I pezzi finirono nel calderone[68] mentre, sempre su richiesta della finta vecchia, le due assassine 
agitavano delle torce: doveva essere un'invocazione rivolta alla dea luna, ma in realtà 
era il segnale convenuto per l'ingresso in città degli Argonauti, che poterono prendersi così
 la rivincita.
Giasone, temendo la collera del figlio di Pelia, loro compagno di viaggio, non avanzò pretese 
sul trono: accettò l'esilio impostogli da Acasto lasciandogli anche il trono. Secondo l'antica usanza, 
alla morte del re furono dedicati dei giochi funebri, nei quali gli Argonauti ebbero occasione 
di dar prova della loro abilità, vincendo diverse prove.

Confronto e note dopo le avventure
Molti dei reduci dall'impresa parteciparono anche alla cattura del cinghiale calidonio e alla guerra 
sostenuta dai Lapiti contro i centauri. Alcuni degli argonauti e molti dei loro figli, fra cui Achille e 
Odisseo, furono celebri eroi della guerra di Troia. Al di fuori di tali epopee gli Argonauti
 si incontrarono ancora e non furono mai episodi pacifici, con l'eccezione di quello che legò 
Atalanta e Melanione in un destino comune di innamorati.[70] Nel caso delle duplice coppia 
di gemelli l'episodio che li vide ancora protagonisti fu perfino di sterminio. Dai vari racconti
 si comprende come il destino degli Argonauti fosse legato soprattutto a Giasone. 
L'episodio della morte del figlio di Zeus è l'unico collegabile alle avventure trascorse 
con i suoi compagni, perché sarà proprio la nave che li ha accompagnati per mille peripezie 
a causarne la fine. Una volta vecchio lo uccise una trave della nave Argo.

Interpretazione e realtà storica
Molte sono le interpretazioni date al viaggio degli Argonauti. Tra le tante, spicca la rielaborazione
 in senso evemerista di Isaac Newton che, oltre a datarlo nel 937 a.C., lo considera il risultato
 di un'ambasciata greca in funzione anti-egizia, presso i coevi popoli del Mediterraneo.[75] 
Guido Paduano sottolinea come Le Argonautiche di Apollonio Rodio avrebbero voluto 
rappresentare la più grande opera dei tempi del mito, ma fallirono in questo scopo, deludendo
 il lettore nell'evolversi delle vicende, affermando che la comparsa di Eracle serviva soltanto 
per far vedere quanto gli altri partecipanti gli fossero inferiori,[76] mentre Gilbert Lawall sottolinea 
la linea pessimistica dell'intera vicenda.[77] Vale la pena di ricordare che questi commenti
 si riferiscono solo alla versione di Apollonio Rodio, non alla storia nella sua completezza. 
Giulio Guidorizzi invece individua nel recupero del vello d'oro una prova iniziatica che il ragazzo 
Giasone deve superare per diventare uomo.[78]
Robert Graves, racconta che i partecipanti in realtà erano mercanti che dovevano stringere 
importanti rapporti nella regione del mar Nero, ecco il perché di molti nomi nei vari elenchi (Tzetze 
cita 100 Argonauti), ogni città voleva un suo rappresentante per tutelare i suoi diritti nel commercio 
con le terre lontane. Graves inoltre esprime un giudizio comune a molti studiosi moderni, 
affermando che il nucleo della leggenda degli Argonauti è veramente esistito datando tale epopea 
nel corso del tredicesimo secolo a.C., prima della guerra di Troia.

Atalanta l’unica donna fra gli Argonauti
Cenis era una bella donna che desiderava combattere e per questo venne trasformata in un uomo, 
lei per prima pensava che il corpo femminile fosse inadatto a combattere.
Diversa considerazione avevano le streghe, ma in tal caso si rispettavano le arti magiche 
che si nascondevano dietro al loro potere, frutto di preghiere agli dei e dell'invocazione degli spiriti, 
non merito proprio.[80] Per l'idea di profonda devozione e amore verso gli dei, che 
secondo i mitografi si nascondeva dietro a tali pratiche, le arti magiche ai tempi del mito 
erano quasi assoluta prerogativa delle donne.
Eppure si racconta che Medea riuscì dove cinquanta uomini avevano fallito.



Il ruolo degli dei
Gli dei che sorvegliano dall'alto gli umani, in tutte le saghe eroiche, favorivano il proprio beniamino. 
Spesso sono loro stessi la causa di grandi avventure, come avverrà anche in altre occasioni.
Tutto iniziò per colpa di un oracolo: Era, moglie di Zeus, fu la prima a schierarsi perché Giasone
 fu l'unico a dar retta a lei quando aveva sembianze di una vecchia, inoltre aveva poca 
considerazione di Pelia che non la ricordava nei sacrifici. Andando avanti con la storia Afrodite,
 la dea della bellezza e Atena, dea della giustizia, all'inizio neutrali, decisero di intervenire, 
obbligando Medea ad interessarsi a Giasone[46] senza preoccuparsi delle tragiche conseguenze 
che questo loro gesto avrà in seguito, successivamente alla fine del viaggio.

Antiche rivalità
Durante il viaggio degli Argonauti, così come nacquero molte nuove rivalità, così se ne placarono 
alcune, anche se solo momentaneamente:

• I Dioscuri, Castore e Polluce, e gli altri due gemelli Ida e Linceo. La loro disputa 
iniziò prima della partenza. Durante tutto il viaggio non ci furono screzi fra loro ma, appena 
sbarcarono, l'odio si riaccese. Durante lo scontro finale, il solo Polluce rimase in vita.

• Eracle e i due Boreadi, Calaide e Zete. Per colpa del loro comportamento 
durante il viaggio, Eracle li cercò a lungo fino a quando li raggiunse e li uccise.[82]

• Anfiarao e Periclimeno. Il grande eroe Anfirao fu sconfitto proprio 
dall'altro Argonauta.[83]

• Atalanta e Melanione. In questo caso si tratta di un rapporto che ha come fine
 lo sbocciare dell'amore fra i due, dopo una gara di corsa vinta da lui.[70] Anche Meleagro 
aveva posto gli occhi sulla cacciatrice, ma tale passione sarebbe stata la causa della sua morte.

Il ruolo di Eracle
Eracle alle prese con il cinghiale Erimanto
Per rispondere alla chiamata di Giasone Eracle abbandonò le dodici fatiche, quando aveva appena 
compiuto la quarta, cioè dopo aver catturato il cinghiale Erimanto. Al termine della spedizione, 
Eracle riprese le sue prove da dove le aveva lasciate, ripulendo le stalle di uno degli Argonauti.
Secondo alcune fonti, la sesta fatica di Eracle, quella riguardante gli uccelli stinfali, fu compiuta 
dagli stessi Argonauti e non da Eracle stesso.[86]
Eracle fu l'artefice del destino di molti degli eroi che presero parte al viaggio degli Argonauti. 
Uccise per vendetta Calaide e Zete, uccise per non aver ricevuto la ricompensa che si aspettava 
per la quinta fatica sia Augia che Attore, e anche Corono e Cefeo caddero per mano sua.
Prima dell'inizio del viaggio, del resto, il semidio aveva già incontrato diversi Argonauti: 
aveva distrutto il regno di Ergino e per poco non lo aveva ucciso, mentre gli era sfuggito per poco 
Periclimeno, che cercava di vendicare i propri fratelli. Secondo alcune fonti, Eracle 
sarebbe stato ucciso a sua volta da uno di essi, grazie all'intervento di Peante o Filottete 
(citato nel novero degli Argonauti da Igino).

Similitudini ed analogie
Esistono diversi miti simili nella mitologia celtica, fra cui le fatiche imposte a Kilhwych, l’eroe
 del Mabinogion. Egli vuole contrarre matrimonio con la maga Olwen, ma il padre gli impone,
 prima di consentire le nozze, diverse prove, affinché possa dimostrare il proprio coraggio.
 In particolare, queste prove appaiono molto simili a quelle sostenute da Giasone: ad esempio, 
Kilhwych deve aggiogare alcuni buoi e con essi arare un enorme campo, seminarvi il grano e 
raccoglierlo il giorno dopo.
Somigliante al mito di Giasone e degli Argonauti è anche la leggenda di Peredur, figlio di Evrawc, 
narrata nei Mabinogion.



 EUROPA. Agenore figlio di Libia e Poseidone, lasciò l'Egitto per la Fenicia. Sua moglie Telfassa 
detta anche Argiope, gli diede sei figli tra cui una sola femmina, Europa. Zeus si innamorò 
della fanciulla e trasformatosi in un Toro bianco, si unì alla mandria di Agenore: con l’aiuto
 di Hermes fece si che il bestiame si dirigesse verso il mare dove Europa passeggiava. 
La fanciulla, attratta dalla bellezza dell'animale, iniziò a giocarci e una volta salita in groppa, Zeus 
rapi la ragazza e nuotò fino a Creta. E qui, sotto le sembianze di un aquila, violentò la ragazza. 
L'unione portò alla nascita di tre bambini: Minosse, Radamante e Sarpedone.
Il termine Europa, da cui il nostro stesso continente prende nome, ha un significato incerto. 
Alcuni studiosi sembrano propensi a tradurlo con "dalla larga faccia", un attributo usato per lo più 
per indicare divinità femminili della fertilità e chiaramente connesso alla luna piena. E così il nome 
della stessa madre di Europa, Telfassa o Argiope, ossia "lungisplendente" o "dal volto bianco". 
D'altra parte per gli astrologi antichi la Luna era esaltata nel segno del Toro, ossia era il segno 
in cui il luminare notturno poteva esprimere al meglio i suoi significati legati alla fertilità e al mondo 
materno. Altri studiosi invece legano la parola Europa alla pianta del salice, in varie culture 
europee simbolo di fertilità e collegata ai cicli lunari e a riti che si tenevano intorno a metà Maggio 
(Calendimaggio), periodo astrologicamente legato Toro. 
In fondo Europa si diceva fosse stata violentata in un boschetto di salici.
In questo primo mito vediamo concetti importanti legati al segno del Toro: la fecondità tipica
 del suo elemento, la terra, che a livello umano porta alla capacità di creare e dare forma alle cose. 
Fecondità che altro non è che consapevolezza delle proprie potenzialità, ossia la capacità 
di essere connessi con il nostro io più interiore. Altro concetto importante è la bellezza, 
che nel segno si esprime proprio per la presenza di Venere come suo pianeta governatore:
 Zeus si innamora di Europa per la bellezza della fanciulla, mentre ella viene attirata dalla eleganza 
dell'animale. La bellezza e l'estetica sono elementi caratteristici del pianeta Venere, pianeta 
dall'energia magnetica e femminile e quindi dalla capacità attrattiva. In Egitto l'energia venusiana 
era espressa da Hathor, vacca celeste, dea dal volto bovino e dai grandi occhi che sovrintendeva 
la musica, le arti e l'amore ossia tutte quelle cose che esprimono bellezza e rendono quindi la vita 
piacevole. L'energia Zeus-Toro era espressa invece dal Toro Api, un animale in cui si riteneva
 si fosse incarnato il dio della fertilità. 

IL MINOTAURO. Come accennato precedentemente, Zeus ebbe tre figli da Europa, 
i quali governarono insieme Creta. Ad uno di essi, Minosse, Poseidone regalò un bianco Toro
 dal magnifico aspetto: ma il re, colpito dalla grazia dell'animale, anziché sacrificarlo al dio lo usò 
per far montare le sue vacche. Poseidone, alteratosi, si vendicò facendo impazzire la moglie 
di Minosse, Pasifae: questa, innamoratasi del Toro, fece realizzare dall'inventore Dedalo 
un simulacro in legno a forma di vacca e si unì all'oggetto del suo desiderio. Da questa unione 
nacque un essere mostruoso dal corpo umano e dalla testa animale, il Minotauro. 
Per evitare lo scandalo Minosse fece inventare da Dedalo una grande costruzione, il Labirinto, 
dove rinchiuse il mostro.
Ogni nove anni Minosse costringeva Atene ad un tributo di sette fanciulli e sette fanciulle da dare 
in pasto al mostro: fu così che l'eroe Teseo decise di spezzare l'usanza. Decise di imbarcarsi
 tra i fanciulli e uccidere il Minotauro, con la protezione della dea Afrodite. A Creta ebbe l'aiuto 
anche di Arianna, figlia di Minosse, che gli diede un gomitolo affinché una volta entrato nel labirinto 
potesse trovare la via d'uscita. In cambio Teseo avrebbe dovuto sposarla e portarla con se 
ad Atene. L'eroe uccise in effetti il Minotauro ma non adempi alla promessa, poiché abbandonò
 nel ritorno Arianna a Nasso (di qui l´espressione "piantato/a in Nasso"...).
In questo mito si nasconde l'ombra del segno, che incarna i lati più oscuri dell'opposto Scorpione: 
l'ossessione spinta dalla follia di Pasifae porta alla nascita di un essere mostruoso dalla testa 
bovina, il simbolo di una vita istintuale e irrazionale. Sarà Teseo grazie all'aiuto del filo inventato 
da Dedalo (la ragione) a riuscire ad uccidere il mostro e ad uscire dal Labirinto, dai pensieri 
contorti della mente guidata dall'irrazionalità. Dedalo rappresenta proprio questa parte razionale e 
laboriosa del Toro, quella curiositas propria della civiltá che viene spinta al controllo e 
allo sfruttamento di ció che il mondo offre nella sua potenzialitá per concretizzarla in una forma 
nuova e consapevole. Il controllo è tipico proprio dell'elemento terra a cui appartiene il segno 
ed è grazie a questo che Teseo riesce a vincere la prova a cui è sottoposto. In ognuno di noi c'è 



un mostro rinchiuso nel labirinto della mente: l'inconscio, che si nutre dei nostri pensieri e dei nostri 
sentimenti più remoti e nascosti.
Teseo fu un eroe-fondatore, come Perseo, Cadmo e Eracle, i quali si batterono tutti, risultandone 
vincitori, contro avversari (che, allegoricamente, forse rappresentavano antiche religioni 
ed istituzioni sociali). Come Eracle fu l'eroe dei Dori, Teseo fu l'eroe fondatore degli Ioni 
e venne considerato dagli Ateniesi come il loro grande riformatore, padre della patria e 
della democrazia in Occidente.

La leggenda di Teseo
Il suo nome condivide la radice con la parola "thesmos" (θεσμός), il termine greco che sta 
per istituzione. Fu l'artefice del sinecismo (synoikismos, abitare insieme) – l'unificazione politica 
dell'Attica rappresentata dai suoi viaggi e dalle sue fatiche – sotto la guida di Atene. Una volta 
riconosciuto come Re unificatore[3], Teseo fece costruire sull'Acropoli un palazzo simile a quello
 di Micene. Pausania narra che, in seguito al sinecismo, Teseo istituì il culto di Afrodite Pandemos 
(Afrodite di tutto il popolo) e di Peito, che si celebrava sul lato meridionale dell'Acropoli. 
Diverse feste ateniesi erano legate a Teseo: le Panatenee, le Oscoforie, le Tesee, le Ecalesie, 
le Metagitnie, le Sinecie.
Nella sua opera Le rane, Aristofane lo indica come l'inventore di molte delle più note tradizioni 
ateniesi. Se la teoria che sostiene l'antica presenza di un dominio minoico sull'area Egea 
è corretta, allora la figura di Teseo potrebbe essere stata ispirata dalle vicende dovute
 alla liberazione da questa presenza straniera, piuttosto che da un singolo condottiero realmente 
esistito.[4]

Teseo ed Etra - Laurent de La Hyre - 1635/1640

La nascita e il viaggio verso Atene di Teseo
Egeo, uno degli antichi re di Atene, scelse come moglie Etra, figlia di Pitteo, re di Trezene, 
una piccola cittadina che si trova a sud-ovest di Atene, e lì furono celebrate le nozze. 
Nella loro prima notte di nozze, Etra camminò sulle acque del mare e raggiunse l'isola Sferia, dove 
giacque con Poseidone, il dio del mare e dei terremoti. Il fatto di essere frutto di quest'unione mista 
diede a Teseo una combinazione di caratteristiche sia divine che mortali. Secondo un'altra 
versione della leggenda, Teseo è figlio di Egeo ed Etra stessa. Il re poiché ubriacato dal padre
 di Etra, si unì con la donna sull'isola di Samo, in Asia Minore. Questa versione del mito sembra 
testimoniare l'origine orientale dell'eroe e dei riti a lui dedicati (le Tesee).
Dopo che Etra rimase incinta, Egeo decise di tornare ad Atene ma, prima di partire, seppellì 
un suo sandalo e la sua spada sotto un'enorme roccia dicendole che, quando loro figlio
 fosse cresciuto, avrebbe dovuto spostare la roccia con le sue forze e prendersi le armi 
per dimostrare la sua discendenza reale.[5] Ad Atene, Egeo si unì a Medea, che era fuggita
 da Corinto dopo aver ucciso i figli che aveva avuto da Giasone: lì dunque la sacerdotessa 
ed il re rappresentavano lo strapotere ed il vecchio ordinamento sociale.
Teseo crebbe così nel paese materno. Una volta cresciuto e diventato un giovane forte e 
coraggioso, spostò la roccia e recuperò le armi del padre. Etra allora gli disse la verità sull'identità 
di suo padre, e gli spiegò che avrebbe dovuto riportare le armi a corte e reclamare i suoi diritti 
di nascita. Per recarsi ad Atene, Teseo poteva scegliere tra due opzioni: via mare (il modo 
più sicuro) o via terra lungo un pericoloso sentiero che costeggiava il golfo Saronico. 
Su questa strada si apriva una serie di sei entrate al mondo dei morti[6], ciascuna delle quali 
era sorvegliata da un demone ctonio che aveva assunto la forma di un ladro o di un bandito. 
Teseo, giovane coraggioso ed ambizioso, decise di seguire questa via.
Presso la città di Epidauro, sacra ad Apollo ed Esculapio, Teseo affrontò il bandito Perifete 
che era solito uccidere i viandanti con una grossa clava ricoperta di bronzo. Teseo riuscì
 a strappare la clava dalle mani di Perifete e la usò per colpirlo a morte. Decise poi di tenersi
 la clava, arma che lo caratterizza quando viene ritratto nelle decorazioni su vaso.[5]. Teseo 
ripercorre passo passo i rituali compiuti da Ercole, il quale si ricavò la clava da un oleastro, pianta 
che in Grecia rappresentava l'inizio dell'anno nuovo.[7] Perifete era zoppo[8] come Dedalo, Talo ed 
Efesto, che erano fabbri, e la sua clava era di bronzo[9][10]



Teseo uccide il brigante Scirone - Disegno di J. C. Andrä
All'imboccatura dell'istmo di Corinto viveva un ladrone di nome Sini che legava i piedi 
delle sue vittime alle cime di due alberi di pino che aveva piegato fino a terra e fissato. Lasciava 
quindi tornare gli alberi alla loro posizione originale e i poveretti finivano squartati. Teseo
 lo sconfisse e sottopose lui stesso al suo trattamento prediletto. Quindi giacque con la figlia 
del brigante, che si chiamava Perigune generando così Melanippo.
Appena a nord dell'istmo, in un paese chiamato Crommione[12][14], uccise un enorme e feroce 
maiale, la scrofa di Crommione, che secondo altre versioni della leggenda si chiamava Fea. 
Un'altra versione ancora dice che non si trattava di un animale, ma di una brigantessa chiamata 
scrofa a causa delle sue deplorevoli abitudini.
Vicino a Megara un vecchio brigante di nome Scirone costringeva i viaggiatori a lavargli i piedi 
su una scogliera. Mentre erano chinati, con un calcio li buttava giù dalla scogliera, dove venivano 
immediatamente divorati da un mostro marino (secondo alcune versioni da una testuggine 
gigante). Teseo gli rese pan per focaccia gettando il brigante giù dalla scogliera[15].
Incontrò poi Cercione, il re di Eleusi, che aveva l'abitudine di sfidare i passanti ad un incontro
 di lotta con lui e, dopo averli battuti, di ucciderli. Teseo sconfisse Cercione nella lotta e lo uccise.
L'ultimo bandito che l'eroe affrontò fu Procuste il quale, ai viaggiatori incrociati sulla piana di Eleusi, 
offriva per riposare il suo letto. Quando si stendevano, li legava e provvedeva ad "adattarli" al letto 
o stirando loro le membra con delle carrucole o mozzando loro i piedi e le gambe. Naturalmente 
Teseo riservò al furfante la stessa procedura che quest'ultimo applicava alle sue vittime[18][19].
Queste prove che Teseo incontra richiamano la cerimonia dell'espulsione del sacro pharmakos 
dalla Roccia Bianca, ritualizzata nel lancio dei pharmakoi, bamboline bianche, chiamate argivi, 
che venivano gettate in acqua in primavera per i riti di purificazione dei tempi[20].

Medea e il Toro di Maratona
Quando arrivò ad Atene, Teseo non rivelò subito la propria identità. Medea però lo riconobbe 
subito come figlio di Egeo e temette che potesse sostituire suo figlio Medo nella successione 
al trono: tentò così di provocare la morte di Teseo chiedendogli di catturare il Toro di Maratona,
 uno dei simboli del dominio cretese.
Lungo la strada che portava a Maratona Teseo si riparò da una tempesta nella capanna 
di una vecchia di nome Ecale che giurò di fare un sacrificio in onore di Zeus se l'eroe fosse riuscito 
nella sua impresa. Teseo catturò infine il toro ma, tornato alla capanna di Ecale, la trovò morta. 
In suo onore allora decise di dare il suo nome ad una delle zone dell'Attica, rendendo i suoi abitanti 
in un certo senso figli adottivi dell'anziana.
Quando tornò trionfante ad Atene ed ebbe sacrificato il toro agli dei, Medea tentò di avvelenarlo, 
ma all'ultimo momento Egeo lo riconobbe dai sandali e dalla spada e strappò la coppa di vino 
avvelenato dalle sue mani. Padre e figlio furono così finalmente riuniti.
Il Minotauro
Il Re di Creta Minosse aveva vinto la guerra contro Atene. Ordinò allora che ogni nove anni 
(secondo alcune versioni ogni anno) sette fanciulli e sette fanciulle ateniesi venissero inviati
 a Creta per essere divorati dal Minotauro. Quando venne il momento di effettuare la terza 
spedizione sacrificale, Teseo si offrì subito volontario per andare ad uccidere il mostro. Promise
 al padre Egeo che, in caso di successo, al suo ritorno avrebbe issato sulla nave delle vele 
bianche. Quando arrivò a Creta Arianna, la figlia di Minosse, si innamorò di lui e lo aiutò a ritrovare 
la via d'uscita dal labirinto dandogli una matassa di filo che, srotolata, gli avrebbe permesso
 di seguire a ritroso le proprie tracce e una spada avvelenata. Trovato il Minotauro, Teseo lo uccise 
e guidò gli altri ragazzi ateniesi fuori dal labirinto.[21] Teseo portò Arianna via da Creta con sé,
 ma poi l'abbandonò sull'isola di Nasso e la ragazza, quando si accorse di ciò che era successo,
 lo maledisse e pianse talmente tanto che Dioniso per confortarla le donò una corona d'oro, 
che venne poi mutata dal dio in una costellazione splendente alla sua morte: è la moderna 
costellazione della Corona Boreale. Al suo ritorno Teseo e il nocchiero della nave si dimenticarono 
di cambiare le vele nere con quelle bianche come promesso al padre Egeo; egli allora, credendo
 il figlio morto, si uccise lanciandosi dal promontorio di Capo Sunio nel mare che da allora porta
 il suo nome. Morto il padre, Teseo viene proclamato re di Atene.



Piritoo
Teseo combatte contro i centauri al matrimonio di Piritoo - Disegno di J. C. Andrä
Il migliore amico di Teseo era Piritoo, principe dei Lapiti. In principio Piritoo aveva sentito 
raccontare del suo coraggio e del suo valore in combattimento, ma volle verificarlo di persona, così 
rubò le mandrie di bestiame dell'eroe, portandole via da Maratona: Teseo si mise allora a cercarle. 
Piritoo lo affrontò armi alla mano pronto a combattere, ma i due rimasero così ben impressionati 
l'uno dell'altro che anziché combattere si giurarono eterna amicizia e, insieme, parteciparono 
alla caccia al Cinghiale calidonio.
Nel primo libro dell'Iliade Nestore cita Teseo e Piritoo tra gli eroi più illustri della generazione di eroi 
che aveva conosciuto in gioventù "gli uomini più forti che la terra abbia mai nutrito, gli uomini 
più forti che andarono contro i più forti dei nemici, una tribù di selvaggi abitatori delle montagne 
che essi distrussero completamente". Di questa tradizione leggendaria orale citata da Omero, 
nell'epica letteraria non è sopravvissuto nulla.

Fedra e Ippolito
La morte di Ippolito - Marmo - Jean-Baptiste Lemoyne - 1715 - Museo del Louvre Parigi
Fedra, la prima moglie di Teseo, gli diede due figli, Demofonte ed Acamante. Mentre questi erano 
ancora bambini, Fedra si innamorò di Ippolito, il figlio che Teseo aveva avuto in precedenza
 da Ippolita. Secondo alcune versioni della leggenda, Ippolito aveva preferito diventare devoto 
ad Artemide piuttosto che ad Afrodite, così la dea della bellezza aveva deciso di punirlo suscitando 
l'amore di Fedra verso di lui. Ippolito però respinse la donna per mantenere il voto di castità fatto 
ad Artemide. Secondo la versione della leggenda fornita da Euripide è la nutrice di Fedra a 
rivelargli la passione per lui della sua padrona, e Ippolito le giura che non dirà a nessuno 
che è stata lei a farglielo sapere. Fedra allora decide di impiccarsi, ma prima manda un messaggio 
a Teseo sostenendo di averlo fatto perché Ippolito l'ha stuprata. Teseo le crede e rivolge 
contro il figlio una maledizione che Poseidone (il suo vero padre) aveva consentito di realizzare 
contro tutti i suoi nemici. A causa della sua maledizione un mostro marino terrorizza i cavalli
 che trainano il carro di Ippolito e questi, imbizzarriti, travolgono il giovane uccidendolo. Artemide 
rivela a Teseo la verità e promette di vendicare il suo leale e devoto Ippolito comportandosi 
allo stesso modo nei confronti di un fedele di Afrodite. Secondo un'altra versione della leggenda 
Fedra dice a Teseo che Ippolito l'ha stuprata e l'eroe uccide il figlio con le sue mani: la donna poi
 si toglie la vita vinta dal rimorso.
Grazie a questa leggenda si sviluppò anche un culto di Ippolito, associato a quello di Afrodite:
 le ragazze in procinto di sposarsi gli offrivano ciocche dei loro capelli. I seguaci del culto 
credevano che Asclepio avesse fatto risorgere Ippolito, che dopo aver assunto il nome di Virbio 
era andato a vivere in una foresta sacra nei pressi di Ariccia nel Lazio.

La morte di Teseo ed altre leggende
Secondo alcune fonti, Teseo partecipò alla spedizione degli Argonauti, anche se Apollonio Rodio 
nelle Argonautiche sostiene invece che all'epoca della spedizione Teseo si trovava ancora
 nel mondo dei morti. Insieme a Fedra, Teseo generò Acamante, che fu uno dei guerrieri greci 
che durante la guerra di Troia si nascosero all'interno del cavallo di legno.
Si dice che Teseo morì ucciso dal re di Sciro, Licomede, che lo gettò con un tranello 
da una scogliera della sua isola, accordatosi con Menesteo che aveva usurpato il trono di Atene 
durante l'assenza dell'eroe.
Secondo Virgilio, dopo la morte a Teseo fu imposta nuovamente la punizione, e questa volta 
per sempre, che già aveva dovuto subire quando con Piritoo era sceso da vivo nell'Ade per rapire 
Persefone.

Arianna
Figlia del re Minosse e di Pasifae[1], sposò Dioniso ed ebbe i figli Stafilo, Enopione, Pepareto e 
Toante[2].

Arianna, Bacco, Sileno e Satiro (Museo nazionale del Bardo, Tunisi)
In un'altra versione, Arianna al risveglio vide la nave di Teseo allontanarsi ma il dolore 
dell'abbandono fu di breve durata poiché giunse Dioniso su un carro tirato da pantere che, 



dopo averla vista così disperata, volle sposarla. Secondo un'altra variante ancora fu il dio stesso
 a ordinare a Teseo di abbandonare Arianna per averla in sposa. Dagli amori di Dioniso e Arianna 
nacquero Toante, Stafilo, Enopione e Pepareto.
Per le nozze, Dioniso fece dono ad Arianna di un diadema d'oro creato da Efesto che, lanciato
 in cielo, andò a formare la costellazione della Corona Boreale.
Le varie versioni sono accomunate da un comportamento meschino da parte di Teseo che appare 
inspiegabile e questo fa pensare che una parte del mito originario sia andata perduta.
Esiste un'ulteriore versione della tradizione secondo la quale Dioniso ordinò ad Artemide 
di uccidere Arianna sull'isola di Nasso.
Infine c'è un'ulteriore tragica versione dove si dice che Arianna, sopraffatta dal dolore per la perdita 
dell'amore di Teseo, si sia gettata in mare e si sia suicidata.
Ma chi è in realtà il mostruoso Minotauro? Quale messaggio è nascosto dietro questo racconto 
mitologico? Il mito greco del labirinto e del Minotauro di Cnosso conserva ancora oggi
 il suo potente valore. Il labirinto è l’archetipo di un’architettura intricata creata dall’uomo e 
simbolo del suo stesso contorto pensiero.
Ciascuno di noi costruisce il proprio personale labirinto. Quando incontriamo ostacoli nella vita e 
tentiamo di superarli, non facciamo altro che entrare e uscire da quotidiani labirinti. Il messaggio 
iniziatico del labirinto è presente in ogni istante della vita: vuol dire rinascere una volta raggiunta 
l’uscita, dopo aver superato una sorta di simbolica morte temporanea.
Tra i molti interrogativi che possiamo porci, uno merita particolare attenzione: come si esce
 dal labirinto? Per uscire dalle sue vie intricate, occorre rischiare. Chi non è abituato a farlo
 è destinato a perdersi. È come se la nostra parte conscia e razionale dovesse essere silenziata 
per lasciare il posto all’irrazionale e all’emotivo. Seguendo l’esempio di Arianna, è necessario 
abbandonarsi tra le braccia di Bacco (è così che, infatti, si chiude il mito).
E’ per questo, in fondo, che l’essere umano possiede un cervello formato

• da una parte pensante e razionale e
• da una istintiva e irrazionale.

Ma raramente le usa entrambe. E poiché l’essere umano, nel corso della sua esistenza, rincorre 
la felicità e la realizzazione dei propri desideri, nel momento in cui tutto ciò ha inizio, 
inconsapevolmente costruisce il grande labirinto che gli impedisce di perseguire il suo pieno 
potenziale.
Ma bisogna anche imparare a perlustrare il labirinto, per raggiungere una completa e funzionale 
conoscenza di sé e comprendere in che modo raggiungere gli obiettivi.
I pensieri dell’uomo sono, infatti, spesso contorti, tortuosi: ne sanno qualcosa le nostre relazioni 
affettive. Per questo vengono paragonati ad un dedalo di vie intricate, tra le quali è necessario 
perdersi per giungere dinanzi al terribile mostro che vive al centro. Creatura che,
 come uno specchio, rimanda l’immagine di noi che più temiamo, perché difficile da accettare.
Ecco che il Minotauro diviene la rappresentazione simbolica del sé

• oscuro,
• brutale e
• violento

che ogni uomo possiede. Il Minotauro è, così, quella parte di noi nascosta e difficile da affrontare e 
comprendere. E’ quello spazio misterioso che ci ricongiunge con la profondità dell’inconscio
 dove riposano i fantasmi del nostro vissuto.
Affrontare il Minotauro significa, dunque, affrontare il peggior nemico con cui ci si possa trovare 
a fare i conti: se stessi. Ma richiede un atto di grande coraggio, proprio come Teseo, scontrarsi con

• l’antagonista e il mostruoso che abita in ognuno. E, quindi, con
• le paure più profonde,
• con la parte più irrazionale, inspiegabile e inesplorata.

Il Minotauro e Dorian Gray
Sfidare il Minotauro che vive in ognuno di noi, significa, allora,

• esplorare ed elaborare il “passato subito” per ritrovare nuovi equilibri e nuove 
energie.

• Significa, infine, specchiarsi nella nostra stessa immagine come Dorian Gray
 nel suo ritratto, sfigurato, non soltanto dai vizi, ma anche dagli insuccessi e dai vissuti traumatici 
della sua esistenza.



Per
• approdare, dunque, alla consapevolezza di sé,
• non esser più schiavi di una realtà che ci fa paura,
• giungere a capire che non percepiamo mai la realtà per come effettivamente è,
• realizzare i desideri,
• ricominciare a sentire le emozioni, vivere in armonia con esse ed ascoltare

 i pensieri,
• ricongiungersi, infine, con il proprio io,

è necessario correre il rischio del vuoto e risalire il labirinto con in mano il filo di Arianna. Solo così 
si può pensare di conquistare quello che si desidera e che quasi mai si riesce ad ottenere.
Un esempio di quali labirinti edifichiamo nella nostra mente è il modo stesso di chiamare desideri e 
obiettivi. Parliamo al negativo, generando le immagini opposte a ciò che desideriamo, 
senza sapere che è quello che otterremo. O progettiamo “al futuro“, che per sua natura è ignoto, 
pur sapendo che non esiste garanzia sulla realizzazione di ciò che desideriamo. Senza rendercene 
conto, prendiamo atto dell’incertezza del domani e ci ritroviamo perduti nel bel mezzo del nostro 
labirinto.
L’uscita come rinascita
Come si esce dal labirinto? Basta fare dietro front e ritornare sui propri passi. Un mutamento 
di direzione significa il massimo allontanamento dal proprio passato. Ma è anche un nuovo inizio. 
Chi esce dal labirinto, di fatto, si affranca definitivamente dai suoi percorsi tortuosi, poiché 
al suo centro si celebra il rituale di morte e rinascita in due tempi:

1 l’entrata nel labirinto e il faccia a faccia col mistero, fase in cui gli attori 
sperimentano la perdita di sé.

2 Poi, il ritorno alla luce, come nuova nascita, che attesta la continuità della vita.

Scrive Hermann Kern (Liptóújvár, 1838 – Maria Enzersdorf, 1912), pittore austro-ungarico: 
“Nel labirinto non ci si perde. Nel labirinto ci si trova. Nel labirinto non si incontra il Minotauro.
 Nel labirinto si incontra se stessi.” 

IO. La giovane Io era una sacerdotessa di Era, nonché una delle numerose avventure amorose
 di Zeus. Per non far scoprire il tradimento, il padre degli dei trasformó la povera Io in una vacca 
ma sua moglie Era non si fece ingannare e fece custodire l´animale da Argo, un mostro dai cento 
occhi. Zeus tuttavia con l´aiuto di Hermes liberó Io: Era allora fece inseguire la vacca da un tafano 
che la pungolava continuamente. Dal lungo peregrinare della tormentata Io presero poi il nome
 il mar Ionio e lo stretto del Bosforo (dal greco Βοῦς e πόρος ossia letteralmente "passaggio 
della giovenca"). Io finí per arrivare in Egitto, dove secondo il mito tornó alle sue fattezze umane e 
istituí il culto di Iside (dea lunare egizia, collegata mitologicamente alla magia tra le altre cose) e 
generó Epafo, padre di Libia e quindi antenato di Europa. D´altra parte il percorso di Io lungo
 il mediterraneo e di qui verso l´Asia fino all´India per concludersi in Egitto é lo stesso che lega 
assieme le civiltá antiche conosciute dai popoli mediterranei, le stesse che hanno fondato 
la nostra civiltá.

DEDALO E ICARO
Nella mitologia greca Icaro (in greco antico: Ἴκαρος; in latino: Icarus; in etrusco: Vicare) era figlio 
dell'inventore Dedalo e di Naucrate, una schiava di Minosse.
Nell'isola di Creta il re Minosse aveva chiesto a Dedalo di costruire il labirinto per il Minotauro. 
Avendolo costruito, e quindi conoscendone la struttura, a Dedalo e suo figlio fu preclusa ogni via
 di fuga da Creta da parte di Minosse, poiché temeva che ne fossero svelati i segreti e vennero 
rinchiusi nel labirinto. Apollodoro di Atene, nel II secolo a.C., sostiene invece che Dedalo 
fosse stato rinchiuso nel labirinto perché Minosse lo riteneva responsabile della "riuscita" di Teseo, 
fuggito dal Labirinto grazie all'espediente del gomitolo che proprio Dedalo aveva suggerito. 
Non ci sono altre fonti nell'antichità che collocano Dedalo e Icaro imprigionati nel Labirinto. 
Ovidio nelle Metamorfosi non lo fa[1], Diodoro Siculo nemmeno.
Per scappare, Dedalo costruì delle ali con delle penne e le attaccò ai loro corpi con la cera. 
Malgrado gli avvertimenti del padre di non volare troppo alto, Icaro si fece prendere dall'ebbrezza 



del volo e si avvicinò troppo al sole (nella mitologia Febo); il calore fuse la cera, facendolo cadere 
nel mare dove morì. Il padre arrivò sano e salvo in Sicilia dove costruì un tempio dedicato
 ad Apollo, in memoria del figlio. Secondo la maggior parte delle versioni il corpo di Icaro non poté 
essere recuperato, con conseguente impossibilità per la sua anima di accedere nel regno di Ade: 
solo Ovidio dice che Dedalo, scorto il cadavere del figlio in balìa delle onde, volò giù a prenderlo, 
per poi dargli onorata sepoltura.[1] Poi Dedalo volò a Cuma in Campania, dove costruì un tempio 
dedicato a Febo Apollo.

ERCOLE E 12 FATICHE
Eracle (in greco antico: Ἡρακλῆς, Heraklês, composto da Ἥρα, Era, e κλέος, "gloria", quindi 
"gloria di Era") è un eroe e semidio della mitologia greca, corrispondente alla figura della mitologia 
etrusca Hercle e a quella della mitologia romana Ercole. Figlio di Alcmena e di Zeus, egli nacque         
a Tebe ed era dotato di una forza sovrumana. Il patronimico poetico che lo definisce è Alcide, 
derivante da Alceo, suo nonno paterno putativo.
Elettrione, re di Micene, figlio di Perseo, aveva una figlia, chiamata Alcmena, di straordinaria 
bellezza. Anfitrione, giovane re di Tirinto e nipote dello stesso Elettrione, in quanto figlio di suo 
fratello Alceo, si invaghì di lei e decise di prenderla in sposa. Elettrione decise di dare il proprio 
consenso a patto che il pretendente sconfiggesse in guerra la popolazione dei Tafi che, alcuni anni 
prima, avevano sterminato i figli del re. Anfitrione accettò la sfida ma, durante una battaglia,                     
uccise a causa di un incidente lo stesso Elettrione. Sconfitto da Stenelo fratello del defunto re, 
Anfitrione fu costretto a trovare rifugio presso Tebe dove il re locale, Creonte, gli diede in dono         
un magnifico palazzo, degno di un ospite tanto nobile.
Anfitrione riprese, dopo qualche tempo, la guerra contro i Tafii, riuscendo così a compiere                  
la vendetta promessa. Durante la sua assenza Zeus, invaghitosi di Alcmena, prese le forme             
del marito e si unì a lei, facendo persino in modo che la notte durasse ben tre volte di più.                    
Frutto di questa relazione fu appunto Eracle, il futuro eroe greco. Ermes, che aveva accompagnato 
il padre presso il palazzo di Tebe, rimase fuori, facendo in modo che nessuno potesse mai 
disturbare i due amanti. Anfitrione, tornato dalla guerra proprio in quel momento, mandò il proprio 
servitore, Sosia, ad avvertire la moglie del suo ritorno. Questi però si trovò davanti Ermes,            
sotto le sembianze dello stesso Sosia, che, tra un pugno e l'altro, lo convinse di non essere                 
in realtà quello che lui credeva. Questa serie di equivoci fu fonte d'ispirazione per Plauto,               
che scrisse appunto una commedia chiamata "Anfitrione".
Anfitrione, rientrato nelle proprie stanze, ignaro di tutto, si unisce alla propria sposa.                        
Da questo incontro sarebbe nato Ificle, futuro guerriero e compagno del fratello in molte avventure.
Poco prima che Eracle nascesse, Zeus si vantò di questo suo imminente figlio che avrebbe 
regnato sulla casa di Tirinto. Era, gelosa, ritardò allora il parto di Alcmena e accelerò quello                
di Nicippe, moglie di Stenelo, zio di Alcmena. Il figlio di questi ultimi, Euristeo, nacque perciò un'ora 
prima di Eracle e ottenne così la primogenitura. Eracle nacque dunque insieme a Ificlo e Anfitrione, 
ancora ignaro della relazione segreta, così come ignara era anche Alcmena, credeva di aver 
generato due gemelli. Fu Tiresia, il grande indovino, a rivelare alla donna la straordinaria origine 
del figlio.
Alcmena capì che il piccolo sarebbe stato perseguitato dai famigerati furori della regina dei cieli, e 
non osando allevarlo con le sue sole forze lo portò all'aperto, in un campo, confidando che Zeus 
non avrebbe negato al frutto del suo seme la divina protezione. Il padre degli dei ordinò dunque         
al fedele Ermes di attuare un astuto stratagemma. Mentre Era dormiva il celere messaggero 
divino, portando in braccio il bambino lo avvicinò al seno della dea, facendogli così succhiare              
un po' del suo latte che, essendo divino, rendeva il fortunato un invincibile eroe. Era però, 
svegliatasi a causa di un morso del bambino, ebbe un moto di terrore. Quel repentino movimento 
fece cadere, dal seno della dea, una piccola parte del suo latte che fu dunque origine                        
della Via Lattea, denominata così proprio in ricordo di tale evento.

Eracle bambino strozza i due serpenti, marmo bianco di manifattura romana, II secolo a.C. Roma, 
Musei Capitolini
Era non accettò un simile affronto e covò contro il piccolo, frutto del tradimento del marito, propositi 
omicidi: qualche mese più tardi mise due serpenti velenosi nella camera dove dormivano Eracle e 
Ificle. Quando questi si svegliò, con il pianto fece sopraggiungere i suoi genitori, che giunsero            



in tempo per vedere il piccolo Eracle strangolare i serpenti, uno per mano. Secondo un'altra 
versione del mito, i serpenti non erano velenosi, ma furono messi nella camera dei gemelli                 
da Anfitrione, che voleva sapere quale dei due fosse suo figlio, poiché aveva saputo anche lui 
dall'indovino Tiresia che uno dei due gemelli non era figlio suo.
Anfitrione non risparmiò comunque nessuna cura nell'allevare quello straordinario figlio adottivo. 
Egli stesso insegnò al bambino a domare i cavalli e a guidare il cocchio. Da ogni angolo                 
della Grecia vennero convocati i più rinomati maestri: Chirone, primo fra tutti, gli insegnò l'arte 
della medicina e della chirurgia, Eurito fu maestro di tiro con l'arco, Castore lo allenò nell'utilizzo 
della spada e delle armi, Autolico nello sforzo fisico e nel pugilato, materia che il giovane Eracle 
apprezzò grandemente. Non ebbero la stessa sorte però arti come ad esempio la musica.
Lino, discendente del divino Apollo, era suo maestro di musica. Il giovane allievo, rude                    
nei movimenti, non era in grado di trattenere la propria forza fisica, distruggendo, letteralmente,         
la lira che avrebbe dovuto suonare. Lino, un giorno, non riuscendo a sopportare l'incredibile 
insensibilità musicale dell'allievo, lo rimproverò aspramente e lo costrinse a un severo castigo. 
Eracle, di carattere piuttosto focoso, sebbene inconsapevolmente, non riuscendo a trattenere            
la propria forza, colpì con la lira il maestro, che cadde morto a causa dell'urto.
A causa di ciò Anfitrione fu costretto a mandarlo a vivere fra i guardiani dei suoi greggi,                      
in montagna: qui Eracle si riconciliò col maestro Chirone e imparò dal saggio mentore non solo 
leggi scientifiche ma anche, e soprattutto, leggi morali. Cresciuto forte e bello, rimase presso                           
le greggi del monte Citerone fino all'età di diciotto anni. Prima di ritirarsi da questa vita faticosa         
ma felice, durante una meditazione, Eracle incontrò sulla via due donne affascinanti,                            
ognuna delle quali lo invitava a raggiungerla sul proprio cammino. La prima, di aspetto florido e 
stupendamente vestita, rappresentava il piacere e mostrava al giovane un sentiero erboso e 
idilliaco. La seconda donna, in abiti solenni, era invece il Dovere, che avrebbe condotto l'eroe 
presso un sentiero sassoso e terribile. Eracle, benché affascinato dalle proposte del Piacere, 
preferì seguire il Dovere, segnando tutta la sua vita al servizio dei più deboli.
Simbolo di virilità, Eracle diede esempio di grande prestanza fisica durante questo periodo di ritiro. 
Il re Tespio aveva cinquanta figlie e, desiderando che avessero un figlio da Eracle, mentre questi 
era ospite presso il suo palazzo, ne inviò una ogni notte dall'eroe, a cominciare dalla primogenita 
Procri e facendo credere all'eroe che fosse sempre la stessa. Secondo alcuni una sola, 
desiderando restare vergine, rifiutò. Eracle si unì alle altre figlie di Tespio: in tutto loro ebbero 
cinquanta figli, poiché la primogenita partorì due gemelli. Secondo alcuni autori raggiunse la 
statura di 4 cubiti e 1 piede (2,33 m), ma viene raffigurato dagli artisti come un uomo di statura 
normale.
Eracle al bivio, sedotto dal Vizio e dalla Virtù, olio su tela di Annibale Carracci, 1597 ca., Napoli, 
Galleria Nazionale di Capodimonte
In seguito alla scelta del Dovere, Eracle cominciò a prodigarsi per il bene altrui, sconfiggendo 
banditi e ladruncoli che imperversavano nelle pianure. Eracle si vantava di non aver mai 
cominciato un litigio, ma di aver sempre trattato i suoi aggressori così come essi volevano trattare 
lui. Un certo Termero usava uccidere i viandanti sfidandoli a battersi con lui a testate; il cranio              
di Eracle si dimostrò il più solido ed egli spaccò la testa di Termero come se fosse un uovo.       
Eracle, tuttavia, era cortese per natura, e fu il primo mortale che spontaneamente restituì ai nemici 
le spoglie dei loro morti perché le seppellissero.
Sul monte Citerone misurò la sua forza sconfiggendo un terribile leone che faceva stragi di pecore. 
Durante la sua ricerca egli si fermò presso il re Tespio e, come detto prima, si unì alle sue figlie.
Al ritorno incontrò per strada i messi del re di Orcomeno, Ergino, che si recavano a Tebe                
per riscuotere il tributo di cento buoi che la città gli doveva. Durante una festa infatti un tebano,  
tale Periere, uccise il padre del re, Climeno, scatenando così una guerra fra i Mini di Orcomeno e 
gli abitanti della città di Tebe. Questi ultimi persero e furono dunque costretti a pagare tributo             
ai vincitori. Gli araldi, mandati in città, trattavano però con brutale superiorità gli sconfitti.           
Questo accese il furore del giovane Eracle che, di carattere piuttosto impetuoso, li assalì e               
tagliò loro naso e orecchie. Gli araldi, orribilmente mutilati, tornarono presso il loro re chiedendo 
vendetta. Ergino, accesosi d'ira, preparò il proprio esercito e marciò verso Tebe. I tebani, fra i quali 
figuravano Anfitrione, Ificle e lo stesso Eracle, non erano però disposti a cedere. Nello scontro che 
ne seguì l'eroe, dotato di invincibili armi, dono degli dei (frecce da Apollo, una spada da Ermes, 
uno scudo da Efesto), e soprattutto dalla protezione della dea Atena, dimostrò tutto il proprio 



coraggio e la propria tenacia, uccidendo con le proprie mani l'invasore Ergino. Tebe riuscì dunque 
a vincere la guerra ma gravi furono le perdite. Fra i caduti vi era anche Anfitrione, il padre adottivo 
di Eracle, che si era dimostrato tanto affettuoso nei suoi confronti. Creonte re di Tebe diede 
dunque a Eracle come segno di riconoscenza sua figlia Megara in sposa.
Eracle partecipò alla spedizione degli Argonauti portandosi dietro il giovane e bellissimo scudiero 
Ila. Durante il viaggio gli Argonauti fecero sosta a Cizico, dove furono ospitati dal sovrano 
omonimo, che era il giovanissimo figlio di un amico defunto di Eracle. Ripresero quindi                      
la navigazione, ma una tempesta li ricacciò nella terra di Cizico in una notte senza luna. Cizico          
li scambiò per pirati, gli Argonauti da parte loro non lo riconobbero, e si arrivò a uno scontro armato 
che vide cadere il re giovinetto e dodici suoi uomini, due dei quali vennero uccisi da Eracle. All'alba 
gli Argonauti capirono cosa era successo e in preda allo strazio seppellirono le loro vittime                    
in una grande tomba. La nave arrivò quindi in Misia e qui Ila scese a terra in perlustrazione, 
venendo rapito dalle Naiadi del luogo. Non vedendolo tornare Eracle si mosse alla sua ricerca;             
i Boreadi, che nutrivano una profonda antipatia per Eracle, convinsero i compagni a ripartire          
senza di lui. Così Eracle, che non era riuscito a ritrovare il compagno, restò solo e decise                    
di trattenersi per qualche tempo a Cizico, per allevare i figlioletti del re accidentalmente ucciso 
dagli Argonauti.
Secondo alcuni autori, Eracle s'imbarcò prima di compiere le dodici fatiche per Euristeo, secondo 
altri dopo una di esse.

Ritornato in Grecia, Eracle visse alcuni anni felici con la moglie Megara, dalla cui unione nacquero 
ben otto figli. Durante un'assenza dell'eroe, però, Lico decise di prendere in pugno la città di Tebe. 
Questi uccise il vecchio re Creonte e divenne un sovrano dispotico e arrogante. Lico inoltre, 
affascinato dall'eccezionale bellezza di Megara, volle stuprarla. Eracle, tornato in tempo                        
per fermare questo oltraggio, aggredì l'usurpatore e lo uccise, dando giusta vendetta al suocero.
Era non intendeva tuttavia concludere le persecuzioni contro il figliastro. In combutta con Lissa,        
la Rabbia, fece sconvolgere la mente dell'eroe e questi, in preda al furore, uccise di propria mano 
moglie e figli (o, secondo altre versioni più tarde, solo i propri figli e alcuni del fratello Ificle). 
Tornato in sé e resosi conto dell'accaduto, l'eroe decise di suicidarsi per porre fine alle proprie 
sofferenze. Fu Teseo, il giovane ateniese, a farlo desistere dal suo gesto disperato, mentre il re 
Tespio, che celebrò un minimo rito di purificazione, gli consigliò invece di recarsi a Delfi                         
per chiedere al celebre oracolo un modo per cancellare dal proprio animo tutto quel sangue 
versato. Questa storia diede spunto per la trama della celebre tragedia Eracle di Euripide.

Le dodici fatiche presso Euristeo
La risposta dell'oracolo lo costrinse a mettersi al servizio del re di Argo, Micene e Tirinto, Euristeo. 
Questi gli ordinò di affrontare dodici incredibili fatiche, simbolo della lotta fra l'uomo e la natura 
nella sua forma più selvaggia e terribile.

“Ercole, per volontà di Giove, fu soggetto al potere di Euristeo e costretto ad obbedirgli in tutto.  
Egli consultò l’oracolo di Apollo e gli fu detto che doveva sottostare alla volontà di Euristeo             
per dodici anni, secondo gli ordini di Giove; e che, dopo aver compiute le famose fatiche,        
sarebbe assurto agli dèi.”
Così egli iniziò il suo percorso come discepolo, al comando della sua anima e affrontò le dodici 
fatiche, una per ogni segno dello zodiaco. Egli quindi rappresenta ogni discepolo che cerca              
di calcare il sentiero e di dimostrare il controllo sulla propria natura”.
Questa storia è bellissima, molto mistica e piena di simbolismi. 
Il primo è il nome.  Il suo antico nome era Alkeide, che fu mutato poi in Ercole dopo che ebbe        
una strana esperienza e prima che cominciasse le sue fatiche. Il nome Ercole, in origine,                
era Eracle, che significa “gloria di Era”. Era rappresenta Psiche, o l’anima, per cui il suo nome 
esprimeva la sua missione, che era quella di manifestare col lavoro concreto, sul piano fisico,            
la gloria e il potere della sua innata divinità.

Il secondo simbolo parla di Padre divino e madre terrena. Padre-Spirito e Madre-Materia 
s’incontrano nell’uomo ed il lavoro del discepolo diventa quello di liberarsi dai vincoli della madre e 
rispondere così all’amore del Padre.



Questa dualità emerge anche dal fatto che egli era uno dei gemelli. Leggiamo infatti che                   
uno dei gemelli fu generato da un padre terreno, mentre l’altro era figlio di Zeus.                                
Questa è la grande realizzazione a cui giunge ogni essere umano evoluto e cosciente di sé.          
Egli diventa consapevole di due aspetti nella sua natura. Uno è la personalità ben sviluppata ed 
altamente organizzata attraverso la quale abitualmente egli si esprime (mentale, emotiva e fisica), 
con tutte e tre le parti coordinate in un’unità integrata. L’altra è la natura spirituale,                                 
con i suoi impulsi e le sue intuizioni, la sua costante spinta verso il divino e il conseguente conflitto 
scaturito dalla consapevolezza di tale dualità.
Vi è anche un altro piccolo fatto interessante nella storia della sua vita, che ha attinenza                 
con questa stessa verità. Si dice che, ancora bambino, Ercole uccise il suo gemello.                    
Così egli non era più un’entità divisa, non era più una dualità, ma un’unità formata da anima e 
corpo. Questa condizione denota sempre lo stadio del discepolo. Egli ha raggiunto l’“unificazione” 
e sa di essere un’anima in un corpo e non un’anima ed un corpo e questa consapevolezza          
dovrà ora guidare tutte le sue azioni. 
La storia racconta che, ancora nella culla, il vigoroso bambino uccise due serpenti, ponendo             
di nuovo l’accento sulla dualità. Con questo atto egli anticipò il proprio futuro, nel quale avrebbe 
dimostrato che la natura fisica non lo dominava più, che poteva strangolare il serpente della 
materia e che la grande illusione non lo teneva più prigioniero. Egli uccise il serpente della materia 
ed il serpente dell’illusione. Studiando la simbologia del serpente, lo troveremo rappresentato           
in tre modi: uno rappresenta la materia, l’altro l’illusione e il terzo la saggezza.                          
Quest’ultimo si manifesta solamente quando gli altri due siano stati uccisi.

Ogni discepolo, se veramente degno di tal nome, deve essere un membro molto evoluto                   
della famiglia umana. Le tre parti della sua natura devono essere sviluppate; la sua mente                 
deve essere ben fornita e funzionare bene ed egli deve sapere come usarla, la sua natura emotiva 
deve rispondere ad ogni tipo di contatto ed il suo corpo fisico deve essere un mezzo adeguato          
ad esprimere l’anima che vi dimora ed essere equipaggiato per affrontare i compiti per i quali 
l’uomo si è impegnato.
Così Ercole fu istruito in tutte le arti e poté sedere fra i pensatori del suo tempo. Si dice anche che 
egli fosse alto quattro cubiti, espressione simbolica per dire che egli aveva conseguito il pieno 
sviluppo di tutti gli aspetti della sua quadruplice personalità. L’uomo è il cubo, “la città quadrata”. 
Fisicamente, emotivamente e mentalmente egli aveva raggiunto un buono sviluppo e a questi tre 
fattori ne aggiunse un quarto: un’anima pienamente cosciente del suo meccanismo, la personalità 
integrata.
Il terzo simbolismo è dato che giunto all’età adulta ed avendo appreso tutto ciò che il mondo 
poteva dargli, si racconta che egli uccise i suoi istruttori. Li uccise tutti e si sbarazzò di loro! 
Perché? Perché a quel punto poteva reggersi sulle proprie gambe, trarre le sue conclusioni, 
guidare la propria vita e risolvere i propri problemi. Era necessario per lui, quindi, liberarsi di tutti 
coloro che volevano controllarlo. Doveva sfuggire alla loro autorità, trovare la propria strada e 
stabilire il proprio rapporto con la vita. Questo è lo stadio in cui molti aspiranti si trovano 
attualmente. Essi posseggono molta teoria, hanno una conoscenza tecnica relativamente vasta 
della natura del Sentiero e di ciò che debbono fare per calcarlo, ma non si reggono ancora           
sulle loro gambe e non si avventurano su di esso da soli e senza aiuto. Hanno bisogno                        
di un appoggio e cercano delle persone che dicano loro cosa devono fare e a che cosa devono 
credere. Nella terza fatica, nel segno dei Gemelli, che Ercole fu provato su questo punto e                
che doveva dimostrare che era nel giusto nel fare questo passo. A questo punto farà l’interessante 
scoperta di non essere così libero e forte come, nel suo entusiasmo giovanile, aveva creduto            
di essere.
Il quarto simbolismo è dato che Si dice che, all’età di diciotto anni, Ercole uccise un leone che 
devastava le campagne e anche che cominciò a compiere altri servizi per il prossimo così che,           
a poco a poco, si fece un nome fra la gente. Diciotto è sempre un numero significativo. In esso vi è 
il numero dieci, che è il numero della perfezione della personalità, più il numero otto che, a detta      
di alcuni numerologi, è il numero della forza Cristica. È l’energia del Cristo, che cerca di esprimersi 
nel nuovo ciclo del discepolato, a causare gli stati di confusione e le difficoltà caratteristiche              
di questo stadio. Questo è ciò che Ercole, all’età di diciotto anni, si appresta a fare. Egli deve 
calcare il Sentiero ove tutte le cose celate devono essere portate alla luce; egli ha raggiunto                 



lo stadio nel quale può conseguire la conoscenza di se stesso e cominciare a studiare le forze 
nascoste della natura. Questo è il compito di tutti i discepoli.
Il quinto simbolismo è il matrimonio e la nascita di tre bambini, modo simbolico di esprimere              
la sua unione con Psiche, l’anima. Da quest’unione nacquero, o cominciarono a manifestarsi,             
i tre aspetti dell’anima. Egli iniziò a conoscere la natura della volontà spirituale e ad usarla                  
per dirigere la propria vita. Sperimentò gli effetti dell’amore spirituale e divenne cosciente                 
della necessità di servire. La mente spirituale cominciò a rivelargli la verità ed egli ne vide                  
il proposito sottostante. Queste sono le corrispondenze superiori dei tre aspetti della personalità: la 
sua mente, la sua natura emotiva e il suo corpo fisico. Osserviamo ora che Ercole attraversava       
un momento particolare. Nelle antiche storie si legge che Era (Psiche o l’anima) lo fece impazzire. 
Lo indusse alla pazzia con la gelosia e, mentre si trovava in quello strano stato, si legge che egli 
uccise i suoi figli, i suoi amici e chiunque fosse in rapporto con lui. Non si potrebbe intendere,            
a questo proposito, che egli attraversasse quello stato, comune a tutti i principianti sul Sentiero        
del Discepolato, nel quale una coscienza morbosa sacrifica tutto e tutti allo sviluppo della propria 
anima? Questo è un errore molto comune negli aspiranti. Manca loro spesso il senso                            
delle proporzioni ed il senso dei valori è distorto. Una vita sana ed equilibrata, ideale per un figlio    
di Dio, viene subordinata alla fanatica determinazione nel perseguire il proprio progresso spirituale. 
L’ambizione spirituale influenza l’aspirante, che diviene distruttivo, squilibrato e di solito è 
estremamente difficile vivere con lui. C’è molta saggezza nell’ingiunzione biblica:                                
“Non siate troppo virtuosi, altrimenti perché dovreste morire?”

Quando Ercole guarì dalla sua follia – come fortunatamente avvenne – si dice che gli fu dato          
un nuovo nome, gli fu assegnata una nuova abitazione e dodici fatiche da compiere.                        
Gli furono dette queste parole: “Da questo giorno in poi il tuo nome non sarà più Alkeide,                   
ma Eracle. Devi stabilire la tua dimora a Tiro e lì, nel servizio, compirai le tue prove.                          
Quando ciò sarà compiuto, diventerai uno degli Immortali”. 
Infine l’ultimo simbolismo della storia è dato dai doni degli dei. Ora, avendo Ercole raggiunto              
la maturità e sviluppato le caratteristiche necessarie per la sua missione, leggiamo che gli dèi e        
le dee fecero del loro meglio per equipaggiarlo per il lavoro che doveva svolgere.                            
Egli aveva ricevuto tutto ciò che il mondo poteva dargli; ora gli venivano conferiti i poteri dell’anima 
ed egli doveva imparare ad usarli. 
Minerva gli aveva dato una magnifica veste, ma poiché sappiamo che egli non la indossò mai, 
dobbiamo dedurre che essa avesse un significato simbolico. È opinione generale che la veste sia   
il simbolo della vocazione. La saggezza conseguita da Ercole in seguito all’unione con l’anima, 
impresse in lui il senso della vocazione. Egli si era impegnato ad una vita spirituale e nulla        
poteva distoglierlo. 
Vulcano gli offrì una corazza d’oro, magnetica e protettiva, simbolo dell’energia emanante            
dalle fonti elevate del potere spirituale, che gli avrebbe permesso di intraprendere le dodici fatiche 
e di procedere senza timore. 
Da Nettuno, il dio delle acque, ebbe i cavalli. La simbologia sottintesa da questo dono è molto 
interessante. I cavalli, così come Nettuno, il dio delle acque e divinità della natura emozionale, 
stanno per la capacità di essere trascinati o da una linea di pensiero o da una reazione emotiva. 
Questa natura fluida, emotiva, con la sua sensibilità e la sua capacità di sentire, se giustamente 
impiegata e subordinata ai fini divini, è una delle più grandi qualità che un discepolo possieda.  
Con l’aiuto di Nettuno e dei suoi veloci destrieri, Ercole poteva entrare in rapporto con le più 
remote sfere nelle quali si sarebbero svolte le sue imprese.
Attraverso la sensibilità emotiva e la responsività, anche noi possiamo entrare in rapporto               
con il mondo nel quale siamo chiamati ad operare. 
La spada donata da Mercurio, il Messaggero degli dèi, ha un profondo significato, perché essa       
è il simbolo della mente che divide, taglia e separa. Mercurio aveva aggiunto agli altri doni fatti       
ad Ercole quello dell’analisi mentale e della discriminazione. 
Si afferma che Apollo, il Dio Sole in persona, s’interessasse ad Ercole e riflettesse su cosa offrirgli 
di utile. Alla fine gli donò un arco e delle frecce, simbolo della capacità di andare diritto alla meta e 
dell’illuminazione folgorante, quel dardo di Luce che, quando necessario, potrà rischiarare 
l’oscurità sul suo cammino.



Così equipaggiato, Ercole era pronto per la grande impresa. Ma quando tutti i doni gli furono 
consegnati e fu in possesso del suo divino equipaggiamento, leggiamo di un ulteriore piccolo, 
intrigante dettaglio: egli corse fuori e si fece una clava. Tutti quei doni divini erano stupendi,             
ma per il momento non sapeva come servirsene. Egli sentiva la sua vocazione e credeva             
nella sua energia spirituale, gli era stato detto che possedeva i cavalli e che, se voleva, l’arco e        
le frecce dell’illuminazione erano suoi, ma egli preferì la familiare clava che lui stesso                        
si era costruito. Preferiva farsi strada con ciò che sapeva usare, piuttosto che con gli attrezzi 
sconosciuti che gli erano stati donati. Brandì dunque la sua clava di legno e si accinse                    
ad affrontare le sue fatiche.. [Tratto dal Testo di Alice Ann Bailey – “Le Fatiche di Ercole” –
1) Il Leone di Nemea

Prima fatica fu l'uccisione di un terribile leone, figlio di Tifone e di Echidna, che terrorizzava la zona 
fra Micene e Nemea.
Nella sua ricerca, giunto a Cleone, tra Corinto e Argo, Eracle alloggiò nella casa di un contadino o 
pastore chiamato Molorco, il cui figlio era stato ucciso dal leone. Molorco già si preparava a offrire 
un capro a Era come sacrificio propiziatorio, ma Eracle lo trattenne dicendogli di aspettare                    
il suo ritorno, così avrebbero sacrificato il capro a Zeus Salvatore.
Il leone viveva in una grotta nei pressi della zona di Nemea. Non appena Eracle vide comparirsi 
dinanzi la belva mostruosa tentò di colpirla con il proprio arco ma questi, dotato di una pelle 
invulnerabile, non venne nemmeno scalfito.
Deciso a non arrendersi, l'eroe sradicò un enorme ulivo usandolo come clava contro l'animalesco 
avversario. Anche questo tentativo fu però inutile. Le sue stesse braccia sarebbero divenute armi 
invincibili. L'eroe riuscì infatti a soffocare il terribile mostro utilizzando semplicemente le proprie 
mani. Il cadavere della belva venne condotto festosamente alla presenza di Euristeo che, 
stupefatto, decise di affidargli una seconda prova ben più difficile della prima.
Con la pelle invulnerabile del leone nemeo, Eracle si fece un mantello che l'avrebbe dunque 
protetto dalle armi degli altri uomini.

Il  Leone di Nemèa, mostro nato da Tifone e da Echidna, non poteva essere ucciso                           
con nessun’arma, poiché la sua pelle era invulnerabile. Il leone si nascondeva in una grotta;  
Eracle lo seguiva ma poi se lo vedeva ricomparire alle spalle! La grotta aveva una doppia uscita. 
Quando se ne accorse raccolse legna e pietre e sbarrò una delle due uscite.                                         
Il leone rimase intrappolato. 
 
Quante volte ci è sembrato di 'far tana' alla nostra personalità e poi ci siamo accorti che, proprio 
per la soddisfazione orgogliosa provata, ci si ripresentava? E spesso alle spalle, inizialmente          
non vista.
 
Eracle allora lo soffoca nella stretta delle sue braccia di acciaio. 
 
E' quasi un abbraccio...Per alcuni istanti  diventa tutt'uno con lui, lo riconosce                                 
come sua semplice componente: non 'altro da sè', non un divoratore da temere,                                
neanche un mostro invincibile ma un elemento da utilizzare. Gli toglie l'autonomia privandolo 
dell'uscita secondaria, lo isola in un posto chiuso, lo affronta, lo... 'assorbe' e...colpo di scena:           
lo scuoia e utilizza la sua pelle come vestito. “Siamo nel mondo ma non siamo del mondo”.                    
La pelle della nostra personalità è ciò che ci serve per muoverci nel mondo. La vera essenza è 
tutt'altro.
 
Si serve della sua pelle come una veste e si ricopre il capo con la testa della bestia. 
 
Ciò che c'era di buono nel leone Eracle lo utilizza come sua 'personalità', suo personale modo            
di muoversi per il mondo.  
Il leone è simbolo di potenza, di sovranità, ma anche del Sole, dell'oro, della Forza penetrante 
della luce e del verbo.  
La prova consiste nel vincere la fierezza orgogliosa e l’ostinazione di cui il leone è simbolo e 
sviluppare la sua nobiltà, la sua grandezza. Il candidato al 'risveglio' deve uccidere il leone                    



della personalità, smascherare la bestia che vuol farla da padrona, eliminare il nocivo utilizzando   
la parte buona e utile.  La pelle del leone vinto d'ora in avanti costituirà la "divisa" di Eracle, l’abito 
che servirà a coprirlo, a offrirgli dei 'connotati' per affrontare le nuove prove.

2) L’Idra di Lerna[modifica | modifica wikitesto]
Viveva in una palude a Lerna, in Argolide, un serpente enorme, figlio anche lui, come il Leone              
di Nemea, di Tifone ed Echidna. Questo mostro era immortale e aveva sette (o nove) teste,                        
di cui una immortale, mentre le altre rinascevano appena recise. Divorava chiunque capitasse, 
impestava l'aria e isteriliva le terre con il suo fiato pestilenziale.
Eracle, giunto presso la tana del mostro con il proprio carro, guidato dal nipote Iolao, cominciò                
a colpire l'entrata della caverna con le proprie frecce, al fine di far uscire dal suo covo la terribile 
idra. Non appena vide apparirsi dinanzi il mostro, Eracle cominciò a decapitare le sue molteplici 
teste con la sua spada, ma queste ricrescevano in numero doppio non appena tagliate. L'eroe 
ebbe però una geniale intuizione e, grazie all'aiuto di Iolao, riuscì a bruciare i tronconi                       
prima che le teste potessero riformarsi, impedendone così la ricrescita. L'ultima testa, immortale, 
venne schiacciata sotto un gigantesco masso.
Per rendere nulla la vittoria di Eracle, Era mandò contro di lui un granchio gigante, che l'eroe riuscì 
comunque a sconfiggere schiacciandogli il guscio. La regina degli dei fece in modo che i due 
mostri sconfitti divenissero costellazioni, quelle che gli antichi denominarono "Idra" e "Cancro".
Vincitore anche in questa seconda fatica, l'eroe intinse le proprie frecce nel sangue dell'idra, 
rendendo le ferite causate da esse inguaribili. A causa del veleno di queste frecce sarebbero morti 
in seguito Chirone e Paride, figlio del re di Troia Priamo.
Interessante notare che l'ambientazione di questo episodio è vicino alla foce di un grande fiume, 
nato dalla confluenza di sette sorgenti: sette come le teste dell'idra, simbolo di come i doni              
che la vita ci offre possano, se stagnanti, tramutarsi in elementi pericolosi, apparentemente dotati 
di vita propria, obbedienti non alla nostra volontà ma ad una forza 'ladra', non controllata                  
dalla presenza mentale...
Teste che si riproducono raddoppiandosi una tolta tagliate...forse l'errore è proprio tagliare e basta! 
Il fluido della bestia è talmente venefico che non può essere lasciato libero nel suo elemento 
(acqua = emotività, sentimenti) ma va cauterizzato con il fuoco, simbolo della forza spirituale.

3) Il CINGHIALE DI ERIMANTO e Lo scontro con i centauri
Il centauro Chirone
La terza fatica fu quella di catturare un feroce cinghiale selvatico che devastava le alture                   
di Erimanto, fra l'Attica e l'Elide. Riuscì a stanarlo fuori dalla foresta fino alla nuda cima del monte, 
dove lo sfinì con serrati inseguimenti nei profondi cumuli di neve, fino a che fu in grado di legarlo 
con delle corde robuste e portarlo vivo al suo signore Euristeo che, per la paura, si rinchiuse 
dentro una botte.
Lungo la strada che l'avrebbe portato a Erimanto, Eracle incontrò un suo amico centauro, Folo, 
che decise di imbandire un banchetto in suo onore. Il pasto non poteva però essere coronato          
con del vino, poiché l'unico disponibile era quello donato dal dio Dioniso alla comunità dei centauri 
che non poteva essere utilizzato senza il permesso dei compagni di Folo.
Eracle riuscì a convincere il suo ospite a trasgredire il patto: ma non appena il fortissimo aroma  
del vino raggiunse i boschi vicini, un'orda di centauri, armati con sassi e rami d'abete, saltò fuori  
da ogni cespuglio. Rabbiosi per la perdita del prezioso liquido, essi assalirono l'eroe, il quale prese 
a difendersi scagliando contro di loro le sue frecce mortali, costringendoli a rifugiarsi nella grotta   
di Chirone, suo antico precettore.
Nella mischia che ne seguì il saggio e anziano centauro venne colpito da una freccia vagante:             
il sangue velenoso dell'Idra nel quale era stata intrisa da Eracle condusse Chirone a una lenta 
agonia, senza che le sue arti di guaritore potessero arrestare il fatale processo. Anche Folo, 
l'ospite gentile, messosi al fianco dell'amico, morì nello scontro.



Il Cinghiale di Erimanto
...salire sul 'monte innevato' 
per dominare la propria materia...
 
La terza Fatica imposta ad Eracle fu quella di catturare vivo il cinghiale Erimanzio.                             
Un' enorme e feroce belva che infestava le pendici del monte Erimanto. 
Eracle, durante il viaggio verso il monte fece una tappa presso il Centauro Folo (la strada è 
sempre piena di incontri che distraggono e di ostacoli che si frappongono al raggiungimento           
dello scopo) che offrì ad Eracle carni arrostiste, ma non osò aprire la giara di vino che apparteneva 
a tutti i Centauri finchè Eracle non gli ricordò che Dioniso l'aveva lasciata nella grotta per essere 
aperta in quella occasione ('dimenticarono'... però che Dioniso aveva anche chiesto di aprirla solo 
quando tutti i centauri fossero stati presenti!). 
 
Il forte profumo del vino fece perdere la ragione ai Centauri che, armati di grossi massi, torce e 
trincetti, si precipitarono nella grotta di Folo. Terrorizzato, Folo, cercò di scappare, mentre Eracle, 
preso dalla sua solita furia affrontò gli assalitori , uccise parecchi Centauri, acuni si rifugiarono 
presso Chirone, il loro re, maestro e guaritore. Una freccia scoccata dall'arco di Eracle (ancora  
non lucido, col ventre pieno e vittima dei fumi dell 'alcol) si conficcò nel ginocchio di Chirone. 
Eracle allora si accorse di aver ferito proprio il suo antico Maestro, che amava molto... angosciato, 
si accovacciò accanto al vecchio amico ed estrasse la freccia, mentre Chirone stesso gli porgeva          
i farmaci per medicare la ferita. 
 
I medicamenti non valsero a molto contro il veleno dell'Idra con cui erano imbevute le frecce        
(aver acquisito un potere deve rendere più accorti, altrimenti il male che si può procurare sarà 
maggiore...), quindi Chirone, non potendo morire perché immortale, si ritirò  soffrendo                    
nella sua grotta.  
Eracle, tornato in sè, riprese la caccia al cinghiale. Lo inseguì sulla montagna, lo spinse                     
in un fossato dove la neve era alta e gli balzò sulla schiena. Legatolo con catene (gli istinti inferiori 
vanno controllati!), lo sollevò in alto (interessante il simbolismo del cadere e risollevarsi: la stessa 
cosa era appena capitata all'eroe, caduto nelle tentazioni materiali ma poi risvegliato dal dolore     
dei misfatti accidentalmente commessi) se lo caricò sulle spalle e partì alla volta di Micene, lo portò 
da Euristeo che, spaventato, corse a nascondersi in una botte di bronzo. 
 
In questa prova l'eroe è alle prese con gli istinti più materiali: L'incontro con i centauri, creature 
ancora animalesche (Folo mangia carne cruda), facilmente preda degli istinti più bassi                  
(anche se non mancano centauri di alto livello, portatori di una saggezza antica: Chirone ha facoltà 
di guaritore) è per Eracle fonte di grande distrazione dallo scopo che si era prefisso e,                      
allo stesso tempo, perfettamente emblematico delle imperfezioni che deve superare: avidità, gola, 
ira; tra i vizi capitali quelli più legati alla materialità!  
Catturare il cinghiale vivo vuol dire controllare il proprio corpo fisico, non permettergli di farla              
da padrone, ma senza ucciderlo, rispettando la sua vita. Eracle deve allontanarsi dal calore dell'ira, 
dai fumi dell'alcool, dalla pigrizia e dall'indugiare. Se vuole il cinghiale deve inoltrarsi verso la vetta 
del monte, nel freddo della ragione; deve condurre la materialità in luoghi dove non si possa 
esprimere in modo incontrollato: la neve impedisce all'animale di muoversi liberamente, le catene 
lo tengono sotto controllo...ma è vivo. Ora Eracle, vissuta la solitudine del monte e della caccia          
a se stesso può tornare alla città, dagli altri, alla vita di tutti i giorni. 
Ha come aspetto la solarità di una pelle di leone, nella faretra frecce intinte in veleno mortale,         
tra le braccia un cinghiale feroce, ma incatenato. Non c'è da sorprendersi se Euristeo si impaurisce 
nel vederlo arrivare...L'ego-Euristeo ha terrore di un Sè che comincia a prendere il controllo.
 
Per spaziare, pur senza approfondire , la simbologia del cinghiale/maiale ecco alcune notizie.  
Nelle civiltà antiche il cinghiale rappresenta il punto di massima discesa nella materia: nei Veda        
si parla di un avatar-cinghiale che scese sulla terra per risollevarla dalle regioni basse dell'universo 
in cui stava cadendo.  
Presso i Celti i druidi erano chiamati cinghiali e i capi orsi. La loro religiosità era strettamente 
collegata alla natura: essere un druido voleva dire conoscere i segreti della terra.  



La mitologia irlandese parla del Cinghiale Bianco (è una bestia purificata, trasformata! Ricordiamo 
l'albedo, l'opera al bianco degli alchimisti. Il corpo fisico è preziosissimo e può assurgere ad alti 
livelli, di arte, di spiritualità, di sacralità, se non viene contaminato da energie basse). Il Cinghiale 
Bianco è medico, musico e messaggero; ispirò Marvan,  il porcaro del re Guaire del Connaught,         
a scrivere musica e poesia. Come non ricordare il buon porcaro Eumeo dell'Odissea, che teneva  
in ordine i recinti dei maiali? Come non sperare con Battiato che torni presto l'era del Cinghiale 
Bianco, in cui le forze della natura, purificate da un corretto uso della mente potranno ispirare e 
nutrire?Il cinghiale appare come simbolo di audacia, forza, ma anche di sfrenatezza. Controllare        
il cinghiale vuol dire purificarsi.  Nel matriarcato il maiale era l'animale preferito e sacro alle grandi 
divinità materne Iside, Demetra, Persefone, con la rivoluzione patriarcale esso diventa simbolo       
del male. Sant'Antonio ne porta uno con sè, quasi nuovo Eracle che, domando gli istinti,                    
si è purificato. Nella tradizione cristiana il cinghiale rappresenta il demonio, sia che lo si avvicini           
al maiale, avido e lubrico, sia che se ne consideri l'impetuosità - assimilabile alla foga                    
delle passioni - sia che si ricordi il suo passaggio devastatore nei campi coltivati.
 
Eracle, sollevando il cinghiale risolleva se stesso e la pesantezza della materia; scendendo            
dal monte per tornare a Micene si fa paladino dello scopo di portare al mondo la notizia                  
che il cambiamento è possibile...all'ego-Euristeo, che ha il terrore del cambiamento, non resta                
che nascondersi per tessere, non visto, nuove trappole.

4) La cerva di Cerinea
Euristeo, ancor più stupito per l'eccezionale efficacia di Eracle, decise di affidargli una quarta 
impresa. Nei pressi della regione di Cerinea viveva una splendida cerva, sacra ad Artemide,       
dalle corna d'oro e dagli zoccoli di bronzo (o di argento, secondo una variante) che fuggiva senza 
mai fermarsi incantando chi la inseguiva, trascinandolo così in un paese dal quale non avrebbe più 
fatto ritorno.
Eracle non poteva assolutamente ucciderla, poiché essa era una cerva sacra, e quindi l’eroe           
si limitò a inseguirla. La frenetica corsa durò circa un anno, sconfitto in ogni tentativo                         
di raggiungerla, non gli rimase altra scelta che ferire leggermente l'agile cerva con un dardo, e 
caricarsela sulle spalle per riportarla in patria.
Lungo la strada del ritorno incappò in Artemide, infuriata con lui per aver ferito una bestia a lei 
sacra: ma l'eroe riuscì a placare le sue ire, e ottenne da lei il permesso di portare la cerva                  
a Euristeo. Dopodiché al leggiadro animale venne permesso di tornare a correre libero                 
nelle foreste.
La Cerva di Cerinea
...inseguendo la 'quintessenza'...
 
La quarta fatica di Eracle fu quella di catturare la cerva di Cerinea e condurla viva da Enoe                
a Micene. Questo agile animale dal mantello maculato aveva zoccoli di bronzo e auree corna, 
simili a quelle di un cervo. 
 
Interessante: è femmina ma ha in sè, contemporaneamente, gli attibuti del cucciolo (le macchie  
sul mantello), e quelli del maschio (le corna sono caratteristica eslusiva dei maschi di cervo!). 
Inoltre l'oro delle corna aggiunge connotati di regalità, il bronzo degli zoccoli simbolizza 
l'incorruttibilità dei suoi passi: il metallo dà stabilità ai suoi percorsi e nello stesso tempo la isola 
dalla completa materialità.
 
Era sacra ad Artemide che, ancora fanciulla vide cinque cerve, di sconsiderate proporzioni, 
pascolare sulle rive del fiume tessalico Anauro, ai piedi dei monti Parrasi. 
 
La cerva è spesso associata a divinità femminili, soprattutto rappresenta l'aspetto tenero              
della fanciulla-donna per i suoi occhi buoni e splendenti, l'aspetto nobile della madre-regina                   
per la sua andatura elegante e flessuosa. 
Lanciatasi all'inseguimento, la dea ne catturò quattro, l'una dopo l'altra, con le proprie mani,              
e le legò al suo carro, la quinta, per volontà di Era,  fuggì oltre il fiume Celadone fino alla collina       
di Cerinea.  



 
Data appunto la valenza femminile del simbolo è interessante notare come 4 si facciano catturare  
( i 4 elementi di cui siamo composti?) e la quinta no; anzi fugge decisamente, è inafferrabile, 
eppure fa parte delle 5 che la dea Artemide vorrebbe soggiogare.  
Chi è questa quinta cerva? Perchè non sarà una divinità, ma un eroe che riuscirà a catturarla? 
(viene da pensare al settimo giorno della creazione, in cui Dio 'si riposò'...è affidato a noi umani         
il completamento della creazione, della 'Grande opera'!...non a caso nell'opera alchemica si ricerca 
la trasformazione del piombo in oro...materiale di cui sono immaginate le corna della cerva               
in questione.)  
 
Eracle, che non voleva né ferire né uccidere la cerva, la inseguì per un anno intero, spingendosi 
fino in Istria e nella terra degli Iperborei. 
 
La terra degli Iperborei (iper=oltre, borea=vento del nord) è un luogo ultradimensionale, 
immaginato al nord più estremo del pianeta proprio per simbolizzare una sorta di 'non plus ultra'.  
Eracle è quindi costretto, in questa prova , a superare la normale dimensione dell'essere, a 
spingersi cioè nella zona divina, normalmente inaccessibile se non ha chi ha il coraggio di osare,  
la pazienza di attendere, l'attenzione di osservare.
 
Esausta, la cerva, si rifugiò sul monte Artemisio, e quando si avvicinò al Ladone (fiume che 
segnava il confine con l'aldilà), per bere, Eracle tese l'arco e scoccò una freccia che trafisse             
le gambe anteriori dell'animale, passando tra l'osso e il tendine, senza fare sgorgare una goccia       
di sangue. 
 
E' una freccia quasi inoffensiva, un colpo non cruento, un mirare a immobilizzare la volatilità 
dell'elemento eterico ( 'fissare il volatile', nella terminologia degli alchimisti), un rispetto profondo 
per il mistero da parte di un vero ricercatore della quintessenza'!  
Alcuni narrano che l'eroe si sia gettato lui stesso nel fiume per catturarla; sarebbe cioè giunto 
proprio al limitare tra un mondo e un altro, immerso nella corrente che separa, ma unisce,                  
le due sponde dell'umano e ultraumano. 
Poi, gettatasi la cerva sulle spalle, si diresse verso Micene attraversando l'Arcadia. 
Eracle ha ora un suo modo regale di porsi (pelle del leone), sa mirare perfettamente (le sue frecce 
hanno il potere dell'idra e sanno eliminanare inderogabilmente gli elementi nocivi ma 
immobilizzano  senza violenza ciò che deve essere conquistato), ha dominato con rispetto                
il suo corpo fisico (il cinghiale), ora ha in sè una quintessenza spirituale da iniziato: è giunto             
al limite del divino; non ha ancora attraversato il fiume, non ha raggiunto l'altra sponda,                      
ma sa che c'è, l'ha vista.

5) Le stalle del re Augia
Le immense stalle del re dell'Elide, Augia, non erano mai state ripulite dal letame ed erano circa 
trent'anni che vi si accumulavano escrementi. Euristeo ordinò dunque a Eracle di recarsi nell'Elide 
e ripulire in un solo giorno le stalle del re Augia. L'eroe, recatosi presso il sovrano, ricevette                  
da questi una solenne proposta: se fosse riuscito a compiere una fatica simile avrebbe ricevuto            
in cambio metà delle sue ricchezze.
Eracle, che di certo era molto furbo oltre che forte, deviò le acque dei fiumi Alfeo e Peneo, 
riversandole all'interno delle stalle che, in un baleno, furono totalmente ripulite. Fiero della propria 
impresa l'eroe tornò da Augia che non volle però rispettare i patti accusandolo di aver agito            
con l'astuzia e non compiendo una fatica vera e propria. A parer di ciò, intentò un processo            
contro Eracle prendendo come testimoni i principi d'Elide suoi figli. Tutti testimoniarono a favore 
del padre, solo Fileo, uno di essi, osò difendere l'eroe, causando così l'ira di Augia, che lo cacciò 
dal suo regno insieme con l'eroe. Quest'ultimo, prima di andarsene, giurò che si sarebbe presto 
vendicato sul re e sui suoi figli.
Durante il viaggio di ritorno difese la giovane Desamene dalle grinfie di un brutale centauro che 
venne prontamente sconfitto dall'eroe. Questi tornato da Euristeo ricevette una terribile risposta: 
dato che avrebbe ricevuto metà delle ricchezze di Augia, se questi avesse rispettato i patti, la fatica 
non avrebbe avuto più valore.



La ripulitura delle stalle di Augia
...fiumi che purificano la terra ...
La quinta Fatica di Eracle fu quella di ripulire in un solo giorno le stalle di Augia, l'uomo più ricco          
di greggi e mandrie. 
Possiamo paragonare greggi e mandrie al nostro corpo fisico ed ai suoi preziosi organi. 
Le sue bestie erano immuni ad ogni malattia e sempre fertili. Sia vacche che pecore generavano 
quasi sempre femmine, tuttavia Augia possedeva trecento tori neri e duecento stalloni di pelo fulvo, 
ed inoltre dodici tori bianco-argentei sacri a suo padre Elio. Questi dodici tori difendevano                
le mandrie dall'assalto delle bestie feroci che a volte scendevano nella boscose colline. 
Le ricchezze che ci sono state donate hanno il potere di rigenerarsi e di difenderci. 
I tori sono bianco-argentei! Come non pensare al simbolismo del bianco (albedo) nell'opera 
alchemica, al valore di agente purificante dell'argento (lunare, femminile)...e sacri a suo padre 
Elio...Elio è dio del sole, dunque simbolo di quell'oro (solare, maschile) che gli alchimisti 
cercavano. 
I tori sono dunque espressione della potenza di sole e luna dentro di noi; e sono 12 come                
le costellazioni zodiacali, i mesi, le tribù di Israele, LE FATICHE DI ERACLE. gli apostoli…              
12 le potenzialità, 12 LE PROVE... 
Per molti anni nessuno aveva mai ripulito dallo sporco le stalle e gli ovili di Augia, ed inoltre le valli 
dove le mandrie pascolavano erano ricoperte da uno strato così alto di sterco che non si poteva 
più ararle per seminarvi il grano. 
Nonostante la meraviglia dei doni naturali gli umani hanno la possibilità di intasare, sporcare,          
far ammalare i loro organi. 
Eracle, aiutato da Iolao, aprì due brecce nelle mura della stalla e poi deviò il corso dei vicini fiumi 
Alfeo e Peneo, in modo che le loro acque invasero le stalle e i cortili. I fiumi spazzarono via tutto         
il sudiciume e avanzarono ancora impetuose per ripulire gli ovili e la vallata adibita a pascolo.        
Così facendo, Eracle, compì la sua Fatica in un solo giorno, risanando l'intero paese e                
senza nemmeno sporcarsi. 
Alfeo e Peneo sono due fiumi importanti in Grecia, fra i più ricchi d'acqua e potenza. Anche noi 
possediamo due correnti potentissime, che scorrono lungo la nostra colonna vertebrale; anzi, 
dovrebbero scorrere! Impediamo loro di farci fluire con la corrente della vita. Come? Con le ansie,  
i blocchi energetici, i pensieri negativi se non ossessivi...con i rancori, le delusioni, il senso 
d'impotenza, la rabbia...Mi fermo qui. Abbiamo infiniti modi per bloccare il flusso risanante di Ida e 
Pingala, le due nadi che scorrono, incrociandosi più volte, attorno al serpente Kundalini. 
Non nasceva più grano. 
La salute e la vita non fioriscono se intasiamo con 'sozzure'. Purificare il proprio corpo, i sentimenti, 
i pensieri. 
Questo è necessario per ristabilire il flusso vitale in noi, perchè i tesori di cui siamo dotati (vacche, 
pecore, tori, stalloni nel mito) bloccando il fluire della vita non impediscano al ‘grano                               
di germogliare', e alle nostre potenzialità di esprimersi. 
Certo, ci vuole una forza incredibile, come quella di Eracle, per utilizzare la forza dei due fiumi,      
ma anche l'intelligenza di orientare il loro percorso là dove serve. 
Nello yoga si dà molta importanza al respiro, tanto che si effettuano anche lavaggi speciali             
per i condotti nasali. Possiamo immaginare le nostre narici come due brecce nelle mura della stalla 
(il nostro corpo) di Augia , attraverso le quali , usando la volontà, il RESPIRO CONSAPEVOLE  
può catturare il  prezioso fiume della vita che aleggia nell'universo: saggezza e amore, yin e yang, 
maschile e femminile, potenza solare e lunare. 
L'uno in noi si fa due, poichè incarnati, quindi divisi: in verticale (cielo e terra) e in orizzontale 
(divisione dei sessi, simmetria bilaterale del nostro corpo). 
Il fiume celeste attraverso il respiro può penetrare in noi, irrigare la nostra bilateralità, rimuovere       
le impurità, santificare la nostra terra.



6) Gli uccelli della palude di Stinfalo
Sesta prova per Eracle, fu quella di eliminare i mostruosi uccelli che devastavano la zona 
adiacente alla palude di Stinfalo, in Arcadia. Questi micidiali volatili avevano penne, ali, artigli e 
becco di bronzo, uccidevano lanciando le loro penne come frecce e si nutrivano di carne umana.
Erano allevati da Ares ed erano così numerosi che quando prendevano il volo oscuravano il cielo. 
La palude da loro abitata inoltre emanava un odore nauseabondo a causa dei cadaveri di coloro 
che avevano tentato di eliminare questi feroci avversari.
Atena consegnò a Eracle, prima di cominciare lo scontro, delle nacchere di bronzo, dono di Efesto, 
che avrebbero spaventato gli uccelli facendoli volare via e rendendoli quindi facilmente 
raggiungibili dalle frecce dell'eroe. Quest'ultimo fece quanto gli aveva consigliato la dea e,             
non appena suonò le nacchere, i mostruosi volatili si librarono nell'aria spaventati, diventando così 
suo facile bersaglio. Alcuni di loro vennero uccisi, altri riuscirono a fuggire nell'isola di Aretias, 
vicino alla Colchide.

DISPERDERE GLI UCCELLI DEL LAGO STINFALO
...potenza del suono cosmico... 
Eracle deve riuscire ad eliminare gli uccelli del Lago Stinfalo.
 
Il simbolo del lago evoca l'idea di un occhio, l'occhio della terra, l'occhio che vede e                    
riflette ciò che ha intorno. 'Se il tuo occhio è limpido...'  guarda con candore le immagini che vede.                         
Nel lago di Stinfalo c'è un'invasione pericolosa...

...di esseri volanti dotati di artigli, becco, ali e penne di bronzo, di cui si servivano lanciandole  
come frecce, terrorizzando e colpendo la popolazione. Le bestie stavano moltiplicandosi                   
a dismisura e tutta la zona attorno al lago era ormai infestata dal guano e il cielo pieno dei loro voli 
pesanti. Eracle tenta di colpirli con le sue frecce, intinte nel sangue velenoso dell' idra di Lerna,   
ma senza alcun risultato.  
Riesce a superare la prova con l’aiuto di Atena,  che gli procura un nuovo strumento: dei timpani  
di bronzo. Con questi strumenti riesce a produrre un suono insopportabile per il loro udito.        
Supera la prova perchè gli uccelli si allontanano. 
La dea della Sapienza è sempre accanto ad Eracle e lo guida in modo saggio: lo fa perchè sa che 
l'eroe è in buona fede e vuole veramente evolversi. E' interessante notare come lo strumento che 
gli offre per cacciare gli uccelli sia fatto dello stesso materiale di cui sono fatti loro...materiale 
talmente consistente che resiste alle frecce, così come i nostri pensieri negativi che resistono           
ai comuni mezzi da noi usati. Questo è infatti il simbolismo degli uccelli stinfalidi: possiamo leggere 
questa fatica paragonandoli ai nostri pensieri!  
Il dono del pensiero è una ricchezza incredibile che noi possediamo ma che non sappiamo ancora 
usare. Viviamo il paradosso che spesso sono 'i pensieri che pensano noi', cioè ci lasciamo 
condurre, nelle nostre operazioni mentali, da 'nubi pensiero', 'egregore', 'forme mentali' create 
magari da altri, rafforzate dalla condivisione inconsapevole di altri ancora...viviamo immersi                
in questo oceano di energie basse, credendo di essere noi a pensare, quando invece è l'ammasso 
di pensieri già fatti che acquistando ancora più potere, usa le nostre menti.  
A volte ci piacciono i nostri pensieri, a volte no: si può provare grande dolore accettando e 
producendo a ripetizione pensieri dolorosi, come l'astio, la disillusione, la gelosia... Si può dire che 
queste sono emozioni, certo, ma prima di essere tali sono stati pensieri. Se riuscissimo                     
a 'stoppare' il collegamento con le egregore negative prima che queste arrivino ad affondare    
nella nostra sensibilità la nostra vita sarebbe molto meno dolorosa.  
Quando il nostro pensare è particolarmente deleterio e ce ne accorgiamo qual è la nostra prima 
difesa? Di solito la rimozione, quella autentica, praticata dall'inconscio, o quella sprigionata            
dalla volontà: 'non devo, non dovrei, uno saggio non fa così, devo essere giusto e retto'...ecc. 
ecc...Convincerci che stiamo sbagliando a volte non basta, senza strumenti adeguati si inciampa  
in un'altra egregora potentisssima: il senso di colpa. la sensazione di inadeguatezza prese anche 
ad Eracle quando vide che le sue frecce, faticosamente conquistate, non funzionavano... 
'Il simile si cura con il simile' , recita la regola omeopatica. Eracle usa il bronzo di Atena                    
per sconfiggere il bronzo degli uccelli. La Saggezza possiede gli strumenti per disperdere                 
le egregore negative.  



Sarà il SUONO, il vivo suono concesso dalla divinità, che scaccerà le bestie metalliche,                
cioè non vive!  
Due parti che, incontrandosi, producono un suono. L'Unità produce Suono, Verbo, Logos. 
Riunificando, dal due tornando all'Uno, si esprime la vibrazione creatrice, il suono cosmico, l' AUM 
che ha creato il mondo. 
Quando siamo Uno? Quando siamo collegati con Atena, con la Saggezza, quando smettiamo           
di sentirci 'divisi', quando permettiamo alla nostra natura umana di ricongiungersi con la natura 
spirituale, quando deponiamo le nostre armi e lasciamo che sia il divino ...non ad operare                 
per noi...ma ad avvicinarsi talmente tanto che noi stessi diveniamo capaci di operare! E tutto ciò 
avviene certamente nella meditazione, nel silenzio dell'avvicinamento all'oltre , ma poi deve 
esprimersi nella PAROLA. Sì, la nostra parola impregnata d' amore, connessa con l'Amore,           
non è più la parola buona del 'devo' o 'dovrei' ma diviene espressione del 'posso',                         
cioè della POTENZA che mi è stata donata.

7) Eracle affronta il toro di Creta
Euristeo ordinò a Eracle di catturare un terribile toro, che in quel tempo devastava i domini                   
di Minosse, sovrano di Creta. Poseidone aveva infatti mandato al re un toro possente                   
perché lo offrisse a lui in sacrificio. Poiché Minosse non lo fece, il dio del mare rese furiosa               
la bestia che prese così a devastare tutta l'isola di Creta. Secondo alcune interpretazioni fu proprio 
questo il toro con cui si unì Pasifae, moglie di Minosse, che generò il Minotauro,                             
per una maledizione dello stesso Poseidone.
Eracle catturò la belva, richiudendola in una rete, e la riportò presso Euristeo che ordinò                     
di liberarla. Il toro finì i suoi giorni presso la piana di Maratona, dove verrà ucciso da Teseo.

LA CATTURA DEL TORO DI CRETA
...dare a Dio quel ch'è di Dio...

Narra il mito che Minosse, per sacralizzare la sua regale dignità sul trono di Creta, pregò 
Poseidone di inviargli un dono, promettendo che l'avrebbe a lui sacrificato in segno                              
di ringraziamento; il dio inviò un toro meraviglioso, talmente bello che il re, invaghitosene, lo tenne 
per sè e sacrificò a Poseidone un altro toro.  
I doni che la vita ci offre siamo capaci di non ritenerli 'nostra proprietà'? I 'talenti' devono essere 
rimessi in gioco! Il passaggio di bene e di luce non deve bloccarsi. Cos'è che lo può fermare, 
trattenere? Il nostro ego, la personalità inferiore che tutto accaparra, sentendosi divisa dalle forze 
spirituali in cui siamo immersi. Bloccando il donarsi scambievole si incorre in gravi pericoli: l'arresto 
del processo di reciprocità spezza il collegamento con il divino...generando 'mostri'...  
 
Poseidone punisce l'avidità del re Minosse permettendo che la sua sposa Pasife si invaghisca 
drammaticamente del bel toro e, grazie ad un artificio di Dedalo, si congiunga con lui.                      
Da una siffatta unione contronatura nasce il Minotauro. 
 
Pasifae, sacra sposa e degna regina (“colei che splende per tutti” è il significato del suo nome, 
tipico epiteto delle dee lunari), ha generato Ariadne ( il cui nome significa "la purissima"!).                 
E' elevatissimo il suo rango e lei può verosimilmente rappresentare il prototipo della dea madre, 
capace di partorire una fanciulla che per la sua trasparenza diviene il simbolo della dolcezza 
dell'anima, una fanciulla che, come tutti sanno e si vedrà nel progredire del racconto mitologico, 
possiede il gomitolo della consapevolezza, il filo che permette di non perdersi...invece... perdendo 
il controllo dei suoi desideri, sua madre Pasifae completamente accecata dai bassi istinti, 
partorisce un mostro!  
Questa particolarità del mito si rivela interessante: la nostra componente femminile - lunare,        
come la luna può operare in positivo, rimandando la luce del sole, o restare nell’oscurità,               
come sappiamo avvenire sul lato buio del nostro satellite.  
Moglie e marito, regina e re, l'una per lussuria, l'altro per avidità, hanno prodotto l'alternativa buia e 
ferma alla luce in movimento che Poseidone aveva loro raccomandato di incrementare.



Il mostro non è solo brutto: è affamato di carne umana! Bisognerà fornirgli ciclicamente giovanetti e 
fanciulle che lui divorerà.  
 
Il minotauro è il nostro EGO. L'agglomerato mostruoso dei nostri difetti, dei luoghi bui della nostra 
anima, del nostro egoismo, della sensazione dolorosa di sentirci divisi che ci fa disperatamente 
dire: "io, io, io...", del dolore di sentirci traditi, non capiti, soli... dell'arroganza che, facendoci 
disprezzare gli altri, ci fa sentire per un attimo migliori di loro, per poi precipitarci di nuovo 
nell'angoscia del non Essere, sempre più famelici di nutrimento inutile, che depaupera gli altri e 
non ci dà nulla!  
 
Il toro meraviglioso che i coniugi regali volevano per sè ha finito per diventare irruento, 
scorrazzando per l'isola e devastando il territorio. Eracle ha il compito di catturarlo.                       
Sarà la sua settima fatica. 
 
Qui assistiamo a una doppia operazione: l'uccisione del Minotauro e la cattura del Toro sacro,          
la prima grazie all'intervento di Arianna e Teseo, la seconda dovuta all'impresa di Eracle; la bestia 
ibrida e antropofaga deve sparire mentre il dono saro di Poseidone non può e non deve! Lo scopo 
di Eracle e di ridargli la giusta collocazione. Deve vivere; il dono di un dio deve riprendere                   
la sua dignità e questo fa Eracle, l'eroe figlio di un dio: lo cattura, lo calma, lo cavalca  e…              
guidato dalla stella Aldebaran che brilla sulla fronte dell'animale, cavalca sulla terra, sull'acqua, 
nell'aria fino a rendergli la sua importanza divina. Come sappiamo diverrà fuoco sempiterno, 
rappresentando in cielo la costellazione del Toro.

8) Le cavalle di Diomede
Diomede, figlio di Ares, era re dei Bistoni, popolo di guerrieri, provenienti dalla Tracia.                
Questo sanguinario sovrano allevava con cura quattro cavalle, che nutrì, dapprima, con la carne      
di soldati caduti in battaglia, in seguito con la carne degli ospiti che egli invitava periodicamente  
nel proprio palazzo. Euristeo ordinò a Eracle di portare a Micene queste mitiche giumente,             
non rivelandogli però le loro terribili abitudini alimentari, sicuro che l'eroe sarebbe caduto                 
nel tranello.
In compagnia di un gruppo di giovani compagni, fra i quali figurava Abdero, Eracle affrontò                   
il terribile Diomede e, mentre teneva occupato quest'ultimo, ordinò ai suoi di catturare le cavalle. 
Abdero, che tentò per primo di catturarle, venne divorato dalle mostruose giumente.                       
Furente, Eracle sconfisse Diomede e lo costrinse a condividere il destino delle sue vittime:           
anche lui divenne pasto delle sue belve. In onore del defunto amico Abdero, egli fondò,                    
nel luogo della sua morte una città. Tornato da Euristeo gli presentò le mitiche cavalle e il sovrano, 
spaventato da tali animali, ordinò che venissero portati via.
Secondo la leggenda, Bucefalo, cavallo di Alessandro Magno, era discendente da tali giumente.

LE CAVALLE DI DIOMEDE
...potere, guerra, carestia, malattia: il male divora se stesso...
Ares aveva un figlio di nome Diomede che regnava sopra il popolo selvaggio dei Bistoni,          
abitanti di una contrada della Tracia.

In questo racconto siamo alle prese con un figlio del dio della guerra. Diomede ben rappresenta 
aggressività, crudeltà, sadismo...attributi delll'Ares negativo. Infatti... 

Questo re era crudele e barbaro come suo padre e il suo popolo: aveva quattro feroci cavalle 
antropofaghe che mandavano fuoco e fiamme dalle narici, e dava loro in pasto ospiti, stranieri e 
naufraghi che disgraziatamente si ritrovassero sulle coste della Tracia.

Strano come un animale storicamente così 'compagno dell'uomo' nei lavori dei campi, nei viaggi,  
in guerra, sia stato utilizzato in questo racconto mitologico per rappresentare neanche 
l'aggressività (atteggiamento lontanissimo dal cavallo, specialmente se femmina), ma addirittura 
l'antropofagia! 



Possiamo spiegarlo riconducendoci al simbolismo di questo animale in psicoanalisi: il cavallo 
rappresenta l'istinto, quella parte dell'uomo che non si lascia imbrigliare da regole morali; gestire 
forze telluriche così potenti (l'ES, l'energia libidica, freudianamente parlando) può essere opera 
solo di esseri pienamente consapevoli. 
Diomede non lo era, anzi, era talmente immerso nella sua aggressiva stoltezza che utilizzava           
le giumente per perpetrare l'annientamento di quelli che riteneva nemici,                      
semplicemente perchè stranieri... 
Si sentiva così diviso dal resto dell'umanità che letteralmente 'fagocitava' chiunque passasse            
nella sua terra. Per farlo usava tutto se stesso: il fatto che quattro fossero le cavalle rappresenta
 i 4 elementi; vuol dire che terra, acqua, aria e fuoco, le basi costitutive del nostro essere 
dei viventi, erano tutte al servizio della sua istintualità bestiale. 

Euristeo comandò ad Ercole di portargli quelle cavalle. L'eroe si recò al palazzo di Diomede, 
portando con sè alcuni suoi amici fidati. Uccise o mise in fuga i servi poi catturò Diomede e               
le giumente ma non valutò la pericolosità degli animali, e quindi incaricò l'amato Abdero                      
di sorvegliarli mentre lui combatteva con i Bistoni accorsi in difesa del loro re.

Eracle commette un errore: non doveva affidare ad un 'altro' (la sua  personalità) quello che era         
il suo compito. Intraprendere la via del dominio della propria parte inferiore non permette                    
di abbandonare il controllo, nemmeno per un attimo! Il rischio è che il male prenda il sopravvento e 
ci si presentino situazioni ancora peggiori... 

Abdero era figlio di Ermes ma non seppe gestire le giumente e così fu fatto a pezzi e divorato         
da loro. 
Essere figlio di Ermes, cioè del dio dell'intelletto, non lo salva, anzi il racconto indica quanto                
la mente da sola non sia in grado di gestire forze simili. 
Eracle, addoloratissimo, diede allora Diomede stesso in pasto alle sue cavalle. 
Può sembrare una vendetta, invece rappresenta un gesto molto saggio, di piena consapevolezza: 
lasciare che il male divori se stesso. 
“Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti”...sono parole che sotto questa luce assumono 
nuovo significato! 
Quando lo ebbero finito di divorare le caricò sulla nave e le consegnò ad Euristeo,                           
come gli era stato ordinato; questi poi lasciò libere le quattro giumente che andarono                      
sul monte Olimpo, dove furono divorate dalle fiere. 
L'Olimpo, il luogo sacro per eccellenza, lì, nel divino, ogni male scompare. Se accendo una luce 
dentro di me...che non sia intellettuale, ma di autentica presenza mentale, il buio scompare…        
non esiste più, non lo vedo perchè non c'è.

9) Il cinto di Ippolita
Su richiesta di Admeta, figlia di Euristeo, desiderosa di avere la stupenda cintura di Ippolita, regina 
delle Amazzoni, dono di suo padre Ares, Eracle dovette recarsi nel regno di queste temibili donne 
guerriere per compiere così la nona fatica. Insieme a un nutrito gruppo di eroi, fra i quali figurava 
anche Teseo, Eracle partì verso Temiscira, capitale del regno di Ippolita.
Durante una sosta, presso l'isola di Paro, uno dei guerrieri venne ucciso per ordine di alcuni figli 
del re Minosse, che dimoravano in quella zona. Eracle, indignato per tale comportamento,                 
si scontrò con questi e, grazie all'aiuto dei suoi compagni, riuscì a eliminare i principi inospitali.            
Il viaggio però era ancora lungo e pieno di pericoli: ospite presso il re Lico, in Misia, difese questi 
dall'esercito dei Bembrici, guidato da Migdone, uccidendone il comandante e costringendo i soldati 
nemici alla fuga.



LA CINTURA DI IPPOLITA 
...nei 'labirinti' del femminile.......
 
Il racconto mitologico relativo a questo episodio trova la sua centralità nel regno delle Amazzoni,  
di cui Ippolita è regina, e  si articola in diversi episodi, tutti più o meno caratterizzati da incontri 
bellici. Noi ci soffermiamo su tre di essi, tutti facenti riferimento a figure femminili: Admeta,         
Ippolita ed Esione. 
 
Euristeo aveva una figlia di nome Admeta che quando sentì parlare della cintura di Ippolita,               
la regina delle Amazzoni, se ne invaghì e chiese al padre di averla a tutti i costi. Era un'impresa 
assurda e Euristeo sapeva che il capriccio della figlia non poteva essere soddisfatto ma ordinò        
ad Eracle di portargli la cintura di Ippolita. 
 
(Tutte le imprese dell'eroe sembrano impossibili all'Ego-Euristeo, pigro e codardo; ma dobbiamo 
ammettere che in una cosa fa bene: delegare all'eroe, o meglio, alla parte eroica di sè, quello che 
lui non potrebbe mai fare) 
 
La prima figura femminile che incontriamo è Admeta, la figlia di Euristeo. Egli, come sappiamo, 
rappresenta la  personalità inferiore. Il capriccio della ragazza è sintomo delle smanie, 
dell'attaccamento a qualcosa di materiale  che neanche si cerca di conquistare, ma si pretende        
di avere. Sicuramente lei non si rende conto, almeno a livello conscio, che il cinto d'Ippolita è 
qualcosa di più di un gioiello. Spesso le donne, cercando la bellezza, i gioielli, i bei vestiti,                 
l'eterna giovinezza, non si rendono conto che qualcosa in loro 'grida' disperatamente il bisogno 
della vera bellezza, della vera ricchezza, della vera eternità. Ci si ferma al livello più basso, 
credendo che sia tutto lì quello che si può pretendere dalla vita... rimanendo poi comunque 
perennemente insoddisfatte, perchè i bisogni dell'anima non si placano con oggetti materiali.  
Admeta, come figlia, rappresenta l'aspetto femminile di Euristeo, ma in qualche modo anche              
il suo prodotto. Admeta significa 'indomita'! Già dal nome si intuisce la difficoltà che l'essere umano 
ha di tenere 'a bada' il proprio ego... L'aspetto negativo del femminile è ben rappresentato                      
da questa prepotente principessa che vorrebbe impadronirsi della cintura, oggetto preziosissimo 
sia dal punto di vista materiale (è fatta d'oro e pietre preziose) sia simbolico: rappresenta                     
la regalità (è di una regina), il mistero della vita (data la forma circolare), il mistero della femminilità 
(avvolge il corpo, non il capo come la corona... dà regalità al cuore e al ventre e non alla testa!),           
la sacralità della verginità, stadio della donna in cui ancora tutto è in potenza; tutte le energie            
del femminile sono racchiuse in quella cintura, tutto si deve ancora esplicare , manifestare...         
solo dopo aver tolto il 'cinto'si passa alla fase successiva della creazione e la donna può essere... 
'incinta'!  
 
Le amazzoni abitavano un paese sulle rive del Mar Nero; era un popolo di donne guerriere che 
uccidevano senza pietà gli uomini che osavano avvicinarsi al loro regno; la regina Ippolita              
era sempre sorvegliata dalle sue donne, giorno e notte. Quando Eracle arrivò nel regno                 
delle Amazzoni, contro ogni previsione fu accolto benignamente da Ippolita che quando seppe                 
il motivo di quel viaggio, promise che avrebbe dato volentieri la sua cintura. Durante la notte però 
ancora una volta Era si mise contro; la dea aizzò le Amazzoni dicendo loro che l'eroe voleva rapire 
la bella regina. Così l'intero popolo di donne si scagliò contro Eracle che, dopo tanto lottare, riuscì 
a sconfiggerle, purtroppo anche uccidendo Ippolita alla quale prese la cintura. 
La parola Amazzoni viene di solito interpretata come 'senza un seno', traendo l'etimologia             
dalla lingua greca,  pare invece che queste potrebbero dovere il proprio nome al linguaggio 
armeno venendo così ad essere le 'donne luna'. Il simbolismo, a mio parere, resta lo stesso:             
le Amazzoni simbolizzano la metà di un qualcosa; un solo seno invece di due, la Luna                 
senza il Sole, la femmina senza il maschio.  
Ippolita vuol dire 'cavalla libera, sciolta'. Libera dal dominio maschile? Sicuramente era questa         
una caratteristica delle Amazzoni. Erano capaci di gestire la propria vita cacciando, cavalcando, 
organizzando la città... ma possiamo immaginarle già in una fase di transizione del loro essere 
femmine separate. Per divenire madri, una volta l'anno dovevano visitare il mondo maschile,           
che poi subito abbandonavano, addirittura tenendo per sè solo la prole femminile.                              



E' in questo momento di passaggio dall'illusione di un sè separato al bisogno di interezza                
che opera l'incontro tra Eracle e Ippolita.  
Se la regina lunare offre la sua cintura sacra all'eroe solare che gliela chiede, siamo davanti            
ad una promessa, ad un fidanzamento che vorrebbe preludere alla celebrazione di un matrimonio 
sacro, alla 'coniunctio oppositorum', alla riunificazione di yin e yang, alla ricostituzione del 'rebis' 
ermetico... No. Non avverrà. E' ancora presto. Così ha stabilito Era, la regina delle dee, la madre 
cosmica, nemica-amica, spietata educatrice, matrigna ma madrina sacra di Eracle il cui nome, 
ricordiamolo, vuol dire 'gloria di Era'. Era ha capito che ancora aggressività e divisione albergano 
nei cuori di Eracle e delle Amazzoni. Basta niente a trasformare in guerra quello che sembrava        
un pegno d'amore. La parte tenera dell'umano soccombe. Ippolita muore. Eracle ha la cintura             
ma non ha riconquistato il femminile interiore che essa simbolizza. 
Dovrà affrontare una nuova prova.
 
Durante il viaggio di ritorno, con il prezioso cinto ben conservato, Eracle e i suoi uomini giunsero 
presso il lido di Troia, dove un terribile mostro marino, divoratore di uomini, stava per cibarsi         
della principessa Esione, figlia del re Laomedonte, esposta in sacrificio per placare le ire                     
di Poseidone (Ricordiamo che , secondo la nostra chiave di lettura, Poseidone Nettuno 
rappresenta le forze incontrollate dell'inconscio). Eracle, mosso a compassione, affrontò la terribile 
creatura.  
Alcuni raccontano che arrivò proprio nel momento in cui il mostro stava ingoiando la principessa. 
La seguì. Per salvarla non esitò a farsi a sua volta ingoiare...Rimase con lei 3 giornate nell'oscuro 
ventre! Rivenne infine alla luce praticando un taglio nella pancia del mostro, uccidendolo e 
portando in salvo se stesso e la principessa. 
 
Come non ricordare i tre giorni di morte di Lazzaro, Giona nel ventre della balena, Pinocchio             
nel pescecane, i tre giorni di distacco dal corpo fisico dell'iniziazione egizia, tibetana...i tre giorni 
nel sepolcro di Gesù!  
Eracle ha realizzato l'unità praticando il sacrificio supremo. Ha rinunciato a se stesso, affrontando 
la morte per salvare la sua anima (non dimentichiamo che la principessa da salvare in tutti i miti 
rappresenta il femminile transpersonale dell'eroe) . D'ora in poi ( anche se ricadrà nell'errore, 
perché succede!) ricorderà che fa parte di un'unità; saprà che è solo l'ego a sentirsi separato           
dal tutto, dagli altri, dividendosi tra sessi, ma perfino in se stesso, pensando che 'animus' e 
'anima' , entrambi parti di noi, possano vivere disgiunti . Solo l'ego ha paura della morte.                      
Il Sè superiore vive in un 'continuum' spazio-temporale che possiamo solo intuire                               
finchè non sperimentiamo la 'morte iniziatica' cioè il silenzio dell'ego, l’affrancamento                           
dalle sue 'chiacchiere' inutili, dalle sue paure, dalla sua arroganza.  
Riporto le parole di un grande Maestro: “Che siano tutti uno!”.  
Auguriamoci  di esserlo davvero.

10) I buoi di Gerione e il cane Ortro
I possedimenti di Gerione erano posti agli estremi confini della terra allora conosciuta. Eracle 
separò così i due monti Abila e Calipe, in Europa e in Libia, e vi piantò due colonne, le cosiddette 
"Colonne d'Ercole" (il moderno Stretto di Gibilterra). Mentre le attraversava osò lanciare                   
le sue frecce contro il cocente Helios, il Sole. Il dio, ammirato per il suo coraggio, gli consentì                
di usare il suo battello d'oro a forma di coppa per raggiungere il nemico.
Nell'isola di Erythia vi fu lo scontro con Gerione, sia lui sia i suoi due fedeli, vennero sconfitti           
dai terribili colpi di Eracle che non esitò a colpire perfino la dea Era, accorsa in aiuto del mostro 
contro l'odiato figliastro.
Impossessatosi della mandria, Eracle partì alla volta della Grecia, percorrendo la terra italica, 
colma di terribili briganti. Nella zona del Lazio viveva il gigante Caco che esalava fumo e fiamme 
dalle fauci[4]. Questi rubò le bestie migliori della mandria approfittando del suo sonno.                            
Per non lasciare tracce del furto, egli trascinò per la coda gli animali verso la caverna                         
che gli serviva da rifugio. Ingannato dal trucco del gigante, Eracle cercò invano gli animali.              
Dandoli per dispersi si apprestava a riprendere il viaggio quando sentì le bestie dal fondo                      
di una grotta. Per liberarli Eracle dovette affrontare il gigante, il quale si rese conto troppo tardi           
di chi aveva osato derubare.



In una sosta in Calabria, fu ospitato dal suo amico Crotone figlio di Eaco. Un ladro del luogo, 
chiamato Lacinio, rubò i tanto splendidi buoi; subito Eracle, insieme a Crotone, andò a stanarlo       
nel luogo dove abitava ma nella seguente colluttazione oltre al ladro morì Crotone, ucciso proprio 
per mano dall'eroe stesso. Eracle pianse la morte del caro amico e, senza indugio, provvide           
alla costruzione di un reale monumento funebre, supplicando gli Dei di far sì che su quella tomba 
sorgesse una delle città più fiorenti dell'antica Magna Grecia. Accolte le suppliche, Apollo,                
per bocca dell'oracolo di Delfi, inviò degli Achei nelle terre italiche che fondarono l'omonima città        
di Crotone.
In Sicilia venne sfidato in una gara di pugilato da Erice, figlio di Afrodite, che rimase ucciso;                  
il suo luogo di sepoltura diede nome all'omonima cittadina. Non contenta, Era mandò                      
contro le mandrie un tafano che causò la loro dispersione. Eracle le seguì freneticamente                  
fino alle distese selvagge della Scizia. Nonostante queste disavventure riuscì comunque a portare 
le bestie sane e salve in Grecia, dove Euristeo voleva usarle per sacrificio, ma Era non volle            
per non riconoscere la gloria di Eracle. Così l'eroe tenne per sé i buoi.
I BUOI DI GERIONE
...'rubedo', l'opera al rosso...
In questa fatica, la decima, Eracle è alle prese con una prova eccezionale: inseguire il percorso    
del sole là dove l'umanità lo vedeva scomparire, dove si credeva che andasse a morire per poi 
rinascere il giorno dopo. Eracle, superando il limite occidentale del mondo allora conosciuto          
non entra nella notte ma la supera, identificandosi con il sole stesso! HELIOS GLI OFFRE              
LA COPPA D'ORO CHE è IL SUO CARRO.
Ecco il racconto mitologico:
Gerione, figlio di Crisaore e dunque discendente di Medusa, era uno spaventoso gigante                    
il cui corpo, dalla cintola in su, si ramificava in tre corpi distinti, con sei braccia, e tre teste. Abitava 
nell'isola Eritrea e possedeva tra le tante ricchezze un grosso armento di magnifici buoi rossi che 
erano custoditi da Euritione, un gigante anche lui, e da un cane a due teste che si chiamava Ortos. 
Euristeo ordinò a Ercole di portargli i buoi. Per quanto l'impresa si presentasse difficoltosa, l'eroe, 
obbediente, partì: percorse la Tracia, l'Asia Minore, l'Egitto e proseguì lungo le coste dell'Africa 
settentrionale. Qui si incontrò con Anteo, figlio di Poseidone e di Gea, che aveva una statura 
gigantesca e una forza prodigiosa; prepotente e crudele, costringeva tutti coloro che passavano 
per la sua terra a lottare con lui e dopo averli vinti li uccideva. Eracle, sapendo che la sua forza         
gli veniva meno quando non toccava più la terra coi piedi, lo sollevò in alto e riuscì a strozzarlo.
Eracle, sollevando Anteo da terra, sta sradicando se stesso dal peso della materialità!                        
Si accinge a un'impresa che va oltre l'umano attaccamento (Gea) e il ribollire delle forze inconsce 
(Poseidone), elementi giganteschi che, appunto, di solito ci vincono.
Ripreso il cammino arrivò nel posto che divide l'Europa dall'Africa, che oggi si chiama stretto             
di Gibilterra; qui divise la terra, creando un passaggio, e innalzò due colonne, una su ogni 
continente; da allora lo stretto venne chiamato 'Le colonne di Ercole' (nome latino di Eracle).
La forza che ha acquisito vincendo il gigante gli permette di creare un varco in quel luogo 
misterioso, fino a quel momento inaccessibile. Rimarrà tale per gli altri umani, non ancora iniziati, 
che anzi vedranno nelle colonne da lui poste un 'non plus ultra' terrifico. L'eroe invece                       
può passare, anzi, il Sole stesso lo aiuta...infatti...
Il dio Helios gli prestò la navicella d'oro con la quale tresportava il sole e così l'eroe potè arrivare 
all'isola Eritrea.
Anche l'isola è di colore rosso, come indica il nome; rossi sono anche i buoi, rosso è il cielo 
quando si infuoca per il tramonto...Eracle è giunto all'estremo punto occidentale. L'isola è ormai 
vicina ma le prove continuano...
Appena mise piede sull'isola il cane Ortos prese ad abbaiare ed Eracle con due colpi di clava            
si sbarazzò di lui. Con le sue frecce avvelenate eliminò sia Euritione che Gerione, caricò                     
i buoi rossi sul carro di Helios e iniziò il viaggio di ritorno.
Perchè i bovini compaiono di nuovo in questa fatica quando già c'è stata un'avventura con un toro 
(quello di Creta)? Qual è l'importanza simbolica di tori e buoi? Anche il bue pur caratterialmente 
diverso dal toro è analogo simbolicamente al toro lunare e sacrificale, al toro mitriaco che, 
sgozzato da Mitra, genera con il suo sacrificio il mondo vivente. In molti altri riti pagani il toro e            
il bue dalle corna lunari veniva sacrificato per favorire la periodica rigenerazione del cosmo,          
come la luna nera che moriva ogni mese per fecondarlo, per rinascere come falce di luna.                



Per questo motivo i Caldei celebravano ogni anno la creazione del mondo nel momento                      
in cui il Sole entrava nel segno del Toro.
Ma la fondamentale differenza tra le due fatiche è che, diversamente dallo stadio del toro, 
diventare bue significa passare dalla categoria del 'combattente' a quella del 'lavoratore'. 
Introiettare la potenza solore, superare i confini, intuire il mistero del tramonto, che non è una fine 
ma una rinascita, comporta che non ho più bisogno di mettere alla prova la mia forza,                       
ma devo umilmente usarla, arando la mia terra, cioè occupandomi della mia vita qui,                       
del mio esistere in relazione a tutto ciò che mi sta permettendo di fare questa esperienza terrena.
Questa volta attraversò la Spagna e la Gallia. Qui fu assalito dagli abitanti del posto e invocò 
l'aiuto di Zeus per liberarsi di loro; Zeus scaraventò sul popolo una pioggia di sassi:                         
questa è la ragione per cui oggi, Crau, in Provenza è cosparsa di sassi. Attraversò le Alpi e               
scese giù in Italia, arrivò a Pallantea, nel Lazio, dove fu accolto dal re Evandro. Ercole rimase lì  
per una notte rifugiando i buoi in una caverna; in questo luogo c'era un gigante di nome Caco,       
che viveva di rapine e terrorizzava la gente. Il gigante, mentre Ercole dormiva, rubò i buoi e             
per non far capire dalle loro tracce la direzione del suo cammino, trascinò i buoi a ritroso                   
in modo che le orme, invece di partire dalla grotta, facevano credere che vi si dirigessero.
Il viaggio è stato lunghissimo; Eracle si concede una tregua, forse pensa di aver usato tutta             
la prudenza possibile mettendo la mandria al sicuro in una grotta, simbolo della propria interiorità. 
Invece la mente furba è sempre in agguato: Caco, cioè 'cattivo', usa uno stratagemma e ruba             
i buoi; anche il fatto di farli camminare all'indietro è simbolico: c'è sempre il pericolo di perdere          
le conquiste acquisite e retrocedere nel cammino della propria evoluzione !
Al risveglio Eracle capì l'inganno, raggiunse Caco, lo uccise e finalmente potè raggiungere 
l'Argolide dove presentò i buoi rossi al re Euristeo.
Interessante: Eracle dormiva...ma si risveglia! E può rimediare al danno.
C'è da notare un fatto singolare: in questa fatica l'eroe percorre via terra l'intero perimetro               
del Mediterraneo. A metà del suo viaggio spezza la terra, si fa largo proprio nel punto                     
più misterioso di quella sorta di circonferenza del mondo allora conosciuto che sta percorrendo.       
Ci rendiamo sempre più conto dell'importanza di questo viaggio: andare per poi tornare, così come 
fa il sole; prendere contatto con tutta la terra conoscibile; percorrere il cerchio della vita, sapendo 
che non è chiuso, ma ha un'apertura; mettere al lavoro i meravigliosi buoi rossi che sono le nostre 
potenzialità una volta che ci svegliamo.
Poniamoci anche un'altra domanda: perchè Eracle ha voluto mettere due colonne lì dove ormai         
il passaggio era aperto?
Non è uno stretto come gli altri ma rappresenta L'ENTRATA IN UN TEMPIO, la PORTA INIZIATICA 
verso l'inconoscibile. Notiamo che non c'è un arco che sovrasta le due colonne! Non può esserci:  
il limite può essere solo orizzontale, non verticale.. .IL CIELO STESSO E' ARCO sulle due colonne 
del nostro essere (yin e yang, Ida e Pingala, 2 colonne del tempio massonico, destra e sinistra 
dell'albero sefirotico).
La volta celeste è verticale, misteriosamente infinita e non può essere rappresentata.

11) I pomi delle Esperidi
A Eracle venne ora ordinato di prendere tre mele d'oro dal giardino delle Esperidi, che era stato 
donato da Gea, la madre terra, a Zeus ed Era come dono di nozze. Il nome del giardino derivava 
dalle quattro ninfe, figlie della Notte, che lo abitavano, insieme con il dragone Ladone,                       
dalle cento teste, che aveva l'incarico di vigilare sul giardino.                                                     
Nessuno sapeva però in quale remoto angolo si trovasse il giardino delle Esperidi.
I POMI DEL GIARDINO DELLE ESPERIDI
...la conquista dell'immortalità...
L'undicesima fatica: Eracle è a un passo dal completamento delle 12 fatiche. Anche questa,          
come la precedente (i buoi di Gerione), ha a che vedere con i misteri del tramonto, quell'occidente 
misterioso dove il sole muore ogni sera.
Ecco il racconto mitologico:
Le Esperidi (Egle, Esperetusa e Aretusa), figlie del titano Atlante, erano tre ninfe guardiane               
di uno splendido giardino, che si trovava ai confini occidentali del mondo conosciuto, in un luogo  
di cui i mortali non conoscevano l'ubicazione: da alcuni ipotizzata tra i monti dell' Atlante e 
l'Oceano. Mitologicamente le Esperidi simboleggiavano i doni dei frutti del giardino. Il meraviglioso 



giardino, infatti - conosciuto anche come "Il frutteto di Hera" custodiva un magnifico albero di frutti 
d'oro*, che donavano l'immortalità. I rigogliosi frutti crescevano dall'albero che Gaia, la Terra aveva 
regalato ad Hera nel giorno delle sue nozze con il Padre degli Dei. Hera diede alle ninfe il compito 
di proteggere e custodire il prezioso albero ed i suoi frutti; anche Ladone, un drago a cento teste 
che non dormiva mai, aveva il compito di sorvegliare l'albero e lo faceva arrotolandoglisi attorno.
* Il pomo, anche ai nostri giorni, nelle scuole iniziatiche, è il simbolo della conoscenza poichè, 
tagliandolo in due (nel verso perpendicolare all'asse del peduncolo), vi si trova un pentagramma, 
tradizionale simbolo del sapere, disegnato dalla disposizione stessa dei semi.(Una curiosità            
per gli appassionati di mitologia: fu qui che Eris - la dea della discordia – riuscì ad eludere                  
la sorveglianza del terribile drago ed a rubare una delle mele d'oro. Su questa incise la famosa 
frase "Alla più bella", e si recò quindi al matrimonio tra Peleo e Teti – dove non era stata invitata – 
lasciando cadere la mela sul tavolo che Zeus aveva allestito per gli sposi, e causando l'inizio          
della guerra di Troia.)Proseguiamo con il racconto:
Eracle giunse in Illiria fino al fiume Eridano, patria del profetico dio del mare Nereo, lì incontrò  
delle ninfe che gli suggerirono di chiedere a Nereo la localizzazione del giardino; il dio si rifiutava, 
continuando a trasformarsi, mutando forma, ma Eracle lo costrinse, bloccandolo, a rivelargli               
il modo per impossessarsi delle mele d’oro.
Continuando il viaggio arrivò alla rupe alla quale stava incatenato Prometeo e lo liberò.               
Anche da lui ebbe precisazioni del posto in cui avrebbe trovato il giardino.
Nereo aveva consigliato a Eracle di non cogliere le mele con le sue mani, ma di servirsi di Atlante. 
Appena giunto al giardino delle Esperidi, Eracle chiese dunque al titano di fargli questo favore. 
Atlante, che aveva preso parte alla rivolta dei titani contro gli dei dell'Olimpo, era stato costretto  
per punizione a sostenere sulle spalle la volta del cielo; egli avrebbe fatto qualsiasi cosa                  
pur di avere un’ora di respiro, sarebbe dunque andato a prendere le mele ma Ladone gli incuteva 
paura, allora Eracle uccise il drago (che divenne una costellazione) scoccando una freccia               
al di sopra del muro del giardino. Poi chinò le spalle per accogliere il peso del globo celeste; 
Atlante si allontanò e ritornò poco dopo con tre mele colte dalle sue figlie. Il Titano assaporava          
la gioia della recuperata libertà. “Porterò io stesso le mele a Euristeo”, disse, “se tu reggerai il cielo 
sulle tue spalle per due o tre mesi ancora”. Eracle finse di acconsentire e chiese ad Atlante               
di reggere il globo un attimo mentre si fasciava il capo per reggere il cielo più facilmente. Atlante 
posò a terra le mele e riprese il mondo. Eracle subito raccolse i frutti e si allontanò. Li portò              
ad Euristeo che non li tenne per sè. Atena provvide a riportarli nel giardino da cui provenivano.
Tutte le fatiche di Eracle, ma le ultime tre in particolare, sono indicative della lotta sostenuta 
dall'uomo per raggiungere la spiritualizzazione. Non a caso le ultime tre avventure non sono,  
come le altre nove, collocate in un luogo fisico, geograficamente identificabile, ma in luoghi 
comunemente proibiti ai mortali.
Nel giardino delle Esperidi conquistare i frutti equivale ad assicurarsi l'immortalità. Ci domandiamo: 
ma perchè se l'atto è proibito così eroico è il trasgredire? La proibizione non viene dall'alto,             
ma da noi stessi che ci neghiamo le aspirazioni più elevate. Per progredire, per fare un salto 
evolutivo bisogna osare; se lo scopo è sublime il risultato non è una colpa, o magari è una 'felix 
culpa', come quella di Adamo ed Eva che, mangiando il frutto, hanno esplorato piani dell'esistenza 
allora inimmaginabili ma preziosissimi per arricchirci di esperienze e progredire.
Il frutto è un simbolo potente: un microcosmo che possiede , in potenza, un'infinita capacità 
generativa. Non a caso anche nel Genesi si parla di un frutto. Lì nel paradiso terrestre però              
gli alberi sono due: l'Albero della Vita e quello della Conoscenza del bene e del male. Là tutto           
era ancora da svolgersi; Eracle, cioè la nostra umanità, ha invece già mangiato quel frutto              
che provocò la nostra discesa nel mondo della pesantezza; egli ha già conosciuto la follia               
della dimenticanza, ha già usato la violenza, ha già provato la rabbia provocata dal dolore                   
di sentirsi divisi.
Non dimentichiamo che le 12 fatiche a cui si sottopone sono esattamente un modo per ritrovare 
MEMORIA DI SE', per uscire da quello stato di divisione che lo ha portato, all'inizio della sua vita, 
ad usare male la forza di cui era dotato.
Lo scopo dell'eroe, e nostro, è quello di ricollegarci all'albero della Vita, di ritrovare quell'immortalità 
che non vuol dire vivere per sempre sulla terra; IMMORTALITA' E' UNO STATO DI COSCIENZA.
Possiamo parlere di due conoscenze: la 'distintiva' che ci separa dal tutto e la 'unitiva' che 
pacificandoci ci ricollega. Per ora siamo nella divisione, ma aspiriamo alla riunificazione.



Eracle, per trovare il luogo dove crescono i frutti dell'immortalità, ha bisogno dell'aiuto di tre 
personaggi: Nereo, Prometeo e Atlante.
Primo incontro: Nereo, dio del mare e indovino, gli sguscia tra le mani perchè ha il potere                  
di trasformarsi. Eracle non si fa ingannare dai continui mutamenti; ormai conosce i trucchi             
della mente che continuamente prova a distogliere la nostra attenzione dagli scopi                            
che ci prefiggiamo. La capacità di Nereo di predire il futuro rappresenta invece la parte sacra               
della mente, quella collegata alla Mente universale, non soggetta all'apparenza e alla divisione, 
quindi divina. E' il Nereo in lui che gli indica di contattare Prometeo per liberarsi dagli ultimi 
attaccamenti e di non cogliere lui le mele ma di servirsi di Atlante; poi vedremo perchè.
Ecco quindi il secondo incontro: Prometeo che, incatenato ad una rupe, ogni giorno sopportava 
che un'aquila gli divorasse il fegato. Eracle lo libera e si fa spiegare la strada per il giardino.            
La colpa di Prometeo era quella di aver portato il fuoco agli uomini, sottraendolo alla custodia  
degli dei, sfidando il loro divieto. Quel fuoco rappresentava per l'umanità una possibilità di crescita, 
ma fu pagata duramente. La rupe a cui è incatenato Prometeo è simbolo del peso della materia 
che dobbiamo portare una volta incarnati. Prometeo è la parte titanica di Eracle, quindi anche           
la nostra, bloccata e consumata proprio dal nostro bisogno di volare alto, purtroppo inquinato 
dall'orgoglio spesso legato al gesto eroico; ecco perchè quello che fu il mezzo (l'ardire) diviene 
l'ostacolo (il pensare alto deve essere puro, altrimenti la parte di me che rappresenta il coraggio, 
cioè il fegato, è destinata ad essere divorata). Liberare lui è come vincere la schiavitù del peso         
di esistere e insieme una presa di coscienza dell'importanza dell'umiltà.
Terzo incontro: Atlante che regge sulle spalle la volta celeste. Appare come una punizione ma ha    
in sè qualcosa di sacro. Il cielo in realtà tocca la terra; l'aria inizia dove finisce il solido.                    
Perchè i bambini lo rappresentano sempre come una striscia orizzontale in alto?                                
Per lo stesso motivo per cui il mito immagina che ci sia un divisorio, in questo caso un titano,               
tra terra e volta celeste. Ci sentiamo separati, e forse lo siamo...sicuramente restiamo così finchè 
non ci è dato, per qualche attimo, di dare una sbirciata a ciò che c'è oltre il tangibile.                        
Non siamo ancora pronti per entrare in quello stato di coscienza...e comunque non a lungo!            
Eracle ha superato i confini del sole al tramonto ed è approdato nell'isola rossa, sebbene protetto 
dalla coppa d'oro di Helios; invece non mette piede nel giardino delle Esperidi!                                
Solo una sua freccia arriva lì. Manda Atlante a prendere i frutti dell'immortalità. Ovviamente Atlante 
è una parte di lui ma ha a che fare con sfere più elevate, ancora distanti per lui, essere divino sì, 
ma incarnato, soggetto ad altre leggi. Per un breve lasso di tempo prova cosa si sente a reggere     
la volta celeste sulle spalle, sente il peso di quel qualcosa al di sopra di lui, al di sopra di tutto,         
un peso umanamente insostenibile, ma non solo perchè impegnativo! Restare lì al posto di Atlante 
vorrebbe dire non completare la propria missione: deve finire il suo lavoro, compiere tutte le fatiche 
che gli spettano, 'arare la Terra' con i buoi rossi della precedente fatica.
Avrà i frutti d'oro, ma per poco. Dovranno fare ritorno al luogo sovrumano da cui provengono. 
Euristeo non li vuole: l'ego inferiore ha paura di ciò che non comprende. Il Sè superiore, Atena, 
rimette in ordine le cose. Eracle, l'eroe, ha ormai introiettato la preziosità di quei frutti:                      
ha sperimentato il 'trasumanar'. Si accinge a compiere l'ultima prova con la coscienza di sapere 
cosa c'è oltre l'umano percepire. Sa perchè ha visto.

12)La cattura di Cerbero
Euristeo scelse come ultima prova un'impresa che sembrava impossibile per ogni essere mortale, 
catturare Cerbero, lo spaventoso cane a tre teste, guardiano delle regioni infernali. Eracle                     
si preparò a questa prova con un pellegrinaggio iniziatico presso Eleusi, dove partecipò ai misteri 
detti appunto eleusini, mondandosi della colpa dello sterminio dei centauri. Quindi egli raggiunse 
Tenaro laddove una buia spelonca introduceva a una delle porte dell'Ade. Sotto l'autorevole guida 
di Ermes egli si addentrò in quel gelido mondo sotterraneo.



LA CATTURA DI CERBERO 
...visitare i 'propri' inferi... 
L'ultima fatica, la più 'impossibile': scendere agli inferi e catturare il terribile cane a tre teste            
che ne è alla guardia. La bestia aveva il corpo pieno di serpenti velenosi e la sua coda terminava 
con una punta a freccia. Era temuto dai vivi e dai morti. Sappiamo che prima di accingersi                   
a questa impresa Eracle si reca ad Eleusi per prendere l'iniziazione ai misteri, deve purificarsi  
degli errori commessi e imparare qualcosa sulle divine circostanze che governano il mondo 
superiore e quello sotterraneo.

Leggiamo il racconto mitologico:

Euristeo diede a Eracle l'ordine di recarsi nel regno degli inferi e di rubare il temibile Cerbero,           
che ne custodiva l'accesso. Ermes, al quale Zeus aveva affidato il compito di condurre i morti         
nel mondo sotterraneo, guidò Eracle nel regno di Ade, mentre Atena rimaneva vicino all'eroe          
per rassicurarlo. 
 
Aveva accanto una guida (Ermes) e un sostegno (Atena). La dea, simbolo del sè superiore,             
gli è accanto da tempo, precisamente dal momento che ha deciso di intraprendere il percorso         
del risveglio alla divinità che gli appartiene. Ermes, 'psicopompo', conduttore delle anime,                  
gli permette di varcare l'invalicabile, il mondo inaccessibile ai vivi; può farlo proprio perchè Eracle 
ha già superato undici prove e, soprattutto nelle ultime due (i buoi di Gerione e il giardino             
delle Esperidi) ha già varcato i confini del 'non plus ultra'. Ora l'ultimo ostacolo è superare la paura 
della morte.

Giunto allo Stige, Eracle persuase il cupo Caronte a fargli passare il fiume. Messo piede sulla riva 
infernale, l'eroe vide avvicinarsi delle ombre; stava già per scoccare una sua freccia,                  
quando Ermes lo dissuase e gli garantì che non aveva niente da temere dai morti. 
 
Ciò che è morto resta tale. Non è contro ricordi e fantasmi che c'è da combattere. Eracle ora deve 
affrontare la bestia 'viva' creata dal suo ego, dagli errori commessi da lui e...da quelli accumulati 
dagli altri umani! CERBERO è il gigantesco GUARDIANO DELLA SOGLIA dell'umanita'.                   
E' la bestia terrificante, ma in fondo fatta di niente, costituita di soli materiali bui, che spariscono         
di fronte alla Luce. La somma degli elementi repressi e indesiderabili di 'tutta' la storia personale 
crea una sorta di entità che vuole sopravvivere. E' fatta di sostanza emotiva di basso ordine; 
depreda energia approfittando di momenti di paura, preoccupazioni, rabbia. 
Tutta l’umanità, da sempre, inconsapevolmente si sottopone a questa 'emorragia'                            
delle proprie forze. Gli elementi repressi devono essere nuovamente resi coscienti. E' per questo 
che la 'discesa agli inferi' viene spesso paragonata alla psicanalisi.
Lo sconosciuto può far paura. Se apro gli occhi e 'vedo' mi accorgo che proprio la barriera                
che ho creato tra il mondo di sopra e quello di sotto mi porta a credere che il mostro possa 
divorarmi. Può farlo se resto nelle tenebre dell'ignoranza e del mio sentirmi diviso, ma se entro        
nel buio ad occhi aperti...con Atena , luce della consapevolezza del mio essere divino, ed Ermes, 
colui che collega i mondi, il pensare puro che mi permette di intuire l'unità...allora sono pronto            
a sfidare il signore dell'Ade e il suo guardiano! 
 
Alla fine l'eroe incontrò Ade in persona. Il signore degli inferi gli rifiutò il passaggio.                           
I due incominciarono a battersi. Eracle ebbe la meglio, tirò una freccia e Ade cadde a terra, colpito 
ad una spalla. Egli allora autorizzò Eracle ad impadronirsi di Cerbero, servendosi però delle sole 
mani, con indosso solo la pelle di leone e la CORAZZA*. Eracle afferrò quindi il cane mostruoso 
per il collo e lo strinse alla gola finché quello si arrese. L'animale cercò ancora di colpire l'eroe       
con la coda, che terminava con un dardo, dopo di che, visto che Eracle non mollava la presa,             
si lasciò incatenare. Atena si teneva pronta a riportare di nuovo l'eroe sull'altra sponda dello Stige 
e si mise personalmente ai remi. Euristeo rimase così sorpreso nel vedere ritornare Eracle vivo    
col mostro dalle tre teste terrificanti, che provò una paura atroce e si rifugiò quindi una volta in più 
nella giara di bronzo, il suo nascondiglio prediletto. 
 



Sappiamo che Cerbero, una volta catturato, fu poi ricondotto negli inferi: altri eroi dovranno avere    
il coraggio di affrontarlo e catturarlo...forse noi stessi prima o poi varcheremo quella soglia! 
Ovviamente potremo farlo solo se saremo protetti da una (*)'corazza'...il che non vuol dire               
una difesa qualsiasi ma i colori purissimi della nostra aura. Si va nudi davanti alla prova finale!            
Il peso della nostra anima dovrà essere leggerissimo, come quello della piuma che Anubi,               
negli inferi degli Egizi, usava per pesare la purezza del cuore dei trapassati. Interessante notare 
come Eracle si permetta di lanciare una freccia alla spalla del dio degli inferi;                                      
ancora più interessante notare come, proprio dopo questo gesto così deciso, diretto, irriverente, 
Ade gli permetta di affrontare il cane a tre teste. Gli dei sono fieri del coraggio dell'uomo-eroe: 
lanciare una freccia ad un dio vuol dire mirare dritti a ciò che si vuole raggiungere (ricordiamo 
come Helios, anche lui colpito da una freccia di Eracle che cercava i buoi di Gerione,                          
gli abbia poi fornito proprio la coppa d'oro su cui navigare). Le teste di Cerbero sono tre.                         
Tre erano i pomi d'oro del giardino delle Esperidi, la fatica precedente. Probabilmente tre                    
sono i modi oscuri per creare e rafforzare questo mostro tricefalo dell'oltretomba: contavvenire         
alla produzione di bene nelle tre modalità possibili che abbiamo: con i pensieri, le parole, le azioni.
Eracle presenta Cerbero a Euristeo
Solo la terribile Medusa, fra tutti gli spiriti incontrati, osò affrontarlo, ed Eracle stava già per colpirla 
quando Ermes gli fermò la mano, ricordandogli che le ombre dell'Ade sono solo fantasmi. Anche 
l'ombra di Meleagro, celebre eroe vincitore del cinghiale calidonio[5], si apprestò con una pacifica 
proposta[6]: pregava il nuovo arrivato di proteggere, una volta tornato nel mondo dei vivi,                 
sua sorella Deianira.
Presso le porte dell'Ade Eracle trovò inoltre due uomini legati, che riconobbe molto presto.            
Erano Teseo, suo compagno in svariate avventure, e Piritoo, il re dei Lapiti. Entrambi erano scesi 
nel mondo sotterraneo per rapire Persefone, ma erano stati scoperti dal dio Ade e condannati             
a restare eternamente prigionieri nel mondo dei morti. L'eroe riuscì a salvare l'amico Teseo ma, 
quando si apprestò a recuperare anche Piritoo, fu costretto ad allontanarsi per colpa                            
di un terremoto.
Ade, conoscendo personalmente l'arditezza dell'eroe, che l'aveva già ferito poco prima e                       
che aveva steso con pochi colpi il suo mandriano, si convinse che valeva la pena di ascoltare           
le sue ragioni. Acconsentì così a dargli il cane Cerbero, a patto però che Eracle riuscisse                       
a domarlo con le sole mani, senza usare armi. Così, dopo una lotta disperata, il mostruoso 
guardiano fu costretto ad arrendersi quando l'eroe riuscì a serrargli tra le potenti braccia la base 
dei tre colli.

Euristeo, vedendo Eracle tornare con il mostro infernale sulle spalle, si sentì morire per la paura e 
ordinò che Cerbero venisse rimandato presso il proprio padrone. Il re, avendo visto come l'eroico 
cugino era riuscito a vincere su tutte le prove che gli aveva commissionato, si diede per vinto e           
lo liberò dalla sua prigionia, ponendo così fine alle sue dodici fatiche.

La resurrezione di Alcesti
Benché fosse impegnato nelle fatiche impostegli da Euristeo, Eracle non era però deciso                      
a smettere di aiutare il prossimo e a seguire il sentiero del Dovere, così come aveva scelto               
in gioventù.
Durante un viaggio l'eroe trovò rifugio nel palazzo del re di Fere, Admeto, che lo accolse con tutti 
gli onori. Questi però nascondeva al nobile ospite un triste segreto: Apollo gli aveva infatti detto 
che, se qualcuno della sua famiglia si fosse sacrificato per lui, sarebbe vissuto più a lungo.                
Né il padre né la madre del re, benché anziani, avevano accolto questa richiesta, solo Alcesti,              
la moglie, era pronta a sacrificarsi pur di rendere felice il marito e, a tale scopo, era scesa                
agli Inferi poco prima dell'arrivo di Eracle.
L'eroe ignaro dell'accaduto, cominciò a gozzovigliare mentre gli abitanti della casa piangevano 
nelle proprie stanze[3]. Un servo, furioso per un simile comportamento, rimproverò l'ospite               
per la propria maleducazione, raccontandogli tutto l'accaduto. Vergognatosi                                         
per il proprio atteggiamento, Eracle decise allora di ripagare la gentilezza dell'ospite.                       
Sceso ancora una volta negli inferi, narrò ad Ade e a Persefone la struggente storia di Alcesti.                    
I due sovrani, commossi, concessero all'eroe di ricondurre la donna nel mondo dei vivi.                           
E così avvenne.



Le ultime imprese
Eurito, l'omicidio di Ifito e la figlia Iole
Eracle decise adesso, essendo passato molto tempo dalla morte di Megara, di trovarsi una nuova 
compagna. Si invaghì così di Iole, figlia di Eurito, che durante la sua fanciullezza era stato                  
il suo maestro di tiro con l'arco. Il rinomato arciere offriva la figlia in sposa a chi avesse superato        
in una gara lui e i suoi tre figli. Eracle, partecipando alla contesa, sconfisse il suo antico maestro, 
ma quando egli pretese Iole in premio, Eurito cercò di impedire il matrimonio fra la sua adorata 
figlia e un uomo che non aveva esitato a uccidere la propria moglie.
Fra i figli del re solo Ifito prese le parti dell'eroe, da lui grandemente stimato; dal canto suo Eracle, 
quando si vide negare la sposa regolarmente conquistata, andò su tutte le furie.
Accadde intanto che certi buoi appartenenti a Eurito venissero rubati dal noto ladro Autolico.                
Il re fece credere a tutti che il furto fosse stato attuato da Eracle per vendetta, ma Ifito non accettò 
nemmeno adesso l'ipotesi che l'amico potesse aver compiuto un'azione così meschina.                          
Unitosi a Eracle, si mise sulle tracce del vero responsabile dell'azione. Durante il percorso,                      
mentre costruivano una torretta per avvistare il bestiame rubato, Eracle venne però ripreso           
dalla furia, scagliatagli ancora dalla matrigna Era, e fece pagare al giovane lo sgarbo di Eurito 
scagliandolo giù dalla torre. Quando ritornò in sé e si accorse di aver ucciso il suo migliore amico, 
Eracle cadde in una profonda prostrazione.
Eracle aveva commesso uno degli atti più spregevoli: aveva ucciso un ospite nella propria casa. 
Questa volta, però nessuno volle compiere il rito di purificazione ed Eracle preferì tornare a Delfi 
per avere la punizione per il suo delitto. La pitonessa, tuttavia, non aveva intenzione di compiere            
il rito per un essere impuro: di nuovo in preda alla rabbia, Eracle riportò lo scompiglio nel tempio, 
impadronendosi del tripode sacro e minacciando di compiere il rito da sé. La Pizia, allora, invocò 
Apollo, che decise di affrontare Eracle. Lo scontro fu tanto cruento, che Zeus fu costretto                     
a intervenire, separando i duellanti e imponendo alla Pizia di dire a Eracle come potesse purificarsi 
dall'omicidio di Ifito e dalla profanazione dell'oracolo.
La schiavitù presso Onfale
Sotto la guida di Ermes, Eracle si imbarcò verso l'Asia, dove quasi nessuno lo conosceva,                  
e si fece vendere per tre talenti a Onfale, regina della Lidia. Ella capì ben presto che razza                
di schiavo eccezionale avesse acquistato. Ma quando seppe che quello schiavo portentoso                
altri non era che il famoso Eracle, pensò di utilizzarlo come compagno di vita invece che come 
servitore.
Sotto il suo comando, egli riuscì a liberare Efesto dai Cercopi, dei mostruosi uomini scimmia            
che importunavano i viandanti, talmente bizzarri e simpatici che l'eroe alla fine li liberò sorridendo. 
Stessa sorte non toccò a Sileo, re dell'Aulide, che catturava i viaggiatori e li uccideva                     
dopo averli obbligati a lavorare nella sua vigna.
Ma il lusso e le mollezze della vita orientale riuscirono a sopraffare l'eroe, che dovette comunque 
passare la maggior parte del tempo come passatempo preferito della regina, che giocava                   
con la sua clava e la sua pelle di leone[7] e si divertiva a vestirlo con abiti femminili e                              
a impiegarlo nella filatura della lana.
Dopo tre anni trascorsi in questo modo, Eracle decise di dire addio a questa vita così poco adatta 
a un eroe che aveva scelto il Dovere come propria ragione di vita, e lasciò per sempre Onfale,           
con la quale nel frattempo aveva generato un figlio, Ati[8].
La vendetta contro i trasgressori
Eracle si propose di punire tutti coloro che in qualche modo si erano comportati scorrettamente 
con lui. Le sue prime vittime furono i due Boreadi, che egli sorprese mentre facevano ritorno                 
alla loro terra dopo aver vinto due gare sportive. Eracle li stese morti a colpi di clava, ma subito 
dopo si pentì di ciò che aveva fatto e seppellì personalmente i corpi dei due giovani.
A Tirinto Eracle radunò un gruppo di compagni armati, fra i quali figuravano Iolao, Oicle re di Argo, 
Peleo e Telamone per muovere guerra, con solo sei navi, contro Laomedonte,                                   
il primo trasgressore, colui che, benché Eracle avesse salvato sua figlia, non aveva voluto dare         
il compenso promesso, e anzi aveva scacciato l'eroe in malo modo dal proprio regno,                       
sotto insulti e imprecazioni[9].
L'esercito di Eracle sconfisse Laomedonte uccidendo lui e i suoi figli maschi, risparmiando 
Podarce, che aveva denunciato l'imbroglio del padre: secondo una variante Podarce                              
era stato fatto prigioniero dall'eroe e riscattato dalla sorella Esione. Oltre a lui, vennero risparmiate 



anche le figlie del re, Esione, Etilla, Cilla, Astioche, Procleia e Clitodora. In realtà alla morte 
scamparono anche altri due maschi: Titone, che da tempo era stato rapito da Eos, e Bucolione, 
ceduto in fasce da Laomedonte a una coppia di pastori. Vennero uccisi invece Lampo, Clitio, 
Icetaone e Timete. Tuttavia Omero afferma che l'eroe uccise solo il vecchio re.
Esione sposò poi Telamone e dall'unione con lui nacque Teucro, valoroso guerriero durante 
l'assedio di Troia.
Podarce divenne re di Troia e, in ricordo del riscatto pagato dalla sorella per liberarlo, decise                     
di cambiare il suo nome in Priamo (che significa "il riscattato").
Ma la vendetta personale dell'eroe non era ancora conclusa, vi era infatti un altro impostore             
da punire: Augia. Questi venne ucciso insieme con tutto il suo esercito, i suoi domini ceduti al figlio, 
Fileo, l'unico che aveva professato il vero e difeso Eracle in presenza del padre. La morte di Augia 
e dei suoi uomini scatenò le ire dei suoi alleati, che mossero così contro l'eroe.
Eracle invase i loro territori e li sterminò, uno per uno, a partire da Neleo, re di Pilo, che non aveva 
voluto purificarlo dopo l'uccisione di Ifito. Questo sovrano venne ucciso insieme con i suoi figli, 
unico sopravvissuto fu Nestore, che in quel tempo era lontano dalla propria patria[10]. 
Stessa sorte toccò ad Attore, uno degli Argonauti, a Ippocoonte e ai suoi figli, che avevano 
cacciato dal regno ingiustamente i fratelli Icario e Tindaro (quest'ultimo prenderà in seguito il posto 
di Ippocoonte, divenendo re di Sparta[11] e futuro padre adottivo di Elena, la donna che fu causa 
della famosa guerra di Troia), e a molti altri usurpatori e trasgressori dei patti, alleati di Augia,           
tutti caddero sotto l'avanzata di Eracle, pagando con la stessa vita le loro nefandezze.
Durante questa serie di massacri, Eracle si invaghì della figlia di Cefeo, uno dei suoi alleati,               
la sacerdotessa Auge, dalla quale ebbe Telefo, futuro re di Misia e marito della principessa troiana 
Astioche, che l'avrebbe reso padre di Euripilo, valoroso condottiero nella guerra di Troia               
(come alleato di Priamo).
La fine terrena di Eracle
Deianira e il centauro Nesso
Eracle capitò a Calidone per vedere Deianira, figlia di Eneo, alla quale doveva riferire                       
un messaggio che il fratello Meleagro le inviava dal regno dei morti. Eracle, che già sapeva           
della bellezza della fanciulla, si innamorò di lei e la portò con sé come sposa,                                 
dopo un'ardua contesa con un rivale, il dio fluviale Acheloo.
Quest'ultimo era capace di assumere le forme più disparate, mutandosi in serpente e poi in toro 
durante lo scontro con l'eroe. Vinto da questi però fu costretto a fuggire con un corno spezzato, 
gettandosi poi nel fiume Toante. Dalle gocce di sangue del corno reciso nacquero le sirene.
I due decisero di trasferirsi a Trachis, in Tessaglia, per vivere lì insieme. Arrivati però                                
a un corso d'acqua in piena, Eracle e la nuova moglie incontrarono il centauro Nesso,                            
che si offrì di traghettarli sulla riva opposta portandoli sulla schiena. Dal canto suo Eracle                       
non aveva bisogno di un tale aiuto, e dopo aver gettato sull'altra riva la clava e la pelle di leone,             
si gettò a nuotare agilmente nel fiume in piena; affidò, però, la moglie a Nesso.
Subito quel rude centauro, infiammato dalla bellezza della donna, avrebbe voluta rapirla,                  
ma Eracle sentì le grida della moglie e con una delle sue frecce avvelenate abbatté il centauro. 
Negli spasimi dell'agonia, il vendicativo essere sussurrò a Deianira di inzuppare un vestito nel suo 
sangue, e che quell'abito magico avrebbe rinverdito alla bisogna l'amore di Eracle per lei.

La tunica fatale
La morte di Eracle, Francisco de Zurbarán, 1634
Come trasgressore dei patti anche Eurito, re d'Ecalia e maestro d'arco, che in precedenza            
non aveva voluto cedere in sposa Iole a Eracle, venne sconfitto dall'eroe e ucciso insieme                  
con i suoi familiari. Questa la sua ultima impresa, secondo un decreto dell'Oracolo di Dodona.
Deianira, vedendo tornare lo sposo vincitore, notò che, fra gli ostaggi catturati, vi era anche Iole, 
antica fiamma di Eracle, e venne così presa dalla gelosia. Decisa di mettere in pratica 
l'incantesimo che le aveva rivelato il centauro Nesso, senza sospettare che in realtà il sangue del 
centauro era avvelenato dalla freccia che Eracle stesso aveva scagliato, Deianira gli inviò                 
un vestito che era stato immerso in quel veleno e l'eroe l'indossò per celebrare i riti                             
di ringraziamento per la vittoria. Non appena il fuoco acceso sull'altare ebbe riscaldato il veleno 
con cui era intriso, un dolore bruciante gli entrò fin nelle vene, ed egli, impotente per la prima volta 



nella sua vita, non poté far altro che subire l'agonia, uccidendo nella disperazione il servo Lica che, 
ignaro, gli aveva portato la veste fatale.
Con le sue ultime forze, Eracle sradicò alcuni alberi e costruì una pira nella quale poter bruciare, 
ma una volta preparato il rogo suo figlio Illo e Iolao non ebbero il coraggio di accenderlo, così 
Eracle fu costretto a chiedere a un pastore di nome Filottete di farlo. Questi ubbidì ed Eracle             
gli donò le sue armi, che si renderanno molto utili durante la guerra di Troia. Indossata la pelle                 
di leone che non lo aveva mai abbandonato dall'età di diciotto anni salì sul rogo, mentre Iolao, Illo 
e Filottete intonavano i lamenti funebri. Mentre Eracle cominciava a bruciare, con un rombo Zeus 
prelevò il corpo del figlio prima che morisse, e lo portò con sé nell'Olimpo, dove l'eroe si riconciliò 
con Era e sposò Ebe, la coppiera divina.
Si era avverata la profezia dell'oracolo, che prevedeva la fine terrena di Eracle per opera                      
di un morto.
Iolao, dopo aver osservato tale prodigio, costruì un tempio in onore dello zio e Illo, su ordine           
dello stesso Eracle, sposò Iole. Deianira, quando seppe ciò che era successo,                                   
in preda ai sensi di colpa si uccise.

Il mito dei Gemelli divini

Statua rappresentante uno dei Dioscuri, Campidoglio (Roma)
Il mito dei fratelli divini é presente in numerosissime culture del mondo antico. I maya credevano 
che da una divinitá primigenia ermafrodita fossero nati quattro fratelli, responsabili della creazione 
dell´universo e degli uomini. Nel Visnu Purana (testo sacro hindu che ha come oggetto Visnu        
nella sua forma suprema, Baghavat, come forma creatrice e organizzatrice dell´universo) Krishna 
e Balarama sono fratelli nonché manifestazioni avatariche (incarnazioni) di Visnu e insieme 
compiono numerose gesta eroiche. In Egitto varie divinitá primordiali erano fratello e sorella 
nonché sposi: ad Eliopoli era venerata l´Enneade, un gruppo di nove divinitá a cui faceva capo Ra, 
dio della creazione. Da Ra erano poi nati Shu e Tefnut, rispettivamente simboli del secco e            
dell´umiditá che a loro volta generarono Geb il dio della Terra e Nut, la dea del cielo e della volta 
stellata. Geb e Nut ebbero invece quattro figli: Iside e Osiride, Neftis e Seth.
Nel mito Osiride e Seth sono fratelli e rivali, il primo rappresentando le forze civilizzatrici e l´ordine 
mentre il secondo le forze devastatrici del caos. Seth attraverso un inganno uccise il fratello e         
ne smembró il corpo in 13 pezzi, che gettó in diverse parti della terra. Ma Iside, sorella e moglie         
di Osiride, riuscí a ritrovarne i pezzi (eccezion fatta per il fallo) e lo ricompose attraverso un atto 
magico. Secondo gli egizi Osiride era stato il primo faraone a regnare sull´Egitto, ma una volta 
ritornato in vita non poté piú regnare e al trono gli successe il figlio Horus: questo lo vendicó, 
sconfiggendo Seth e bandendolo dal paese. In alcune versioni tuttavia le due divinitá                        
si riconciliarono, a simboleggiare l´unificazione del paese attraverso l´unione dei due regni:         
quello dell´Alto e quello del Basso Egitto.
Analogamente alla figura del carro dei tarocchi, il mito rappresenta il contrasto di due forze 
opposte: quelle razionali e apportatrici di civiltá e quelle irrazionali rappresentate dalla forza           
non ancora guidata dal pensiero e proprio per questo distruttiva. Nella carta appunto                          
le due energie sono rappresentate da due sfingi (o talvolta cavalli), una bianca e l´altra nera.           
Ma come ben ricorda la figura dell´imperatore che guida il carro, tenendo il controllo delle redini 
legate alle sfingi, cosí similmente Horus non distrugge in modo definitivo Seth, ma lo affronta e
 lo integra di nuovo all´interno del sistema nel mito della riconciliazione: é il percorso dell´anima, 
che attraverso la conoscenza dei suoi lati piú primitivi e oscuri ne ottiene il controllo e                       
ne reindirizza l´energia, prima grezza ora consapevole. Il segno dei gemelli, appunto, é un segno 
doppio proprio per questo: la dualitá del segno é spesso stata demonizzata in un´ottica 
negativa ma altro non é che espressione inconscia della continua lotta tra Osiride e il fratello. Seth 
e come lui Plutone sono l´energia ctonia della Kundalini, un´energia potente in quanto parte divina 
che giace addormentata alla base della colonna vertebrale (in corrispondenza quindi al primo 
chakra) e che solo la pratica spirituale dell´autoconsapevolezza risveglia fino alla sua 
canalizzazione nell´ultimo chakra,         quello della corona. 
Il mito greco dei Dioscuri. Zeus, che certo non rappresentava il ritratto del marito fedele,                         
in una delle sue numerose prodezze amatorie si trasformó in cigno per amare Leda, regina                 
di Sparta, in assenza del di lei marito Tindaro. Ma accadde che il re fece ritorno proprio                   



quella notte e volle giacere assieme alla moglie. Piú tardi Leda ebbe quattro figli gemelli, due divini 
avuti da Zeus (Elena e Polideuce/Polluce) e due mortali (Clitennestra e Castore). Si dice che 
Castore e Polideuce fossero abilissimi atleti, il primo famoso guerriero e domatore di cavalli ed         
il secondo miglior pugile dei suoi tempi: entrambi vinsero premi ai Giochi Olimpici e parteciparono 
a numerose avventure, tra le quali anche quella del vello d´oro. Un giorno entrarono in rivalitá        
con i figli di Afareo (anch´essi gemelli) Ida e Linceo e durante uno dei numerosi scontri che ebbero 
Castore rimase ucciso. Quando poi Polideuce come figlio di Zeus ascese al cielo, volle che                    
il fratello condividesse con lui gli onori divini: fu cosí che Zeus concesse ai gemelli che potessero 
ognuno trascorrere a turno un giorno sull´Olimpo e un giorno nel regno dei morti.                                  
Inoltre per rendere omaggio all´amore dei due fratelli, immortaló per sempre le loro figure creando 
la costellazione dei Gemelli.
Mentre i gemelli Castore e Polideuce rappresentano un lato solare ed eroico del mito, Elena e 
Clitennestra ne sono il contraltare lunare ed anti-eroico. Clitennestra diventa sposa                             
di Agamennone re di Micene dopo che questi ne uccise il marito, Tantalo. Elena come 
apprendiamo dall´opera di Omero, l´Iliade, non sembra inizialmente godere di maggior fortuna: 
sposatasi con Menelao re di Sparta, verrá poi rapita da Paride e ritenuta responsabile della terribile 
guerra di Troia. Sono il simbolo di un femminile sottomesso al mondo patriarcale, un femminile 
insidioso e portatore di sventura. Le due donne avranno tuttavia un destino alquanto diverso, 
riflesso della loro condizione natale: Clitennestra, figlia di un mortale, ucciderá il proprio sposo                
con l´aiuto del suo amante e verrá poi uccisa a sua volta dai figli, decisi a vendicare la morte 
del padre. Elena, figlia di Zeus, verrá riscattata da Menelao nella conquista di Troia 
e infine divinizzata una volta ascesa al cielo.
Da questi miti vediamo come il segno dei Gemelli esprima la necessitá di equilibrare i diversi 
impulsi che regolano il suo pensiero: la sua dualitá che lo rende conscio delle diverse realtá 
esistenti, gli imprimono una forte curiositá che lo portano spesso ad essere dispersivo e incapace 
di terminare ció che inizia. Il suo lato solare e luminoso, fatto di socievolezza arguzia e giocositá 
molte volte si oscura a causa del suo lato lunare, delle sue paure e delle sue insicurezze.                   
Suo compito é quello, cosí come ci insegna il carro nei tarocchi, di fondere le due energie 
attraverso la luce dell´intelletto (rappresentato da Mercurio, suo pianeta reggente), senza rimanere 
vittima dei suoi stessi demoni interiori. 
Ermafrodito. Figlio di Afrodite (l´amore) e Hermes (l´intelletto), Ermafrodito rappresenta il livello 
evolutivo piú alto del segno dei Gemelli, livello caratterizzato da completezza e armonia. Si dice 
che il giovane avesse una natura ibrida, presentando organi sessuali sia maschili che femminili: 
simbolicamente é il frutto dell´unione delle energie femminili-lunari a quelle maschili-solari,                
la pienezza dell´essere completo che ha imparato ad accettare ed integrare i diversi aspetti del sé. 
Secondo il mito comune Ermafrodito é un giovane bellissimo, di cui si innamora la ninfa Salmace: 
egli tuttavia le nega l´amore e mentre entrava in un lago, Salmace si avvinghió a lui chiedendo        
agli dei di potersi congiungere all´amato senza mai doverne essere piú separata. Cosí Ermafrodito 
e Salmace divennero una cosa sola. L´interezza di Ermafrodito quindi é il risultato                                 
di un´evoluzione, di una metamorfosi ("trasformarsi"), di un incontro tra polaritá: é in questo stato 
mentale di calma e continuo e armonioso scambio energetico di polaritá opposte che ha origine 
ogni forma di creativitá. 



CRONO
Crono o Kronos (in greco antico: Κρόνος, Krónos) è una divinità pre-olimpica della mitologia e 
della religione greca, nei miti più diffusi figlio di Urano (Cielo) e di Gea o Gaia (Terra), Titano           
della Fertilità, del Tempo e dell'Agricoltura, secondo signore del mondo e padre di Zeus e                   
dei primi Olimpi. Nella religione romana Crono fu identificato con Saturno.
Nella Teogonia di Esiodo, ai vv. 133-138, viene narrato che Gea (Γαῖα, "Terra"), unendosi a Urano 
(Οὐρανός ἀστερόεις, "Cielo stellante"), genera i Titani: Oceano (Ὠκεανός)[2], Coio (Κοῖος, 
anche Ceo), Creio (Κριός, anche Crio), Iperione (Ύπέριον), Iapeto (Ιαπετός, anche Giapeto), 
Theia (Θεία, anche Teia o Tia)[3], Rea (Ῥέα), Themis (Θέμις, anche Temi), Mnemosyne 
(Μνημοσύνη, anche Menmosine), Phoibe (Φοίϐη, anche Febe), Tethys (Τηθύς, anche Teti) e 
Kronos (Κρόνος, anche Crono).
Dopo i Titani (vv. 139-153), l'unione tra Gea e Urano genera i tre Ciclopi (Κύκλωπες: Brontes, 
Steropes e Arges[4])[5]; e i Centimani (Ἑκατόγχειρες, Ecatonchiri): Cotto, Briareo e Gige           
dalla forza terribile[6].
Urano (vv.154-182), tuttavia, impedisce che i figli da lui generati con Gea, i dodici Titani,                   
i tre Ciclopi e i tre Centimani, vengano alla luce. La ragione di questo rifiuto risiederebbe secondo 
alcuni autori[7], nella loro "mostruosità". Ecco che la madre di costoro, Gea costruisce dapprima 
una falce dentata e poi invita i figli a disfarsi del padre che li costringe nel suo ventre. Solo l'ultimo 
dei Titani, Crono, risponde all'appello della madre: appena Urano si stende nuovamente su Gaia, 
Crono, nascosto[8] lo evira usando un harpe.
Da questo momento inizia il dominio di Crono, il quale, unendosi a Rea, genera: Istie (Ἱστίη, 
ionico; anche Estia dall'attico Ἑστία), Demetra (Δήμητρα), Era (Ἥρα, anche Hera), Ade (Ἅιδης) 
ed Ennosigeo (Ἐννοσίγαιον, Scuotitore della terra, da intendere come Posidone o Poseidone 
Ποσειδῶν[9]).
Crono uccide i suoi figli Quadro di Francisco Goya
A volte, viene indicato il cosiddetto "mito di Crono" (o Saturno, per i latini) o la cosiddetta "sindrome 
di Crono" la patologia psichica di un padre che desidera - o addirittura esegue - l’omicidio                  
di un proprio figlio, (figlicidio o infanticidio), così come parimenti viene indicata come "sindrome          
di Medea" il desiderio o l'atto di una madre di uccidere i suoi figli[10].
Così come suo padre Urano, infatti, anche Crono (o Saturno, per i latini) voleva uccidere i suoi figli. 
Un oracolo gli aveva predetto che uno dei suoi neonati, una volta cresciuto lo avrebbe prima o poi 
spodestato. Per impedire questo, essendo anch'essi dei immortali e non potendo semplicemente 
ucciderli, appena nati li ingoiava. Di questo cruento atto, celebre rimane il famoso dipinto                  
di Francisco Goya.
Un giorno però, sua moglie Rea, incinta di Zeus (Ζεύς), consigliatasi con gli stessi genitori, decide 
di partorire di nascosto a Lycto (Creta)[11], consegnando a Crono una pietra che questi divorerà 
pensando fosse il proprio ultimo figlio.
Per la mitologia quindi, Crono non solo divenne il simbolo del divoratore di figli, ma, proprio come  
il tempo cronologico, appunto, l'inesorabile trascorrere del tempo come divoratore di tutti gli eventi.
Zeus (vv.492-500) quindi, crescerà in forza e intelligenza e infine sconfiggerà il padre Crono, 
facendogli vomitare[12] gli altri figli che aveva divorato, e il primo oggetto vomitato da Crono              
è proprio quella pietra che egli aveva inghiottito scambiandola per Zeus[13]. 
Quindi Zeus (vv.501-506) scioglie dalle catene i tre Ciclopi[14] così costretti dallo stesso Crono,            
i quali lo ricambieranno consegnandogli la Folgore (i fulmini).
I versi 617-720 della Teogonia si occupano della Titanomachia, ovvero la lotta tra i titani residenti 
sul monte Othrys[15] e gli dèi dell'Olimpo (figli di Crono e di Rea): da dieci anni la lotta 
tra i due schieramenti prosegue incerta quando Zeus, su consiglio di Gea, libera i tre Centimani 
precedentemente costretti nella terra da Urano e, dopo averli rifocillati con nettare e ambrosia,             
li coinvolge nella battaglia che diverrà così decisiva e si concluderà con la sconfitta dei titani e              
la loro segregazione nel Tartaro, chiuso da mura e da porte di bronzo costruite appositamente                
da Poseidone e guardati a vista dagli stessi tre Centimani.

Gli uomini al tempo di Crono
Sempre Esiodo, in Opere e giorni, narra di un'era d'oro per gli uomini quando signore del Cosmo 
era il titano Crono:
(IT)



«Prima una stirpe aurea di uomini mortali 
fecero gli immortali che hanno le Olimpie dimore.
Erano ai tempi di Kronos, quand'egli regnava nel cielo;
come dèi vivevano, senza affanni nel cuore,
lungi e al riparo da pene e miseria, né triste
vecchiaia arrivava, ma sempre ugualmente forti di gambe e di braccia,
nei conviti gioivano, lontano da tutti i malanni;
morivano come vinti dal sonno, e ogni sorta di beni
c'era per loro; il suo frutto dava la fertile terra
senza lavoro, ricco ed abbondante, e loro, contenti,
in pace, si spartivano i frutti del loro lavoro in mezzo a beni infiniti,
ricchi d'armenti, cari agli dèi beati.»
(Esiodo, Le opere e i giorni, 109-120. Traduzione di Graziano Arrighetti, in Esiodo Opere : 1998 
Einaudi-Gallimard; 2007 Mondadori, p.61)
Crono liberato dal Tartaro e signore dell'Isola dei beati
Sempre Esiodo, in Opere e giorni (vv. 170 e seguenti), afferma che Crono, liberato dal Tartaro 
dopo che Zeus perdona il padre, diventa re dell'Isola dei beati (μακάρων νῆσοι) 
dove sono destinati da Zeus gli Eroi, lì felici e liberi dagli affanni.
Crono nelle altre tradizioni mitologiche greche

• Pindaro (Olimpiche II,55-83) ci dice che Crono regna sull'Isola dei beati 
dove dimorano non solo gli Eroi ma anche le anime dei giusti[21].

• Diodoro Siculo (Bibliotheca historica V, 64 e sgg.) riferisce che secondo i Cretesi,          
i Titani nacquero al tempo dei Cureti. Crono, dei Titani il più anziano, fu re, e grazie a lui gli uomini 
passarono dallo stato selvaggio alla civiltà. Insegnò agli uomini anche ad essere probi e semplici 
d'animo, questa è la ragione per cui si sostiene che gli uomini al tempo di Crono furono giusti e 
felici.

• Plutarco (Il volto della luna XXVI, 940f-942a) narra del viaggio iniziatico                      
del cartaginese Silla condotto verso l'estremo Occidente: a cinquemila stadi dall'isola di Ogigia, 
questa collocata a cinque giorni di navigazione dalle coste della Britannia, si situano le Isole            
dei beati dov'è Crono, imprigionato e addormentato da Zeus in una caverna color dell'oro assistito 
da dèmoni benefici che conoscono i suoi sogni, i quali corrispondono poi alle premeditazioni              
di Zeus, e li comunicano agli uomini desiderosi di sapere.

URANO È il padre delle titanidi Febe, Teti, Rea, Temi, Mnemosine e Teia e dei Titani Oceano, 
Iperione, Ceo, Crio, Giapeto e Crono[1], dei tre Ciclopi (Bronte, Sterope ed Arge[2]) e dei 
Centimani (Cotto, Briareo e Gige) quest'ultimi anche detti Ecatonchiri[3].
I dodici titani sopra elencati sono i primi titani che, accoppiandosi a loro volta genereranno altri figli 
a loro volta definiti Titani.
Mitologia
Nell'opera di Esiodo, Teogonia, egli è figlio e coniuge di Gea (la Madre Terra). Altri poemi e racconti 
ne fanno il figlio di Etere (il Cielo superiore), senza che, in questa tradizione risalente                         
alla Titanomachia, ci sia rivelato il nome della madre. 
Molto probabilmente quest'ultima era Emera (la personificazione del Giorno). Secondo la teogonia 
orfica, Urano e Gea sono due figli della Notte.
Mise in catene i Ciclopi gettandoli, man mano che nascevano, nel Tartaro, (le viscere di Gea) ed 
impedì agli altri figli di venire alla luce[4]. Secondo alcuni autori la ragione di questo rifiuto 
risiederebbe nella loro "mostruosità"[5], mentre secondo altri è l'evidente paura di essere da loro 
spodestato.
Gea, ripugnata dall'atto del marito, persuase i Titani ad aggredire il padre e consegnò a Crono          
una falce da lei fabbricata. Così Urano, colto di sorpresa dal figlio proprio mentre stava per unirsi 
nuovamente a Gea, fu evirato. I suoi genitali vennero gettati in mare presso Cipro e dalla spuma 
marina formatasi nacque Afrodite, mentre le gocce di sangue che caddero sul suolo fecondarono 
un'ultima volta la terra, dando vita alle Erinni, ai Giganti ed alle Ninfe Melie. Detronizzato Urano,          
i Titani riportarono alla luce i fratelli che erano stati gettati nel Tartaro e consegnarono il potere            
a Crono.



Il luogo di questa mutilazione è stato situato in diverse parti del Mediterraneo: solitamente 
s'identifica con Capo Drepano (difatti drepanon in greco significa "falce"); talvolta si colloca questo 
luogo nell'isola dei Feaci, che sarebbe stata il falcetto di Crono gettato in mare e radicatosi                  
in quel luogo (e infatti si diceva che i Feaci fossero nati dal sangue del dio); infine alcuni                            
lo collocavano in Sicilia, più precisamente a Messina (l'antica Zancle, altro sostantivo greco che 
significa "falce") o a Trapani (l'antica Drepanon). In ogni caso, la Sicilia - fecondata dal sangue               
del dio - sarebbe divenuta per questo una terra particolarmente fertile.[senza fonte]
Una tradizione diversa è riferita da Diodoro Siculo riguardo a questo dio. Costui sarebbe stato                     
il primo re degli Atlanti, un popolo molto pio e giusto, che abitava sulle rive dell’Oceano.                    
Egli avrebbe insegnato loro a coltivare la terra, a vivere civilmente ed avrebbe inventato
 il calendario secondo il movimento degli astri. Alla sua morte gli sarebbero state resi grandi onori 
divini ed essendo stato un grande astronomo, col passare del tempo, fu identificato col Cielo.
In questa tradizione si attribuiscono ad Urano 45 figli, 18 avuti da Tite (identificata poi con Gaia), e 
proprio per questo chiamati Titani. Le sue figlie furono Basileia ("la Regina"), più tardi Cibele, e 
Rea, soprannominata Pandora. La bellissima Basileia succedette al trono del padre e sposò                    
il fratello Iperione, dal quale ebbe Helios e Selene (ovvero il Sole e la Luna). Diodoro menziona 
come figli di Urano anche Atlante e Crono. Platone vi mette anche Oceano e Teti.
L'eterogeneità della genealogia di Urano è dovuta al fatto che essa è una commistione di molte 
leggende e racconti, ma soprattutto un'interpretazione simbolica di cosmogonie dotte; così Urano 
non ha praticamente nessuna parte nei miti ellenici.
Tuttavia, Esiodo conserva il ricordo di due profezie, attribuite congiuntamente, ad Urano e a Gaia: 
anzitutto, quella che aveva avvertito Crono che il suo regno sarebbe finito dopo che egli fosse 
stato vinto da uno dei suoi figli.
Poi, la profezia fatta a Zeus, che lo metteva in guardia contro il figlio che avrebbe avuto da Meti         
(la "Prudenza", o in senso negativo, "la Perfidia"). Proprio obbedendo a questa profezia 
egli inghiottì Meti, con la conseguenza che poi dalla testa di Zeus sarebbe nata Atena.
Infine, Filone di Biblo ci riporta una leggenda siriana di Urano e Crono.

PERSEO e ANDROMEDA
Persèo (o Pèrseo[1]; in greco antico: Περσεύς, Perséus) è un eroe della mitologia greca, figlio             
del re degli Dei Zeus e di Danae, figlia del re di Argo Acrisio. Attraverso la madre discende              
dalla danaide Ipermnestra e dall'egittide Linceo a loro volta figli dei fratelli Danao ed Egitto.
Perseo viene ricordato soprattutto per l'uccisione della Gorgone Medusa, per aver salvato 
Andromeda, poi diventata sua sposa, da un mostro marino e per essere stato re di Tirinto,                    
dopo aver rinunciato al trono di Argo a favore di Megapente, e di Micene, città che fondò lui stesso. 
Dalla moglie Andromeda ebbe molti figli, tra cui Elettrione (suo erede e nonno di Eracle) e 
Gorgofone (madre di Icario e nonna di Penelope, sposa di Odisseo).

Danae e Perseo rinchiusi nella cassa, 1892, olio su tela, di John William Waterhouse
Acrisio, nonno di Perseo e re di Argo, temeva per le sorti del proprio regno perché, avendo avuto 
dalla moglie Aganippe una sola figlia femmina, Danae, in assenza di eredi maschi non sapeva            
a chi avrebbe trasmesso il titolo di sovrano. Spinto dal desiderio di conoscere il destino                   
della sua città, chiese all'oracolo di Delfi come avrebbe potuto avere figli. Il dio gli rispose che            
sua figlia Danae avrebbe avuto un figlio che lo avrebbe ucciso. Preso dal più grande sconforto e 
anche dal terrore, rinchiuse la figlia in una torre ben fortificata, con porte di bronzo guardate             
da cani ferocissimi.[2]
Egli pensò che in questo modo non avrebbe avuto più nulla da temere, ma si sbagliava;                        
il suo destino era già stato stabilito dagli dèi. Infatti, nonostante queste precauzioni, Danae concepì 
un figlio. Alcuni sostengono che questo bambino era nato per opera di Preto, fratello d'Acrisio, e 
che qui è da ricercare l'origine della disputa sorta fra i due fratelli; ma, per lo più, si racconta che           
il seduttore fu lo stesso Zeus, il quale, trasformato in pioggia d'oro, penetrò attraverso una fessura 
del tetto e ottenne l'amore della ragazza. Danae, rinchiusa nella prigione con la propria nutrice, 
poté avere il figlio di nascosto e allevarlo per vari mesi. Un giorno tuttavia il bambino, giocando, 
emise un grido, e Acrisio lo udì. Non sapendo chi fosse il responsabile di questa nascita 
misteriosa, pensò che il fratello Preto, per fargli dispetto, gli avesse sedotto la figlia. Danae 
insisteva nel dire che il padre del bambino non era un mortale, ma Acrisio non le credette e, 



terrorizzato dalla rivelazione dell'oracolo, cominciò con l'uccidere la nutrice, e fece chiudere Danae 
e il figlioletto in una cassa di legno che mise su una nave lasciata alla deriva.
La cassa navigò così, a caso, con la madre e il bambino e fu gettata sulla riva dell'isola di Serifo. 
L'imbarcazione fu fermata da un pescatore di nome Ditti, fratello del tiranno dell'isola, Polidette 
che, vedendo la cassa e credendo che contenesse qualcosa di prezioso, la portò a riva. Apertala, 
vi trovò Danae e Perseo ancora miracolosamente vivi. Il pescatore li aiutò a riprendere le forze e            
li condusse al cospetto del re che, preso da pietà per i due naufraghi, offrì loro ospitalità.
Passarono gli anni e Perseo, circondato dall'amore della madre, cresceva forte e valoroso 
divenendo ben presto un giovane bellissimo e fortissimo, imparando a pescare, navigare, nuotare, 
combattere e cacciare, sotto la guida del padre adottivo Ditti. Danae, che la maturità aveva reso 
ancora più bella, era oggetto dei desideri del re Polidette che cercava in tutti i modi di convincerla     
a sposarlo; ma ella, il cui unico pensiero era il figlio Perseo, non ricambiava il suo amore.

La proposta e l'impresa di Perseo
Perseo e Medusa - Metopa dal Tempio C di Selinunte, Sec. VI a.C., Museo archeologico regionale 
di Palermo
Allora Polidette pensò di eliminare Perseo con un piano astuto: disse di aspirare alle nozze             
con Ippodamia per il bene del regno e, dopo aver radunato gli amici confinanti e lo stesso Perseo, 
annunciò i suoi propositi di nozze e chiese a tutti un regalo: da ognuno dei presenti avrebbe 
gradito un cavallo. Perseo, mortificato perché non possedeva nulla di simile da donargli, affermò 
che se il re non avesse più insidiato sua madre Danae, gli avrebbe procurato qualunque cosa 
avesse chiesto. Polidette fu molto lieto in cuor suo pensando che questo fosse il mezzo                  
per liberarsi di lui. Espresse pertanto l'estroso desiderio di avere come dono di nozze la testa            
di Medusa, una delle tre Gorgoni.
Per poter raggiungere Medusa, Perseo doveva procurare tre cose: i sandali alati per spostarsi           
a gran velocità, una sacca magica (la kibisis) per riporvi la testa recisa e l'elmo di Ade (kunè) che 
rende invisibili. Intanto Atena gli aveva fornito uno scudo lucido come uno specchio, 
raccomandando all'eroe di guardare Medusa solo di riflesso. Ermes gli regalò un falcetto                   
di diamante affilatissimo, col quale l'eroe avrebbe decapitato il mostro. Quegli oggetti erano 
custoditi dalle ninfe dello Stige che abitavano in un luogo noto solo alle Graie: nate già decrepite e 
grinzose, esse erano in tre, ma disponevano di un solo occhio e di un solo dente che usavano 
a turno, e abitavano in un palazzo custodito da Atlante.
Allorché Perseo le raggiunse, attese il momento dello scambio di questi due vitali strumenti e             
li rubò entrambi. Così le Graie, prive dei loro organi, si trovarono in grande difficoltà e accettarono 
lo scambio loro proposto da Perseo: avrebbe restituito il maltolto se esse gli avessero indicato 
dove risiedevano le ninfe Stigie.
Dopo essersi rifiutato di rendere l'occhio e il dente alle Graie, e quando le Ninfe consegnarono              
i sandali, la sacca e l'elmo, Perseo si diresse verso il paese degli Iperborei, una popolazione che 
abitava nelle regioni fredde e spoglie del Nord. Quel luogo sembrava dominato dalla più grande 
desolazione e dalla più profonda tristezza: la terra, le erbe, il cielo e la natura in generale avevano 
un colore grigio e sinistro. La foresta nella quale si incamminò per giungere presso Medusa             
era pietrificata e cosparsa di strane statue color piombo rappresentanti uomini e donne                      
in diversi atteggiamenti. Perseo si accorse subito che quelle non erano statue, ma esseri               
che avevano avuto la sventura di guardare il volto di Medusa.
Resosi invisibile grazie all'elmo di Ade, avanzò camminando all'indietro, guardando nello scudo 
sorretto da Atena; quando fu abbastanza vicino al mostro da sentirne sibilare i serpenti                        
che gli si agitavano sul capo, lo decapitò col falcetto mentre dormiva. Dal collo mutilato                     
della Medusa scaturirono un cavallo alato, Pegaso e un gigante, Crisaore. Perseo sollevò                 
la pesante testa e la depose su un telo, in segno di pietà affinché la nuda terra non la insozzasse, 
e con quel telo l'avvolse. Poi si alzò in volo con i suoi sandali alati per allontanarsi il più in fretta 
che poteva da quel luogo sinistro. Perseo raccolse pure il sangue colato di Medusa, che aveva 
proprietà magiche: quello che era colato dalla vena sinistra era un veleno mortale,                               
mentre quello colato dalla vena destra era un rimedio capace di resuscitare i morti.                                       
Inoltre, un solo ricciolo dei suoi capelli, mostrato a un esercito assalitore, aveva il potere                    
di sconfiggerlo.



La liberazione di Andromeda e la contesa con Fineo
Perseo libera Andromeda, opera di Pieter Paul Rubens, San Pietroburgo, Hermitage
Una versione dice che, avendo la testa di Medusa nelle sue mani, si recò da Atlante                               
che non aveva voluto aiutarlo nell'impresa: estratta la testa micidiale dalla sacca, lo trasformò           
in montagna. Sulla via del ritorno, deviò sopra il deserto libico, dove fece cadere il dente e l'occhio 
delle Graie e alcune gocce del sangue di Medusa, popolando in tal modo il deserto di serpenti, 
scorpioni e orribili animali dotati di un veleno micidiale.
Mentre volteggiava sul territorio della Filistia, vide incatenata a uno scoglio una fanciulla, nuda e 
bellissima: Andromeda, figlia del re di Etiopia Cefeo e di Cassiopea. Era condannata a essere 
divorata da un mostro marino perché sua madre, orgogliosa dell'avvenenza di sua figlia,                
aveva affermato che superava in bellezza tutte le Nereidi: le ninfe del mare si erano offese e 
Poseidone, oltre ad avere mandato sulle coste una forte mareggiata che aveva spazzato via 
l'abitato, aveva inviato un orribile mostro che faceva stragi e terrorizzava gli abitanti: l'integerrimo 
Cefeo, per salvare il suo popolo, consultato l'oracolo, fu costretto a offrirgli la propria figlia                
per placarne l'ira. E quando Perseo giunse, Andromeda era ormai rassegnata                                      
alla sua terribile sorte. Perseo si offrì di liberare la fanciulla e il luogo da quella calamità purché il re 
gli consentisse di sposare Andromeda. Cefeo e Cassiopea sulle prime non erano favorevoli: 
avrebbero preferito darla in moglie ad un pretendente più ricco e più potente, ma furono costretti 
dagli eventi ad acconsentire.

Perseo e Andromeda, Raphael Mengs, Hermitage (San Pietroburgo)
Perseo, ingannando il mostro marino che doveva divorare Andromeda con dei giochi d'ombra 
sull'acqua, riuscì ad ucciderlo e riportò la giovane dai genitori. Tuttavia l'uccisione del mostro             
fu ben poca cosa, a paragone di quel che successe dopo: durante i festeggiamenti di nozze, 
Agenore, un ex pretendente alla mano di Andromeda, giunse alla reggia accompagnato                       
da uomini armati, pronto a tutto pur di averla. Fu Cassiopea, che non gradiva Perseo come 
genero, a dare il segnale della battaglia. L'eroe, per difendersi, estrasse ancora una volta la testa 
di Medusa ottenendo l'effetto voluto: Cassiopea divenne una statua inerte, così come Agenore e 
tutti quelli tra i suoi seguaci che non erano stati precedentemente uccisi da Perseo.
Secondo una diversa tradizione, presente già in alcuni mitografi greci e accolta anche da Ovidio 
nelle sue Metamorfosi, fu invece Fineo, zio e aspirante sposo di Andromeda, a fomentare disordini; 
scontento del matrimonio con Perseo, ordì un complotto contro di lui, venendo per questo criticato 
anche da Cassiopea oltre che da Cefeo. La reggia divenne così un grande campo di battaglia, 
finché Perseo, mostrando la testa della Gorgone a Fineo e ai suoi amici ancora in vita, li trasformò 
in altrettante statue di pietra. Il vincitore, presa per mano Andromeda, grazie ai sandali alati            
fece rotta verso la Grecia atterrando a Serifo. Autori greci più antichi identificano anch’essi                   
il nemico di Perseo in Fineo, che avrebbe però tentato il rapimento di Andromeda con l'aiuto                   
di un solo suo amico, Abaride; Perseo convertì entrambi in statue (mentre in Ovidio Abaride,                
che è solo uno dei tanti seguaci di Fineo, è tra le prime vittime dell'eroe greco,                              
quelle non pietrificate dalla testa di Medusa).
La vendetta di Perseo a Serifo ed il ritorno ad Argo
Nell'isola, Perseo trovò in un tempio la madre Danae e Ditti che si nascondevano da Polidette che, 
non avendo nessuna intenzione di sposare Ippodamia, non aveva smesso di insidiare la madre. 
Perseo allora fu preso da un'ira incontenibile, e dopo aver nascosto Andromeda, si avviò                 
alla reggia di Polidette: giunto al palazzo e portando il dono di nozze, venne deriso ed insultato         
dal sovrano. Per vendicarsi dei torti subiti, Perseo tirò fuori ancora una volta dalla sacca magica         
la testa della Medusa pietrificando il re e i suoi cortigiani. Perseo consegnò allora al padre adottivo 
Ditti il potere sull'isola di Serifo. Donò poi gli oggetti che gli avevano permesso di uccidere                    
la Gorgone, ovvero i sandali, la bisaccia e l'elmo di Ade, ad Ermes, che li rese alle Ninfe. La testa 
di Medusa fu donata invece ad Atena, che la pose in mezzo al proprio scudo (l'Egida).
Poi Perseo, insieme alla moglie Andromeda e alla madre Danae, ritornò ad Argo, volendo rivedere 
suo nonno Acrisio. Questi però, venendo a sapere le intenzioni dell'eroe e temendo sempre 
l'oracolo che gli aveva predetto la morte per mano di suo nipote, partì per Larissa, nel paese              
dei Pelasgi, all'altra estremità della Grecia. Perseo, lo raggiunse e lo rassicurò perché                        
non gli portava rancore e riuscì a convincerlo a tornare ad Argo. Ora, a Larissa, il re Teutamide 
dava giochi in onore di suo padre, e Perseo vi giunse come competitore. Al momento di lanciare           



il disco, s'innalzò un vento violento, e il disco lanciato da Perseo, deviato malauguratamente, colpì 
Acrisio, che assisteva allo spettacolo, ad un piede che lo uccise dopo poco tempo.[3]                       
Cosicché il vaticinio dell'oracolo si compì. Pieno di dolore, Perseo gli tributò onori funebri e                 
lo fece seppellire fuori dalla città di Larissa.
Egli, divenuto signore di Argo, non se la sentì di regnare su quella terra e, recatosi a Tirinto, 
propose a Megapente, succeduto a suo padre Preto, di scambiarsi i regni: secondo una variante 
Megapente salì al trono dopo che Perseo ebbe pietrificato Preto con la testa di Medusa.                         
Un'altra versione riporta che Perseo fu ucciso da Megapente per vendicare Acrisio[3].                            
Perseo poi fondò Micene, facendo costruire ai Ciclopi delle mura invincibili come quelle di Tirinto. 
Perseo ebbe da Andromeda molti figli maschi e una femmina: Perse, Alceo, Stenelo, Eleio, 
Mestore, Elettrione e Gorgofone.
Alla morte di Perseo, la dea Atena, per onorare la sua gloria, lo trasformò in una costellazione             
cui pose a fianco la sua amata Andromeda, Cefeo e Cassiopea, la cui vanità aveva fatto sì                  
che i due giovani si incontrassero. Ancor oggi queste costellazioni portano i loro nomi.
Chiaramente, dunque, qui abbiamo un simbolo dell'anima umana (Andromeda) incatenata              
alla roccia, cioè la terra,cioè le passioni umane. Questo attaccamento alla materia                             
le impedisce, come nel mito ad Andromeda,di essere libera.
Il mostro marino simboleggia tutte quelle forze sotterranee della psiche, che la psicologia 
transpersonale come anche Jung, definisce "l'"ombra", concetto già presente presso gli egizi;               
è quella parte oscura, irredenta dell'uomo che obbedisce alle più basse pulsioni e cospira contro       
il suo"proprietario" cercando di ottenerne la distruzione. Qui nel mito questo mostro viene 
scatenato da un'offesa alle divinità; nel nostro quotidiano il nostro nemico interiore approfitta                 
di ogni trasgressione alla nostra identità "sacra", cioè la divinità interiore, quando noi                           
la calpestiamo, la ignoriamo, la affamiamo, la tradiamo con altri "Dèi" (i vari appetiti materiali - e 
ovviamente non mi riferisco al sesso, ma alle varie occasioni in cui ci si "prostituisce" alla materia, 
dandole cioè una posizione preminente nella vita). Questo mostro può fare un solo boccone                  
di un'anima imprigionata, incatenata alla materia.
Ma c'è a questo punto l'intervento del nostro "eroe": nel mito Perseo, nella nostra vita di tutti i giorni 
è il cosiddetto "Sé superiore" (l'atman degli induisti) cioè quella coscienza che risponde agli input 
di una dimensione superiore;esso si avvale di un "aiuto" dall'alto (nel mito il cavallo alato Pegaso), 
senza il quale non ce la potrebbe fare. Anche nelle fiabe l'eroe di turno ottiene la vittoria                      
sulle sue varie prove tramite un "aiutante" soprannaturale". Questo aiuto è sempre a nostra 
disposizione quando noi ci poniamo nella giusta lunghezza d'onda, quella che ci fa aprire gli occhi 
e "vedere" questo aiuto - in qualsiasi forma esso si presenti - e poterne usufruire. Per poterlo 
avere, chiaramente, bisogna aver coscienza del fatto di essere "in cammino" e di voler ricercare        
la nostra realizzazione interiore, il nostro scopo nella vita.

GIONA

Giona (IX secolo a.C. – VIII secolo a.C.) è stato un profeta ebraico, il protagonista dell'omonimo 
libro dell'Antico Testamento. È uno dei dodici profeti minori ed è venerato come santo dalla Chiesa 
cattolica: si commemora il 21 settembre.
Il profeta Giona, "figlio di Amittai", compare due volte nell'Antico Testamento e non si hanno altre 
notizie su di lui. Il secondo Libro dei Re, colloca la sua predicazione al tempo di Geroboamo II, 
quando il re recuperò i territori della Transgiordania, ristabilendo "i confini di Israele dall'ingresso       
di Amat fino al mare di Araba". Dal regno di Ieu sino a quello di Ioacaz incluso (841-806 a.C.) i re 
d'Israele erano stati ripetutamente sconfitti dagli aramei di Damasco. Nei primi decenni del nuovo 
secolo, però, l'Assiria guidata da Adad-Nirari III, perseguì una politica imperialista, sconfiggendo e 
indebolendo gli aramei, che già nell'802 furono costretti a versare un tributo. Il figlio di Ioacaz, Ioas 
e il nipote Geroboamo II, anch'essi vassalli dell'Assiria, colsero l'occasione e approfittarono           
della debolezza di Damasco per recuperare i territori perduti (2Re 13,25 e 14, 23-27).
Secondo il Libro dei Re il profeta Giona avrebbe proclamato che la riconquista dei territori perduti 
era voluta da Dio, stimolando o favorendo così l'iniziativa bellica di Geroboamo (II Re 14,25).
Secondo la tradizione rabbinica il profeta Giona sarebbe il figlio della vedova di Zarepta resuscitato 
da Elia (I Re 17, 17-24).



Giona, inoltre, compare nel libro a lui intitolato, che secondo la maggioranza degli studiosi                
fu redatto in epoca persiana, se non ellenistica. Questa datazione tardiva è dovuta                             
alle caratteristiche linguistiche, lessicali e sintattiche dell'opera e ancor più dall'inverosimiglianza 
storica del Libro di Giona, scritto quando il periodo storico in cui il testo è ambientato era ormai           
un periodo lontano, divenuto leggenda. Secondo gli storici, infatti, nell'VIII secolo Ninive non era         
la capitale dell'Assiria e non esisteva alcun re di Ninive. Gli assiri, poi, erano caratterizzati                  
da una politica religiosa di imposizione violenta delle proprie credenze e perciò si può escludere 
che un profeta d'Israele sia stato lasciato libero di predicare per tre giorni in una città assira           
nel nome di un dio straniero.
Gli esegeti odierni concordano nel ritenere il Libro di Giona una "parabola" o un midrash,                
se non una novella, ricca di contenuto teologico e profetico. La scelta come personaggio principale 
di un profeta vissuto subito prima della distruzione d'Israele da parte degli assiri, spiega perché 
Giona si rifiuti inizialmente di predicare loro e sia rattristato dal perdono divino. Se, infatti, Iddio 
avesse punito gli assiri distruggendoli, Israele si sarebbe salvato. La scelta del personaggio, cioè, 
è funzionale a sottolineare l'amore illimitato di Dio per tutti gli uomini, tesi fondamentale del libro.

Narrazione biblica
Il suo libro è costituito in soli quattro capitoli. Alcuni particolari della narrazione hanno indotto             
a sollevare dubbi sulla storicità della narrazione. Giona è menzionato in II Re e nel Corano, che 
sembrano riferirsi al medesimo Giona figlio di Amittai, profeta a Ninive.
Nel capitolo 1 il Signore comanda a Giona, figlio di Amittai, di andare a predicare a Ninive. Giona 
invece fugge a Tarsis su una nave che è investita da un temporale e rischia di colare a picco         
dalla violenza delle onde. Giona allora ritrova improvvisamente il proprio coraggio e svela                  
ai compagni di viaggio che la colpa dell'ira divina è sua, poiché ha rifiutato di obbedire al Signore.
E così, nel capitolo 2 Giona è gettato in mare, ma un "grande pesce" (da nessuna parte                    
è precisato che si tratti di una balena) lo inghiotte. Dal ventre del pesce, dove rimane tre giorni e 
tre notti, Giona rivolge a Dio un'intensa preghiera, che ricorda uno dei Salmi.                                  
Allora, dietro comando divino, il pesce vomita Giona sulla spiaggia.
Nel capitolo 3, Giona ottempera la sua missione e va a predicare ai niniviti. Questi, contro ogni 
aspettativa, gli credono, proclamano un digiuno, si vestono di sacco e Dio decide di risparmiare           
la città. Ma qui riemerge l'istinto ribelle di Giona: lui non è contento del perdono divino, voleva           
la punizione della città di Ninive. Deluso chiede a Dio di farlo morire.
Così, nel capitolo 4, si siede davanti alla città e attende gli eventi. Il Signore fa spuntare un ricino 
sopra la sua testa per apportargli ombra ed egli se ne rallegra moltissimo. Ma all'alba del giorno 
dopo un verme rode il ricino che muore, il sole e il vento caldo flagellano nuovamente Giona, che 
invoca di nuovo la morte. Iddio allora gli spiega: se tu ti rattristi a morte per una pianta di ricino,          
a maggior ragione mi ero rattristato io per la possibile morte di innocenti fra cui centoventimila 
persone e tanti animali.
La voce di Dio che parla a Giona e gli chiede di andare a Ninive è una efficace parabola della 
condizione dell'uomo contemporaneo, ben deciso a chiudere gli orecchi alla voce della propria 
chiamata.
Esattamente come, nelle Satire, il buon vecchio Orazio dice ai suoi lettori: De te fabula narratur: 
«La favola è raccontata proprio per te, si applica proprio al caso tuo».
 
«Alzati e vai a Ninive, la gran città, a predicarvi, perché la sua malvagità è giunta 
fino a me» (Giona, I, 2).
Ninive, la capitale dell'Assiria, secondo gli antichi aveva una circonferenza di mura di ben 90 km. 
Doveva essere pertanto una metropoli smisurata, dalle dimensioni quasi inconcepibili                    
per chi non l'avesse mai veduta.
Ma Giona decide di fuggire lontano dal Signore, il più lontano possibile: fino a Tarsis, misteriosa 
città spagnola dell'estremo Occidente, laggiù presso le Colonne d'Ercole; e, quindi - per gli abitanti 
del bacino orientale del Mediterraneo - sinonimo di luogo remoto e quasi inaccessibile, 
posto ai confini del mondo conosciuto.
Spesso la fuga di Giona viene interpretata e presentata come effetto della paura. Ninive è
 una grandissima città, capitale di un regno terribile; i suoi abitanti sono potenti e malvagi, 
così malvagi che l'eco della loro perversione è giunta fino a Dio.



Giona, pertanto, non vuole andare a Ninive semplicemente perché ha paura: 
ha paura di essere ucciso. Ma non è così.
Il motivo del rifiuto di Giona alla chiamata del Signore è che egli è un ardente patriota israelita e 
l'Assiria, per lui, rappresenta il nemico possente e pericoloso che minaccia ad un tempo 
l'indipendenza politica di Israele e la purezza della religione mosaica. Predicare il verbo di Yahwé 
agli abitanti di Ninive significa, certamente, esporsi allo scherno e, forse, alla persecuzione; 
tuttavia non è questa la sua intima preoccupazione.
Tutti sanno che gli Assiri sono uomini spietati; d'altra parte, la capitale del loro vasto impero 
è abituata a udire le voci di molti popoli e, di conseguenza, di molte divinità straniere.
No: quello che Giona teme è proprio la possibilità che i Niniviti lo ascoltino e, caso strano ma -
 in fondo - non impossibile, si convertano.
E questo, egli non lo vuole.
Non si fida degli Assiri, e non si fiderebbe nemmeno se si convertissero. Inoltre, e soprattutto, 
ritiene ingiusto che Yahwé offra la salvezza anche ai pagani, che egli odia dal profondo del cuore. 
Nel suo cieco esclusivismo religioso, è convinto che solo gli Ebrei siano il popolo eletto e
 che mai e poi mai essi debbano condividere con altri il privilegio del loro antico patto d'alleanza 
con il Signore.
È questo che lo indigna, è questo che lo fa fremere e trasalire e che gli appare come 
incomprensibile e assolutamente inaccettabile. La gelosia di chi si ritiene membro dell'unico popolo 
destinato alla salvezza è ciò che lo spinge a chiudere gli orecchi alla voce divina, a imbarcarsi 
a precipizio nel porto di Joppe per navigare lontano, il più lontano possibile.
«Ma il Signore scatenò un gran vento sul mare e le acque furono agitate da una tempesta 
così forte che la nave minacciava di sfasciarsi» (Giona, I, 4).
I marinai, secondo le credenze dell'epoca, cominciano a sospettare che qualcuno                 
dei passeggeri abbia commesso qualche grave peccato e sia perciò la causa della collera divina. 

Già sospettavano di Giona perché, mentre loro si davano un gran da fare in coperta, lui dormiva 
in fondo alla stiva, immerso in un sonno apparentemente inspiegabile; tanto che il capitano, 
svegliandolo, gli aveva detto: «Perché te ne stai a dormire? Alzati e invoca il tuo Dio: forse Dio 
penserà a noi e non periremo» (Ideam, 6).
Ma la tempesta non si placa, anzi aumenta d'intensità. Allora i marinai gettano le sorti                 
per sapere chi ne sia la causa, e le sorti cadono su Giona.
Tuttavia non lo gettano subito in mare. Fanno di tutto per governare la nave, per tentare                
di riguadagnare il porto a forza di remi; ma ogni loro sforzo risulta vano. Allora gli chiedono 
che cosa debbano fare, ed è lui stesso a consigliarli: «Prendetemi e gettatemi in mare e         
  le onde si placheranno, perché so bene che è per colpa mia che s'è abbattuta su di voi questa 
grande tempesta» (Idem, I, 12).
Dopo che il profeta è stato gettato in mare, le acque, come per prodigio, si calmano.                
  E Giona viene ingoiato da un pesce gigantesco, ove rimane sepolto tre giorni e tre notti.            
In quel tempo interminabile, il cuore stretto nella morsa dell'angoscia, Giona non perde           
  la sua fede ma conserva la speranza che Dio, in qualche modo, lo salverà.
La preghiera che egli leva a Dio da quel nero carcere dalle pareti di carne viva                           
   è una delle più belle di tutto l'Antico Testamento. Ne riportiamo solo pochi versi, che tuttavia 
rendono l'intensità del dramma di Giona e la forza della sua fede:
 
Tu mi hai gettato nel profondo,
nel cuore del mare,
e le acque mi hanno circondato.
Tutti i tuoi marosi, tutti i tuoi flutti
Sono passati su di me.
Ed io dicevo: Sono cacciato lungi
Dagli occhi tuoi!
Come contemplerò ancora
Il tuo santo Tempio?
Le acque mi hanno accerchiato
Fino alla gola,



l'abisso mi si è chiuso d'intorno
le alghe hanno avvinto il mio capo!
Sono sceso fino alle bocche dell'inferno,
e la terra ha chiuso su di me
le sue sbarre per sempre;
ma tu mi facesti risalire dalla fossa,
o Signore, mio Dio. (Idem, II, 3-7).
 
Alla fine del terzo giorno, il pesce rigetta Giona sulla riva del mare.
Allora Dio nuovamente gli ordina di recarsi a Ninive e di predicarvi la conversione:            
       e il profeta, questa volta, obbedisce.
La città è così immensa che Giona impiega tre giorni di cammino per attraversarla tutta;      
   e, senza stancarsi, ripete agli abitanti di affrettarsi alla conversione, altrimenti verranno distrutti.
Ed essi lo ascoltano e si convertono: e la superba città di Ninive, fattasi piccola mediante        
  la penitenza, viene risparmiata dall'ira del Signore.
Perché abbiamo affermato che de te fabula narratur?
La voce di Dio che sconvolge Giona fin nell'intimo del cuore, che mette in crisi                
       tutte le sue certezze, è una parabola della condizione dell'uomo contemporaneo. Anch'egli, 
come Giona, non vorrebbe ascoltare la voce della chiamata; sono ben altre le voci                
   che egli suole ascoltare con piacere.
No, non vorrebbe ascoltare quella voce che sale dal silenzio della sua anima, tanto è vero che 
sembra disposto a fare qualunque cosa pur di non sentirla; sembra disposto a stordirsi in 
qualunque modo, fino al completo sfinimento. Ascoltarla, vorrebbe dire riconoscere          
 che noi non siamo gettati a caso nel mondo; che abbiamo una missione da svolgere;        
    che quella missione configge con le nostre umane aspirazioni e con le nostre umane sicurezze. 

Quella voce sussurra con insistenza che ciascuno di noi deve prendersi cura del prossimo, 
deve gettare lontano l'amor di sé e farsi piccolo per servire un disegno più grande di noi tutti, 
che ci trascende e che ci conferisce un significato più alto: ma ad un prezzo.
Non si entra gratis nel piano dell'Assoluto; c'è uno scotto da pagare.
Si tratta, né più né meno, di sbarazzarsi del proprio piccolo ego per gettarsi, con un atto         
 di pieno abbandono, in Qualcosa che merita assoluta fiducia; ma che ci si presenta, anche,
 come possibilità di dubbio radicale e, dunque, di profonda angoscia. Perché si tratta                
   di riconoscere, nel coro discordante delle molte voci illusorie, l'unica voce vera:                 
  quella che ci chiama, quella che ci vuole tutti,né si accontenta di una mezza risposta e        
   di una mezza adesione.
E nessuno può garantirci con assoluta certezza di averla riconosciuta, nel coro delle vocine false e 
ingannevoli; come nessuno può garantirci, nel mezzo di una foresta sconosciuta,          
di aver imboccato il sentiero giusto, quello che ci porterà alla meta.
All'uomo contemporaneo piacciono le sicurezze: vorrebbe portarsi sempre dietro la mappa 
delle regioni sconosciute o, almeno, il paracadute per attutire gli effetti di un salto imprevisto. 
Gli piace aver sempre a bordo la ruota di scorta. Ha maledettamente paura di rischiare; ha paura 
di mettersi in gioco. Preferisce giocare al risparmio, al nascondimento; preferisce indossare 
innumerevoli maschere, per non dover rischiare mai in prima persona.
E invece, questo è proprio ciò che la chiamata gli domanda: di sbarazzarsi delle maschere; 
di venire allo scoperto; di buttarsi avanti coraggiosamente, senza preoccuparsi troppo  
 delle sue troppo umane sicurezze. Di aprirsi alla Grazia, se si preferisce.                           
 Perché, se ascolterà la chiamata sino in fondo, non sarà mai veramente solo:                     
Qualcuno o Qualcosa lo porterà in braccio, perché non gli accada nulla di male.
 Perché non gli accada nulla di ciò che è veramente male: non sul piano del relativo, 
ma su quello dell'Assoluto. Nulla di male può accadere a chi decide di essere radicalmente fedele 
all'Essere, ma solo a chi volontariamente se ne allontana. Perché gli enti, 
fuori dell'Essere, sono nulla: sono come la nave di Giona, sballottata dai flutti del mare.



DEUCALIONE E PIRRA
Figlio del titano Prometeo e di Climene. In altre versioni è figlio di Celeno.
Sposò la cugina Pirra (figlia di Pandora e di Epimeteo, fratello di Prometeo), con la quale concepì 
Protogenia, Elleno (che si narra fosse figlio di Zeus) ed Anfizione che regnò sull’Attica
 dopo Cranao[1].
Esiodo aggiunge la figlia Pandora[2]
Mitologia
Nel racconto di Apollodoro, Zeus aveva deciso di distruggere la razza umana con un grande diluvio 
perché la vedeva ormai corrotta e abbrutita. Deucalione lo seppe dal padre Prometeo,
 che lo consigliò di costruire un'arca sulla quale porre in salvo se stesso e sua moglie. Deucalione 
fabbricò l'arca sulla quale salirono e Zeus sommerse l'Ellade con il diluvio per eliminare la "stirpe 
di bronzo"[3]. Dopo nove giorni e nove notti di tempesta, Deucalione e Pirra sbarcarono
 sul monte Parnaso. Allora Zeus mandò loro Ermes perché esaudisse un loro desiderio. 
Deucalione chiese di far nascere sulla Terra una nuova generazione. Zeus ordinò agli sposi 
di camminare raccogliendo le pietre che avrebbero trovato sul loro cammino e di gettarsele 
alle spalle;da quelle pietre si liberarono, mano a mano, uomini e donne nuovi. Figli di Deucalione
 e Pirra furono Protogenia la "prima generata", Elleno (per alcuni figlio di Zeus), Anfizione che fu re 
dell'Attica. Elleno, poi, con la ninfa Orseide concepì Doro, Xuto ed Eolo. Dato il proprio nome
 agli Elleni, egli divise il paese fra i suoi figli: il Peloponneso a Xuto, la terra antistante
 il Peloponneso a Doro e la Tessaglia a Eolo.

Altre versioni
Per Pindaro[5] dopo il diluvio Deucalione e Pirra si insediarono ad Opunte in Sicilia. 
Qui diedero vita alla stirpe dei Lai gettandosi pietre alle spalle.
Secondo Igino[6] invece, Deucalione e Pirra si salvarono perché si erano rifugiati sull'Etna, 
«Che in Sicilia dicono altissimo[7]»
Pausania poi riferisce che ad Atene Deucalione avrebbe fatto costruire il tempio di Zeus Olimpio, e 
che accanto a questo si trovava la sua tomba.
Secondo il Marmor Parium il diluvio avvenne nel 1539 a.C.[8].
Ovidio, nelle Metamorfosi[9], riprende il mito e ne fa un racconto poetico in cui scandisce le età 
dell'uomo ed il suo stato, la collera degli dei e la rinascita dell'umanità. "Giove scagliò innumerevoli 
folgori ma infine, temendo che il fuoco potesse arrivare alla reggia celeste, volle mandare il diluvio. 
Rinchiuse il vento Aquilone che allontana le nubi e scatenò Noto, che le porta. Iride raccolse
 le acque alimentando le nuvole e Nettuno, fratello di Giove, ordinò ai fiumi di straripare e scosse
 la terra con il suo tridente. Il mondo fu inondato, le campagne, le case, le città sommerse. 
Chi non annegò salvandosi sulle imbarcazioni più tardi morì di fame. Sulla vetta del Parnaso, che 
ancora emergeva, ripararono Deucalione e Pirra, gli unici sopravvissuti, giusti e religiosi. Allora 
Giove liberò Aquilone perché allontanasse le nuvole e Nettuno mandò Tritone a richiamare 
le acque. Salvi ma disperati, Deucalione e Pirra si rivolsero alla dea Temi che aveva un oracolo 
sul monte. Fu loro ordinato di gettare sassi dietro le spalle e, miracolosamente, i sassi gettati 
da Deucalione divennero uomini, donne quelli scagliati da Pirra. A poco a poco la terra rigenerò 
la vegetazione e la fauna.”

GANIMEDE
Ganimede (in greco antico: Γανυμήδης, Ganymḗdēs) è un personaggio della mitologia greca. 
Fu un principe dei troiani. Omero lo descrive come il più bello di tutti i mortali del suo tempo.
«La vicenda mitologica di Ganimede servì da emblema significante per la natura dell'amore 
tra uomini, un amore filosoficamente più elevato rispetto a quello rivolto alle donne: la vicenda 
dell'aquila divina si assicurò così un posto d'onore tra i riferimenti artistici al desiderio 
omoerotico[1].»
In una versione del mito viene rapito da Zeus in forma di aquila divina per poter servire
 come coppiere sull'Olimpo: la storia che lo riguarda è stata un modello per il costume sociale
 della pederastia greca, visto il rapporto, di natura anche erotica, istituzionalmente accettato
 tra un uomo adulto e un ragazzo. La forma latina del nome era Catamitus, da cui deriva il termine 
catamite,[2] indicante un giovane che assume il ruolo di partner sessuale passivo-ricettivo.
Figlio di Troo[3][4][5] e di Calliroe[3] (o di Acallaride[6]).



Le varianti della sua ascendenza sono molte, Marco Tullio Cicerone scrive che sia figlio
 di Laomedonte[7], Tzetzes che sia figlio di Ilo[8], per Clemente Alessandrino è figlio di Dardano[9] 
e secondo Igino di Erittonio[10] o di Assarco[11]. Non risulta aver avuto spose o progenie.
Bassorilievo di Epoca romana raffigurante l'aquila, Ganimede che indossa il suo berretto frigio e 
una terza figura, forse il padre in lutto
Il tema mitico fondante di Ganimede è costituito dalla sua bellezza, di cui si invaghirono sia il re
 di Creta Minosse sia Tantalo ed Eos, come infine il re degli dei Zeus, così come si racconta 
nelle varie versioni della stessa leggenda.
Nell'Iliade di Omero, Diomede racconta che il Signore degli Dei, affascinato dalla sublime beltà 
rappresentata dal ragazzo, lo volle rapire nei pressi di Troia in Frigia, offrendo in cambio al padre 
una coppia di cavalli divini e un tralcio di vite d'oro[12]: il padre si consolò pensando che suo figlio 
era ormai divenuto immortale e sarebbe stato d'ora in avanti il coppiere degli Dei, una posizione 
che era considerata di gran distinzione.
Zeus per sottrarre Ganimede alla vita terrena si sarebbe camuffato da enorme aquila; sotto tale 
aspetto si avventò sul giovanetto mentre questi stava pascolando il suo gregge sulle pendici 
del monte Ida, nelle vicinanze della città iliaca, se lo portò quindi sull'Olimpo dove ne fece 
il suo amato. Per questo motivo nelle opere d'arte antiche Ganimede è spesso raffigurato accanto 
a un'aquila, abbracciato a essa, o in volo su di essa, e, in varie opere d'arte, è quindi raffigurato 
con la coppa in mano.
Walter Burkert ha trovato un precedente riguardante il mito di Ganimede in un sigillo in lingua 
accadica raffigurante l'eroe-re Etana di Kish volare verso il cielo a cavalcioni proprio 
di un'aquila[13]. Da alcuni viene anche associato con la genesi della sacra bevanda inebriante 
dell'idromele, la cui origine tradizionale è proprio la terra di Frigia[14].
Tutti gli dei erano riempiti di gioia nel vedere il bel giovane in mezzo a loro, con l'eccezione di Era; 
la consorte di Zeus considerava difatti Ganimede come un rivale più che mai pericoloso nell'affetto 
del marito. Il padre degli Dei ha successivamente messo Ganimede nel cielo come costellazione 
dell'Acquario la quale è strettamente associata con quella dell'Aquila e da cui deriva
 il segno zodiacale dell'Acquario.

Busto di Ganimede, opera romana d'epoca imperiale (sec. II d.C.) (Parigi, Museo del Louvre)
Mito iniziatico[modifica | modifica wikitesto]

La coppia Zeus-Ganimede costituisce il modello mitico del rapporto omoerotico tra maschio adulto 
e giovinetto, relazione colorantesi spesso di un significato iniziatico (vedi la pederastia cretese)
 in quanto finalizzata - anche attraverso il legame sessuale - all'inserimento del giovane
 nella comunità dei maschi adulti. Questi amori "paidici" di un adulto amante-erastès che rapiva 
simbolicamente un giovinetto passivo-eromenos potevano venir praticati attraverso schemi rituali 
imitanti i veri e propri rapporti matrimoniali e dove, in un luogo appartato, avveniva
 la sua iniziazione sessuale.[15]
Zeus e Ganimede, rappresentando la perfetta coppia di amanti maschili, sono stati come tali 
cantati dai poeti. Il cosiddetto "tema di Ganimede" era adottato durante il Simposio a modello 
dell'amore efebico: se anche il Signore degli dei fu incapace di resistere alle grazie di un fanciullo, 
come avrebbe potuto farlo un mortale e poter rimanerne immune?[16]
Filosofia
Platone rappresenta l'aspetto pederastico del mito attribuendo la sua origine a Creta e ponendo, 
quindi, il rapimento sull'omonimo monte Ida dell'isola: la sua è una critica dell’usanza
 della pederastia cretese che aveva oramai perduto quasi completamente la sua funzione 
originaria, accusando quindi i Cretesi di essersi inventati il mito di Zeus e Ganimede 
per giustificare i loro comportamenti[17].
Nel dialogo platonico poi Socrate nega che il bel giovane possa mai esser stato l'amante carnale 
del padre degli Dei, proponendone, invece, un'interpretazione del tutto spirituale: Zeus avrebbe 
amato l'anima e la mente o psiche del ragazzo, non certo il suo corpo[18][19].
Il neoplatonismo ci offre una rappresentazione mistica del rapimento di Ganimede; 
esso sta a significare il rapimento dell'anima a Dio, e in questo senso è stato usato, 
anche in opere d'arte funerarie e anche durante il Neoclassicismo, sia nell'arte figurativa 
sia in letteratura. Si veda, per un esempio, il Ganymed di Johann Wolfgang von Goethe del 1774.



Damiano Mazza (attribuzione), Ratto di Ganimede, sec. XVI (National Gallery, Londra)
Poesia[modifica | modifica wikitesto]
In poesia Ganimede divenne un simbolo dell'attrazione e del desiderio omosessuale rivolto verso 
la bellezza giovanile dell'adolescenza. La leggenda fu menzionata per la prima volta da Teognide, 
poeta del VI secolo a.C., anche se la tradizione potrebbe essere più antica; di essa parla anche
 il poeta latino Publio Ovidio Nasone nella sua opera Le metamorfosi[20], poi Publio Virgilio 
Marone nell'Eneide all'interno del proemio, Apuleio[21] e infine anche Nonno di Panopoli nel suo 
poema epico intitolato Dionysiaca narrante la vita e le gesta del dio Dioniso.
Virgilio ritrae con pathos la scena del rapimento: il ragazzo che lo accompagna tenta invano di 
trattenerlo con i piedi sulla terra, mentre i suoi cani abbaiano inutilmente contro il cielo[22]. I cani 
fedeli che continuano a chiamarlo con latrati disperati anche dopo che il loro padrone è sparito 
nell'alto dei cieli è un motivo frequente nelle rappresentazioni visive e vi fa riferimento anche 
Stazio[23].
Ma egli non è sempre raffigurato come acquiescente: ne Le Argonautiche di Apollonio Rodio ad 
esempio Ganimede risulta essere furibondo contro Eros per averlo truffato nel gioco d'azzardo 
con gli astragali, Afrodite si trova così costretta a rimproverare il figlio di barare
 come un principiante.

AMORE E PSICHE

Amore e Psiche (David) durante uno dei loro incontri notturni, raffigurati da Jacques-Louis David
Psiche, una bellissima fanciulla che non riesce a trovare marito, diventa l'attrazione di tutti i popoli 
vicini che le offrono sacrifici e la chiamano Venere (o Afrodite). La divinità, saputa l'esistenza 
di Psiche, gelosa per il nome usurpatole, invia suo figlio Cupido (o Eros) perché la faccia 
innamorare dell'uomo più brutto e avaro della Terra e sia coperta dalla vergogna
 di questa relazione, ma il dio sbaglia mira e la freccia d'amore colpisce invece il proprio piede ed 
egli si innamora perdutamente della fanciulla. Intanto, i genitori di Psiche consultano un oracolo 
che risponde:
«Come a nozze di morte vesti la tua fanciulla ed esponila, o re, su un'alta cima brulla. 
Non aspettarti un genero da umana stirpe nato, ma un feroce, terribile, malvagio drago alato che 
volando per l'aria ogni cosa funesta e col ferro e col fuoco ogni essere molesta. Giove stesso
 lo teme, treman gli dei di lui, orrore ne hanno i fiumi d'Averno e i regni bui. (IV, 33)»
Psiche viene così portata a malincuore sulla cima di una rupe e lì viene lasciata sola. Con l’aiuto
 di Zefiro, Cupido la trasporta al suo palazzo dove, imponendo che gli incontri avvengano al buio 
per non incorrere nelle ire della madre Venere, la fa sua; così per molte notti Eros e Psiche 
bruciano la loro passione in un amore che mai nessun mortale aveva conosciuto; 
Psiche è prigioniera nel castello di Eros, legata a questo sentimento che le travolge i sensi.

Psiche scopre l'identità dell'amante e fa cadere una goccia di olio bollente, Jacopo Zucchi
Una notte Psiche, istigata dalle sorelle, che Eros le aveva detto di evitare, con un pugnale 
ed una lampada ad olio decide di vedere il volto del suo amante, nella paura che l'amante tema
 la luce per la sua natura malvagia e bestiale. È questa bramosia di conoscenza ad esserle fatale: 
una goccia d'olio cade dalla lampada e ustiona il suo amante:
«… colpito, il dio si risveglia; vista tradita la parola a lei affidata, d'improvviso silenzioso
 si allontana in volo dai baci e dalle braccia della disperata sposa (V, 23)»
Fallito il tentativo di aggrapparsi alla sua gamba, Psiche straziata dal dolore tenta più volte
 il suicidio, ma gli dei glielo impediscono. Psiche inizia così a vagare per diverse città alla ricerca 
del suo sposo, si vendica delle avare sorelle e cerca di procurarsi la benevolenza degli dei, 
dedicando le sue cure a qualunque tempio incontri sul suo cammino. Arriva però al tempio
 di Venere e a questa si consegna, sperando di placarne l'ira per aver disonorato il nome del figlio.
Venere sottopone Psiche a diverse prove: nella prima, deve suddividere un mucchio di granaglie 
con diverse dimensioni in tanti mucchietti uguali; disperata, non prova nemmeno ad assolvere
 il compito che le è stato assegnato, ma riceve un aiuto inaspettato da un gruppo di formiche, 
che provano pena per l'amata di Cupido. La seconda prova consiste nel raccogliere la lana d’oro
 di un gruppo di pecore. Ingenua, Psiche fa per avvicinarsi alle pecore, ma una verde canna



 la avverte e la mette in guardia: le pecore diventano infatti molto aggressive con il sole e
 lei dovrà aspettare la sera per raccogliere la lana rimasta tra i cespugli. La terza prova consiste 
nel raccogliere acqua da una sorgente che si trova nel mezzo di una cima tutta liscia e 
a strapiombo. Qui viene però aiutata dall'aquila di Giove.

Eros risveglia Psiche dal sonno provocato dal dono di Proserpina, raffigurato da Antoon van Dyck
L'ultima e più difficile prova consiste nel discendere negli Inferi e chiedere alla dea Proserpina (o 
Persefone) un po' della sua bellezza. Psiche medita addirittura il suicidio tentando di gettarsi 
dalla cima di una torre; improvvisamente però la torre si anima e le indica come assolvere 
la sua missione. Durante il ritorno, mossa dalla curiosità, apre l'ampolla (data da Venere) 
contenente il dono di Proserpina, che in realtà altro non è che il sonno più profondo.
 Questa volta verrà in suo aiuto Eros, che la risveglia dopo aver rimesso a posto la nuvola 
soporifera uscita dall'ampolla e va a domandare aiuto a suo padre.
Solo alla fine, lacerata nel corpo e nella mente, Psiche riceve con l'amante l'aiuto di Giove: mosso 
da compassione il padre degli dei fa in modo che gli amanti si riuniscano: Psiche diviene la dea 
protettrice delle fanciulle e dell'anima, sposando Eros. Il racconto termina con un grande banchetto 
al quale partecipano tutti gli dei, alcuni anche in funzioni inusuali: per esempio, Bacco
 fa da coppiere, le tre Grazie suonano e il dio Vulcano si occupa di cucinare il ricco pranzo.
Più tardi nasce una figlia, concepita da Psiche durante una delle tante notti d'amore dei due amanti 
prima della fuga dal castello. Questa viene chiamata Voluttà, ovvero Piacere.

La Fiaba

Un re e una regina avevano tre figlie molto belle. Le maggiori erano sposate con giovani di sangue 
reale, ma la più piccola, di nome Psiche, era tanto bella che nessun uomo osava corteggiarla,
 tutti l’adoravano come fosse una dea ed alcuni credevano che si trattasse dell’incarnazione 
della dea Venere sulla terra, trascurando addirittura gli altari di Venere. La dea, sentendosi 
trascurata ed offesa a causa di una mortale, pensò di vendicarsi. La vendetta consisteva 
nel far innamorare la fanciulla dell’uomo più sfortunato della terra, con il quale avrebbe dovuto 
avere una vita di povertà e di dolore; per far questo incaricò il figlio Amore di colpirla con una 
delle sue frecce micidiali, che facevano innamorare chiunque ne venisse colpito.  Amore si preparò 
per scoccare la freccia fatale, ma, appena vide Psiche, rimase talmente incantato 
della sua bellezza che l'arco e le frecce gli caddero dalle mani ed una freccia lo ferì ad un piede. 
Fu così che egli stesso cadde vittima del suo stesso inganno, innamorandosi di Psiche.
Nel frattempo i genitori di Psiche, preoccupati che la figlia non trovasse uno sposo, decisero
 di consultare l'oracolo di Apollo per sapere se la figlia avrebbe mai trovato un marito. L'oracolo 
fu chiaro: Psiche doveva essere abbandonata sulla cima di una montagna, vestita da sposa 
e là sarebbe stata corteggiata da un misterioso personaggio temuto dagli stessi Dei 
(Amore era temuto dagli stessi dei che non potevano nulla contro le sue frecce). Al tramonto 
del sole, Psiche venne lasciata sulla montagna, sola ed al buio e qui s'addormentò.
Amore, vedendola in quello stato, chiede a Zefiro di portarla nella sua reggia. Mentre dormiva 
venne Zefiro che la sollevò e la trasportò su un letto di fiori profumati, dove Psiche si svegliò 
al sorgere del sole.
Guardandosi intorno, la giovane vide un torrente e sulla riva un palazzo così bello da sembrare 
quello di un Dio. Psiche, quando trovò il coraggio di entrare, scoprì che le sale interne 
erano ancora più splendide, ma la cosa più strana era che tutte quelle ricchezze sembravano 
abbandonate e che delle voci le dicevano che era tutto suo.
Giunta la sera, lei si coricò e sentì un’ombra che riposava al suo fianco. Si spaventò, ma sentì 
una voce mormorarle che lui era il suo sposo e quindi l'avvolse con un caldo abbraccio e
 la confortò. Però lei non avrebbe mai dovuto chiedere chi fosse e soprattutto non avrebbe dovuto 
cercare di vederlo, accontentandosi del suo amore.
La soffice voce e le morbide carezze vinsero il cuore di Psiche e lei non fece più domande. 
Per tutta la notte si scambiarono parole d’amore. Ma prima che l’alba arrivasse, il misterioso marito 
(che era il giovane Amore innamorato) sparì, promettendole che sarebbe tornato appena la notte 
fosse nuovamente calata.
Psiche attendeva con ansia la notte e con questa l’arrivo del suo invisibile marito, ma i giorni 



erano lunghi e solitari, quindi chiese al marito se poteva invitare le sue sorelle. Amore non sapeva 
dirle di no, anche se era consapevole che questa concessione sarebbe stato causa di dolore e 
d’infelicità.
Il giorno seguente, Zefiro portò le due sorelle da Psiche. Lei fu felice di rivederle e le due furono 
contente per il ricco e felice matrimonio. Però ogni volta che le sorelle facevano domande 
sul marito, Psiche rispondeva che era un ricco re che per tutto il giorno andava a caccia, oppure 
cambiava il discorso. Le sorelle cominciarono a pensare che Psiche nascondesse loro il marito 
perché era un mostro. A forza di sentire domande ed illazioni assurde, Psiche confessò allora
 di non aver mai visto in faccia il marito e che non sapeva neanche il suo nome.
 Allora le due sorelle, gelose ed invidiose di Psiche, la convinsero che per la sua vita stessa, 
avrebbe dovuto scoprire che aspetto avesse il marito, se non fosse davvero un mostro
 (come aveva detto l'oracolo) che magari prima o poi l'avrebbe divorata. 
Quella notte, come sempre, Amore raggiunse Psiche e dopo averla amata s'addormentò. Psiche, 
quando fu sicura che egli dormisse, si alzò e prese una lampada per vederlo ed anche un coltello, 
nel caso in cui lui avesse voluto farle del male. La luce della lampada le rivelò il più magnifico
 dei mostri:  Amore era disteso, coi riccioli sparsi sulle guance rosate e le sue ali stavano 
dolcemente ripiegate sopra le spalle; accanto a lui c’erano il suo arco e la faretra piena di frecce. 
La ragazza prese fra le mani una delle frecce dalla punta dorata e subito fu infiammata di rinnovato 
amore per il  marito. Moriva dalla voglia di baciarlo e, sporgendosi su di lui,  fece cadere 
sulla sua spalla una goccia d’olio bollente della lampada. Svegliato di soprassalto, Amore capì 
quello che era successo, aprì le sue ali e scomparve e con lui anche il castello svanì.

La povera Psiche si ritrovò da sola nel buio, chiamando invano l’amore che lei stessa aveva fatto 
fuggire.  
Disperata pensò di morire e si getto nel fiume, ma la corrente, pietosa, la riportò a riva 
dove la poverina cominciò a vagare cercando il suo perduto amore. Intanto Amore, tormentato 
dalla febbre per la spalla bruciata e dallo stesso dolore per la perdita di Psiche, tornò 
da sua madre Venere la quale, sentita la storia del figlio, si arrabbiò con lui e lo rinchiude 
nel suo palazzo. Amore non solo aveva osato amare una mortale, ma non aveva tenuto conto 
che questa era anche sua rivale. Non potendo sfogarsi su Amore, decise di vendicarsi su Psiche e 
mandò Ermes in giro per il mondo a divulgare la notizia che Psiche doveva essere punita 
come nemica degli Dei, catturata e consegnata agli dei.
Intanto Psiche vaga alla ricerca dell'amato, chiedendo invano aiuto a Cerere e a Giunone. 
La fanciulla, disperata, si decide a chiedere pietà alla dea, che la fa trascinare per i capelli 
al suo cospetto e la consegna alla Tristezza e all'Ansietà, sue serve, perché la torturino. 
Quindi la sottopone a quattro durissime prove:
1) Dividere un cumulo di semi diversi in mucchi distinti; 
2) Portare a Venere un fiocco di lana di pecore feroci; 
3) Prendere in un'anfora l'acqua dello Stige tra draghi mostruosi; 
4) Scendere fino agli Inferi per ottenere da Proserpina il balsamo dell'eterna bellezza.
Tutti compiti impossibili, che però Psiche riuscì a superare grazie all'inaspettato aiuto: 

1) di formiche, che separarono i vari semi; 
2) di una ninfa, che le spiegò come e quando avvicinare le pecore; 
3) dell’aquila di Zeus, che l’aiutò a prelevare le acque dello Stige; e 
4) della torre, da cui voleva gettarsi per la disperazione, che le parlò indicandole l'entrata 
del mondo sotterraneo e dicendole di portare con sé due monete per pagare Caronte, affinché
 la traghettasse dall'altro lato dello Stige e tre focacce per distrarre Cerbero. 

Ma, quando sta per ritornare vittoriosa, presa dalla curiosità, Psiche vuole provare l'effetto 
di quel balsamo e apre il vaso. Poiché esso conteneva un sonno infernale, viene presa da esso e 
si addormenta profondamente.
Le prove a cui Venere voleva sottoporre la sfortunata Psiche, sembrava non dovessero finire mai, 
finché Amore seppe quello che stava succedendo e salì sull’Olimpo da Zeus per pregarlo
 di permettere il suo matrimonio con Psiche. Zeus, non potendo rifiutare la supplica di Amore, fece 
riunire tutti gli Dei in un banchetto a cui partecipò anche Psiche (che intanto era stata svegliata 



da Amore). Il problema nasceva dal fatto che Psiche fosse un essere umano mortale e Amore
 un Dio immortale. Ma Zeus, che poteva tutto, decise di elevare Psiche al grado di Dea. 
Psiche bevve una coppa di nettare divino che la fece diventare una Dea. La pace e l'armonia 
tornarono nell'Olimpo. Amore e Psiche si sposarono e dalla loro unione nacque una figlia che 
venne chiamata Voluttà. 

Il Significato del Mito
Diverse sono le interpretazioni di questo mito.
Lucio Apuleio (II sec. d. C.) incarna il bisogno di una nuova spiritualità, il desiderio di conoscenza,  
consapevole del fatto che questo sentiero può portare al difficile passaggio dell'espiazione-riscatto. 
Apuleio vede l'Amore come un principio cosmico, divino e sembra conoscere i culti misterici 
neoplatonici. Secondo Apuleio la salvezza non è automatica per tutti ma si ottiene attraverso
 il sapere e la rivelazione divina. Oggi potremmo dire attraverso l'autoconsapevolezza e 
l'illuminazione, percorrendo il sentiero che porta dalla curiosità alla conoscenza e da questa
 alla saggezza, tramite l'esperienza, la purificazione, l'elevazione e la comprensione.

Secondo James Hillman, classicamente, Eros è stato differenziato in tre componenti o persone: 
1.  himeros, desiderio fisico per l’immediatamente presente che va afferrato nell’eccitazione
 del momento; 
2. anteros, amore corrisposto; e 
3. photos, desiderio per l’irraggiungibile, l’inafferrabile, l’incomprensibile, quella idealizzazione 
che si accompagna a ogni amore, sempre al di là di ogni conquista.

Eros (la sessualità), nel suo aspetto perverso (il mostro), seduce Psiche (l'anima) e la rinchiude
 in un palazzo (la lussuria) e non la visita che di notte (inconscio) affinché ella non possa vedere
 il suo vero aspetto (regressione, proibizioni, tabù). Una notte (buio della ragione) Psiche infrange
 il divieto, contempla il suo amante alla luce della lampada (curiosità, risveglio della coscienza). 
Vedendosi scoperto, Eros fugge (senso di colpa) presso sua madre Afrodite (regressione). Folle 
di dolore, Psiche erra alla sua ricerca e si rivolge a Venere che le impone dei lavori estremamente 
duri (prove, iniziazione, purificazione) che riesce a superare grazie all'inaspettato aiuto  di esseri 
della natura (magia-mistero-energie cosmiche), sino a che Eros fugge dal palazzo materno e 
riappare nelle sue vere forme (visione autentica dell'amore, coscienza, sublimazione dell'istinto). 
Zeus (lo spirito) gli accorda l'autorizzazione a unirsi a Psiche, resa immortale (unione spirituale). 

La successione degli avvenimenti della novella riprende quella delle vicende del romanzo:
 prima un'avventura erotica, poi la curiositas punita con la perdita della condizione beata, quindi
 le peripezie e le sofferenze, che vengono alfine concluse dall'azione salvifica della divinità.
 La favola, insomma, rappresenterebbe il destino dell'anima, che, per aver commesso il peccato
 di hybris (tracotanza), tentando di penetrare un mistero con l'atteggiamento sbagliato, 
deve scontare la sua colpa con umiliazioni ed affanni di ogni genere, prima di rendersi degna 
di ricongiungersi al dio. L'allegoria filosofica è appena accennata (se non altro, nel nome 
della protagonista, Psiche, simbolo dell'anima umana), ma il significato religioso è evidente 
soprattutto nell'intervento finale del dio Amore, che, come Iside, prende l'iniziativa di salvare 
chi è caduto, e lo fa di sua spontanea volontà, non per i meriti della creatura umana. [1]

Nel racconto possiamo distinguere:
LE FASI

1) Lo sposo ignoto (l'inconscio)2) Lo sposo svelato (la curiosità) 3) Psiche errante (la ricerca)         
4) Le prove pretese da Venere (l'elaborazione, la purificazione, l'espiazione, l'individuazione)  
5) L'epilogo (lo sposalizio mistico, l'unione, la sintesi degli opposti)

LE PROVE
1) Dividere i semi: Districare un groviglio di sentimenti conflittuali e di affetti contrastanti.                  

2) Prendere un fiocco di lana del Vello d'Oro:     Conquistare il potere e rimanere una persona 
tenera e comprensiva. 3) Riempire l'ampolla di cristallo:     Tenere una certa distanza emotiva 



(aquila) nei rapporti. 4) Discesa negli Inferi:     Imparare a dire di no (alla curiosità).            
Esercizio della scelta. Stabilire una meta e mantenerla

Interpretazione secondo la psicologia junghiana delle PROVE
Tratta da:
Individuazione di Agnese Galotti

Il mito di Amore e Psiche fa riflettere sull’elemento di novità contenuto in essa rispetto al motivo 
dell’eroe in genere: a differenza di questo, infatti, qui l’inconscio assume più direttamente
 la valenza positiva di energia soccorritrice, fonte di trasformazione creativa che genera coscienza. 
Le quattro prove cui viene sottoposta Psiche rappresentano il percorso che essa, simbolicamente, 
deve attraversare prima di giungere alla consapevolezza.

1) La prima prova richiede a Psiche di mettere in atto un principio discriminativo capace                   
di ordinare una quantità di "semi" differenti che si trovano mescolati insieme: "Questo mucchio 
- osserva Neumann - è in primo luogo simbolo di un’uroborica mescolanza dell’elemento 
maschile." Le forze inconsce soccorritrici sono, in questo caso, le formiche, "simbolo - secondo 
M.L.Von Franz - dell’ordine segreto dell’inconscio collettivo", una sorta di "ordine inconscio" 
che è il solo capace di far fronte al caos disordinato con cui si presenta l’inconscio 
stesso.L’atteggiamento di Psiche esprime quindi un affidamento alle forze inconsce e               
alla loro benefica azione.

2) Nella seconda prova Psiche è chiamata all’incontro con la forza distruttiva solare del maschile, 
rappresentata dal mitico "vello d’oro" dei montoni. Qui l’elemento inconscio che soccorre Psiche       
è la canna parlante (Il consiglio è di aspettare la sera e di raccogliere i ciuffi di vello rimasti 
impigliati tra i rovi). Essa simboleggia la voce interiore che invita ad aspettare il momento 
opportuno (per l'appunto il calar della sera), per incontrarsi col principio spirituale (rappresentato 
dal Vello d'oro) senza venirne sopraffatta ed annientata. La calma femminile, la capacità                   
di attendere, dunque, rappresenta una grande risorsa di fronte all’impulsività irrefrenabile, all’istinto 
che si esprime in maniera violenta. Così descrive Neumann questa seconda prova: "il femminile 
deve soltanto interrogare il proprio istinto per entrare, al calar del sole, in una relazione feconda 
con il maschile, ossia in una relazione d’amore. Così viene superata la situazione in cui maschile e 
femminile si fronteggiano in mortale ostilità." 

3) La terza prova è il confronto di Psiche con l’irruente cascata delle acque dello Stige, simbolo 
dell’incontenibile forza dell’inconscio stesso e della sua mancanza di forma specifica. Il compito        
di raccogliere un bicchiere di quell’acqua riesce grazie all’intervento dell’aquila di Zeus                    
che si assume il compito di raccoglierla per lei. "L’aquila - secondo M.L.Von Franz - rappresenta 
l’entusiasmo intuitivo e lo slancio spirituale del pensiero. Proprio quando la psiche umana non può 
più agire con le sue sole forze, viene sorretta da uno spirito eroico e intuitivo che sgorga                
dal suo inconscio". Psiche rappresenta allora il femminile capace di contenere in sé e di dar forma 
all’inconscio che in lei stessa fluisce.

In tutte e tre queste prove è richiesto a Psiche di coniugare insieme gli opposti, superando                
la sterile contrapposizione.

4) La quarta prova, infine, è composta di due parti:
a) Nella prima parte Psiche deve affrontare il pericoloso viaggio agli inferi, guidata dai consigli          
di una Torre Parlante, la quale, maschile e femminile insieme, è simbolo della cultura umana e 
della coscienza umana e per questo viene chiamata "Torre che guarda lontano" .                         
Essa mette in guardia Psiche dal cedere alla "pietà", quale modalità di relazione con l’altro,                                
che non le consentirebbe di raggiungere la propria completezza.

b) Nella seconda parte, invece, Psiche, tornata dal mondo degli inferi, cede alla tentazione                 
di appropriarsi della bellezza divina e, pensando così di poter risultare più piacevole agli occhi         
di Eros, apre il vasetto consegnatole da Proserpina, atto questo che risulta per lei fatale. Torna          



il tema iniziale della "bellezza", capace di avvicinare l’umano al divino. Tutto il cammino                     
di trasformazione di Psiche è iniziato per Amore, per l’irresistibile desiderio di "conoscere" Amore. 
Ora che Psiche ha superato le prove, ha conosciuto e sopportato solitudine e disperazione,           
ora che ha in mano l’unica arma che conosce per attirare a sé ancora una volta Eros, la bellezza 
appunto, (l’azione dell’amore, a quanto dice Platone per bocca di Diotima, "è la procreazione            
nel bello secondo il corpo e secondo l’anima" ). Psiche non può che tendere alla bellezza,              
pur consapevole che ciò significa "fallire", secondo la logica maschile dell’eroe. E proprio in questo 
"fallimento" Psiche si manifesta fedele alla sua femminilità originaria in opposizione alla ragione 
totalmente maschile. Così Psiche "muore" per Eros, ed è questo suo stesso sacrificarsi a lui che   
lo stimola ad agire: Eros si scuote ed accorre finalmente a salvare la sua Psiche.                            
L’umano dimostra così al divino la propria uguale dignità attraverso la propria superiorità 
nell’amore. 

I MISTERI DI ISIDE 
L'edizione della Rizzoli delle Metamorfosi (Bur, 1977) è introdotta da un saggio di Reinhold 
Merkelbach, tendente ad evidenziare la relazione dell'Asino d'oro con i misteri di Iside. 
Riportiamo il commento relativo alla novella di Amore e Psiche. 
Il racconto allude passo per passo ai misteri di Iside e ai suoi riti.
Psiche vuol dire «anima» e la sorte di Psiche è esemplare per ogni anima umana. 
L'amante di Psiche è Cupido (Eros); il nome egiziano è Arpocrate, che è figlio di Iside.
Venere-Iside manda sulla terra Cupido da Psiche affinché la colpisca con una delle sue frecce; 
Cupido s'innamora della ragazza. Di nuovo un'immagine della caduta del divino nella materia, 
da un lato; dall'altro, la prova che la divinità (Eros) aiuta l'anima (Psiche) a riprendere la via 
del ritorno verso la patria ultraterrena. Le tappe di questo ritorno sono rappresentate 
dalle cerimonie di iniziazione al culto di Iside.
Dapprima un oracolo chiama Psiche alle nozze con Cupido; queste nozze vengono descritte 
come un atto di morte. Le «nozze sante» sono una componente dei riti di iniziazione; il Dio veniva 
rappresentato da un sacerdote. L'appello all'iniziazione viene sempre emanato attraverso 
un oracolo e un sogno. Nel rito la persona, così come era in precedenza, muore. In tal modo 
l'iniziazione è nel contempo matrimonio e morte.
Cupido chiede a Psiche la discrezione assoluta verso le sorelle e Psiche giura. Tale segretezza 
anche con i parenti più prossimi è un obbligo per tutti coloro che entrano nella comunità dei misteri. 
Le sorelle di Psiche simbolizzano i profani. I veri parenti dei «misti» sono i loro fratelli e sorelle 
di fede.
Ma Psiche viola il giuramento e si lascia indurre dalle sorelle ad osservare lo sposo di notte. 
La curiosità peccaminosa è fatale a Psiche: il dio si separa da lei. La missione di Psiche sarà 
da allora quella di cercare lo sposo attraverso lunghe peregrinazioni.
La scena della lampada ha carattere misterico; la visione del dio era una cerimonia dell'iniziazione. 
Ma questa massima felicità era invero più di quanto fosse consentito all'essere umano. 
Dopo l'iniziazione, il «mista» deve ritornare nel mondo. Il resto della sua vita sarà dedicato
 al servizio della divinità; egli continuerà a cercare dio.
Quando Psiche è sola, si butta nel fiume. Nel culto, a ciò corrisponde un bagno nel quale tutti
 i peccati dell'uomo vengono lavati. Poi Psiche cerca lo sposo. In tal modo il mito di Iside si ripete; 
la dea aveva cercato Osiride, il marito deceduto, in tutto il mondo e infine lo aveva trovato.
Le prove cui Psiche deve sottoporsi, rispecchiano le prove dell'iniziando ai misteri. Solo 
in apparenza Venere rivolge la propria collera contro Psiche; in realtà le prove servono a rendere 
possibile la riunificazione di Psiche con Cupido. Per l'iniziando ciò equivale al livello più alto 
dell'iniziazione mistica.
In un primo tempo Psiche viene afferrata per i capelli, viene schiaffeggiata e flagellata. 
Chi aspirava all'iniziazione misterica doveva sopportare simili punizioni corporee quale espiazione 
per gli errori commessi nella vita passata e quale dimostrazione della ferrea volontà di servire
 la dea anche a costo di grandi sacrifici.
Le prove diventano sempre più difficili; le ultime sono le più impegnative. Psiche deve impadronirsi 
della lana d'oro delle pecore del sole. Compito quasi irrealizzabile che richiede un viaggio 
nell'aldilà: Psiche lo intraprende. Nel culto, questi viaggi nell'aldilà vengono ripresi attraverso scene 
allusive.



Nella prova successiva Psiche deve attingere l'acqua della vita alla fonte dello Stige. La fonte 
dello Stige risale al mito greco: essa è stata localizzata ai confini meridionali dell'Egitto al di sopra 
di Siene (Assuan) tra le rocce delle prime cateratte del Nilo. Nella geografia semimitica 
degli Egiziani, colà nasce il Nilo, il fiume di Osiride. Per poter attingere l'acqua sacra alla sorgente 
molti seguaci di Iside hanno compiuto un lungo pellegrinaggio. Ma nel culto ci si è spesso 
accontentati di attingere l'acqua consacrata in un luogo al centro del tempio, altrimenti 
inaccessibile. Nel mito egiziano, Iside si è servita dell'acqua consacrata per rianimare il figlio 
Arpocrate mortalmente malato. Psiche guarisce la ferita di Cupido con l'acqua lustrale. 
Dunque sia lei, sia ogni iniziando ai misteri di Iside ripetono ciò che la dea aveva fatto una volta.
L'ultimo compito di Psiche è un vero e proprio viaggio nel regno dei morti. Questo viaggio è stato 
simbolicamente introdotto anche tra i riti dell'iniziazione affinché il mista impari la via da seguire 
dopo la morte. Psiche deve recare in un cofanetto l'unguento di Proserpina. Questo cofanetto 
è noto nel culto dei misteri col nome di «cista mystica». Numerosi penitenti dell'Averno cercano
 di trattenere Psiche. Vi si trova anche il vegliardo Ocno («l'Esitante») che nella vita ha rifiutato 
l'iniziazione ed ora è costretto a caricare legna su un asino dal quale essa continua a cadere; 
vi sono le vecchie zitelle che hanno trascurato l'iniziazione ai misteri e le nozze sante sulla terra e 
sono ora costrette a tessere in eterno il loro abito da sposa; esse rappresentano i profani e Psiche 
non può intrattenersi con loro.
Dopo di che Psiche deve passare davanti a Cerbero, il cane infernale, al quale, per tranquillizzarlo, 
porge una focaccia sacrificale. Anche l'iniziando ai misteri doveva passare davanti a un cane 
simile.
Giunta di fronte a Proserpina, Psiche si stende umilmente nella polvere - anche Proserpina
 è un nome di Iside - e implora un pezzo di pane. Ma questo pane ha qualcosa di particolare; 
si tratta del corpo di Osiride. L'ingerimento di pane è una cena sacramentale, così come è stata 
adottata nei misteri. Psiche riceve il cofanetto da Proserpina e ritorna nel mondo superiore. 
Ma pecca di nuovo per curiosità, apre il cofanetto e viene colta da un sonno mortale. 
Sembra ora che Psiche sia veramente morta, ma Cupido scende dal cielo e risveglia l'amante.
La scena è da un lato l'ammonimento ad astenersi dalla curiosità peccaminosa; dall'altro essa 
riflette un rito dell'iniziazione ai misteri e cioè l'apertura della «cista mystica». In esso venivano 
probabilmente usati oli eterei che provocavano un'incoscienza temporanea. La visione dell'oggetto 
sacro uccide, ma rende nel contempo immortali. L'uomo vecchio è morto, l'uomo nuovo
 può ascendere agli dei.
Cupido conduce la sua Psiche sull'Olimpo; si festeggiano le nozze con danze e banchetti. 
Così anche nei misteri, dopo la fine della cerimonia d'iniziazione, durante un banchetto con danze, 
il nuovo iniziato viene introdotto nella cerchia dei «misti» simili agli dei.

Che il senso della novella vada oltre il semplice piacere del racconto fantastico, ma rimandi 
ad un significato allegorico, appare evidente sin dalle prime battute e dal nome stesso
 dei protagonisti: Amore e Psiche. La novella adombra quindi una qualche conquista simbolica 
attraverso una complessa serie di esperienze difficili e dolorose, ma il senso esatto 
di questa esperienza sfugge. Le interpretazioni che ne sono state date sono molteplici, alcune 
anche banalizzanti, nella loro velleitaria pseudo-scientificità che pretende di ricondurre, 
quello che è certamente un complesso simbolismo esoterico "per iniziati", ad un substrato 
di cultura semi-tribale che attribuire ad un personaggio profondamente colto come Apuleio, 
fa davvero sorridere. Insufficienti risultano quindi, a nostro parere, le chiavi di lettura proposte 
dall’antropologia culturale, che vede in questa novella la descrizione simbolica del rito 
di iniziazione che in tutte le società primitive segna il passaggio dei ragazzi alla società adulta.
Qui di seguito, perciò, tenteremo di fornire una nostra chiave di lettura, alla luce della filosofia 
platonica della quale Apuleio era seguace ed autorevole esponente.

L’allegoria della caduta dell’anima nelle “Metamorfosi”Tutto il romanzo di Apuleio costituisce 
una singolare allegoria imperniata sulla vicenda dell’anima, che, caduta per un fatale errore, 
attraverso una serie di durissime prove, riconquista alla fine, per l’intervento della Grazia divina,
 la piena felicità, e con essa l’immortalità. Sebbene l’esatto significato di questa esperienza 
filosofico-religiosa sia tuttora oggetto di discussione, ci pare corretto partire da un presupposto 
innegabile: Apuleio è, e rimane, un filosofo platonico e non rinnega mai questa sua appartenenza 



culturale, per quanto sincretisticamente fusa con esperienze di segno diverso (in un primo 
momento l'ermetismo e la magia - o l'alchimia -, quasi certamente praticata dal “bel filosofo” 
africano, che nell’Apologia sive de magia lo nega, ma in modo sempre ambiguo e mai davvero 
convincente; successivamente la conversione al culto misterico di Iside).  
L’allegoria assume connotati esplicitamente platonici proprio nella favola di Amore e Psiche, 
dove i nomi stessi dei protagonisti non possono non evocare alla mente la teoria dell’eros 
platonico, così come la troviamo espressa nella triade Fedone - Simposio - Fedro. D'altra parte 
la vicenda di Psiche rispecchia molto da vicino quella di Lucio, per cui si direbbe che la funzione 
della novella di Amore e Psiche - non a caso situata in posizione centrale nel romanzo - 
sia appunto quella di esplicitare in modo quasi didascalico, nella microstruttura della favola, 
il senso della macrostruttura che la include. 
Ciò su cui ci pare indispensabile riflettere è il tipo di errore per cui cade l’anima. 
Si tratta, come è noto, di un peccato di curiositas. Ma che cosa sia e che cosa rappresenti 
esattamente la curiositas nell'universo filosofico di Apuleio non è chiaro. Alcuni critici ritengono che 
essa venga valutata in modo positivo da Apuleio, quasi fosse per lui il tratto distintivo 
dell’intelligenza (salvo poi, dopo avergli attribuito questa opinione, tacciarlo di superficialità e 
frivolezza). A noi sembra, alla luce dell'esito di entrambe le vicende (la trasformazione magica 
per Lucio, le vista delle sembianze dello sposo divino per Psiche), che la valutazione non possa 
che essere negativa. In ogni caso, il significato dell’esperienza adombrata nelle Metamorfosi 
debba essere valutato con maggiore attenzione. Avanziamo a questo punto qualche ipotesi. 
Apuleio, come già Euripide in un'opera altrettanto discussa ed enigmatica, le Baccanti, 
sembrerebbe contrapporre, nel suo romanzo, due modalità opposte del conoscere:
1) la Curiositas 
(che in Euripide è designata con il termine sophòn), che si illude di poter arrivare alla decifrazione 
razionale dell’Essere attraverso l’osservazione delle forme dell’Apparenza (l’“abbandono 
al mondo”), dei fenomeni (etimologicamente “ciò che appare”) o dei segni in essa impressi.
Si pensi alla definizione che il filosofo Heidegger dà della curiosità: “ciò che preme a questo tipo
 di visione non è la comprensione o il rapporto genuino con la verità, ma unicamente le possibilità 
derivanti dall’abbandono al mondo. [...] La curiosità non ha nulla a che fare con la considerazione 
dell’ente pieno di meraviglia, con il qaumazein; non la interessa lo stupore davanti a ciò 
che non si comprende, perché essa cerca, sì, di sapere, ma unicamente per poter aver saputo” 
(Sein und Zeit, Halle 1927).
La curiosità, l'attitudine intellettuale di chi vuole sapere per il gusto di sapere, è quindi, sì, indizio
 di intelligenza, ma di un'intelligenza superficiale, presuntuosa e per molti versi infantile. E' questa 
l’illusione della scienza, ma anche quella dell'alchimia e della magia, la stessa di Apuleio prima 
della conversione; essa si rivela, a giudicare dalle vicende di Lucio e di Psiche, suprema stoltezza: 
la multiforme varietà delle cose né può essere realmente conosciuta nella sua essenza, né può 
condurre alla conoscenza di ciò che veramente è al di là delle apparenze e conferisce loro 
significato. La curiosità, si direbbe, è una modalità del conoscere che si addice ad un bambino,
 ma che in un adulto può essere rivelatrice di un'immaturità di fondo. L'adulto curioso è spesso 
un bambino intelligente che si rifiuta di crescere. Sennonché l'anima, in prospettiva platonica, 
ha un percorso di maturazione da compiere, deve crescere; e la presenza della curiositas, che 
continuamente distrae l'uomo dalla ricerca interiore spostando la sua attenzione su oggetti esterni, 
diventa ad un certo punto un ostacolo insormontabile. Accade allora un evento traumatico 
che costringe l'uomo a rendersi conto dell'inefficacia di questa modalità conoscitiva 
e a cercare altri mezzi di salvezza. 
2) la Rivelazione (che in Euripide è designata con il termine sophìa): l’uomo, una volta caduto, 
deve passare attraverso l’inferno dell’abiezione morale e della disperazione, per arrivare 
a conoscere fino in fondo la nullità delle risorse intellettuali umane: solo a questo punto potrà 
intervenire la Grazia divina (Amore nella favola, Iside nella storia principale) a portare la salvezza 
attraverso la conversione. Si tratta di un percorso adombrato in numerose altre opere
 della letteratura mondiale: basti pensare alla Divina Commedia ed alle Confessioni
 di Sant'Agostino (non a caso grande estimatore del romanzo apuleiano).
A proposito delle Baccanti di Euripide ci si è spesso domandati se la contrapposizione 
tra le due modalità del conoscere adombri una "conversione" dell'autore dal razionalismo alla fede; 



a noi questo non solo non sembra verosimile, ma ci pare antitetico rispetto alle reali intenzioni 
dell'autore: egli infatti, a nostro parere, resta fino alla fine un appassionato difensore della fragile 
arma della razionalità (il Lògos) contro il disordine distruttivo dell'irrazionale - di cui è aspetto 
il fanatismo religioso -, pur nella dolorosa consapevolezza dell'inevitabile prevalere di quest'ultimo. 
Nel caso di Apuleio il senso della contrapposizione appare diverso, anche se, data la natura 
composita dell'esperienza filosofico-religiosa dell'autore, occorre cautela nel formulare giudizi. 
Quale che sia il senso esatto dell'esperienza, è da notare un particolare: nella novella di Amore e 
Psiche, l'Anima è già amata dal Dio fin dall’inizio (cioè è già salva), ma non lo sa: dubita, diffida, 
tradisce.
Questo elemento è squisitamente platonico e riconduce alla teoria della reminiscenza (si veda 
soprattutto il Menone): secondo Platone l'anima è già immortale, ma l'estrema ignoranza e 
confusione in cui è precipitata piombando nella materia l'ha immersa nell'oblio; non ricordando più 
chi è, vuole sapere ciò che in realtà non conta nulla, vuole vedere,sperimentare, indagare
 tà physikà, immergendosi nelle illusioni della materia ed allontanandosi così sempre più 
dalla sua originaria condizione immortale.  Per poter essere di nuovo salva, dovrà arrivare
 alla conoscenza per una via completamente diversa: un percorso di sofferenza e di progressivo 
smantellamento delle illusioni, il cui esito finale è il buio della disperazione (la stessa cui conduce 
la "vita estetica" di Kierkegaard); solo a questo punto può finalmente verificarsi l'evento rivelatore: 
solo nel buio può rendersi visibile la tenue fiammella della reminiscenza - la sola conoscenza 
veramente possibile -, che accende nell'anima il ricordo di ciò che era in origine, e con esso
 il desiderio dell'immortalità.
Tuttavia, sebbene l'intervento della Grazia divina appaia fondamentale, non di fede - nel senso 
cristiano del termine - si tratta, ma di qualcosa di diverso. Non si tratta di credere: si tratta di capire. 
Apuleio, a nostro giudizio, non intende affatto la conversione come adesione acritica ad un dogma 
religioso, ma semmai come conquista della salvezza attraverso un percorso conoscitivo individuale 
profondo: una vera e propria gnòsi.
Troveremo più tardi in atto questa contrapposizione nella secolare e sanguinosa lotta della Chiesa 
cattolica contro le multiformi eresie di derivazione gnostica, che rifiutano ogni dogma, non 
attribuiscono alcun valore alla fede ed alla mediazione delle istituzioni ecclesiastiche e ritengono 
che la salvezza sia una conquista strettamente individuale, che si attua attraverso la conoscenza 
(in greco gnòsis, appunto).

DIANA E ORIONE
Orione (in greco antico: Ὠρίων od Ὠαρίων, in latino: Orion) era un gigante cacciatore, 
sia nella mitologia greca, sia nella mitologia romana, che fu posto da Zeus, padre degli Dei 
tra le stelle, nella costellazione di Orione.
Circa la sua nascita, le sue imprese e la sua morte, vi sono molte versioni, sia per il culto greco, 
sia per il culto romano (anche se quest'ultimo è povero di episodi). Ma le argomentazioni principali 
vertono essenzialmente sulla sua nascita, la sua morte, la sua visita all'isola di Chio, 
il suo accecamento da parte di Enopio (padre di Merope), il recupero della vista nell'isola 
di Lemno, la sua ascesa al cielo per formare l'omonima costellazione.

Stampa di Orione tratta dalle tavole del Firmamentum Sobiescianum, sive uranographia, contenuto 
nel catalogo astronomico Prodromus Astronomiae di Johannes Hevelius, 1690.

Secondo la mitologia romana (v. Ovidio, Igino, Servio, Tzetzes e Lattanzio[1]), Orione 
era un gigante generato dall'urina di Giove, Nettuno e Mercurio. Per la sua triplice paternità,
 gli si attribuì il nome di Tripater.
Tali autori raccontano che un giorno, Giove, Nettuno e Mercurio, si aggiravano per le campagne 
della Beozia. Al tramonto, essi incontrarono il contadino Ireo che offrì loro ospitalità
 nella sua capanna. Gli Dei vollero inizialmente mantenere l'anonimato per vedere come
 quel contadino li avrebbe trattati. Ireo versò da bere e portò loro quanto aveva di meglio da offrire.

La Fontana di Orione a Messina, del 1551, opera di Giovanni Angelo Montorsoli; sullo sfondo, 
il Duomo di Messina.



Gli Dei, vedendo la sua grande ospitalità nonostante la povertà in cui versava, si fecero 
riconoscere ed Ireo impallidì. Ma dopo essersi ripreso, per onorarli della loro presenza, corse fuori 
la capanna e immolò un toro per i suoi ospiti. Giove volle ricompensare il contadino dicendo che 
avrebbe soddisfatto qualsiasi suo desiderio. Ireo allora chiese agli Dei di poter avere un figlio 
senza la necessità di doversi risposare, avendo promesso a sua moglie morta da poco, 
che non avrebbe preso in moglie alcun'altra donna. Giove gli ordinò, quindi, di portare la pelle 
del toro immolato e insieme a Nettuno e Mercurio, sparsero la loro orina su essa e la piegarono, 
ordinando al contadino di seppellirla nell'orto e di ritirarla dopo nove mesi. Ireo ubbidì e dopo nove 
mesi, dissotterrata la pelle, vi trovò avvolto un bambino che allevò come suo figlio e al quale 
diede il nome di Urion, da urina, successivamente vòlto in Orione cambiando la prima lettera 
con una O (come dice Ovidio nei Fasti, lib. V, cap. IV: «Perdidit antiquum littera prima sonum»).
Si racconta che Orione, in pochissimo tempo, divenne un gigante di straordinaria bellezza, 
tanto alto che, mentre scendeva da una montagna appoggiato ad un olmo, la sua testa
 era nascosta tra le nubi[2].
Diana lo prese al suo servizio facendolo ministro del suo culto e con lui andava a caccia.
Diodoro di Sicilia racconta che in vita, Orione progettò e presiedette i lavori della costruzione
 della città siciliana di Zancle, che prenderà poi il nome di Messina. Secondo Esiodo, per arginare 
le frequenti mareggiate che si abbattevano sulla costa, Orione trasportò una grande quantità
 di terra davanti al porto di Messina. Il terrapieno che realizzò, costituì Capo Peloro 
sul quale Orione costruì un tempio dedicato a Nettuno. A ricordo della fondazione della città 
siciliana, in Piazza del Duomo a Messina gli è dedicata l'omonima Fontana di Orione marmorea
 di Giovanni Angelo Montorsoli (1547-51).

Mitologia greca
Secondo la mitologia greca (v. Ferecide citato da Apollodoro), Orione era un gigante,
 figlio di Poseidone ed Euriale, figlia di Minosse re di Creta.
Olio su tela di Nicolas Poussin Paysage avec Orion aveugle cherchant le soleil (Paesaggio 
con Orione cieco in cerca del sole), 1658, Metropolitan Museum of Art di New York
Si narra che sull'isola di Chio, una notte corteggiò Merope, figlia del re Enopio, che irato
 per l'affronto lo fece accecare[3] ed esiliare. Orione si rifugiò sull'isola di Lemno dove Efesto, 
impietosito dalla sua cecità, lo affidò alla guida di Cedalione, che lo condusse verso est, fin dove 
sorgeva il sole; lì grazie ad Eos, l'aurora, riacquistò la vista e prese in moglie la dea. Altri invece 
narrano che Orione ricevette degli occhi costruiti dal dio Efesto, impietosito dalla triste storia. 
Per la gioia procurata del regalo, iniziò a cacciare per lungo tempo senza mai fermarsi, 
e senza accorgersene arrivò fino alla dimora di Eos e se ne innamorò perdutamente.
Cacciatore dagli occhi celesti, usciva di notte accompagnato dal suo fedele segugio, Sirio, 
in cerca di prede. La dea Artemide, che con lui condivideva molte battute di caccia, se ne invaghì 
perdutamente e, nonostante fosse famosa per la sua sacra castità, gli fece delle esplicite offerte. 
Orione declinò i ripetuti inviti con garbo, spiegando alla dea che mai avrebbe potuto tradire
 la sua amata sposa, alla quale era eternamente grato per aver riacquistato la vista.
Inizialmente Artemide si mise l'animo in pace, ammirando, anzi, la insolita fedeltà dell'uomo. 
Quando però successivamente scoprì che Orione si era invaghito delle Pleiadi, le sette figlie 
di Atlante e Pleione, e che aveva cominciato a molestarle, la dea fu accecata dall'ira e
 per vendicare l'incredibile affronto subìto inviò un suo fedele servo, lo Scorpione; la bestia
 si intrufolò nella capanna del cacciatore durante la notte e ne attese il ritorno fino all'alba; il mostro 
continuò a rimaner nascosto fino a quando il nostro eroe ed il suo fido compagno non presero 
sonno, stanchi per un'intensa battuta di caccia, ed infine sferrò il suo attacco letale
 con il suo pungiglione avvelenato, prima su Orione e poi su Sirio che si era svegliato 
ed aveva tentato di difendere il suo padrone.
Orione compare nell'undicesimo libro dell'Odissea di Omero: è una delle ombre che Ulisse vede 
durante l'evocazione dei morti. Il gigante ha un aspetto felice ed è intento a cacciare.

La morte di Orione
Riguardo alla sua morte, Omero dice sia stato ucciso da Artemide per gelosia nell'Isola di Ortigia, 
a colpi di freccia. Igino invece racconta della morte di Orione ucciso da Diana perché aveva tentato 
di violentarla.



Olio su tela di Daniel Seiter intitolata Diane auprès du cadavre d'Orion (Diana nei pressi 
del cadavere di Orione), 1685, Museo del Louvre
Un'altra versione narra della morte di Orione per mano di Diana. Secondo questa versione, 
una mattina Diana passeggiava lungo la riva del mare, in attesa che Orione la raggiungesse 
per una nuova battuta di caccia. Era armata di arco e la sua faretra era piena di frecce d'argento. 
Mentre passeggiava, suo fratello Apollo le si affiancò sorridente, in silenzio, armato anch’esso
 con arco e frecce. Apollo era contrariato dall'amore che sua sorella Diana provava per il mortale 
Orione, forse perché quell'amore distraeva Diana dai suoi doveri, forse per semplice gelosia. 
Quindi le tese un tranello, sfidandola a colpire un bersaglio mobile che in lontananza era appena 
visibile tra le onde del mare. Diana accettò quella sfida e scoccò una sola freccia che colpì in pieno 
il bersaglio. Mentre esultava per la sua abilità si accorse che il fratello Apollo non sorrideva più e, 
mentre il bersaglio si avvicinava a riva sospinto dalle onde, nel cuore di Diana cresceva un'ansia 
profonda. Quel corpo era di Orione che, trafitto alle tempie dalla freccia d'argento di Diana, giaceva 
sulla riva come fosse di marmo. Alla sua vista, Diana pianse mentre Sirio, il cane fedele, ululava 
nel vento. Giove ebbe pietà di quel dolore e accolse Orione e Sirio in cielo tra le splendenti 
costellazioni. Da allora, Diana, si allieta guardando Orione, il bel cacciatore. Lui, con corazza d'oro 
e spada d'oro, va per il cielo in traccia di favolose fiere, mentre Sirio, il suo cane fedele, lo segue 
traverso i campi turchini fioriti di stelle.
Esistono altre tradizioni riguardo alla morte di Orione: alcune dicono che lo Scorpione fu mandato 
a uccidere Orione da Apollo, fratello della dea, che quando venne a conoscenza dell'affetto 
di Artemide verso il cacciatore, ne rimase piuttosto contrariato; altre, invece, narrano che fu Orione 
a innamorarsi di Artemide e non viceversa e che, per difendersi da lui, la dea lo uccise 
con le sue frecce.
Quando Zeus scoprì cosa era successo si adirò molto, e dall'alto dell'Olimpo fulminò 
con una folgore lo scorpione. Infine decise di far ascendere al cielo gli eroi e, da allora, 
la costellazione di Orione splende nell'Emisfero Boreale mentre affronta la carica del Toro.
 Non tanto lontano da lì luccica il Cane Maggiore (con la stella Sirio, che è la più lucente 
dell'Emisfero Boreale). 
La costellazione dello Scorpione, invece, sorge esattamente quando quella di Orione tramonta, 
affinché il terribile mostro non possa più insidiare il grande cacciatore.
Gli antichi sono tutti concordi nel raccontare che, dopo la sua morte, Orione fu collocato in cielo 
dove forma la Costellazione di Orione, la più luminosa dell'Emisfero boreale. Una linea 
immaginaria, passante per le stelle della Cintura di Orione e prolungata verso sud-est, incontra
 la stella Sirio della costellazione del Cane Maggiore, il fido compagno di Orione.
Nel cielo, la costellazione di Orione rappresenta il gigante cacciatore, raffigurandolo, 
secondo alcuni, intento ad affrontare la carica del Toro, armato di clava (nella mano destra) 
e di scudo (nella mano sinistra), secondo altri, armato di clava e con una pelle di leone.

ORFEO ED EURIDICE
Orfeo (in greco antico: Ὀρφεύς, Orphéus; in latino: Orpheus) è un personaggio della mitologia 
greca[4].

Il nome di Orfeo è attestato a partire dal VI secolo a.C., ma, secondo Mircea Eliade, «non è difficile 
immaginare che sia vissuto 'prima di Omero'»[5]. Si tratta dell'artista per eccellenza, che dell'arte 
incarna i valori eterni[6], ma anche di uno «sciamano, capace di incantare animali e di compiere
 il viaggio dell'anima lungo gli oscuri sentieri della morte»[7], fondatore dell'Orfismo. I molteplici 
temi chiamati in causa dal suo mito - l'amore, l'arte, l'elemento misterico - sono alla base 
di una fortuna senza pari nella tradizione letteraria, filosofica, musicale, culturale e scultorea 
dei secoli successivi.

Il primo riferimento a noi pervenuto sulla figura di Orfeo è nel frammento 25 del lirico greco Ibico 
vissuto nel VI secolo a.C., nel quale appare già "famoso"[9]. Attorno alla sua figura mitica, capace 
di incantare persino gli animali[11], si assesta una tradizione che non gli attribuisce un normale 
modo di fare musica, bensì la psychagogia, che si estende alle anime dei morti. Il papiro
 di Derveni, trovato negli anni 1960 vicino Salonicco, offre un'interpretazione allegorica 
di un poema orfico non a caso in concomitanza con un rituale per placare i morti[12].



Associato alla figura di Dioniso, divorato dai Titani con i quali rappresenta, da un lato
 la componente dionisiaca della vita –ossia l'elemento divino o "anima"– e dall'altro il corpo 
mortale, Orfeo è la figura centrale dell'Orfismo, una tradizione religiosa che, per prima nel mondo 
occidentale, introduce la nozione di dualità fra corpo mortale e anima immortale[13].
"Orfeo e gli animali"; mosaico romano d'età imperiale (Palermo, Museo archeologico).
Le origini[modifica | modifica wikitesto]

Sebbene vi siano una bibliografia e/o dei collegamenti esterni, manca la contestualizzazione
 delle fonti con note a piè di pagina o altri riferimenti precisi che indichino puntualmente
 la provenienza delle informazioni. Puoi migliorare questa voce citando le fonti più precisamente.
Secondo le più antiche fonti Orfeo è nativo della città di Lebetra in Tracia, situata sotto
 la Pieria[14], terra nella quale fino ai tempi di Erodoto era testimoniata l'esistenza di sciamani 
che fungevano da tramite fra il mondo dei vivi e dei morti, dotati di poteri magici operanti 
sul mondo della natura, capaci tra l'altro di provocare uno stato di trance tramite la musica.
Figlio della Musa Calliope e del sovrano tracio Eagro (o, secondo altre versioni meno accreditate, 
del dio Apollo), appartiene alla generazione precedente degli eroi che parteciparono alla guerra
 di Troia, tra i quali ci sarebbe stato il cugino Reso. Secondo un'altra versione Orfeo fu il sesto 
discendente di Atlante e nacque undici generazioni prima della guerra di Troia[14]. 
Egli, con la potenza incantatrice della sua lira e del suo canto, placava le bestie feroci e animava
 le rocce e gli elementi della natura. Gli è spesso associato, come figlio o allievo, Museo.
Orfeo fonde in sé gli elementi apollineo e dionisiaco: come figura apollinea è il figlio o il pupillo 
del dio Apollo, che ne protegge le spoglie, è un eroe culturale, benefattore del genere umano, 
promotore delle arti umane e maestro religioso; in quanto figura dionisiaca, egli gode 
di un rapporto simpatetico con il mondo naturale, di intima comprensione del ciclo di decadimento 
e rigenerazione della natura, è dotato di una conoscenza intuitiva e nella vicenda stessa vi sono 
evidenti analogie con la figura di Dioniso per il riscatto dagli Inferi della Kore.
La letteratura, d'altra parte, mostra la figura di Orfeo anche in contrasto con le due divinità:
 la perdita dell'amata Euridice sarebbe da rintracciarsi nella colpa di Orfeo di aver assunto 
prerogative del dio Apollo di controllo della natura attraverso il canto; tornato dagli Inferi, Orfeo 
abbandona il culto del dio Dioniso rinunciando all'amore eterosessuale. In tale contesto
 si innamora profondamente di Calaide, figlio di Borea, e insegna l'amore omosessuale ai Traci. 
Per questo motivo, le Baccanti della Tracia, seguaci del dio, furenti per non essere più considerate 
dai loro mariti, lo assalgono e lo fanno a pezzi (vedi: Fanocle). Nella versione del mito contenuta 
nelle Georgiche di Virgilio la causa della sua morte è invece da ricercarsi nell'ira delle Baccanti
 per la sua decisione di non amare più nessuno dopo la morte di Euridice.
Le imprese di Orfeo e la sua morte
Le ninfe ritrovano la testa di Orfeo (1900) di William Waterhouse.
Secondo la mitologia classica, Orfeo prese parte alla spedizione degli Argonauti: durante
 la spedizione Orfeo diede innumerevoli prove della forza invincibile della sua arte, salvando
 la truppa in molte occasioni; con la lira e con il canto fece salpare la nave rimasta inchiodata 
nel porto di Jolco, diede coraggio ai naviganti esausti a Lemno, placò a Cizico l'ira di Rea, fermò
 le rocce semoventi alle Simplegadi, si fece amica Ecate, addormentò il drago e superò la potenza 
ammaliante delle sirene.
La sua fama è legata però soprattutto alla tragica vicenda d'amore che lo vide unito alla Driade 
Euridice, che era sua moglie: Aristeo, uno dei tanti figli di Apollo, amava perdutamente Euridice e, 
sebbene il suo amore non fosse corrisposto, continuava a rivolgerle le sue attenzioni fino a che
 un giorno ella, per sfuggirgli, mise il piede su un serpente, che la uccise col suo morso. Orfeo, 
lacerato dal dolore, scese allora negli inferi con la sua inseparabile lira per riportarla in vita. 
Raggiunto lo Stige, fu dapprima fermato da Caronte: Orfeo, per oltrepassare il fiume, incantò
 il traghettatore con la sua musica. Sempre con la musica placò anche Cerbero, il guardiano 
dell'Ade. Raggiunse poi la prigione di Issione, che, per aver desiderato Era, era stato condannato 
da Zeus a essere legato a una ruota che avrebbe girato all'infinito: Orfeo, cedendo alle suppliche 
dell'uomo, decise di usare la lira per fermare momentaneamente la ruota, che, 
una volta che il musico smetteva di suonare, cominciava di nuovo a girare.
L'ultimo ostacolo che si presentò fu la prigione del crudele semidio Tantalo, che aveva ucciso 
il figlio per dare la sua carne agli dei e aveva rubato l'Ambrosia per darla agli uomini. Qui, Tantalo



 è condannato a un terribile supplizio: è legato a un albero ed è immerso fino al mento nell'acqua 
mentre dei frutti crescono proprio su un albero che gli è sopra. Ogni volta che prova a bere, l'acqua 
si abbassa, mentre ogni volta che cerca di prendere i frutti con la bocca, i rami si alzano. Tantalo 
chiede quindi a Orfeo di suonare la lira per far fermare l'acqua e i frutti. Suonando però, anche
 il suppliziato rimane immobilizzato e quindi, non potendo sfamarsi, continua il suo tormento. 
A questo punto l'eroe scese una scalinata di 1000 gradini: si trovò così al centro del mondo oscuro, 
e i demoni si sorpresero nel vederlo. Una volta raggiunta la sala del trono degli Inferi, Orfeo 
incontrò Ade e Persefone: il primo dormiva profondamente, la seconda lo guardava con occhi fissi.
Ovidio racconta nel decimo libro delle Metamorfosi[15] come Orfeo, per addolcirli, diede voce 
alla lira e al canto, facendo riaffiorare in Persefone i ricordi della vita prima che Ade la rapisse 
e la costringesse a sposarlo. Il discorso di Orfeo fece leva sulla commozione; in questo senso 
funzionarono perfettamente il richiamo alla gioventù perduta di Euridice e l'enfasi sulla forza 
di un amore impossibile da dimenticare e sullo straziante dolore che la morte dell’amata
 ha provocato. Orfeo fece ricorso anche a considerazioni più razionali, nel timore che svanendo 
l'effetto del canto la sua richiesta non dovesse più essere esaudita; disse così che la chiedeva
 solo in prestito, che quando fosse venuta la sua ora anche Euridice sarebbe tornata nell'Ade. 
A questo punto Orfeo rimase immobile, pronto a non muoversi finché non fosse stato accontentato.

Paesaggio con Orfeo ed Euridice (1650-51) di Nicolas Poussin.
La regina degli inferi, ormai commossa, approfittò del fatto che Ade stesse dormendo per lasciare 
che Euridice tornasse sulla terra. Fu posta però una condizione: Orfeo avrebbe dovuto precedere 
Euridice per tutto il cammino fino alla porta dell'Ade senza voltarsi mai all'indietro. Esattamente 
sulla soglia degli Inferi, e credendo di esser già uscito dal Regno dei Morti, Orfeo non riuscì più
 a resistere al dubbio e ruppe la promessa del noli respicere, vedendo Euridice scomparire 
all'istante e tornare tra le Tenebre per l'eternità.
Orfeo, tornato sulla terra, espresse il dolore fino ai limiti delle possibilità artistiche, incantando 
nuovamente le fiere e animando gli alberi. Pianse per sette mesi ininterrottamente, secondo 
Virgilio,[16] mentre Ovidio, da sempre meno sentimentale del Mantovano, riduce il numero a sette 
giorni.[17] Sa che non potrà amare più nessun'altra, e malgrado ciò molte ambiscono a unirsi a lui. 
Secondo la versione virgiliana le donne dei Ciconi videro che la fedeltà del Trace nei confronti 
della moglie morta non si piegava; allora, in preda all'ira e ai culti bacchici cui erano devote, 
lo fecero a pezzi (il famoso sparagmòs) e ne sparsero i resti per la campagna.[18]
Un po' diversa è la rivisitazione del poeta sulmonese, che aggiunge un tassello alla reazione 
anti-femminile di Orfeo, coinvolgendo il cantore nella fondazione dell'amore omoerotico 
(questo elemento non è di invenzione ovidiana visto che ne abbiamo attestazione già nel poeta 
alessandrino Fanocle). Orfeo avrebbe quindi ripiegato sull'amore per i fanciulli, facendo 
innamorare anche i mariti delle donne di Tracia, che venivano così trascurate. Le Menadi 
si infuriarono dilaniando il poeta, nutrendosi anche di parte del suo corpo, in una scena 
ben più cruda di quella virgiliana.[19]

Piatto con Orfeo circondato da animali presso il Museo Romano-Germanico di Colonia.
In entrambi i poeti si narra che la testa di Orfeo finì nel fiume Ebro, dove continuò prodigiosamente 
a cantare, simbolo dell'immortalità dell'arte, scendendo (qui solo Ovidio) fino al mare e da qui
 alle rive di Metimna, presso l'isola di Lesbo, dove Febo Apollo la protesse da un serpente 
che le si era avventato contro. Il sofista del III secolo Filostrato nell'Eroico (28,8) racconta 
che la testa di Orfeo, giunta a Lesbo dopo il delitto commesso dalle donne, stava in una grotta 
dell'isola e aveva il potere di dare oracoli. Secondo altre versioni, i resti del cantore 
sarebbero stati seppelliti dalle impietosite Muse nella città di Libetra. Tornando a Ovidio, 
eccoci al punto culminante dell'avventura, forse inaspettato; Orfeo ritrova Euridice fra le anime pie, 
e qui potrà guardarla senza più temere.[20]
Un'altra versione, più drammatica e commovente, parte dalle stesse premesse: Euridice muore 
uccisa da un serpente mentre fugge da Aristeo. Orfeo decide allora di andare a riprenderla. 
Trova a Cuma la discesa per gli Inferi, e lì giunto incanta Caronte, Cerbero e Persefone. 
Ade acconsente a patto che egli non si volti fino a che entrambi non siano usciti dal regno 
dei morti. Insieme con Hermes (che deve controllare che Orfeo non si volti), si incamminano e 
cominciano la salita. Euridice, non sapendo del patto, continua a chiamare in modo malinconico 



Orfeo, pensa che lui non la guardi perché è brutta, ma lui, con grande dolore, deve continuare 
imperterrito senza voltarsi. Appena vede un po' di luce, Orfeo, capisce di essere uscito dagli Inferi 
e si volta. Purtroppo Euridice ha accusato un dolore alla caviglia morsa dal serpente e, dunque,
 si è attardata... Quindi, Orfeo ha trasgredito la condizione posta da Ade. Solo ora Euridice capisce 
e, all'amato, sussurra parole drammatiche e struggenti: «Grazie, amore mio, hai fatto tutto ciò che 
potevi per salvarmi». Si danno poi la mano, consapevoli che quella sarà l'ultima volta. Drammatica 
anche la presenza di Hermes che, con volto triste ed espressione compassionevole, trattiene 
Euridice per una mano, perché ha promesso ad Ade di controllare ed è ciò che deve fare.
Orfeo vede ora scomparire Euridice e si dispera, perché sa che non la vedrà più. Decide allora 
di non desiderare più nessuna donna dopo la sua Euridice. Un gruppo di Baccanti ubriache, poi,
 lo invita a partecipare a un'orgia dionisiaca. Per tener fede a ciò che ha detto, rinuncia, 
ed è proprio questo che porta anche lui alla morte: le Baccanti, infuriate, lo uccidono, lo fanno 
a pezzi e gettano la sua testa nel fiume Evros, insieme alla sua lira. La testa cade proprio sulla lira 
e galleggia, continuando a cantare soavemente. Zeus, toccato da questo evento commovente, 
prende la lira e la mette in cielo formando una costellazione (la quale in alternativa, secondo
 le Fabulae di Igino, sarebbe non la lira di Orfeo ma quella di Arione). Secondo quanto afferma 
Virgilio nel sesto libro dell'Eneide, l'anima di Orfeo venne accolta nei Campi Elisi.
Evoluzione del mito
Ragazza tracia con la testa di Orfeo (1865), di Gustave Moreau.
«Pensavo a quel gelo, a quel vuoto che avevo traversato e che lei si portava nelle ossa, 
nel midollo, nel sangue. Valeva la pena di rivivere ancora? Ci pensai, e intravidi il barlume 
del giorno. Allora dissi "sia finita" e mi voltai»
(Orfeo ne L'inconsolabile di Cesare Pavese, dai Dialoghi con Leucò, Einaudi 1947)
Il mito di Orfeo nasce forse come mito di fertilità, come è possibile desumere dagli elementi
 del riscatto della Kore dagli inferi e dello σπαραγμος (dal greco antico "corpo fatto a pezzi") 
che subisce il corpo di Orfeo, elementi che indicano il riportare la vita sulla terra dopo l'inverno.
La prima attestazione di Orfeo è nel poeta Ibico di Reggio (VI sec a.C.), che parla di Orfeo
 dal nome famoso.[21] In seguito Eschilo, nella tragedia perduta Le bassaridi, fornisce le prime 
informazioni attinenti alla catabasi di Orfeo. Importanti anche i riferimenti di Euripide, che in Ifigenia 
in Aulide e ne Le baccanti rende manifesta la potenza suasoria dell'arte di Orfeo, mentre 
nell'Alcesti spuntano indizi che portano in direzione di un Orfeo trionfatore. La linea del lieto fine, 
sconosciuta ai più, non si limita a Euripide, dato che è possibile intuirla anche in Isocrate (Busiride) 
e in Ermesianatte (Leonzio).[22] Altri due autori greci che si sono occupati del mito di Orfeo 
proponendo due diverse versioni di esso sono il filosofo Platone e il poeta Apollonio Rodio.
Nel discorso di Fedro, contenuto nell'opera Simposio, Platone inserisce Orfeo nella schiera 
dei sofisti, poiché utilizza la parola per persuadere, non per esprimere verità; egli agisce nel campo 
della doxa, non dell'episteme. Per questa ragione gli viene consegnato dagli dèi degli inferi
 un phasma di Euridice; inoltre, non può essere annoverato tra la schiera dei veri amanti poiché
 il suo eros è falso come il suo logos. La sua stessa morte ha carattere antieroico poiché ha voluto 
sovvertire le leggi divine penetrando vivo nell'Ade, non osando morire per amore. Il phasma
 di Euridice simboleggia l'inadeguatezza della poesia a rappresentare e conoscere la realtà, 
conoscenza che può essere conseguita solo tramite le forme superiori dell'eros.[23]
Apollonio Rodio inserisce il personaggio di Orfeo nelle Argonautiche, presentato anche qui come 
un eroe culturale, fondatore di una setta religiosa. Il ruolo attribuito a Orfeo esprime la visione che 
del poeta hanno gli alessandrini: attraverso la propria arte, intesa come abile manipolazione
 della parola, il poeta è in grado di dare ordine alla materia e alla realtà; a tal proposito è 
emblematico l'episodio nel quale Orfeo riesce a sedare una lite scoppiata tra gli argonauti 
cantando una personale cosmogonia.
Nell'Alto Medioevo Boezio, nel De consolatione philosophiae, pone Orfeo a emblema dell'uomo 
che si chiude al trascendente, mentre il suo sguardo, come quello della moglie di Lot, rappresenta 
l'attaccamento ai beni terreni. Nei secoli successivi, tuttavia, il Medioevo vedrà in Orfeo 
un'autentica figura Christi, considerando la sua discesa agli Inferi come un'anticipazione 
di quella del Signore, e il cantore come un trionfante lottatore contro il male e il demonio 
(così anche più tardi, con El divino Orfeo di Pedro Calderón de la Barca, 1634). 
Dante lo colloca nel limbo, nel castello degli "spiriti magni" (Inf. IV. 139).



Nel 1864 compare la prima rivoluzionaria avvisaglia di un tema che sarà caro soprattutto al secolo 
successivo: il respicere di Orfeo non è più frutto di un destino avverso o di un errore, ma matura
 da una precisa volontà, ora sua, ora d'Euridice. Nel componimento Euridice a Orfeo del poeta 
inglese Robert Browning, lei gli urla di voltarsi per abbracciare in quello sguardo l'immensità 
del tutto, in una empatia tale da rendere superfluo qualsiasi futuro.
Il XX secolo si è appropriato della tesi secondo cui il gesto di Orfeo sarebbe stato volontario. 
Come è d'uopo, i primi casi non sono italiani. Jean Cocteau, ossessionato da questo mito lungo 
tutta la propria parabola artistica, nel 1925, diede alle stampe il proprio singolare Orfeo, opera 
teatrale che è alla base di tutte le rivisitazioni successive. Qui Orfeo capovolge il mito; 
decide di congiungersi con Euridice tra i morti, perché l'al di qua ha ormai reso impossibile l'amore 
e la pace. Laggiù non ci sono più rischi. Gli fa eco il connazionale Jean Anouilh, in un'opera 
pur molto diversa, ma concorde nel vedere la morte come unica via di fuga e di realizzazione
 del proprio sogno d'amore: si tratta di Eurydice (1941).
Nel dialogo pavesiano L'inconsolabile (Dialoghi con Leucò, 1947), Orfeo si confida con Bacca: 
trova sé stesso nel Nulla che intravede nel regno dei morti e che lo sgancia da ogni esigenza 
terrena. Totalmente estraneo alla vita, egli ha compiuto il proprio destino. Euridice, 
al pari di tutto il resto, non conta più nulla per lui, e non potrebbe che traviarlo 
da siffatta realizzazione di sé: ha nelle fattezze ormai il gelo della morte che ha conosciuto, 
e non rappresenta più l'infanzia innocente con cui il poeta l'identificava. 
Voltarsi diviene un'esigenza ineludibile.
«L'Euridice che ho pianto era una stagione della vita. Io cercavo ben altro laggiù che il suo amore. 
Cercavo un passato che Euridice non sa. L'ho capito tra i morti mentre cantavo il mio canto. 
Ho visto le ombre irrigidirsi e guardar vuoto, i lamenti cessare, Persefone nascondersi il volto,
 lo stesso tenebroso-impassibile, Ade, protendersi come un mortale e ascoltare. 
Ho capito che i morti non sono più nulla»
Più cinico, l'Orfeo delineato da Gesualdo Bufalino nel 1986[24] intona, al momento del "respicere", 
la famosa aria dell'opera di Gluck (Che farò senza Euridice?). La donna così capisce: il gesto 
era stato premeditato, nell'intenzione di acquisire gloria personale attraverso
 una (finta) espressione del dolore, in un'esaltazione delle proprie capacità artistiche.

ORFEO: APOLLO O DIONISO?
...un dio scende sulla terra, un uomo sale al cielo...
Uno dei partecipanti più significativi alla spedizione degli Argonauti è Orfeo: durante la spedizione 
Orfeo diede innumerevoli prove della forza invincibile della sua arte, salvando la truppa in molte 
occasioni; con la lira e con il canto fece salpare la nave rimasta inchiodata nel porto di Jolco,
 diede coraggio ai naviganti esausti a Lemno, placò a Cizico l'ira di Rea, fermò le rocce semoventi 
alle Simplegadi, si fece amica Ecate, addormentò il drago e superò la potenza ammaliante
 delle Sirene.
Orfeo fonde in sé gli elementi apollineo e dionisiaco: come figura apollinea è il figlio o il pupillo 
del dio Apollo, è un eroe benefattore del genere umano, promotore delle arti umane e maestro 
religioso; in quanto figura dionisiaca, egli gode di un rapporto simpatetico con il mondo naturale, 
di intima comprensione del ciclo di decadimento e rigenerazione della natura, è dotato 
di una conoscenza intuitiva e ammaliante anche nei confronti del mondo animale.
Apollo e Dioniso tendono a simbolizzare due forme di energia diverse, ma che si possono 
unificare: la forza che scende dal cielo in terra, Apollo, e Dioniso, la forza che tende a simbolizzare 
Leviatan, l’eruzione vulcanica, l’energia che erompe dalle viscere della terra.
Apollo viene rappresentato come un dio raggiante, solare, un dio che dirige raggi, dardi etc. 
Nell’ambito dei miti, si racconta come Apollo abbia combattuto e ucciso Pitone, un enorme 
serpente, che è poi simbolo del Leviatan, dopodiché la femmina di Pitone, diventa sacerdotessa 
di Apollo, che ne fa una chiaroveggente; il dio parlerà per bocca della Pitia.
Questo mito potrebbe indurre nell'errore di credere che ci sia una lotta tra due lunghezze d’onda, 
il bene e il male, mentre sappiamo che la crescita spirituale porta alla loro complementarietà.
Un elemento caratterizzante Apollo è che egli risulterebbe un dio della musica, della poesia, 
che crea. Egli risulta in pratica un dio dell’Olimpo, un dio uraneo che a volte si fa terrestre: 
non disdegna di scendere sulla terra.



In Dioniso troviamo alcuni elementi che non ce lo rendono contrario, nemico di Apollo, ma gemello 
complementare.
Tra Apollo e Dioniso non c’è una guerra ma un rapporto di luci ed ombre. Dioniso non è un dio, 
non nasce dio; nasce uomo e viene divinizzato. Quindi abbiamo un Apollo che scende e 
si umanizza, e Dioniso, che è un uomo, si divinizza. Sono complementari fra loro.

NESSO

Ercole e Nesso, Piazza della Signoria, Firenze
Il Centauro Nesso (in greco antico: Νέσσος, Néssos), figlio di Issione e di Nefele[1] 
è una delle figure mitologiche del ciclo di Ercole o Eracle (Ηρακλῆς).
Nesso viveva sulle rive del fiume Eveno e usava traghettare i viaggiatori sull'altra sponda.
 Un giorno Eracle si trovò a passare il fiume assieme alla sua seconda moglie Deianira.
 Nesso si rifiutò di traghettare i due nello stesso momento, cosicché Eracle guadò il fiume da solo.
Quando Nesso si trovò ad avere in groppa la sola Deianira, tentò di rapirla dandosi alla fuga, 
ma fu ucciso da una freccia di Eracle. Nell'agonia, Nesso rivelò a Deianira che se ella avesse 
raccolto il suo sangue e ne avesse intriso una veste avrebbe potuto contare sull'amore eterno
 di Eracle: infatti ogni volta che Eracle avesse mostrato interesse verso un'altra donna sarebbe 
bastato che l'uomo indossasse quella veste per ritornare devoto a Deianira[2][3]; l'imprudente 
donna seguì il consiglio.
A distanza di anni, dopo la vittoriosa spedizione contro Ecalia, il vincitore Eracle che portava 
con sé la bella Iole, figlia del defunto re di Ecalia, si fermò a qualche distanza da Trachis 
e inviò Lica, un suo compagno, alla moglie Deianira per prendere una veste bianca per sacrificare. 
Lica raccontò tutto a Deianira, e questa, temendo la bellezza di Iole, consegnò a Lica la tunica 
di Nesso. Appena Eracle la indossò fu colto da terribili dolori, in quanto il sangue del centauro
 era contaminato dal veleno della freccia che lo aveva ucciso, intinta anni prima nel sangue 
dell'Idra di Lerna. Eracle, impazzito dal dolore, uccise Lica e ordinò di costruire una pira funebre
 su cui si fece bruciare. Deianira, impazzita per il rimorso, si impiccò.

CHIRONE
Chirone (in greco antico: Χείρων, Chéirōn) è un personaggio della mitologia greca, centauro, 
figlio di Crono e dell'oceanina Filira[1].

Sposo della ninfa Cariclo divenne padre di Ociroe[2] che visse sul monte Pelion. 
Dal monte prendono il nome le ninfe Pelionidi che sono attribuite a Cariclo ed a Chirone.
Fu anche padre di Endeide[3], Melanippe[4] (più conosciuta come Hippe) e di Caristo.
Mitologia[modifica | modifica wikitesto]
Poiché nacque da Filira e da Crono che per conquistarla si trasformò in un cavallo[5][6], 
Chirone è un essere immortale ed è metà uomo e metà cavallo.
Considerato il più saggio e benevolo dei centauri, esperto nelle arti, nelle scienze ed in medicina 
ebbe per allievi numerosi eroi: Aiace, Achille, Aristeo, Asclepio, Atteone, Ceneo, Enea, Eracle, 
Fenice, Giasone, Oileo, Palamede, Peleo, Telamone, Teseo[7] e secondo alcune leggende 
anche Dioniso.
Chirone e Achille
Chirone, in quanto medico, fu chiamato a curare Achille quando quest'ultimo, a seguito delle magie 
praticate da sua madre Teti per renderlo immortale, ebbe la caviglia ustionata. 
Chirone gliela sostituì con quella di un gigante morto, Damiso, particolarmente dotato nella corsa 
(ciò avrebbe reso Achille piè veloce).
Al rientro verso casa, egli si smarrì ma la via di casa gli fu indicata dall'aquila dei venti 
mandatagli da Zeus.
Fine di Chirone
Essendo Eracle venuto a contrasto con i Centauri ne uccise alcuni ed i superstiti si rifugiarono 
presso la grotta dove viveva Chirone, che peraltro era amico dell'eroe. Nel corso della battaglia 
una freccia, scagliata da Eracle, colpì al ginocchio Chirone[7]. Questa ferita, causata 
da una freccia avvelenata, non poteva guarire ma nemmeno poteva portare a morte Chirone, 
nato immortale, cosicché gli causava indicibili sofferenze che lo portarono alla disperazione.



Desiderando la morte, Chirone riuscì ad ottenerla scambiando la sua immortalità con Prometeo 
che era diventato mortale per i suoi contrasti con Zeus[7]. Il padre degli Dei, al quale il centauro 
era particolarmente caro, lo volle comunque vicino a sé nel cielo, dando origine alla costellazione 
del Centauro.

A differenza degli altri centauri, che come i satiri erano ignoranti e dediti alla violenza, Chirone 
si distingueva per la grande bontà d'animo, per la saggezza, per la conoscenza delle scienze,
 in particolare quella medica. Fu pertanto considerato il capostipite di quella scienza in quanto 
maestro di colui che la mitologia greca considerava il dio della medicina Asclepio.
Chirone è anche considerato precursore della scienza erboristica, in quanto lo storico tedesco 
Giustino Febrònio (pseudonimo di Johann Nikolaus von Hontheim) racconta che egli aveva, 
nel territorio di Collepardo, il suo "Orto del Centauro".
Secondo alcuni autori antichi, egli fu anche astrologo; sulla medesima scia, Isaac Newton
 lo considera un "astronomo pratico" e, attraverso un'audace interpretazione di un passo 
degli Stromateis di Clemente Alessandrino[8], lo individua come uno dei primi a delineare
 le costellazioni in Grecia[9].

ISSIONE
Issione (in greco antico: Ἰξίων, Ixion) è un personaggio della mitologia greca. Fu un re dei Lapiti,
 la più antica tribù della Tessaglia[1].
A causa del particolare mito di cui è protagonista questo personaggio, le gesta di Issione 
sono state più volte riprese dai mitografi e per questo motivo la sua ascendenza varia. 
Secondo Igino è figlio di Ares o di Leonteo[2], di Antione e Perimele (scrive invece Diodoro Siculo)
[3], o anche del noto e cattivo Flegias secondo Strabone[4].
Si sa che fu sposo di Dia (figlia di Deioneo)[5] e tutti gli autori concordano che sia il padre
 di Piritoo[6][7][8][9], eccetto Omero che nell'Iliade lo fa concepire da Zeus[10].
Secondo Apollodoro dalla sua unione con Nefele nacque il centauro Euritione[11].
Mitologia
Issione dopo il matrimonio con Dia non consegnò i doni che aveva offerto per la mano della sposa 
e così il suocero si vendicò rubandogli alcuni cavalli[12]. 
Issione sulle prime non si mostrò risentito ma dopo averlo invitato a una festa a Larissa violò
 la Xenia e lo uccise facendolo cadere in un letto pieno di legna e carboni ardenti. 
Questo atto però, fece sì che i re dei regni a lui confinanti rifiutassero di eseguire i rituali 
per la sua purificazione e così lui impazzì e andò a vivere come un esiliato.
Fu poi perdonato da Zeus e ritornò nel suo regno, ma quando fu invitato a un banchetto non si 
accorse che la donna che stava desiderando non era la dea Era bensì una donna creata da Zeus 
stesso (con una nuvola chiamata Nefele) e fu colto in flagrante nel tentativo di amplesso. 
Così il dio, irato, lo consegnò a Ermes perché lo torturasse e flagellasse senza pietà[11] e
 fino a quando non avesse ripetuto: "I benefattori devono essere onorati".
Issione torturato, olio su tela di Jusepe de Ribera, 1634 ca, Madrid, Museo del Prado
Fu poi gettato nel Tartaro e legato a una ruota con l'intervento di Ermes ed Efesto e
 fu condannato a girare in eterno nella volta celeste[13].
Si dice che solo quando Orfeo suonò la sua lira per salvare Euridice la ruota di Issione si fermò
 per qualche secondo.
Secondo Apollodoro, Issione riuscì a concupire Nefele e da questa unione nacque un centauro[11].



DEMETRA E PERSEFONE

Demetra (in greco antico: Δημήτηρ, Dēmḗtēr) è una divinità della religione greca, presiedeva 
i raccolti e le messi, figlia di Crono e Rea[1].
Nella mitologia romana la sua figura corrisponde a quella di Cerere.
Da Zeus divenne madre di Persefone[2][3] ed ebbe Pluto da Iasione[4].
Secondo Igino da Iasione ebbe anche Filomelo[5] (definito come gemello di Pluto).
Da Poseidone ebbe il cavallo Arione[6] trasformandosi in Furia o in giumenta[7]. 
Infine dal semidio Carmanor ebbe Crisotemi ed Eubulo[10][11].
Demetra, "Madre terra" o forse "Madre dispensatrice" (probabilmente dal nome indoeuropeo 
della Madre terra *dheghom mather), sorella di Zeus, nella mitologia greca è la dea del grano e 
dell'agricoltura, costante nutrice della gioventù e della terra verde, artefice del ciclo delle stagioni, 
della vita e della morte, protettrice del raccolto e delle leggi sacre.
Negli Inni omerici viene invocata come la "portatrice di stagioni", un tenue indizio 
di come ella fosse adorata già da molto tempo prima che si affermasse il culto degli Olimpi, 
dato che l'inno omerico a Demetra è stato datato a circa il VII secolo a.C.[17] Le figure di Demetra 
e di sua figlia Persefone erano centrali nelle celebrazioni dei Misteri eleusini, anch'essi riti di epoca 
arcaica e antecedente al culto dei dodici dèi dell'Olimpo.
Il culto e i titoli di Demetra
Demetra viene spesso confusa con Gaia, Rea o Cibele. L'epiteto con cui la dea viene
 più frequentemente chiamata rivela l'ampiezza e la portata delle sue funzioni nella vita greca
 del tempo: lei e Kore ("la fanciulla") erano solitamente invocate come "le due dee" ("τώ θεώ"), e 
questa definizione appare già nelle iscrizioni in scrittura Lineare B di epoca micenea trovati a Pilo. 
È assolutamente plausibile che vi sia una connessione con i culti dedicati alle due dee nella civiltà 
minoica di Creta.
Secondo il retore ateniese Isocrate, i più grandi doni di Demetra all'umanità furono i cereali 
(il cui nome deriva dal nome latino di Demetra, "Cerere"), che hanno reso l'uomo diverso
 dagli animali selvatici e i Misteri, che gli hanno consentito di coltivare speranze più elevate
 per la vita terrena e per ciò che dopo la vita verrà.[18]
A seconda dei vari contesti, Demetra era invocata con diversi epiteti:

• Potnia - "Padrona" (nell'Inno Omerico a lei dedicato)
• Chloe - "Il verde germoglio" (in Pausania 1.22.3 per i suoi attributi di fertilità

 ed eterna giovinezza).
• Anesidora - "Colei che spinge in su i doni" (Pausania 1.22.3)
• Malophoros - "Colei che dà mele" o "Colei che dà greggi" (Pausania 1.44.3)
• Kidaria - (Pausania 8.13.3)
• Chtonia - "Che si trova nel suolo" (Pausania 3.14.5)
• Erinys - "Implacabile" (Pausania 8.25.50)
• Lusia - "Che prende il bagno" (Pausania 8.25.8)
• Thermasia - "Calorosa" (Pausania 2.34.6)
• Kabeiraia - nome di origine pre-greca di significato incerto
• Thesmophoros - "Fornitrice di consuetudini" o anche "legislatrice", titolo che la lega 

all'antica dea Temide. Questo titolo era usato in connessione con la Tesmoforie, una cerimonia 
segreta riservata alle donne che si svolgeva ad Atene, e connessa con le tradizioni matrimoniali.
Negli scritti di Teocrito si trovano tracce di quello che fu il ruolo di Demetra nei culti arcaici:

• "Per i Greci Demetra era ancora la dea dei papaveri";
• "Nelle mani reggeva fasci di grano e papaveri"[19].

Una statuetta d'argilla trovata a Gazi sull'isola di Creta,[20] rappresenta la dea del papavero 
adorata nella cultura minoica mentre porta i baccelli della pianta, fonte di nutrimento e di oblio, 
incastonati in un diadema. Appare dunque probabile che la grande dea madre, 
dalla quale derivano i nomi di Rea e Demetra, abbia portato con sé da Creta nei Misteri Eleusini 
insieme al suo culto anche l'uso del papavero, ed è certo che nell'ambito dei riti celebrati a Creta, 
si facesse uso di oppio preparato con questo fiore.[21]
Quando a Demetra fu attribuita una genealogia per inserirla nel Pantheon classico greco, diventò 
figlia di Crono e Rea, sorella maggiore di Zeus. Le sue sacerdotesse erano chiamate Melisse.



A Pellené in Arcadia si tenevano una serie di cerimonie in onore di Demetra di Misia che duravano 
sette giorni.[22] Pausania visitò il santuario di Demetra di Misia, che si trovava sulla strada 
che andava da Micene ad Argo, ma la sola notizia che fu in grado di trovare per spiegare 
questa arcaica denominazione è la leggenda di un tale Misio, antico fedele di Demetra.
I luoghi principali in cui il culto di Demetra era praticato si trovavano sparsi indifferentemente 
per tutto il mondo greco: templi sorgevano ad Eleusi, Ermione a Creta, Megara, Lerna, Egila, 
Munichia, Corinto, Delo, Piene, Agrigento, Iasos, Pergamo, Selinunte, Tegea, Thoriko s, Dion, 
Katane, Licosura, Mesembria, Enna, Samotracia e Siracusa.
Demetra donò al genere umano la conoscenza delle tecniche agricole: la semina, l’aratura,
 la mietitura e le altre correlate. Era particolarmente venerata dagli abitanti delle zone rurali,
 in parte perché beneficavano direttamente della sua assistenza, in parte perché nelle campagne 
c'è una maggiore tendenza a mantenere in vita le antiche tradizioni, e Demetra aveva un ruolo 
centrale nella religiosità Greca delle epoche pre-classiche. Esclusivamente in relazione 
al suo culto sono state trovate offerte votive, come porcellini di creta, realizzati già nel Neolitico.
In epoca romana, quando si verificava un lutto in famiglia, c'era l'usanza di sacrificare una scrofa
 a Demetra per purificare la casa.
Demetra e Poseidone
Statua di Demetra (copia romana di originale greco)
I nomi di Demetra e Poseidone appaiono collegati tra loro nelle prime iscrizioni in scrittura Lineare 
B trovate nelle rovine di Pilo d'età micenea. Vi si trovano le scritte PO-SE-DA-WO-NE e DA-MA-TE 
inserite in un contesto di richieste di grazia agli dei.
La sillaba DA, presente in entrambi i nomi sembrerebbe derivare da una radice indo-europea 
associata al concetto di distribuzione di terre e privilegi (per la radice comune vedi anche il verbo 
latino "dare"). Secondo altri studiosi di etimologia invece la radice DA sembra una forma dialettale 
della parola γῆ "terra".
Poseidone (il cui nome significa "il consorte di colei che distribuisce") una volta inseguì Demetra 
che aveva assunto l'antico aspetto di dea-cavallo. Demetra tentò di resistere alla sua aggressione, 
ma neppure confondendosi tra la mandria di cavalli del re Onkios riuscì a nascondere la propria 
natura divina; Poseidone si trasformò così anch'egli in uno stallone e si accoppiò con lei. Demetra 
fu letteralmente furibonda ("Demetra Erinni") per lo stupro subito, ma lavò via la propria ira
 nel fiume Ladona ("Demetra Lousia"). Dall'unione nacquero una figlia, il cui nome non poteva 
essere rivelato al di fuori dei Misteri Eleusini, ed un cavallo dalla criniera nera chiamato Arione. 
Anche in epoche storiche, in Arcadia Demetra era adorata come una dea dalla testa di cavallo:
Sempre il geografo Pausania scrive:
«La seconda montagna, il Monte Elaios, dista circa 30 stadi da Figaleia e c'è una grotta sacra
 a Demetra Melaine (Nera)… gli abitanti di Figaleia dicono di aver dedicato la grotta a Demetra e 
di avervi posto una statua di legno. La statua fu realizzata in questo modo: era seduta 
su una roccia ed aveva l'aspetto di una donna tranne la testa. Aveva la testa e la criniera 
di un cavallo, e da questa testa uscivano serpenti ed altri animali. Il suo chitone era lungo
 fino ai piedi, in una mano teneva un delfino, nell'altra una colomba. La ragione 
per cui realizzarono la statua in questo modo dovrebbe essere chiara a chiunque si intenda 
delle antiche tradizioni. Dicono che l'hanno chiamata "Nera" perché la dea indossa una veste nera. 
Tuttavia non sanno dire chi abbia realizzato la statua o come finì per bruciare.; ma quando venne 
distrutta gli abitanti di Figaleia non ne realizzarono un'altra e il suo culto e i sacrifici in suo onore 
furono ampiamente trascurati finché i loro campi divennero sterili.»
(Pausania, Descrizione della Grecia, 8.42.1ff.)
Demetra e il suo rapporto con Persefone
Il ritorno di Persefone - Frederic Leighton - 1891
Il più importante mito legato a Demetra, che costituisce anche il cuore dei riti dei Misteri Eleusini,
 è la sua relazione con Persefone, sua figlia nonché incarnazione della dea stessa da giovane.
 Nel pantheon classico greco, Persefone ricoprì il ruolo di moglie di Ade, il dio degli inferi. 
Diventò la dea del mondo sotterraneo quando, mentre stava giocando sulle sponde del Lago
 di Pergusa, in Sicilia, con alcune ninfe (secondo un'altra versione con Leucippe) che poi Demetra 
punì per non essersi opposte a ciò che accadeva trasformandole in sirene, Ade la rapì dalla terra e 
la portò con sé nel suo regno. La vita sulla terra si fermò e la disperata dea della terra Demetra 



cominciò ad andare in cerca della figlia perduta, riposandosi soltanto quando si sedette 
brevemente sulla pietra Agelasta. Secondo il mito, durante la sua ricerca Demetra ha viaggiato
 per lunghe distanze e ha avuto molte piccole avventure lungo la strada. 
In uno dei luoghi insegnò i segreti dell'agricoltura a Trittolemo[23].
Alla fine Zeus, pressato dalle grida degli affamati e dalle altre divinità che avevano anche ascoltato 
la loro angoscia, costrinse Ade a riportare Persefone. Tuttavia, era una regola del Fato che 
chiunque avesse consumato cibo o bevande negli Inferi fosse condannato a trascorrere lì 
l'eternità. Prima che Persefone venisse rilasciata a Hermes, che era stato mandato a recuperarla, 
Ade l'aveva ingannata invitandola a mangiare dei semi di melograno (sei o quattro secondo
 il racconto) che la costrinsero a tornare negli inferi per alcuni mesi all'anno. Così fu costretta 
a rimanere nell'Ade per sei o quattro mesi (un mese per seme) vivendo sulla terra con sua madre 
per il resto dell'anno. Da quando Demetra e Persefone furono di nuovo insieme, la terra rifiorì e
 le piante crebbero rigogliose ma per sei mesi all'anno, quando Persefone è costretta a tornare
 nel mondo delle ombre, la terra ridiventa spoglia e infeconda. Questi sei mesi sono chiaramente 
quelli invernali, durante i quali in Grecia la maggior parte della vegetazione ingiallisce e muore.
Vi sono comunque altre versioni della leggenda. Secondo una di queste è Ecate a salvare 
Persefone. Una delle più diffuse dice che Persefone non fu indotta a mangiare i sei semi 
con l'inganno, ma lo fece volontariamente perché si era affezionata ad Ade.
La permanenza di Demetra a Eleusi
La triade dei Misteri Eleusini: Persefone, Trittolemo e Demetra. Bassorilievo marmoreo 
(440-430 a.C.), trovato a Eleusi (oggi situato ad Atene, presso il Museo Archeologico Nazionale)
Helios, vedendo che Demetra, disperata, per nove giorni, cercava Persefone senza nutrirsi 
(di ambrosia, ἀμβροσία), decise di raccontarle l'accaduto: Zeus, il re degli dèi, aveva concesso 
Persefone in sposa al fratello Ade. Ancora più addolorata, e ora anche furente nei confronti 
di Zeus, Demetra rifiutò quindi di tornare sull'Olimpo e, trasformatasi in una vecchia, 
si recò a Eleusi nell'Attica sedendosi vicino al Pozzo delle Vergini. Le figlie del re di Eleusi, Celeo, 
recatesi al pozzo, la interrogarono su chi fosse e da dove venisse. Demetra, che aveva assunto
 le sembianze di una vecchia di nome Doso, raccontò loro di essere sfuggita ai pirati che l'avevano 
rapita nei pressi di Creta. Mosse a compassione, le figlie di Celeo la invitarono a palazzo 
per fungere da nutrice a Demofoonte e Trittolemo, figli della regina Metanira, sposa di Celeo.
 Nel palazzo del re di Eleusi, Demetra si sedette in disparte su uno sgabello, restando per molto 
tempo silenziosa e con il volto velato, fino a che la serva Iambe riuscì a farla sorridere 
con i suoi scherzi. Metanira offrì quindi del vino a Demetra, ma rifiutò chiedendo invece 
del "ciceone", una bevanda composta da orzo tritato, acqua e foglie di menta.
Demetra non allattò il figlio più piccolo, Demofoonte, ma segretamente lo massaggiava 
con l'ambrosia, immergendolo di notte nel fuoco stringendolo tra le braccia e soffiando dolcemente 
su di lui per renderlo immortale bruciando nottetempo il suo spirito mortale sul focolare di casa. 
Questa operazione trasformava lentamente il figlio di Celeo in un immortale eternamente giovane. 
Ma la madre Metanira vide Demetra mentre immergeva Demofoonte nel fuoco e si spaventò. 
Ella cessò l'opera di trasformazione dell'infante e, irritata, manifestandosi come dea a Metanira, 
accusò l'umanità di essere stolta e di non capire i rituali degli dei.
Invece di rendere Demofoonte immortale, Demetra decise allora di insegnare a Trittolemo l'arte 
dell'agricoltura, così il resto della Grecia imparò da lui a piantare e mietere i raccolti. 
Sotto la protezione di Demetra e Persefone volò per tutta la regione su di un carro alato 
per compiere la sua missione di insegnare ciò che aveva appreso a tutta la Grecia. 
Tempo dopo Trittolemo insegnò l'agricoltura anche a Linco, re della Scizia, ma costui rifiutò
 di insegnarla a sua volta ai suoi sudditi e tentò di uccidere Trittolemo: Demetra per punirlo 
lo trasformò allora in una lince.
Alcuni studiosi pensano che la leggenda di Demofoonte derivi da racconti popolari ancora più 
antichi.[24]
Nelle Metamorfosi di Ovidio viene narrato l'incontro della dea con Abante, trasformato da Demetra 
in una lucertola.[25]



Erisittone e Iasione
Amata in quanto apportatrice di messi, Demetra era anche ovviamente temuta, in quanto capace, 
all'inverso, di provocare carestie, come ricorda il mito di Erisittone che, avendola offesa tagliando 
degli alberi da un frutteto sacro, ne venne punito con una fame insaziabile.
Demetra viene solitamente raffigurata mentre si trova su un carro, e spesso associata ai prodotti 
della terra, come fiori, frutta e spighe di grano. A volte viene ritratta insieme a Persefone.
Raramente è stata ritratta con un consorte o un compagno: l'eccezione è rappresentata
 da Iasione, il giovane cretese che giacque con Demetra in un campo arato tre volte e fu in seguito, 
secondo la mitologia classica, ucciso con un fulmine da un geloso Zeus. La versione cretese 
del mito dice però che questo gesto fu invece compiuto da Demetra stessa, intesa 
nell'incarnazione più antica della dea. Con Iasione ebbe Pluto, il dio della ricchezza.
Il ratto di Proserpina è un mito tra i più celebri della tradizione pagana siciliana, ritratto pertanto
 in diverse e pregevoli opere d'arte come il gruppo scultoreo del Bernini.
Il ratto si realizzò sul lago di Pergusa, nelle vicinanze di Enna. Secondo Proclo (Epitome 
Oraculorum, riportata da Marafiotus) e Strabone (lib. 6), invece l'episodio del mito si verificò
 a Hipponion (oggi Vibo Valentia).
«Plutone, dio degli inferi, stanco delle tenebre del suo regno, decise un giorno di affiorare
 alla luce e vedere un po' di questo mondo... Dopo un lungo e faticoso cammino emerse infine
 su una pianura bellissima, posta a mezza costa del monte Enna. Era Pergusa, dal lago ceruleo, 
alimentato da ruscelli armoniosi e illeggiadriti da fiori di tante varietà che mischiando i profumi 
creavano soavi odori e così intensi da inebriare... Ad un tratto, volgendo lo sguardo, scorse
 in un prato un gruppo di fanciulle che coglievano fiori con movenze leggere, fiori tra i fiori»
(Claudiano Strabone)
Dal racconto del celebre poeta Claudiano, Plutone, re degli inferi, deciso a visitare la terra, emerse 
nei pressi di Enna, sui Monti Erei nel centro della Sicilia, e scorse Proserpina, figlia della dea 
Cerere, tra le tante fanciulle intente a cogliere fiori sulle rive del lago di Pergusa. Dal racconto che 
ne fa Strabone, che riporta Proclo, l'episodio del ratto si realizzò sul lido di Hipponion, sul mare 
Tirreno, dove il pirata Plutone arrivò dalla Sicilia e rapì Proserpina.
«[Plutone] si precipitò verso di lei [Proserpina], che, scortolo, così nero e gigantesco, 
con quegli occhi di fuoco e le mani protese ad artigliarla, fu colta dal terrore e fuggì leggera 
assieme alle compagne... Il dio dell'Ade, in due falcate le fu addosso e l'abbracciò voracemente e 
via col dolce peso; la pose sul cocchio, invano ostacolato da una giovinetta, Ciane, compagna
 di Proserpina, che tentò di fermare i cavalli, ché il dio infuriato la trasformò in fonte. 
Ancora oggi Ciane, con i suoi papiri, porta le sue limpide acque a Siracusa»
(Claudiano)
Cerere, madre di Proserpina e dea dell'Olimpo, fu disperata alla notizia della scomparsa 
della figlia, e invocò l'aiuto di Giove, re di tutti gli dei, per aiutarla a ritrovare la bella Proserpina.
«Dopo nove giorni e nove notti insonni di dolore, decise di rivolgersi a Giove per implorarlo di farle 
riavere la figlia; ma Giove nicchiava (come poteva tradire suo fratello Plutone?).
Allora Cerere, folle di dolore, decise di provocare una grande siccità in tutta la terra. 
E dopo la siccità venne la carestia e gli uomini e le bestie morivano in grande quantità. 
Non valevano invocazioni e scongiuri alla dea, che era irremovibile. 
Giove inviò Mercurio da Plutone per imporgli di restituire Proserpina alla madre. 
A Plutone non restò che obbedire. Però, prima di farla partire, fece mangiare alla sua amata
 dei chicchi di melograno» (Claudiano)
Denario romano del 78 a.C., con raffigurati LIbera e Bacco.
I succosi chicchi di melagrana legarono Proserpina all'Ade per sempre. Zeus, tuttavia, 
mosso a compassione, fece sì che Proserpina potesse trascorrere sei mesi ogni anno insieme
 alla madre (sarebbero l'estate e la primavera), e che i sei mesi restanti vivesse insieme a Plutone 
(ovvero autunno e inverno): è proprio al mito di Proserpina e all'ira di Cerere, infatti, 
che si fa risalire l'alternanza delle stagioni.
«…A Dis Pater si ricollega Proserpina (il nome è di origine greca, trattandosi di quella dea 
che i Greci chiamano Persefone) che simboleggerebbe il seme del frumento e che la madre 
avrebbe cercata dopo la sua scomparsa…»
(Cicerone, De natura deorum II,66)



EDIPO
Laio, marito di Giocasta e re di Tebe, era afflitto dalla mancanza di un erede. Crucciato per questa 
insospettabile infertilità, consultò in segreto l'oracolo di Delfi, che gli spiegò come quella 
che sembrava essere una disgrazia degli dei fosse in realtà una benedizione, dato che il bambino 
destinato a nascere dalla loro unione non soltanto l'avrebbe ucciso, ma avrebbe anche sposato
 la madre, essendo la causa di un seguito spaventoso di disgrazie che avrebbero provocato
 la rovina della casa. Sperando di salvarsi, Laio ripudiò la moglie senza darle spiegazioni di sorta. 
Ma ubriacatolo, Giocasta riuscì a giacere con lui per una notte che si rivelò fatale.

Forbante, capo pastore dei greggi di re Polibo di Corinto, rifocilla e salva la vita a Edipo 
sul Monte Citerone. Scultura di Antoine-Denis Chaudet.
Quando nove mesi dopo la donna partorì un bambino, Laio, per evitare il compimento dell'oracolo, 
lo strappò dalle braccia della nutrice e gli fece forare le caviglie per farvi passare una cinghia e
 lo "espose", lo abbandonò cioè alle bestie in una foresta, per mano di un suo servo. Venne poi 
trovato dal pastore Forbante, che lo portò da Peribea, la moglie del re di Corinto, Polibo.
 Il bambino venne allevato alla corte di Polibo, credendo di essere figlio del re di Corinto.
 Al bambino venne dato il nome di "Edipo", che in greco vuol dire "piede gonfio" a causa delle ferite 
che aveva nelle caviglie.[1]
Anni dopo un nemico di Edipo, volendolo offendere, disse ad Edipo che lui non era il figlio
 di Polibo, ma un trovatello. Turbato, Edipo interrogò Polibo il quale, dopo molte reticenze, mentì 
dicendogli che quella non era affatto la verità. Ma Edipo, ancora incerto, stabilì di partire 
per interrogare l'oracolo di Delfi e sapere chi erano davvero i suoi genitori. Quando si recò presso
 il santuario, la Pizia, inorridita, lo cacciò dal santuario, predicendogli che avrebbe ucciso il padre e 
sposato sua madre. Atterrito dal vaticinio, Edipo, per evitare di uccidere Polibo e di sposare 
Peribea, decise di non tornare mai più a Corinto e di recarsi invece a Tebe.
Durante il cammino verso la Focide, non lontano da Delfi, si imbatté in un cocchio guidato da Laio 
e diretto al santuario delfico per tentare di chiedere alla Pizia la liberazione di Tebe dalle calamità 
che la tormentavano. Infatti a Tebe una sfinge imponeva indovinelli a chi passava e, se 
l'interrogato non riusciva a rispondere, lo divorava. Vedendo il giovane sulla strada, l'araldo di Laio, 
Polifonte (o Polipete), ordinò a Edipo di lasciare passare il re; ma poiché Edipo non obbediva, 
Polifonte, infuriato, uccise uno dei cavalli dell'eroe, ed avanzò col carro, ferendogli un piede.
Incollerito, Edipo balzò sul cocchiere, uccidendolo con la sua lancia; Laio si trovò incastrato
 nelle redini dei cavalli per mano di Edipo che, gettatolo a terra e frustato i cavalli, lo trascinò
 nella polvere fino a ucciderlo. In tal modo, la prima profezia dell'oracolo si era compiuta. 
Alla notizia della morte di Laio, i tebani elessero re Creonte, fratello di Giocasta. Anche Creonte 
non seppe come affrontare la sfinge e fece annunciare che avrebbe ceduto il trono e
 dato in moglie Giocasta a colui che avrebbe risolto l'enigma.
L'enigma della Sfinge
Proprio in questa occasione, Edipo giunse a Tebe dove incontrò la Sfinge. Accovacciata sul monte 
Ficio, presso Tebe, la creatura figlia di Tifone e di Echidna era un mostro con testa di donna,
 il corpo di leone, una coda di serpente e delle ali di rapace. Era, irata contro Laio, perché aveva 
rapito Crisippo, figlio di Pelope, inviò la Sfinge, per punire i Tebani e, ad ogni passante, la creatura 
esponeva un enigma, insegnatole dalle Muse: «Qual è l'essere che cammina ora a quattro gambe, 
ora a due, ora a tre che, contrariamente alla legge generale, più gambe ha più mostra la propria 
debolezza?».
Esisteva anche un altro enigma: «Esistono due sorelle, delle quali l'una genera l'altra, e
 delle quali la seconda, a sua volta, genera la prima. Chi sono?». Ma nessuno, fra i Tebani, 
aveva mai potuto risolvere questi enigmi, e la Sfinge li divorava uno dopo l'altro. Una versione, 
forse più antica, raccontava che ogni giorno i Tebani si incontravano nella piazza della città, 
per cercare di risolvere in comune l'indovinello, ma senza riuscirvi mai, e ogni giorno, 
a conclusione di quella seduta, la Sfinge divorava uno di essi.
Edipo e la Sfinge, da un'illustrazione del 1879 da Stories from the Greek Tragedians di Alfred 
Church
Ora Edipo, che era passato da lì, dopo aver ascoltato gli enigmi della creatura, comprese 
immediatamente quali erano le risposte; la risposta al primo indovinello era l'uomo, perché esso 
cammina durante l'infanzia, a quattro gambe, poi a due, e infine si appoggia ad un bastone 



nella vecchiaia; al secondo, era il Giorno e la Notte[2]. La Sfinge, indispettita, si precipitò dall'alto 
della rupe sulla quale era appollaiata; secondo altre versioni, fu Edipo stesso a spingerla 
nell'abisso.
Creonte, soddisfatto dell'impresa del giovane eroe, e soprattutto di vedere vendicata la morte
 di suo fratello, cedette il trono ad Edipo il quale sposò Giocasta. La profezia si era avverata fino
 in fondo: il figlio aveva sposato la madre. Dalla loro unione nacquero due maschi, Eteocle e 
Polinice, e due femmine, Antigone e Ismene. Dopo un lungo felice periodo di regno, la peste 
si abbatté sulla città di Tebe, ed Edipo inviò Creonte a chiedere all'oracolo di Delfi la ragione
 di quel flagello.
Creonte ritornò riportando la risposta della Pizia: la peste sarebbe cessata soltanto se la morte
 di Laio fosse stata vendicata. Edipo pronunciò allora contro l'autore di quel delitto una maledizione 
- condannandolo all'esilio - la quale finirà per rivolgersi contro lui stesso. Interrogò poi l'indovino 
Tiresia per chiedergli chi fosse il colpevole. Tiresia, il quale, attraverso le sue facoltà divinatorie, 
conosceva tutto il dramma, tentò di evitare la risposta, dimodoché Edipo si immaginò che Tiresia e 
Creonte fossero gli autori del delitto: si accese dunque una disputa fra Edipo e Creonte.
Allora Giocasta mise in discussione la chiaroveggenza di Tiresia, e a prova di questo mise
 la profezia che lui stesso aveva fatto sul figlio di Laio e Giocasta, credendo 
che non si fosse avverata. Disse che invece Laio era morto ucciso dai briganti in un trivio. 
Alla parola "trivio" Edipo temette di essere lui stesso l'assassino di Laio e si fece descrivere Laio e 
la carovana che lo portava. Ma da Corinto arrivò un araldo, che informò Edipo della morte 
dell'uomo che lui credeva suo padre, Polibo. Giocasta e Edipo credettero così che la profezia 
fosse stata scongiurata, ma l'araldo disse ad Edipo che in realtà Polibo non era suo padre. 
Capita la situazione, Giocasta si uccise impiccandosi, ed Edipo si trafisse gli occhi con la spilla 
della moglie-madre.
L'esilio e la fine di Edipo
Per qualche tempo, Creonte, ridiventato re, tenne nascosta la vicenda ma ben presto i due figli
 di Edipo, Eteocle e Polinice, scoperta la storia dell'incesto, chiesero al re di cacciarlo da Tebe. 
Disgustato dal loro comportamento, Edipo li maledisse, predicendo loro che si sarebbero divisi e 
sarebbero morti l'uno per mano dell'altro. Così l'eroe cieco, vittima dell'imprecazione pronunciata 
da lui stesso contro l'uccisore di Laio, prima di sapere chi fosse, accompagnato solo da Antigone e 
Ismene, cominciò a peregrinare per il paese, chiedendo l'elemosina.

Edipo a Colono, accompagnato da Antigone, dipinto di Fulchran-Jean Harriet, 1798.
Dopo lunghi anni, Edipo vagò per la Grecia, fino a giungere in Attica; con le figlie arrivò a Colono 
nelle cui vicinanze si estendeva un bosco dedicato alle Erinni (le tre terribili dee alate che punivano 
con il rimorso chi turbava l'ordine morale, ma che si trasformavano nelle tre benevole Eumenidi 
se il colpevole si pentiva, come nel caso di Edipo), nel quale si addentrò per attendere la morte.
Mentre vagava nelle vicinanze l'eroe trovò Teseo, il quale lo confortò e lo accolse ospitalmente 
nella sua reggia. Avendo un oracolo dichiarato che il paese che avesse accolto la tomba di Edipo 
sarebbe stato benedetto dagli dei, Creonte cercò di convincere Edipo, morente, a tornare a Tebe. 
Ma Edipo, che era stato accolto ospitalmente da Teseo, si rifiutò e volle che le sue ceneri 
rimanessero in Attica.
Poiché aveva saputo che la fine gli sarebbe stata annunciata da tuoni e da fulmini, al primo tuono 
fece chiamare Teseo, che lo raggiunse nel pieno del temporale scatenato da Zeus. 
Sotto la pioggia, Edipo giunse nei pressi di un abisso; qui alcuni gradini di bronzo conducevano 
agli Inferi. Edipo si sedette, si tolse gli abiti sporchi, si fece lavare e vestire dalle figlie e
 con loro intonò il lamento funebre. Appena terminato il canto, si sentì la voce di un dio 
che chiamava Edipo; subito dopo risuonò un altro tuono, così forte che Teseo si coprì la faccia
 col mantello. Quando tolse le mani dagli occhi, Edipo non c'era più, scomparso per sempre.



MESOPOTAMIA
INANNA
Inanna (anche Inana; cuneiforme sumerico: , dIN.AN.NA, forse con il significato di "Signora 
Cielo"[1], anche dMÚŠ[2] con il significato di "Splendente"; in dialetto emesal: gašan.an.na) 
è la dea sumera della fecondità, della bellezza e dell'amore, inteso come relazione erotica 
(con l'epiteto di nu.gig, inteso come "ierodula") piuttosto che coniugale[3]; successivamente 
assimilata alla dea accadica, quindi babilonese e assira, Ištar (anche Eštar).
 Inanna/Ištar è la più importante divinità femminile mesopotamica[4].
La più antica attestazione del nome di questa divinità è riscontrabile nelle tavole di argilla rinvenute 
nell'antico complesso templare dell'Eanna (Uruk), e risalenti ai periodi tardo Uruk-Gemdet Nasr, 
quindi intorno al 3400-3000 a.C., risultando i segni più antichi come pittogrammi,
 mentre i più recenti sono riportati in modo più astratto[5].
La Lista degli dèi di Fara riporta il suo nome dopo quello di An e di Enlil e prima di quello di Enki[6], 
comunque sia, le fonti pre-sargoniche non sembrano prestare particolare attenzione 
a questa divinità.
Genealogia
La principale tradizione sumerica (città di Uruk) la vuole figlia del dio Cielo An (in questo contesto 
assume il titolo di nu.gig.an.na ("ierodula di An"). Un'altra tradizione (città di Isin) la vuole invece 
figlia del dio Luna Nanna e sorella gemella del dio del Sole Utu[7].
Particolarità
Bellissime sono le poesie d'amore scritte da Inanna e rivolte al proprio amore e promesso sposo 
Dumuzi. Ella dona agli abitanti di Uruk, la città di cui è protettrice, i Me sottratti a Enki 
con un inganno (lo fece ubriacare dopo averlo sedotto con la sua bellezza), in modo che gli uomini 
possano vivere in prosperità e benessere.
I me sono, nella mitologia sumera, delle forze impersonali che concorrono, insieme con gli Dei,
 a garantire l'ordine dell'universo.
I me definiscono energie, stati o azioni create da forze Divine, capaci di mantenersi in esistenza ed 
in moto continuo grazie ad una forza propria, indipendente ed a sé stante. Hanno origine divina, e 
descrivono le regole e le leggi divine che stanno a fondamento dell'uomo, del suo divenire e 
della sua civiltà.
I me erano circa cento, ma a causa dello stato di conservazione non sempre perfetto 
delle testimonianze a noi giunte, siamo in grado di elencarne solo meno di 70.
I me non sono delle regole di vita; rappresentano quell'insieme di caratteristiche che rendono
 il mondo quello che è. Come si vedrà infatti, essi sono indifferentemente positivi e negativi; 
non vogliono definire un comportamento morale, ma riunire in sé tutto ciò che costituisce l'essenza 
stessa delle cose e degli uomini. 
Essi sono:

• La sovranità
• La divinità
• La corona sublime e permanente
• Il trono reale
• Lo scettro sublime
• Le insegne reali
• Il sublime santuario
• La dignità di Pastore
• La regalità
• La Signoria durevole
• La Signora divina (dignità sacerdotale)
• L'Ishib (dignità sacerdotale)
• Il Lumah (dignità sacerdotale)
• Il Gutig (dignità sacerdotale)
• La Verità
• La discesa agli inferi
• La risalita dagli inferi
• Il Kurgarru (sorta di eunuco)
• Il Girdabara (sorta di eunuco)



• Il Sagursag (sorta di eunuco)
• Il vessillo delle battaglie
• Il diluvio
• Le armi (?)
• I rapporti sessuali
• La prostituzione
• La Legge (?)
• La calunnia (?)
• L'Arte
• La Sala del culto
• Lo Ierodulo del cielo
• Il Gusilim (strumento musicale)
• La musica
• La funzione di anziano
• La qualità di Eroe
• Il potere
• L'ostilità
• La rettitudine
• La distruzione delle città
• La lamentazione
• Le gioie del cuore
• La menzogna
• Il paese ribelle
• La bontà
• La giustizia
• L'arte di lavorare il legno
• L'arte di lavorare i metalli
• La funzione di scriba
• Il mestiere di fabbro
• Il mestiere di conciacapelli
• Il mestiere di muratore
• Il mestiere di panieraio
• La saggezza
• L'attenzione
• La purificazione sacra
• Il rispetto
• Il terrore sacro
• Il disaccordo
• La pace
• La fatica
• La vittoria
• Il consiglio
• Il cuore turbato
• Il giudizio
• La sentenza del giudice
• Il Lilis (strumento musicale)
• L'Ub (strumento musicale)
• Il Mesi (strumento musicale)
• L'Ala (strumento musicale)

 Dopo la perdita del suo innamorato divenne una seduttrice di uomini e di dei: nella saga 
di Gilgamesh, questi rifiuta le sue profferte di sesso, rinfacciandole che nessun uomo è rimasto 
vivo fino all'indomani mattina, dopo avere giaciuto 
con lei nella notte.



La discesa di Inanna agli inferi
Il testo più lungo e complesso su Inanna giunto fino a noi è il poema La discesa di Inanna, 
conosciuto per la maggior parte da tavolette rinvenute negli scavi archeologici eseguiti tra il 1889 e 
il 1900 sulle rovine della città di Nippur, nel sud della Mesopotamia (attuale Iraq).
Il mito narra come Inanna scenda nell'oltretomba (ma il testo superstite non fornisce la ragione
 del viaggio). Prende con sé sette Me (personificati come accessori e capi di vestiario della dea), 
parte con la fida ancella Ninshubur e bussa alle porte della "Terra" (termine con cui comunemente 
viene identificato l'oltretomba). Le viene chiesto da parte di Neti, il custode, il motivo di un tale 
viaggio. Inanna spiega che è venuta per rendere omaggio a sua sorella Ereshkigal, signora 
dell'oltretomba, e a portarle le sue condoglianze per la morte di Gugalanna, suo marito, il "toro 
del cielo" (ucciso da Gilgameš nell'epopea legata all'eroe). Viene fatta entrare sola e passa 
attraverso sette porte, ove le vengono sottratti progressivamente i Me. Infine, nuda, viene 
introdotta davanti a Ereshkigal e agli Anunnaki (i giudici degli inferi in questa versione del mito), 
che la condannano e la mettono a morte. Ninshubur va a chiedere aiuto per la padrona e
 la sua supplica trova ascolto presso Enki. Il dio modella con lo "sporco" tratto da sotto 
le sue unghie due creature "né femmina né maschio" (che non potendo generare, non sono 
soggette al potere della morte): Kurgarra e Galatur. Costoro volano nell'oltretomba e circuiscono 
Ereshkigal con le loro lusinghe fino a che ella non promette loro come premio qualunque cosa 
vogliano. I due chiedono il cadavere di Inanna e, avutolo, fanno risorgere la dea aspergendola
 del cibo e dell'acqua della vita.
Inanna però non può tornare dagli inferi senza fornire qualcuno che la sostituisca. I Galla (demoni 
del destino) le propongono diversi sostituti: Ninshubur, i suoi due figli Shara e Lulal, ma la dea 
rifiuta di condannare a morte queste persone rimastele fedeli anche nel periodo della sua morte. 
Per ultimo, la conducono dal suo sposo Dumuzi. Dumuzi viene sorpreso mentre siede soddisfatto 
sul suo trono, sfoggiando ricche vesti, senza portare il lutto per Inanna. Presa dall'ira, Inanna 
lo consegna ai Galla. Dumuzi riesce a fuggire per opera del dio Utu, ma viene ripreso dopo 
un lungo inseguimento e condotto agli inferi. La sorella di Dumuzi, Geshtinanna, va alla sua ricerca 
e le sue lacrime impietosiscono Inanna, che decide di accompagnarla. La dea e la mortale vagano 
a lungo, finché una "mosca sacra" (sorta di deus ex machina) dice loro dove si trova Dumuzi:
 in Arali, luogo di confine tra il mondo degli uomini e gli inferi, dove viene raggiunto infine da Inanna 
e Geshtinanna. Tuttavia, per la legge dell'oltretomba, Dumuzi e Geshtinanna devono risiedere 
a turno per metà dell'anno nel regno di Ereshkigal.
Il mito è generalmente interpretato come una raffigurazione del ciclo della vegetazione. 
Dumuzi (divinità della fertilità), giace per sei mesi con Inanna (che rappresenta la potenza 
della generazione) e per sei mesi con la sorella "oscura" di lei, Ereshkigal (il letargo invernale, 
rappresentato simbolicamente dalla morte). Il dualismo Dumuzi-Geshtinanna viene messo 
in relazione con l'alternarsi stagionale dei frutti della terra (le messi per Dumuzi e la vite 
per Geshtinanna).
Non mancano peraltro le interpretazioni del mito in chiave psicoanalitica. In questa accezione,
 la discesa di Inanna è spiegata con la necessità per la psiche di confrontarsi con il proprio
 "lato oscuro" (Ereshkigal), connesso all'istintualità cieca e alla distruttività (la "pulsione di morte" 
di Freud), per raggiungere l'equilibrio e la completezza.

GHILGAMESH
L'epopea di Gilgameš appartiene all'intera cultura mesopotamica, ovvero della Mezzaluna Fertile, 
non solo quindi alle sue originarie culture sumerica e assiro-babilonese (questa in lingua 
accadica). Testimonianza di questo fatto è il rinvenimento in più lingue, oltre il sumerico e 
l'accadico, di questa epopea: dall'ittita, al ḫurrita, all'elamita. Rinvenimenti che hanno inoltre 
riguardato non solo l'antico territorio della Mesopotamia ma si sono spinti anche in Anatolia e 
nell'area della Siria-Palestina.
Le epopee sumeriche
Sono cinque le epopee in lingua sumerica che narrano le imprese del re di Uruk, Gilgameš. 
Generalmente questi poemi sono attribuiti alle corti della III dinastia di Ur (XX secolo a.C.)
 i cui sovrani rivendicano l'antica regalità della città di Uruk e il legame con Gilgameš[27].



Gilgameš e Agga
Questo testo (sumerico: ; Gli inviati di Agga, il figlio di Enmebaragesi) ricostruito in 115 righe 
proviene dalla Biblioteca di Nippur. Probabilmente è l'epopea più storica trattando della guerra
 tra la città di Uruk e la città di Kiš, governata quest'ultima da Agga, il figlio di Enmebaragesi 
così come vuole la Lista Reale Sumerica.
Il poema incomincia con l'arrivo a Uruk di un'ambasceria da parte della città di Kiš con l’obiettivo
 di imporre alla città governata da Gilgameš il compito di irrigare l'area meridionale 
della Mesopotamia. Gilgameš convoca quindi l'assemblea degli anziani e, successivamente, 
quella dei giovani guerrieri, per decidere se sottomettersi al diktat di Agga oppure provocare
 la guerra. Gli anziani si risolvono per la pace, mentre i giovani guerrieri reclamano la guerra e 
l'indipendenza della città di Uruk.
Gilgameš segue quindi il consiglio dei giovani e rigetta la proposta degli ambasciatori. L'esito 
dell'ambasceria costringe Agga a riunire il suo esercito assediando Uruk. La popolazione
 di quest'ultima città è spaventata a tal punto da costringere Gilgameš a inviare un ambasciatore, 
nella figura del suo servo Birḫurte, per trattare con Agga. Ma il servo di Gilgameš appena catturato 
viene picchiato; a questo punto dalle mura di Uruk si sporge Zabardab, il generale a capo 
delle difese di Uruk che Agga ritiene possa essere Gilgameš in persona. Ma Birḫurte gli spiega che 
qualora fosse stato il re di Uruk il suo esercito alla sola vista ne sarebbe rimasto sconvolto. Subito 
dopo compare sulle mura di Uruk, Gilgameš nel suo splendore divino, allora Enkidu, 
l'altro servitore del re di Uruk, esce dalla città assediata proclamando la presenza del suo re. 
Lo splendore e il nome divino di Gilgameš atterrisce le armate nemiche che cadono sconfitte
 alla sua sola vista, e Gilgameš, magnanimo rimanda alla sua città Kiš il re Agga.
Nelle righe 85-89 viene così riportata l'apparizione splendente del dio Gilgameš.
(IT)
«gli Anziani e i giovani di Kullab furono avviluppati dal suo terribile splendore
i giovani uomini di Uruk, i guerrieri impugnarono le mazze della battaglia;
si disposero per strada all'entrata della porta della città.
Enkidu da solo fuori dalla porta
e Gilgameš si sporse dalle mura.»
Da notare infatti che Gilgameš viene presentato col segno determinativo della divinita: 
d (cuneiforme: , accadico ). Il suo "terribile splendore" (sumerico: melam, meli(m); accadico: 
melammû, melummum, cuneiforme: ) è proprio di un dio.
Gilgameš e Ḫubaba
Di questa epopea (segnatamente della versione "lunga" di Nibru/Nippur, in sumerico: en-e kur lu2 
til3-la-še3ĝeštug2-ga-ni na-an-gub; Il signore decise di muoversi verso la montagna che dà la vita 
all'uomo) disponiamo di due versioni: una lunga 202 righe risalente alla città di Nippur, l'altra più 
breve, di circa 157 righe, rinvenuta a Me Turan. Le copie rinvenute sono numerose (più di ottanta) 
a dimostrazione di quanto questo racconto fosse diffuso tra i sumeri, fatto dimostrato anche
 dal rinvenimento in più città, oltre Nippur e Me Turan, anche Isin, Kiš, Sippar e Ur ne hanno infatti 
restituito dei frammenti (rinvenuti persino nella città, oggi iraniana, di Susa). A differenza 
dell'epopea precedentemente descritta, Gilgameš e Agga, questa epopea è stata raccolta, 
segnatamente dalla Tavola II alla Tavola V, nella successiva "versione classica babilonese", opera 
dello scriba ed esorcista cassita Sîn-lēqi-unninni. Tale racconto è presente anche nei frammenti 
delle epopee paleobabilonesi e in quella ittita.
L'opera si apre con l'intenzione manifestata dal re Gilgameš (anche in questi testi indicato

 con il determinativo d proprio della divinità) di recarsi presso la "montagna (kur, cuneiforme: 𒆳) 
che dà la vita (til3, cuneiforme: ) all'uomo" (lu2, cuneiforme: ), questo per rendere immortale
 il proprio nome.
Enkidu, servitore fedele di Gilgameš, lo consiglia di conferire con il dio Sole, Utu. Gilgameš offre 
quindi un capretto bianco e uno striato a Utu, chiedendo al dio di accompagnarlo nel suo cammino, 
il dio Sole gli domanda le motivazioni del suo viaggio, allora il re di Uruk significativamente
 gli risponde:



(IT)
«"O Utu, io ti voglio parlare, presta ascolto alle mie parole; Io mi voglio rivolgere a te, 
prestami attenzione.
Nella mia città si muore, il cuore è oppresso;
i miei cittadini muoiono, il cuore è prostrato.
Io sono salito sulle mura della mia città
e ho visto i cadaveri trasportati dalle acque del fiume;
e io, pure io sarò così? Certo pure io!
L'uomo, per quanto alto egli sia, non può raggiungere il cielo,
l'uomo, per quanto grasso egli sia, non può coprire il Paese;
nessun uomo l'ha (finora) avuta vinta sull'eccelso "mattone della vita"
Io voglio entrare nella Montagna, voglio porre colà il mio nome;
nel luogo dove ci sono già gli steli, voglio porre il mio nome;
nel luogo dove non ci sono gli steli, voglio porre il nome degli dèi.»

È evidente in questo passaggio di questa epopea sumerica che ciò che spinge Gilgameš 
ad affrontare questo viaggio pericoloso sia il tema della "morte", del "morire" (sumerico: uš2, úš; 
cuneiforme: ) evento superabile solo attraverso il rendere imperituro il proprio nome.
Il dio Sole Utu accoglie la richiesta di Gilgameš e gli invia sette esseri divini che, unitamente
 a cinquanta giovani guerrieri di Uruk e al fedele Enkidu, lo accompagneranno nel pericoloso 
sentiero della "Montagna che dà la vita".
Il terribile guardiano della Montagna, Ḫubaba (anche, e indifferentemente, Ḫumbaba o Ḫuwawa)
 li vede arrivare e invia loro un raggio potente che li fa addormentare. Ma il fedele Enkidu
 si sveglia, e visto il re addormentato, cerca di destarlo senza però riuscirvi, finché,
 dopo averlo massaggiato con dell'olio, questi si alza.
Gilgameš è sempre deciso a raggiungere Ḫubaba e, nonostante il servo Enkidu lo sconsigliasse, 
incede insieme con Enkidu, dopo averlo convinto a seguirlo, verso il guardiano. L'incontro tra il re 
di Uruk e il guardiano della "Montagna che dà la vita" non è breve: Ḫubaba vuole uccidere 
Gilgameš ma, convinto da quest'ultimo, gli cede i propri terribili poteri in cambio delle due sorelle 
del re, come moglie, la prima (Enmebaragesi), e concubina, la seconda (Peštur), 
oltre che per dei sandali, grandi e piccoli. Gilgameš riesce a ottenere in questo modo i sette terrori 
(sumerico: ni2, cuneiforme:) di Ḫubaba. Spogliato dai suoi poteri, Ḫubaba diviene alla mercé del re 
di Uruk che prima lo percuote e poi lo lega. Il guardiano, fatto prigioniero, invoca il dio Utu e chiede 
clemenza a Gilgameš che sta per concedergliela quando Enkidu, duramente apostrofato
 da Ḫubaba, gli taglia la testa. A questo punto i due eroi si recano alla presenza del re degli dèi 
Enlil. Messo a conoscenza della vicenda, Enlil li redarguisce duramente per il destino inflitto 
al guardiano della Montagna, decidendo di distribuire i terrori di Ḫubaba per tutta la terra.
Gilgameš e il Toro celeste
Di questa epopea (segnatamente della versione di Me-Turan, in sumerico: šul me3!-kam šul me3!-
kam in-du-ni ga-an-dug4; Dell'eroe in battaglia, dell'eroe in battaglia, io voglio intonare il canto) 
conserviamo due versioni, una lunga 140 righe, rinvenuta a Me-Turan, è un'altra più lunga 
da Nippur. Tale epopea è stata ripresa nella successiva "versione classica babilonese", opera
 dello scriba ed esorcista cassita Sîn-lēqi-unninni, segnatamente alla Tavola VI, anche se, e questo 
va subito evidenziato, con una decisa differenza nelle motivazioni che spingono la dea Innana 
a recarsi da suo padre, il dio della volta celeste, An, per chiedergli di inviare sulla terra 
il "Toro celeste" (sumerico: gu4-an-na).
Dopo un avvio poetico sulla figura di Gilgameš, l'epopea introduce la dea Inanna che dal parapetto 
del suo tempio, l'E-anna, indirizza queste parole al re di Uruk:
(IT)
«"Mio toro, mio uomo, non ti consentirò di agire a piacimento
Gilgameš non ti consentirò di agire a piacimento
io non ti permetterò di esercitare giustizia nel mio Eanna»

Giovanni Pettinato[28] ritiene che questa intimazione della dea inerisca al fatto che il re Gilgameš 
intende porre sotto la sua giurisdizione il tempio e il personale dedicato alla dea Inanna mentre
 la dea non intende accettare questo sconfinamento. 



E dopo le insistenze di Gilgameš, la dea si reca al cospetto di An, padre degli dèi e dio Cielo, 
per chiedere che invii sulla terra il temibile "Toro celeste" affinché uccida Gilgameš. Dapprima An
 si rifiuta di assecondare le richieste di Inanna ma dopo che ella incomincia a emettere un grido 
che potrebbe far riavvicinare il Cielo alla Terra si decide a concederle il "Toro celeste" il quale, 
giunto sulla Terra, procura devastazioni nel regno di Gilgameš. Il re di Uruk quindi lo affronta e 
lo uccide. Nella versione di Me-Turan (rigo 130 e segg.) la vicenda epica si conclude con Gilgameš 
che lancia all'indirizzo di Inanna, che fugge, una coscia del Toro divino appena ucciso.
Gilgameš, Enkidu e gli Inferi
Questa epopea sumerica (segnatamente la versione di Nibru/Nippur, in sumerico: ud re-a ud su3-
ra2 re-a; lett. In quei giorni, in quei giorni lontani) è stata ricostruita grazie alla disponibilità
 di trentasette documenti. Parte di questa è stata tradotta in accadico nella XII Tavola
 della "versione classica babilonese", opera dello scriba ed esorcista cassita Sîn-lēqi-unninni. 
L'avvio del poema è di tipo "cosmogonico" quando il Cielo (an) si separa dalla Terra (ki), l'umanità 
viene creata, An diviene il dio Cielo, Enlil diviene il re degli dèi e governatore della Terra, la dea 
Ereškigal soprintende agli inferi. Enki, il dio dell'abisso delle acque dolci intraprende un viaggio 
su una nave verso la Montagna che dà la vita, il Kur.
(IT)
«In quei giorni, in quei giorni lontani, in quelle notti, in quelle notti lontane,
in quegli anni, in quegli anni lontani,
nei tempi antichi, quando ogni cosa venne alla luce;
nei tempi antichi, quando ogni cosa "utile" fu procurata;
quando nel tempio del Paese, pane fu gustato;
quando il forno del Paese venne acceso;
quando il cielo fu separato dalla terra;
quando la terra fu separata dal cielo;
quando l’umanità fu creata.
quando An prese per sé il cielo
quando Enlil prese per sé la Terra
e a Ereškigal, in dono, furono dati gli Inferi;
quando egli salpò, quando egli salpò con la nave;
quando il padre salpò per il Kur,
quando Enki salpò per il Kur
allora contro il re le piccole pietre si abbattono
contro Enki le grandi pietre si abbattono,
- le piccole pietre sono le pietre della mano,
le grandi pietre sono le pietre che fanno danzare le canne-»
La nave di Enki fa tuttavia naufragio durante una tempesta che sradica l'albero ḫalub (ha-lu-ub2; 
cuneiforme: ), che viveva isolato sulle rive del fiume Eufrate, trascinandolo via. La dea Inanna 
raccoglie l'albero con l'intenzione di farlo crescere nel giardino del suo tempio, l'E-anna a Uruk,
 per poi trarne, dal suo legno, un trono e un letto.
Ma l'albero ḫalub (huluppu), piantato nel giardino dell'E-anna, viene infestato da tre esseri 

demoniaci: tra le radici un serpente (muš, cuneiforme: 𒈲), che non teme incantesimi (tu6); 
tra i rami l'uccello, l'Anzu (sumerico: an-zu-ud2mušen; cuneiforme: ), che vi alleva i suoi piccoli; 
nel tronco si cela la vergine-spettro (sumerico: lil2-la2-ke4, accadico: lilitû; Lilith; lil2: spettro, 

fantasma, cuneiforme: 𒆤).
(IT)
«Nelle sue radici un serpente che non teme magia, vi aveva fatto il nido,
nei suoi rami l'uccello Anzu vi aveva deposto i suoi piccoli;
nel suo tronco la vergine-fantasma vi aveva costruito la sua casa»
Inanna chiede quindi aiuto al fratello, il dio Sole (Utu) che però non gli presta ascolto. Allora la dea 
si rivolge a Gilgameš, il quale armatosi affronta i tre esseri demoniaci cacciandoli. Consegnato 
l'albero ḫalub alla dea, trattiene per sé le sue radici che trasforma in pukku (tamburo), e i suoi rami 
traendone il mekku (le bacchette del tamburo)[29]. 



Impadronitosi di questo strumento musicale, costringe i giovani di Uruk a danzare al suo ritmo, 
sfinendoli. Giunta la sera, posa lo strumento, ma il pukku e il mekku precipitano negli Inferi.
Il fedele servitore Enkidu si offre di scendere nell'oltretomba per recuperare gli strumenti del suo 
re. Gilgameš accetta l'offerta del servitore, ma lo avverte di non indossare un vestito pulito 
(altrimenti i morti riconosceranno che egli è un vivo); di non spalmarsi unguenti profumati 
(altrimenti i morti lo circonderanno); di non gettare il "bastone che torna indietro (il boomerang, 
altrimenti coloro che sono stati uccisi da quel genere di arma lo raggiungeranno); e non deve 
indossare dei sandali, né impugnare uno scettro, non deve baciare o picchiare i suoi parenti. 
Enkidu scende negli Inferi ma viola tutte le consegne di Gilgameš, venendo così trattenuto 
nell'oltretomba. Gilgameš disperato si reca del re degli dèi Enlil che però non gli presta ascolto, 
quindi il re di Uruk fa visita al dio dell'Abisso delle acque dolci e della Saggezza, Enki, il quale 
intima al dio Sole (Utu) di aprire uno spiraglio nell'oltretomba di modo che Gilgameš possa 
incontrarsi con il fedele Enkidu. La conversazione tra i due verte sul destino degli uomini
 dopo la morte, che, in questo testo sumerico, non è governato da un principio di retribuzione 
"etico". Il destino degli uomini dopo la loro morte è invece piuttosto deciso dal "come" muoiano o 
da "quanti" figli hanno procreato prima di morire: in quest'ultimo caso più figli si ha generato e
 più il destino post-mortem appare felice.
Una particolare condizione riguarda i bambini, morti prima dei loro giorni (sumerico: niĝin3-ĝar; 
cuneiforme: ):
(IT)
«"Hai visto i miei bambini che non hanno visto la luce del sole, li hai visti?." "Sì li ho visti." 
"Come stanno?"
"Essi giocano a una tavola d'oro e d'argento piena di dolci e miele."»
La morte di Gilgameš
Di questa epopea (segnatamente della versione di Me-Turan, in sumerico: am gal-e ba-nu2 ḫur 
nu-mu-un-/da\-an-/zi-zi\; Il grande toro giace; mai più potrà alzarsi) conserviamo due versioni, 
una di Nippur con due fonti che consentono di ricostruire 100 righe del testo sulle 450 originali, e 
una di Me-Turan, scoperta più recentemente.
L'Epopea apre con un lamento su Gilgameš morto, per poi tornare nuovamente al re di Uruk che 
sogna di essere ricevuto al consesso degli dèi dove gli viene comunicato che, seppure Gilgameš 
ha compiuto imprese eccezionali, resta la decisione ancestrale degli dèi di consegnare gli uomini 
alla morte, fatto salvo Ziusudra (sumerico: Zi-u4-sud-ra, lett. "Vita dei giorni prolungati"), l'uomo 
sopravvissuto al Diluvio universale grazie all'intervento di Enki, a cui gli dèi hanno concesso 
l'immortalità. Ciononostante l'assemblea divina comunica che, una volta trapassato negli Inferi, 
Gilgameš acquisirà il titolo e il compito di re e giudice dei morti. Risvegliatosi e raccontato il sogno, 
suo figlio Urulgal ne spiega alcuni aspetti per cui il sovrano di Uruk decide di farsi costruire           
una tomba monumentale in mezzo al letto del fiume Eufrate, facendone deviare 
momentaneamente il percorso, per esservi lì seppellito insieme con la sua corte. Tale narrazione 
documenta la "sepoltura collettiva" praticata dai sumeri, già individuata grazie alle scoperte 
archeologiche. Questa epopea non è ripresa nella versione babilonese opera dello scriba ed 
esorcista cassita Sîn-lēqi-unninni.
L'Epopea paleobabilonese
Sono undici le tavole, rinvenute in differenti città della Mesopotamia (Sippar, Nerebtum,Šaduppum, 
Nippur), risalenti complessivamente al XVIII secolo a.C., che raccolgono quei frammenti in lingua 
accadica che gli studiosi ritengono costituenti un'unica opera che corrisponde al primo nucleo 
dell'Epopea di Gilgameš[30] (in accadico: ⌈šu⌉-tu-ur e-li š[ar-ri]; lett. "Egli è superiore agli altri 
[re]").



Risposta che la divina taverniera Šiduri dà al re di Uruk (nell'Epopea classica Šiduri non risponde 
alle angosce di Gilgameš) che si lamenta della scomparsa dell'amico Enkidu 
e della presenza della morte:
(IT)
«Gilgameš dove stai andando?
La vita che tu cerchi, tu non la troverai.
Quando gli dèi crearono l'umanità,
essi assegnarono la morte per l'umanità,
tennero la vita nelle loro mani.
Così Gilgameš, riempi il tuo stomaco,
giorno e notte datti alla gioia,
fai festa ogni giorno.
Giorno e notte canta e danza,
che i tuoi vestiti siano puliti,
che la tua testa sia lavata, lavati con acqua,
giosci del bambino che tiene (stretta) la tua mano,
possa tua moglie godere al tuo petto:
questo è il retaggio (dell'umanità).»
Dal che, a differenza del testo dell'epopea classica che motiverà la mortalità dell'umanità come 
conseguenza del Diluvio Universale, qui, invece, gli uomini sono da sempre in quanto creati tali, 
mortali.

(IT)«Levo un inno al divino Gilgameš, il valente!
Creatala, [fece perfetta] il forte dio la figura del divino Gilgameš. [I grandi dèi] crearono la figura
 del divino Gilgameš: il Sole del cielo [gli] dette [la forza virile], il dio della tempesta gli dette animo 
di eroe. I grandi dèi crearono il divino Gilgameš: la sua figura era alta undici braccia, il suo petto 
largo nove spanne, il suo membro lungo tre [palmi].
Tutte le terre egli percorre. Arrivò ad Uruk e [...]: ogni giorno andava vincendo i giovani di Uruk»

Tavola I
Incipit della Tavola in accadico: [šá naq-ba i-mu-ru i] š-di ma-a-ti (Colui che vide le profondità, [e 
anche] le fondamenta della terra).

• Introduzione poetica alla figura di Gilgameš. Parte della prima riga di questa prima 
Tavola dà il titolo all'intero poema, com'è consuetudine nella tradizione mesopotamica: [šá naq-ba 
i-mu-ru i] š-di ma-a-ti; Colui che vide le profondità, [e anche] le fondamenta della terra; nei colofoni, 
alla prima parte del primo rigo (Colui che vide le profondità), viene aggiunta la frase "Serie 
di Gilgameš" (iškar (éš.gar)d GIŠ-gim-maš). Questo primo rigo è anche l'incipit poetico sulla figura 
di Gilgameš: colui che ha visto ogni cosa, persino le fondamenta della terra, e in "ogni cosa 
realizzò la completa saggezza" (rigo 4: [x x x-t] i i-du-ú ka-la-mu ḫa-a[s-su]). Gilgameš fece 
incidere quindi su pietra le sue gesta. Fu lui a erigere le mura di Uruk (rigo 9). Segue la descrizione 
della vastità di questa città. L'estensore del poema invita quindi il lettore a cercare quella cassetta 
di rame (cedro) in cui sono celate le tavole con la storia di "Gilgameš colui che patì tutte 
le sofferenze" (rigo 28: [mim-m] u-ú d GIŠ-gím-maš ittallaku (DU.DU)ku ka-lu-mar-ṣa-a-ti). Così 
Gilgameš, figlio della dea Ninsun e del dio-re Lugalbanda, è possente e terribile, pronto ad aiutare
 i suoi fratelli, pronto a creare nuovi passi tra le montagne e a scavare pozzi nei dirupi. Gilgameš 
attraversò l'Oceano arrivando "ai confini del mondo per cercare la vita eterna" (rigo 41:), 
raggiungendo, infine, Utanapištim; Gilgameš è colui che ristabilì il culto dopo il Diluvio (righe: 
42-44). Gilgameš è per due terzi dio e per un terzo uomo (rigo 48).

• La creazione di Enkidu e l'incontro con la prostituta sacra Šamḫat. Gilgameš
 ha le armi sempre pronte e al suono del pukku (tamburo) fa accorrere i suoi guerrieri. Il padre 
degli dèi ascolta i lamenti delle mogli di questi e dei loro genitori, e convoca Aruru (dea madre) 
affinché generi una controparte di Gilgameš di modo che il re lasci i guerrieri alle loro famiglie. 
Aruru preso un grumo di creta lo pianta nella steppa generando così un guerriero primivito: Enkidu. 
Questi vive selvaggio come un animale insieme con gli altri animali. Enkidu difende le bestie
 dai cacciatori e uno di questi, spaventato dalla forza del guerriero primitivo, si reca da Gilgameš 
raccontandogli l'accaduto. Il re di Uruk gli consegna la prostituta sacra (šamḫatu, ḫarīmtu, 



in sumerico kar-kid) Šamḫat suggerendogli un incontro con Enkidu. Il cacciatore e Šamḫat 
raggiungono i luoghi selvaggi dove vive il guerriero primitivo e incontratolo, il cacciatore invita 
Šamḫat a denudarsi e ad allargare le gambe. Šamḫat si offre a Enkidu per sei giorni e sette notti, 
ma quest'ultimo, dopo gli amplessi, non viene riconosciuto più dagli animali suoi compagni 
che ora fuggono da lui. Grazie alla relazione amorosa con Šamḫat, a Enkidu la forza bestiale 
diminuisce e di converso gli sorge l'intelligenza degli uomini. Allora Šamḫat invita Enkidu
 ad abbandonare le bestie e a recarsi con lei a Uruk, presentandosi al suo re, Gilgameš, 
colui che primeggia nella potenza. Enkidu accetta l'invito della prostituta sacra convinto 
di poter sfidare e quindi sconfiggere il re di Uruk. Šamḫat comunica a Enkidu la forza e la bellezza 
del re e lo informa che Gilgameš sarà avvertito da un sogno sul suo arrivo.

• I sogni di Gilgameš. Il re di Uruk sogna e racconta il suo sogno alla madre, la dea 
Ninsun: qualcosa di somigliante al Cielo gli crolla addosso e nonostante gli sforzi il re non riesce
 a smuoverlo. Gli abitanti corrono e baciano i piedi a questa cosa simile al Cielo. Gilgameš quindi 
lo abbraccia e lo ama come una moglie (rigo 256: [a-ram-šu-ma kīm]a(gim)áš-šá-te eli (ugu)-šú 
aḫ-bu-ub) e lo porta da sua madre, la dea Ninsun che lo adotta come un figlio. Allora la madre dea 
spiega al re il significato del sogno: la cosa simile al Cielo è un compagno forte che lo proteggerà. 
Gilgameš racconta un secondo sogno alla madre dea: un'ascia bipenne cade nelle strade di Uruk 
e una folla accorse a guardarla. La madre dea spiega anche il secondo sogno al re suo figlio: 
l'ascia bipenne rappresenta un compagno forte come la montagna che lo salverà. Gilgameš prega 
allora la madre perché faccia giungere a lui questo compagno. Šamḫat racconta i sogni del re 
a Enkidu mentre fanno l'amore.
Tavola II
Incipit della Tavola in accadico: [den-ki-dù] a šá[ib] ma-ḫar-šá [...]-⌈qu⌉ (Enkidu era sdraiato vicino 
a lei).

• Il viaggio di Enkidu verso Uruk. Facendo l'amore con Šamḫat, Enkidu dimentica
 il luogo dove era nato: per sette notti fecero l'amore. Quindi la prostituta sacra invita Enkidu a 
raggiungere Uruk con lei dove potrà conoscere Gilgameš il re simile a un toro e potente 
più di qualsiasi uomo. Enkidu acconsente e Šamḫat avvolge con una sua veste le sue nudità, 
ricoprendo sé stessa con una seconda veste. Insieme raggiungono una capanna di pastori, 
che li accolgono offrendo loro pane (in accadico: a-ka-lu; sumerico: aš) e bevande (birra,
 in accadico: ši-ka-ru; sumerico: kaš). Ma Enkidu non mangia il pane e non beve la birra, 
egli non ne è capace e si risolve a farlo solo dopo l'invito di Šamḫat che gli indica il pane 
come adatto alla divinità e la birra come adatta alla regalità. A questo punto il testo ha delle lacune, 
ma sappiamo dalla versione paleobabilonese (I, 134-176) che durante il tragitto Enkidu e Šamḫat 
incontrano un cittadino di Uruk che rivela a Enkidu le leggi del regno di Gilgameš, nella quale vige 
lo ius primae noctis, riservandosi il re la prima notte di amore con una sposa[37]. Questo fa 
infuriare Enkidu.

• Il combattimento tra Enkidu e Gilgameš. Giunto a Uruk, Enkidu impedisce
 a Gilgameš di entrare nella casa di una sposa. I due avviano la lotta, e anche se in questo punto 
vi è una lacuna di 37 righe si capisce che Enkidu ha la meglio su Gilgameš, ma gli riconosce
 la superiorità. La dea madre di Gilgameš, Ninsun, rincuora il figlio sconfitto, spiegandogli 
che è stato battuto da un essere senza padre né madre, che viveva nelle steppe e che nessuno 
poteva domare. Nasce la forte amicizia tra Enkidu e Gilgameš. Quest'ultimo gli propone di recarsi 
con lui nella Foresta dei Cedri per uccidere il mostruoso guardiano Ḫubaba (Ḫumbaba).

• La decisione di Gilgameš di recarsi nella Foresta dei Cedri per uccidere il guardiano 
Ḫubaba. Gilgameš avverte Enkidu della grande forza del guardiano della Foresta dei Cedri, 
Ḫubaba, luogo che procura spossatezza a chi lo attraversa e gli spiega che la ragione per cui 
intende affrontare questa avventura consiste nell'obiettivo di realizzare una fama imperitura 
che lo renda immortale. Armatisi di un'ascia bipenne del peso di un talento (35 kg) e di spade
 dello stesso peso, convocano gli anziani che sconsigliano il loro re, Gilgameš, a intraprendere
 una simile avventura che certamente lo porterà alla morte. Ma il re non si lascia convincere, 
qui vi è una lacuna di 33 righe nel testo, ma sappiamo dalla versione paleobabilonese (II, 209-242) 
che Gilgameš chiede un oracolo al dio Sole (Šamaš, in sumerico: Utu) che pur malvolentieri 
gli garantisce l'aiuto. Allora gli anziani di Uruk accettano la spedizione del re, benedicendolo.



Tavola III
Incipit della Tavola in accadico: [a]-⌈na⌉ [ka-a-ri šá] ⌈urukki⌉ [ṭi-ḫa-a ina šul-mi] (Gli anziani 
della città lo benedissero al momento della partenza) da Uruk.

• Prima di partire per la Foresta dei Cedri. Gli anziani benedicono Gilgameš e 
lo consigliano di non confidare solo sulla propria forza, ma solo del suo primo intuito. 
Lo consigliano anche di mandare avanti Enkidu, combattente avvezzo alla lotta e alle guerre e 
pronto a difenderlo. Enkidu e Gilgameš si recano quindi dalla dea madre Ninsun, e Gilgameš 
gli comunica l'intenzione di affrontare il guardiano Ḫubaba. La dea si purifica e quindi invoca il dio 
Sole, Šamaš:

(IT)
«"Perché hai scelto proprio mio figlio Gilgameš dandogli un cuore a cui non è concesso quiete?
E ora, dopo che tu lo hai contaminato, egli vuole intraprendere
il lungo viaggio per il luogo dove abita Ḫubaba.
Egli ingaggerà una lotta dall'esito incerto,
camminerà per sentieri sconosciuti,
fino al giorno in cui, dopo aver viaggiato in lungo e in largo,
non raggiungerà finalmente la Foresta dei Cedri,
e ucciderà il feroce Ḫubaba,
sterminando nella montagna tutto il male che tu odi.»
Dopodiché la dea Ninsun convoca Enkidu e gli affida il proprio figlio Gilgameš. Anche gli anziani
 di Uruk invocano Enkidu affinché riporti sano e salvo il loro re. Enkidu si rivolge al proprio amico 
Gilgameš sconsigliandolo dall'intraprendere il pericoloso viaggio. Segue una lacuna di circa 50 
righe e la III tavola termina.
Tavola IV
Incipit della Tavola in accadico: [a-na 20] bēr (danna) ik-su-pu-ku-sa-a-pu ([Dopo venti] leghe
 di marcia essi spezzarono il pane).

• In marcia verso la Foresta dei Cedri e i cinque sogni premonitori di Gilgameš.
 In marcia verso la Foresta dei Cedri, la colonna guidata dal re di Uruk Gilgameš, con il suo fido 
compagno Enkidu, si ferma dopo venti leghe per mangiare, dopo trenta per accamparsi 
per la notte, e così via per tre giorni in cui percorsero un viaggio che in genere si compie 
in un mese e mezzo, raggiungendo le montagne del Libano. A questo punto Gilgameš sale in cima 
alla montagna e offre delle libagioni (di maṣḫatu, farina) al dio Sole, Šamaš, pregandolo di inviargli 
un sogno premonitore. Enkidu prepara il giaciglio per il re (all'interno di un tempio di Zaqīqu[38], 
ovvero dispone di un luogo per l'incubazione del sogno premonitore) e lo fa sdraiare all'interno 
di un cerchio. Nel mezzo della notte quest'ultimo si sveglia raccontando all'amico di aver sognato 
una montagna che li avrebbe schiacciati. Enkidu spiega il significato del sogno al re: la montagna 
che gli crolla addosso rappresenta il guardiano Ḫubaba che verrà presto da loro ucciso. La vicenda 
si ripete: altri giorni di marcia, offerte al dio e richiesta di un sogno premonitore; il secondo sogno
 è in questa Tavola assente (lacuna di 17 righe nella versione classica rinvenuta a Ninive),
 ma è presente nella versione tardo ittita (D 2,2) dove si racconta che una montagna atterra 
Gilgameš afferrandolo per i piedi, divampa una luce abbagliante, un uomo maestoso trae da sotto 
la montagna Gilgameš offrendogli dell'acqua e calmandolo, l'interpretazione riguarda sempre
 la sconfitta di Ḫubaba (la montagna) con l'aiuto di Enkidu (l'amico). Ancora giorni di marcia 
e richiesta del sogno premonitore; il terzo sogno di Gilgameš consiste in una tempesta 
che fa divampare incendi e piovere la morte, ancora Enkidu interpreta favorevolmente il sogno. 
Ancora giorni di marcia e richiesta di un sogno premonitore che si manifesta con una visione
 di un essere (anche qui lacune nella tavola) che Enkidu interpreta come Ḫubaba che presto 
uccideranno. La vicenda si ripete per la quinta e ultima volta, ma il racconto è assente 
per una lacuna di 22 righe ma lo si ricostruisce con la versione paleobabilonese (4): Gilgameš 
viene afferrato per la vita da un toro furioso il cui scalpitare oscura il cielo, un altro essere gli offre 
dell'acqua; l'interpretazione è che il toro sia il dio Sole che protegge il re, mentre l'altro essere 
è il dio personale del re. A questo punto Gilgameš si rivolge al dio Sole, Šamaš, chiedendo l'aiuto e 
il soccorso promessi. Šamaš gli risponde spronandolo ad attaccare subito Ḫubaba in quanto ora



 è fuori dalla Foresta dei Cedri e indossa solo uno dei sette vestiti (terrori). Ecco che Gilgameš 
prosegue per raggiungere il mostro, ma lo teme ed Enkidu lo rincuora ricordandogli i suoi obiettivi 
e la sua stessa natura di re guerriero.
Tavola V
Incipit della Tavola in accadico: iz-⌈zi⌉-zu-ma i-⌈nap⌉-pa!at-⌈tu⌉giš⌈qišta(tir)⌉ (Essi stavano 
ai margini della foresta).

• L'arrivo nella foresta, il taglio dei cedri, il combattimento con il divino guardiano 
Ḫubaba e la sua uccisione. Gilgameš ed Enkidu sono ora ai margini della Foresta dei Cedri, turbati 
dall'assistere Ḫubaba che vi entra e vi esce procurando terremoti al suo passaggio. I cedri 
si alzano maestosi e la montagna ospita il santuario di Irnini[39]. Gli eroi avviano l’abbattimento
 dei cedri, che sono parte di Hubaba, provocando l'intervento del guardiano Ḫubaba. A questo 
punto la Tavola V della versione di Ninive presenta solo poche righe frammentarie risultando poi 
lacunosa fino alla fine. Nella versione di Uruk, a questo punto del racconto, Gilgameš ha paura
 ad affrontare Ḫubaba ma viene rincuorato da Enkidu. Si arriva allo scontro finale, quando 
interviene il dio Sole, Šamaš, che aiuta i due guerrieri scagliando contro Ḫubaba la tempesta, 
l'uragano e il demone Asakku, impedendogli in questo modo sia di avanzare che di indietreggiare. 
Paralizzato dall'intervento del dio Sole, Ḫubaba diviene facile preda di Gilgameš. Prima di morire 
Ḫubaba invoca clemenza promettendo doni al re di Uruk, implorando anche la pietà di Enkidu 
il quale, invece, sprona il re a uccidere presto il guardiano della Foresta dei Cedri, guadagnando 
così la fama imperitura. Il successivo racconto dell'uccisione di Ḫubaba è andato perduto anche 
nella versione di Uruk, ma è conservato nella "Tavola di Išcali" della versione paleobabilonese,ù 
qui i due eroi si scagliano contro il guardiano della foresta, Gilgameš è armato di ascia e di spada 
e lo colpisce alla nuca, mentre Enkidu lo trafigge al cuore. Al terzo colpo Ḫubaba cade morto, 
procurando un assordante rumore che si ode anche a grande distanza. Dopodiché i due eroi 
continuano il taglio dei cedri.
Tavola VI
Incipit della Tavola in accadico: imi-si ma-le-šu ub-bi-ib til-le-šu (Egli lavò la sua sporcizia e purificò 
le sue armi). Con questa Tavola si avvia il racconto che possiede delle corrispondenze con il testo 
sumerico Gilgameš e il Toro celeste (versione di Me-Turan, in sumerico: šul me3!-kam šul me3!-
kam in-du-ni ga-an-dug4; Dell'eroe in battaglia, dell'eroe in battaglia, io voglio intonare il canto).

• Gilgameš si rifiuta di sposare la dea Ištar e uccide il Toro celeste. Gilgameš si lava e 
purifica le sue armi, indossando gli abiti regali e la corona (tiara, accadico: agû, sumerico: aga). 
Ištar (la potente dea di Uruk, signora dell'amore, della fertilità e della guerra, che in sumerico 
viene indicata con il nome di Inanna) nota la bellezza del re e lo invita a essere il suo sposo, 
promettendogli doni e poteri. Ma Gilgameš si rifiuta adducendo come motivazione il timore di finire 
come i precedenti amanti della dea che elenca: Dumuzi, l'uccello Alallu, il leone dalla forza 
perfetta, il cavallo che si impone nella battaglia, il pastore, Išullanu (il giardiniere del padre 
della dea, Anu, il dio della volta celeste, lo An sumerico), tutti immancabilmente finiti miseramente. 
Ištar, rifiutata dal re, si infuria e si reca in cielo dal padre, il dio Anu, chiedendogli il Toro celeste 
(alû, in sumerico: gu4.an.na) da inviare contro Gilgameš. Il dio Anu dapprima rifiuta ma
 dopo la minaccia di Ištar di aprire le porte degli inferi facendo uscire i morti, l'avverte che il Toro 
celeste provocherà sette anni di carestia. Allora la dea organizza il raccolto che possa far fronte 
alle esigenze degli uomini e delle bestie, convincendo il padre a concedergli il Toro. Il Toro celeste 
si abbatte sulla terra uccidendo alcuni giovani di Uruk, ma Enkidu lo affronta trattenendolo, 
finché Gilgameš non lo abbatte con la sua spada. Enkidu e Gilgameš estraggono il cuore del Toro 
celeste e lo offrono al dio Sole, Šamaš. A questo punto Ištar sale sulle mura di Uruk e maledice 
Gilgameš. Enkidu si decide quindi a strappare una spalla al Toro rimasto esanime, lanciandola 
all'indirizzo della dea, proferendogli contro veementi minacce. Allora la dea raccoglie intorno a sé 
le ierodule e le prostitute (harīmtu, in sumerico kar-kid) intonando un lamento all’indirizzo
 del divino Toro. Gilgameš riunisce gli artigiani della città che ammirano le corna del Toro composte 
da lapislazzuli (uqnû, sumerico: za-gin), possedendo una capienza di sei kùr di olio. Il re dona 
le corna del Toro al dio Lugalbanda, lavandosi poi le mani nel fiume Eufrate. Rientrato nel palazzo 
reale, Gilgameš dà una festa e successivamente va a dormire; anche Enkidu si addormenta
 ma ha un sogno e al risveglio domanda al re per quale ragione i grandi dèi si erano riuniti 
in consiglio.



Tavola VII
Incipit della Tavola in accadico: den-ki-dù p[a-a-šú īpuš-ma iqabbi] (Enkidu [aprì la bocca e parlò]). 
Le prime 25 righe di questa Tavola sono andate perdute, ma sono ricostruibili a partire dalla III 
Tavola della versione ittita: i grandi dèi si riuniscono a consulto per valutare la condotta sacrilega 
di Gilgameš e di Enkidu che hanno ucciso due esseri divini, il guardiano Ḫubaba e il Toro celeste, 
decidendosi per la morte di Enkidu.

• Il vaneggiamento di Enkidu che parla alla porta del tempio del dio Sole, Šamaš. 
Enkidu si risveglia e vaneggiando si rivolge alla porta accusandola di essere stolta nonostante lui 
l'abbia costruita da uno splendido cedro e posta come porta nel tempio del dio Sole, Šamaš. 
Accusandola che presto verrà attraversata dal re che si dimenticherà di lui, Enkidu distrugge
 la porta. Gilgameš osserva la scena e piangendo chiede all'amico perché stia vaneggiando, 
preoccupato per il sogno che ha fatto, giurando di provvedere a implorare il dio Enlil, re degli dèi, 
e di costruire una statua d'oro a ricordo di Enkidu.

• Le maledizioni di Enkidu e il suo ripensamento. Enkidu si rivolge al dio Sole, 
Šamaš, maledicendo il cacciatore che si era recato da Gilgameš per denunciarne l'esistenza (vedi 
tav. I) e maledice anche la prostituta sacra Šamḫat che lo aveva strappato dalla sua natura libera e 
selvaggia. Ma il dio Šamaš gli risponde redarguendolo e ricordandogli come Šamḫat, la prostituta 
sacra a lui dedicata, lo abbia strappato da una vita selvaggia consegnandolo alla civiltà e al ricordo 
imperituro degli uomini. Il dio Šamaš lo avverte anche che Gilgameš dopo la sua morte trascurerà 
sé stesso vagando per la steppa vestito solo di una pelle di leone. Allora Enkidu si placa e ritirando 
tutte le terribili maledizioni indirizzate contro Šamḫat, la benedice.

• La morte di Enkidu. Enkidu giace ammalato e racconta a Gilgameš un sogno:
 un essere portentoso simile all'aquila Anzu lo percuote, nel sogno Gilgameš ha paura e non corre 
in aiuto dell'amico; l'Anzu trasforma Enkidu in una colomba e lo conduce negli Inferi da dove 
non si può più uscire, dove gli essere sono vestiti come uccelli e non vedono la luce mangiando 
polvere e argilla, dove tutte le corone dei re della terra che sono trapassati sono ammucchiate, 
dove abita Etana, dove regna la regina Ereškigal. Il resto del testo è parzialmente lacunoso 
Ereškigal domanda chi ha preso Enkidu, Enkidu invoca Gilgameš a non dimenticarlo e poi procede 
con l'agonia di Enkidu fino a che quest'ultimo invoca, gridando, nome dell'amico.
Tavola VIII
Incipit della Tavola in accadico: mim-mu-⌈ú⌉ [še-e-ri i-na-na-ma-ri] (Quando sorse l'alba).

• Lamentazione funebre di Gilgameš per la morte dell'amico Enkidu e il funerale 
dell'eroe. La Tavola VIII dell'Epopea narra ciò che accade dopo la morte di Enkidu: le lamentazioni 
di Gilgameš (prime 55 righe) la disperazione per la morte dell'amico (fino al rigo 89) dove 
Gilgameš si spoglia dei suoi ornamenti e ordina agli artigiani di fabbricare una statua preziosa
 che rappresenti Enkidu, infine la cerimonia funebre.
Tavola IX
Incipit della Tavola in accadico: dGIŠ-gím-maš a-na den-ki-dù ib-ri-šu (Gilgameš per l'amico 
Enkidu).

• Gilgameš disperato per la perdita dell'amico Enkidu e sgomento di fronte alla morte, 
cerca l'eternità. Gilgameš disperato per la scomparsa di Enkidu e angosciato dalla paura
 della morte vaga per la steppa, decidendo di raggiungere l'unico uomo a cui gli dèi hanno donato 
l'immortalità: Utanapištim (accadico; il sumerico Zi-u4-sud-ra).

• Il monte Māšu, l'incontro con gli uomini-scorpione e l'arrivo nel giardino del dio Sole. 
Gilgameš raggiunge quindi il monte Māšu (monte "gemello", māšu, in quanto, probabilmente,
 è caratterizzato da due vette una rivolta a ovest e l'altra a est) sopra di cui si colloca la volta 
celeste (šamû) e sotto il quale scendono gli Inferi (arallú) e al cui ingresso e alla cui uscita
 si pongono a guardia i temibili uomini-scorpione (girtablilu), guardiani del sorgere e del tramontare 
del Sole (Šamaš). Gli uomini-scorpione riconoscono in Gilgameš un essere per due terzi divino e 
per un terzo umano e lo avvertono che nessun uomo è mai riuscito ad attraversare questa 
montagna il cui percorso è per dodici doppie lunghe ore completamente buio, consigliandolo 
di seguire la via di Šamaš (il Sole). Dopo una lacuna di 38 righe il testo riprende con gli uomini-
scorpione che aprono l'ingresso del monte Māšu a Gilgameš lasciandolo entrare. 



Gilgameš segue il loro consiglio seguendo nel profondo buio la via del Sole e giungendo infine
 nel giardino luminoso del dio Sole ricco di alberi di pietre preziose, incontrando Šiduri[40], 
la taverniera divina che vive lungo le rive del mare.
Tavola X
Incipit della Tavola in accadico: dší-du-ri sa-bi-tum šá ina sa-pan tam-ti áš-bat; (La divina Šiduri, 
la taverniera che vive sulla riva del mare).

• Gilgameš e la divina taverniera Šiduri. La divina Šiduri è ricca e Gilgameš vestito 
solo di una pelle le gira attorno. Gilgameš, che sì ha carne divina ma il cuore pieno d'angoscia. 
Šiduri lo scorge da lontano e si rifugia in casa sbarrando la porta, sospettando che Gilgameš 
altri non sia che un assassino. Gilgameš si avvicina alla casa della taverniera e gli comunica 
che è il re che ha ucciso Ḫubaba, il guardiano della Foresta dei cedri, e il Toro celeste. Šiduri 
lo interroga su quale sia la ragione per cui è ridotto in condizioni così misere, allora Gilgameš 
le risponde che non potrebbe essere altrimenti visto che ha perso l'amico Enkidu e
 che ora è angosciato dal pensiero della morte. Gilgameš chiede alla taverniera quale sia la strada 
per raggiungere l'unico uomo immortale, Utanapištim, ma Šiduri gli risponde che nessuno 
ha mai attraversato il mare al di fuori del dio Šamaš comunicandogli che comunque il traghettatore 
di Utanapištim, Uršanabi, è ora nella vicina foresta attento a tagliare alberi.

• L'incontro con il battelliere Uršanabi e l'attraversamento delle Acque della Morte
 (Mē Mūti). Gilgameš raggiunge la foresta armato e si scontra con Uršanabi che lo colpisce
 ma anche gli domanda quale sia la ragione del suo stato pietoso e di rimando Gilgameš 
gli dà la stessa risposta offerta alla divina taverniera: «L'amico mio che io amo, è diventato argilla/e 
io non sono come lui? Non dovrò giac[ere pure io e non alzarmi mai più?» (Tav. X vv. 145-6). 
Uršanabi spiega al re di Uruk che da solo non può raggiungere l'altra sponda e che per prima cosa 
deve costruire dei pali forniti di pomelli e portarglieli. Gilgameš predispone quanto richiestogli
 dal battelliere, e i due si imbarcano per il pericoloso viaggio, raggiungendo le Acque della Morte 
(mē mūti). Uršanabi avverte Gilgameš che non deve prendere contatto con le acque mortifere 
e in tre giorni compirono un viaggio che normalmente si percorre in un mese e mezzo. Dall'altra 
riva Utanapištim osserva il re di Uruk e si rende conto che non è una persona da lui conosciuta.

• L'incontro con Utanapištim. Infine Gilgameš raggiunge Utanapištim il quale
 gli chiede conto delle sue condizioni pietose, anche a lui il re di Uruk spiega che la morte 
dell'amico Enkidu e la scoperta della morte lo hanno angosciato, la taverniera non lo ha aiutato e 
ora sta lì di fronte Utanapištim che agognava di incontrare. Utanapištim gli replica 
che non ha senso che un essere divino destinato ad essere re viva come un mendicante 
e che la sua agitazione gli ha fatto solo «avvicinare il giorno lontano della verità» (rigo 300, lett. 
"hai avvicinato a te i tuoi giorni lontani": ru-qu-tu tu-qar-r [a-ab] ūmī(u4) meš-ka). Utanapištim 
spiega quindi al re di Uruk che:
(IT)
«L'umanità è recisa come canne in un canneto.
Sia il giovane nobile, come la giovane nobile
[sono preda] della morte.
Eppure nessuno vede la morte,
nessuno vede la faccia della morte,
nessuno sente la voce della morte.
La morte malefica recide l'umanità.
Noi possiamo costruire una casa,
noi possiamo costruire un nido,
i fratelli possono dividersi l'eredità
vi può essere guerra nel Paese,
possono i fiumi ingrossarsi e portare inondazione:
(il tutto assomiglia al)le libellule (che) sorvolano il fiume-
il loro sguardo si rivolge al sole,
e subito non c'è più nulla-.»
(Tav. X vv. 301-315)



Tavola XI
Incipit della Tavola in accadico: dGIŠ-gím-maš a-na šá-šu-ma izakkara(mu)ra a-namUD-napišti(zi) 
ru-ú-qi (Gilgameš gli parlò, parlò al lontano Utanapištim).

• Utanapištim racconta il Diluvio. Gilgameš dice a Utanapištim che non nota alcuna 
differenza con lui, le loro membra sono uguali, quindi gli domanda come abbia ottenuto 
l'immortalità dagli dèi. Utanapištim gli risponde raccontandogli un segreto: nell'antica città 
di Šuruppak, che si colloca sulle rive dell'Eufrate, abitavano gli dèi che un giorno decisero
 di inviare il Diluvio sulla terra, giurando su questo tra loro. Ma il dio Ea (l'Enki sumerico) decise
 di rivelare il piano alla parete di una capanna, avvertendo così il figlio di Ubartutu, Utanapištim, 
di abbattere la sua casa costruendo una nave, abbandonando quindi tutti i suoi possedimenti 
per aver salva la vita. Ea gli intimò anche di far salire sulla nave tutte le specie di esseri viventi. 
Utanapištim obbedì a Ea, ma gli chiese cosa avrebbe dovuto rispondere alle domande
 dei suoi concittadini. Ea gli consigliò di raccontare che il re degli dèi, Enlil, era adirato con lui e 
quindi aveva deciso di sfuggirgli scendendo nell'Apsū (sumerico: Abzu; le acque sotterranee, 
lì dove vive il dio Ea/Enki) per vivere con Ea; di converso, Enlil, avrebbe recato abbondanza  
ricchezze agli altri cittadini di Šuruppak. Utanapištim approntò quindi la nave, divisa in sei comparti 
e alta sette livelli per centoventi cubiti complessivi, alloggiando la sua famiglia, le varie specie 
di esseri viventi, le provviste e i tesori che possedeva. Il dio Sole Šamaš avvertì Utanapištim 
dell'arrivo del Diluvio facendo piovere focacce e grano su Šuruppak: fu il segnale perché 
Utanapištim si rifugiasse dentro la nave sbarrandone la porta. Il giorno si fece tenebra e
 una terribile tempesta sconvolse la città e tutta la terra. Anche alcuni dèi ebbero timore del diluvio: 
Ištar, Beletili e altri Annunaki si lamentarono di ciò che avevano procurato. Per sette giorni 
e sette notti il terribile Diluvio si abbatté sulla terra.

• Utanapištim racconta ciò che accadde dopo il Diluvio. All'alba del settimo giorno
 il Diluvio cessò. Utanapištim guardò fuori dalla nave dove regnava il silenzio: l'intera umanità 
era tornata ad essere argilla (accadico: ù kul-lat te-ne-šé-e-ti i-tu-ra a-na ṭi-iṭ-ti). Utanapištim pianse 
con fiumi di lacrime, guardando fuori la nave scorse un'isola e quindi l'imbarcazione si incagliò 
sulla vetta del monte Nimuš. All'alba del settimo giorno Utanapištim liberò una colomba che tornò 
indietro perché non trovò un luogo dove fermarsi. Quindi liberò una rondine ma anch'essa tornò. 
Infine un corvo che invece avendo trovato cosa mangiare e dove posarsi, non tornò. Utanapištim 
si risolse quindi ad abbandonare la nave, predisponendo un sacrificio di libagioni in sette vasi 
con canna, cedro e mirto. Allora tutti gli dèi si raccolsero intorno all'offerta di profumi per nutrirsi 
della loro fragranza, ma Utanapištim intimò al re degli dèi, Enlil, di non accostarvisi, in quanto
 fu colui che aveva deciso di scatenare il Diluvio distruggendo l'umanità. Enlil giunse nei pressi 
della nave di Utanapištim e scoperto che alcuni uomini erano scampati al Diluvio, si infuriò, 
domandandosi quale dio li aveva potuti avvertire, ponendoli in salvo. Ninurta gli rispose che
 con ogni probabilità a compiere ciò era stato Ea.

• Utanapištim racconta il diverbio tra gli dèi. Ea allora intervenne accusando 
di sconsideratezza Enlil, che avrebbe dovuto punire gli uomini che compivano i delitti piuttosto che 
ucciderli. Sarebbe stato infatti preferibile diminuirne il numero, ma non sterminarli tutti. Poi Ea 
precisò che non aveva avvertito nessuno, ma solo inviato un sogno ad Atra-ḫasis (rigo 197 
nel testo in accadico edito da Oxford, rigo 187 nella traduzione di Pettinato, Atra-ḫasis, 
anche Atram-ḫasis, "il saggio per eccellenza", è un epiteto di Utanapištim) che quest'ultimo 
aveva correttamente interpretato. Ea concluse invitando Enlil a fare le sue scelte. Il re degli dèi salì 
sulla nave e, prendendo per mano Utanapištim e facendo inginocchiare sua moglie, li benedisse 
rendendoli simili agli dèi (quindi immortali) intimandogli però di vivere lontano, 
nei pressi della foce dei fiumi.

• La prova del sonno per Gilgameš. Terminato il racconto, e spiegato a Gilgameš
 il motivo della sua immortalità, Utanapištim domanda al re di Uruk come possa riuscire 
a far nuovamente riunire gli dèì affinché questi si decidano a renderlo immortale, invitandolo infine 
a non dormire per sei notti consecutive (evidente prova per il superamento della morte intesa come 
"sonno eterno"). Gilgameš si siede, ma appena seduto si addormenta. La moglie di Utanapištim 
invita il marito a svegliare subito il re di Uruk, ma questi gli risponde che l'umanità è ingannevole e 
quindi intima alla moglie di cuocere un pane ponendolo poi vicino alla testa del re di Uruk, 
segnando su un muro i giorni che passano. Giorno dopo giorno i pani si accumulano vicino al capo 
di Gilgameš risultando secco quello del primo giorno e, via via, fino al più fresco, 



quello dell'ultimo giorno: sono passate sei notti e Gilgameš ha sempre dormito, la sua prova 
è fallita. Utanapištim tocca Gilgameš e lo sveglia comunicandogli il suo fallimento.

• La triste partenza di Gilgameš e la perdita della pianta della giovinezza. Gilgameš
 è disperato e invita il battelliere Uršanabi a ripulirlo dalla propria sporcizia e dalle pelli logore, 
donandogli nuovamente un aspetto regale. Gilgameš si predispone quindi a tornare a Uruk da re. 
Ma la moglie di Utanapištim invita il marito a fare un dono di commiato a Gilgameš, questi si risolve 
a comunicargli, per dono, un secondo segreto: esiste una pianta pungente come un rovo, 
se Gilgameš la raggiunge e la raccoglie... (qui, al rigo 286, il testo è lacunoso ma dal prosieguo 
si capisce che mangiando questa pianta Gilgameš può riacquistare la giovinezza). Ascoltato ciò, 
Gilgameš scava un canale e si immerge nelle sottostanti acque dell'Apsū, raccogliendo la pianta 
miracolosa. Gilgameš si decide tuttavia a non mangiarla subito ma a dividerla con i vecchi di Uruk 
per provarne gli effetti. Intrapreso il viaggio di ritorno, il re di Uruk si ferma per lavarsi in una pozza 
d'acqua, nel mentre si purifica, un serpente si avvicina e, annusata la pianta della giovinezza, 
la mangia, perdendo così la sua vecchia pelle. Gilgameš è nuovamente disperato e piange 
amaramente la perdita della pianta.
«Ma qui si evidenzia la sua vera vittoria, che è la vittoria del mondo babilonese: 
egli è il protagonista dell'umanità, ma dell'umanità nuova, l'umanità rappresentata dalla civiltà 
babilonese dove l'egoismo è bandito e dove ognuno, a cominciare dai sovrani, pensa al benessere 
di tutti. Gilgameš avrebbe potuto mangiare l'erba, ma non l'ha fatto: nel momento più bello 
della sua vita, quando crede di aver risolto tutti i problemi, egli non pensa a se stesso, 
ma a tutto il suo popolo. Lo rivelano le sue stesse parole: "porterò la pianta della vita ad Uruk,
 nella mia città, perché i vecchi possano mangiarla".»
(Giovanni Pettinato, Mitologia assiro-babilonese, p. 37)
Non solo, ma anche l'intero mondo divino dei Babilonesi è attento ai bisogni degli uomini:
«Del resto anche il mondo divino è sempre attento ai bisogni dell'uomo, partecipa delle sue ansie, 
allevia il suo pesante destino: è questa la grande differenza tra il mondo mesopotamico e
 il tanto declamato mondo civile e razionale dei Greci. Proprio tutte le arti divinatorie e l'astrologia, 
come loro massima espressione, sono una testimonianza eloquente che i "segni" impressi 
nelle stelle sono messaggi del mondo divino all'uomo affinché egli possa trarre 
da ogni manifestazione sia terrestre sia celeste insegnamenti su come vivere meglio.»
(Giovanni Pettinato, Mitologia assiro-babilonese, p. 37)

• Il rientro a Uruk. Rientrato a Uruk, Gilgameš invita il traghettatore Uršanabi 
a visitare e a mirare la città con le sue mura.
Tavola XII
Incipit della Tavola in accadico: u4-ma pu-uk-ku ina bīt(é) lúnaggāri(nagar) lu-ú e-z[ib] (Oggi, 
avessi lasciato il pukku nella casa del falegname). Questa Tavola è la traduzione in accadico 
del racconto sumerico Gilgameš, Enkidu e gli Inferi (versione di Nibru/Nippur in sumerico: ud re-a 
ud su3-ra2 re-a; lett. In quei giorni, in quei giorni lontani) con modeste varianti, di fatto
 essa rappresenta un'aggiunta alla serie delle XI tavole precedenti che contengono un racconto 
di per sé compiuto.

• Gilgameš è disperato per la scomparsa del pukku e del mekku[29], ma Enkidu 
si offre di andare a recuperarli nell'Oltretomba. Gilgameš ha perso i due strumenti che sono caduti 
negli Inferi e si dispera per questo. Enkidu, fedele amico del re di Uruk si offre ad andare 
nell'Oltretomba per recuperarli. Gilgameš avverte Enkidu che recandosi là deve evitare:
 di indossare un vestito pulito (puro, altrimenti i morti riconosceranno che non è uno di loro); 
spalmarsi un unguento profumato (altrimenti i morti attirati dal profumo lo circonderanno); 
di non lanciare un boomeragn (altrimenti coloro che sono stati uccisi da quest'arma 
lo circonderanno); di non impugnare uno scettro (altrimenti i morti tremeranno di fronte a lui); 
di non indossare dei sandali (per evitare di fare rumore); non deve né baciare né picchiare le mogli 
e i figli che dovesse incontrare (altrimenti il lamento degli Inferi lo imprigionerà).

• Enkidu non segue i consigli di Gilgameš e viene trattenuto negli Inferi, Gilgameš 
invoca gli dèi affinché lo liberino. Ma Enkidu viola tutte le consegne del suo sovrano e viene quindi 
imprigionato negli Inferi. Gilgameš disperato per la perdita dell'amico si reca nel tempio di Enlil,
 l'E-ku (lett. "Casa-montagna"), ma il re degli dèi non gli presta ascolto; quindi si reca al tempio
 di Sîn (il dio Luna, il sumerico Nanna), anche questo dio lo ignora; infine si reca da Ea che invece 
lo ascolta e lo aiuta, invitando Nergal[41] ad aprire una fessura dell'Oltretomba per far uscire



 lo spirito di Enkidu.
• L'amaro ritorno di Enkidu. Enkidu esce dagli Inferi grazie alla fessura procurata

 dal dio Nergal e incontra Gilgameš. I due cercano di abbracciarsi ma non possono farlo. Gilgameš 
gli chiede in cosa consistano le leggi dell'Oltretomba, Enkidu si rifiuta per non generare ulteriore 
disperazione nel re, ma gli dice che il proprio corpo è mangiato dai vermi come un vestito logoro e 
somiglia a una crepa piena di polvere. Poi Gilgameš domanda a Enkidu quali siano le condizioni 
dei morti, come nel testo sumerico, anche in quello accadico tali condizioni vengono descritte 
come non governate da un principio di retribuzione "etico": il destino degli uomini dopo la loro 
morte è invece piuttosto deciso dal "come" muoiano o da "quanti" figli hanno procreato prima 
di morire, in quest'ultimo caso più figli si ha generato e più il destino post-mortem appare felice. 
Con il rigo 153, che descrive le condizioni dello spirito trapassato che non ha nessuno 
che si occupi di lui dopo la morte ("è costretto a mangiare ciò che avanza nella ciotola, i resti 
del cibo gettato per strada"), si conclude la XII e ultima Tavola e quindi l'Epopea classica 
babilonese.
Interpretazioni delle epopee
Numerose sono le interpretazioni degli studiosi sulla natura e sui contenuti di questa prima epopea 
della storia dell'umanità. Da quelle tardo ottocentesche di Hugo Winckler (1863-1913) e Heinrich 
Zimmern (1862-1931), che lo hanno interpretato in senso mitologico e astrologico, ovvero
 un poema sul dio Sole. In analogo modo, per Otto Weber (1902-1966), Gilgameš 
rappresenterebbe il Sole mentre Enkidu la Luna.
Arthur Ungnad (1879-1945) ha considerato il poema un'opera etica, precorritrice dell'Odissea 
di Omero[42]. Per Hermann Häfker (1873-1939) è un poema storico e umano, con il suo problema 
centrale della vita e della morte. Sigmund Mowinckel (1884-1965) lo ha invece riportato sul piano 
religioso interpretando la natura di divina di Gilgameš come quella di un dio che muore e poi 
risorge. Benno Landsberger (1890-1968) ha considerato questo poema come un poema nazionale 
babilonese con il suo "ideale" umano. Franz Marius Theodor Böhl (1872-1976) vi ha letto
 un conflitto tra i seguaci del culto di Šamaš e quelli di Ištar. Per Geoffrey Stephen Kirk 
(1921-2003)[43], Gilgameš rappresenterebbe la cultura, la civiltà, opposta alla natura, quest'ultima 
simboleggiata da Enkidu. Per Thorkild Jacobsen (1904-1993) è un poema della crescita: 
dalle avventure adolescenziali alla maturità.
L'archeologo e assiriologo italiano Giorgio Buccellati, approfondendo le intuizioni dell'assiriologo 
francese Jean Nougayrol[44], lo ha interpretato in chiave “sapienziale",
 quindi di "cambiamento spirituale":
«Il fatto è che la ricerca della vita non dev'essere più considerata, se la mia lettura è corretta, 
come il tema centrale del poema. Certo, Gilgameš è pur sempre presentato come l'eroe 
che va in cerca di fama e poi, dopo l'esperienza dell'amicizia e della morte di Enkidu, in cerca
 della vita: ma ne diventa, in effetti, un pretesto narrativo per mostrare ben altra tesi.
 L'enfasi è spostata dall'oggetto della ricerca, la vita, allo sforzo stesso della ricerca in quanto tale, 
ai presupposti su cui è basata, e alle conseguenze cui conduce: queste conseguenze non sono 
esterne, come lo sarebbe il conseguimento di un bene, foss'anche la vita fisica, ma invece 
sono interne, profondamente psicologiche e si accentrano sul mutamento spirituale del soggetto 
che la ricerca ha intrapreso. Perciò la conclusione è compiuta e perfetta con la tavoletta 
undicesima: Gilgameš non è un campione temporaneamente sconfitto e a cui resta solo
 da ritentare, ma invece un uomo per cui la sconfitta diventa il punto d'inizio 
per una nuova comprensione delle vere dimensioni umane della vita.
Una conclusione malinconica e inconcludente da un punto di vista eroico; da un punto di vista 
sapienziale invece, è una conclusione piena e che non ammette ulteriori sviluppi.»
(Giorgio Buccellati, Gilgamesh in chiave sapienziale, in Tre saggi sulla sapienza mesopotamica, 
"Oriens Antiquus" XI (1972): 34)
Il filologo e assiriologo francese Raymond-Riec Jestin così chiosa la narrazione 
della ricerca dell'immortalità da parte dell'eroe di Uruk:
«... l'idea "essere è rappresentata da Gilgamesh, nella veste più positiva del volere vivere e
 di "tendenza a preservare nell'essere", come dimostra lo smarrimento dell'eroe di fronte alla morte 
di En-ki-du; quest'ultima, appunto, provocando un contrasto violento e una brusca interruzione 
dell'azione, rappresenta il "non essere" di fronte al quale l'"essere" si rivolta e cerca il modo 



di non venire annullato a propria volta. Tuttavia, la semplice continuità e il consolidamento 
nell'esistenza non è una soluzione: il riavvicinamento dei contrari non può avvenire a vantaggio
 di uno solo dei due poli; di qui il fallimento del tentativo dell'eroe di conquistare l'immortalità. 
È il serpente, uno dei simboli dell'eterno ritorno, ad apparire con la sua muta periodica 
per esprimere la natura di ciò che compone l'opposizione di Essere e Non-essere, il Divenire,
 il mutamento continuo dell'eterno ritorno. Si comprende meglio, allora, l'atteggiamento incolore 
di Gilgamesh di ritorno a Uruk: di lui non si dice quasi più nulla, perché era ormai diventato 
superfluo dopo quest'episodio d'importanza fondamentale.»
(Raymond-Riec Jestin, in Henri-Charles Puech (a cura di), Le religioni in Egitto, Mesopotamia 
e Persia, Bari, Laterza, 1988, p. 107)

EGITTO
Iside, o Isis o Isi,[1] in lingua egizia Aset (traslitterato 3s.t) ossia sede,[2] è una divinità egizia 
appartenente alla religione dell'antico Egitto. Dea della maternità, della fertilità e della magia,
 è originaria di Behbet el-Hagar, nel Delta del Nilo. Divinità in origine celeste, associata alla regalità 
per essere stata primariamente la personificazione del trono[2] come dimostra il suo cartiglio 
che include il geroglifico "trono", faceva parte dell'Enneade. Iside fu una dei principali dèi 
dell’antica religione egizia, il cui culto si diffuse attraverso il mondo greco-romano.
Fu menzionata per la prima volta durante l'antico regno, come una dei protagonisti del mito
 di Osiride, in cui fa risorgere suo marito, il re divino Osiride, dopo il suo assassinio, e crea e 
protegge il suo erede Horus. Le sue relazioni con gli umani erano basate sulle sue azioni nel mito. 
Si credeva che aiutasse i morti a passare nell'aldilà poiché aveva aiutato Osiride. Era considerata 
la madre divina del faraone, che veniva comparato a Horus, e il suo comportamento materno 
veniva invocato negli incantesimi di guarigione. In origine aveva una funzione limitata ai riti reali e 
dei templi, anche se era più importante all'interno delle pratiche funeraria e dei testi magici.
Durante il primo millennio a. C., Osiride ed Iside diventarono gli dèi egizi più venerati. I governanti 
in Egitto e in Nubia cominciarono a costruire templi dedicati perlopiù ad Iside, e il suo tempio 
a Philae era un centro religioso sia per gli egiziani che per i nubiani. Iside convogliò in se molti tratti 
di altre divinità, particolarmente di Hator, un'importante dea dei secoli precedenti. I poteri magici 
attribuiti a Iside erano maggiori di quelli degli altri dei, e si diceva che proteggesse il regno 
dai suoi nemici, che governasse i cieli e il mondo naturale e che avesse potere sul destino stesso.
Durante il periodo ellenistico, quando l'Egitto era governato dai greci, Iside cominciò ad essere 
venerata sia dai greci che dagli egiziani, assieme ad un nuovo dio, Serapide. Il loro culto si diffuse 
in tutto il mondo mediterraneo. I seguaci greci di Iside le attribuirono nuovi tratti presi da altri dei 
greci, come l'invenzione del matrimonio e la protezione delle navi. Inoltre, conservò dei forti legami 
con l'Egitto e le altre divinità egiziane che erano popolari all'interno del mondo ellenistico, 
come Osiride e Arpocrate. Quando la cultura ellenistica fu assorbita da Roma nel primo secolo 
a.C., il culto di Iside diventò parte della religione romana. I suoi seguaci erano una piccola parte 
della popolazione dell'impero romano, ma segni del suo culto sono stati trovati in molti 
dei suoi territori. Il suo culto sviluppò festività distintive, come il Navigium Isidis, 
assieme a delle cerimonie di iniziazione simili a quelle di altri culti misterici greco-romani. 
Alcuni dei suoi seguaci affermavano che i poteri divini di Iside superavano tutti gli altri del mondo 
antico.Il culto di Iside terminò con l'ascesa del cristianesimo durante il quarto e quinto secolo d.C.. 
Il suo culto potrebbe aver influenzato alcune credenze e pratiche cristiane, come la venerazione 
di Maria, ma le prove a favore di questa influenza sono ambigue e spesso controverse. In seguito, 
Iside continuò ad apparire nella cultura occidentale, particolarmente all'interno dell'esoterismo e 
del paganesimo moderno, spesso come una personificazione della natura o dell'aspetto femminile 
della divinità.
Anche se alcune divinità egiziane appaiono nel tardo periodo Predinastico, né Iside né suo marito 
Osiride furono menzionati prima della quinta dinastia. Un'iscrizione che potrebbe riferirsi a Iside 
risale al regno di Nyuserre Ini, mentre appare in modo prominente all'interno dei testi 
delle piramidi, che cominciarono ad essere scritti verso la fine della dinastia e il cui contenuto 
potrebbe essere stato concepito molto prima. Molti passaggi all'interno dei testi delle piramidi 
connettono Iside con la regione del delta del Nilo vicino a Behbeit el-Hagar e Sebennytos, 
dove lei e il suo culto potrebbero aver avuto origine.



Molti studiosi si sono concentrati sul nome di Iside per riuscire a determinare le sue origini. Il suo 
nome egiziano era ꜣst o Aset, che diede la base per la forma coptica ⲎⲤⲈ (Ēse) e per il suo nome 
greco  Ἰσις, su cui è basato il suo nome moderno. Il nome in geroglifico è composto dal segno di 
un trono, che Iside indossa anche sul capo come simbolo della sua identità. Il simbolo serve come 
fonogramma, ma potrebbe anche rappresentare effettivamente un legame con i troni. Il termine 
egiziano per il trono potrebbe aver condiviso una etimologia con il suo nome, e Kurt Sethe ha 
suggerito che Iside potesse essere originariamente una personificazione dei troni. Henri Frankfort 
fu d'accordo, affermando che il trono era considerato come la madre del re, e quindi una dea, a 
causa del suo potere di fare di un uomo un re. Altri studiosi, come Jürgen Osing e Klaus P. 
Kuhlmann, hanno messo in dubbio questa interpretazione, a causa delle differenze fra il nome di 
Iside e la parola trono e per la mancanza di prove che un trono sia mai stato divinificato. 
Qualunque siano le sue origini, Iside è strettamente connessa con il ruolo del re all'interno dei testi 
delle piramidi, la più antica fonte che descriva la sua natura. Il ciclo di miti intorno alla morte di 
Osiride e alla sua resurrezione si trova per la prima volta all'interno dei testi delle piramidi. Esso 
diventò uno dei miti egiziani più elaborati e influenti. Iside ha un ruolo più attivo in questo mito 
rispetto agli altri protagonisti, e per questo, quando cominciò a svilupparsi all'interno della 
letteratura dal nuovo regno al periodo tolemaico, diventò uno dei personaggi letterari più complessi 
fra le divinità egizie. Allo stesso tempo, Iside assorbì diverse caratteristiche da altre dee, portando 
la sua importanza anche oltre il mito di Osiride. Durante il periodo tolemaico era spesso 
considerata una divinità universale.
Figlia di Nut e Geb, sorella di Nefti, Seth e Osiride, di cui fu anche sposa e dal quale ebbe Horus. 
Fu colei che grazie alla sua astuzia e alle sue abilità magiche scoprì il nome segreto di Ra.[3]
Secondo il mito, raccontato nei Testi delle Piramidi e da Plutarco nel suo Iside ed Osiride, 
con l'aiuto della sorella Nefti recuperò e assemblò le parti del corpo di Osiride, riportandolo 
alla vita. Per questo era considerata una divinità associata alla magia e all'oltretomba. 
Aiutò a civilizzare il mondo, istituì il matrimonio e insegnò alle donne le arti domestiche.
Moglie e donna in lutto
Statua di una donna, probabilmente Iside, in posizione di lutto
Iside è parte dell'Enneade di Eliopoli, una famiglia di nove dei discendenti del dio creatore, Atum o 
Ra, a seconda delle versioni. Lei e i suoi fratelli, Osiride, Set e Nefti, sono l'ultima generazione 
degli Enneadi, nati da Geb, dio della terra, e Nut, dea del cielo. Il dio creatore, il sovrano originale 
del mondo, passa la sua autorità attraverso la discendenza maschile dell'Enneade, facendo sì che 
Osiride diventi re. Di conseguenza Iside, sua sposa e sorella, diventa la sua regina.
Set uccise Osiride e, in molte versioni del mito, smembrò il suo cadavere. Iside e Nefti, assieme 
ad altre divinità quali Anubi, cercarono i pezzi del corpo del fratello e lo riassemblarono. 
Le loro azioni sono il prototipo mitico della mummificazione e di altre pratiche funerarie. 
Secondo alcuni testi, Iside e i suoi fratelli dovettero proteggere il corpo di Osiride
 dalla dissacrazione da parte di Set è dei suoi servi. In questa fase del mito, Iside e Nefti 
sono spesso viste in forma di nibbio. Questa forma potrebbe essere stata ispirata dalla similitudine 
fra il verso del nibbio e il pianto delle donne in lutto, oppure da una metafora che compara 
la ricerca del nibbio per le carogne con la ricerca delle dee per il cadavere del fratello. 
Iside è la personificazione di una vedova in lutto. L'amore suo e di sua sorella per il fratello 
e il loro dolore per la sua morte lo aiutano a tornare in vita, assieme all'utilizzo di incantesimi 
da parte di Iside. Diversi testi funerari contengono dei discorsi di Iside, in cui esprime il suo dolore 
per la morte di Osiride, il suo desiderio sessuale nei suoi confronti e anche la rabbia 
perché lui l'ha abbandonata. Tutte queste emozioni hanno un ruolo nella sua resurrezione,
 perché servono per spronarlo all'azione. Alla fine, Iside ridà vita e respiro al corpo di Osiride 
e ha un rapporto sessuale con lui, in cui concepisce loro figlio, Horus. Da questo punto in poi 
Osiride vive solo nella Duat, o aldilà. Ma producendo un figlio e erede per vendicare la sua morte e 
eseguire i riti funerari per lui, Iside si è assicurata che suo marito vivrà nell'aldilà.
Il ruolo di Iside nell'aldilà è basato su quello nel mito. Aiutava a ripristinare le anime degli umani 
deceduti, come aveva fatto per Osiride. Come altre dee, per esempio Hathor, fungeva anche
 da madre per i morti, dandogli protezione e nutrimento. Inoltre, sempre come Hathor, prendeva
 la forma di Imentet, dea dell'est, che accoglieva le anime dei morti nell'aldilà come suoi bambini. 



Ma per la maggior parte della storia egiziana gli dei maschi, come Osiride, erano quelli che
 si credeva dessero poteri rigenerativi che erano cruciali per la rinascita. Iside si limitava 
ad assisterlo stimulando il suo potere. Il potere divino femminile diventò più importante 
nelle credenze dell'aldilà del Nuovo Regno. Vari testi funerari tolemaici enfatizzano che Iside 
ebbe un ruolo attivo nella concezione di Horus, stimolando il marito inerte, alcune decorazioni 
di tombe egiziane del periodo romano rappresentano Iside con un ruolo centrale nell'aldilà, 
e un testo funerario di quella era suggerisce che si pensava che ĺe donne fossero in grado 
di prendere parte al seguito di Iside e Nephtys nell'aldilà.
Dea madre
Iside accudisce Horus
Iside è trattata come la madre di Horus sin dalle prime copie dei Testi delle Piramidi, 
anche se ci sono segni che Hathor fosse originariamente identificata come sua madre, 
e altre tradizioni identificano una versione più vecchia di Horus come figlio di Nut e fratello di Iside 
e Osiride. Iside potrebbe essere diventata la madre di Horus solo quando il mito di Osiride 
cominciò a prendere forma durante l'Antico Regno. Nella cura di suo figlio, Iside è dipinta 
come l'immagine della devozione materna.
Nella forma sviluppata del mito, Iside diede alla luce Horus dopo una gravidanza lunga e
 un parto difficile nei boschetti di papiro del delta del Nilo. Mentre suo figlio cresce, 
deve proteggerlo da Set e da molti altri serpenti, scorpioni e malattie. I suoi sforzi per guarire 
Horus erano descritti in molti libri di incantesimi, che comparavano ogni paziente con Horus, 
cosicché potesse beneficiare dell'impegno di Iside. In alcuni testi, Iside viaggia fra gli umani e
 deve cercare il loro aiuto. Secondo una storia, sette Dei scorpioni minori viaggiavano con lei 
e le facevano la guardia. Si vendicarono su una ricca donna che si era rifiutata di aiutare Iside 
pungendo il figlio e rendendo necessario che Iside guarisse il bimbo senza colpa. La reputazione 
di Iside di dea compassionata, che vuole diminuire le sofferenze umane, contribuì di gran lunga 
alla sua immagine.
Iside continuò ad assistere il figlio quando sfidò Set per riottenere il titolo che gli aveva usurpato, 
anche se madre e figlio sono rappresentati in conflitto alcune volte, come quando Horus decapita 
Iside e sostituisce la testa originale con quella di una mucca, un mito di origine del corno di mucca 
che Iside indossa.
L'aspetto materno di Iside si estendeva anche ad altre divinità. I testi delle bare, risalenti al Medio 
Regno (2055-1650 a.C. ca.) dicono che i quattro figli di Horus, divinità funeraria che si pensava 
proteggessero gli organi interni dei morto, erano la prole di Iside e la forma più anziana di Horus.[4] 
Nella stessa epoca, Horus fu sincretizzato con il dio della fertilità Min, e per questo Iside era vista 
come madre di Min.[5] Si diceva che la forma di Min conosciuta come Kamutef, "toro 
di sua madre", che rappresentava la rigenerazione ciclica degli dei e dei re, mettesse incinta
 la madre per ottenere per sé un'identità di genere.[6] Per questo motivo Iside è anche identificata 
come la sposa di Min.[7] La stessa visione di questa ideologia potrebbe celarsi dietro la tradizione, 
trovata in alcuni testi, secondo cui Horus abbia stuprato Iside.[8][9] Amun, la prima divinità egizia 
durante il Medio e il Nuovo Regno, assunse il ruolo di Kamutef, e, quando era in questa forma, 
Iside era la sua consorte.[7] Api, un toro che era venerato come un dio vivente a Menfi, 
era considerato il figlio di Iside, il cui padre era una forma di Osiride conosciuta come Osiride-Apis. 
La madre di ogni toro era quindi conosciuta come "Iside mucca".[10]
Una storia all'interno del Papiro di Westcar del Medio Regno include Iside in un gruppo di dee che 
fanno da nutrici durante il parto di tre futuri re.[11] Ha un ruolo simile nei testi del Nuovo Regno che 
descrivono le nascite divine di faraoni regnanti.[12] Nel papiro di Westcar, Iside annuncia i nomi 
dei bambini mentre nascono. Questo fatto è visto come un segno che Iside aveva il potere
 di predire il futuro o di influenzare eventi futuri, come altre divinità che assistevano nel parto.[13] 
Testi molto più recenti chiamano Iside "signora della vita, sovrana del fato e del destino"[11] e 
indicano che ha il controllo su Shai e Renenuter, come altri grandi dei come Amun nelle prime fasi 
della storia egiziana. Governando queste divinità, Iside determina la lunghezza e la qualità
 della vita umana.



Dea dei sovrani e protettrice del regno
Iside tiene in braccio il faraone Seti I
Horus era equiparato ad ogni faraone vivente e Osiride ad ogni predecessore deceduto
 del faraone. Iside è quindi la mitologica madre e moglie dei re. Nei testi delle piramidi, risulta 
importante per il re in quanto è una delle divinità che lo proteggeva e assisteva nell’aldilà.
 La sua importanza all'interno dell'ideologia reale crebbe durante il Nuovo Regno.[14] Rilievi 
all'interno di templi da quell'epoca in poi mostrano il re che si nutre dal seno di Iside; il suo latte 
guariva i suoi bambini e simboleggiava il suo diritto di regnare.[15] L'ideologia reale enfatizzava 
sempre di più l'importanza delle regine come controparti terrestri delle dee che erano mogli
 del faraone è madri dei suoi eredi. Inizialmente la più importante di queste dee era Hathor, 
la controparte femminile di Ra e Horus, le cui caratteristiche erano incorporate nelle corone 
delle regine. Ma a causa delle sue connessioni con la regalità, anche a Iside furono dati
 gli stessi titoli e insegne regali che erano dati alle regine umane.[16]
Il ruolo di Iside come protettrice di Osiride da Set diventò parte di un aspetto più grande e 
agguerrito del suo personaggio.[17] Testi funerari del Nuovo Regno mostrano Iside nella barca
 di Ra, mentre naviga attraverso l'aldilà, agendo in qualità di una delle divinità che sottomette 
l'arcinemico di Ra, Apep.[18] I re invocavano anche i suoi poteri apotropaici contro i nemici umani. 
Nel suo tempio tolemaico di Fila, vicino al confine con le popolazioni Nubiane che raziavano 
l'Egitto, era descritta come la protettrice dell'intera nazione, più potente in battaglia di milioni 
di soldati, sostenitrice dei re tolemaici e degli imperatori romani nei loro sforzi per sottomettere
 i nemici dell'Egitto.[17]
Dea della magia e della saggezza
Iside era conosciuta anche per i suoi poteri magici, che le avevano permesso di resuscitare Osiride 
e di proteggere e guarire Horus, e per la sua astuzia.[19] Grazie alla sua conoscenza della magia, 
si diceva che era più potente di un milione di dei.[20][21] In diversi episodi della storia "Le contese 
di Horus e Set", Iside usa queste abilità per superare in strategia Set nel corso del conflitto.
 In un'occasione, si trasforma in una giovane donna che dice a Set di essere coinvolta
 in una disputa di eredità simile a quella dell'usurpazione di Osiride da parte di Set. Quando Set 
definisce quella situazione come ingiusta, Iside lo deride, dicendo che si è giudicato in torto 
da solo.[21] In testi più recenti, usa i suoi poteri di trasformazione per combattere e distruggere Set 
e i suoi seguaci.[19]
Molte storie su Iside sono "storiole", prologhi di testi magici che descrivono eventi mitici legati 
al risultato che si cerca di ottenere con l'incantesimo. In un incantesimo, Iside crea un serpente 
che morde Ra, che è più vecchio e più grande di lei, e lo infetta col suo veleno, facendolo 
ammalare. La dea poi si offre di guarirlo se lui le rivelerà il suo nome segreto, conoscenza 
che le avrebbe concesso un potere incomparabile. Dopo molte trattative, Ra le rivela il suo nome, 
che lei riferirà a Horus, mettendo in sicurezza la sua autorità reale.[21] La storia potrebbe essere 
interpretata come una storia delle origini che spiega perché le abilità magiche di Iside 
siano superiori a quelle degli altri dei, ma siccome usa la magia per ingannare Ra, la storia sembra 
indicare che era in possesso di queste attività magiche anche in precedenza.[22]
Dea del cielo
Molti dei ruoli che Iside assunse le diedero un'importante posizione nel cielo.[23] Dei passaggi 
nei Testi delle Piramidi connettono strettamente Iside con Sopdet, dea che rappresenta la stella 
Sirio, la cui relazione con il marito Sah, la costellazione dell'Orione, e il figlio Sopdu, richiama
 la relazione di Iside con Osiride e Horus. Il sorgere eliacale di Sirio, subito prima della piena 
del Nilo, diede a Sopdet una stretta connessione con le inondazioni e la conseguente crescita 
delle piante.[24] In parte a causa della sua relazione con Sopdet, Iside era collegata anche 
con le inondazioni,[25] che erano comparate con le lacrime che aveva versato per Osiride.[26] 
In tempi tolemaici era connessa con la pioggia, che alcuni testi egizi chiamano "Nilo nel cielo", 
con il sole come protettore della barca di Ra,[27] e con la luna, probabilmente perché era legata 
alla dea della luna Artemide tramite una connessione con una dea egizia della fertilità, Bastet.[28] 
Negli Inni di File è chiamata "Signora del Paradiso" il cui dominio sul cielo è parallelo al dominio
 di Osiride sulla Duat e a quello di Horus sulla terra.[29]



Dea universale
In tempi tolemaici la sfera di influenza di Iside includeva l'intero cosmo.[29] In quanto dea che 
proteggeva l'Egitto e sosteneva i suoi re, aveva potere su tutte le nazioni, e in quanto dea che 
procura la pioggia, dava vita al mondo naturale.[30] Gli inni Filei che inizialmente la chiamano 
sovrana del cielo espande la sia autorità, così al suo culmine domina su cielo, terra e Duat. Dicono 
infatti che il suo potere sulla natura nutre gli umani, i morti benedetti e gli dei.[29] Altri inni scritti
 in greco risalenti all'epoca tolemaica la chiamano la "bellissima essenza di tutti gli dei".[31] 
Nel corso della storia egizia, molte divinità, maggiori e minori, sono stati descritti con termini simili. 
Amun è stato comunemente descritto in questo modo durante il nuovo regno, mentre nell'egitto 
romano termini del genere tendevano ad essere associati a Iside.[32] Testi del genere non negano 
l'esistenza di altri dei, ma li trattano come aspetti della dea suprema, un tipo di teologia chiamato
 a volte summodeismo.[33]
Nei periodi Tardo, Tolemaico e Romano, molti templi contenevano un mito della creazione che 
adattava idee sulla Creazione in modo da dare ruoli primari a divinità locali.[34] A Fila, Iside
 è descritta come la creatrice nello stesso modo in cui i testi più antichi descrivevano il dio Ptah,
[29] che si diceva avesse progettato il mondo con il suo ingegno e poi lo avesse scolpito, 
facendolo diventare reale.[35] Come lui, Iside crei il cosmo tramite "ciò che il suo cuore
 aveva concepito e le sue mani avevano creato".[29]
Come altri dei durante la storia egizia, Iside aveva molte forme, diverse in base ai diversi centri
 di culto, e ogni centro enfatizzava diversi aspetti del suo personaggio. I culti locali 
si concentravano su distintivi tratti della sua personalità, piuttosto che sulla sia universalità, 
mentre alcuni inni egizi trattano altre dee in altri centri di culto come le sue manifestazioni 
Mediterranee. Un testo nel templi di Iside a Dendera dice: "in ogni territorio è colei che è
 in ogni città, il ogni territorio con suo figlio Horus."[36]
Iconografia in Egitto
Un amuleto tiet
Nell'arte egizia, Iside era più comunemente rappresentata come una donna con i tipici attributi
 di una dea: un vestito lungo, un rotolo di papiro in una mano e un ankh nell'altra. Il suo copricapo 
originale era il simbolo del trono, usato per scrivere il suo nome. Lei e Nefti appaiono spesso 
insieme, in particolare quando piangono per la morte di Osiride, lo supportano sul suo trono o 
proteggono il sarcofago del morto. In queste situazioni le loro braccia sono spesso gettate
 sulle loro facce, in gesto di lutto, o protratte sul corpo di Osiride o del morto, come segno
 del loro ruolo di protezione. Appaiono anche come Nibbi o come donne con le ali di Nibbio. Iside 
appare in altre forme animali: come una scrofa, rappresentazione del suo ruolo materno,
 come una mucca, particolarmente quando legata ad Apis, o come uno scorpione.
 Prende anche la forma di un albero o di una donna che emerge da un albero, offrendo cibo e 
acqua alle anime decedute. Questa forma allude al nutrimento materno che provvedeva.[37]
A cominciare dal Nuovo Regno, grazie alle molte somiglianze fra Iside e Hator, Iside prese su di sé 
gli attributi dell'altra dea, come un sonaglio sistro e un copricapo con delle corna di mucca che 
racchiudono il disco del sole. A volte i copricapi erano combinati, così il trono glifo era posto 
sopra al disco del sole. Nello stesso periodo, cominciò ad essere raffigurata con le insegne 
di una regina umana, come una corona a forma di avvoltoio sulla testa e un ureo, o un cobra 
impennato, sulla fronte.[16] Nei periodi Tolemaico e Romano, statue e statuette di Iside 
la mostrano in stile scultoreo greco, con attributi presi dalla tradizione greca e egizia.[38][39]
Il simbolo tiet, una forma annodata simile all'ankh, era usata come simbolo di Iside almeno 
dal Nuovo Regno, anche se esisteva già da molto tempo.[40] Era spesso fatto di diaspro rosso, e 
paragonato al sangue di Iside. Usato come amuleto funerario, si diceva che desse
 la sua protezione a chi lo indossava.[41]
Solitamente viene raffigurata come una donna vestita con una lunga tunica, che reca sul capo
 il simbolo del trono, mentre tiene in mano l'ankh o l'uadj. Più tardi, in associazione con Hathor, 
è stata raffigurata con le corna bovine, tra le quali è racchiuso il sole. Nell'iconografia, 
per sincretismo, è rappresentata spesso come un falco o come una donna con ali di uccello e 
simboleggia il vento. In forma alata è anche dipinta sui sarcofagi nell'atto di prendere l’anima
 tra le ali per condurla a nuova vita. Frequenti anche le rappresentazioni della dea mentre allatta
 il figlio Horus. Il suo simbolo è il tiet, chiamato anche nodo isiaco.



L'ankh (☥) (anche croce ansata e conosciuta anche come chiave della vita), è un antico e sacro 
simbolo egizio che essenzialmente simboleggia la vita. Gli dèi sono spesso raffigurati con un ankh 
in mano, o portato al gomito, oppure sul petto. In funzione di geroglifico l'ankh, oltre che significare 
"vita", assume diverse sfumature, in base al contesto in cui è inserito, sebbene sempre
 con caratteri mistici e religiosi.
Il significato originale di questo simbolo nella cultura egizia rimane un mistero per gli egittologi, 
molte e in contrasto sono infatti le teorie che ipotizzano le origini dell'ankh. Molti hanno speculato 
si tratti di:

1 una rappresentazione stilizzata del grembo materno;
2 il nodo del laccio delle antiche calzature egizie, i sandali egizi. Tra i fautori 

di questa teoria ricordiamo Alan Gardiner che ha ipotizzato che l'origine dell'ankh sia da ricollegare 
al laccio delle antiche calzature egizie. Questa interpretazione (la parte circolare circonda 
la caviglia, il laccio orizzontale si collega alla tomaia e la parte verticale è collegata con la punta 
della scarpa) può essere interpretata in senso mistico, tenendo presente che la saggezza egizia 
vedeva la vita come un sentiero da percorrere, ricco di negatività alternate alle positività, che ogni 
uomo percorre per giungere alla propria meta, alla propria realizzazione, intesa anche dal punto 
di vista spirituale: si collega al concetto di Andare, portato dalle divinità del pantheon in simbolo 
di energia eterna, si collega alla circumambulazione del Cerchio nella Magia rituale egizia;

3 una stilizzazione dei genitali umani in atto di unione. Tra i fautori di questa teoria 
ricordiamo Howard Carter che afferma che l'origine dell'ankh sia da ricollegare alla simbolica 
unione mistica dei due principi, il principio maschile e il principio femminile. Le due parti dell'ankh, 
la tau sottostante e l'ansa sovrastante, corrispondono infatti ai simboli di due delle divinità 
più importanti della religione egizia, Iside e Osiride. L'ansa è il simbolo isiaco, probabilmente
 una stilizzazione dell'utero; la tau, ovvero una croce senza l'estensione superiore del braccio 
verticale, è invece il simbolo di Osiride, rimandabile al pene;

4 una rappresentazione simbolica del sorgere del sole, con il cerchio simboleggiante
 il Sole che si è appena levato dall'orizzonte rappresentato dalla linea orizzontale. La sezione 
verticale sotto la linea orizzontale simboleggerebbe il cammino del Sole;

5 una rappresentazione dello stesso Egitto: la parte superiore sarebbe il delta del Nilo 
e il tratto verticale sottostante il Nilo stesso, mentre le due braccia orizzontali raffigurerebbero
 il deserto libico, ad ovest, e quello arabico, ad est;
Come simbolo dell'unione dei due principi cosmici sta ad indicare anche l'unione mistica tra il cielo 
e la terra, ovvero il contatto tra il mondo divino e il mondo umano, nonché l'unione dei due principi 
intesa come generatrice dell'esistenza. La denominazione chiave della vita, oltre che un richiamo 
alla forma del simbolo stesso, sta ad indicare anche il significato escatologico del simbolo: l'ankh 
è anche infatti vita eterna, grazie alla quale l'uomo riesce a superare la morte, per giungere
 alla rinascita.
In quanto simbolo della vita e dell'immortalità, il suo significato è estensibile a quello di simbolo 
dell'universo, dato che il cosmo è pura vita, pura esistenza ed eterno alternarsi di cicli regolatori, 
oltre che costantemente generato dall'alternarsi di principi in eterna opposizione.
Il Tiet, o nodo di Iside era un potente amuleto egizio comparso durante il Nuovo Regno, che 
assicurava protezione in vita e nel corso del viaggio verso l'aldilà, connesso al culto di Osiride e 
chiamato in origine anche Nodo di Seth o Nodo della vita.
Il nodo come simbolo magico, egizio e non, rappresenta un punto di convergenza tra le forze 
umane e quelle divine e ciò che veniva legato dai maghi egizi su questa terra
 lo sarebbe stato anche in cielo.
Colonna del porticato del tempio di Philae raffigurante il tiet al centro e il djed a sinistra
Citato nel Libro dei morti - cap. 156 - l'amuleto doveva essere portato al collo per ottenere
 la protezione di Iside della quale rappresentava la magia ed il sangue. Era perciò realizzato
 in pietra rossa come il diaspro ma anche in oro che restava sempre il metallo più ambito.
Il tiet era molto simile all'ankh, ma con le braccia rivolte verso il basso e secondo la tradizione 
egizia doveva essere purificato con l'acqua profumata di un fiore chiamato ankham, forse 
identificabile con il gelsomino egiziano dall'intenso profumo. Successivamente veniva "caricato" 
dei suoi poteri dai sacerdoti e dalle sacerdotesse del culto di Iside mediante riti molto particolari.
Il simbolo veniva usato spesso nella decorazione di tombe, nei bassorilievi e nei corredi funerari



 in unione al pilastro djed, simbolo di stabilità connesso ad Osiride.
A partire dal Nuovo Regno, l'amuleto si trasforma in nodo nel vestiario raggiungendo la massima 
diffusione nel periodo tolemaico-romano. Seguendo percorsi ancora non ben identificati, 
questo simbolo si è trasmesso dall'iconografia classica a quella sacra medievale e rinascimentale: 
basti citare la «Madonna del parto con due angeli e due donatori» di Rossello di Jacopo Franchi 
(1377-1456), oggi a Firenze, Museo di Palazzo Davanzati [1], oppure la «Madonna 
della Misericordia», di Piero della Francesca (1416-1492), oggi a Sansepolcro, Museo Civico [2], o 
anche «Madonna con Santa Maria Maddalena e San Giovanni Battista» di Andrea Mantegna 
(1431-1506), oggi a Londra, National Gallery.
Djed
Nella religione degli antichi Egizi, lo Zed (o Djed), tradotto come "stabilità", "presenza", 
è la rappresentazione della spina dorsale del dio Osiride, re dell'Oltretomba. Per gli Egizi, la spina 
dorsale era sede del fluido vitale, e simboleggiava la stabilità (ḍdi, parola da cui ha origine "Djed", 
significa appunto "essere stabile") e la vita eterna. Il geroglifico che lo rappresenta somiglia
 a un pilastro.
Simbolo dello Djed.
Era un simbolo sacro importante per il popolo del Nilo (tanto che nei dipinti parietali è colorato 
col prezioso turchese), ed era già presente prima di venire associato ad Osiride: nel neolitico
 era rappresentato come una sorta di feticcio o di amuleto. Un'altra scuola di pensiero lo considera 
una rappresentazione della vittoria del bene sul male, come accade dopo il mito della morte 
di Osiride, ucciso dal fratello Seth ma vendicato da Horus, o a un tronco. Talvolta, con in mano 
una verga o un bastone, era antropomorfizzato.

Culto in Egitto e Nubia
Iside, la cui originaria associazione con Osiride fu sostituita dalla Dinastia tolemaica 
con quella al dio Serapide, fu una delle divinità più famose di tutto il bacino del Mediterraneo
 come attestato dal tempio di Deir el-Shelwit del periodo greco-romano, dedicato esclusivamente 
alla dea mentre un altro si trova a Maharraqa[42] nella bassa Nubia e risalente 
a epoca greco-romana.
Relazione con i reali
Nonostante la sua importanza nel mito di Osiride, Iside era in origine una dea minore appartenente 
al culto del re vivo; aveva solo un ruolo minore nel papiro drammatico di Ramesse, la traccia 
per i rituali di incoronazione per l'accessione di Senusret I nel Medio Regno.[43] La sua importanza 
crebbe durante il Nuovo Regno,[44] quando fu sempre più connessa con Hator e la regina umana.
All'inizio del I millennio a.C. ci fu una maggiore enfasi riguardo alla triade familiare di Osiride, Iside 
e Horus e una forte crescita nella popolarità di Iside. Nel IV secolo a.C., Nectanebo I 
della tredicesima dinastia, dichiarò che Iside era la sua dea patrona, legandola così più 
strettamente al potere politico.[46] Il regno di Kush, che ci fu in Nubia dal VII secolo a.C. 
al IV secolo d.C., assorbì e adattò l'ideologia egiziana che circondava la figura dei sovrani. 
Esso infatti comparava Iside con la kandake, la regina o la regina madre del re kushita.[47]
I re greci tolemaici, che regnarono sull'Egitto come faraoni dal 305 al 30 a.C., svilupparono 
un'ideologia che li legava sia con gli dei egizi che con quelli greci, per rafforzare la loro pretesa
 al trono agli occhi dei loro sudditi greci ed egiziani. Per secoli i colonizzatori greci ed i visitatori che 
andavano in Egitto avevano collegato le divinità egiziane e le loro, in un processo chiamato 
interpretatio graeca.[48] Erodoto, un greco che scrisse riguardo all'Egitto nel V secolo a.C., 
compara specificamente Iside con Demetra, la cui ricerca mitologica della figlia Persefone ricorda 
la ricerca di Osiride da parte di Iside. Demetra era una delle poche divinità greche che erano 
ampiamente adottate dagli egizi nel periodo tolemaico, e per questo la somiglianza fra lei e Iside 
rese possibile una connessione fra le due culture.[49] In altri casi, Iside era connessa ad Afrodite, 
tramite gli aspetti sessuali del suo personaggio.[50] Proseguendo con questa tradizione,
 i primi due Tolomei diedero le basi per il culto di un nuovo dio, Serapide, che combinava 
alcuni aspetti di Osiride e Apis con quelli di dei greci come Zeus e Dioniso. Iside, rappresentata
 in una forma ellenizzata, era rappresentata sia come consorte di Serapide che di Osiride. 
Tolomeo II e sua sorella e moglie Arsinoe II crearono un culto del sovrano intorno a sé stessi, 
e per questo erano venerati negli stessi templi di Serapide e Iside, e Arsinoe era paragonata 
sia a Iside che ad Afrodite.[51] Alcune regine del tardo periodo Tolemaico si identificarono



 più strettamente con Iside. Cleopatra III, nel II secolo a.C., usava il nome di Iside al posto del suo 
nelle iscrizioni, e Cleopatra VII, l'ultima regina egizia prima dell'annessione del regno all'impero 
Romano, usava l'epiteto "la nuova Iside”.

Culto funerario
Iside e Nefti sovrastano il morto durante l'imbalsamazione. Una Iside alata appare in cima.
In molti incantesimi dei Testi delle Piramidi, Iside e nefti aiutano il faraone deceduto a raggiungere 
l'aldilà. Nei testi della bara del Medio regno, Iside appare più spesso, anche se in questi testi 
vengono accreditate più resurrezioni ad Osiride. Fonti del nuovo regno come il libro dei morti, 
descrivono Iside come protettrice delle anime dei morti che affrontano pericoli nella Duat. 
Descrivono anche Iside come in membri del consiglio divino che giudica la correttezza morale 
delle anime prima di ammettere nell'aldilà, e appare in illustrazioni in cui sta in piedi 
dietro a Osiride mentre presiede sul consiglio.[71]
Iside e Nefti prendevano parte alle cerimonie funerarie, dove due donne in lutto, probabilmente
 le stesse della festività di Abido, piangevano il morto allo stesso modo in cui le due dee avevano 
pianto Osiride.[72] Da allora in poi, Iside era spesso rappresentata o richiamata su utensili funerari: 
sui sarcofagi come una delle quattro dee che proteggevano i quattro figli di Horus, nell'arte 
all'interno delle tombe nell'atto di offrire il suo latte donatore di vita al morto, e amuleti tiet 
erano spesso posizionati sulle mummie per assicurarsi che il potere di Iside li proteggesse 
dal male. Tardi testi funerari la mostravano spesso in lutto per Osiride, e il libro del respiro si diceva 
che fosse stato scritto da lei per Osiride.[74] Nella tradizione funeraria della Nubia, Iside era 
considerata più importante del marito, perché era quella attiva dei due, mentre lui riceveva solo 
passivamente le offerte che lei gli faceva per sostenerlo nell'aldilà.[75]

Culto popolare
Al contrario di molte divinità egizie, prima della fine del Nuovo regno Iside veniva raramente 
menzionata nelle preghiere[76] o invocata tramite i suoi nomi personali.[77] Dal periodo tardo
 in poi, diventò una delle divinità più comunemente menzionate in queste fonti, che spesso 
invocano la sua gentilezza e la sua disposizione a rispondere alle preghiere di coloro 
che le chiedevano aiuto.[78] Centinaia di migliaia di amuleti e statue votive di Iside con in braccio 
Horus furono prodotte durante il primo millennio a.C.,[79] e in tempi romani era fra le divinità più 
comunemente rappresentate nell'arte religiosa della casa, in forma di figurine e dipinti.[80]
Iside divenne prominente nei testi magici a partire dal medio regno. I pericoli che Horus affronta 
durante la sua infanzia sono un tema ricorrente negli incantesimi di guarigione, in cui gli sforzi di 
Iside per guarirlo vengono estesi ad ogni paziente. In molte di questi incantesimi, Iside costringe 
Ra ad aiutare Horus, dichiarando che avrebbe fermato il corso del sole nel cielo se suo figlio non 
fosse stato guarito.[81] Altri incantesimi compravano le donne incinte a Iside, per assicurarsi che 
partorissero i loro figli con successo.[82]
La magia egizia iniziò ad incorporare concetti cristiani quando il cristianesimo fu istituito in Egitto, 
ma gli dei egizi e greci continuarono ad apparire negli incantesimi per molto tempo dopo 
che i loro culti nei templi erano cessati.[83] Gli incantesimi che risalgono al VI, VII e VIII secolo d.C. 
invocano il nome di Iside assieme a quelli di personaggi cristiani.

Nel mondo Greco-Romano
Diffusione

I resti del tempio di Iside a Delo
La conquista di Alessandro Magno nel tardo IV secolo a.C. portò alla creazione di regni ellenistici 
sul Mediterraneo e nel vicino est, incluso l'Egitto tolemaico, e mise la religione greca in stretto 
contatto con le religioni originarie di quei regni. La risultante diffusione di culture permise a molte 
tradizioni religiose di diffondersi per il mondo ellenistico nel corso degli ultimi tre secoli a.C.. 
Prima di allora, i culti legati ad una particolare città o nazione erano la norma nel mondo antico.
 I nuovi culti mobili, che includevano quelli di Iside e Serapide, si adattavano a seconda
 delle regioni e delle persone che venivano da molte diverse culture.[85]
Diffusi da mercanti e altri viaggiatori del Mediterraneo, i culti di Iside e Serapide si stabilirono 



nelle città portuali greche verso la fine del IV secolo a.C. e si espansero attraverso la Grecia e 
l'Asia minore durante il III e II secolo. La sacra isola greca di Delo fu uno dei primi centri di culto
 di entrambe le dee, e il suo stato di centro di commercio la rese il punto da cui i culti egiziani 
si diffusero in Italia.[86] Iside e Serapide erano anche venerate in siti sparsi per l'impero seleucide, 
il regno ellenistico nel medio Oriente che si estendeva a est fino all'odierno Iran, anche se 
scomparirono dalla regione quando i Seleucidi persero i territori conquistati al regno dei Parti.[87]
I greci vedevano la religione egizia come esotica e a volte bizzarra, ma al tempo stesso piena 
di antica saggezza.[88] Come altri culti delle regioni dell'est del Mediterraneo, il culto di Iside 
attrasse i greci e i romani, giocando sulle sue origini esotiche,[89] ma la forma che assunse 
dopo aver raggiunto la Grecia era estremamente ellenizzata.[90] Molta di questa ellenizzazione 
era influenzata dal culto di Demetra, con cui Iside fu sempre più comparata.[91]
Il culto di Iside raggiunse l'Italia e la sfera influente romana nel II secolo a.C..[92] 
Era uno dei molti culti che furono introdotti a Roma quando i territori della Repubblica romana
 si espansero negli ultimi secoli a.C.. Le autorità della Repubblica cercarono di definire quali culti 
fossero accettabili e quali no, tentando di definire una identità culturale romana nel mezzo
 dei cambiamenti culturali portati dell'espansione di Roma.[93] Nel caso di Iside, templi e altari 
a lei dedicati furono costruiti sul Campidoglio, nel cuore della città, da privati all'inizio del I secolo 
a.C..[92] L'indipendenza del suo culto dal controllo delle autorità romane lo rese una potenziale 
minaccia.[94] Negli anni 40 e 50 a.C., quando la crisi della Repubblica fece temere ai romani che 
la pace fra gli dei si stesse sgretolando, il senato romano distrusse questi templi,[95][96] 
anche se non bandirono completamente Iside dalla città.[92]
I culti egizi si trovarono davanti ad altra ostilità durante la guerra finale della Repubblica romana, 
quando Roma, sotto il comando di Ottaviano, futuro Augusto, combatté l'impero Tolemaico 
di Cleopatra VII.[97] Dopo la vittoria di Ottaviano, vennero banditi i templi di Iside e Serapide 
dall'interno del pomerium, il confine del cuore sacro di Roma, permettendone la costruzione
 nella città ma al di fuori del pomerium, rendendo le dee egizie non romane, ma accettabili 
da Roma.[98] Nonostante furono temporaneamente espulse da Roma durante il regno
 di Tiberio, I culti egizi divennero gradualmente una parte accettata del panorama religioso romano. 
Gli imperatori della dinastia Flavia trattarono Serapide e Iside come protettrici del loro regno
 allo stesso modo delle divinità tradizionali romane, come Giove e Minerva.[99] 
Anche mentre veniva integrato nella cultura romana, il culto di Iside sviluppò nuove caratteristiche 
che enfatizzavano le sue origini egizie, includendo una maggiore enfasi su Osiride
 di quanta ce ne fosse in tempi ellenistici.[100][101]
I culti inoltre si espansero nelle province occidentali di Roma, iniziando dalla costa mediterranea 
all'inizio del periodo imperiale. Nel loro momento più importante, nel tardo II secolo e inizio del III 
secolo d.C., Iside e Serapide erano venerati nella maggior parte delle città dell'impero occidentale, 
anche se non erano molto presenti nelle campagne.[102] I loro templi sono stati trovati a Petra e 
Palmira, nelle province dell'Arabia e della Siria, a Italica in Spagna e a Londinium in Bretagna.[103] 
In quel periodo erano considerate protettori dell'imperatore e della benestare della società, 
ad un livello comparabile con quello degli dei Romani.[104]

Ruoli
Statua romana di Iside, I o II secolo d.C.. Ha in mano un sistro e una sistula, anche se questi 
attributi furono aggiunti in un restauro del XVII secolo.[105]
Il culto di Iside, come altri nel mondo greco-romano, non aveva dei dogmi precisi, 
e le sue credenze e pratiche sono rimaste solo lontanamente simili l'una all'altra 
mentre si espandeva nelle regioni e si evolveva col tempo.[106][107] Le aretalogie greche che 
venerano Iside fornisce molte informazioni riguardo a questi culti. Parte di queste richiama 
strettamente alcune idee degli inni tardo-egizi, mentre altri elementi erano strettamente greci.[108] 
Altre informazioni vengono da Plutarco, il cui libro "su Iside e Osiride" interpreta gli dei egizi 
sulla base delle sue credenze filosofiche platoniche,[109] e diverse opere della letteratura greca e 
latina che si riferiscono al culto di Iside, specialmente in un racconto di Apuleio, le "Metamorfosi", 
che finisce descrivendo come il protagonista ha una visione della dea e diventa suo seguace.[110]
Partendo dal ruolo di Iside come madre e moglie, le aretalogie la identificano come l'inventrice 



del matrimonio e della maternità. Era invocata per proteggere le donne durante il parto e, nei libri 
dell'antica Grecia, per proteggere la loro verginità.[111] Alcuni testi antichi suggeriscono che fosse 
la patrona delle donne in generale.[112][113] Il suo culto potrebbe essere stato utile
 per promuovere limitatamente l'autonomia delle donne, con l'autorità e il potere di Iside usati 
come un prototipo, anche se nei miti era devota, e mai completamente indipendente, al marito e 
figlio. Le aretalogie mostrano attitudini ambigue nei riguardi dell'indipendenza delle donne: 
una afferma che Iside aveva reso le donne equali agli uomini, mentre un'altra che aveva spinto
 le donne a subordinarsi ai mariti.[114][115]
Iside era spesso caratterizzata come una dea della luna, parallelamente alle caratteristiche solari 
di Serapide.[116] Era anche vista come una dea cosmica. Molti testi dicono che organizzava 
i comportamenti del sole, della luna e delle stelle, governando il tempo e le stagioni, che, a turno, 
garantivano la fertilità della terra.[117] Questi testi le assegnano anche il merito di aver inventato 
l'agricoltura, aver stabilito le leggi e aver denigrato o promosso altri elementi della società umana. 
Questa idea deriva da tradizioni greche più antiche riguardo ai ruoli di vari dei greci, come 
Demetra, nella creazione della civiltà.[118]
Era anche la patrona di mari e porti. I marinai lasciavano incisioni che la invocavano
 per assicurarsi della sicurezza e fortuna dei loro viaggi. In questo ruolo era chiamata "Iside 
Pelagia", "Iside del mare", o "Iside Pharia", in riferimento alle isole di Pharos, sito del faro 
di Alessandria.[119] Questa forma di Iside, che emerse in tempi ellenistici, potrebbe essere stata 
ispirata da immagini egizie di Iside su un'imbarcazione, e da dei greci che proteggevano
 la navigazione, come Afrodite.[120][121] Iside Pelagia sviluppò un'ulteriore significato a Roma. 
L'approvvigionamento di cibo di Roma dipendeva dalle spedizioni di grano nelle sue province, 
specialmente quella egiziana. Iside quindi garantiva raccolti fertili e proteggeva le navi che 
trasportavano il cibo attraverso il mare, e quindi garantiva il salus.[122] Si diceva 
che la sua protezione dello stato si estendesse agli eserciti romani, come dell'Egitto Tolemaico, 
ed era a volte chiamata "Iside Invicta".[123] I suoi ruoli erano così numerosi che cominciò 
ad essere chiamata "myrionymos", colei con molti nomi, e "panthea", dea universale.[124] 
Sia Plutarco che Proclo menzionano una statua velata della dea Neith che compravano con Iside, 
citando un esempio della sua universalità e enigmatica saggezza. Aveva incise le parole 
"Io sono tutto ciò che è stato ed è è sarà; e nessun mortale ha mai sollevato il mio velo."
Si diceva anche che proteggesse i suoi seguaci nell'aldilà, che non era molto enfatizzato
 nelle culture romana e greca.[126] L'asino d'oro e scritti lasciati dai suoi seguaci suggeriscono che 
molti dei suoi seguaci pensavano che la dea gli avrebbe garantito una vita dopo la morte migliore, 
come premio per la loro devozione. Questo aldilà era caratterizzato inconsistentemente. 
Alcuni dicevano che avrebbero beneficiato dall'acqua benefica di Osiride, mentre altri
 si aspettavano di salpare verso le Isole della fortuna della tradizione greca.[127]
Come in Egitto, si diceva che Iside avesse potere sul fato, che nella religione greca tradizionale 
era un potere che neanche gli dei potevano contrastare. Questo controllo sul fato lega i disparati 
tratti di Iside. Governa il cosmo, ma solleva le persone dalle loro sfortune, e la sua influenza 
si estende al reame della morte, che è individuale e universale allo stesso tempo.[128]

Relazione con altri dei
Iside accoglie Io in Egitto, da un affresco a Pompei, I secolo d.C.
Più di una dozzina di dei egizi erano venerati fuori dall'Egitto in tempi ellenistici e romani
 in una serie di culti, anche se molti erano minori.[129] Fra i più importanti di questi dei, Serapide 
era strettamente connessa a Iside e spesso appariva con lei nell'arte, ma Osiride rimase centrale 
nel suo mito e prominente nei suoi rituali.[130] Templi ad Iside e Serapide erano spesso costruiti 
vicini, ma era raro che un solo tempio fosse dedicato ad entrambe.[131] Osiride, in quanto divinità 
diversa dagli dei immortali greci, sembrava strano ai greci, e ebbe solo un ruolo minore nei culti 
dei templi ellenistici. In quelli romani diventò, come Dioniso, un simbolo di un gioioso aldilà, 
e il culto di Iside si concentrò sempre di più su di lui.[132] Horus, spesso sotto il nome di Arpocrate, 
appariva anche spesso nei templi di Iside come suo figlio a fianco a Osiride o Serapide. Assorbì 
tratti da dei greci come Apollo è Eros e era identificato come dio del sole e dei raccolti.[133] 
Un altro membro del gruppo era Anubi, che era connesso al dio greco Ermes nella sua forma 
ellenizzata Hermanubi.



 Si diceva anche che avesse imparato la sua saggezza da Thotn il dio egizio della scrittura e
 della conoscenza, che era conosciuto nel mondo greco-romano come Ermete Trismegisto, o che 
fosse addirittura sua figlia.[135][136]
Iside aveva anche un'estesa rete di connessioni con dei Greci e romani, e con altri di altre culture. 
Non era completamente integrata nel Pantheon greco, ma fu comparata diverse volte 
con una grande varietà di figure mitologiche greche, come Demetra, Afrodite o Io[137] 
Il culto di Demetra aveva una influenza ellenizzante particolarmente importante sul culto di Iside 
dopo il suo arrivo in Grecia.[138] La relazione di Iside con le donne fu influenzata 
dalla sua frequente comparazione con Artemide, che aveva un ruolo dualistico come dea vergine e 
promotrice della fertilità.[139] A causa dei poteri di Iside sul Fato, era connessa 
con le personificazioni greche e romane della fortuna, Tiche e Fortuna.[140] A Biblo, in Fenicia,
 nel II millennio a.C., Ator era venerato come una forma della dea locale Baalat Gebal; Iside prese 
gradualmente il posto di Ator nel corso del I millennio a.C.[141] Nel Noricum nell'Europa centrale, 
Iside fu sintetizzata con la dea locale Noreia,[142] e a Petra potrebbe essere stata collegata 
con la dea araba al-Uzza.[143] L'autore romano Tacito disse che Iside era venerata dai Suebi, 
una popolazione germanica che viveva fuori dell'impero, ma avrebbe potuto scambiarla 
per una dea germanica perché, come lei, la dea era simboleggiata da una barca.[144]
Molte delle aretalogie includono una lunga lista di dee con cui Iside era connessa. Questi testi 
trattano tutte le divinità elencate come forme della dea, suggerendo che agli occhi degli autori
 era un essere summodeistico: una dea per l'intero oecumene[145][146] Nel mondo religioso 
romano, molte divinità erano chiamate "uno" o "unico" in testo religiosi come questi. 
Allo stesso tempo, i filosofi ellenici vedevano frequentemente il principio unificatore e astratto
 del cosmo come divino. Molti di loro interpretavano le tradizioni religiose per farle adattare
 a questo concetto di un essere assoluto, come Plutarco aveva fatto con Iside e Osiride.[147]
 Ne l'asino d'oro Iside dice: "la mia persona manifesta gli aspetti di tutti gli dei e le dee". Dice anche 
che è "venerata da tutto il mondo sotto forme diverse, con vari riti e molti nomi", anche se gli egizi 
e i Nubi usavano il suo vero nome.[148][149] Ma quando elenca le forme in cui i vari popoli 
del mediterraneo la venerano, menziona solo divinità femminili.[150] 
Una aretalogia chiama Iside e Serapide, che era spesso identificata anche con divinità maschili,
 le due dee "uniche".[151][152] Similmente, sia Plutarco che Apuleio limitano l'importanza di Iside, 
trattandola come subordinata ad Osiride.[153] La pretesa che fosse unica aveva il fine
 di enfatizzare la sua grandezza, piuttosto che fare una precisa affermazione teologica.

Iconografia
Statuetta romana in bronzo di Iside-Fortuna con una cornucopia e un timone, I secolo a.C.
Immagini di Iside fatte al di fuori dell'Egitto erano in stile ellenistico, come molte di quelle fatte
 in Egitto in tempi ellenistici e romani. I suoi attributi variavano ampiamente.[154] A volte indossava 
il copricapo con le corna di vacca di Hator, ma i greci avevano ridotto la sua grandezza e 
lo avevano spesso interpretato come una luna crescente.[155] Poteva anche indossare copricapo 
con foglie, fiori o spighe di grano.[156] Altri tratti comuni includevano ciuffi di capelli boccolosi e 
un elaborato mantello legato con un nodo elaborato sul seno, che era originario 
del vestiario egizio, ma era trattato come un simbolo della dea al di fuori dell'Egitto. Nelle sue mani 
poteva portare un ureo o un sistro, entrambi derivanti dall'iconografia egizia,[158] o una sistola.
Come Iside-Fortuna teneva in mano un timone, che rappresentava il controllo del Fato, 
nella sua mano destra e una cornucopia, simbolo di abbondanza, in quella sinistra.[160] 
Come Iside Pharia indossava un mantello che fluttuava dietro di lei come una vela,[119] e come 
Iside lacta accudiva il suo bambino, Arpocrate.[160] La diversa iconografia scaturì
 dai suoi vari ruoli; come dice Robert Steven Bianchi, "Iside poteva rappresentare qualunque cosa 
per chiunque, e poteva essere rappresentata in ogni modo immaginabile."[161]



Seguaci e sacerdoti
Come la maggior parte dei culti del tempo, il culto di Iside non richiedeva ai suoi devoti di venerare 
esclusivamente la dea, e il loro livello di devozione variava ampiamente.[162] Alcuni seguaci 
di Iside servivano come sacerdoti in una varietà di culti e affrontava diversi riti di iniziazione 
dedicati a dei diversi.[163] Inoltre, molti enfatizzavano la loro forte devozione nei suoi confronti e 
alcuni la consideravano il centro delle loro vite.[164] Erano fra i pochi gruppi religiosi del mondo 
greco-romano che avevano dei nomi per definirsi. Tuttavia, il nome "Isiaco" era usato raramente.
Gli isiaci erano una porzione molto piccola della popolazione dell'impero romano,[165] 
ma venivano da ogni classe sociale, da schiavi e liberti a alti ufficiali e membri della famiglia 
imperiale.[166] Antichi registri fanno intuire che Iside fosse popolare con le classi sociali più basse, 
dando una possibile ragione per cui le autorità della Repubblica romana, preoccupate dai conflitti 
fra classi, guardavano al suo culto con sospetto.[167] Le donne erano più fortemente 
rappresentate nel culto di Iside rispetto ad altri culti greco-romani, e nel periodo dell'impero 
potevano diventare sacerdotesse in molte posizioni gerarchiche equivalenti a quelle maschili.[168] 
Secondo le iscrizioni le donne costituivano meno della metà degli isiaci, e sono raramente 
menzionate fra i ranghi più alti dei sacerdoti,[169] ma siccome le donne sono rappresentate poco 
all'interno delle scritture romane, il loro ruolo potrebbe essere stato maggiore 
di quanto documentato.[170] Diversi scrittori romani accusarono il culto si Iside di incoraggiare
 la promiscuità fra le donne. Jaime Alvar suggerisce che il culto attraeva i sospetti maschili
 perché dava alle donne un modo di agire al di fuori del controllo dei mariti.[171]
I sacerdoti di Iside si riconoscevano per le loro distintive teste rasate e i vestiti di lino bianco, 
entrambe caratteristiche prese dai culti egizi e dalla loro purezza rituale.[172] Un tempio di Iside 
poteva includere diversi ranghi di sacerdoti, così come varie associazioni di culto e incarichi 
speciali per i seguaci laici.[173] Non ci sono prove di una gerarchia che si occupava di più templi, 
e ogni tempio probabilmente funzionava indipendentemente dagli altri.[174]
Culto
Dall'epoca tolemaica la venerazione per la dea, simbolo di sposa, madre e protettrice 
dei naviganti, si diffuse nel mondo ellenistico, fino a Roma. Il suo culto, diventato misterico 
per i legami della dea con il mondo ultraterreno e nonostante all'inizio fosse ostacolato, dilagò
 in tutto l'Impero romano. Gli imperatori augustei si opposero sempre all'introduzione del suo culto 
e nel 19 d.C. Tiberio fece distruggere il tempio di Iside, gettare nel fiume Tevere la sua statua e 
crocifiggere i suoi sacerdoti, a causa di uno scandalo,[175][176] come riportato da Giuseppe Flavio 
nelle Antichità giudaiche. Ciononostante, il culto della divinità femminile si diffuse nei circoli colti 
della città, in particolare tra le ricche matrone.[175]
Successivamente Iside venne assimilata con molte divinità femminili locali, quali Cibele, Demetra e 
Cerere, e molti templi furono innalzati in suo onore in Europa, Africa e Asia. Il più famoso fu quello 
di Philae, l'ultimo tempio pagano a essere chiuso nel VI secolo per ordine dell'imperatore 
Giustiniano I[177].
Durante il suo sviluppo nell'Impero, il culto di Iside si contraddistinse per processioni e ricche feste 
in onore della dea.
La dea Iside era venerata anche nell'antica Benevento, dove l'imperatore Domiziano fece erigere 
un tempio in suo onore. Molti studiosi ricollegano il culto della dea egizia della magia alla leggenda 
delle Janare, che fa di Benevento la città delle streghe. All'interno del Museo del Sannio, 
un'intera sala è dedicata alla dea, Signora di Benevento.
I sacerdoti si rasavano completamente il capo e vestivano bianche tuniche. Nelle cerimonie 
indossavano maschere, come quella di Anubis e agitavano dei sistri. Anche le sacerdotesse 
della dea vestivano solitamente in bianco e si adornavano di fiori; a Roma, probabilmente 
a frutto dell'influenza del culto autoctono di Vesta, dedicavano talvolta la loro castità alla dea Iside. 
I ragazzi dedicati a Iside, venivano rasati, salvo un ciuffo di capelli che veniva lasciato crescere, 
alla maniera egizia.



Templi e riti giornalieri
Affresco di un raduno isiaco, I secolo d.C.. Un sacerdote bada al fuoco mentre un altro tiene
 in mano un recipiente di acqua sacra alla porta di un tempio con delle sfingi.[180]
Templi dedicati a dei egizi situati al di fuori dell'Egitto, come la Basilica rossa di Pergamo, il Tempio 
di Iside di Pompei, o l'Iseum Campense a Roma, erano costruiti in uno stile molto greco-romano, 
ma, come i templi egizi, erano circondati da grandi corti chiuse da muri. Erano decorati con opere 
d'arte a tema egizio, e a volte avevano degli oggetti antichi provenienti dall'Egitto stesso. 
La loro disposizione era più elaborata di quella dei templi romani tradizionali, e includeva stanze 
per accogliere i sacerdoti e per varie funzioni rituali, con una statua rituale della dea in un santuario 
appartato.[181][182] Diversamente dalle statue di culto egiziane, le statue ellenistiche e romane
 di Iside erano a grandezza naturale o più grandi. I rituali giornalieri includevano ancora
 la vestizione della statua ogni mattina con vestiti elaborati e l'offerta di cibi, ma, al contrario
 della tradizione egizia, i sacerdoti permettevano ai seguaci ordinari di vedere la statua della dea 
durante i rituali della mattina, pregare ad essa direttamente e cantarle inni.[183]
Un altro oggetto di venerazione in questi templi era l'acqua, che era trattata come un simbolo 
delle acque del Nilo. I templi di Iside costruiti in tempi ellenistici includevano spesso cisterne 
sotterranee che contenevano l'acqua sacra, con il livello dell'acqua che si alzava e si abbassava 
imitando le piene del Nilo. Molti templi romani invece usavano un contenitore d'acqua, un hydreios, 
che era venerato come un'immagine di culto o una manifestazione di Osiride.[184]
Culto personale
Le lararia romane, o tempietti della casa, contenevano statuette dei penati, un vario gruppo di dei 
protettori scelto sulla base delle preferenze dei membri della famiglia.[185] Iside e altre divinità 
egizie furono trovate nelle lararia in Italia dal tardo I secolo a.C. Fino all'inizio del IV secolo d.C.
Il culto richiedeva la purezza rituale e morale dei suoi seguaci, necessitando periodicamente bagni 
rituali o giorni di astinenza sessuale. Gli isiaci a volte mostravano la loro devozione 
non regolarmente, cantando odi a Iside nelle strade o, come forma di penitenza, dichiarando
 i loro misfatti in pubblico.
Alcuni templi dedicati a divinità greche, inclusa Serapide, praticavano il rituale dell'incubazione, 
in cui i seguaci dormivano in un tempio sperando che il dio gli apparisse in sogno e li consigliasse 
o che guarisse i loro mali. Alcuni testi suggeriscono che questa pratica avveniva anche nei templi 
di Iside, ma le prove sono poche.[189] Si pensava comunque che Iside comunicasse tramite
 i sogni.[190]

Iniziazione
Alcuni templi di Iside praticavano dei riti misterici per iniziare nuovi membri al culto. 
Dando ai devoti una esperienza emozionante e mistica della dea, le iniziazioni davano
 intensità emozionale al processo dell'unione al culto.[190]
L'asino d'oro, nel descrivere di come il protagonista si unisce al culto di Iside, fornisce l'unica fonte 
dettagliata delle iniziazione isiache.[192] Le ragioni per cui Apuleio scrisse del culto e l'accuratezza 
della sua descrizione romanzata sono soggette di molte discussioni, ma la fonte è molto coerente 
con altre fonti sulle iniziazioni, e gli studiosi si basano fortemente sull'opera quando studiano 
l'argomento.[193]
Antichi riti misterici usavano una grande variazione di esperienze intense, come l'oscurità notturna 
interrotta da luce intensa e forte musica e rumore, per sopraffare i loro sensi e darle un'intensa 
esperienza religiosa, che dava la sensazione di contatto diretto con la divinità a cui erano devoti.
[194] Il protagonista dell'asino d'oro, Lucius, si sottopone ad una serie di iniziazioni, anche se
 solo la prima è descritta in modo dettagliato. Dopo essere entrato nella parte più interna 
del tempio di iside durante la notte, dichiara: "sono venuto al confine della notte e, avendo 
calpestato la soglia di Proserpina, ho viaggiato attraverso tutti gli elementi e sono tornato. 
Nel mezzo della notte ho visto il sole splendere con una luce intensa, mi sono trovato faccia 
a faccia con gli dei di sotto e gli dei di sopra e gli ho mostrato la mia reverenza da vicino."[195] 
Questa descrizione criptica suggerisce che il viaggio simbolico dell'inizato nel mondo dei morti 
era paragonato alla rinascita di Osiride e al viaggio di Ra attraverso l'aldilà nel mito egizio,[196] 
implicando possibilmente che Iside aveva riportato indietro l'iniziato dalla morte, 
come aveva fatto con suo marito.[197]



Festività
I calendari romani indicavano le due importanti festività di Iside sin dall'inizio del I secolo d.C..
 La prima festività era il Navigium Isidis in marzo, che celebrava l'influenza di Iside sul mare e 
serviva come preghiera per la salvezza di naviganti e, a volte, dei Romani e dei loro comandanti.
[198] Consisteva in un'elaborata processione, che includeva sacerdoti e seguaci isiaci 
con una grande varietà di costumi e emblemi sacri, che trasportavano un modello di una nave 
dal tempio locale fino al mare[199] o a un fiume vicino.[200] L'altro era l'Isia, verso la fine di ottobre 
e l'inizio di novembre. Come il suo predecessore egizio, il Khoiak, l'Isia includeva una rievocazione 
rituale della ricerca di Osiride da parte di Iside, seguito da un giubilo quando il corpo del dio veniva 
trovato.[201] Molte altre festività minori erano dedicate a Iside, inclusa la Pelusia alla fine di marzo, 
che potrebbe aver celebrato la nascita di Arpocrate, e la Lychnapsia, che celebrava la nascita 
di Iside stessa il 12 agosto.[198]
Festività di Iside e altri dei politeisti erano celebrati fino al IV secolo d.C., nonostante la crescita
 del cristianesimo e la persecuzione dei pagani che si erano intensificati durante la fine del secolo.
[202] L'Isia fu celebrata almeno fino al tardo 417 d.C.,[203] e il Navigium Isidis durò fino al VI 
secolo d.C..[204] Col passare del tempo, il significato religioso delle festività romane fu dimenticato 
o ignorato, anche se gli usi continuarono. In alcuni casi, come nel Navigium Isidis, questi usi 
divennero parte della cultura classica e cristiana combinata dell'alto medioevo.[205]

Osiride (anche Usiride, Osiris o Osiri[1], in greco Ὄσιρις, ellenizzazione dell'originale egizio Asar 
o Asir) è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto, membro dell'Enneade e
 re mitico dell'antico Egitto. Inventore dell'agricoltura e della religione, si riteneva 
che avesse regnato come civilizzatore e benefattore dell'umanità. In una delle numerose versioni 
del suo mito, Osiride sarebbe morto annegato nel Nilo, assassinato nel corso di un complotto 
organizzato dal fratello minore Seth. Malgrado lo smembramento del corpo, sarebbe tornato in vita 
grazie alle pratiche magiche delle sorelle Iside e Nefti. Il martirio di Osiride gli avrebbe guadagnato 
la signoria sul mondo dei morti, di cui sarebbe divenuto sovrano e giudice supremo, 
garante delle leggi di Maat - era perciò venerato come dio della morte e dell'oltretomba[2].
Nel corso del Medio Regno (2050 - 1650 a.C.) Abido divenne la città di Osiride, capitale 
del suo culto[3]. La fama di questa città risiedeva nelle festività connesse all'anno nuovo e
 sulla reliquia della testa del dio. Durante il I millennio a.C. Osiride conservò il suo ruolo di dio 
funerario e giudice dei morti. Ciò nonostante, il suo aspetto di divinità delle benefiche inondazioni 
del Nilo e, di conseguenza, di dio della fertilità sembrò acquisire la preminenza, aumentando 
esponenzialmente la sua popolarità presso la popolazione della valle del Nilo. Alcuni coloni greci 
installati a Menfi adottarono il suo culto nella forma locale di Osiride-Api, il sacro toro morto e 
mummificato. I faraoni tolemaici (IV - I secolo a.C.) importarono il suo culto ad Alessandria
 nella forma di Serapide, dio sincretico greco-egizio. Dopo la conquista romana dell'Egitto, Osiride 
e Iside godettero, a Roma e nel resto dell'impero, di una venerazione che si mantenne fra alti e 
bassi fino al IV secolo d.C. (bando del paganesimo nel 392 da parte dell'imperatore Teodosio I), 
fino a quando non cessò con l'ascesa del Cristianesimo. Nato intorno al XXIV secolo a.C., il culto 
osiriaco si mantenne fino al VI secolo d.C. nel Tempio dell'Isola di File, l'ultimo dell'Egitto, 
quando l'imperatore Giustiniano I ne ordinò la chiusura nell'anno 530[4].
Il teonimo Osiris è la traslitterazione della parola greca Ὄσιρις, la quale a sua volta deriva 
dal termine egizio Wsjr (variamente traslitterata dagli autori anche come Asar, Asari, Aser, Ausir, 
Wesir, Usir, Usire o Asare): la pronuncia originale egizia è sconosciuta, in quanto la scrittura 
geroglifica non si serviva delle vocali. Molti egittologi hanno cercato di spiegare il significato
 del nome di Osiride. Nel 1980, John Gwyn Griffith ha ipotizzato che Wsjr derivasse dal termine 
Wser, che significa "il Potente". Da allora, una delle più antiche attestazioni del nome di Osiride
 è stata individuata nella mastaba di un defunto chiamato Netjer-User, cioè "Dio potente". 
Nel 1987, Wolfhart Westendorf ha proposto l'etimologia Uaset-jret, "Colui che porta l’occhio".
 Già nel 1985 David Lorton aveva ipotizzato che Wsjr fosse una fusione dei termini set e jret. 
Set-jret significherebbe "attività rituale": Osiride sarebbe "Colui che benefica dell'attività rituale".



Iconografia
Il dio Osiride era strettamente legato alla monarchia egizia: era infatti visto come un faraone - 
re dell'Alto e Basso Egitto - defunto e divinizzato[2]. I suoi attributi erano quindi quelli dei faraoni. 
Comunque, nella maggioranza delle rappresentazioni, Osiride compare con la corona bianca 
(hedjet) dell'Alto Egitto; questa corona è nella forma di un rigido cappuccio che si rastrema verso 
l'alto e termina con un rigonfiamento. Tuttavia, a questo copricapo tipico dei faraoni 
si aggiungevano due alte piume laterali, probabilmente di struzzo: in questo caso, la corona 
è definita atef. Altri suoi attributi erano lo scettro heqa e il flagello nekhekh, che impugna tenendo 
le braccia incrociate sul petto. Osiride era un dio defunto, motivo per cui l'iconografia lo mostra 
sempre come un corpo mummificato in differenti posture: coricato sul letto funebre, 
assiso sul suo trono di re dei morti o in piedi dopo aver vinto la morte[2] •  
 
Osiride defunto vegliato dalle sorelle alate Iside e Nefti. Tempio di Dendera.  
 
Osiride assiso in trono. Libro dei morti di Padiamonet (XXII dinastia egizia).  
 
Osiride fra due nebridi. Tomba di Sennedjem (XIX dinastia egizia)  
 
Statua teofora di Psammetico II che regge una immagine di Osiride. Metropolitan Museum of Art, 
New York.

Epiteti
Osiride era un dio complesso e la sua presenza è attestata in tutto il territorio egiziano. 
Raccoglieva in sé molteplici aspetti (come pure, ad esempio, Horus[6]). Il suo ruolo di divinità 
funeraria è ben noto, ma era anche adorato come custode dei meccanismi che regolano l'universo: 
esercitava la sua azione benefica, per esempio, sul corso degli astri o sul ciclo stagionale 
della vegetazione[7]. Di conseguenza, il dio compare nelle fonti con un ampio corredo di nomi. 
Esistevano litanie dedicate a "Osiride in tutti i suoi nomi". Fra tutti, era dotato dell'epiteto 
di "Colui che ha molti nomi" (ash renu). Questa lunga serie di epiteti e di teonimi compare nel 142º 
capitolo del Libro dei morti. Questo testo avrebbe permesso al defunto di accedere alla vita eterna 
come Osiride; a tal fine, il defunto enumera 115 epiteti apposti al nome di Osiride: più nomi il fedele 
avrebbe enumerato, più avrebbe dimostrato di riconoscere e accettare la potenza della divinità 
invocata. Le diverse funzioni del dio e le molte località dove il suo culto era particolarmente sentito 
si susseguono senza un preciso ordine logico:

Statua teofora di Psammetico II che regge un'immagine di Osiride. Museo del Louvre, Parigi.
«Osiride Unennefer ("Essere perfetto")
Osiride vivente,
Osiride maestro di vita,
Osiride maestro dell'Universo, [...]
Osiride che presiede al grano,
Osiride Orione, [...]
Osiride maestro dei milioni di anni,
Osiride anima delle due Signore,
Osiride-Ptah maestro di vita,
Osiride che presiede a Ro-Setau,
Osiride reggente delle rive, che risiede a Busiri, [...]
Osiride nel suo palazzo a Ro-Setau,
Osiride nel nomo di Abido,
Osiride a Nedyt,
Osiride che presiede alla sua città,
Osiride il sovrano, [...]
Osiride in cielo,
Osiride in terra,
Osiride l'intronizzato, [...]
Osiride che regge l'eternità a Eliopoli,



Osiride generatore,
Osiride nella barca della notte, [...]
Osiride che presiede all'occidente,
Osiride in tutti i suoi luoghi, [...]»
(dal 142° capitolo del Libro dei morti[8])
Nascita e famiglia[modifica | modifica wikitesto]

I genitori di Osiride, la dea Nut (il cielo) e il dio Geb (la terra), furono separati da Shu (aria, soffio 
vitale) su ordine di Atum (dio creatore).

Mito della nascita di Osiride
Il tardo scrittore greco Plutarco, autore di molti trattati concernenti la morale, la filosofia 
e la teologia, nella sua opera Su Iside e Osiride si rapportò alla religione egizia; fu il primo
 a riassumere ed esporre il Mito di Osiride. L'esposizione si apre con la mitica istituzione
 del calendario solare di 365 giorni. Nut, la dea del cielo, avrebbe avuto una relazione clandestina 
con suo fratello Geb, la terra. Il dio-sole Ra, venuto a conoscenza del segreto, si sarebbe infuriato 
e avrebbe proibito a Nut di partorire durante uno qualsiasi dei giorni dell'anno. Thot, altro fratello
 di Nut,«giocando a dadi con la Luna, guadagnò da lei la settantesima parte 
di ciascuno dei suoi periodi di illuminazione, e da tutta la vincita egli compose i cinque giorni 
e li intercalò come un'aggiunta ai trecentosessanta giorni [già creati da Ra].»
(Plutarco, Su Iside e Osiride, 12[10])
Nel primo di questi cinque giorni (detti "epagomeni"[11]) nacque Osiride,
«e, nel momento della sua nascita, una voce discese: 
"Avanza verso la luce il Signore di tutte le cose".»
(Plutarco, Su Iside e Osiride, 12[12])
Horus il Vecchio nacque nel secondo giorno, Seth nel terzo, in modo cruento ("con un colpo 
squarciò il fianco materno e balzò fuori"[13]), Iside nel quarto, fra le paludi del Delta ("nelle regioni 
che sono sempre umide"[13]), e Nefti nel quinto e ultimo. Plutarco insinua che il vero padre
 di Osiride e Horus il Vecchio sarebbe stato Ra, Thot il padre di Iside e i soli Seth e Nefti figli 
di Geb. Menziona però una seconda versione della paternità di Horus il Vecchio: all'interno 
del ventre materno, prima di venire alla luce, Iside e Osiride avrebbero concepito Horus
 il Vecchio[13].
La formula n°217 dei Testi delle piramidi assimila magicamente il faraone defunto a Osiride, il dio 
risorto dalla morte. Tutti gli dei della famiglia di Osiride sono supplicati di ridare la vita al faraone 
come fecero con Osiride. La formula, poi, chiama Osiride figlio di Atum, di Shu, di Tefnut, di Geb e 
di Nut[14]. Altri testi permettono di capire che Atum avrebbero creato Shu e Tefnut, a loro volta 
genitori di Nut e Geb[15].

Le sorelle di Osiride
Iside
Osiride assistito da Iside; il colore verde ne sottolinea la connessione con la Vegetazione. 
Dettaglio della Stele di Irethorru[16], Museo del Louvre, Parigi.
Oltre che sorella di Osiride, Iside ne era considerata la moglie: godette perciò di vasta popolarità, 
soprattutto nel Periodo tardo (VII - IV secolo a.C.). Quando il culto degli dei egizi cominciò a uscire 
dai confini dell'Egitto, la venerazione per Iside, la vedova afflitta che salva il proprio sposo 
dalla morte, si diffuse in Grecia (Atene, Delfi, Corinto), Italia (Roma, Pompei) e Germania 
(Magonza). Osiride (o la sua forma greco-romana, Serapide) godettero perciò di una venerazione 
comune, anche se Iside spesso prevalse sul marito[17].
La Stele funeraria di Amenmose (XVIII dinastia), conservata al Museo del Louvre[18], 
è probabilmente il documento archeologico egizio più esaustivo a proposito del Mito di Osiride. 
Contiene il "Grande Inno a Osiride"[18], del quale vari passaggi sono dedicati alla sorella-sposa 
Iside: Seth assassina Osiride e ne fa sparire il corpo ma Iside, con la potenza dei suoi incantesimi, 
lo fa risorgere dalla morte per il tempo necessario a unirsi a lui e concepire Horus, erede del padre. 
La parte finale dell'Inno elogia il potere di Horus sulla terra; dal momento che, 
secondo la concezione egizia, ogni faraone in vita incarnava Horus, la lode era rivolta al faraone
 in carica[19].



Nefti
Statuetta di Nefti, in faience smaltata. Museo del Louvre, Parigi.
Nel suo trattato, Plutarco scrive inoltre che una volta Osiride si confuse, o fu tratto in inganno, e 
consumò un rapporto sessuale con Nefti, sorella gemella di Iside e sposa di Seth. 
Da questa relazione adulterina sarebbe nato Anubi, il dio dalla testa di sciacallo:
«Ora, Iside apprese che Osiride s'era congiunto in amore con la sorella [Nefti], per ignoranza, 
credendo che essa fosse Iside; e scorse la prova di ciò nella ghirlanda di meliloto che Osiride 
aveva lasciato presso Nefti: e si diede a cercar il figlio (la madre l'aveva esposto subito dopo
 per paura di Tifone [il dio Seth]. Trovatolo, dopo molte difficoltà e fatiche, con l'aiuto dei cani 
che facevan da guida, Iside allevò il fanciullo e se ne fece una guida fedele, che l'accompagnava 
da per tutto, e gli diede il nome Anubi: si disse, poi, ch'egli stava vigile in difesa degli dèi, 
come i cani fanno per gli uomini.»
(Plutarco, Su Iside e Osiride, 14[22])
George Hart ha interpretato questa narrazione come il tentativo di incorporare un dio indipendente, 
qual era Anubi, nel pantheon che gravitava intorno al mito di Osiride[23]. Un papiro risalente
 al periodo romano (30 a.C. - 380 d.C.) dà ad Anubi l'appellativo di figlio di Iside[23]. 
Non mancarono versioni che lo designavano figlio di Nefti e di suo marito Seth, benché fosse 
comunemente ritenuto sterile (in relazione al suo essere dio del deserto e antagonista di Osiride, 
a sua volta dio della vegetazione[24]). Un paragrafo del Papiro Brooklyn (XXVI dinastia) ricorda 
che a Esna, la greca Letopoli, si trovava una statua raffigurante Nefti nelle sembianze 
della dea-leonessa Sekhmet nell'atto di abbracciare la mummia di Osiride[25] - più l'atteggiamento 
di una sposa ufficiale che di una amante: il che sembrerebbe confermato da due scene presenti 
del Tempio di Edfu, dove Nefti compare con il nome (o epiteto) di "Onnophret", forma femminile 
dell'epiteto di Osiride "Unennefer", che significa "Essere perfetto" o "Esistenza perfetta". 
In una scena, Nefti protegge la mummia di Osiride dopo avergli riattaccato la testa e infuso la vita. 
Inoltre, il nome della dea compare inscritto all'interno di un cartiglio, secondo una procedura 
normale per le mogli ufficiali[26]. Alcuni ritengono che si possa considerare Iside come la sposa 
terrestre di Osiride e Nefti come la sposa eterna, colei che lo affiancherebbe nell'aldilà. 
Nefti era infatti una divinità dagli aspetti esplicitamente funerari, dea dell'oltretomba[27] e
 della morte in generale, oltreché dei lamenti funebri, delle prefiche[21] e delle ore notturne. 
Plutarco scrisse a proposito delle due sorelle di Osiride:
«Nefti, invero, è ciò che è sottoterra, è l'invisibile; Iside, invece, è ciò che è sopra la terra,
 il visibile.»
(Plutarco, Su Iside e Osiride, 44[28])
Nefti fu anche la nutrice del piccolo Horus, e lo protesse dal furore di Seth nascondendolo 
nelle paludi di Khemmis. Come ricompensa per questa protezione e per sfuggire alla vendetta
 di suo marito Seth, Nefti ottenne di poter far parte della corte di Osiride nell'oltretomba.

Descrizione
Osiride era il dio egizio degli inferi, oltre che della fertilità.
Come dio dell'agricoltura, veniva festeggiato nel mese di khoiak, quando si effettuava la raccolta 
del grano, i cui germogli simboleggiando la sua resurrezione e che venivano anche usati in ambito 
funerario nella statuetta detta "Osiride vegetante".
Fu proprio lui, assieme a Iside, a civilizzare l'umanità insegnandole l'agricoltura. Il suo culto
 della fertilità, inizialmente diffuso nel delta, in seguito si espanse in tutto il resto del paese. 
Nel Duat, l'oltretomba, Osiride pesava i cuori dei morti su un piatto della bilancia, mentre sull'altro 
vi era una piuma. Le anime che pesavano di più a causa dei peccati venivano date in pasto
 ad Ammit, mentre quelle che erano abbastanza leggere venivano mandate da Aaru. 
Questa cerimonia era detta psicostasia.
Figlio di Nut e Geb, ebbe da sua sorella Iside il figlio Horo. Più tardi, Osiride fu messo in relazione 
con Seker e Ptah portando alla forma sincretistica di Ptah-Seker-Osiride; venne anche identificato 
con Heryshaf.



Il mito della morte di Osiride
Osiride portò la civiltà agli uomini, insegnò loro come coltivare la terra e produrre il vino e fu molto 
amato dal popolo. Seth, invidioso del fratello, cospirò per ucciderlo. Egli costruì in segreto una bara 
preziosa fatta appositamente per il fratello e poi tenne un banchetto, nel quale annunciò
 che ne avrebbe fatto dono a colui al quale si fosse adattata. Dopo che alcuni ebbero provato 
senza successo, Seth incoraggiò il fratello a provarla. Appena Osiride si adagiò dentro il coperchio 
venne chiuso e sigillato. Seth e i suoi amici gettarono la bara nella Bocca Tanitica, facendo 
annegare Osiride. Questo atto simboleggerebbe l'annuale inondazione del Nilo. 
Subito dopo la morte del fratello, Seth lo tagliò in pezzi diversi che sparpagliò in giro. Iside, 
la moglie del dio, vagò in lungo e in largo alla ricerca dell'amato fin quando non ritrovò tutti i pezzi 
(con l'eccezione del fallo, mangiato da un pesce gatto) e lo ricompose.
Iside con l'aiuto della sorella Nefti riportò in vita Osiride usando i suoi poteri magici. 
Anche se nuovamente in vita, Osiride non poteva vivere sulla terra e diventò il re dei morti. 
Il figlio che Osiride ebbe da Iside, Horo, quando fu abbastanza grande affrontò Seth in battaglia, 
per vendicare la morte del padre. Il combattimento fu lungo e cruento: nella battaglia, Horo perse 
un occhio e Seth un testicolo.
Il conflitto fu interrotto dagli altri dei, che decisero in favore di Horo e dettero a lui la sovranità 
del paese. Seth fu condannato e bandito dalla regione. In altre versioni le due divinità 
si riconciliarono, rappresentando l'unione dell'Alto e Basso Egitto.
Per finire, si parla di una lotta che non è ancora finita e quando Horo vincerà Seth, Osiride tornerà 
alla terra dei vivi e governerà.

L'invenzione della vela
Un mito narra che Osiride stava facendo un giro in barca insieme a Iside e ad alcuni suoi cari 
amici. Accidentalmente Osiride si bagnò la veste che indossava, allora la appese all'albero 
maestro della barca e la barca subito seguì la corrente dei venti.

Horus
Horus (in italiano anche Oro o Horo[1]), è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico 
Egitto, fra le più antiche e significative del pantheon egizio. Il suo culto nella Valle del Nilo si estese 
cronologicamente dalla tarda Preistoria fino all'epoca tolemaica e alla dominazione romana 
dell'Egitto. Nel corso dei millenni, fu venerato sotto molteplici forme, analizzate distintamente
 dagli egittologi[2][3]; questi aspetti eterogenei del dio derivarono probabilmente da differenti 
percezioni della stessa divinità sfaccettata, con l'enfatizzazione di certi attributi e assimilazioni 
sincretiche, più complementari che opposti gli uni agli altri, emblematici delle molteplici visioni che 
gli antichi egizi avevano della realtà[4]. Era assiduamente rappresentato come un falco — falco 
lanario o pellegrino — o come uomo dalla testa di falco (ieracocefalo) con la Doppia Corona 
dell'Alto e del Basso Egitto[5]. Fece la sua comparsa nella religione egizia come divinità tutelare 
di Ieracompoli (in greco Città del Falco, originariamente chiamata Nekhen) nell'Alto Egitto e,
 di conseguenza, come prima divinità nazionale conosciuta, soprattutto in relazione al faraone, 
che in quell'epoca cominciò a essere considerato la manifestazione di Horus in vita e, da morto, 
di Osiride[3]. Nella forma più comune del mito, Horus era figlio di Iside e Osiride e aveva un ruolo 
fondamentale all'interno del mito di Osiride, in quanto erede di suo padre — appunto Osiride — e 
rivale di Seth, il dio uccisore di Osiride[6]. In una versione differente del mito, la madre di Horus
 era identificata con Hathor, che poteva anche esserne la sposa[7]. Benché adorato in molteplici 
nòmi, o distretti, egizi[8][9] il suo centro di culto principale fu ad Edfu.

Etimologia del nome
La traslitterazione dei geroglifici del nome di Horus è ḥr.w (che significa "falco"); la pronuncia 
è stata ricostruita come haru oppure horu[10]. Altri significati proposti sono quelli di “viso",
 "il Distante, il Lontano"[11] oppure "Colui che è al di sopra, il Superiore"[12]. Con il mutamento 
della antica lingua egizia nel corso dei secoli, il nome di Horus divenne hoːɾ oppure ħoːɾ (in copto, 
fase finale della lingua egizia) e in Ὧρος, Hōros (in greco antico). La grafia oggi più conosciuta, 
Horus, deriva dalla sua resa in lingua latina[13].
Amuleto di Horus, d'epoca greco-romana. Walters Art Museum, Baltimora.



Nella sua forma femminile, horet, questo termine indicava il cielo[11][14] (per estensione, 
anche Horus cominciò a essere inteso come il cielo: il suo Occhio sinistro era la luna, 
il destro rappresentava il sole).

Dio–falco
Horus è una delle più antiche divinità egizie: le sue origini risalgono a un momento indefinito 
della preistoria africana. Al pari di molte altre divinità egizie, le sue prime rappresentazioni 
iconografiche si ascrivono al IV millennio a.C.[15] Nel periodo predinastico (ca. 3300 a.C.), 
l'ideogramma "Hor" del falco servì a designare il sovrano, in carica o defunto, e poteva 
normalmente sostituire la parola netjer, che significa "dio", con una sfumatura aggiunta
 di sovranità. Nei Testi delle piramidi, risalenti all'Antico Regno, l'espressione Hor-em-iakhu, 
che significa "Horus nello splendore", indicava il faraone defunto — divenuto egli stesso, morendo, 
dio fra gli dei[16].

Statua di Horus in granodiorite, proveniente dal Tempio funerario di Amenofi III. Staatliches 
Museum Ägyptischer Kunst, Monaco di Baviera.
Nell'antico Egitto esistevano varie specie di falchi: a causa delle rappresentazioni spesso assai 
stilizzate dell'uccello di Horus, è stato difficile individuare la specie di riferimento per l'iconografia 
del dio. Tuttavia, sembra che possa trattarsi del falco pellegrino (Falco peregrinus); questo rapace 
di media taglia, dal verso assai acuto, è rinomato per la rapidità con cui, in volo, plana 
contro le sue piccole prede terrestri; altra sua particolarità sono delle piume scure al di sotto
 degli occhi, le quali delineano una sorta di mezzaluna. Quest'ultimo tratto distintivo ricorda 
facilmente il disegno dell'Occhio di Horus, associato a lui e agli altri dei ieracocefali[17].

Iconografia

Riproduzione della Stele di Qahedjet, una delle più antiche immagini di Horus antropomorfo. 
Museo del Louvre, Parigi.
L'iconografia del dio Horus era estremamente varia. Nella maggior parte dei casi era rappresentato 
come falco, come uomo dalla testa di falco o, per evocare la sua infanzia, come un bambino nudo 
e senza capelli. La raffigurazione integrale come falco è la più antica. Almeno fino alla fine
 del periodo predinastico, gli animali, fra cui i falchi, erano ritenuti superiori e iconograficamente più 
efficaci degli esseri umani: perciò, le potenze divine venivano illustrate in forma animale. Il falco, 
con i suoi voli maestosi nel cielo, così come un significato del suo nome ("il Distante") dovettero 
essere associati al sole. Verso la fine della I dinastia, intorno al 2800 a.C., in parallelo allo sviluppo 
della civiltà egizia (diffusione dell'agricoltura, dell'irrigazione e dell'urbanizzazione), le credenze 
religiose si evolvettero e le forze divine subirono una "umanizzazione". Appartengono a questa 
epoca le prime raffigurazioni di divinità antropomorfe o mummiformi (a forma di mummia o defunto 
avvolto nel sudario) come Min e Ptah. Per quanto riguarda, sembra che durante le prime 
due dinastie la forma zoomorfa del dio sia rimasta la norma. Le prime immagini composite, 
con corpo d'uomo e testa d'animale, risalgono alle fine della II dinastia anche se, stando 
alle conoscenze attuali, la più antica raffigurazione di Horus come uomo ieracocefalo fu realizzata 
durante la III dinastia. Su di una stele conservata al Museo del Louvre[18], il dio figura 
in compagnia dell'enigmatico faraone Qahedjet o Hor-Qahedjet (forse identificabile con Huni), 
vissuto intorno al 2630 a.C.[20]
Tra le più celebri immagini di Horus, il dio compare in una statua del faraone Chefren, della IV 
dinastia, assiso in trono. Il falco-Horus è appollaiato in cima allo schienale del trono e
 le sue due ali, aperte, abbracciano la nuca del sovrano in un gesto protettivo. Nello stesso museo 
è conservata una statua dell'Horus di Ieracompoli, la cui datazione è dibattuta e va 
dalla VI alla XII dinastia: si tratta di una testa di falco sormontata da una corona costituita
 di due alte piume stilizzate, i cui occhi in ossidiana imitano lo sguardo penetrante dell'animale. 
Il Metropolitan Museum of Art di New York possiede invece una statuetta dove il faraone 
Nectanebo II della XXX dinastia, ultimo sovrano dell'Egitto indipendente, compare molto piccolo
 fra le zampe di un maestoso falco recante la Doppia Corona dell'Alto e del Basso Egitto (pschent).

•



Horus che protegge Chefren (IV dinastia). Riproduzione di una statua conservata al Museo egizio 
del Cairo.  
 
Horus di Ieracompoli, d'epoca incerta. Museo egizio del Cairo.  
 
Horus con Nectanebo II (XXX dinastia). Metropolitan Museum of Art, New York.  
 
Un dio complesso[modifica | modifica wikitesto]

Statuetta di Horus-Arpocrate con la corona faraonica, in bronzo. British Museum, Londra.

L'Occhio di Horus su una placchetta posta sul ventre di una mummia. Museo del Louvre, Parigi.
Il pantheon egizio comprendeva un grande numero di dei-falco: Sokar, Sopdu, Hemen, Horon, 
Dedun, Hormerti. In ogni caso, Horus e i suoi numerosi aspetti ebbero sempre il primo posto, 
senza mai essere soppiantati dalle altre divinità in sembianze di falco (come fu invece per Bastet, 
inizialmente immaginata come leonessa e poi come gatta, per il prevalere della dea-leonessa 
Sekhmet[22]). I molteplici aspetti di Horus e i miti che lo riguardano si sono mescolati e confusi
 nel corso dei millenni; è possibile però distinguerne due forme: una infantile e una adulta. 
Al culmine del vigore combattivo e della potenza sessuale, Horus diventava Horakhti (Horus 
dell'orizzonte[23]), il sole allo zenit. A Eliopoli era venerato accanto a Ra. Nei Testi delle piramidi,
 il faraone defunto è descritto mentre risorge come falco solare[24]. Per un caso di sincretismo — 
assai frequente nelle credenze religiose egizie — Horakhti venne fuso al demiurgo eliopolitano 
nella forma di Ra-Horakhti[25]. A Edfu, Horus diveniva Horbehedeti (Horus di Behdet, antico nome 
di Edfu) o Horus di Edfu, il sole alato primordiale[26]. A Kôm Ombo era venerato nelle sembianze 
di Haroeris (Horus il Vecchio), dio celeste immaginato come un immenso falco i cui occhi
 erano il sole e la luna[27] (quando questi astri erano assenti dal cielo, gli egizi credevano 
che questo dio fosse cieco). A Ieracompoli, antica Nekhen, la capitale dei faraoni arcaici, 
le sue sembianze erano quelle di Hor-Nekheni, i cui attributi guerrieri e regali
 erano molto pronunciati.

Horus che colpisce un nemico con una lancia, in un rilievo su calcare d'epoca greco-romana. 
Walters Art Museum, Baltimora.

Osiride, al centro, Horus, a sinistra, e Iside in oro e lapislazzuli (pendente di Osorkon II). 
Museo del Louvre, Parigi.
Erano molteplici anche le forme in cui era adorato Horus bambino. Nel mito di Osiride, Horus
 è figlio di Iside e Osiride. Quest'ultimo, assassinato dal proprio fratello Seth, dio del caos,
 è riportato in vita — per il tempo di un rapporto sessuale — dai poteri magici di Iside e Nefti.
 Da questa unione miracolosa nacque Horus Bambino (Arpocrate), denominato anche Horsaset 
(Horus figlio di Iside)[28] o Hornedjitef (Horus che si prende cura del padre). Sotto quest'ultimo 
aspetto, Horus affrontava lo zio Seth per vendicare il proprio padre e, sconfittolo
 dopo molte peripezie, rivendicava l'eredità di Osiride, divenendo finalmente re d'Egitto. Il valore e 
la pietà filiale fecero di Horus l'archetipo del faraone. Tuttavia, nel mito, le pretese di Horus
 sul trono erano duramente contrastate da Seth e, nel corso di uno scontro, Horus perse l'occhio 
sinistro — poi risanato dal dio Thot. Si riteneva che quest'occhio, chiamato Oudjat od Occhio 
di Horus, che gli egizi portavano come amuleto, avesse poteri magici e guaritori. Ricostituito pezzo 
per pezzo da Thot, l'occhio rappresentava anche la luna, dal momento che quest'astro sembra 
aumentare, di notte in notte, di sempre nuove porzioni. In antitesi a Seth, che rappresenta il caos e 
la violenza, Horus incarnava l'ordine e — esattamente come il faraone — era garante dell'armonia 
universale (Maat). Tuttavia, questa opposizione non ridusse la teologia e l'immaginario religioso 
degli egizi a un mero scontro tra Bene e Male, simboleggiati da Horus e Seth: in un altro mito,
 Seth era protettore indispensabile di Ra[30] nella sua battaglia notturna contro il malvagio 
serpente Apopi[31] (probabilmente l'unica entità della mitologia egizia a essere intesa 
come realmente cattiva[32]) per potere sorgere ogni mattina. Nella concezione egizia, il Bene 
e il Male erano aspetti complementari della creazione, presenti in tutte le divinità.



Principali aspetti, forme e titoli di Horus
Dio dalla natura estremamente complessa, Horus condivise il nome e l'aspetto di falco con molti 
altri dei significativi, minori o locali — che rendono confusa una descrizione univoca
 della sua genealogia, delle sue caratteristiche e dei suoi ruoli; inoltre, nel corso
 della plurimillenaria storia egizia, fu investito di un numero sorprendente di titoli ed epiteti.
 Gli aspetti, le forme e i titoli principali di Horus furono:

• Hor-Akhti, "Horus dei due orizzonti"[35].
• Hor-Behedeti, "Horus di Behedet (Edfu)"[36].
• Hor-Chesemti, "Horus d’Oriente"[37].
• Hor-Em-Akhet (Harmakis), "Horus nell'orizzonte"[38][39].
• Hor-Hekhenu, "Horus degli unguenti"[40][41].
• Hor-Heri-Khenduf, "Horus che siede sul trono"[42].
• Hor-Heri-Uadj, "Horus che siede sulla pianta di papiro"[43].
• Hor-Imi-Shenut, "Horus nella città della rete (Sohag?)"[44][45].
• Hor-Khenti-Khem, "Horus primo in Khem (Letopoli)"[46][47].
• Hor-Khenti-Kheti, "Horus sole che si leva a oriente"[48].
• Hor-Khenty-Irti, "Horus con due occhi sulla fronte"[47][49].
• Hor-Khenty-en-Irti, "Horus dalla fronte senza occhi"[47][50].
• Hor-Khered-Nechen, "Horus neonato".
• Hor-Manu, "Horus di Manu"[51].
• Hor-Mau, "Horus l'unificatore".
• Hor-Medenu (Armotes), "Horus di Meden"[41].
• Hor-Merti, "Horus dai due occhi"[52].
• Hor-Meseni, "Horus di Mesen"[51].
• Hor-Mesenu, "Horus infilzatore".
• Hor-Neb-Hebenu, "Horus signore di Hebenu".
• Hor-Nedj-Itef (Arendotes[43]), "Horus che protettore di suo padre".
• Hor-Nekheni, "Horus di Nekhen (Ieracompoli)"[10].
• Hor-Pa-Khered (Arpocrate), "Horus il Bambino"[53][54].
• Hor-Pa-Neb-Taui, "Horus signore delle Due Terre".
• Hor-Renpi, "Horus giovane".
• Hor-S(a)-Aset (Harsiesi), "Horus figlio di Iside"[55].
• Hor-Sa-Usir, "Horus figlio di Osiride".
• Hor-Semataui (Harsomtus), "Horus che unisce le Due Terre".
• Hor-Shed, "Horus salvatore"[56].
• Hor-Tehenu, "Horus di Libia"[57].
• Hor-Ur (Haroeris), "Horus il Vecchio/Grande"[27].
• Ra-Horakhti, "Ra (che è) Horus dei due orizzonti"[35].

Dio dinastico. I Due Contendenti
Horus e Seth, a sinistra, mentre incoronano Ramses II, in un rilievo nel Tempio minore di Abu 
Simbel.
Nella mitologia egizia, Horus era soprattutto figlio di Osiride e nipote di Seth, assassino
 di quest'ultimo[6]. Benché le figure di Horus e Seth siano estremamente antiche (risalgono
 al periodo predinastico), Osiride comparve solo più tardi, tra la IV e la V dinastia, nell'immaginario 
degli egizi. L'integrazione di Osiride nel mito di Horus e Seth, verificatasi nel XXV secolo a.C.,
 fu il risultato di una rivoluzione, o riformulazione, teologica (che l'egittologo francese Bernard 
Mathieu ha definitito "Riforma osiriaca")[58]. I Testi delle piramidi sono i più antichi documenti scritti 
della civiltà egizia: si tratta di una raccolta di centinaia di formule magiche e religiose incise
 sulle pareti delle camere sepolcrali nelle piramidi degli ultimi faraoni dell'Antico Regno. 
La loro elaborazione è però molto più antica e alcune forme particolarmente arcaiche sembrano 
risalire alla I e II dinastia. Queste iscrizioni citano la contesa fra Horus e Seth senza coinvolgere 
Osiride: questa assenza può essere interpretata come tenue traccia di un arcaico mito 
pre-osiriaco. Molte espressioni raggruppano Horus e Seth nei binomi i "Due Dei", i "Due Signori", 
i "Due Uomini", i "Due Rivali" o i "Due Contendenti". In quell'epoca, il loro mito non era ancora 
stato fissato in una apposita narrazione, bensì evocato sparsamente in riferimenti e allusioni
 alla loro inimicizia e alle loro battaglie — nelle quali uno perse l'occhio sinistro, l'altro i testicoli.



«Horus è caduto a causa del suo occhio, Seth soffre per i suoi testicoli. (§.594a)
Horus è caduto a causa del suo occhio, il Toro è fuggito per i suoi testicoli. (§.418a)
[...] perché Horus si è purificato di quel che gli ha fatto suo fratello Seth,
perché Seth si è purificato di quel che gli ha fatto suo fratello Horus. (§.*1944d-*1945a)»
(Testi delle piramidi[60])

Horus e la vittoria sul caos
Horus e Seth mentre intrecciano (sema-tauy) il loto e il papiro, emblemi dell'Alto e del Basso 
Egitto, a simboleggiare l'armonia del Paese proviene dalla pacificazione tra i due dei. 
Da una statua di Sesostri II proveniente da El-Lisht.
Ai suoi tempi, l'egittologo tedesco Kurt Sethe (1869–1934) ipotizzò che il mito del conflitto
 tra Horus e Seth sarebbe stato concepito a partire dalla rivalità fra due regni primitivi nell'Alto e
 nel Basso Egitto. Questa teoria fu inizialmente rifiutata, preferendo considerare una rivalità 
fra le città di Ieracompoli e Napata, avanzata nel 1960 da John Gwyn Griffiths (1911–2004) 
nel suo saggio The Conflict of Horus and Seth.
Fotografia d'epoca dei grandi rilievi di Horus e Hathor sul Grande tempio di File (1857).
Fra le più antiche attestazioni iconografiche delle due divinità, il falco di Horus è collegato alla città 
di Ieracompoli (Nekhen) e il suo rivale Seth alla città di Napata (Ombos). Alla fine del periodo 
protostorico, queste due città dell'Alto Egitto giocarono un ruolo politico-economico essenziale,
 al punto che si crearono tensioni tribali generate dalla concorrenza. La lotta dei "Due Contendenti" 
potrebbe simboleggiare le guerre fra i devoti a Horus, della prima città, e i devoti a Seth dell'altra. 
Sotto re Narmer, identificabile con il mitico Menes[61], questo conflitto si sarebbe finalmente risolto 
a favore di Ieracompoli. Altri studiosi, come Henri Frankfort (1897–1954) e Adriaan de Buck 
(1892–1959), misero in discussione questa ricostruzione considerando che gli egizi —
 al pari di altri popoli antichi o primitivi — concepivano l'universo come un dualismo fondato su idee 
antitetiche ma complementari: uomo/donna, rosso/bianco, cielo/terra, ordine/caos, nord/sud ecc.
[62] Da questo punto di vista, Horus e Seth erano perfetti antagonisti: la loro inimicizia raccoglie 
tutte le antitesi e, infine, l'ordine incarnato da Horus quando sottomette il dio del caos, Seth. 
Nel 1967, nella sua monografia Seth, God of Confusion interamente dedicata al turbolento Seth, 
Herman te Velde abbracciò questa lettura. Te Velde riteneva che il mito arcaico della lotta di Horus 
e Seth non potesse essersi originato esclusivamente a partire da fatti bellici verificatisi all’alba
 della civiltà faraonica. Contrariamente a Horus che incarnava l'ordine dello Stato faraonico, Seth 
era visto come un dio senza inibizioni, irregolare, confuso e perfino bisessuale (cercò senza 
successo di violentare Horus e Iside). I testicoli di Seth simboleggiavano gli elementi burrascosi 
tanto del cosmo (tempeste, bufere, tuoni) quanto della vita sociale (crudeltà, rabbia, crisi e 
violenza). Da un punto di vista rituale, l'Occhio di Horus simboleggiava le offerte presentate
 alle divinità, in netto contrasto con i testicoli di Seth. Perché l'armonia potesse trionfare, nelle idee 
degli egizi, Horus e Seth avrebbero dovuto essere in pace e andare d'accordo. Una volta sconfitto, 
Seth formava con Horus una coppia pacificata a simboleggiare il buon governo del mondo. 
Quando il faraone si identificava con queste due divinità, intendeva incarnare l'equilibrio di tutti 
gli opposti.

Investitura dei faraoni
Gruppo statuario di Ramses III incoronato (1186 a.C.) da Horus, a sinistra, e Seth. Museo egizio,
 Il Cairo.
L'incoronazione del faraone era un insieme complesso di rituali il cui esatto ordine non è stato 
ancora stabilito con certezza. Il Papiro drammatico del Ramesseum, molto frammentario, sembra 
una guida o un commentario illustrato al cerimoniale per l'ascesa al trono di Sesostri I 
(ca. 1970 a.C.). L'interpretazione di questo documento è particolarmente ardua e tuttora dibattitua. 
Secondo il tedesco Kurt Sethe e il francese Étienne Drioton (1889–1961) l'investitura faraonica 
doveva essere una sorta di rappresentazione sacra, con il nuovo sovrano come attore principale: 
l'azione sarebbe stata incentrata su Osiride e Horus e il suo sviluppo si basava sul mito arcaico 
dello scontro tra Horus e Seth, con l'aggiunta del più recente episodio di Seth condannato
 a portare la mummia di Osiride[66]. In linea con il concetto di dualità che permeava numerosi 
aspetti della mentalità egizia, il Paese era l'unione delle "Due Terre", simboleggiate dalla doppia 
corona regale pschent (le "Due Potenze") — fusione della corona rossa del Basso Egitto



 con la corona bianca dell'Alto Egitto; parimenti il faraone incarnava i "Due Rivali" , cioè l’Horus
 di Ieracompoli e il Seth di Napata. Quest'ultimo era tuttavia subordinato al primo e, nei testi,
 il primo posto era sempre concesso a Horus. Emblemi della decisiva unificazione del Paese, 
Horus e Seth simboleggiavano l'autorità monarchica. Durante la I dinastia, il re in carica era
 un "Horus-Seth", come indica una stele risalente al regno di Djer (ca. 3100 a.C.), mentre la regina 
era "Colei che vede Horus, scettro hetes di Horus, colei che asseconda Seth"; in seguito, 
sotto Cheope (ca. 2589 a.C.–2566 a.C.), il titolo delle regine fu semplificato in "Colei che vede 
Horus e Seth"). Durante la II dinastia, invece, il falco di Horus e il canide di Seth sormontavano, 
insieme, il serekht di re Khasekhemui (ca. 2875 a.C.). Durante l'Antico Regno, l'iconografia reale 
mostrava la coppia Horus-Seth che incoronava il faraone mentre, durante il Medio Regno,
 si diffusero le rappresentazioni dove i due figuravano nell'atto di intrecciare una pianta di loto e 
una di papiro, piante araldiche delle Due Terre: questo tipo di immagini prendeva il nome 
di sema-tauy, o rito della "Riunificazione delle Due Terre".

Nella titolatura regale
Stele del serekht del faraone Djet della II dinastia. Museo del Louvre, Parigi.
La titolatura del faraone aveva una grande importanza ed era investita di notevoli significati 
magici[68]. Si arricchì sviluppandosi durante la I dinastia per poi raggiungere
 la propria formulazione definitiva, con cinque nomi, durante la V dinastia. 
L'insieme di questi cinque nomi costituiva il ren-maa, o "nome autentico", con il quale il faraone 
definiva la propria natura divina. La titolatura era stabilita al momento dell'incoronazione, 
ma poteva subire dei cambiamenti nel corso del regno a seconda delle circostanze politiche
 (fu il caso di Siptah[69]) o delle tendenze religiose del momento (Akhenaton[70]): 
comunque, eventuali modifiche del ren-maa segnalarono sempre deviazioni, nelle intenzioni 
del sovrano, rispetto a quando questi era asceso al trono.
Pezzo di pettorale con una testa di Horus, in oro e vetro. Museo del Louvre, Parigi.
Quali che fossero i suoi aspetti — falco celeste, dio creatore o figlio di Osiride — Horus fu sempre 
il dio dinastico per eccellenza, fortemente connesso alla figura del sovrano. Di conseguenza, 
la prima componente del quintuplice nome del faraone era il "Nome d'Horus", già portato dai re 
della dinastia 0, predecessori di Narmer, considerato il primo faraone[71]. Fin dalle origini, il "Nome 
d'Horus" fu inscritto all'interno di un serekht, cioè un rettangolo sempre sormontato da un falco. 
Il registro inferiore rappresentava la facciata idealizzata di un palazzo reale sormontata, 
nel registro superiore (che è l'interno del palazzo stesso visto dall'alto), dal "Nome d'Horus" 
del sovrano. Il significato del serekht è evidente: il re nel suo palazzo era come Horus in terra, 
sua incarnazione e suo legittimo successore sul trono d'Egitto[72]. Durante la I dinastia, il "Nome 
d'Horus" era seguito dal "Nome nesu-bity" (o praenomen), simbolo dell'unione delle Due Terre, e 
dal "Nome Nebty" (cioè "delle Due Signore"), riferito alle dee Uadjet e Nekhbet, tutelari dell'Alto e 
del Basso Egitto. In seguito, sotto la IV dinastia, si aggiunsero il "Nome d'Horus d'oro", 
la cui interpretazione è incerta; sembra che, durante l'Antico Regno, questo nome fosse percepito 
come emblema dell'unione di Horus e Seth riconciliati nella persona del monarca[73]. 
Infine, con il faraone Djedefra, apparve il quinto ed ultimo nome, il "Nome Sa-Ra" (cioè "del Figlio 
di Ra"), che determinava il re come figlio di Ra, altro dio-falco dagli aspetti celesti e solari.

Culto di Horus: nascita ed evoluzione
Statua di Horus (Tempio di Edfu, Egitto)
Estremamente complessa e articolata è la genealogia del culto di Horus in cui si sovrappongono 
anche differenti cosmogonie[75] in cui prevale, tuttavia, l'assimilazione del dio falco con il sole.
Secondo alcune ipotesi[76], Horus era originariamente un dio protettore del 3° nomo del Basso 
Egitto che, in periodo preistorico, aveva avuto gran parte nell'unificazione del regno 
sotto le dinastie eliopolitane. Da questo nomo, nel corso della III dinastia, sarebbe derivata
 la rivolta che avrebbe portato al superamento dello scisma sethiano.
 Da tale vittoria[77] sarebbe scaturita, peraltro, la leggenda di Horus vendicatore di suo padre.



 Osiride sul dio Seth.
Due località, rispettivamente dell'Alto e del Basso Egitto, Behdet (forse l'odierna Edfu) e Imaret[78] 
nel III nomo, si contesero a lungo il titolo di primazia sulla nascita di Horus[79]. Imaret cambiò 
successivamente il suo nome in Dimanhoru, che recava in sé il nome del dio che echeggia ancora 
nel nome arabo attuale Damanhur.
A Behdet, Horus assunse forma umana con testa di falco, armato di arco e frecce e di una lancia
 la cui cuspide era sostenuta da una testa di falco; tale figura acquistò dignità divina guerriera, 
a sua volta, con il titolo di Horus Behedeti[80].
Il verso della tavoletta di Narmer, in cui il dio Horus sovrasta il prigioniero con i tratti somatici tipici 
delle popolazioni del Delta (Museo egizio, Il Cairo)
Altri studi vogliono che il culto di Horus sia nato nel Delta nilotico e che esso penetrò nell'Alto 
Egitto a seguito di guerre di conquista predinastiche contro popolazioni adoratrici del dio Seth;
 in tal senso, il conflitto e lo scontro tra Horus e Seth, come vuole la mitologia egizia, avrebbero 
perciò un fondamento reale[81]. Anche il nome del re Horus d'Oro avrebbe precisi riferimenti
 alla sottomissione di popolazioni adoratrici di Seth; il dio Horus, infatti, poggia sul geroglifico nbw 
(leggi nebu), ovvero oro, ed uno dei centri in cui maggiormente era adorato Seth era Nebet, 
ovvero Città dell'Oro.
Di converso altri studi indicano l'Alto Egitto quale patria di nascita di Horus[82] e il re Menes/
Narmer, unificatore dell'Egitto e primo dei re dinastici, quale veicolo di penetrazione del culto 
nel Basso Egitto e nell'area del Delta. Ciò troverebbe fondamento iconografico nella tavoletta 
di Narmer, una lastra commemorativa in siltite che evocherebbe la vittoria sui popoli del nord, 
in cui il re brandisce una mazza da guerra mentre si accinge a colpire un nemico; in alto, a destra, 
sovrastante il simbolo dei papiri che rappresentano appunto il Delta, un falco stringe nell'artiglio 
una fune legata al naso di un altro prigioniero che reca i caratteri somatici tipici delle genti 
del Basso Egitto. Sul recto della tavoletta, inoltre, in una sorta di marcia trionfale del re Menes/
Narmer, due stendardi dei distretti vincitori portati da altrettanti alfieri, recano alla sommità
 il simbolo del falco quasi a confermare la supremazia del dio.
Particolare del recto della tavoletta di Narmer, in cui due stendardi sovrastati dal falco partecipano 
alla marcia trionfale (Museo egizio, Il Cairo)
Anche la città di Nekhen, a circa 80 km. da Luxor nell'Alto Egitto, adorò fin dal periodo predinastico 
un dio dalla testa di falco, Nekheni, il cui capo era sovrastato da due alte piume. Una statua
 della VI dinastia, rinvenuta dall'egittologo Quibell nel 1898 presenta un tale copricapo pur essendo 
ormai il dio stato pienamente assimilato ad Horus[81]. Tale fu il radicamento del culto di Horus 
a Nekhen, che i greci, millenni dopo, chiamarono la città Hieraconpolis, ovvero Città del Falco.
È perciò palese[82] che Horus, già in periodo predinastico, ed ancor prima dell’unificazione
 della I dinastia era considerato, sia nel sud che nel nord del Paese, dio protettore dei re tanto che 
questi venivano indicati con il termine Horus Vivente poi confluito, in epoca dinastica, nel Nome
 di Horus e ribadito nel successivo nome Horus d'Oro.
Una defunta, Djed-khonsu-iwes-ankh, porge cibo, acqua e fiori al dio Ra-Horakhti
Anche se Horus era una delle più antiche divinità dell'Egitto, ben presto i sacerdoti di Heliopolis 
cercarono di scalzarne il predominio ponendogli accanto il dio Ra, ovvero il sole. Si ritiene[82] che 
la fusione Ra-Hor-Akhti, ovvero Ra e Horus dei Due Orizzonti[83], rappresentata da un uomo
 con la testa di falco che reca sul capo il disco solare, sia la dimostrazione di un compromesso
 tra le due classi sacerdotali; tuttavia si rese necessario differenziare il culto del dio falco 
da quello strettamente solare dando così ad Horus la condizione di figlio di Osiride ed Iside, 
vendicatore del proprio padre assassinato e smembrato da Seth. Da tale situazione derivarono 
altre denominazioni sincretiche di Horus: Hor-Sa-Isis, ovvero Horus figlio di Iside; Hor-mer-tef, 
Horus vendicatore di suo Padre; Hor-Pi-chrod, Horus il bambino (sott. di Iside)[84]. 
Quest'ultimo epiteto verrà adottato millenni dopo dai greci con il nome di Arpocrate, 
rappresentato come un fanciullo con l'indice della mano destra in bocca.
Rappresentazione di Horus nella forma di falco con la Doppia corona.
Nella sua forma di Hor-Sa-Isis, figlio di Iside, Horus era invece considerato amico e protettore 
dei morti incarico in cui era aiutato da quattro altri dei, i suoi figli divenuti, durante il Secondo 
Periodo Intermedio, protettori dei visceri che venivano estratti dal corpo del defunto e
 che venivano, dapprima riposti in una cassetta a quattro scomparti. 



Durante il Nuovo Regno e segnatamente con la XIX dinastia, si instaura l'usanza di vasi canopici 
distinti, dotati di coperchi che rappresentano le teste dei quattro Figli di Horo. Anche quando, 
durante il Terzo Periodo Intermedio e la XXI dinastia, gli organi verranno imbalsamati a parte
 e reinseriti nel corpo del defunto, sopravviverà l'usanza dei vasi canopici, in questo caso
 solo simulacri giacché non cavi all'interno, recanti le teste dei quattro dei:

• Hamset (umana), per il fegato;
• Hapi (babbuino), per i polmoni;
• Kebehsenef (falco), per gli intestini;
• Duamutef (sciacallo), per lo stomaco.

Statuetta di Horus in forma di falco (Museo del Louvre, Parigi)

Lo scisma sethiano
Serekht sovrastato dal dio Seth, che sostituì per un periodo il Nome di Horus del faraone Peribsen
Verso la fine della II dinastia, con lo spostamento della capitale ad Abido, il re Peribsen, 
con quello che va sotto il nome di scisma sethiano, sostituì il dio dinastico Horus con il dio Seth, 
nemico di Horus, e il Nome di Horus scomparve, perciò, dalla titolatura regale[85] 
Con la III dinastia, ed il re Khasekhemui, si pervenne ad una sorta di compromesso 
ed il serekht[86] venne sovrastato da entrambe le divinità affrontate. Nella III dinastia, il Nome
 di Horus venne poi ripristinato[87] e una tale condizione di dualità non si ripeterà mai più nel corso 
della millenaria storia dell'Egitto antico.

I miti di Horus ed il culto a Edfu
Molteplici sono i miti riguardanti Horus basati sulla sua nascita e sul suo ruolo di vendicatore 
del padre Osiride. Il Papiro Chester Beatty I, in ieratico risalente al regno di Ramses V, ma molto 
probabilmente riscrittura di un testo di epoca precedente, narra una delle più antiche versioni
 della Disputa tra Horo e Seth durata ottanta anni[88].
Nel tempio di Horus a Edfu[89], l'antica Wetjeset-Hor (ovvero Il Luogo dove si celebra Horus), 
viene data notevole importanza ai miti riguardanti la lotta tra Horus e Seth. Uno dei nomi
 del tempio[90] era, infatti Djebat, ovvero Città del Castigo, con riferimento al fatto che
 in questa località Horus avrebbe vendicato il padre Osiride. Ancora a dimostrazione 
dell'importanza del culto di Horus, si consideri che tutte le pareti del tempio sono ricoperte di testi 
in corsivo e geroglifico particolarmente complessi e di difficile interpretazione (tanto che molti 
non sono stati ancora tradotti) giacché i sacerdoti tolemaici pensarono di riportare, per iscritto, 
tutti gli elementi mitologici, narrativi e cultuali che, sino ad allora, erano stati tramandati 
verbalmente, di generazione in generazione, o trascritti su papiro facilmente deperibile[91].
Particolarmente importante era, per i sacerdoti di Horus ad Edfu, il Rito del Mattino[92]: 
molto prima dell'alba veniva sacrificato un bue; all'alba il re[93][94], ed in sua sostituzione 
il Grande Sacerdote che recava l'epiteto de "Il re stesso", entrava nella Stanza del Mattino 
ove si purificava con acqua, incenso e natron; si recava quindi, rigorosamente da solo, 
al Santuario ove spezzava i sigilli in argilla apposti la sera precedente e rivelava il volto del dio. 
Dopo varie liturgie purificatrici poggiava le sue mani sul dio, lo liberava cioè dagli indumenti 
notturni e lo lavava incensandolo; lo rivestiva quindi con un drappo bianco, seguito da uno verde 
ed uno rosso; fissava, infine, un collare di gemme al collo del dio purificandolo ancora con incenso. 
Prima di richiudere le porte del Santuario dotava il dio dei simboli regi: il pastorale, la frusta,
 la corona e lo scettro, gioielli vari. Il Grande sacerdote usciva quindi camminando all'indietro e 
spazzando il terreno davanti a sé, per cancellare le proprie orme, con una pianta detta hdn 
(leggi heden). L'ultima operazione consisteva nell'incensamento del Santuario, cui aveva apposto 
nel frattempo un sigillo di argilla, girandogli attorno. Un cerimoniale ridotto, ma sostanzialmente 
analogo, si svolgeva durante il Rito di mezzogiorno ed alla sera quando il dio veniva spogliato, 
rivestito degli abiti notturni e riposto nel suo tabernacolo per la notte.
Statuetta di un'offerta al dio Horus (Museo del Louvre, Parigi)
Anche nel mito osiriaco della morte e resurrezione del dio, Horus acquista particolare importanza 
giacché a lui spetta, come successore del padre Osiride e dopo l'azione vendicatrice nei confronti 
dei suoi nemici, l'operazione dell'apertura della bocca e degli occhi del predecessore 
consentendogli così di mandare fuori l'anima, di mettersi in cammino, mentre il corpo 



rimane legato alla terra[95]; il sorgere di Orione nel cielo meridionale, dopo il lungo periodo
 di invisibilità, è il segno della rinascita e dell'inizio della nuova stagione.
Altra versione del mito di Horus è reperibile, in forma poetica, nel Libro dei morti in cui l'intervento 
di Horus consente al defunto dio di risorgere e di inviare la benefica piena nilotica.
Risale invece ai Testi dei sarcofagi[99] un vero e proprio testo drammatico[100], che molto 
probabilmente veniva recitato, che si apre con l'invocazione di Osiride a Horus: Oh Horus, vieni
 a Busiris! ...solleva l'anima mia, istilla il rispetto per me, diffondi la mia autorità. Poco oltre Horus 
risponde: [Osiride]...metti in movimento l'anima tua...tu sarai il padrone completo qua [in terra].
In ogni caso Horus, anche quando non è protagonista del testo, appare tuttavia come salvatore 
del mondo ed eroe per eccellenza[101] destinato a riportare l'ordine nel caos. Nel mito che lo vuole 
nascosto dalla madre, Iside, tra le paludi del Delta, il suo sonno viene vegliato da grandi dee 
come Nephtys, Sekhat-Hor, Neith, Selkis, nonché dalle Sette vacche di Hathor che rappresentano 
l'intera volta celeste.
Ma i miti di Horus si perpetuarono anche in periodo cristiano. Plutarco, vissuto nel I secolo d.C., 
narra infatti, che Seth, fratello di Iside e Osiride, invidioso di quest'ultimo[102], organizzò 
un complotto e rinchiusolo in una bara a sua forma, affidò quest'ultima al mare. La Dea Iside, 
sposa di Osiride, ritrovò la bara contenente lo sposo/fratello a Byblos e la riportò nel Delta nilotico 
ove, per magia, fece resuscitare Osiride per il tempo necessario a concepire Horus che, 
una volta nato, nascose poi nei canneti fluviali fino a quando il dio non sfidò l'assassino 
di suo padre, nel frattempo smembrato in quattordici pezzi da Seth, vendicandolo. 
Accenni al mito di Horus si ritrovano, infine, ne Le metamorfosi di Apuleio, II secolo d.C., 
testo incentrato tuttavia sui culti misterici legati alla dea Iside.

Forme secondarie
Amuleto di Horus con, sul retro, i cartigli di Necao I (XXVI dinastia), in ceramica. Petrie Museum, 
Londra.
Horus era onnipresente nell'antico Egitto: ogni città o borgo di una quale importanza
 hanno restituito tracce del suo culto. Oltre agli aspetti fondamentali del mito, questo dio
 fu man mano investito anche di aspetti secondari: difensore del Paese, guardiano dei confini, 
protettore dei defunti e delle mummie, infilzatore di demoni e bestie selvagge ecc.
Rilievo del Tempio di Edfu raffigurante Horus che, dalla sua barca sacra, infilza un animale di Seth. 
Periodo tolemaico.

Difensore delle frontiere
Nel Basso Egitto, ai limiti del deserto libico — e più precisamente nel III nòmo e a Kôm el-Hisn — 
era venerato Hor-Thehenu, "Horus di Libia". Attestazioni di questo Horus risalgono già al periodo 
tinita (le prime due dinastie), quando era conosciuto con l'epiteto di "Signore del santuario
 del Basso Egitto". Questa forma guerriera del dio lo dipingeva come difensore dei confini 
occidentali dell'Egitto[57]. Sua controparte era il dio falco Hor-Chesemti, "Horus d'Oriente". 
Nel XIII nòmo, quest'ultimo fu fuso a Horakhti ("Horus dell'Orizzonte") e alla dea Chesmet 
(una forma locale della dea-leonessa Sekhmet), considerata sua sposa divina. Hor-Chesemti 
fu inoltre assimilato al dio-falco Sopdu, venerato nel XX nòmo, alla frontiera orientale del Delta[37]. 
Nelle vesti di difensore Horus compariva anche a Esna, con il nome di Hor-Manu, "Horus di Manu". 
In origine, Manu e Bakhu erano toponimi che designavano le montagne del deserto occidentale, 
ma durante il Nuovo Regno divennero i nomi mitici delle estremità occidentale e orientale
 del tragitto compiuto dal sole dal suo emergere dalla terra fino al tramonto. In un rilievo a Edfu, 
un faraone compare nell'atto di offrire a Horbehedeti il singolo geroglifico dell'Orizzonte, costituito 
da due montagne: in cambio di questa offerta, il dio avrebbe accordato al re il trono, il palazzo 
reale e un lungo regno[51]. Presso le paludi del Delta è attestata la presenza di Hor-Meseni, 
"Horus di Mesen, o Hor Mesenu, "Horus-infilzatore". Mesen era sia un toponimo che un termine 
indicante Horus intento a infilzare un ippopotamo (incarnazione di Seth) con una lancia. 
Almeno tre località ebbero il nome Mesen: una a occidente presso Buto, una a oriente 
presso El Qantara e una dalla posizione sconosciuto. Presso la seconda Mesen, 
di grande importanza strategica contro le invasioni asiatiche grazie alla presenza 
della fortezza di Tjaru, Horus era adorato con le sembianze di un feroce leone.



Dio guaritore ed esorcista
Rilievo di Horus nel Tempio di Edfu, dettaglio della testa.
Fin dalle origini della civiltà egizia Horus fu ritenuto un dio capace di guarire gli esseri umani
 dalle loro malattie. A partire dall'epoca tarda, questa funzione si esplicò soprattutto nella figura
 del giovane dio Arpocrate e per mezzo delle magiche Stele d'Horus. La figura del dio Hor-imi-
Shenut ebbe un culto nel corso di tutta la storia egizia; tale epiteto ha posto alcuni problemi
 di interpretazione ed è stato variamente tradotto "Horus delle corde", "Horus della città 
delle corde", "Horus legato con corde". Il termine cheni significava "esorcizzare", mentre il chenut 
era una sorta di medico-guaritore, un esorcista incaricato di allontanare gli spiriti maligni e i morti 
pericolosi. Nelle "Case della vita" (le scuole annesse ai grandi templi) Horus era chiamato 
"Principe dei Libri", assistente di Thot, come narra un papiro magico dell'epoca ramesside, 
questo Horus si sarebbe liberato dei propri nemici arrostendoli su di un braciere; 
poteva anche essere raffigurato come un coccodrillo dalla testa di falco[103].
Durante la mummificazione delle salme, la potenza divina di Horus era invocata dai sacerdoti-
imbalsamatori affinché garantisse l'incorruttibilità della carne. Horus, nel corso di questo rituale, 
era Hor-neb-Hebenu, "Horus signore di Hebenu", e forniva i defunti di stoffe e panni funerari che, 
come corazze, li proteggevano dai tumulti e dagli attacchi dei seguaci di Seth. Anche il già citato 
Hor-Behedeti li riforniva di stoffe, ma alfine di garantire le offerte funerarie. 
Hor-Merti avrebbe dovuto invece trascinare una rete per catturare i nemici dell’anima
 del defunto[52]. Hor-Hekhenu, "Horus degli unguenti", adorato a Bubasti, simboleggiava il calore 
bruciante del sole: anche lui sarebbe andato a caccia dei demoni nocivi per le mummie[40].

Horit, controparte femminile di Horus
Alcuni testi tardi menzionano la dea Horit, il cui nome era scritto apponendo il suffisso femminile -t 
all'ideogramma del falco di Horus (hr.wt): quindi, non è altro che la grafia femminile del nome
 di Horus[41]. Questo "Horus femmine" fu, in origine, un semplice titolo delle regine a partire
 dal Medio Regno: nel mammisi (cappella minore) di Ermonti, per esempio, compare attribuito 
alla celebre regina Cleopatra VII. I teologi egizi personificarono questo titolo reale 
in una vera e propria dea. A causa della sua comparsa tardiva, Horit ebbe un’iconografia
 molto ristretta: nel Tempio di Dendera, dedicato ad Hathor, Horit compare come donna
 dalla testa leonina, mentre ad Atfih figura come falco mummificato. Il Papiro Brooklyn 47.218.84, 
d'epoca saita, fornisce preziose informazioni sul mito di Horit. La dea era considerata figlia
 di Osiride, con cui si sarebbe unita generando cinque divinità dall'aspetto di falchi:
«Poi questa dea mise al mondo cinque figli: Humehen, Sanebui [Il Figlio dei Due Signori[104], 
"Il Bambino che è a Medenu" [Horus-Medenu[105]], Horus-Hekenu e "Il figlio di Iside".»
(Papiro Brooklyn 47.218.84[106])
Questi cinque figli non compaiono in nessun altro scritto. Il chiaro scopo del papiro in questione
 era quello di unificare varie tradizioni mitologiche differenti. Il dio Humenhen non è conosciuto, 
altrimenti che da questo testo: il suo nome potrebbe significare "Colui che ha colpito
 la placenta" (gli antichi egizi spiegavano il dolore del parto sostenendo che il nascituro colpisse
 la placenta)[107]. Il secondo figlio, Sanebui, che significa "Il Figlio dei Due Signori", 
era il dio Horus venerato a Mendes che Iside concepì dopo essersi unita alla mummia 
di Osiride[108]. Il terzo, Horus-Medenu, era l'Horus venerato a Medenu, una borgata del Fayyum, 
e conosciuto con il nome greco di Harmotes. Il quarto, Horus-Hekenu, "Horus degli unguenti”,
 era l'Horus venerato a Bubasti come figlio di Bastet. Il quinto e ultimo, "Il Figlio di iside", 
era Horus intento a difendere suo padre Osiride dagli attacchi di Seth[109].



Bastet(BAAST)
Bastet (anche Bastit) è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto, venerata 
già a partire dalla II dinastia (2890 a.C.[1]). Col nome di Bast, era originariamente la dea 
della guerra nel Basso Egitto, la regione del delta del Nilo, prima dell'unificazione delle culture 
dell'Egitto (cioè fino al 3100 a.C. circa[2]); nel corso dei secoli fu rappresentata con le sembianze 
di gatta, assumendo caratteristiche miti e protettive[3]. Il suo nome può anche essere tradotto 
come Baast, Ubaste e Baset[4]. Nella mitologia greca era anche nota come Ailuros (dal greco 
áilouros, gatto)[5]. Era una delle più importanti e venerate divinità dell'Antico Egitto, dea della casa, 
dei gatti, delle donne, della fertilità e delle nascite[6].

Dal Periodo arcaico al Nuovo Regno: Bast
Statuetta di Bastet in bronzo e argento, risalente al periodo tolemaico o romano dell'Egitto. 
Walters Art Museum, Baltimora.
Le varie culture dell'Egitto arcaico, confluite in una all'unificazione del Paese (ca. 3125 a.C.), 
avevano diverse divinità con le stesse funzioni e gli stessi attributi iconografici: nel III millennio 
a. C., Bastet o, più correttamente, Bast (nome con cui fu nota fino al Periodo tardo)                        

era rappresentata sia integralmente come leone sia come donna con la testa di leone[7].          
Sin dai tempi dei Testi delle Piramidi (V e VI dinastia), Bast era immaginata sia come madre 
protettiva che come terribile vendicatrice[8]; una formula raccomanda di dichiararsi figli                
di Bastet per sfuggire alle epidemie[8]. Il leone era considerato la più feroce belva africana;            
gli antichi osservavano le leonesse cacciare in gruppo: ebbe così origine la rappresentazione 
di Bast come dea della guerra e protettrice delle Due Terre. Nell'Alto Egitto, la dea-leonessa 
Sekhmet ne fu la corrispettiva divinità leonina della guerra. Diversamente da molte divinità       
fuse in un'unica entità con l'unione delle Due Terre, Bast e Sekhmet rimasero ancora per molto 
tempo due personalità ben distinte nel pantheon egizio.

Il pantheon dell'antica religione egizia era in costante evoluzione. Durante la XVIII dinastia, Tebe 
divenne la capitale del Paese: in questo modo Amon, patrono della città, divenne la suprema 
divinità nazionale. I sacerdoti del tempio di Amon ebbero modo di modificare i livelli d'importanza e 
di influenza degli altri dei; per esempio, Amon-Ra acquisì un'importanza fondamentale                       
nel Nuovo Regno. Tuttavia, le differenze di significato che Bast e Sekhmet assunsero                       
nelle rispettive regioni d'influenza ne impedì la fusione in un'unica divinità. In questa epoca, il ruolo 
di Bast come dea della guerra cominciò ad attenuarsi a favore di Sekhmet, che a sua volta                       
andava prendendo connotati di grande violenza e ferocia[6].
Fu durante il Nuovo Regno che gli scribi cominciarono ad aggiungere il suffisso femminile                       
al suo nome, passando dalla grafia Bast a Bastet. Probabilmente apportarono questa modifica            
per evidenziare la t finale, propria appunto dei nomi femminili, che spesso non veniva 
pronunciata[7]. Questo nuovo nome avrebbe avuto maggiore successo fra gli egittologi.
Il Periodo tardo: Bastet
Amuleto di Bastet che stringe un sistro, in porcellana smaltata di blu (Terzo periodo intermedio). 
Walters Art Museum, Baltimora.
Gli egittologi Turner e Bateson stimano che durante la XXII dinastia (945 a.C. - 715 a.C.[9]), 
l'antica Bast passò dall'essere una dea leonina al venire definitivamente rappresentata                           
come una divinità protettiva e rassicurante dalle sembianze di gatto[3], mentre, viceversa, 
Sekhmet veniva descritta come particolarmente violenta e temibile[6]. Poiché i gatti domestici 
tendono ad avere un comportamento mite e protettivo nei confronti del padrone e della sua casa, 
così gli egiziani cominciarono a vedere Bastet come una buona madre, spesso raffigurata insieme 
a cuccioli di gatto[10][6]. Un amuleto di Bastet attorniata da gattini era frequente fra le donne             
che desideravano una gravidanza: tanti cuccioli quanti figli si sperava di avere.
Amuleto di una gatta con un cucciolo in faience smaltata. Walters Art Museum, Boston.
Assimilazione con le dee Uadjet, Mut e Iside
In quanto madre divina e, più nel dettaglio, divinità protettrice del Basso Egitto, Bastet fu spesso 
associata alla dea Uadjet, la principale patrona del Basso Egitto[11]. Assunse infine il nome              
di Uadjet-Bast, in parallelo con l'accostamento fra Sekhmet e Nekhbet, patrona principale dell'Alto 
Egitto (la dea Sekhmet-Nekhbet). Alla fine, la sua posizione di preminenza nel Basso Egitto                 
la portò a essere legata con la più importante dea Mut, la cui influenza si era notevolmente 
accresciuta insieme a quella di Amon-Ra: risultato di questo sincretismo fu la dea Mut-Uadjet-Bast. 



Subito dopo, nel costante mutamento del pantheon egizio, Mut assunse anche l’identità                     
di Sekhmet-Nekhbet.
L'emergere di divinità simili portò a una certa confusione teologica: alcuni documenti conferiscono 
a Bastet l'epiteto di Signora del sistro (più pertinente con la dea Hathor), altri la presentano           
come un aspetto di Iside (anche Mut fu assimilata a Iside), mentre i greci la videro                                
come una divinità lunare piuttosto che come solare; Bastet era, in origine, una dea decisamente 
legata al sole[10].
Il Periodo tolemaico
I nativi sovrani egizi furono sostituiti, con interruzioni, da re persiani (dal 525 a.C.[12])                       
fino all'instaurazione della Dinastia tolemaica, che governò il Paese per tre secoli (332 a.C. - 
30 a.C.[13]). I faraoni tolemaici preservarono le pratiche e le credenze tradizionali dell'Egitto, 
ma spesso interpretandole in relazione alla loro personale cultura greca. Così, alla già complessa 
teologia di Bastet, si aggiunse una certa ellenizzazione della dea, che prese anche il nome
 di Ailuros (dal greco áilouros, gatto)[5], divenendo inoltre un aspetto di Artemide, dea greca 
della luna[6]. Così, per adattarsi alla mitologia greca, Bastet fu resa sorella di Horus, identificato 
come Apollo (fratello di Artemide), e di conseguenza figlia di divinità estremamente importanti 
nella tarda religione egizia, Iside e Ra. Quando i Tolomei caddero e Roma prese il loro posto
 in Egitto (30 a.C.), l'interpretazione latina delle divinità egizie rimase conforme a quella greca. 
Dopo l'avvento del Cristianesimo e dell'Islam, nel VI secolo rimanevano solo poche vestigia
 delle antiche credenze egizie, benché il culto di Iside abbia accompagnato il paganesimo
 fino alla fine[14].
Dettaglio di un vaso d'unguenti in alabastro a forma di leonessa, forse simboleggiante Bastet. 
Ritrovato nella tomba di Tutankhamon, oggi al Museo egizio del Cairo.
Significato del nome
Il significato esatto del suo nome sfugge ai moderni studiosi[7]. Un recente tentativo
 di interpretazione compiuto da Stephen Quirke (Ancient Egyptian Religion[15]) traduce Bastet 
con Quella dell'unguentario/Quella del vaso d'unguenti[15][6]. Tale lettura deriva dall'osservazione 
che il suo nome è scritto con il geroglifico del vaso d'unguenti (bꜣs); forse la dea era associata
 a certi unguenti protettivi o a pomate sacre, fra le altre cose[7]. Il nome del materiale 
noto come alabastro potrebbe derivare, con la mediazione della lingua greca, dal nome
 di Bastet[16].
Ruolo e culto
Alle origini Bastet era una dea-leonessa del culto solare, simboleggiante il calore benefico del sole, 
adorata per la sua potenza, la sua forza, la sua bellezza e la sua agilità (e come tale fu venerata 
per la maggior parte della storia egizia[10]), ma col tempo venne sempre più assimilata ai culti 
lunari e ai gatti[10]. Quando l'influenza greca si estese sulla società egiziana, Bastet divenne 
definitivamente solo una dea lunare, in quanto i Greci la identificarono con Artemide, 
dea greca della luna[6].
Come patrona del Basso Egitto era anche protettrice del faraone e perciò accostata alla principale 
divinità maschile, Ra, il sole[17]. Insieme ad altre dee leonine, fu talvolta rappresentata 
come incarnazione dell'occhio di Ra (od occhio di Horus). È stata anche raffigurata
 nell'atto di combattere il malvagio serpente Apopi, acerrimo nemico di Ra[6][18].
Venivano talvolta create immagini di Bastet in alabastro, materiale che forse, con la mediazione 
della lingua greca, prende il nome proprio dalla dea (a-la-Bastet, che in antico egizio vuol dire vaso 
di Bastet)[16]. Poteva essere raffigurata nell'atto di suonare un sistro cerimoniale[6] 
mentre impugna con l'altra mano un'egida, talvolta decorata con una testa di leone.
Il suo nome era associato ai preziosi vasi e recipienti in cui gli egizi conservavano gli unguenti 
utilizzati come profumi. Venne perciò onorata anche come dea dei profumi (funzione condivisa 
col dio Nefertum)[6], acquisendo l'epiteto di protettrice profumata. Era inoltre invocata 
contro le malattie contagiose, le epidemie e gli spiriti maligni[6].
Un epiteto tipico di Bastet è: nbt ins (Signora delle Bende) difatti, nei Testi dei sarcofagi, 
Bastet ha una menzione come protettrice dei morti[6].



Centri di culto
Bubasti
Il Gatto Gayer-Anderson è ritenuto una rappresentazione della dea, British Museum, Londra.
Centro del culto di Bastet era la città di Par-Bastet (chiamata Bubasti dai greci, attuale Zagazig) 
nella regione del delta del Nilo[8], dove - secondo Erodoto, storico greco che visitò l’Egitto
 nel V secolo a.C. - si svolgevano anche festeggiamenti periodici in onore della dea, comprendenti 
processioni di barche sacre e riti orgiastici, e dove è stata rinvenuta una necropoli di gatti sacri 
mummificati, con relativo tempio[6]. Nelle sue Storie, lo storico greco ha lasciato una descrizione 
del grande tempio di Bastet a Bubasti:
«Il santuario di questa dea si presenta così: all'infuori dell'ingresso, tutto il resto è un'isola. 
Dal Nilo infatti si protendono due canali che non si uniscono l'uno con l'altro, ma ciascuno si stende 
fino all'ingresso del tempio, l'uno scorrendogli intorno da una parte, l'altro dall'altra, avendo 
ciascuno una larghezza di cento piedi ed essendo ombreggiati da alberi. I propilei 
hanno una altezza di dieci orge e sono ornati da figure di sei cubiti degne di riguardo. 
Essendo posto nel mezzo della città, il santuario è visibile in basso da ogni parte da chi gli giri 
intorno, poiché, essendo stata la città rialzata per mezzo dei terrapieni e non essendosi invece
 il tempio mosso da come fu costruito originariamente, è visibile dall'alto. Intorno a esso corre
 una muraglia scolpita a figure; all'interno c'è un boschetto di alberi grandissimi piantato
 intorno a un grande tempio, nel quale sta la statua della dea. La larghezza e la lunghezza 
del santuario sono da ogni lato di uno stadio. Davanti all'ingresso c'è una via lastricata di pietre 
per circa tre stadi che attraverso la piazza del mercato porta verso oriente, larga circa 4 pletri; 
da una parte e dall'altra della strada sorgono alberi che s'alzano fino al cielo, e la strada porta
 al tempio di Ermes.»
(Erodoto[19])
La descrizione di Erodoto, così come vari testi egizi, mostrano che il tempio era circondato 
dall'acqua per tre lati su quattro, formando un lago noto come isheru, non dissimile 
da quello prospiciente il tempio della dea-madre Mut a Karnak[20]. Tali bacini artificiali erano tipici 
di complessi templari dedicati a dee-leonesse, ritenute (anche con variazioni) figlie di Ra: Bastet, 
Mut, Tefnut, Hathor e Sekhmet[20]. Ciascuna di queste dee capaci di un'ira temibile doveva essere 
pacificata tramite un apposito rituale[20]. Un mito narrava di una leonessa caduta nel lago
 del tempio, per poi uscirne tramutata in mite gatta e accolta nel santuario[20].

Moneta della regina tolemaica Berenice II, devota a Bastet.
Una scoperta recente: il Tempio di Berenice II ad Alessandria d'Egitto
Il culto di Bastet ebbe una immensa fortuna anche nelle ultime epoche della millenaria storia 
egizia. Nel gennaio del 2010 è stata resa nota la scoperta di un tempio d'epoca tolemaica dedicato 
alla dea, ad Alessandria d'Egitto, in un'area chiamata Kom el-Dikka - nel sito dove sorgeva 
l'antiche residenze dei sovrani[21][22]. Il Tempio, alto 60 metri e largo 15 metri[22], sarebbe 
appartenuto alla regina Berenice II, sposa del faraone Tolomeo III (regno: 246 - 222 a.C.)[23]. 
Fra le rovine sono state rinvenute numerose statue e statuette della dea Bastet, e l'archeologo 
Mohammed Abdel-Maqsood, che ha guidato la spedizione, affermò che si trattava del primo luogo 
di culto dedicato a Bastet scoperto nella capitale tolemaica, fondata da Alessandro Magno intorno 
al 331 a.C.[23] Per come era adorata in tale Tempio, Bastet era assimilata alla dea greca Artemide, 
dalle forti caratteristiche lunari, e assimilata al gatto - contrariamente al carattere solare e leonino, 
e al legame con Ra, che aveva sempre avuto nei secoli precedenti[22]. Il sito ha restituito anche 
sculture di altre divinità, oltre a ceramiche e un pozzo d'epoca romana. Zahi Hawass,
 allora Segretario generale del Supreme Council of Antiquities, ipotizzò che il Tempio sarebbe stato 
riutilizzato in epoche successive come cava di materiali da costruzione, data la mancanza di buona 
parte dei blocchi di pietra[23].
Il culto dei gatti
John Reinhard Weguelin, The Obsequies of an Egyptian Cat (1886), Auckland Art Gallery, 
Auckland.
Gli antichi egizi addomesticarono i gatti che vivevano ai confini del delta del Nilo, originariamente 
per debellare i topi che infestavano i granai.
Col passare del tempo, non ci fu casa o tempio o edificio che non registrasse la presenza
 di almeno un gatto, tenuto peraltro con ogni cura. Quando uno di questi felini moriva, si dice 



che il padrone usasse radersi le sopracciglia in segno di lutto per l'animale e di rispetto 
nei confronti della dea.
Il culto di Bastet, e di conseguenza il culto dei gatti, raggiunsero una diffusione tale che il gatto
 in Egitto era protetto dalla legge. Era vietato fare loro del male o trasferirli al di fuori dei confini 
del regno dei faraoni. Chi violava tali disposizioni, era passibile di pena di morte.
Nonostante le leggi egizie proibissero l'esportazione dei gatti, ritenuti animali sacri, i navigatori 
fenici li contrabbandarono fuori del paese, facendone oggetto di commercio insieme ad altre merci 
preziose.
Miti
Statuetta di Bastet, con testa di leone, assisa d'epoca romana. Walters Art Museum, Boston.
Mito "della Dea Distante"
Gli Egizi avevano il proverbio "Non si accarezza la gatta Bastet prima di aver affrontato la leonessa 
Sekhmet". Bastet è infatti comunemente abbinata a sua sorella Sekhmet, alla dea dalla testa
 di leone di Memphis, a Uadjet e ad Hathor. Tale modo di dire deriva dal mito chiamato "della Dea 
Distante": Ra, infuriato, provoca una siccità, evento terribile per gli egizi che vivevano delle piene 
del Nilo. Calmatosi, manda Thot (in altre versioni Shu) a cercare Bastet in Nubia, dove la dea
 si era nascosta sotto forma di leonessa, ossia nelle vesti di Sekhmet. Discendendo il Nilo, Bastet 
si bagna nel fiume in una città sacra a Iside, trasformandosi di nuovo in benefica dea-gatta, 
per poi entrare trionfante a Par Bastet, la città dei gatti, dove viene rintracciata da Thot/Shu. 
Per secoli gli egizi ripercorsero tale viaggio in venerazione dei gatti. Alcuni studiosi 
hanno interpretato il mito della Dea Distante come allegoria del controllo della sessualità 
femminile[8].

Mito del principe Setne
La connessione di Bastet con la sfera erotica è meno velatamente oggetto del mito del principe 
Setna, uno dei molti figli di Ramses II. Essendosi innamorato della bella Taboubu, figlia
 di un sacerdote di Bastet, Setne organizza un incontro con la fanciulla nella "casa di Bastet" 
a Menfi. Prima di coricarsi, Taboubu convince a cederle tutti i suoi averi. Le concede inoltre
 di uccidere i suoi figli e darne le carni in pasto a cani e gatti. Al momento di abbracciarla, il principe 
si ritrova improvvisamente e inspiegabilmente nudo e solo in mezzo alla strada: si era trattato
 di un'allucinazione inflittagli dagli dei per punirlo del furto di un libro sacro a Thot dalla tomba 
di un principe di nome Neneferkaptah[8].
Una formula magica medica allude a un gatto, probabilmente Bastet, punto da uno scorpione e 
curato da Ra[8].

MAAT
Maat era l'antico concetto[1] egizio della verità, dell'equilibrio, dell'ordine, dell'armonia, della legge, 
della moralità e della giustizia[2]. Era inoltre personificata come una dea antropomorfa,
 con una piuma in capo[2], responsabile della disposizione naturale delle costellazioni,
 delle stagioni, delle azioni umane così come di quelle delle divinità, nonché propagatrice 
dell'ordine cosmico contro il caos[3]. La sua antitesi teologica era Isfet[4].
Mandata nel mondo da suo padre, il dio-sole Ra, perché allontanasse per sempre il caos, Maat 
aveva anche un ruolo primario nella pesatura delle anime (o pesatura del cuore) che avveniva 
nel Duat, l'oltretomba egizio[5][6]. La sua piuma era la misura che determinava se l'anima 
(che si credeva residente nel cuore) del defunto avrebbe raggiunto l'aldilà o meno[5][7].
Intesa come ordine della natura e della società, sia nel mondo terreno che nell'aldilà, Maat 
fece la sua comparsa nell'Antico Regno, e precisamente nei testi della piramide di Unis 
(ca. 2375 a.C. - 2345 a.C.), faraone della V dinastia egizia[8].
Successivamente, nelle vesti di dea, fu considerata la controparte femminile del dio Thot, 
dio dell'aritmetica, della scrittura, delle misurazioni e del giudizio dell'anima del defunto,
 talvolta anche come sua sposa[9], assimilata in ciò alla dea Seshat, che presiedeva la scrittura, 
le misurazioni e l'architettura[10].



Maat come principio
Maat espressa dal geroglifico che la raffigura, sull'obelisco situato nel tempio di Luxor.
Maat rappresentava il principio etico e morale che ogni egizio doveva seguire nel corso 
della sua vita; Maat era infatti parte integrante della società, garante dell'ordine pubblico[11].
Il principio di Maat si formò all'incontro delle diverse necessità dello Stato egizio nato da poco, 
che abbracciava popoli diversi con interessi anche conflittuali[12]. Tale concetto etico e morale 
voleva scongiurare il disordine all'interno dello Stato; pragmaticamente, divenne la base
 della legge egizia. Sin dal periodo più antico della storia dell'Egitto, il faraone cominciò 
ad appellarsi Signore di Maat, sottolineando la credenza che i suoi decreti fossero espressione 
della Maat che governava il suo cuore[11]. Il sovrano aveva come compito primario 
quello di presiedere al rispetto della legge e dell'ordine per questo molti sovrani portarono 
come nome Meri Maat, che letteralmente significa Amato da Maat[13].
L'importanza di Maat giunse al punto di coinvolgere ogni aspetto dell'esistenza, incluso l'equilibrio 
fondamentale dell'universo, delle relazioni fra le parti che costituiscono la sostanza della realtà,
 del ciclo delle stagioni, dei movimenti celesti, delle speculazioni religiose, dei rapporti equi, 
dell'onestà e della fiducia fra gli uomini[12]. Gli egizi credevano fermamente nella fondamentale 
sacralità e unità dell'universo. L'armonia della realtà era preservata da una corretta vita pubblica e 
religiosa; si riteneva che ogni atto contro Maat, cioè ogni atto che disturbasse l'ordine stabilito
 delle cose, avrebbe avuto delle conseguenze sull'individuo e sullo Stato. Un faraone empio, 
per esempio, avrebbe gettato il Paese nella carestia, così come un individuo blasfemo avrebbe 
potuto perdere la vista[14]. Opposta all'ordine espresso da Maat, esisteva l'idea di Isfet, 
cioè il caos, la menzogna e la violenza[15]
Nella mentalità egizia, Maat legava tutte le cose in una unità indistruttibile: l'universo, il mondo 
naturale, lo Stato e gli individui erano visti come tasselli di un ordine superiore generato da Maat. 
Un passaggio delle Massime di Ptahhotep presenta Maat come segue:
«Maat è il bene e il suo valore è duraturo. Non è stata disturbata sin dal giorno del Suo Creatore, 
mentre chi trasgredisce le sue disposizioni è punito. Come un cammino, si trova anche di fronte
 a chi non sa nulla. Il misfatto non si è spinto fino alla [sua] porta. È pur vero che il male
 può portare ricchezza, ma la forza della verità è ciò che dura.»[16]
Maat e la legge
Esistono poche fonti letterarie originali sulla antica legge egizia. Maat era più venerata 
come lo spirito della legge e della sua amministrazione che non come la formale esposizione 
delle norme giuridiche. Maat simboleggiava i valori su cui si fondava l'amministrazione 
della giustizia, oltre a essere l'entità indirettamente offesa dai crimini; la sentenza equa 
rappresentava il ritorno di Maat. A partire dalla V dinastia (2510 a.C. - 2370 a.C.) i visir responsabili 
della giustizia e i giudici cominciarono a essere contemporaneamente sacerdoti di Maat[17], 
oltre a indossare immagini della dea[18]. A sottolineare il proprio legame inscindibile con la dea, 
il faraone era vertice dell'ordinamento giuridico e primo amministratore della giustizia[19].
Maat come dea
Maat con la piuma in capo, dalle pareti della tomba di Seti I nella Valle dei Re. Museo archeologico 
nazionale di Firenze.
Maat era la dea dell'armonia, della giustizia e della verità, raffigurata nell'arte come una giovane 
donna[20] recante il lungo scettro uas, simbolo di potere, e l'ankh, simbolo di vita eterna. 
Comunemente veniva raffigurata con ali fuse alle braccia e una piuma di struzzo sulla testa[21]. 
Tali immagini sono rintracciabili su molti sarcofagi come simbolo di protezione per l’anima
 del defunto, idealmente avvolto dalle ali protettive della dea. Il significato dei suoi simboli è incerto, 
benché il dio Shu, che in alcuni compare come fratello di Maat, li indossi[22]. Le più antiche 
immagini di Maat come dea antropomorfa risalgono alla metà dell'Antico Regno 
(2680 a.C. - 2180 a.C.[23])[24].
Il dio-sole Ra si elevò dalla collinetta primordiale della creazione solo dopo aver posto sua figlia 
Maat[2] al posto di Isfet, il caos. I faraoni ereditarono il dovere di garantire il trionfo di Maat e
 si diceva che il sovrano, così come Ra, viveva in Maat. Akhenaton (1351 a.C. - 1334 a.C.[25]) 
enfatizzò il proprio ruolo di garante di Maat, che il re considerava seconda solo ad Aton[26], 
a tal punto che i suoi contemporanei lo tacciarono di intolleranza e fanatismo[27]. Il suo rifiuto 
di essere rappresentato secondi i canoni idealizzati tradizionali per enfatizzare e caricare i propri 
difetti fisici potrebbe rappresentare un tributo alla verità di Maat[26]. 



Alcuni faraoni inglobarono Maat nei loro nomi e nella loro titolatura, venendo chiamati Signori 
di Maat oppure Amati da Maat (Meri-Maat)[13].
Quando, nell'antico Egitto, cominciò a stabilirsi la fede di Thot si iniziò ad affermare l'idea di Maat 
come madre dell'Ogdoade e di Thot come il padre.
Maat e l'aldilà
La pesatura del cuore: Psicostasia.
Ostrakon con uno schizzo del faraone Ramesse IX (ca. 1129 a.C. - 1111 a.C.) nell’atto
 di presentare Maat. Maat veniva usualmente offerta dal sovrano, nelle scene del culto. 
Metropolitan Museum of Art, New York.
Gli egizi credevano che nel Duat, ossia gli inferi così come erano intesi dalla religione egizia,
 il cuore di ogni defunto fosse soppesato, nella Sala delle due Verità, o delle due Maat[28]
 sul piatto di una bilancia custodita da Anubi: sull'altro piatto stava la piuma di Maat[7].
 Il peso del cuore non doveva superare quello della piuma. Questo è il motivo per cui il muscolo 
cardiaco non veniva asportato dalla salma durante la mummificazione, a differenza di tutti gli altri 
organi; il cuore (chiamato ib) era considerato la sede dell'anima. Se il cuore risultava dello stesso 
peso della piuma di Maat, o più leggero, ciò significava che il trapassato aveva condotto una vita 
virtuosa e sarebbe perciò stato condotto nei campi Aaru, luogo di beatitudine, presso Osiride. 
Se invece pesava più della piuma, il cuore veniva divorato dal mostro Ammit e il suo possessore 
era condannato a rimanere in eterno nel Duat, senza speranza d'immortalità[29].
Ammit: Creatura mostruosa nota anche come "Divoratrice dei morti", "Mangiatrice dei cuori" e 
"Grande della morte”.[2] Ammit non era venerata; al contrario, impersonava tutto ciò 
che gli Egiziani temevano, minacciando di condannarli ad un'eterna irrequietezza se non avessero 
seguito i principi del Ma'at. Le parti animali che ne compongono il corpo appartengono a specie 
molto temute in antichità (ippopotamo, leone e coccodrillo) malgrado considerate sacre.
Scena della pesatura del cuore è rappresentata sulle pareti del tempio di Hathor a Deir el-Medina. 
Maat, con la piuma in capo, è in piedi a sinistra. La sua piuma è adagiata su un piatto 
della bilancia. Thot, a destra, prende nota dell'esito.
La pesatura del cuore, o psicostasia, solitamente raffigurata nelle illustrazioni del Libro dei morti e 
nelle pitture sulle pareti delle tombe, presenta Anubi mentre supervisiona la pesatura e il mostro 
Ammit accovacciato in attesa del risultato. Un'altra tradizione voleva che Anubi recasse l’anima
 al cospetto del defunto Osiride, il quale compiva la psicostasia. Mentre il cuore veniva pesato, 
il defunto recitava le cosiddette 42 confessioni negative[28].
Maat nei testi funerari (Il Libro dei morti e iscrizioni tombali)
Era costume funerario degli egizi che nelle tombe comparissero vari testi religiosi o magici 
finalizzati ad aiutare l'anima del defunto attraverso le numerose insidie dell'aldilà. Il più famoso e 
analizzato di tali testi è il Libro dei morti, una versione del quale è il Papiro di Ani (British Museum). 
Le 42 confessioni negative sono chiamate, in tale copia, 42 dichiarazioni di purezza[30]. Trascritte 
su misura a seconda del defunto, variano leggermente di tomba in tomba, e non possono perciò 
essere considerate definizioni canoniche e univoche di Maat: esprimono piuttosto ciò che il defunto 
fece per vivere secondo Maat. Molte formule, d'altronde, sono simili, e rendono un'idea 
abbastanza omogenea di Maat e del genere di azioni che si riteneva potessero offenderla[30].
Le 42 confessioni negative (dal Papiro di Ani)

1 Non ho commesso peccato.
2 Non ho commesso furti con violenza.
3 Non ho rubato.
4 Non ho ucciso né uomini né donne.
5 Non ho rubato grano.
6 Non ho sottratto offerte.
7 Non ho rubato le proprietà degli dei.
8 Non ho mentito.
9 Non ho sottratto cibo.
10 Non ho proferito maledizioni.
11 Non ho commesso adulterio, non ho giaciuto con uomini.
12 Non ho fatto piangere nessuno.
13 Non ho mangiato il cuore [cioè Non ho rattristato inutilmente, Non ho provato 

rimorsi].



14 Non ho attaccato alcun uomo.
15 Non sono un ingannatore.
16 Non ho rubato terra coltivata.
17 Non ho spiato.
18 Non ho calunniato.
19 Non mi sono adirato senza ragione.
20 Non ho corrotto la moglie di nessuno.
21 Non ho corrotto la moglie di nessuno. (Ripete l'affermazione precedente, ma rivolto 

a un altro dio.)
22 Non mi sono contaminato.
23 Non ho terrorizzato nessuno.
24 Non ho trasgredito la legge.
25 Non sono stato iroso.
26 Non ho chiuso le mie orecchie alle parole della verità.
27 Non ho bestemmiato.
28 Non sono un uomo violento.
29 Non sono un agitatore di contese (o un disturbatore della pace.)
30 Non ho agito (o giudicato) frettolosamente.
31 Non ho curiosato nelle varie questioni.
32 Non ho moltiplicato le mie parole nel parlare.
33 Non ho fatto torti, né ho fatto il male.
34 Non ho compiuto sortilegi contro il Re, né proferito blasfemie contro il Re.
35 Non ho fermato [il corso del]l'acqua.
36 Non ho alzato il tono della mia voce (parlando con arroganza, o con ira).
37 Non ho bestemmiato il Dio.
38 Non ho agito con ira malefica.
39 Non ho rubato il pane degli dei.
40 Non ho sottratto alle anime dei morti le torte khenfu.
41 Non ho strappato il pane al bambino, né trattato con disprezzo il Dio della mia città.
42 Non ho abbattuto la mandria appartenente al Dio[31][32].

I 42 giudici di Maat
Amuleto di Maat accovacciata, in faience blu. La piuma, originariamente inserita sul capo,
 è mancante. Walters Art Museum, Baltimora.
I giudici di Maat erano 42 divinità giudicanti[28], di cui esiste una lista nel Papiro di Nebseni[33].
 Il defunto si rivolgeva proprio a loro quando pronunciava le 42 confessioni negative, nel Papiro
 di Ani[34]. Rappresentavano i 42 nomi (province) dell'Egitto, e venivano chiamati gli dei nascosti
 di Maat, Che si nutrono di Maat nel corso degli anni della loro vita. Erano divinità minori 
della giustizia, cui bisognava presentare offerte[30]. Mentre il defunto procede nella professione 
delle 42 confessioni negative, si rivolti direttamente a ciascuno dei 42 giudici di Maat, 
menzionando il nomo di cui la divinità era patrona: così facendo, sottolineava l'unità delle differenti 
regioni dell'Egitto[33].
L'Universo matematico ed il culto di Maat
Nella composizione del vocabolo Maat appare il simbolo del cubito, lo strumento di misura lineare 
degli antichi egizi, un concreto concetto matematico immediatamente reso astratto nel senso
 di ordine, verità, giustizia. La dea Maat personifica questi tre concetti, e appare nel pantheon 
egizio senza alcun luogo particolare di venerazione ma con un culto giornaliero amministrato 
dallo stesso faraone.
Nel mito cosmogonico il demiurgo Ra, unico Uno creatore di ogni cosa, si manifesta sulla collina 
sorta dall'oceano primordiale del Nun dopo aver messo Maat dove prima era il Caos. Maat è figlia 
di Ra ma il padre non può vivere senza la figlia:[35] la potenza demiurgica è limitata e ordinata 
da leggi matematiche. Thot, patrono delle scienze esatte, figura come suo sposo, anzi più 
precisamente, fecondatore di Maat.
Simbolo geometrico di questo ordine è un rettangolo da cui sorge la testa piumata della dea, che 
delimita anche il cosiddetto Lago della Verità.



Il termine Maat riappare in copto, in babilonese e in greco. In greco la radice: "Ma", "Math", "Met", 
entra nella composizione di vocaboli contenenti le idee di ragione, disciplina, scienza, istruzione, 
giusta misura, e in latino il termine materia indica ciò che può essere misurato.
All'inizio del Papiro di Rhind si trova questa affermazione: "Il calcolo accurato è la porta d'accesso 
alla conoscenza di tutte le cose e agli oscuri misteri”.[36]

Anubi (anche Anubis, dal greco Ἄνουβις, ellenizzazione[1] dell'originale egizio inpw o anepw[2]: 
Inepu, Inpu, Anepu o, più probabilmente, Anapa[3]) è una divinità egizia appartenente alla religione 
dell'antico Egitto. Era il dio della mummificazione e dei cimiteri[4], protettore delle necropoli e 
del mondo dei morti (un suo epiteto era "Signore degli Occidentali"[5]); era rappresentato 
come un uomo dalla testa di canide[6].

Nel costante evolversi del pantheon egizio, Anubi assunse funzioni diverse in vari contesti. 
Adorato, durante la I dinastia egizia (ca. 3100 a.C. - 2890 a.C.), come protettore delle tombe, 
finì per assumere anche le funzioni di imbalsamatore, inventore della mummificazione. 
Durante il Medio Regno (ca. 2055 a.C. - 1650 a.C.) fu sostituito da Osiride come signore 
dell'aldilà[7]. Una delle sue mansioni principali era di accompagnare le anime dei defunti 
nell'oltretomba, per poi compiere la pesatura del cuore decisiva per l'ammissione delle anime
 nel regno dei morti[8]. Pur essendo una delle divinità egizie più antiche, rappresentate e 
menzionate, Anubi non aveva quasi alcun ruolo nei racconti mitologici dell'antico Egitto[9]. 
Era anche il dio protettore del XVII nomo dell'Alto Egitto, il cui capoluogo, Khasa, venne 
ribattezzato Cinopoli ("Città dei cani") in epoca ellenistica, per il culto che vi veniva celebrato[2]. 
Anubi aveva numerosi titoli che coglievano i vari aspetti della sua complessa natura:

• "Colui che presiede l'imbalsamazione"[10].
• "Colui che è sulla sua montagna" (intendendo la montagna dove erano scavati 

gli ipogei sepolcrali)[10].
• "Quello della necropoli"[10].
• "Colui che è nell'ut" (imyut; ut, o out, era il termine che designava le bende 

delle mummie)[10].

Placchetta raffigurante lo sciacallo di Anubi su un piedistallo. Walters Art Museum, Baltimora.
Anubis è la versione greca del nome egizio del dio[1]. Durante l'Antico Regno (ca. 2680 - 
2180 a.C.[11]) la versione standard della scrittura geroglifica del suo nome era composta
 dal suono ın͗pw (o anepw) seguito da uno sciacallo con corpo umano[12]:
Una forma differente del geroglifico dello sciacallo, risalente alla fine dell'Antico Regno, 
lo rappresentava integralmente su un alto piedistallo (questa forma ebbe grande diffusione)[12]:
Stando alla trascrizione accadica delle Lettere di Amarna, il nome di Anubi veniva vocalizzato, 
dagli egizi, come Anapa[3]. Anche se è probabile un collegamento del suo nome con il termine che 
designava il figlio di un re (inpu), non è possibile escludere che si riferisse al verbo inp, che 
significava "andare in decomposizione, putrefarsi"[13].
Ruoli
Il faraone Ay, con una pelle di leopardo per commemorare la vittoria di Anubi su Seth, celebra
 i funerali di Tutankhamon. Tomba di Tutankhamon.
«Ora è chiaro il potere dell'imbalsamatore.
[...] "Lascia che i sacri emblemi siano posti nella sala funebre", dice Anubi.
[...] Osiride [...] giace sul tavolo dell'imbalsamazione.
[...] E Anubi dice a Osiride: "Sorgi e vivi! Ecco la tua nuova sembianza!"»
(Testi dei sarcofagi, n°215[14])
Protettore delle tombe
In contrasto con la vera natura dei canidi, Anubi era venerato come protettore delle tombe e
 dei cimiteri. Numerosi testi e iscrizioni dell'antico Egitto fanno precisi riferimenti a questo ruolo. 
L'epiteto Khentamentyu, che significa Signore degli Occidentali[15] e che successivamente 
divenne il nome di una divinità canina a sé stante, allude specificamente a questa funzione
 in quanto i defunti, sepolti sulla riva sinistra del Nilo, dalla parte del tramonto, erano comunemente 
definiti gli Occidentali[16]. Aveva anche altri nomi connessi a queste funzioni funerarie,



 fra cui Tepydjuef, che significa Colui Che è sulla Sua montagna (dalla quale montagna avrebbe 
potuto sorvegliare le sepolture), e Nebtadjeser, cioè Signore della Sacra Terra, in riferimento
 alle zone del deserto adibite a necropoli[17]. Con scopi apotropaici, la sua effigie poteva 
comparire nei sigilli delle tombe reali e nobiliari.
Maschera da Anubi, indossata da un sacerdote durante la mummificazione. Periodo tardo. 
Roemer und Pelizaeus Museum, Hildesheim.
Il Papiro Jumilhac ha preservato uno dei pochi miti su Anubi, in cui il dio protegge il corpo
 di Osiride da Seth. Nel racconto, Seth tenta di attaccare il corpo di Osiride trasformandosi 
in un leopardo: allora Anubi lo ferma e lo sottomette, per poi marchiarne la pelle con un bastone
 di ferro arroventato. In seguito, Anubi lo scortica e ne indossa la pelle come avvertimento 
contro i profanatori di tombe[18]. I sacerdoti addetti ai culti mortuari indossavano una pelle
 di leopardo per commemorare la vittoria di Anubi su Seth. La leggenda secondo cui Anubi avrebbe 
marchiato a fuoco il dio Seth in forma di leopardo era utilizzata per spiegare l'origine del manto 
maculato di questi felini[19].
Imbalsamatore
Con l'epiteto di Imyut, o Imout, che può significare "Colui che è l'out/ut" (le bende delle mummie)
[10] o "Colui che è nel luogo dell'imbalsamazione"[20], Anubi era strettamente associato 
alla mummificazione. Era anche chiamato "Colui Che presiede il padiglione divino" (in egizio: 
Khentyshenetjer), il quale padiglione potrebbe riferirsi alla tenda (per-uabet) dove operavano 
gli imbalsamatori oppure alla camera sepolcrale del faraone[16][21]. Riferendosi ad Anubi, 
una formula dei Testi delle piramidi recita:
«Anubi è sul suo ventre [del defunto] [...]. La tua putrefazione non è; il tuo sudore non è;
 il defluire dei tuoi liquidi non è; la tua polvere non è.»
(Testi delle piramidi, n°535[22])
Statuetta lignea di Anubi, risalente al Periodo saitico (VII secolo a.C.). Walters Art Museum, 
Baltimora.
In alcune tombe della necropoli tebana, risalenti al Medio Regno, Anubi appare chinato sul defunto 
con lo scettro rituale "ur-hk3w" (ur-hekau), detto "Grande di magia","il cui scopo era quello
 di infondere nuovamente la vita"[23]; alcune formule esprimono la funzione Anubi 
come vivificatore, tramite la sua arte di imbalsamatore:
«La terra parla: le porte di Aker [cioè dell'Orizzonte] si sono aperte per te, le doppie porte di Geb 
[cioè della terra] sono spalancate per te, tu vieni fuori alla voce di Anubi, egli ti ha spiritualizzato»
(Testi delle piramidi, n°437[24])
Nel mito di Osiride, Anubi aiuta Iside ad imbalsamare Osiride[7]. Quando il mito di Osiride cominciò 
a emergere, si diceva che, dopo l'assassinio di Osiride da parte del fratello invidioso Seth,
 gli organi del dio defunto sarebbero stati dati in dono ad Anubi. In riferimento a questo dettaglio 
del mito, Anubi divenne il patrono degli imbalsamatori; illustrazioni di varie copie del Libro dei morti 
mostrano un sacerdote recante una maschera da Anubi, a mo' di casco sulla testa, mentre officia 
accanto alla mummia.
Statuetta di Anubi. Wellcome Library, Londra.
Guida delle anime
A partire dal Periodo tardo (664 a.C. - 332 a.C.), Anubi venne talvolta rappresentato nell’atto
 di guidare le anime dei singoli defunti dal mondo dei vivi al mondo dei morti, talvolta illuminando 
cammino con la Luna tenuta nel palmo della mano. Benché una funzione simile spettasse anche 
alla importante dea Hathor, le raffigurazioni e le menzioni di Anubi come accompagnatore 
dei defunti sono più comuni[25]. Nello svolgimento di questa mansione, poteva essere 
sincreticamente assimilato al dio Upuaut, chiamato "Colui che apre le strade"[26]. Gli scrittori greci 
del periodo romano dell'Egitto designarono tale ruolo con il termine "psicopompo", che significa 
appunto "guida delle anime" e che riferivano al loro dio Ermes, il quale aveva questa mansione 
nella antica religione greca. L'arte funeraria di quest'ultimo periodo raffigura Anubi mentre conduce 
per mano, al cospetto di Osiride, uomini e donne con abiti di foggia greca[27].



La pesatura del cuore
Illustrazione del Libro dei morti (Papiro di Ani), raffigurante Anubi che esegue la psicostasia. British 
Museum, Londra.
Un epiteto di Anubi lo chiamava "Guardiano delle scale"[28]. La drammatica scena della pesatura 
del cuore del defunto, o psicostasia, fra le consuete illustrazioni dei Libro dei morti, mostra Anubi 
intento a compiere la misurazione per determinare se l'anima giudicata fosse degna di accedere
 al regno di Osiride. Gli egizi credevano che nel Duat, ossia gli inferi così come erano intesi 
dalla religione egizia, il cuore di ogni defunto fosse soppesato, nella "Sala delle due Verità", o 
"delle due Maat"[29] sul piatto di una bilancia custodita da Anubi: sull'altro piatto stava la piuma
 di Maat[8]. Il peso del cuore non doveva superare quello della piuma. Questo è il motivo per cui
 il muscolo cardiaco non veniva asportato dalla salma durante la mummificazione, a differenza 
di tutti gli altri organi; il cuore (chiamato ib) era considerato la sede dell'anima. Se il cuore risultava 
dello stesso peso della piuma di Maat, o più leggero, ciò significava che il trapassato aveva 
condotto una vita virtuosa e sarebbe perciò stato condotto nei campi Aaru, luogo di beatitudine, 
presso Osiride. Se invece pesava più della piuma, il cuore veniva divorato dal mostro Ammit 
e il suo possessore era condannato a rimanere in eterno nel Duat, senza speranza 
d'immortalità[30]. Un'altra tradizione voleva che Anubi recasse l'anima al cospetto del defunto 
Osiride, il quale compiva la psicostasia. Mentre il cuore veniva pesato, il defunto recitava le 
cosiddette 42 confessioni negative[29].
Epiteti
Anubi accucciato sul sarcofago di Djeddjehutefankh (XXIII o XXIV dinastia). Deir el-Bahari.
I principali epiteti di Anubi sono tutti relativi al suo ruolo di divinità funeraria e spesso lo ritraggono 
come signore del mondo dei morti, nella sua interezza o in una sua parte. A partire 
dalla sua precoce comparsa nella civiltà egizia, Anubi ebbe almeno cinque epiteti principali: 
Khentamentyu ("Signore degli Occidentali"), Nebtadjeser o Khentadjeser ("Signore della sacra 
terra"), Tepydjuef ("Colui che è sulla sua montagna"), Khentasehnetjer ("Colui che presiede
 il padiglione divino"), Imyout ("Colui che è nell'ut", cioè le bende delle mummie, o
 "Colui che è nel luogo dell'imbalsamazione"). Questi ultimi quattro giunsero intatti fino alle epoche 
tolemaica e romana dell'Egitto (IV secolo a.C. - IV secolo d.C.).
Signore degli Occidentali
L'epiteto Khentamentyu, "Signore degli Occidentali" (con le sue varianti Khentyimentet, "Signore 
dell'Occidente", e Nebimentet, del medesimo significato) era attribuito principalmente a Osiride
 già a partire dalla fine dell'Antico Regno, quando questi divenne la principale divinità funeraria 
della religione egizia; tuttavia, Anubi non ne fu mai privato del tutto[31]. Questo epiteto 
è stato fonte di dibattiti in ambito egittologico, in quanto Khentamentyu è anche il nome
 di una divinità canina a sé stante venerata ad Abido già a partire dalla I dinastia, come attestano
 le evidenze archeologiche. Ha prevalso la tendenza a distinguere accuratamente l'omonimo dio 
indipendente dall'epiteto attribuito ad Anubi a partire dalla V dinastia e a Osiride 
a partire dalla VI dinastia[32].
Signore della sacra terra
L'aspetto di Anubi come divinità della morte si riflette principalmente sugli epiteti Nebtadjeser e 
Khentadjeser, entrambi dal significato di "Signore della sacra terra". La seconda versione
 è sicuramente la più antica, mentre la prima fece la sua comparsa solamente sotto la IV dinastia 
(ca. 2500 a.C.). La sacra terra è la necropoli e, per estensione, l'aldilà. Su una stele del Nuovo 
Regno, conservata al Rijksmuseum van Oudheden di Leida, -tadjeser compare come toponimo
 per designare la necropoli del nòmo tinita. La versione Nebtadjeser, benché molto comune
 in riferimento a Osiride (soprattutto nel Medio Regno e nella zona di Abido), era riferito soprattutto 
ad Anubi[33].
Mummia elaboratamente bendata. Museo del Louvre, Parigi.
Colui che è sulla sua montagna
L'epiteto Tepydjuef, "Colui che è sulla sua montagna", rimase uno dei più utilizzati per tutto il corso 
della storia egizia, compresa la dominazione romana: era molto comune sulle pareti delle mastabe 
dell'Antico Regno e sulle stele erette ad Abido nel Medio Regno. Tale espressione fornisce una 
precisazione geografica relativamente ai luoghi scelti dagli egizi per l'installazione dei cimiteri, 
inoltre dimostra che il potere del dio-sciacallo si estendeva specialmente, secondo gli egizi,
 sulle colline rocciose (jebel, in arabo) che si estendevano tra i limiti delle terre coltivate



 lungo il Nilo e le estensioni del deserto libico e orientale. Queste zone montagnose erano 
costituite da un terreno fortemente accidentato ma ricco di pietre, minerali e metalli preziosi[34]. 
Si trattava, inoltre, di zone molto frequentate da sciacalli e altri canidi in cerca di cibo e carogne.
Anubi mentre prepara una mummia, dalle pitture di una tomba tebana (TT359).
Colui che presiede al padiglione divino
L'epiteto Khentysehnetjer, "Colui che presiede al padiglione divino", appare regolarmente
 nelle formule d'offerta incise, durante l'Antico Regno, sui muri delle mastabe dei privati 
così come nei testi delle piramidi dei sovrani della VI dinastia. Il seh-natjer era una struttura 
temporanea, sostanzialmente una tenda, oppure una struttura in pianta stabile - ritenuta al confine 
tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Si credeva che la protezione di Anubi si esercitasse 
specialmente sui morti durante il processo di mummificazione che si svolgeva in tale ambiente[35].
Colui che è nel luogo dell'imbalsamazione
La più famosa funzione di Anubi era esplicata dall'epiteto Imyout (o Imout), comunemente tradotto 
come "Colui che è nel luogo dell'imbalsamazione", ma anche come "Colui che è nell'out/ut" (out, 
oppure ut, era il termine che designava le bende delle mummie)[10] e attribuito soltanto a lui.
 Il senso preciso di questa espressione non è mai stato chiarito con certezza, anche se i sacerdoti 
incaricati di avvolgere la salma con le bende erano designati con il termine outy. È anche possibile 
che questo termine si riferisse ad ouhat, oasi, luogo dove si reperivano numerosi prodotti, 
fra cui le resine, necessari alla mummificazione. Sotto la dinastia tolemaica, il toponimo "Out" 
indicava la necropoli del XVIII nòmo dell'Alto Egitto, luogo sacro strettamente connesso 
ad Anubi[36].
Storia
Pittura parietale nella tomba dell'artigiano Sennedjem (TT1) raffigurante un sacerdote 
con la maschera di Anubi mentre termina la mummificazione. Deir el-Medina.
Periodo arcaico e Antico Regno
Nel periodo arcaico dell'Egitto (3100 a.C. - 2686 a.C.), Anubi era rappresentato integralmente 
come sciacallo, sia nella testa che nel corpo[37]. Un dio-sciacallo, probabilmente Anubi, compare 
in incisioni ascrivibili ai regni di Aha, Djer e altri faraoni della I dinastia[38]. Siccome nel periodo 
predinastico i defunti venivano sepolti in buche poco profonde o, comunque, in tombe 
estremamente semplici, il dio venne strettamente associato agli sciacalli e agli altri canidi che
 si aggiravano nei cimiteri smuovendo le fosse[37]. Volendo dissuadere questi animali 
con una divinità che fosse loro simile, per la protezione dei morti fu scelto proprio un dio-sciacallo:
«Un problema comune (e fonte di preoccupazioni) doveva essere il disseppelimento dei corpi, 
poco dopo la sepoltura, da parte di sciacalli e altri cani selvatici che vivevano ai margini
 delle coltivazioni.»
(Toby Wilkinson[39])
Le più antica menzione nota di Anubi si trova nei Testi delle piramidi, della V e VI dinastia 
(complessivamente ca. 2510 a.C. - 2190 a.C.)[40]; ad esempio, sulle pareti della piramide di Unis 
compare la formula:
«Unis sta con gli spiriti; vai avanti, Anubi, fino all'Amenti [Oltretomba], avanti, avanti fino a Osiride.»
(Testi delle piramidi[41])
Mentre una formula nella piramide del faraone Teti recita:
«Discendi, o Teti, come lo sciacallo dell'Alto Egitto, che sta sul proprio petto [...]»
(Testi delle piramidi, n°412[42])
L'egittologo George Hart ha interpretato l'espressione Che sta sul proprio petto come un vivido 
riferimento alla posizione accucciata e all'agilità necessarie per muoversi negli stretti passaggi 
delle piramidi[43].
Identità dei genitori di Anubi nella storia egizia
Osiride, Anubi e Horus sulla pareti della tomba di Horemheb (KV57), nella Valle dei Re.
Fu probabilmente, per tutto l'Antico Regno, il principale dio dei morti - primato che gli fu sottratto
 da Osiride nel Medio Regno (ca. 2055 a.C. - 1650 a.C.)[7]. L'identità dei genitori di Anubi variò 
sensibilmente di mito in mito nei differenti periodi della storia egizia. Nei Testi delle piramidi 
dell'Antico Regno e nei successivi Testi dei sarcofagi del Primo periodo intermedio (2181 a.C. - 
2055 a.C.), Anubi compare come quarto figlio di Ra[44], generato con la dea Hesat dalla testa 
di vacca - anche se altri passaggi ne indicano Bastet come madre (probabilmente, 



come ha osservato l'egittologo George Hart, per il fatto che la scrittura del nome della dea Bastet 
richiedeva l'uso del geroglifico del vaso d'unguenti, essenziale durante il processo
 di mummificazione)[45]. Un'altra tradizione lo voleva figlio di Ra e della dea Nefti[44]. Il tardo 
scrittore greco Plutarco (40 - 120 d.C.) scrisse che Anubi sarebbe nato a un rapporto adulterino 
tra Nefti e suo fratello/cognato Osiride, per poi essere adottato dalla di lui moglie Iside:
«Ora, Iside apprese che Osiride s'era congiunto in amore con la sorella [Nefti], per ignoranza, 
credendo che essa fosse Iside; e scorse la prova di ciò nella ghirlanda di meliloto che Osiride 
aveva lasciato presso Nefti: e si diede a cercar il figlio (la madre l'aveva esposto subito dopo
 per paura di Tifone [il dio Seth]. Trovatolo, dopo molte difficoltà e fatiche, con l'aiuto dei cani 
che facevan da guida, Iside allevò il fanciullo e se ne fece una guida fedele, che l'accompagnava 
da per tutto, e gli diede il nome Anubi: si disse, poi, ch'egli stava vigile in difesa degli dèi, 
come i cani fanno per gli uomini.»
(Plutarco, Su Iside e Osiride, 14[46])
Statua di Ermanubi. Museo gregoriano egizio, Città del Vaticano.
George Hart ha interpretato questa narrazione come il tentativo di incorporare un dio indipendente, 
qual era Anubi, nel pantheon che gravitava intorno al mito di Osiride[45]. Un papiro risalente
 al periodo romano (30 a.C. - 380 d.C.) dà ad Anubi l'appellativo di "figlio di Iside"[45]. 
Non mancarono versioni che lo designavano figlio di Nefti e di suo marito Seth, benché fosse 
comunemente ritenuto sterile (in relazione al suo essere dio del deserto e antagonista di Osiride, 
a sua volta dio della vegetazione[47]). La dea Qeb-hwt, anche conosciuta come Kebechet, ossia 
"Colei che versa l'acqua fresca", che ristorava i defunti era considerata la figlia di Anubi e 
qualche volta la sorella. La sua paredra era la dea Anput avente anche lei per simbolo il canide e 
un centro di culto sempre nel XVII distretto dell'Alto Egitto.
Dettaglio di Anubi in foggia greco-romana, in un mosaico di una villa romana del II-III secolo d.C. 
Rimini, Museo della Città.
Nell'Egitto tolemaico e romano
Nell'Egitto tolemaico (332 a.C. - 30 a.C.), quando la valle del Nilo divenne un regno ellenistico 
governato da faraoni greci, Anubi fu assimilato al dio greco Ermes, psicopompo della religione 
greca, dando origine al dio sincretico Ermanubi, raffigurato con corpo d'uomo e testa di sciacallo, 
con in mano il sacro caduceo[48]. Durante la dominazione romana dell'Egitto, iniziata nel 30 a.C., 
divennero molto comuni le pitture tombali raffiguranti Anubi che accompagna per mano
 il defunto[49]. Centro del suo culto era la città di Khasa, che i greco-romani chiamarono Cinopoli, 
Città dei cani. Nel libro XI delle Metamorfosi di Apuleio si trova la testimonianza che il culto
 di Anubi durò, a Roma, almeno fino al II secolo d.C.:
«E primo di tutti Anubi, il famoso messaggero dei Superi e degli Inferi, mostro spaventevole
 dalla testa di cane eretta e dalla faccia quando d'oro e quando nera, col caduceo nella sinistra e 
una verde palma nella destra.»
(Apuleio, Metamorfosi XI, 11[50])
Ciononostante, le divinità egizie erano spesso derise dai greci e dai romani a causa delle loro teste 
di animali che le facevano apparire, ai loro occhi, bizzarre e primitive: Anubi era beffardamente 
chiamato, dai greci, abbaiatore, mentre il poeta latino Virgilio (Eneide VIII, 698) lo chiama latrator 
Anūbis, abbaiatore Anubi. In altre occasioni era comparato alla stella Sirio, al dio Ade o al cane
 a tre teste Cerbero[51]. Nei Dialoghi di Platone, spesso Socrate giura esclamando 
"Per il cane!" (καὶ μὰ τὸν κύνα), "Per il cane d'Egitto!" e "Per il cane, il dio degli egiziani!", 
sempre per appellarsi con enfasi ad Anubi come esaminatore della verità nell'aldilà[52]. Ermanubi 
comparve inoltre nella letteratura alchemica ed ermetica del Medioevo e del Rinascimento.
Iconografia
Forma animale
Le rappresentazioni di Anubi ebbero vasta diffusione nel corso di tutta la storia egizia - dal Periodo 
predinastico alla dominazione romana - in geroglifici, pitture murali, bassorilievi, amuleti o statue. 
La sua iconografia più antica e comune lo vede in forma integralmente animale, come canide 
accucciato ma all'erta, posato su un reliquiario o un altro oggetto del corredo funebre[53]. 
La tradizionale identificazione di Anubi con uno sciacallo, pur generalmente condivisa
 dagli egittologi, si è rivelata priva di fondamento zoologico in quanto analisi genetiche effettuate 
nel 2015 sul canide selvatico endemico dell'Egitto hanno mostrato che quest'ultimo 



non è uno sciacallo, ma una specie a sé stante molto più strettamente imparentata con il lupo 
grigio che con gli sciacalli propriamente detti[54], confermando le intuizioni di Thomas Huxley che 
già nel 1832 aveva classificato questo canide come un lupo. La testa di Anubi sarebbe quindi 
più correttamente quella di un lupo africano. Essendo tuttavia descritta anche nella Bibbia
 la presenza nell'Egitto ed in Israele di sciacalli, la teoria che Anubi vada identificato come un lupo 
o un cane appare poco credibile. L'aspetto di questa divinità era un incrocio tra il cane, lo sciacallo, 
la iena, la volpe e il lupo, animali dall'aspetto simile che vivevano nel deserto e
 vicino ai cimiteri[55]. Fin dai tempi più antichi, un raro geroglifico prevedeva il canide accucciato 
con una grande piuma che gli spuntava dal dorso: probabilmente un accostamento concettuale 
del dio addetto alle operazioni di giudizio delle anime nell'aldilà al dio del soffio vitale, Shu, e 
alla dea della verità, Maat - entrambi aventi come attributo una piuma. Una piuma compariva 
anche sulla parrucca di Anput, la dea di Cinopoli e paredra di Anubi: potrebbe trattarsi 
di un espediente iconografico per differenziare il maschio Anubi (senza piuma) dalla femmina 
Anput, oppure di un procedimento scritturale per poter ascrivere la dea al nòmo cinopolitano[56]. 
Sono state inoltre trovate sue rappresentazioni in cui il canide regge fra le zampe lo scettro-flagello 
e lo scettro-sekhem (possono però anche spuntagli dal dorso)[57]. La più antica rappresentazione 
di Anubi integralmente zoomorfo è in una tavola risalente al faraone Aha della I dinastia,
 sulla quale è anche citata la festività collegata al dio. 
Anubi come canide integrale e accucciato, sulla Stele del nano Ser-Inpu copiata da Flinders Petrie 
(I dinastia egizia).  
Accucciato su una cappella, su una cassa canopica del Terzo periodo intermedio dell'Egitto. 
Walters Art Museum, Baltimora.  
Sempre accucciato su una cappella, su una placchetta in faience del Periodo tardo dell'Egitto. 
Walters Art Museum, Baltimora. 
Rilievo raffigurante il faraone Niuserra vivificato da Anubi e Uadjet, copiato da Ludwig Borchardt.
Verso la fine della II dinastia egizia apparvero le prime rappresentazioni di divinità ibride 
combinanti elementi umani e animali[58]. La più antica immagine di dio con testa di sciacallo 
risalgono a questa epoca e si trova sul frammento di una ciotola in porfido, di provenienza 
sconosciuta, e conservata al British Museum a partire dal 1977. Il dio, senza nome, è raffigurato
 in piedi e impugna lo scettro-uas nella mano destra e il simbolo ankh ("vita") nella sinistra. 
È probabile che si tratti di Anubi, ma non è possibile escludere Seth e Ash[59]. 
La rappresentazione più antica, fra quelle incontestabili, di Anubi come uomo con testa di sciacallo 
risale alla V dinastia egizia e consiste di un frammento di rilievo nel Tempio funerario del faraone 
Niuserra (ca. 2460 - 2430 a.C.[60]). Questo blocco di pietra scoperto agli inizi del '900 è esposto 
all'Ägyptisches Museum und Papyrussammlung del Neues Museum di Berlino. La testa 
era raffigurata nera perché questo colore indicava la putrefazione dei corpi, il bitume impiegato 
nella mummificazione ma anche il fertile limo, simbolo di rinascita. Successivamente era spesso 
raffigurato nelle pitture parietali degli ipogei unitamente al sovrano defunto e sovente con un'altra 
divinità dal corpo di uomo e testa di falco con doppia corona: era, quest'ultimo, il dio protettore
 dei defunti Harsiesi.
Anubi in forma interamente umana in rilievo nel Tempio funerario di Ramses II ad Abido.
Forme eccezionali
Oltre alle immagini di Anubi come canide e come uomo dalla testa di canide, esistono altre 
rappresentazioni molto meno comuni. Anubi compare in sembianze completamente umane 
solamente in un rilievo ad Abido, nel Tempio funerario di Ramses II, eretto a partire dal 1279 a.C. 
circa. Un altro tipo di iconografia, meno raro, è quello di uccello dalla testa di canide. Immagini 
di questo tipo, raffiguranti l'immagine dell'anima-ba di Anubi, sono state individuate nella necropoli 
di El-Deir (oasi di Kharga) su un frammento di cartonnage dipinto, a Dendera in un rilievo 
nel chiosco hathorico, per quattro volte sul sudario di un uomo inumato a Deir el-Medina,
 in una tomba nell'oasi di Dakhla e in un'altra di epoca romana[61]. Un altro raro tipo
 di rappresentazione è quello di Anubi dal corpo di serpente, di cui si conoscono due esempi: 
su un elemento di un letto funerario a Tall-Dush e sul cartonnage di una mummia d'epoca romana, 
sempre all'oasi di Kharga. La più antica figurazione di Anubi serpentiforme è attestata a Deir el-
Medina, nella tomba di Sennedjem, in una porzione di pittura che rappresenta un letto funerario 
(XIX dinastia). Durante l'epoca greco-romana, si sviluppò l'iconografia di "Anubi con la chiave", 



per la quale il dio è chiamato "Colui che tiene le chiave dell'Ade" o "il Portatore delle chiavi": 
reggeva una chiave in mano, se nelle sembianze di uomo dalla testa di canide, o al collo
 se integralmente zoomorfo - ed è stato rivenuto su sarcofagi, sudari o bende di mummie. 
L'egittologo tedesco Siegfried Morenz (1914-1970) ha confrontato tale iconografia con quella
 del dio greco Eaco, uno dei tre giudici dell'oltretomba. Jean-Claude Grenier ha respinto 
questo collegamento e ha privilegiato l'ipotesi di un adattamento dell'iconografia religiosa 
alla diffusione delle chiavi nella vita quotidiana degli individui[62].
Anput, paredra di Anubi
Micerino tra le dee Hathor e Anput, in grovacca. Museo egizio del Cairo.
L'esistenza della dea Anput (con le varianti Anupet e Anubet), originariamente chiamata Input, 
paredra di Anubi, è attestabile con certezza solamente in epoca tardiva. Il suo nome compare
 in alcune scene d'offerte agli dei sulle pareti del Tempio di Hathor a Dendera, riedificato durante 
l'occupazione romana dell'Egitto: in quel luogo sacro, quindi, l'importantissima dea Hathor era 
comparata ad Anput, con un legame per il nòmo di Anubi (il XVII nomo dell'Alto Egitto); 
queste menzioni descrivono Anput come la protettrice del defunto Osiride e come una cagna 
accucciata sul suo ventre, mentre dilania, con le sue fauci, gli alleati del malvagio dio Seth:
«[Il nòmo di Inpu]. Il re dell'Alto e del Basso Egitto (cartiglio), il figlio di Ra (cartiglio) viene a te, 
Hathor, Signora di Iunet [Dendera], Occhio di Ra. Egli ti reca la metropoli del nòmo di Inpu, 
portando le sue offerte di cibo senza che manchi alcunché, perché tu sei Anput posata 
sul suo ventre, con i denti affilati per sbranare i malvagi.»
(Tempio di Dendera, I, 95,9 - 96,3[63])
Nel corso della storia egizia, la dea Anput non venne designata come patrona di alcuna necropoli e 
non le fu dedicato alcun tempio: si è ipozzato, perciò, che non si sia trattato che di una mera 
speculazione religiosa compiuta dai sacerdoti di Dendera. Lo stesso Papiro Jumilhac, 
che si sofferma sulle tradizioni intorno ad Anubi, non menziona mai il nome di Anput. Tuttavia, 
l'autore di tale documento teologico evoca gli aspetti di questa pericolosa cagna - appunto Anput - 
quando riferisce che, una volta, Iside-Hathor si sarebbe tramutata in una cagna (con la coda 
terminante da una lama di coltello) per sfuggire a Seth che, tramutatosi a sua volta in toro, 
avrebbe cercato di stuprarla[64]:
«Allora Iside si tramutò in Anubi e, dopo essersi impadronita di Seth, lo fece a pezzi affondando
 i denti nella sua schiena.»
(Papiro Jumilhac, XX, 11-12[65])

Geb (da pronunciarsi con g dura: /gɛb/), o Seb, è una divinità egizia appartenente alla religione 
dell'antico Egitto. Era il dio della Terra, in contrasto con la maggior parte delle altre mitologie, 
per le quali è una personificazione femminile. Nell'Enneade di Eliopoli è figlio di Tefnut, l'umidità, e 
Shu, l'aria, e marito di Nut, il cielo, dalla quale ebbe quattro figli – Osiride, Iside, Seth e Nefti.
Nell'iconografia legata alla cosmologia eliopolitana Geb è solitamente raffigurato disteso a terra, 
sormontato da Shu, che sostiene Nut inarcata su di lui.
In altre immagini è un uomo barbuto, con l'emblema di un'oca sulla testa, che simboleggia
 il geroglifico del suo nome. A volte veniva chiamato il "Grande starnazzatore".
Con il passare del tempo, il suo nome venne associato sempre più spesso alla Valle, terra abitabile 
dell'Egitto, e quindi alla vegetazione e alla fertilità nonché al dominio sugli animali.
In tal modo, l'oca divenne un simbolo di prosperità, tanto che la successione di un nuovo faraone 
veniva annunciata da quattro oche selvatiche, lasciate libere, come benedizione di un regno 
lungo e prospero.
In associazione con l'elemento vegetale, viene raffigurato a volte con piante e frutti sul corpo e 
con la pelle verde o nera, il colore della terra fertile del Nilo.
Geb con Nut e Shu.
Geb governò il mondo antico, ricco e fecondo, fin quando si stancò di regnare, e il suo posto 
venne preso dai suoi figli litigiosi Osiride e Seth.
Geb venne associato anche al mondo degli inferi, Duat, in quanto si credeva che intrappolasse
 le anime per impedire loro di ascendere al cielo, nei campi Iaru.
Secondo una tradizione minore avrebbe avuto da Renenet, dea del raccolto, il figlio Nehebkau, 
divinità legata all’oltretomba. In età ellenistica venne identificato con il titano greco Crono.



HATHOR
«Vieni, farò per te la gioia al crepuscolo e la musica alla sera! O Hathor, tu sei esaltata 
nella chioma di Ra[1] perché il cielo ti ha dato la profonda notte e le stelle. [...] Adoriamo la Dorata 
quando brilla in cielo!»
(Inno a Hathor[2])
Hathor (dall'originale egizio: ḥwt-ḥr; che significa Casa di Horus, ellenizzato Ἅθωρ, Hathor[3]) 
è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto, dea della gioia, dell’amore,
 della maternità e della bellezza[4][5]. Per tutta la storia egizia, fu una delle divinità più importanti e 
venerate; il suo culto, di origini preistoriche e predinastiche[6], si estendeva dalla corte faraonica 
(era ritenuta la madre simbolica dei faraoni[7]) ai ceti più umili. Veniva solitamente raffigurata
 nelle tombe con l'epiteto di Signora dell'Occidente, cioè Signora dei morti, e si credeva che 
accogliesse le anime nell'aldilà (Duat)[4]. Gli egizi la adoravano anche come dea della musica, 
della danza, delle terre straniere e della fertilità, e pensavano che assistesse le partorienti[8]. 
Inoltre, anche le miniere erano poste sotto la sua protezione[9], così come le sorgenti del Nilo. 
Era comunemente raffigurata come una vacca con il disco solare, provvisto di ureo, fra le corna;
 in epoca tarda veniva talvolta rappresentata con due piume e con il pettorale menat,
 tipico attributo delle sue sacerdotesse[10].
Nel corso dei millenni, Hathor assimilò una grande quantità di divinità locali, accumulando così
 una mitologia e degli attributi estremamente variegati[11] - al punto di essere considerata 
contemporaneamente madre, sposa e figlia di Ra e madre di Horus (come Iside); era associata
 a Bastet[6]. Mentre nel periodo classico della storia egizia tutti i defunti erano indistintamente 
equiparati a Osiride, dio dei morti, durante la dominazione romana dell'Egitto nacque la pratica 
di identificare le defunte con Hathor[12]. Gli antichi greci la associarono ad Afrodite[13].
Divinità in sembianze di vacca sulla cinta di Narmer e sulla cima della Tavoletta di Narmer,
 al Museo egizio del Cairo (CG 14716).
L'iconografia di Hathor rimase ambigua fino alla IV dinastia egizia (ca. 2630 a.C. - 2510 a.C.[14])
[15]. All'inizio dell'età storica, finì con l'assumere l'aspetto o gli attributi di una giovenca. 
Alcuni manufatti del periodo predinastico (ante 3150 a.C.) presentano immagini di divinità 
dalle sembianze di vacca con il medesimo simbolismo successivamente impiegato per Hathor: 
gli egittologi ritengono che si tratti di precursori della figura di Hathor, o della stessa Hathor
 in una forma primordiale[16].
Divinità in sembianze di vacca compaiono sulla cinta del faraone Narmer (ca. 3150 a.C. -
 3125 a.C.) nella Tavoletta di Narmer, nonché sulla cima della tavoletta stessa, visibili 
da entrambi i lati (questo fondamentale reperto risale alla fine periodo predinastico); si potrebbe 
trattare di una delle prima immagini di Hathor o della dea Bat, cui fu associata ma che finì 
col soppiantare: erano generalmente considerate la stessa divinità ed espressioni 
dello stesso concetto divino, benché avessero origini diverse. L'identificazione con Hathor 
della giovenca sulla Tavoletta di Narmer deriva da un passaggio dei Testi delle piramidi, 
in cui si dice che Hathor è il riparo del faraone[17]. Una pietra scoperta a Ieracompoli 
e risalente alla I dinastia reca, su un margine, la figurazione di una vacca con stelle sulle orecchie 
e sulle corna - probabile rimando al ruolo di Hathor e Bat come dee del cielo. Un altro reperto
 della I dinastia, un'incisione su avorio, mostra una giovenca sdraiata con l'iscrizione Hathor
 nelle Paludi, in riferimento al mondo vegetale e soprattutto alle paludi dove cresceva il papiro. 
In quanto divinità degli alberi, durante l'Antico Regno era spesso chiamata Signora del Sicomoro.
Ruolo e caratteristiche
Rilievo d'epoca tolemaica (305 a.C. - 30 a.C.) raffigurante Hathor assimilata ad Iside.
 Templi di File.
Statua di Hathor al Luxor Museum di Luxor-
Hathor godette di un culto estremamente sentito e popolare, soprattutto grazie agli aspetti positivi 
che incarnava: l'amore, la gioia, la bellezza (aveva epiteti quali Signora della casa del Giubilo e 
Colei Che riempie il Santuario di Gioia). Una speciale venerazione le era riservata da parte 
delle donne, delle quali incarnava e proteggeva i ruoli di madre, moglie e amante rappresentati 
dagli sfaccettati rapporti familiari che i miti le attribuivano. Hathor aveva un legame complesso 
con il dio-sole Ra: di volta in volta, poteva essere considerata l'occhio di Horo, sua figlia oppure 
sua madre. Assorbì questo ruolo, per sincretismo, dalla Vacca celeste Mehetueret, che in un mito 



della creazione fungeva da madre di Ra e lo portava in mezzo alle corna. Gli egizi credevano che, 
come dea madre, desse alla luce Ra ogni mattina, nell'orizzonte orientale - mentre durante
 il giorno si univa allo stesso Ra in quanto sua sposa[6]. Di volta in volta, a seconda dei differenti 
miti, delle epoche e perfino delle località, i suoi consorti potevano essere Ra oppure Horus, 
mentre i suoi genitori potevano essere Neith e Khnum, oppure ancora Ra, e i suoi fratelli
 erano di volta in volta considerati sempre Ra con Apopi, Thot, Sobek e Selkis. Fra i suoi figli 
vi erano gli dei Horus, Ihi, Imset dalla testa umana, Qebehsenuf dalla testa di falco, Hapi 
dalla testa di babbuino e Duamutef dalla testa di sciacallo (questi ultimi quattro erano raggruppati 
con il nome di Figli di Horus e tutelavano ciascuno uno dei quattro vasi canopi[18]).
Insieme alla dea Nut, Hathor fu associata alla Via Lattea nel III millennio a.C. quando, 
durante gli equinozi d'autunno e primavera, sembrava allineata sulla Terra e sembrava 
che la toccasse nei punti il cui il sole sorgeva e tramontava[19]. La Via Lattea era vista 
come un corso d'acqua che attraversava il cielo, su cui navigavano le divinità solari, come Ra, e 
lunari, come Khonsu - e per questo era definita dagli egizi Nilo del Cielo[20].
Durante il Medio Regno ricevette l'epiteto di Nub, che significa Dorata, e il suo culto si diffuse 
anche in Palestina e in Fenicia; era internazionalmente nota come Signora di Biblo. In seguito 
venne identificata, in queste regioni, con Astarte e con altre divinità cananee come la dea Qadesh. 
Sotto forma di Hesat, dea-giovenca che si credeva partorisse il faraone nelle sembianze
 di un vitello d'oro[21], era venerata ad Afroditopolis (odierna Atfih) nel ventiduesimo nomo
 dell'Alto Egitto.
Iconografia
Micerino tra le dee Hathor e Anput, in grovacca. Museo egizio del Cairo.
Nelle rappresentazioni artistiche e nell'architettura, sono rintracciabili tre tipologie dominanti 
dell'iconografia di Hathor:

• come una giovane donna dai tratti idealizzati, con la parrucca sormontata da corna 
di vacca, tra le quali si trova il disco solare completato dall'ureo, e talvolta recante l'ankh, 
simbolo della vita, e il lungo scettro uas, simbolo del potere degli dei[7].

• come vacca o giovenca, con il disco solare fra le corna (detta, in tale forma, 
Vacca Celeste)[7].

• come una colonna il cui capitello ha l'aspetto di un volto umano con orecchie 
bovine, sormontato da una parrucca rigonfia, terminante con due riccioli, tipica di Hathor[7][22].
 Il fusto può avere la forma di un sistro, strumento musicale sacro alla dea. Questo tipo di colonna, 
chiamata colonna hathorica, comparve durante il Medio Regno[23].
Meno comunemente, poteva essere raffigurata come una leonessa, un serpente o un sicomoro.
Hathor e il faraone
Con un apparente paradosso, i faraoni erano chiamati Figli di Hathor - benché fossero considerati 
reincarnazioni di Horus, il figlio della dea Iside. È probabile che, alle origini della mitologia egizia, 
la madre del dio-falco fosse effettivamente Hathor, originariamente dea del cielo, habitat dei falchi 
e degli altri volatili. Iside sarebbe stata considerata madre di Horus solamente quando si sentì
 la necessità di fondere il mito di Osiride con il mito di Horus e Seth. Il legame tra Hathor e
 il signore dell'Alto e del Basso Egitto si rafforzò durante la IV dinastia, specialmente durante
 il regno di Micerino (ca. 2530 a.C. - 2512/08 a.C.[25]), dal momento che si sono conservate 
svariate triadi, ossia sculture in cui il re, al centro, è affiancato da Hathor e da un'altra divinità 
variabile. Una lista parziale include[26]:

• triade raffigurante la dea Hathor come Signora del Sicomoro, assisa con le braccia 
intorno a Micerino e la deificazione del nomo di Ermopoli, entrambi stanti, in grovacca, al Museum 
of Fine Arts di Boston (09.200)[27].

• triade raffigurante Micerino, Hathor come Signora del Sicomoro e la deificazione 
del nomo di Tebe, stanti, in grovacca, al Museo egizio del Cairo (Ent. 40678)[28].

• triade raffigurante Micerino, Hathor come Signora del Sicomoro e la dea Anput, 
stanti, in grovacca, al Museo egizio del Cairo (Ent. 40679)[29].

• triade raffigurante Micerino, Hathor come Signora del Sicomoro e la dea Bat, stanti, 
in grovacca, al Museo egizio del Cairo (Ent. 46499)[30].
Statua di Amenofi II in piedi fra le zampe anteriori di Hathor e chino mentre succhia il latte
 della dea (JE 38574). Museo egizio del Cairo.



Durante la XVIII dinastia egizia, per la Cappella di Hathor nel monumentale Tempio funerario
 di Hatshepsut (ca. 1478 a.C. - 1458 a.C.) a Deir el-Bahari, sulla riva occidentale del Nilo, 
furono realizzati due bassorilievi che enfatizzavano il rapporto tra Hathor e la sovrana d’Egitto:
 nel primo, la dea-giovenca lecca amorevolmente la mano di Hatshepsut assisa in trono, 
mentre nell'altro la monarca beve il latte dalle mammelle di Hathor[31].
La regina Nefertari, con il capo sormontato dalle corna e dal disco solare di Hathor, e quindi 
con le sembianze della dea, sulla facciata del Tempio minore di Abu Simbel.
La scena dell'allattamento del faraone compare anche in una statua di pochi decenni successiva, 
dove Amenofi II (ca. 1427 a.C. - 1401 a.C.) è raffigurato due volte: fieramente eretto fra le zampe 
anteriori di Hathor in forma di vacca e, un'altra volta, come un bambino in ginocchio fra le zampe 
posteriori mentre succhia il latte della dea[31][32]. Steli di papiro affiancano la testa della vacca. 
Questa scultura fu scoperta nel 1906 dall'archeologo Henry Édouard Naville nel Tempio
 di Thutmose III a Deir el-Bahari.
Quando Ramses II il Grande (1279 a.C. - 1213 a.C.) fece edificare il cosiddetto Tempio minore
 di Abu Simbel in onore della sua Grande sposa reale Nefertari, da lui particolarmente amata, 
fece rappresentare la regina come Hathor, appunto dea dell'amore[33]: in tutto il tempio, Ramses II 
compare tante volte quanto Nefertari, eccetto che nel fondo, dove è raffigurato nell'atto 
di fare offerte ad Hathor che, sotto forma di vacca, esce dalla montagna[34]. Inoltre Hathor 
comparve nei nomi di vari componenti delle famiglie reali dell'Egitto, quali il faraone Sahathor
 della XIII dinastia, le principesse Sithathor e Sithathoriunet della XII dinastia e
 la regina Duathathor-Henuttaui della XXI dinastia.
Dea dell'amore, della musica e della danza
Hathor sulle pareti del suo tempio a Deir el-Medina, d'epoca wessdefrfd
Hathor era la principale divinità della sessualità nell'antico Egitto, e i greci la identificarono
 con Afrodite non appena vennero in contatto con la religione egizia[35]. In virtù del suo legame 
con l'amore, gli egizi credevano che Hathor ispirasse il desiderio sessuale tramite la musica 
e la danza. In un mito, Hathor danzò nuda di fronte a Ra, imbronciato, finché non riuscì
 a farlo ridere[36]. Quando Ra non si trovava insieme ad Hathor, cadeva in una profonda 
depressione[36]: infatti era anche dea della gioia. Il figlio di Hathor e Horus, nella teologia 
del Tempio di Dendera, era il dio fanciullo Ihi, personificazione dell'estasi derivante
 dalla musica[37]. La musica era fondamentale nelle liturgie di Hathor e, per esprimere la loro gioia 
e l'euforia nell'adorazione della dea, le sacerdotesse di Hathor danzavano e suonavano
 due strumenti: il sistro e il collare menat[38]. Il sistro, che ebbe una vasta diffusione 
anche nel mondo romano, era una lamina in bronzo a forma di pilastro (terminante con una piccola 
testa di Hathor) attraversata da alcune asticciole mobili: veniva agitato come un sonaglio e
 le asticciole, sbattendo contro la lamina di bronzo, producevano un suono intenso. Il pettorale 
menat, invece, era uno strumento da scuotere, composto di perline sonore, talvolta anche
 di turchese (altro titolo di Hathor era Signora del turchese[39]) anziché un vero e proprio pettorale 
da indossare[38]. Al grande Tempio di Dendera, la statua della dea veniva rimossa dal buio sancta 
sanctorum in cui era conservata e trasportata processionalmente, in mezzo alle danze e al suono 
dei sistri e dei menat, sul tetto del santuario, dove si trovava una cappella costruita appositamente 
per ospitare questa cerimonia dell'incontro tra Hathor e i raggi del sole (Ra)[38].
Hathor raffigurata nell'atto di accogliere il defunto Thutmose IV nell'aldilà. Tomba di Thutmose IV, 
Valle dei Re.
Aspetti funerari del culto di Hathor
Il culto di Hathor assumeva connotazioni funerarie sulla riva occidentale del Nilo, 
dove era considerata protettrice della vasta necropoli di Tebe, con il titolo di Signora 
della necropoli[40]. Gli egizi credevano che la dea alleviasse le sofferenze dei morenti e 
accogliesse maternamente i defunti nell'aldilà (Duat) offrendo loro cibo, bevande e ristoro. 
Con il titolo di Signora dell'Occidente, la dea compariva su stele e papiri funerari nelle sembianze 
di giovenca che esce dal deserto, dove venivano scavate le tombe, diretta verso le paludi
 dove crescevano le piante di papiro - chiaro collegamento tra le sepolture e la vita che continuava 
sulle fertili sponde del Nilo[41]. A sottolineare la sua funzione di guardiana della necropoli, 
le rappresentazioni di Hathor erano molto comuni sui pilastri che circondavano i sarcofagi, 
nelle camere sepolcrali più ricche: nella tomba di Amenofi II, le immagini di Hathor 
sono più numerose di quelle di divinità prettamente funerarie come Osiride e Anubi.



Aspetti sanguinari del mito Hathor
La natura essenzialmente benigna di Hathor la rese estremamente popolare[24], ma possedeva 
anche un lato distruttivo evidenziato da un mito sulla fine del dominio di Ra sulla terra, il dio, 
adirato con gli uomini che avevano cospirato contro di lui, inviò Hathor fra gli uomini, sotto forma 
di Sekhmet, per distruggerli. Nel mito, al termine della battaglia la sete di sangue della dea 
non era ancora domata e ciò la portò a intraprendere la distruzione dell'umanità intera. 
Per porre freno alla strage e salvare il genere umano, Ra tinse della birra con ocra rossa ed 
ematite perché sembrasse sangue. Scambiando la birra per sangue, Sekhmet si ubriacò e
 non portò a termine il massacro, ritornando da Ra ammansita - in alcune versioni, 
nelle sembianze di Hathor[42][43].
Sekhmet e Hathor, qui identificate come figlie di Ra e per questo sormontate dal disco solare. 
Tempio di Kôm Ombo.
Questo mito, detto della Distruzione dell'umanità, compare, per esempio, nel Papiro 86637 
del Museo egizio del Cairo, detto Calendario dei Giorni Fortunati e Sfortunati, ove le azioni
 di Sekhmet, Horus, Ra e Uadjet vengono ricondotte al sistema stellare Algol, nella costellazione
 di Perseo[44]. Una sua versione si è anche conservata nelle iscrizioni che corrono 
intorno al grande sacello dorato che conteneva i sarcofagi di Tutankhamon, nella sua tomba, 
risalente al 1323 a.C.[45]
Templi
Capitello a forma di testa di Hathor, per questo detto hathorico. Tempio di Hathor, Dendera.
Mentre la devozione ad Hathor cresceva a partire dal culto delle vacche d'epoca preistorica, 
non è possibile determinare con esattezza in quale località tale devozione ebbe origine. Dendera, 
nell'Alto Egitto, fu una delle prime località dove il suo culto prese vigore, per cui un famoso epiteto 
di Hathor era Signora di Dendera[46]. Il grande e ricco Tempio di Dendera, uno dei più bei 
monumenti dell'epoca tarda, esercitò, in epoca tolemaica e romana (305 a.C. - III secolo a.C.), 
un fortissimo richiamo devozionale e turistico; la sua costruzione ebbe inizio sotto Tolomeo IX e 
terminò sotto Nerone (fu perciò edificato tra l'80 a.C. e il 68 d.C.)[47]. Originariamente, durante 
l'Antico Regno, Hathor ebbe luoghi di culto a Meir e Cusae, con una devozione particolarmente 
sentita nella zona di Giza e Saqqara. Dendera emerse all'inizio del Primo periodo intermedio (XXII 
secolo a.C.) come centro di culto principale di Hathor, che lì era adorata come madre e consorte 
del cosiddetto Horus di Edfu. Una volta l'anno veniva celebrata la festa detta del Bell'incontro, 
o della Buona Unione, nella quale la statua della dea veniva portata in processione con la Barca 
sacra fino all'importante tempio di Edfu per rinnovare il suo matrimonio con Horus e vivificare così 
il faraone, nel quale Horus si incarnava[48]. Anche Deir el-Bahari, sulla riva occidentale del Nilo, 
di fronte a Tebe, era sacra ad Hathor, grazie ad un preesistente culto delle vacche[6]. 
Templi e cappelle dedicati ad Hathor:

• Tempio di Hathor e Maat a Deir el-Medina, sulla riva occidentale del Nilo, 
presso Luxor.

• Tempio di Hathor sull'isola di File, presso Assuan.
• Cappella di Hathor e Tempio mortuario della regina Hatshepsut, 

sulla riva occidentale del Nilo, presso Luxor.
• Tempio di Hathor nella Valle del Timna, in israele.

Inno del faraone Antef II ad Hathor
L'immagine del faraone Antef II, in atto di fare offerte a Ra e Hathor, accanto alle colonne di testo 
degli inni a queste due divinità, sulla sua stele funeraria. Metropolitan Museum of Art, New York.
Un interessante inno ad Hathor compare, in nove colonne di testo, dopo un inno a Ra, su una stele 
di Antef II (ca. 2112 a.C. - 2063 a.C.[49]), quarto faraone della XI dinastia, rinvenuta 
nella sua tomba a Tebe e conservata al Metropolitan Museum of Art di New York. 
Fra le molte sfaccettature del culto di Hathor, l'inno di Antef II si appella all'aspetto celeste
 della dea[50]. Come ha osservato l'egittologo britannico Toby Wilkinson, questi versi sembrano 
suggerire una profonda devozione personale e quasi un senso di umana fragilità, 
uniti a un certo timore della morte[50].



«O anziani adunati del cielo occidentale,
o divinità adunate del cielo occidentale,
o signori supremi delle sponde del cielo occidentale
che gioite al giungere di Hathor, Che ama vedere esaltata la Propria bellezza:
Io Le feci sapere, Le dissi accanto a Lei che gioivo alla Sua vista!
Le Mie mani Le fanno cenno: Vieni a Me! Vieni a Me!
Il Mio corpo parla, le Mie labbra ripetono: Puri suoni di sistro per Hathor, 
suoni di sistro un milione di volte, perché Tu ami il sistro; 
un milione di suoni di sistro per il Tuo spirito in ogni luogo.
Io sono Colui che fa sollevare dai devoti il sistro per Hathor
ogni giorno e in ogni ora che Lei desidera.
Possa il Tuo cuore essere contento con il sistro,
possa Tu procedere in soddisfazione perfetta,
possa Tu gioire in vita e gioia
insieme a Horus [incarnazione del faraone] Che Tu ami,
Che mangia insieme a Te dalle Tue offerte,
Che Si nutre insieme a Te dalle Tue provvigioni.
Possa Tu contare anche Me, per esse, ogni giorno! L'Horus Uakankh [primo nome di Antef II] 
riverito innanzi a Osiride, il figlio di Ra, Antef il Grande, nato da Neferu [la regina Neferu I].»
(Stele di Antef II[50])
Inni ad Hathor nel Tempio di Dendera
Dendera (Iunet), metropoli del 6° nòmo dell'Alto Egitto, era la capitale del culto di Hathor.
 Il monumentale Tempio d'epoca greco-romana, in eccellente stato di conservazione, fornisce dati 
su numerosi aspetti del culto della dea. Fra i numerosi testi inscritti sulle sue pareti, alcuni inni
 si segnalano per meriti poetici. I quattro brevi inni si trovano, scritti verticalmente, su colonne 
presso la parete posteriore della Sala delle Offerte, accanto a una raffigurazione di un faraone 
che offre una brocca alla dea[51].
I.
Il Re, il Faraone, viene a danzare,
egli viene a cantare;
Signora, osserva il danzare,
Sposa di Horus, osserva il saltare!
Egli l'offre a te questa brocca;
Signora, osserva il danzare,
Sposa di Horus, osserva il saltare!
Retto è il suo cuore, aperto il suo intimo,
nel suo respiro non vi è tenebra[52].
Signora, osserva il danzare,
Sposa di Horus, osserva il saltare!
II.
O [dea] dorata, quanto è bella questa canzone!
come la canzone di Horus stesso;
il Figlio di Ra canta come un maestro cantore,
egli è Horus-bambino, il musicista!
Egli non diminuisce il tuo pane,
egli non riduce la tua pagnotta;
retto è il suo cuore, aperto è il suo intimo,
nel suo respiro non è tenebra,
nel suo respiro non vi è tenebra.
Egli aborrisce il dolore del tuo ka,
egli aborrisce la [tua] fame e la [tua]] sete,
egli aborrisce l'afflizione di Hathor.



III.
O piacente, o vacca, o grande,
o grande incantatrice, o splendida dama, o regina degli dei!
Il Re ti riverisce, il Faraone: dagli vita!
O regina degli dei, egli ti riverisce: dagli vita!
Guardalo, Hathor, Signora, dal cielo,
guardalo, Hathor, Signora, dalla terra della luce,
ascoltalo, o fiammeggiante, dall'oceano!
Guardalo, regina degli dei, dal cielo, dalla terra,
dalla Nubia, dalla Libia, da Manu, da Bakhu,
da ogni terra, da ogni luogo - dove la tua maestà risplende!
Guarda ciò che è nel suo intimo
benché la sua bocca non lo dica;
retto è il suo cuore, aperto il suo intimo,
nel suo respiro non vi è tenebra!
Egli ti riverisce, o regina degli dei: dagli vita!
IV.
Egli viene a danzare, egli viene a cantare!
Il suo pane è nella sua mano,
egli non contamina il pane nella sua mano,
puliti sono i cibi che ha in braccio,
sono venuti dall'Occhio di Horus,
egli ha purificato quel che offre a lei!
Egli viene a danzare, egli viene a danzare!
La sua borsa è di giunchi,
il suo canestro è di canne,
il suo sistro è d'oro,
il suo pettorale è di malachite.
I suoi piedi corrono dalla Signora della musica,
egli danza per lei - ella ama come lo fa![51]

Nebethetepet
Nella mitologia egizia, Nebethetepet era il nome della manifestazione di Hathor a Eliopoli, 
strettamente associata al grande dio creatore Atum come controparte femminile di questo dio
 (al pari della dea Iusaas[53]). Nel tempo, passò dall'essere mero aspetto femminile di Atum 
a venire identificate con una parte del corpo del dio: la mano con la quale, masturbandosi[54], 
Atum avrebbe creato il cosmo[55]. Questo nome significa Signora delle offerte[55].



INDIA
Brahma (devanagari: ◌ा, Brahmā) è nella lingua sanscrita l'adattamento in genere maschile 
del termine di genere neutro Brahman e indica, a partire da testi recenziori induisti, quella divinità 
predisposta all'emanazione/creazione dell'universo materiale. 
Brahma acquisisce quindi quel ruolo che nei testi più antichi è riservato a Prajapati,
 ma a differenza di quest'ultimo Brahma non è una divinità suprema quanto piuttosto è al servizio 
di altre divinità considerate supreme[2]. 
Brahma non deve essere confuso con il Brahman Atman upanisciadico che intende invece indicare 
quell'unità cosmica da cui tutto procede e da cui procede anche Brahma che ne risulta un agente. 
Anche se va tenuto presente che nel loro variegarsi le teologie induiste possono intendere 
lo stesso Brahman come mera potenza impersonale della divinità principale intesa come Persona 
suprema, e di volta in volta indicata come Krishna-Vishnu/Shiva o queste, viceversa, 
possono rappresentare solo una sua manifestazione. 
È chiamato anche Vedanatha (Dio dei Veda), Gyaneshwar (Dio della sapienza), Chaturmukha 
(colui che ha quattro volti), Svayambhu (autogenerato), Brahmanarayana (metà Brahma e metà 
Vishnu), ed il suo culto è collegato Kama ed all'Hiranyagarbha (sanscrito ि◌हर गभ ◌ः: lett. "uovo" 
o "grembo cosmico")[3][4]. 
Insieme alle divinità Vishnu e a Shiva forma la Trimurti, laddove gli antichi testi induisti enunciano 
altre triadi di divinità maschili o femminili (minori), che non includono Brahma[5][6]. 
Brahma è consorte della dea Sarasvati e padre dei quattro Kumara e di Daksha[7][8]. 
Brahma (XVII secolo). Questa è una delle iconografie classiche del dio creatore, il quale possiede 
quattro volti (catur-anana) con cui controlla tutto il cosmo e rappresentano l'onniscienza. 
Ogni singolo volto recita un Veda: est il Rigveda, ovest il Samaveda, nord l'Atharvaveda, sud 
lo Yajurveda. La cavalcatura di Brahma è l'Hamsa, la sapiente oca in grado di discernere l'acqua 
dal latte. Regge un contenitore che contiene l'acqua del fiume Gange, a significare che l'origine 
del cosmo risiede nelle acque; il rosario raccoglie le perle del tempo a ricordare che ogni esistenza 
venuta ad essere nell'universo materiale possiede il suo tempo; anche il tamburo a forma 
di clessidra (ḍamaru) sta a significare il trascorrere, l'incessante battere del tempo nel divenire.
 La barba lo rappresenta come Pitama ("grande padre [degli dei]"). 
In quanto divinità creatrice dell'universo materiale, luogo da cui ogni esistenza dovrebbe invece 
"liberarsi", a Brahma non viene riservato un culto particolare; ciononostante, questo dio viene 
rappresentato in immagini cultuali e il suo nome può essere pronunciato durante i riti religiosi. 
L'assenza di uno specifico culto riservato a Brahma viene spiegata tradizionalmente, tra gli altri, 
nello Skanda Purana (I, 1,1 6 e III 2, 9,15), con il fatto che egli abbia mentito nel sostenere
 di aver raggiunto la cima del luminoso linga, qui inteso come asse del mondo. 
Il mito del dio creatore 
La descrizione indù del processo di genesi dell'universo, pur avendo origini vediche, si è definita 
con la letteratura raccolta nella Smriti in particolar modo in quella puranica. 
L'universo secondo gli indù è una realtà destinata a scomparire o meglio ad entrare in un periodo 
di latenza, di non manifestazione (avyakta) da cui riemergerà con una nuova emanazione (sarga). 
Tutto questo accade da sempre e per sempre accadrà. Colui che provoca ciò possiede 
l'appellativo di Bhagavat (colui che è divino, che è degno di adorazione, l'essere supremo eterno e 
inconcepibile) o anche di Svayambhu (esiste da sé stesso), e la compie al solo fine del gioco (lila). 
(IT) 
«Egli non ha motivo di essere. Allo stesso modo il mondo è semplicemente un suo gioco.» 
(Brahmasutra II, 1, 32-33)
Il processo di emanazione si avvia con la fuoriuscita delle acque[10] dove egli pone il proprio 
sperma[11] generando l'uovo/embrione d'oro (hiranyagharbhah)[12]. Il non generato, il Bhagavat, 
prende al suo interno la forma di Brahma che ricalca, secondo Mario Piantelli
 i più antichi hiranyagharbhah e Prajapati. 
Dopo essere rimasto per un secolo nell'uovo d'oro, Brahma lo rompe fuoriuscendone, creando 
quindi nella parte superiore dell'uovo il mondo celeste, nella parte inferiore la terra e in mezzo
 lo spazio, l'etere. Tutto l'universo coincide con l'uovo di Brahma (Brahmanda). 
Con l'universo Brahma genera i deva, il tempo, gli astri e i pianeti, le terre con i monti, gli oceani, 



i fiumi, ma anche delle potenze impersonali come l'ascesi (tapas), la parola (vac), il desiderio 
(kama), gli opposti (caldo-freddo, dharma-adharma, ecc.)[14]. E come il Purusha del Veda genera 
l'umanità ripartendola nelle quattro funzioni corrispondenti ai Varna. 
Nel Matsya Purana (III; anche nello Shiva Purana) nell'oceano dei primordi apparve un uovo 
da cui esce Prajapati/Brahma il quale genera una figlia detta Vac (la Parola) o anche Sarasvati 
(il Flusso [delle parole]), o ancora Savitrī (Inno al Sole), che il padre sposa. Da questa unione 
nasce Manu che genera gli uomini e le altre creature, dal pensiero di Brahma fuoriescono invece
 i Veda e i Rishi (Brahmanda Purana, II, 9). 

Visnù (è usato anche l'adattamento parziale Visnu[3]; devanagari: ि◌व ◌ु, Viṣṇu; adattato con grafia 
inglese in Vishnu) è una divinità maschile vedica che nei secoli appena precedenti la nostra era 
assorbì altre figure divine come Puruṣa, Prajāpati, Nārāyaṇa e Kṛṣṇa, acquisendo, nella tradizione 
epica del Mahābhārata, la figura divina protettrice del mondo e del Dharma e, nella letteratura 
religiosa post-epica, la volontà di intervenire per proteggere i suoi devoti. Assorbendo l'antico culto 
di Vasudeva divenne uno dei culti principali dell'induismo conosciuto come visnuismo[4] 
(o vaisnavismo[5], dall'aggettivo sanscrito vaiṣṇava, "devoto a Visnù"). 
Origine e sviluppo del culto di Visnù nella tradizione vedica e bramanica 
Visnù è un deva poco menzionato nel più antico dei Veda, il Ṛgveda, ciononostante fu considerato 
fin dall'inizio più importante di quanto non apparisse[6]. 
Nel Ṛgveda Visnù è il deva che compie i tre passi per delimitare l'intero universo dove si collocano 
tutti gli esseri: 
Visnù in un dipinto del XX secolo. In questa rappresentazione Visnù indossa una corona (kirīṭa 
mukuṭa, corona regale che lo individua come Cakravartin, "Signore dei mondi"); con le quattro 
braccia regge i suoi attributi: il disco o ruota (chakra) nel duplice significato di "ruota" solare o
 del carro celeste che trasporta la divinità solare e di "disco" inteso come arma da lancio e quindi 
con il significato di potere e protezione, esso ha il nome di Sudarśana ("Bello da vedere”);
 la mazza (gadā) che ha il nome di Kaumodakī, l'arma con cui Visnù uccise il demone Gadaa, 
essa simboleggia anche il potere del tempo che tutto distrugge; la conchiglia (śaṅka, il tritone 
lucido) è anch'essa un'arma in quanto soffiandoci dentro procura un suono che atterrisce i demoni 
e li fa fuggire, il nome della śaṅka di Visnù è Pāñcajanya dal demone a cui la strappò Pāñcajana 
("Cinque elementi"); il fiore di loto (padma) simbolo della divinità solare. 
«Io celebro le gesta eroiche di Visnù, che misurò le regioni terrene e ha reso stabile la regione
 di sopra compiendo lui, dal vasto incedere, tre passi. Per questa impresa eroica Visnù è lodato, 
lui che abita sulla montagna come una bestia selvaggia, aggirandosi ovunque, nei suoi tre grandi 
passi abitano tutti gli esseri, che la mia invocazione possa raggiungere Visnù il toro che abita 
la montagna e che da solo ha misurato con i tre passi queste ampie sfere» 
(Ṛgveda, I,154,1-3) 
Tale caratteristica risiede anche nel suo nome, Visnù, che indica la "pervasività". Il passo più alto 
di Visnù è nel cielo, luogo non comprensibile da ciò che è mortale. La sua natura celestiale, e 
quindi non mondana, è resa dal caratteristico colore della pelle azzurro intenso con cui, 
successivamente, questa divinità verrà raffigurata e che indica lo spazio etereo[7]. 
Nei Brāhmaṇa con Visnù si indica lo stesso sacrificio e nel Śatapatha Brāhmaṇa viene descritto
 il rito del viṣṇukramá ("Il passo di Visnù"). 
(IT) 
«Si compiono dunque i passi di Visnù chi offre i sacrifici gratifica i Deva con questo sacrificio [...] 
avendo gratificato i Deva con tale sacrificio può accompagnarsi con loro, accettato 
alla loro presenza procede a raggiungerli [...] si innalza a questo modo fino ai mondi dei Deva e
 vi risiede trovandovi uno stabile posto, ma poi necessita di ridiscendere per ritornare [...] 
in questo modo inizialmente conquista il cielo in modo vittorioso ma lascia aperta l'uscita, 
poi allo stesso modo per l'aria, e per ultimo non lasciando alcuna apertura per uscire quaggiù 
egli rigetta finalmente i suoi nemici» 
(Śatapatha Brāhmaṇa, I,9,3, 8-10) 
Tre passi deve fare infatti l'adhvaryu tra lo spazio della vedi e lo āhavanīya per compiere lo yajña 
vedico, così come fece Visnù quando generò lo "spazio" cosmico. 



Visnù è quindi localizzato nello stesso palo collocato al centro dello spazio sacrificale come asse 
cosmico che unisce il cielo dei Deva con la terra degli uomini consentendo loro di comunicare:
 i primi elargendo beatitudini, i secondi inviando doni e suppliche[8]. 
Egli è anche amico di Indra, il dio guerriero che durante la conquista dell'India 
da parte degli Indoari diviene di massima importanza per queste popolazioni di nomadi invasori. 
Visnù nell'induismo 
       
Gli avatara di Visnù Iconografia 

Visnù-Nārāyaṇa, sdraiato sullo Śeṣa, con Lakshmi e Brahmā (XVIII secolo). In questa 
raffigurazione Nārāyaṇa è presentato al momento di una nuova era: dall'ombelico sorge un loto 
(che simboleggia l'avvio dell'emanazione) su cui è assiso Brahmā, il dio dell'emanazione, qui 
presentato con la barba e quindi come Pitāma (grande padre [degli dèi]). Brahmā ha quattro volti, 
uno per ogni Veda da lui recitato: Est il Ṛgveda, Ovest il Sāmaveda, Nord l'Atharvaveda, Sud
 lo Yajurveda. Dopo l'emersione di Brahmā si desta la paredra di Nārāyaṇa, la dea Lakshmi
 che gli massaggia i piedi. La descrizione indù del processo di genesi dell'universo, pur avendo 
origini vediche, si è definita con la letteratura raccolta nella Smṛti in particolar modo 
in quella puraņica. 
Come altre divinità indù, Visnù conserva diversi altri nomi e appellativi tradizionalmente elencati 
nel Viṣṇusahasranāma ("I mille nomi di Visnù"), contenuto all'interno del Mahābhārata.
 In questo elenco Visnù è celebrato come il Dio Supremo. 

Siva (più raramente Sciva[4]; devanagari: ि◌शव, Śiva; adattato con grafia inglese in Shiva), 
è una divinità maschile post-vedica, erede diretta della divinità pre-aria, successivamente ripresa 
anche nei Veda, indicata con i nomi di Paśupati e Rudra. 
Fondamento, a partire dall'epoca Gupta, di sette mistiche a lui dedicate, Siva è divenuto, 
in età moderna, uno dei culti principali dell'Induismo. 
Statua di Siva presso il tempio di Murudeshwara, nello stato federale indiano di Karnataka.
 La statua, alta 37 metri, è stata inaugurata nel 2008. 
Origine e sviluppo del culto di Siva 
La divinità pre-aria proto-Paśupati 
Ricostruire l'origine del culto di questa importante divinità dell'India antica e moderna è un compito 
arduo, che non ha trovato completamente concordi gli studiosi che se ne sono occupati. L'ipotesi 
formulata dall'archeologo John Hubert Marshall[5], secondo la quale i sigilli raffiguranti la divinità 
di un proto-Paśupati (il "Signore degli animali" dei Veda) rinvenuti nella Valle dell'Indo 
(oggi in Pakistan) possano essere direttamente collegati alla successiva divinità di Siva, 
è tuttavia oggi generalmente accettata[6][7]. 
La Civiltà della valle dell'Indo fu una civiltà fiorente nel sub-continente indiano tra il XXIX e il XX 
secolo a.C., quindi prima dell'invasione indoaria, che intervenne quando quella antichissima civiltà 
era già in declino da alcuni secoli. 
I sigilli raffiguranti questa divinità Paśupati rappresentano il dio in forma antropomorfica, 
con il pene eretto, in una postura "yogica" e il volto bovino o a tre facce munito spesso
 di un'acconciatura a forma di corna[8]. In uno dei sigilli tale figura, posta su una pedana,
 è circondata da un bufalo, un rinoceronte, un elefante e una tigre, sotto la pedana sono poste due 
capre (o forse cervi), mentre in alto sono visibili sette segni, probabilmente una scritta tuttora 
indecifrata. 
Sigillo raffigurante la divinità della Civiltà della valle dell'Indo oggi identificato come proto-Paśupati 
("Signore degli animali"), epiteto della successiva divinità di Siva. 
L'erudito Damodar Dharmananda Kosambi ha tuttavia criticato la lettura di Marshall, 
identificando in quelle di un bufalo le corna riportate nella acconciatura di Paśupati. Se tale critica  
risultasse fondata verrebbe a cadere il collegamento tra il Paśupati pre-ario e Siva, 
o il suo precursore vedico Rudra, in quanto l'animale collegato a queste due ultime divinità
 è certamente il toro. Kosambi collega tuttavia ugualmente questo proto-Paśupati con Siva,
 ma tramite un Asura, il demone bufalo Mahiṣāsura, del quale però, fa notare lo studioso 
David N. Lorenzen[9], abbiamo contezza di una presenza successiva di millecinquecento anni. 



Lo stesso David Lorenzen[9], se ricorda che le tesi George Marshall sono generalmente accettate 
dagli studiosi, rimanda ad ulteriori scoperte sulle Civiltà della Valle dell'Indo la prova inconfutabile 
di un collegamento diretto tra il proto-Paśupati dei sigilli della Valle dell'Indo, il Rudra vedico e, 
infine, il Siva post-vedico. 
La divinità vedica Rudra-Siva 
Fra gli Dèi vedici Rudra occupa un posto particolare: più che far parte del pantheon sembra 
l'espressione di potenze demoniache, che popolano i luoghi selvaggi.[10] Rudra è descritto come 
imprevedibile, egli non ha amici fra gli altri dèi, è scuro di pelle, col ventre e il dorso rossi, i capelli 
raccolti in trecce. Anche nei successivi Brāhmaṇa Rudra continua a conservare quest'aspetto 
estremo: errabondo, è escluso dal sacrificio, e le offerte a lui rivolte sono quelle che si gettano
 per terra (Śatapatha Brāhmaṇa, I, 7, 4, 9). Lo si chiama sia Siva ("il Benevolo") sia Hara 
("il Distruttore"), ma anche Shaṃkara ("il Salvatore"), Mahādeva ("il Grande Dio”),
 o anche "Signore delle bestie selvatiche" (Śatapatha Brāhmaṇa, XII, 7, 3, 20): Paśupati. 
Alain Daniélou[11], orientalista francese, nota che il termine sanscrito śiva (aggettivo: "propizio", 
"favorevole", "benefico") sia proprio, ed esclusivamente, di Rudra, il cui nome si aveva paura
 di pronunciare. Ciò confermerebbe dunque l'ipotesi che il dio Siva altro non sia che l'evoluzione 
del dio vedico Rudra, ipotesi sulla quale concordano altri studiosi: 
«L'antico nome di Śiva è Rudra, il dio selvaggio»  
(Stella Kramrish, Enciclopedia delle Religioni, vol. 9, Milano, Jaca Book, 2004, p. 346) 
«Rudra è un dio vedico, precursore della grande divinità induista Śiva» 
(Sukumari Bhattacharji, Enciclopedia delle Religioni, vol. 9, Milano, Jaca Book, 2004, p. 318) 
Anche se la figura religiosa del dio post-vedico Siva sicuramente corrisponde per gli studiosi 
a quella del dio vedico Rudra, la natura di questa corrispondenza è tuttavia controversa. 
Arthur Berriedale Keith (1879–1944) ha sempre considerato lo sviluppo religioso e cultuale
 dal Rudra vedico al Siva post-vedico privo di qualsivoglia rottura di continuità. In modo simile
 si posiziona Jan Gonda[12] secondo il quale ci sarebbe uno sviluppo privo di discontinuità 
tra il Vedismo e il post Vedismo, nonché tra la figura di Rudra e quella di Siva. Di parere opposto
 è invece il filologo e orientalista Louis Renou[13], per il quale le concezioni religiose pre-vediche e 
il Vedismo contengono delle evidenti rotture: sarà piuttosto il tardo Induismo, sempre secondo 
questo autore, a recuperare parte dei contenuti religiosi pre-vedici e quindi pre-arii. 
Jean Varenne[14], storico delle religioni e orientalista, se da una parte ricorda la misteriosità 
di questa divinità vedica, ne evidenzia l'importanza. Lo storico ricorda come Rudra significhi 
"urlatore", e come divinità sia collegata al bestiame pronto per il sacrificio (paśu-pati, inteso 
come "signore delle vittime"), questo ne spiegherebbe l'ambiguità di positiva divinità del bestiame 
e il timore che poteva ispirare. Varenne nota anche come i nomi con cui si indicherà 
successivamente Siva risalgano ai cento nomi di Rudra indicati in un celebre inno che lo riguarda 
contenuto nello Yajurveda. 
Il "Signore degli animali" pre-ario (Paśupati) diviene dunque nei Veda "Urlatore" (Rudra)[15]
 e dio degli animali sacrificati. Armato di arco vaga da solo tra le montagne, custodendo le greggi.
Il nome di Rudra è collegato alla radice verbale sanscrita rud ("ululare", "urlare", "ruggire", 
"piangere", "lamentarsi", "gemere") ma anche all'aggettivo, sempre sanscrito, rudhirá 
con il significato di "rosso" o "rosso sangue", il che collegherebbe questa divinità anche alle nuvole 
rosse della tempesta e al rumore del tuono. Alain Daniélou fa notare[17] come in lingua tamil, 
lingua tuttora in uso presso gli Stati del sud dell'India, territori dove l'influenza dei conquistatori 
ariani fu minore, "rosso" è shev, lasciando quindi ipotizzare la possibilità di una genesi differente 
del nome Śiva. 
L'animale associato a Rudra è il toro, simbolo, come la pioggia che lo accompagna 
grazie alla sua consorte Pṛśni (nome che indica un otre pieno d'acqua, con riferimento 
alla pioggia), della fertilità. 
I quattro inni del Ṛgveda dedicati a Rudra[18] lo descrivono come un potente deva elargitore 
di beni ma pronto alla collera e distruttivo, armato di arco e di frecce, dedito a ferire mortalmente 
chiunque. 
«Che la freccia di Rudra non ci colpisca che vada oltre il risentimento del terribile, abbassa
 il tuo arco per coloro che ci beneficano, renditi compassionevole o potente nei confronti 
dei nostri discendenti» (Ṛgveda, II, 33, 14) Siva nelle Upaniṣad



È soltanto nelle successive Upaniṣad vediche[19], da quelle medie verso quelle più recenti,
 che Siva viene menzionato con importanza e frequenza crescente, fino ad apparire 
come una delle maggiori divinità, quale ad esempio è mostrato nella Śvetāśvatara Upaniṣad 
(IV- II secolo): 
«Là dove non vi è oscurità, - né notte, né giorno, - né Essere, né Nonessere, - là vi è il Propizio, 
solo, - assoluto ed eterno; - là vi è il glorioso splendore - di quella Luce dalla quale in principio - 
sgorgò antica saggezza.» 
(Śvetāśvatara Upaniṣad, IV, 18. Traduzione dal sanscrito in inglese di Raimon Panikkar in I Veda 
vol. I. Milano, Rizzoli, 2008, p. 113) 
Questo, fa notare lo storico delle religioni Mircea Eliade[20], non implica però che già prima, 
nell'epoca vedica o anche in quella precedente, Rudra-Śiva non avesse, in alcuni ambiti,
 una sua supremazia fra gli dèi, essendo sia i Veda che i Brāhmaṇa testi composti da un'élite, 
aristocratica e sacerdotale, che di proposito ignorava il comportamento degli strati più umili 
della popolazione, nei quali continuavano a sopravvivere elementi pre-ari. 
Questa avversità sembrerebbe testimoniata, per esempio, da uno degli inni più antichi del Ṛgveda 
(VII, 21, 5), dove gli officianti invocano Indra affinché non consenta agli adoratori del fallo 
(Śiśnadeva) di accostarsi ai loro riti.[21] (Il liṅga, lett. "segno", ma anche "fallo", è, vedi oltre, 
uno degli attributi di Siva, simbolo tramite il quale il principio creatore del dio è rappresentato
 e venerato.) 
Dunque, conclude Daniélou, è l'antico culto di questo dio che riemerge, superando l'ostracismo 
degli invasori ariani e imponendo le proprie idee filosofiche e tecniche rituali anche alle caste
 più elevate della popolazione indiana. È principalmente nei sistemi filosofici dello Yoga, del Tantra 
e del Sāṃkhya, le tre vie della realizzazione, che si riconosce l'impronta di questa precedente 
conoscenza: 
«A eccezione delle parti più antiche dei Veda, tutti i successivi testi dell'Induismo recano l'impronta 
delle idee filosofiche e delle tecniche rituali dell'antico shivaismo più o meno adattati per essere 
integrati in un mondo teoricamente vedico.» 
(Alain Daniélou, Śiva e Dioniso, 1980, op. cit., p. 125) 
Nella Kaivalya Upaniṣad, Siva è il «signore che tutto governa» (cap. 7); nella Taittirīya Upaniṣad 
è «colui dal quale tutti gli esseri nascono e vi ritornano» (cap. 3, 1); nella Muṇḍaka Upaniṣad 
è «il Sé interiore di tutti gli esseri viventi» (cap. 2, 1, 4), e le citazioni non si esauriscono
 con queste. Anche nel grande poema epico Mahābhārata, la cui stesura finale è comunque 
successiva alle Upaniṣad, Siva è riconosciuto come "Grande Dio "(Mahādeva), cui è dovuta 
venerazione da parte di tutti, umani e dèi[22]. 
Il Siva classico 
La figura di Siva come una delle principali divinità indù, Dio poliedrico, possessore di una elaborata 
mitologia e portatore di una metafisica sofisticata, prende corpo e si afferma infine coi Purāṇa,
 quei testi religioso-filosofici che espongono cosmologia e filosofia indù attraverso le narrazioni 
delle storie, testi trascritti all'incirca fra il III e il XII secolo. 
Questo Siva è il risultato di una progressione lenta ma ininterrotta, un'evoluzione in cui 
le caratteristiche del dio hanno finito per inglobare quelle di molti altri dèi, come Agni, 
Dio del fuoco, o Indra, Re del pantheon vedico, ma anche un vasto numero di divinità minori 
e locali connesse con il sesso, la morte e la fertilità.[23] La funzione distruttrice di Rudra si erge ora 
a dimensioni cosmiche: Siva non è più il collerico Rudra che nei Veda era implorato affinché 
non uccidesse uomini e bestiame: è il Grande Dio (Mahādeva) che distrugge l'intero universo,
 è Colui che salva il mondo ingoiando il veleno negli albori del tempo (Nīlakaṇtha), 
è Colui che domina i cinque elementi (Panchānana). 
L'appellativo Mahādeva è frequente nel Mahābhārata, dove Siva appare come un dio che suscita 
inquietudine, il cui accedere al devoto è descritto non come semplice apparizione ma invasamento, 
possessione (āveśa,termine che poi ricorrerà nello scivaismo kashmiro).
La figura di Siva, nel corso del tempo come anche all'interno delle stesse tradizioni religiose, 
ha assunto valori e sembianze diverse, incarnando aspetti e significati che a volte appaiono 
contraddittori. Egli è il più calmo e perfetto tra gli asceti (mahāyogin), ma è anche lo sfrenato e 
sensuale danzatore cosmico (naṭarāja), colui che, nudo, tenta le mogli degli asceti; è la forza che 
dissolve e distrugge i mondi, ma anche quella che li rigenera, li preserva e li sostiene; è il genitore 
che taglia la testa al figlio, ma anche colui che dispensa felicità e benessere spirituale. 



Queste polarità possono dare l'impressione di aver a che fare con un coacervo di divinità, oppure 
con un Dio mera coesistenza di opposti. Certamente alcuni aspetti del Dio sono inquadrabili 
secondo questa visione, come per esempio Ardhanārīśvara, metà uomo metà donna; ma in realtà, 
come fa notare l'indologa statunitense Wendy Doniger, Siva incarna tutti questi aspetti, 
perché tutti questi aspetti hanno un denominatore comune. Sulla contrapposizione fra ascetismo
 e sensualità, così si esprime la studiosa: 
«A dispetto di ciò, si dovrebbe evitare di vedere una contraddizione o un paradosso là dove
 un hindu vede soltanto un'opposizione secondo il senso indiano – opposti correlati che agiscono 
come identità interscambiabili in relazioni necessarie. Il contrasto fra il carattere ascetico 
e quello erotico nelle tradizioni e nelle mitologie di Śiva non è della specie "congiunzione 
degli opposti", concetto col quale spesso si è fatta confusione. Ascetismo (tapas) e desiderio 
(kāma) non sono diametralmente opposti come possono esserlo bianco e nero, o caldo e freddo, 
dove la presenza completa di un aspetto esclude automaticamente l'altro. Essi sono, nei fatti, 
due forme di calore, essendo tapas il fuoco distruttivo o creativo che l'asceta genera dentro di sé, 
kāma il calore che viene dal desiderio. Sono forme strettamente connesse in termini umani, 
opposte in quel senso in cui possono esserlo amore e odio, ma non mutuamente escludibili.» 
(Wendy Doniger, Śiva - The Erotic Ascetic, Oxford University Press, 1981, p. 35[24]) 
Tapas, che letteralmente vuol dire "calore", è adoperato nel Ṛgveda col significato di "sofferenza", 
"austerità religiosa"[25]. Nello Yoga classico di Patañjali, tapas è una delle discipline dell'Aṣṭāṅga 
Yoga, e indica il fervore che occorre profondere nel percorso spirituale. È dunque questo calore 
che Doniger individua come elemento comune dell'ascetismo e dell'erotismo di Siva: l'ardore[26] 
che anima lo spirito è, in fondo, lo stesso che accende il desiderio. 
Interpretazione simile è anche quella dell'accademico italiano Raffaele Torella: 
«Śiva non accosta specularmente gli estremi, ma li divarica, incarnandosi provvisoriamente 
nell'eccesso, incombendo su ogni mediazione, scindendo ogni univocità. Al di là ed entro ogni 
forma Śiva è ultimamente pura e totale Energia, scintilla che proietta le infinite coppie di poli tra cui 
si genera.» 
(Raffaele Torella, dalla prefazione a Vasugupta, Gli aforismi di Śiva..., 1999, op. cit., p. 16)
 I nomi di Siva 
Siva nella sua forma Naṭarāja (Re della danza) in una raffigurazione dell'XI secolo conservata 
presso il Museo Guimet di Parigi. La raffigurazione di Siva Naṭarāja si fonda su un antico mito 
che vuole i Ṛṣi della foresta di Tāraka (Himālaya) nel tentativo di uccidere la divinità per mezzo
 di canti magici. Siva si mise dunque a ballare trasformando le maledizioni di questi canti in energia 
creativa. I Ṛṣi generarono allora, sempre per mezzo della magia, il nano Apasmāra 
personificazione della ignoranza e dell'assenza di memoria aizzandolo contro il Dio. Ma Siva 
lo schiacciò con il suo piede destro spezzandogli la colonna vertebrale, liberando al contempo 
l'umanità da questo flagello e avviando la salvezza dai legami dell'esistenza simboleggiata 
dalla gamba sinistra sollevata in aria. In questa raffigurazione Siva è con quattro braccia che 
reggono alcuni dei suoi attributi o formano delle mudrā: la mano sinistra posta dinanzi 
al lato destro del corpo è nel gesto dell'elefante (gaja-hasta, indica la proboscide di un elefante 
simbolo della forza), mentre la mano destra è sollevata nel gesto di protezione (abhayamudrā, 
invita il fedele a non avere paura); con la mano destra sollevata regge il tamburo primordiale 
(ḍamaru, a forma di clessidra come ad unire il liṅga con lo yoni, e a provocare il suono che genera 
il creato: dove i triangoli formanti la clessidra si uniscono inizia la creazione, nel culmine 
della loro separazione ha avvio la distruzione della vita) mentre con la sinistra regge il fuoco (agni) 
simbolo della distruzione di ogni cosa. A sorreggere la figura c'è un fiore di loto (padma) 
che produce un fulmine di fuoco semicircolare (prabhāmaṇḍala) che circonda l'immagine 
e rappresenta la sacra sillaba Oṃ. 
Come per altre divinità, anche Siva è chiamato, e spesso identificato, con innumerevoli appellativi 
o epiteti che si riferiscono ai suoi attributi e proprietà. Nello Śiva Purāṇa sono elencati 1008 nomi. 



Alcuni fra i più noti sono: 
Ādinātha, il Protettore primo. 
Il termine è adoperato nell'incipit della Haṭhayoga Pradīpikā: 
«Salutiamo Ādinātha che ci ha fatto conoscere lo Haṭha Yoga, che come una scalinata conduce 
l'adepto verso le vette del Raja Yoga.»(Haṭhayoga Pradīpikā I.1[29]) 
Aghora, il Non terrifico (vedi anche il nome Panchānana). 
Appellativo adoperato in alcune invocazioni per blandire e propiziarsi l'aspetto terribile o distruttore 
del dio.[21]  
Ardhanārīśvara, il Signore metà donna. 
Il mito dell'androgino è diffuso presso molti popoli, ma più che androgino, o ermafrodito, 
Ardhanārīśvara è ciò in cui i contrari coesistono (una delle definizioni del divino date 
nelle Upaniṣad). Nel Liṅga Purāṇa si narra come Rudra fu creato nella forma di Ardhanārīśvara; 
successivamente egli si scisse in due, dando così origine a una dea poi incarnatasi col nome
 di Satī, che divenne l'amante di Rudra.[21] 
Bhairava, il Terribile[30], o anche il Tremendo. 
È l'aspetto più spaventoso di Siva, quello che prova piacere nell'uccidere.[31] Ma il termine 
bhairava ricompare anche in un aspetto di Siva proprio di alcune tradizioni tantriche, e corrisponde 
allo slancio mistico, al furore che accompagna la realizzazione (vedi il Vijñānabhairava Tantra). 
Bhava, l'Esistenza[30]. 
Bhikṣātana, ll Mendicante. L'appellativo fa riferimento all'attività dei rinuncianti, i saṃnyāsin.[32] 
Bhīma, il Formidabile[30]. 
Nel Liṅga Purāṇa (II, 12, 10) Bhīma rappresenta l'etere, fonte di ogni esistenza.[31] Bhūtamat, 
il Signore degli elementi[30]. 
Gli elementi sono le forze invisibili della natura, e infatti nella tarda mitologia Bhūtamat diventa 
anche Signore dei fantasmi. Bhūtamat è anche l'essere fisico o corpo di nutrimento 
(vān-maya-mūrti).[31] 
Chanda, il Furioso[30]. Chandraśekhara, il Coronato di luna. 
La luna, attributo di molte raffigurazioni del dio, è una luna al quinto giorno; e nel quinto giorno
 del mese lunare è uso venerare o festeggiare Siva. 5 è il numero di Siva, e il pentagono 
il suo poligono. La luna simboleggia anche la coppa che contiene il soma, la bevanda sacra
 di cui si parla nei Veda.[21] 
Gaṅgādhara, Portatore del Gange.[31] 
Il Gange è fiume sacro presso i culti induisti. 
Girīśa, il Signore delle montagne.[31] 
Hara, il Distruttore (vedi oltre). 
Īśāna, il Sovrano[30] (vedi anche il nome Panchānana). Jatādhara, dai Capelli arruffati. 
Kāmaśvara, il Signore del desiderio. 
Siva Ardhanārīśvara, il Signore androgino, metà donna e metà uomo; bassorilievo in pietra 
nel tempio dedicato al Dio presso Gangaikonda Cholapuram. La tradizione vuole che Siva ebbe 
modo di istruire i Ṛṣi dell'Himalaya al culto dei deva, e uno di questi, di nome Bhṛiṅgin, 
era un devoto del dio. Quando Siva decise di salire il monte divino di Kailāsa insieme alla paredra 
Pārvāti, Bhṛiṅgin si rivolse, nel suo culto, solo a Siva. Pārvāti decise quindi di maledire Bhṛiṅgin 
riducendolo ad uno scheletro, ma Siva ebbe pietà di Bhṛiṅgin e decise di unirsi a Pārvāti 
in una sola figura affinché Bhṛiṅgin potesse onorare anche lei. 
Narrano alcuni miti della creazione che il Desiderio fu ciò che per primo si manifestò. La mente 
cerca di trasformare in parole le idee, e questo già è desiderio: il Signore del Desiderio
 è l'immagine dell'essere mentale (mano-maya-mūrti).[31] 
Kapālamalin, dalla Collana di teschi.[31] 
In alcune rappresentazioni il dio indossa una collana composta di teschi umani: quest'ornamento 
rammenta il suo aspetto distruttore. 
Mahābaleśvara, il Grande Signore della forza. Mahādeva, il Grande Dio. 
Molti sono i miti che descrivono Siva superiore agli altri dèi. 
Mahākala, il Grande tempo, nel senso di Conquistatore del tempo, e in senso figurato:
 il Gran distruttore. 
 



Se nulla mutasse nel mondo sensibile, non sarebbe possibile percepire il tempo, e il tempo 
prima o poi distrugge ogni cosa: la vita si alimenta con la morte, e la morte è vita che si dissolve: 
Siva, in quanto distruttore, è dunque anche padrone del tempo.[21] Mahākala è anche il tempo 
oltre il tempo, il tempo senza divisioni che esisteva prima del tempo che ora possiamo
sperimentare. 
Mahāyogin, il Grande yogin. 
Lo Yoga, inteso come disciplina, ha come fine la realizzazione spirituale: tacitando la mente 
e i sensi, lo yogin scopre il proprio Sé. Siva diventa quindi l'esempio primo per lo yogin 
in meditazione: è in tal senso che il Dio è definito Grande Yogin, o anche Signore dello Yoga 
(Yogiśvara). Dagli Śivasūtra leggiamo (III.25): «Diventa simile a Śiva». 
Maheśvara, il Grande Signore. 
Questo appellativo è adoperato nei Purāṇa e nelle Upaniṣad nel senso di Divinità 
della conoscenza trascendente, o di Signore del sapere.[31] 
«Questa divinità è di per sé più vasta di tutto il posto che occupa l'universo. Per tale ragione i saggi 
lo denominano il Grande Signore.»  
(Brahma-vaivarta Purāṇa, Prakṛti Khanda, cap. 53; citato in A. Danielou, Miti e dèi dell'India, 2008, 
op. cit., p. 230) 
Mṛtyuṃjaya , il Vincitore sulla morte. 
Oltre il significato apparente (Siva è immortale), c'è un significato allegorico correlato con l'aspetto 
Mahāyogin: lo yogin che ha raggiunto il punto più elevato della meditazione, si trova perennemente 
immerso in uno stato di beatitudine.[31] 
Naṭarāja, il Signore della danza (vedi oltre). Nīlakaṇṭha (o anche Nīlagrīva), dal Collo azzurro. 
Con la creazione del mondo furono diffusi nettare e veleno, ma Siva ingoiò quel veleno 
per proteggere il creato. Il veleno restò bloccato nella sua gola, per questo motivo il suo collo 
divenne di colore azzurro.[21] 
Niṣācāra, il Vagabondo della notte. 
In questa forma Siva girovaga di notte per i campi crematori, indossa una collana fatta di teschi e 
nella mano porta una testa mozzata.[21] L'aspetto è quello degli asceti di una delle sette
 più antiche dello scivaismo, i kāpālika ("uomini col teschio"). Questa particolare forma 
di ascetismo tuttora sopravvive in India, presso Varanasi: sono gli aghori, che almeno ritualmente, 
praticano il pasto di carne umana.[33] 
L'epiteto, fa notare Alain Daniélou, è lo stesso del dio Dioniso: Nyktipolos. Nel suo Śiva e Dioniso, 
l'orientalista e storico delle religioni francese evidenzia numerosi paralleli fra questi due dèi, 
mostrando una stretta correlazione fra i rispettivi culti e miti, trovando punti di contatto nell'aspetto 
a volte antisociale; nell'eros e nella danza; nella ricerca dell'estasi e nella possessione divina; 
nell'essere, Siva e Dioniso, entrambe divinità della natura; nei riti spesso orgiastici; 
nella riservatezza di alcuni insegnamenti. 
Panchānana, dai Cinque volti. 
I cinque volti corrispondono sia ai cinque elementi grossi che costituiscono il mondo, sia ai cinque 
elementi sottili, sia ai cinque organi (o sensi) di azione[35]. Ognuno di questi corrisponde 
a un appellativo secondo le relazioni: Aria-Tatto-Mano-Īśāna; Terra-Odorato-Organi escretori-
Tatpuruṣa; Etere-Udito-Parola-Aghora; Fuoco-Vista-Piede-Vāmadeva; Acqua-Gusto-Organi 
sessuali-Sadyojāta. Le relazioni si rivelano significative per comprendere alcuni riti propri 
dello scivaismo.
Parameśvara, il Signore supremo, sinonimo di Maheśvara. Paśupati, il Signore del bestiame[30]. 
Bestiame è da intendersi anche in senso lato: esseri viventi. 
Rudra, il Signore delle lacrime, o anche l'Urlante. 
Uno degli aspetti distruttivi di Siva, quello che storicamente è accertato per primo. 
Siva Gaṅgādhara, il Dio dalla cui testa sgorga il sacro fiume Gange; illustrazione da un testo
 del XVIII secolo. Oltre Pārvatī e il toro Nandī, alla sinistra di Siva è raffigurato il re Bhagīratha, 
che, stante al mito, aveva pregato affinché il fiume, che inizialmente scorreva in cielo, prendesse
 a scorrere sulla terra. Fu accontentato, ma l'impatto del fiume avrebbe devastato il pianeta, 
se Siva, apparso dal nulla, non avesse attutito col proprio capo l'urto. 
La statua di Sadaśiva presso le Grotte di Elephanta, Bombay, India (V-VII secolo d.C.). 



Sadaśiva è qui rappresentato come avente tre teste (Trimūrti, "dalle tre forme"): Aghora 
sul lato destro (aspetto mascolino, aggressivo), Tatpuruṣa al centro (aspetto neutro, pacifico), 
Vāmadeva sul lato sinistro (aspetto femminino, dolce). 
"Veneriamo il Signore dai tre occhi, profumato, che dà la forza e la libera dalla morte. Possa 
liberarci dai legami della morte."[37] Sadaśiva, Siva l'eterno. 
Nel sistema religioso dello Śaivasiddhānta (corrente dualista dello scivaismo, 
secondo la cui teologia il Signore (pati) e le singole anime (paśu) sono eternamente distinte),
 in questa forma, Sadaśiva, il Signore compie le cinque azioni: emana l'universo, lo conserva, 
lo riassorbe, si cela e si rivela per mezzo della grazia.[38] 
Sadyojāta, il Nato repentinamente, o anche spontaneamente (vedi anche Panchānana). 
Śambu, Luogo di felicità.[31] 
«Se Tu entrassi nel mio cuore, non fosse che per il tempo di un battito di ciglia, o Śambhu, sparita 
ogni imperfezione, che cosa Tu non potresti darmi?» 
(Utpaladeva, Śivastotrāvalī) 
Śaṇkara, il Dispensatore di felicità.[31] 
Felicità è da intendere quella che deriva dalla conoscenza trascendente.[31] 
Śarva, l'Arciere[30]. 
Śmaśānavāsin, Colui che dimora nei campi di cremazione. 
Sthānu, l'Immutabile.[31] 
Tatpuruṣa, L'Essere identificabile (vedi anche il nome Panchānana). Tripurāntaka, il Distruttore
 di Tripura. 
La storia è narrata nello Śiva Purāṇa: su richiesta del popolo degli Asura che aveva invocato 
Brahma, Māyā, l'architetto, edificò tre città volanti, una d'oro, una d'argento, l'altra di ferro.
 Le tre città erano meravigliose e inespugnabili, solo Siva, dio che gli Asura veneravano, poteva 
distruggerle, e ciò poteva avvenire soltanto nel momento in cui le tre città si trovassero allineate 
nel cielo, evento che capitava ogni mille anni. Il giorno venne, e nonostante le implorazioni 
degli Asura, Siva, quando vide le tre città allineate, scoccò una freccia «che splendeva
 come innumerevoli soli»: le tre città furono ridotte in cenere.[21] 
Triśuladhari, Colui che regge il tridente. Tryambakaṃ, dai Tre occhi.[31] 
Ugra, il Terribile[30]. 
Umāpati, Consorte di Umā. 
Umā significa "luce", interpretato anche come "pace della notte". Spesso identificata con la Dea 
della Parola (Vāc) o anche con la dea Pārvatī, è uno degli aspetti della Dea, 
quello della conoscenza.[31] 
Vāmadeva, la Divinità della mano sinistra[39] (vedi anche il nome Panchānana). 
Il riferimento è alle tradizioni tantriche dette "della Mano Sinistra", tradizioni che fondano
 la loro dottrina più sugli aspetti corporei che intellettuali, rifuggono l'ascetismo e prediligono
 la sensualità. 
Vibhīshana, il Terrificante[30]. 
Viśvanathā, il Signore dell'universo.[31] 
Yogiśvara, il Signore degli yogin (o dello Yoga), sinonimo di Mahāyogin (vedi). 
Gli aspetti Il distruttore 
Uno degli epiteti di Siva è Hara, che letteralmente significa "Colui che porta via", 
"Colui che distrugge". L'aspetto distruttivo, come si è già detto, è da ricercarsi nelle origini 
dell'Induismo, negli inni vedici più antichi, in cui era chiamato Rudra e dipinto come una deità 
terrifica e potente.[40] 
Siva Panchānana, il Dio dai cinque volti; dipinto del XIX secolo. Il quinto volto, qui di colore rosso, 
è rivolto verso lo zenith: i cinque volti di Siva indicano la padronanza dello spazio lungo
 le sue cinque direzioni fondamentali; ma 5 è numero di Siva anche perché egli domina
 i cinque elementi grossi: etere, aria, fuoco, acqua, terra. 
Un adepto della setta degli Aghori, setta ascetica scivaita molto antica, che nelle pratiche rituali 
fuma la Charas dal Cilum e, si ritiene, sia dedita al cannibalismo. L'aspetto ricorda quello di Siva 
Niṣācāra, il "vagabondo della notte"; si noti l'ornamento a forma di falce di Luna nella crocchia
 dei capelli. 
                                     



Con la diffusione del concetto di Trimūrti[41], la figura di Siva è stata identificata principalmente 
con il suo aspetto dissolutivo, e quindi rinnovatore (senza tuttavia dimenticare o trascurare gli altri 
aspetti). NellaTrimūrti Siva rappresenta la forza che riassorbe i mondi e gli esseri nel Brahman 
immanifesto, è l’aspetto divino che conclude i cicli duali di vita-morte, per consentire a Brahmā 
(l'aspetto creativo) di iniziarne degli altri; è anche il Signore che distrugge la separazione tra il Sé 
individuale (jīvātman) e il Sé universale (Parātman). L'appellativo di "distruttore" non è quindi 
da intendersi in senso negativo, in quanto tale azione si esplica in realtà contro ciò 
che ostacola[42], oppure è un aspetto della necessità stessa degli eventi: non è possibile 
una creazione senza una precedente distruzione. 
Poiché la Trimūrti è correlata anche coi tre guṇa (le tre tendenze, o qualità della manifestazione), 
come componente della Trimūrti ed in virtù del suo appellativo di Distruttore, Siva è anche 
considerato l'aspetto divino preposto al controllo del tamas, la tendenza disintegrante, cui sono 
associate qualità come passività, inerzia, non-azione, ignoranza; qualità che si riferiscono
 al mondo sensibile, quello delle azioni cioè: solo tramite la non-azione, la rinuncia ai vizi 
come alle virtù, al bene come al male, è possibile la realizzazione.[31] 
Il beneaugurale 
In netta contrapposizione con il suo aspetto "distruttivo", Siva è anche considerato una delle deità 
più benefiche tra tutti i Deva del pantheon induista. Come si è visto sopra, lo stesso aggettivo śiva 
letteralmente significa "favorevole", "propizio"; mentre altri due epiteti con cui è spessissimo 
invocato, Śaṅkara e Śambu, significano rispettivamente "dispensatore di felicità" e 
"luogo di felicità".[44] 
Numerosissimi sono gli aneddoti mitologici che evidenziano la magnanimità di Siva, aspetto
 non meno noto e importante di quello distruttivo e rinnovatore. Egli rappresenta il dio amico e 
generoso, sempre pronto a fornire sostegno e aiuto di qualsiasi natura ai suoi devoti, soprattutto 
nei momenti di maggiore difficoltà; il dio personale, onnipotente e sempre disponibile, 
pronto ad intervenire in ogni momento; l'Universale, che per amore accorre in aiuto all'individuale; 
l'Amato perfetto, che non ha desideri se non la felicità dei devoti. 
Questa è anche una delle ragioni che spiegano l'enorme diffusione del culto di Siva: egli concorre 
a tutti gli aspetti della vita dell'aspirante spirituale, qualunque sia il suo percorso, aiutandolo
 e supportandolo sia sul piano fisico sia su quello spirituale. 
Siva Tripurāntaka, nel suo aspetto Panchānana, scocca la freccia che distruggerà le tre città 
volanti degli Asura; manufatto in legno del XIX secolo. 
     
Il più grande tra gli asceti 
La Trimūrti, detta anche erroneamente trinità indù. Da sinistra a destra: Brahmā, Visnù, Siva. 
Altorilievo presso il tempio di Ellora, India, VII-IX secolo. 
Siva è il Signore di tutti gli yogin (i praticanti dello yoga), l'asceta perfetto, simbolo del dominio 
sui sensi e sulla mente, eternamente immerso nella beatitudine (ānanda) e nel samādhi[45]. 
È il signore dell'elevazione che dona ai devoti la forza necessaria per perseverare nella propria 
disciplina spirituale (sādhana); è il protettore degli eremiti, degli asceti, degli yogin, dei sādhu[46], 
di tutti quegli aspiranti spirituali che – con lo scopo di indagare sulla Verità e conseguire così 
la liberazione (mokṣa) – hanno scelto come stile di vita la rinuncia all'individualità, al mondo,
 alla sua ricchezza e ai suoi piaceri. 
In questa forma Egli prende i nomi di Yogiṡvara ("Signore degli yogin"), Sadaśiva ("Siva l'eterno") e 
Paraśiva ("Siva supremo"), da molte tradizioni considerata la Sua forma ultima. Numerose icone e 
sculture lo ritraggono in questo particolare aspetto: perfettamente calmo e concentrato,
 raccolto in sé stesso e immerso nella meditazione (dhyāna), gli occhi chiusi per metà,
 con la schiena eretta, seduto nella posizione del loto. 
Siva Yogiṡvara è dunque per eccellenza il Deva della meditazione e dell'ascesi mistica, perfetto, 
eternamente immobile, eternamente beato, eternamente cosciente di sé, il simbolo stesso
 della trascendenza e dell'Assoluto. Questo è sicuramente uno degli aspetti che hanno reso Siva 
una delle icone più popolari, diffuse e adorate all'interno dell'Induismo. 
Siva Umāpati, Siva consorte di Umā, statuetta moderna in bronzo che si rifà ad antiche 
rappresentazioni della coppia. Siva mostra qui una scure, mentre Umā porta sulla spalla sinistra
 un cervo, simbolo del vagare della mente[27] e quindi dell'illusione che impedisce la realizzazione. 



Siva nella postura del sukhasana; statua situata sulla riva del fiume Gange, nella città di Rishikesh, 
India del Nord. La città, soprannominata "capitale mondiale dello Yoga", è sede del Kailas Ashram 
Brahmavidyapeetham, un importante centro di studi sul Vedānta; meta di studiosi, pellegrini e 
turisti, ospitò, nel 1968, anche John Lennon. 
Il Signore del sonno  
Secondo gli Unādi Sūtra la parola śiva deriva dalla radice śīn, che significa sonno[31]: 
«Tutto si addormenta in esso, perciò egli è il Signore del sonno» 
(Unādi Sūtra 1, 153; citato in A. Daniélou, Miti e dèi dell'India, 2008, op. cit., p. 229) 
Il sonno cui qui si fa riferimento è il sonno profondo, lo stato di «sonno senza sogni», quello stato 
dell'esperienza in cui la mente (manas) si è "fermata", nel senso che non vi è produzione di forme 
mentali, come invece avviene negli stati di «veglia», col pensiero che manipola soprattutto oggetti 
reali, e di «sonno con sogni», dove la mente manipola soltanto oggetti mentali, soggettivi.[48] 
Lo stato di sonno profondo ha quindi analogie con il cosiddetto «quarto stato» (turīya), quello 
dello yogin in meditazione che, da sveglio, ha fermato la propria mente, l'incessante produzione
 di pensieri cioè, e sperimenta la pace della non-dualità con l'Assoluto, Brahman: 
«Il Signore del sonno rappresenta questo quarto stato (turiya) non duale, non differenziato,
 che è la pace.» 
(Māṇḍūkya Upaniṣad 7; citato in A. Daniélou, Miti e dèi dell'India , 2008, op. cit., p. 229) 
 
Il «sonno senza sogni» ha, nella cosmologia indù, analogie anche con lo stato «fine dell'universo»: 
quando tutti i mondi si sono dissolti perché è prevalsa la tendenza disgregante (tamas), e non vi è 
né esistenza né non esistenza, tutto è come in un sonno profondo, privo di sogni, e solo Siva 
resta, immobile (sthānu), indistruttibile (sadaśiva), nel tempo oltre il tempo (mahākala). 
Il Signore della danza 
«La materia, la vita, il pensiero non sono che relazioni energetiche, ritmo, movimento e attrazione 
reciproca. Il principio che dà origine ai mondi, alle varie forme dell'essere, può dunque 
essere concepito come un principio armonico e ritmico, simboleggiato dal ritmo dei tamburi, 
dai movimenti della danza. In quanto principio creatore, Śiva non profferisce il mondo, lo danza.» 
(Alain Daniélou, Śiva e Dioniso, 1980, op. cit., p. 181) 
Statuette moderne raffiguranti Siva nelle 108 posture della danza tāṇḍava, la danza selvaggia che 
il Dio esegue nei campi crematori (l'immagine non è completa). 
Siva è anche chiamato Naṭarāja, il Re della Danza, e molte sono le rappresentazioni che hanno 
come soggetto il Dio danzante. La più nota è quella di Siva con quattro braccia all'interno 
di un arco di fuoco. La chioma del Dio è intrecciata e ingioiellata e le ciocche inferiori si sollevano 
nel vento. Indossa pantaloni aderenti ed è adorno di bracciali, orecchini, anelli, cavigliere e collane; 
una lunga sciarpa gli ondeggia attorno. Altri tipici attributi possono essere altresì presenti, 
come il teschio, il cobra, la luna crescente, eccetera. Una delle mani tocca l'arco di fuoco 
che lo circonda, un'altra indica il nano malvagio schiacciato sotto il suo piede destro; una terza 
mano regge il tamburo e l'ultima è aperta in un gesto rassicurante; il piede sinistro è sollevato.
 È questa l'immagine più popolare, e corrisponde alla danza detta nādānta, quella che secondo 
tradizione Siva effettuò a Chidambaram (o Tillai), nella foresta di Tāragam per difendersi dai ṝṣi 
seguaci del Mīmāṃsā e dal nano che questi avevano creato per assalirlo.[49] 
Chidambaram era luogo considerato centro dell'Universo: il fatto che Siva si trovi là simboleggia, 
nella corrispondenza col microcosmo, che il luogo in cui Dio danza è il centro dell’uomo,
 il suo cuore, e allora il messaggio simbolico diventa quello di liberare l'uomo dall'illusione e
 dalla nescienza:
«Il piede danzante, il tintinnio dei campanelli, - i canti che vengono eseguiti e i differenti passi, -
 la forma assunta dal nostro Kuruparan danzante: - scopri questo dentro di te, e le tue catene 
cadranno.» (Tirumantiram, citato in A. Coomaraswamy, La danza di Śiva, 2011, op. cit., p. 115) 
Un altro simbolismo della nādānta riguarda le cinque attività cosmiche di Siva: creazione 
(il tamburo e il suono primordiale, l'Oṃ), conservazione (la mano che dà speranza), distruzione 
(il fuoco, nel senso anche di evoluzione), illusione (il piede sul suolo), liberazione (il piede 
sollevato): l'universo viene manifestato, preservato e infine riassorbito. La simbologia è quindi 
quella dell'eterno mutamento della natura, dell'universo manifesto, che attraverso la danza 
Siva equilibra con armonia, determinando la nascita, il moto e la morte di ogni cosa.[50] 



Un'altra danza di Siva è la tāṇḍava, associata più esclusivamente al suo aspetto distruttivo:
 è una danza più selvaggia, eseguita nei campi crematori, e in genere Egli è accompagnato 
da una Dea e da schiere di demoni saltellanti. La sua origine è, molto probabilmente, preariana, 
antecedente cioè al periodo vedico.[51] I campi crematori sono il luogo dove ogni illusione
 di dualità col divino è annientata: il corpo e quindi l'Io vengono distrutti dalla danza tāṇḍava. 
D'altro lato, la danza degli uomini può essere e in alcuni casi è[21] un mezzo col quale potersi 
accostare al divino: si tratta di danze che non dànno spettacolo, non hanno una funzione pubblica. 
Si pensi per esempio alle danze dei dervisci nel Medio Oriente, o alla danza estatica delle baccanti 
seguaci di Dioniso, o ancora alle kīrtana, i canti di gloria indù. Nei templi scivaiti è prevista 
una sala della danza quale elemento essenziale, e un corpo di danzatrici fa parte del personale
 del tempio. 
Śivaliṅga 
Liṅga collocato all'interno dello yoni, interno del tempio di Devipuram, Andhra Pradesh, India. 
Il liṅga (termine che significa segno), italianizzato in linga o anche lingam, consiste in un oggetto 
(che può essere di vari tipi di materiale) dalla forma cilindrica e rivolto verso l'alto. È un simbolo 
fallico e del pari è considerato una forma di Siva, in realtà portatore di simbolismi più complessi: 
«Il Liṅga è un segno esteriore, un simbolo. Bisogna però considerare che il Liṅga è di due tipi, 
esterno e interno. L'organo rozzo è esterno, quello sottile è interno. Le persone semplici venerano 
il Liṅga esterno e si interessano ai riti e ai sacrifici. L'immagine del fallo ha lo scopo di risvegliare
 i fedeli alla conoscenza. Il Liṅga immateriale non è percepibile a quanti non vedono che l'esterno 
delle cose, il Liṅga sottile ed eterno è percepibile solo a coloro che hanno raggiunto
 la conoscenza.» 
(Liṅga Purāṇa, I, cap. 75, 19-22; citato in A. Daniélou, Śiva e Dioniso, 1980, op. cit., p. 53) 
 
Il culto del fallo è un culto comune a molti popoli dell'antichità, oltre che presso i popoli della civiltà 
della valle dell'Indo (vedi sopra), anche nella Grecia di Dioniso, nell'Egitto di Osiride, presso 
i popoli celtici dell'Europa, a Cnosso, a Tebe, a Malta; e un simbolismo fallico è stato ravvisato 
anche nei megaliti ritrovati in Bretagna, Corsica e Inghilterra.[21] La funzione dell'organo genitale 
maschile è la sua capacità di dare quel seme da cui poi la vita: si comprende quindi come
 le falloforie e l'adorazione di oggetti fallici (o di animali che ne ricordino la forma come il serpente 
o il pesce), possano avere il valore di una implorazione di fecondità, e per estensione anche
 di fortuna e benessere. Ma nello scivaismo, accanto a questo aspetto più terreno, si affianca
 il legame del fallo stesso col Dio: è in quest'associazione, in questo passaggio che il simbolo 
fallico diventa liṅga, oggetto sacro cioè, acquistando pertanto una valenza più elevata. 
Nello Śiva Purāṇa Siva afferma chiaramente la sua identità col fallo, sia esso simbolo o meno: 
«Il fallo è identico a me [...] ovunque si trovi un sesso eretto, sono presente io stesso.» 
(Śiva Purāṇa, I, cap. 9, 43-44; citato in A. Daniélou, Śiva e Dioniso, 1980, op. cit., p. 52) 
Secondo i Purāṇa la più grande virtù del liṅga è la semplicità, che si pone a metà 
tra la venerazione delle icone e la loro assenza: il liṅga è né con forma (rūpa) né senza forma 
(arūpa), come una colonna di fiamme, forma senza forma (arūparūpam).[52] 
La proprietà di produrre il seme vitale non è però l'unica proprietà: l'organo sessuale maschile è 
infatti in grado di dare piacere. Nei culti śaiva anche il piacere è un aspetto del divino, anzi 
in non poche tradizioni tantriche quest'aspetto si colloca su un piano superiore rispetto a quello 
della procreazione. I figli di Siva e della sua amante (Pārvatī o Satī o Umā) non sono generati
 da un amplesso, ma in altri modi: il dio e la dea sono uniti nell'estasi del piacere (ānanda), 
ma il loro amplesso è sterile.[21] 
«Coloro che non vogliono riconoscere la natura divina del fallo, che non comprendono l'importanza 
del rito sessuale, che considerano l'atto sessuale indegno e spregevole, oppure una semplice 
funzione fisica, sono sicuri di fallire nei loro tentativi di realizzazione materiale o spirituale.» 
(Lingopāsanā rahasya; citato in A. Daniélou, Miti e dèi dell'India, 2008, op. cit., pp. 263-264) 
Un devoto di Siva esegue la pūjā al liṅga, cerimonia di adorazione. 
Il liṅga è venerato sotto varie forme, alcune anche naturali, come la colonna di ghiaccio nella grotta 
di Amarnātha nel Kashmir, meta di pellegrinaggi molto popolari. La forma più semplice di un liṅga
 è quella di un pilastro cilindrico di pietra arrotondato in cima e collocato su una base; viene eretto 
preferibilmente in luoghi isolati o sulle montagne. In alcuni casi nella colonna fallica è inciso
 un volto o un intero personaggio, spesso il liṅga è addobbato in vari modi. 



Nei testi sacri è descritto come costruire un liṅga e come posizionarlo, e ovviamente anche 
l'insieme della ritualità dei culti connessi. Piccoli liṅga possono essere portati al collo dai devoti 
come ciondoli di una collana.[21] 
Va inoltre messo in evidenza che, considerati nell'insieme, il liṅga e il piedistallo su cui appoggia, 
costituiscono un simbolo composto, ambivalente, maschile e femminile insieme: l'estremità 
della colonna che punta verso l'alto, l'aspetto più immediatamente visibile, è il simbolo fallico vero 
e proprio; il piedistallo rappresenta invece l'organo femminile (yoni[53]): è l'unione degli opposti, 
è Ardhanārīśvara, è la coppia Siva-Śakti, è il Dio nella sua forma completa.[21] 
Un altro simbolismo messo in evidenza nel Liṅga Purāṇa (I, cap. 47, 6 e segg.) è coi tre dèi 
della Trimūrti: la sommità è Rudra (e quindi Siva medesimo nel suo aspetto distruttivo); Visnù, 
inteso come principio femminile, è al centro (il piedistallo su cui si erge la sommità); Brahma sta 
alla base.[21] Il liṅga è situato, parzialmente, dentro lo yoni perché questa è il potere che lo rende 
manifesto: è la Natura cosmica (prakṛti) nel cui membro può manifestarsi l'Uomo cosmico 
(il Puruṣa). La parte del liṅga dentro lo yoni rappresenta il principio divino velato dall’ignoranza,
 la parte esposta è la divinità senza veli. Brahmā sta alla base a significare il risultato di questa 
unione cosmica fra prakṛti e puruṣa, fra materia e spirito: Brahmā è il primo essere individuale, 
l'Essere immenso a sua volta origine del mondo percettibile, è il riflesso della coscienza 
(cidābhāsa) depositato da Siva nel grembo della Natura non ancora evoluta, Visnù.[31] 
Frequente è la presenza del liṅga nelle Itihāsa, i poemi epici induisti: ad esempio, 
nel Mahābhārata, il grande guerriero Arjuna venerava il liṅga per ottenere Gandhiva, il potente 
arco di Siva[54]; nel Rāmāyaṇa, il re Rāvaṇa chiese a Siva l'ātmaliṅga per farne dono
 alla madre[55]; il leggendario Markandeya e innumerevoli altri ṛṣi sparsi in tutte le regioni hanno 
venerato il liṅga dall'aspetto più semplice. I ṛṣi, i saggi veggenti, infatti erano soliti abbandonare 
ogni materialismo per ottenere la spiritualità, e un po' di terra nella foresta era tutto ciò di cui 
necessitavano per meditare e venerare la divinità. 
Siva-Śakti 
In questo liṅga è chiaramente visibile la divisione in tre parti: la sommità è il simbolo fallico (Siva), 
la parte centrale è simbolo dell'organo genitale femminile (Visnù); la base è Brahmā; scultura 
presso il museo di Cat Tien, Vietnam. 
Con "Siva-Śakti" si intende la coppia di dèi Siva e Śakti considerati come un tutt'uno. Le tradizioni 
moniste dello scivaismo kashmiro considerano[56] Siva la Coscienza assoluta, trascendente, 
non manifesta e inattiva, il substrato ultimo della totalità; Śakti la Coscienza operativa, prima 
espressione del processo creativo, l'energia attiva[57] in ogni manifestazione del cosmo.[58]
 In una metafora molto usata nei testi induisti, Siva e Śakti sono come «il fuoco e la sua capacità 
di bruciare», o come «lo specchio e l'immagine ivi riflessa», a indicare quindi che si tratta
 di un'unica realtà, una coppia cosmica.
«Essendo privato dei sensi, l'eterno Signore del sonno non è altro che una forma del Nulla [...] 
non è mai venerato senza la grande Energia, Figlia-della-Montagna (Pārvatī), da sempre 
glorificata perché è la sua terribile potenza: infatti egli in sé e per sé è solo un corpo senza vita. [...] 
Soltanto perché è unito all'energia l'eterno Signore del sonno diventa un principio attivo.» 
(Linga-archana Tantra, citato in A. Daniélou, Miti e Dèi dell'India, 2008, op. cit., p. 292) 
Siva e Pārvatī, altorilievo in pietra presso il British Museum. Un toro e un leone giacciono ai loro 
piedi, mentre ai lati e sopra numerose figure omaggiano la coppia divina. La scultura, che risale 
al XIII secolo, proviene dal tempio di Kalinga, nell'attuale stato di Orissa. 
E così si esprime il teologo e filosofo Abhinavagupta (X-XI sec.), sistematore delle tradizioni 
religiose del Kashmir: 
«La fusione, quella della coppia (yāmala) Śiva e Śakti, è l'energia della felicità (ānanda śakti, Ā), 
da cui emana tutto l'universo: realtà al di là del supremo e del non-supremo, essa è chiamata Dea, 
essenza e Cuore [glorioso]: è l'emissione, il Signore supremo.» 
(Tantrāloka III, 68-69; Citato in Lilian Silburn, La Kuṇḍalinī o L'energia del profondo, traduzione 
di Francesco Sferra, Adelphi, 1997, p. 45) 
Su un piano simbolico più immediato, Siva e Śakti rappresentano anche i principi maschile e 
femminile, e nelle tradizioni scivaite Śakti è usualmente personificata dalla dea Pārvatī, compagna 
e sposa di Siva[60]. Il significato è quello della complementarità (e, quindi, della sostanziale unità) 
degli opposti, un concetto analogo a quello di Yin e Yang della filosofia taoista: maschile e 



femminile, spirito e materia, intelligenza ed energia, pensiero ed azione, staticità e dinamismo, 
sono due metà perfette e complementari di un Tutto cosmico, la Creazione stessa. 
Questa funzionalità reciproca la si può cogliere anche nel modo in cui Siva e Pārvatī sono 
raffigurati: il primo è un eremita, trasandato, con i capelli arruffati ed il corpo cosparso di cenere, 
vestito con pelli di animali; la consorte invece indossa abiti raffinati, è delicata e adornata 
con gioielli di ogni tipo. Essi si fanno simboli rispettivamente della rinuncia e dell'abbondanza, 
dell'abbandono del mondo e della prosperità, della povertà e della ricchezza: gli opposti 
rappresentano l'onnipervadenza divina, che proprio in virtù della sua immanenza può manifestarsi 
in qualunque forma, maschile, femminile o androgina. Siva rappresenta l'immanifesto, Śakti 
il manifesto; Siva la staticità, Śakti il dinamismo; Siva il senza forma, Śakti la forma; Siva
 la coscienza, Śakti l'energia. La radice di Śakti è in Siva: l'uno è il principio dell’immutabilità,
 l'altra del cambiamento; Śakti è cambiamento interno all'immutabilità, mentre Siva è il substrato 
immutabile che costituisce la base del cambiamento, la sua radice. L'esperienza di unità integrale 
tra l'immutabile e il mutevole rappresenta la dissoluzione della dualità. In questo senso si può 
affermare che Siva e Śakti concorrano alla medesima realtà, che siano la medesima realtà, e che 
quindi la forma ultima di Siva (nonostante egli sia usualmente ritratto con sembianze maschili)
 sia di tipo femminile e maschile al tempo stesso, ovvero li comprenda trascendendoli entrambi. 
Gli attributi 
«La luna gli fa da corona, il terzo occhio gli orna la fronte, i serpenti diventano gli anelli arricchiti 
di gioielli delle orecchie. I serpenti che circondano le altre parti del corpo diventano ornamenti 
incrostati di pietre preziose. La cenere di cui è cosparso il suo corpo diventa un unguento prezioso. 
La pelle d'elefante sembra una delicata stoffa di seta. La sua bellezza è indescrivibile. Egli sembra 
possedere tutte le ricchezze.» 
(Śiva Purāṇa, Rudra Saṃhitā, XXXIX, 38-42; citato in A. Danielou, Śiva e Dioniso, 1980, op. cit., 
pp. 120-121) 
Il colore della pelle 
La pelle di Siva è di un bianco brillante, al contrario di Visnù che è invece scuro di pelle. Secondo
 il paṇḍit Giridhara Śarmā Chaturvedi[31], Siva è bianco perché il bianco è tutti i colori
 in un insieme indifferenziato. 
I capelli 
Caratteristica pressoché costante nelle raffigurazioni di Siva sono i capelli arruffati e raccolti 
in una crocchia sulla testa. Essi rappresentano Vāyu, dio del vento.[31] 
I tre occhi 
Siva tra le sopracciglia possiede il terzo occhio, l'occhio della saggezza e dell'onniscienza in grado 
di vedere al di là della comune visione. 
Un episodio del Mahābhārata narra che una volta Pārvāti, la bella figlia della montagna, arrivò 
dietro Siva e per gioco gli bendò gli occhi: il mondo si oscurò del tutto e la vita si sospese. Fu così 
che nella fronte di Dio apparve il terzo occhio e l'oscurità sparì. Il terzo occhio è, quindi, anche 
l'occhio della trascendenza, e in quanto tale è rivolto verso l'interno. Ma quest'occhio è anche 
quello con cui Siva annienta periodicamente l'universo. Ed è con questo occhio che Egli ridusse
 in cenere Kāma, dio dell'erotismo, o incenerì una delle cinque teste di Brahma.[31][61] 
I tre occhi rappresentano le tre sorgenti di luce nel cosmo: il sole, la luna, il fuoco. 
Con questi tre occhi Siva vede passato, presente e futuro (Mahābhārata X, 1253).[31] 
Il tridente 
Con una mano Siva regge il triṣūla, un'arma molto simile al tridente, nel quale i rebbi laterali 
sono incurvati e in genere il rebbio centrale è di lunghezza maggiore. Come simbolo può avere 
varie interpretazioni. Le tre punte rappresentano i tre guṇa, le tre tendenze fondamentali che 
agiscono di continuo nel cosmo: la tendenza aggregante (sattva), la disintegrante (tamas) 
e quella equilibratrice (rajas), e quindi le tre funzioni di Dio: preservatrice, distruttrice e creatrice.
Ma il tridente ha anche un significato più immediato, quello dell'arma in sé: nel Mahābhārata 
è proprio col tridente che Siva annienta il re Māndhātar e il suo esercito.[31] 
Il serpente 
Attorno al collo Siva porta un serpente, così come alle volte un serpente è raffigurato arrotolato 
attorno al liṅga. Il serpente è simbolo dell'energia latente presente nell'individuo, la kuṇḍalinī, 
immaginata arrotolata alla base della colonna vertebrale, fonte di potenza sessuale e mentale.[31] 
    



Il Gange 
In molte raffigurazioni Siva è mostrato mentre dai suoi capelli intricati (jatā), o da un volto 
nella sua chioma raccolta, sgorga un gettito che dà luogo a un corso d'acqua: è il Gange, fiume 
sacro nei culti indù, le cui acque, che vengono dunque dal dio, hanno un effetto purificatore. 
Nel terzo libro del Mahābhārata si narra di come Egli abbia salvato la terra, frenando con la propria 
testa l'impatto del fiume che è considerato discendere dal cielo: è questo il motivo 
della raffigurazione classica del Dio col fiume che gli sgorga dal capo.[23] 
Le pelli di animale 
Usualmente Siva è raffigurato portare con sé pelli di animali, quali la tigre, l'elefante o anche
 il leone, l'antilope nera[23]. La tigre è, simbolicamente, il veicolo col quale l'energia si manifesta 
nella Natura: Siva non è influenzabile da questo potere: questo è il significato della pelle 
dell'animale mostrato come trofeo.[31] 
Le ceneri sacre 
Quando Siva annienta l'universo, sono solo ceneri quelle che gli restano intorno, con queste ceneri 
egli si copre il corpo. L'operazione di cospargersi il corpo o parti di questo con ceneri sacre 
(vibhūti) è un'operazione rituale dei devoti a Siva.[31] Spesso quest'operazione è ridotta 
simbolicamente a tracciare tre linee orizzontali (tripundra) sulla fronte con ceneri o polveri. 
Siva stesso è alle volte raffigurato con sulla fronte il tripundra. 
Il crescente di luna 
Sulla fronte Siva porta un crescente di luna, raffigurante la luna del quinto giorno (panchami).
 Esso rappresenta il potere del soma, l'offerta sacrificale di cui si parla nei Veda, ad indicare che 
egli possiede sia il potere di procreazione, sia quello di distruzione. La luna è anche simbolo 
della misurazione del tempo; il crescente dunque simboleggia il controllo di Siva sul tempo.[31] 
Il tamburo 
In una mano Siva tiene il tamburo (ḍamaru), origine della parola universale ॐ (AUM), ovvero
 la fonte di tutte le lingue e di tutte le espressioni, nonché simbolo del suono stesso
 e della creazione[62]. Il tamburo ha forma di clessidra, ricorda la forma di due triangoli
 con le punte in contatto, estremo che rappresenta il bindu, quel punto limite che nella cosmologia 
induista è l'origine dei ritmi del cosmo.[31] 
Il toro Nandī 
Nandī, che vuol dire gioioso, è il nome di un toro di colore bianco (simbolo di purezza), veicolo
 di Siva. Più che un semplice veicolo, Nandī si può considerare il costante e immancabile 
compagno di Siva in tutti i suoi spostamenti; tant'è che in qualsiasi tempio a lui dedicato, di fronte 
al santuario principale, la presenza di una scultura di Nandī è una delle caratteristiche essenziali. 
Spesso è raffigurato sdraiato a fianco al dio. Così come per Garuḍa, la grande aquila veicolo 
di Visnù, nel corso dei secoli Nandī ha acquisito un'importanza sempre maggiore, fino ad entrare 
nel pantheon induista come divinità a sé stante; in India sono infatti presenti vari templi dedicati 
esclusivamente a lui. 
Un altro simbolismo associato all'animale è quello dell'istinto sessuale. Prima di entrare nel tempio, 
i fedeli toccano i testicoli della statua. Siva dunque padroneggia gli istinti, indicando che
 la sessualità non va repressa, ma lasciata libera di esprimersi, di dare gioia (secondo il significato 
del nome).
La dimora 
«Il Kailàsa, la montagna dove si trova il paradiso di Śiva è coperto di meravigliosi giardini. 
Tutti gli animali, le Ninfe, i geni, i compagni del dio costituiscono la sua corte. È un luogo di delizie 
ove si trova tutto ciò che conduce alla felicità. Là vive Śiva sotto l'aspetto di uno yogi nudo.» 
(Śiva Purāṇa, Rudra Saṃhitā, cap. 18, 44; citato in A. Daniélou, Śiva e Dioniso, 1980, op. cit.) 
Nei Purāṇa Siva è descritto risiedere nelle foreste, sulle montagne, oppure nelle grotte. Spesso 
girovaga nudo nei boschi eccitando le donne che vi abitano. Siva è nudo perché nudi gli uomini 
vengono al mondo: la sua è una nudità naturale, in sintonia col fatto di avere dimora lontano 
dai centri abitati. Sua compagna è Pārvatī, che vuol dire "Figlia della montagna". Si può dire 
che è la natura il tempio di Siva, e difatti alcuni riti śaiva sono celebrati nella foresta, o sulle sponde 
dei fiumi.[21] 
Il triṣūla, arma di Siva, esterno del tempio dedicato alla dea Jayanti presso Chandigarh. 



Un'attrice nel ruolo della dea Pārvatī durante una rappresentazione dello Yakshagana. 
È ben visibile sulla fronte il tripundra (le tre linee orizzontali) con al centro il tilaka, simbolo
 della Dea. Lo Yakshagana è una forma di teatro musicale, popolare in alcune regioni dell’India,
 i cui soggetti sono tratti dai poemi epici o dai Purāṇa. 
Statua di Nandī presso un tempio in Karnataka. Il tempio, di piccole dimensioni, è dedicato a Siva, 
e intorno a esso sono state collocate diverse statue di Nandī, tutte rivolte verso il tempio. 
Gli avatāra 
A differenza di Visnù, Siva non ha veri e propri avatāra. Questo è dovuto al fatto che, mentre Visnù 
discende nel mondo attraverso i suoi avatāra, Siva è nel mondo, manifesto attraverso tutte
 le forme vitali. Tuttavia, alcuni personaggi sono considerati parziali incarnazioni di Siva, 
come l'eroe del poema epico Rāmāyaṇa, Hanumān (la storia dell'incarnazione è narrata nello Śiva 
Purāṇa).
Oltre Hanumān, personaggio mitologico, la tradizione vuole che anche personaggi reali siano stati 
e siano tuttora considerati, in alcuni ambiti, avatāra del Dio. Lo storico delle religioni britannico 
David Lorenzen, nel ricordare che la dottrina degli avatāra è una caratteristica peculiare 
delle tradizioni vaiṣṇava, cioè di quelle tradizioni che considerano Visnù l'essere supremo,
 fa notare che nell'epoca medioevale quasi ogni grande saggio era considerato incarnazione 
di qualche divinità, cosa che deve considerarsi una «degenerazione» della dottrina degli avatāra. 
Lakulīśa (II sec.), fondatore della setta dei Pāśupata, e il filosofo Śaṅkara (VIII sec.) 
sono un esempio di tali personaggi.[63] 
Gli episodi mitologici  
La supremazia su Brahmā e Visnù 
Un mito riportato in più di un Purāṇa[23] narra che un giorno Brahma e Visnù stessero discutendo 
su chi di loro due fosse il più grande. In quell'istante si materializzò una colonna di fuoco, 
e una voce misteriosa annunciò che il più grande di loro due sarebbe stato colui che, per primo, 
avesse trovato la fine della colonna stessa. Brahmā assunse la forma di un'oca selvatica e spiccò 
il volo con lo scopo di trovare la sommità, mentre Visnù, sotto forma di cinghiale, prese a scavare 
per trovarne la base. Cercarono a lungo e avanzarono molto, ognuno nella rispettiva direzione; 
tuttavia, per quanto si sforzassero, la colonna appariva senza fine. Allora Siva, cui apparteneva 
la voce misteriosa, si fece riconoscere: Visnù ammise la propria incapacità, Brahmā invece 
sostenne d'essere riuscito a raggiungere la fine della colonna: per questa menzogna fu da Siva 
condannato a non avere fedeli. Infatti in India i templi dedicati a Brahmā sono pochi. 
L'incenerimento di Kāma 
La storia è narrata, con varianti, in tutti i Purāṇa śaiva[31]. Siva era immerso in meditazione 
quando Kāma (il dio del Desiderio) tentò di distoglierlo con una delle sue frecce amorose. Scherzo 
davvero maldestro: Siva apre il suo terzo occhio e all'istante incenerisce il malcapitato. Il prosieguo 
di questo mito sembra contraddire ciò che la prima parte afferma: lo yogin non deve cedere 
alle lusinghe del desiderio amoroso, che è dunque un ostacolo alla realizzazione. 
Siva nel suo aspetto Bhairava, con in mano una delle teste di Brahmā da lui appena incenerita 
(o tagliata, secondo altri miti); dipinto di inizio 1800. Brahmā stesso è rappresentato in basso 
a sinistra con le altre quattro teste.
Dipinto del 1800: Siva, assorto in meditazione sulla pelle di tigre, viene raggiunto da Kāma, 
dio del Desiderio, che lo colpirà con una delle sue frecce. 
Avvenne infatti che Pārvatī, consorte di Siva, rimase molto addolorata per la morte di Kāma, e 
allora il Dio, per compiacerla, fece risorgere Kāma dalle proprie ceneri. La storia sembra voler dire 
che c'è un tempo per la meditazione e un tempo per l'amore, che uno yogin non può votarsi 
completamente alla castità, ma nello stesso tempo che il mondo non può essere privato 
del desiderio. 
Il figlio Skanda 
Siva era da molto tempo in copula con Pārvatī, quando fu interrotto dagli dèi preoccupati dal fatto 
che il gigante Tāraka stesse distruggendo la Terra. Siva li ascoltò e quindi lasciò fluire il proprio 
sperma dichiarando che la soluzione sarebbe dipesa da chi lo avesse ingoiato. Il dio Agni, 
sotto forma di colomba, inghiottì lo sperma del Dio, ma Pārvatī, irata, volle che lo vomitasse: 
così fu, e allora tutti gli altri dèi ne furono impregnati, cosa che causò loro dolori atroci, spingendoli 
a rigettarlo a loro volta. 



Lo sperma penetrò allora le mogli dei sette sapienti[64] mentre facevano il loro bagno rituale. 
Per questo fatto i rispettivi mariti le ripudiarono, e esse rigettarono quindi lo sperma sulla cima 
del monte Himvat. Nemmeno il monte fu però capace di reggere l'ardore dello sperma di Siva,
 e fu costretto a riversarlo nel Gange. Fu così che, su una riva del fiume sacro, vide la luce Skanda 
("Getto di sperma"). Il mito è narrato nello Śiva Purāṇa.[21] 
Skanda, duce degli eserciti degli dèi, è descritto come molto bello, e come dio della bellezza
 è venerato, divinità preferita dagli omosessuali. È noto anche come Kumāra ("l'Adolescente"), o 
Kārttikeya ("Figlio delle Pleiadi"). 
Il figlio di Visnù e Siva 
Visnù s'era travestito da incantatrice (Mohinī) apparendo così molto attraente, tanto da sedurre
 lo stesso Siva che volle unirsi a lui. Mohinī allora si difese manifestandosi per quello che era, 
ma Siva insistette ugualmente, finendo per rapirlo e unirsi a lui. Dai loro semi sparsi sul suolo 
nacque il Gange, ma anche un bambino, cui fu dato il nome di Arikaputtiran. La storia è narrata
 nel Kanda purāṇa.[65] 
Siva, padre furibondo 
Siva e Pārvatī sono i genitori di Kārttikeya e Gaṇeśa (o anche Gaṇapati), il saggio Dio dalla testa 
di elefante al centro di culti di ampia diffusione e nell'India e nell'Indonesia. Sono molti i miti che 
narrano il ruolo di Siva nell'origine di questa particolare caratteristica.
Ingresso del tempio dedicato a Gaṇapati in Pazhavangadi, stato del Kerala nel sud dell'India. 
La storia più conosciuta è probabilmente quella tratta dallo Śiva Purāṇa: una volta Pārvatī volle 
fare un bagno nell'olio, per cui creò un ragazzo dalla raschiatura della propria pelle e gli chiese
 di fare la guardia davanti alla porta di casa, raccomandando di non far entrare nessuno. Tornando 
a casa Siva trovò sulla porta uno sconosciuto che gli impediva l'ingresso, si arrabbiò e ordinò 
ai suoi Gaṇa ("ribaldi", compagni del dio, giovani sfrenati e stravaganti) di sbarazzarsi 
di quel ragazzo, ma costui ebbe la meglio. Anche altri dèi parteciparono allora alla disputa, ma 
senza successo. Fu allora che Siva decise di intervenire di persona decapitando il ragazzo col suo 
tridente. Pārvatī ne fu molto addolorata e Siva, per consolarla, ordinò allora di sostituire 
quella testa con quella del primo essere vivente incontrato. Fu trovato un elefante, la cui testa
 fu unita al corpo del ragazzo; Siva resuscitò così il ragazzo, lo pose a capo dei Gaṇa e per questo 
lo chiamò Gaṇapati ("Capo dei Gaṇa"), concedendogli che gli fosse dovuta adorazione da parte 
degli uomini prima di intraprendere qualsiasi attività. Gaṇeśa (nome che vuol dire anche "Sovrano 
delle categorie") è infatti il Dio degli ostacoli (Vināyaka), ma anche il guardiano dei segreti 
del corpo.[21] 
La testa elefantina unita al corpo umano simboleggia l'identità fra microcosmo (l'uomo, piccolo 
essere) e macrocosmo (l'elefante, grande essere), concetto nucleare nell'induismo, e la parte 
umana, il corpo, si trova al di sotto della parte divina, la testa d'elefante.[31] Il fatto che sia stato 
Siva a dare al corpo quella testa sta perciò a significare la capacità del Dio di mostrare 
questa identità fra l'umano e il divino. 
Siva e la sua consorte Satī 
Il mito, che riveste una certa importanza per la comprensione dello sviluppo delle tradizioni śaiva,
 è narrato sia nel Mahābhārata sia in più di un Purāṇa[66]. Dakṣa, figlio del dio Brahmā e signore 
dell'arte rituale, aveva una figlia, Satī. Costei, attratta dalla bellezza e dalla forza ascetica di Siva, 
manifestò il desiderio di volersi unire in matrimonio col Dio. Il padre espresse parere contrario: 
egli considerava Siva un personaggio bizzarro un «essere impuro, distruttore di riti e delle barriere 
sociali, che insegna i testi sacri agli uomini di basso rango»[67], ma alla fine acconsentì. 
Un giorno Dakṣa decise di offrire una cerimonia sacrificale (yajña), alla quale invitò tutti gli dèi 
tranne Siva stesso. Siva non se ne curò, ma Satī ebbe il coraggio di recarsi presso il padre 
a protestare, e quest'ultimo come risposta iniziò ad insultare sia lei che il marito. Infine, sconvolta e 
disonorata dalle parole del padre, Satī decise di commettere il suicidio, bruciandosi per mezzo 
del proprio potere yogico[68]. Siva, appresa la notizia della morte di Satī, si infuriò e nella forma 
terrificante di Vīrabhadra irruppe sulla scena del sacrificio distruggendo ogni cosa, decapitando 
Dakṣa e gettando infine la sua testa nel fuoco sacrificale. Gli altri dèi presenti al sacrificio 
pregarono Siva di avere pietà, e di restituire la vita a Dakṣa. In alcune versioni si narra che Siva 
acconsentì e lo resuscitò; in altre che sostituì la sua testa distrutta nel fuoco con quella di una 
capra. 



Questo mito evoca il conflitto fra l'antico scivaismo, religione del popolo e della natura, 
col brahmanesimo, religione del sacrificio[21]. Siva non appartiene al pantheon vedico, è escluso 
dal sacrificio; Siva lo ostacola, cerca di annientarlo, ma nel momento stesso in cui brucia
 il sacrificio, in realtà lo riconferma, lo porta a compimento affermandone l'appartenenza.[68] 
Nel Devībhāgavata Purāṇa, testo posteriore a quelli in cui il mito è narrato, c'è una continuazione: 
Siva, ancora sconvolto, prende sulle spalle il corpo della moglie e comincia a danzare. Gli altri dèi, 
molto preoccupati che la sua danza potesse avere conseguenze nefaste per il mondo, 
intervengono, e Visnù smembra il corpo di Satī spargendone i pezzi per il mondo, finché Siva 
non si calma. I luoghi in cui caddero questi pezzi sono tuttora considerati luoghi sacri alla Dea 
(luoghi detti pīṭha).[69] 
Il dono ad Arjuna 
Nel grande poema epico Mahābhārata (più precisamente nel Vana Parva[70]) Indra, re degli dèi, 
consigliò a suo figlio, l'eroe Arjuna, di propiziarsi Siva affinché quest'ultimo gli concedesse
 in prestito il proprio temibile arco (che aveva nome Gandhiva). Arjuna aveva infatti bisogno
 delle armi più forti dei Deva per sconfiggere i suoi malvagi cugini Kaurava nella guerra 
di Kurukshetra. 
Arjuna intraprese così una serie di dure pratiche ascetiche, durante le quali non pensò ad altri che 
a Siva, adorandolo nella forma di liṅga, e rivolgendo a quest'ultimo la propria devozione. Siva, 
constatando la purezza dei suoi intenti, volle mettere alla prova il suo ardore guerriero: un giorno, 
il Pandava[71] fu attaccato da un grande demone sotto forma cinghiale, così afferrò il proprio arco 
e scagliò una freccia. Siva, che nel frattempo aveva assunto la forma di un cacciatore (kirāta), 
scagliò a sua volta una freccia che colpì il bersaglio nello stesso istante di quella di Arjuna. 
Il cinghiale cadde al suolo senza vita, ma Arjuna si accorse che qualcun altro aveva interferito
 con quello scontro. Accortosi della presenza del cacciatore, prese così a litigare con lui su chi 
avesse colpito la preda per primo, la discussione si animò rapidamente e i due ingaggiarono
 un feroce duello. Combatterono per lungo tempo, ma Arjuna per quanto si impegnasse 
non riusciva a sopraffare l'avversario. Stremato e ferito, meditò su Siva invocando umilmente
 il suo aiuto. Quando riaprì gli occhi vide il corpo del cacciatore adornato da fiori e capì che questi 
non era altri che lo stesso Siva. Arjuna si prostrò ai suoi piedi, scusandosi per non averlo 
riconosciuto e per essersi addirittura scagliato in battaglia contro di lui. Siva gli sorrise rivelandogli 
il proprio vero intento: assicurarsi che Arjuna fosse qualificato per utilizzare la sua arma 
più potente. Il Dio così gli promise che, prima dell'inizio della guerra, gli avrebbe consegnato l'arco 
ed insegnato ad usarlo, quindi scomparve.[72] 
Siva nei culti attuali 
Devoti al festival annuale presso il tempio scivaita di Kottiyoor, stato del Kerala, India, anno 2005. 
Scivaismo 
Per i devoti di Siva, gli scivaiti o sivaiti (o anche sciaiviti o saiviti, dall'aggettivo sanscrito ṣaiva, 
"devoto a Visnù"), Siva è il Signore supremo che crea, mantiene e distrugge l'universo.[73] 
Essi identificano Siva con Īśvara (l'aspetto personale di Dio) e con la sua radice metafisica,
 ossia lo stesso Brahman (l'aspetto impersonale). In questa visione, è da Siva che scaturiscono 
tutti gli altri Deva, suoi princìpi ed emanazioni. 
Lo scivaismo è stato formulato secondo più di un'interpretazione, da piccole sette a vasti 
movimenti religiosi, alcuni estinti, altri tuttora fiorenti, in India come in altri paesi del continente 
asiatico. Secondo queste scuole il mondo non è che una manifestazione di Dio: ogni cosa
 è Sua emanazione, evoluzione infinita e ininterrotta della Sua coscienza.[74] 
Benché caratterizzato da un forte senso della trascendenza, lo scivaismo è nel suo complesso
 un grande movimento devozionale, nel quale il Dio è venerato in molte forme e modi, e presso 
numerosi templi. Le forme principali di adorazione sono: Mahāyogin, "Il grande yogin"; Naṭarāja, 
"Il Signore della danza"; il liṅgā, il Suo "segno"; come capofamiglia, marito di Pārvatī, padre
 di Gaṇeśa e Skanda, e con il sacro toro Nandī al loro fianco:[73] aspetti, attributi e caratteristiche 
di cui si è parlato nei precedenti paragrafi. 
All'interno dello scivaismo occorre poi fare distinzione fra dottrine dualiste e dottrine moniste. 
Fra le dottrine dualiste, lo Śaivasiddhānta è quella più nota e diffusa, attualmente soprattutto
 nel sud dell'India. Secondo la teologia dello Śaivasiddhānta il Signore (pati) e le singole anime 
(paśu) sono eternamente distinte.



 Il Signore, nella forma di Sadaśiva, causa efficiente dell'universo, compie le cinque azioni 
fondamentali: emana l'universo, lo conserva, lo riassorbe, si cela e si rivela per mezzo della grazia.
Icona moderna della Sacra Famiglia di Siva presso il tempio di Munneswaram nello Sri Lanka. 
Accanto a Siva, è la moglie Pārvatī col figlio Skanda sulle ginocchia; alla sua destra Gaṇeśa, il dio 
dalla testa di elefante; a terra, Nandī, il toro divino. Immagini di questo tipo sono molto comuni
 nel culto classico popolare, frequenti anche nelle abitazioni dei devoti. 
Il fine soteriologico è la liberazione, intesa come liberazione dal ciclo delle reincarnazioni. 
Per gli adepti dello Śaivasiddhānta, la liberazione avviene soltanto con la morte, con la quale 
l'anima acquista uno stato superiore, ma pur sempre ontologicamente distinto da Siva, sempre che 
in vita si sia stati religiosi devoti e rispettosi. Una serie di iniziazioni e riti periodici consentono 
all'adepto (sādhaka) di seguire questo percorso. Da notare che la via è riservata soltanto
 agli uomini: le donne vi accedono indirettamente, attraverso il proprio marito. La bhakti 
("devozione") del religioso è caratterizzata da un accentuato trasporto amoroso verso Dio e 
da una condotta sociale che vede al primo posto l'aspetto devozionale e ritualistico.[76] 
La dottrina monista è principalmente quella dello scivaismo kashmiro, insieme di movimenti 
dalle spiccate caratteristiche tantriche, sviluppatosi verso gli ultimi secoli del I millennio e che si è 
evoluto in quattro scuole fondamentali: Trika, Krama, Spanda e Pratyabhijñā. Queste scuole, 
con l'invasione musulmana del Kashmir nell'XI secolo, si estinsero quasi del tutto.[77] 
Vanno inoltre menzionati i Liṅgāyat ("Coloro che portano il liṅga"), membri di una corrente religiosa 
devozionale fondata nel XII secolo dell'era attuale da Basava. Costoro rifiutano il culto templare,
 la pratica ascetica e l'adorazione di icone, fatta eccezione del liṅga (che portano 
anche come pendente attorno al collo). Essi confidano che la morte li unirà a Siva 
senza più reincarnarsi. I Liṅgāyat seppelliscono i loro morti, allontanandosi dall'ortoprassi 
anche in questo.
Siva nelle tradizioni tantriche 
Il culto di Siva che si rifà alla Śvetāśvatara Upaniṣad, al Mahābhārata e soprattutto ai non pochi 
Purāṇa che ne descrivono gesta e attributi (come il Liṅga Purāṇa e lo Śiva Purāṇa, per citare
 i più noti) è in genere etichettato come "movimento śaiva paurāṇiko".[79] Accanto a questo 
movimento, che rientra nell'ambito dell'ortodossia vedica e smārta e che oggi rappresenta
 il vasto culto popolare di Siva, esiste un altro insieme di movimenti che invece da quell'ortodossia 
se ne discosta e del quale fanno parte tradizioni tantriche. 
Oṃ namaḥ Śivāya, il mantra più noto e adoperato nel culto di Siva, in scrittura devanagari. 
Preceduto dalla sillaba sacra Oṃ, il mantra è composto di 5 sillabe (Na-Maḥ-Śi-Vā-Ya), alle quali 
si attribuiscono vari significati (5 è il numero di Siva). Śivāya significa "a Siva"; namaḥ è una forma 
di saluto reverenziale (dalla stessa radice (namas) deriva il saluto comune namasté): 
una traduzione letterale può quindi essere: "Sia gloria a Siva". Ma l'espressione è tradotta 
anche in altri modi, quali per esempio "Mi inchino a Siva", o anche "In Siva io mi consegno". 
L'indologo Alexis Sanderson, in Shaivsim and the Tantric Tradition, differenzia ulteriormente
 il movimento "śaiva non paurāṇiko" parlando di "atimārga" ("cammino esteriore") e
 "mantramārga" ("cammino dei mantra").
Alcune delle tradizioni del mantramārga (cosiddetto per l'uso particolare dei mantra) sono: 
Kāpālika, Aghora, Śaivasiddhānta (nella sua forma originaria, poi evolutasi verso forme devozionali 
e atimārga). Mentre nell'atimārga abbiamo: Pāśupata, Lākula, Kālāmukha, Liṅgāyat.[81] 
Elementi comuni, e distintivi, di tutte queste tradizioni tantriche sono innanzitutto l'organizzazione 
settaria, e quindi l'esistenza di riti di affiliazione (dīkṣā) e osservanze comuni che fanno della setta 
un circolo chiuso e riservato; poi una trasmissione diretta del sapere da guru a discepolo,
 fra i quali si stabilisce un rapporto devozionale; infine il ricorso a forme di culto e percorsi spirituali 
che nella forma si discostano, a volte anche molto, dal dharma e dalla purezza vedica.
Ad esempio l'adorazione (pūjā) del liṅga, pur essendo univocamente intesa come forma di culto 
del Dio nella sua manifestazione come "segno", può seguire essenzialmente due cerimoniali 
differenti, a seconda che il devoto sia un affiliato tantrico oppure segua forme di culto paurāṇika.
Mentre per gli śaiva paurāṇici i testi di riferimento restano i Veda, i Purāṇa e alcune Upaniṣad 
tarde, per gli altri esiste un altro ben nutrito corpus di testi: i Tantra, gli Āgama e le Saṃithā 
non vediche, tutte opere composte, o comunque messe per iscritto, a partire dalla seconda metà 
del I millennio della nostra era: 



Dal punto di vista filosofico, all'interno di questi movimenti śaiva non paurāṇici è poi possibile 
operare una distinzione fra sistemi dualisti e sistemi non dualisti. Per lo Śaivasiddhānta, Siva, 
adorato nella forma di Śadaśiva (Siva l'eterno), è il Signore (pati) che emana l’universo,
 lo conserva, lo riassorbe, si cela e si rivela per mezzo della grazia. Le anime individuali (paśu) 
sono eternamente distinte dal Signore (causa efficiente), e nel mondo agisce la Sua potenza, 
māyā (causa materiale). L'unico contatto fra le anime e Dio si ha nella grazia divina. 
Questa tradizione, che nella sua forma originaria aveva spiccate caratteristiche tantriche, si è poi 
evoluta verso forme più classiche, prediligendo l'aspetto devozionale del percorso salvifico: 
in questa forma, della quale si è già accennato, lo Śaivasiddhānta è tuttora fiorente soprattutto
 nel sud dell'India. 
Le altre tradizioni tantriche śaiva sopra menzionate, molte delle quali oggi estinte o sopravviventi 
soltanto in sette sporadiche, hanno dato luogo ad altre sette, movimenti più ampi e infine scuole 
esegetiche, fra le quali è di gran lunga più importante, per la profondità delle speculazioni 
filosofiche e anche per l'influenza negli ambienti dell'ortodossia brahmanica dell'epoca, 
quell'insieme di scuole che si sviluppò nel Kashmir verso la fine del I millennio, 
noto come scivaismo tantrico non dualista o anche scivaismo kashmiro:[83] 
Fanno parte di queste scuole filosofi quali Vasugupta, Bhaṭṭa Kallaṭa, Utpaladeva, Somānanda, 
Abhinavagupta, Jayaratha, Kṣemarāja e altri minori. Tutte queste scuole sono moniste: Siva
 è il Signore assoluto (Parameśvara o Maheśvara); e l'assoluto, l'universo e i singoli individui, 
sono identici, nel senso che tutto è manifestazione di Dio, Siva, Sua emissione. Siva Parameśvara 
è pura coscienza, e il fine soteriologico delle scuole, la liberazione (mokṣa), è il "ricongiungimento" 
della propria coscienza, umana, con quella universale, divina; cioè il “riconoscimento"
della propria natura; il diventare un liberato in vita (jīvanmukti). Fra le varie scuole sussistono 
alcune differenze di interpretazione e soprattutto diversità di pratiche. Tratto comune, 
oltre l'impianto filosofico del monismo, è invece il concetto di śakti, cioè l'"energia" divina, 
quella potenza con la quale Siva opera nel cosmo, da Lui non disgiunta. Sull’argomento,
con questa metafora si esprime un testo fondamentale di queste scuole: 
«La potenza di bruciare, propria del fuoco, non è chiaramente separata da esso, 
ma è soltanto uno stadio iniziale che serve ad introdurci alla conoscenza reale [della cosa].» 
(Vijñānabhairava Tantra, 19; citato in Vijñānabhairava, a cura di Attilia Sironi, introduzione 
di Raniero Gnoli, Adelphi, 2002, p. 51) 
In alcune tradizioni questa śakti è personificata in una o più dee, divenendo così anche oggetto
 di culto. Centrale è per esempio il ruolo della dea Kālī, considerata "cuore" di Siva nella scuola 
del Trika[85], ma anche Sovrana assoluta nelle tradizioni śākta. Come prima accennato, le scuole 
dello scivaismo kashmiro sono quattro: 
Trika: la dottrina di questa scuola è caratterizzata dall'esistenza di triadi (trika), fra le quali
 quella delle tre dee Parā (la Suprema), Parāpara (la Suprema-Infima) e Aparā (l'Infima), 
manifestazioni della coscienza pura. La via indicata da questa scuola consiste nell'adempiere 
numerosi riti nonché seguire pratiche yogiche per il ricongiungimento della śakti, presente
 nel corpo umano in forma quiescente col nome di kuṇḍalinī, con Siva,[85] che qui conserva 
più che altro una supremazia di natura metafisica. 
Krama: per questa scuola il cosmo è animato da una successione (krama) di livelli energetici
 via via più elevati, e il fine dell'adepto è l'identificazione graduale con queste manifestazioni divine, 
anche tramite pratiche ben lontane dall'ortodossia brahmanica, come per esempio i riti sessuali.
Spanda: la realtà oggettiva è in perenne movimento, tutto è vibrazione (spanda), manifestazione 
del "gioco" eterno di Siva; ed è questa realtà pulsante ciò di cui occorre prendere coscienza,
 prima in momenti occasionali, poi fino ad estendere questi all'intera esistenza.[23] 
Pratyabhijñā: il termine vuol dire "riconoscimento": qui il fine dell'adepto è il riconoscere Siva
 in sé stessi e nel cosmo. Centrale è il concetto di vimarśa ("consapevolezza riflessa"), quel potere 
che rende il sé e l'altro unificati, e che nel cosmo può operare in due sensi: dall'unità alla diversità, 
e dalla diversità all'unità. Il metodo è essenzialmente speculativo e non richiede pratiche 
particolari, ma soltanto la riflessione metafisica sulla propria ultima natura.[23] 
Siva nelle tradizioni śākta 
Nelle tradizioni śākta la Dea, energia (śakti) creatrice di ogni cosa e animatrice di ogni aspetto
 nel mondo, è adorata, nelle sue numerose forme, quale Essere supremo. Secondo un modo
 di dire comune presso i devoti della Dea, Siva senza Śakti è śava, termine che sta per "cadavere". 



Sebbene queste tradizioni possano considerarsi come uno sviluppo particolare di alcune sette 
scivaite, sette essenzialmente tantriche[86], in esse gli altri deva, come Visnù o lo stesso Siva, 
sono relegati in un ruolo ausiliario e spesso esclusi dai culti.[87] 
Alla Dea sono infatti assegnati sia l'aspetto puramente trascendente sia quello immanente, 
come mette in evidenza lo storico delle religioni C. MacKenzie Brown: 
«Lo shaktismo insiste sul fatto che, dei due generi, il femminino rappresenta il potere dominante 
nell'universo. [...] La Dea, nella sua suprema forma come coscienza, trascende il genere, 
ma la sua trascendenza non è disgiunta dalla sua immanenza. [...] Infine, non è tanto che ella
 è infinitamente superiore agli dèi maschili – sebbene secondo lo shaktismo lo sia – 
quanto piuttosto che ella trascende la sua stessa natura femminile come Prakriti [natura] 
senza negarla.» 
(Brown, C. MacKenzie, The Triumph of the Goddess: The Canonical Models and Theological 
Issues of the Devi-Bhagavata Purana, State University of New York Press, 1991, pp. 217-218) 
In alcune pratiche seguite da queste tradizioni gli adepti perseguono l'attivazione della kuṇḍalinī, 
la śakti che si ritiene risiedere nel corpo umano presso il primo cakra (detto mūlādhāra)[88], 
per condurla fino all'ultimo cakra e conseguire così la liberazione.[89] Nell'ultimo cakra (detto 
sahasrāra) è ritenuto risiedere Siva. Secondo queste tradizioni, quando Kuṇḍalinī-Śakti si unisce 
a Lui nel cakra della corona, si accede a uno stato di beatitudine dove il tutto viene percepito
 come uno, trascendendo così il cosmo, la mente, lo spazio e il tempo.
Siva nel vaiṣṇavismo e nel kṛṣṇaismo 
Kālī cammina sul corpo di Siva; dipinto di inizio 1800. Kālī che si erge fiera e minacciosa 
sopra il corpo di Siva, immobile e col pene in stato di erezione, simboleggia l'energia distruttiva 
e rinnovante del tempo che fluisce dal Dio, immagine rafforzata anche dagli animali attorno 
che si nutrono di cadaveri. 
Secondo i devoti di Visnù, i vaiṣṇava, o presso i kṛṣṇaiti, per i quali è invece Kṛṣṇa 
a essere considerato l'Essere supremo, Siva è un devoto di Visnù o Kṛṣṇa, rispettivamente, 
o una emanazione del Dio. Per sottolineare questa supremazia i devoti evidenziano alcuni 
passaggi dai Purāṇa o altri testi. Per esempio in questo passo, dove Govinda è appellativo
 di Kṛṣṇa ("Protettore delle vacche") e Śambu di Siva ("Luogo di felicità"), leggiamo: 
(IT) 
«Proprio come il latte si trasforma in cagliata per opera del caglio, e la cagliata, effetto, 
non è né eguale né diversa da quello, la sua causa, cioè il latte, così io adoro il Signore primevo 
Govinda, del quale lo stato di Sambhu è una trasformazione per l'azione del lavoro di distruzione.» 
(Brahma-Saṁhitā 45) 
Oppure, nel Bhāgavata Purāṇa, è Siva medesimo che glorifica Kṛṣṇa nel suo aspetto Sańkarṣaṇa: 
(Bhāgavata Purāṇa V, 17, 17) Citazioni e omaggi sarva-guṇa- 
(IT) 
«O Suprema Divinità, io porgo la mia rispettosa obbedienza al Signore Sańkarṣaṇa 
quale Tua emanazione. Tu sei la fonte di tutte le qualità trascendentali. 
Sebbene illimitato, Tu resti immanifesto a coloro che non sono devoti.» 

Durante una delle più importanti feste dedicata a Siva, la Mahāśivaratri (la Grande Notte di Siva), 
in Nepal i devoti, volendo, fumano hashish. La vendita di hashish in Nepal è stata proibita
 negli anni '70 su pressione degli USA, ma all'interno del tempio è consentito fumare, 
come segno di devozione al Dio.
Il Cratere di Shiva è un cratere sul fondale dell'Oceano indiano di circa 600 chilometri di lunghezza 
per 400 km di larghezza. 
Presso il CERN di Ginevra si trova, dono del governo indiano nel 1984, una statua di Śiva Naṭarāja 
(Siva Re della Danza). La danza è una metafora dei cicli di creazione e distruzione delle particelle 
elementari, così come fu vista dal fisico Fritjof Capra in un articolo appunto intitolato 
La danza di Shiva: "La visione Hindu della materia alla luce della fisica moderna". 
Una targa riporta le parole dello storico dell'arte Ananda Coomaraswamy: 
«È la più chiara immagine dell'attività di Dio che qualsiasi arte o religione possano mai vantare.» 



RUDRA
Compare per la prima volta nel Rig Veda, in cui viene descritto come il Deva della tempesta, 
della caccia, della morte, della natura e del vento. Rudra è la forma primordiale di Śiva, 
l'aspetto divino preposto alla distruzione, ed è anche un nome di Śiva nello Śiva sahasranama
 (la ripetizione dei 1000 nomi di Śiva). 
Rudra, il deva della tempesta, viene normalmente raffigurato come una divinità feroce e distruttiva, 
come un dèmone dalla chioma folta di serpi, adorno d'una collana di teschi, che danza furioso e 
alimenta la sua dissipazione col vino. È detto lo Scancellatore, è sempre prossimo alla malattia, 
ruba le oblazioni e ha come messaggero la febbre. È signore del sonno, è l'accecatore. È signore 
degli elementi, della materia (che, se si vuole intenderla con Scoto Erigena, è la mutevolezza 
delle forme mutevoli). Rudra è attualmente uno dei nomi di Shiva; lo stesso accade 
per un altro epiteto, Kapardin (con la capigliatura intrecciata a spirale 
come quella di una conchiglia). 
Rudra è provvisto di frecce che procurano malattia in chiunque egli colpisca, sia che si tratti
 di un essere celeste, un uomo o un animale. Con Diti egli generò i Marut. Il famoso inno Shri 
Rudram è un mantra vedico che recitato tutt'oggi. 
Secondo i commentari al Vishnu Sahasranama di Adi Sankara, Rudra significa "Colui che al tempo 
della dissoluzione cosmica induce al pianto tutti gli esseri viventi". Alternativamente, Rudra 
significherebbe "Colui che dà la parola". Rudra significa anche "colui che allontana i dolori". 
La parola Rudraksha è un composto Tatpurusha che significa "L'occhio di Rudra". 
Krishna[2] (devanagari: कृ , Kṛṣṇa) è, nella tradizione religiosa induista, il nome di un avatara 
del dio Visnù e tale è considerato dalla corrente religiosa indicata come visnuismo 
che considera Visnù, Dio, l'Essere supremo. 
Nella corrente religiosa induista che va sotto il nome di krishnaismo[3] egli è tuttavia considerato 
Dio, l'Essere supremo stesso e non semplicemente una sua manifestazione o un suo avatara 
per quanto completo[4] (pūrṇāvatāra). 
Così il Bhāgavata Purāṇa (testo kṛṣṇaita del IX secolo d.C.): 
              
Krishna ottavo avatara di Visnù, o aspetto originario di Dio stesso, è qui raffigurato come Krishna 
Veṇugopāla, ovvero Krishna suonatore di flauto (veṇu) e pastore delle mucche (gopāla).[1] Ha una 
corona regale (kirīṭa mukuṭa) con penne di pavone (mayūrapattra) che simboleggiano l'immortalità, 
richiamata anche dal pavone in basso a destra della figura. Il pavone simboleggia l'immortalità in 
quanto il suo progenitore nacque da una piuma di Garuḍa. La ghirlanda di Krishna è una ghirlanda 
di fiori (tulasī) ed è composta da cinque filari di fiori che rappresentano i cinque sensi dell'uomo. La 
sua postura è la ardhasamasthānaka pādasvastika, la postura a gambe incrociate con il piede 
destro che tocca con le punte delle dita il terreno mostrando leggerezza e calma e appoggiandosi 
alla mucca posta dietro di lui. Alla sinistra di Krishna, la sua eterna paredra, l'innamorata Rādhā, 
che simboleggia l'anima individuale eternamente legata al Dio. Dietro Krishna, l'immagine di una 
mucca, Surabhī, che vive nel paradiso di Krishna, Goloka. La mucca è dispensatrice di beni 
e per questo è sacra e non può essere uccisa. Sono le mucche che dopo la morte degli uomini 
consentono loro di attraversare un fiume sotterraneo (il Vaitaraṇī) pieno di coccodrilli per giungere 
all'altra riva dove disporranno di un nuovo corpo per la successiva reincarnazione. Krishna è 
vestito di giallo (pitāṁbara) colore della divinità solare che illumina il cosmo; la sua pelle è invece 
blu, o nera, sia per indicarne la pervasività nello spazio, sia per segnalarlo come manifestazione 
dell'Essere supremo nell'attuale èra del kali (kaliyuga), essendo le altre tre precedenti ère 
contrassegnate da manifestazioni della divinità rispettivamente bianca, rossa e gialla (questi colori 
delle manifestazioni delle divinità delle differenti ère corrispondono ai quattro colori dei varṇa). 
Origine e sviluppo del culto di Krishna 
Balabhadra che combatte con Jarasandha. 
Krishna è una divinità che non compare nelle quattro Saṃithā dei Veda. Per quanto vi siano 
dei richiami alla sua figura nella Chāndogya Upaniṣad (III,17,6; testo presumibilmente dell'VIII 
secolo a.C.), Krishna come divinità viene presentata in modo completo solo nel poema "visnuita" 
del Mahābhārata (testo composto tra il V secolo a.C. e il V secolo d.C.) e, nella Bhagavadgītā 
(VI parvan del Mahābhārata ad esso aggiunto nel III secolo a.C.), la sua figura diviene centrale. 



Gli studiosi ritengono tuttavia che Krishna e Visnù in origine fossero due divinità distinte, 
fondendosi completamente nel V secolo d.C. quando, a partire dal Viṣṇu Purāṇa (testo visnuita 
del V secolo d.C.), Krishna è indicato come un avatara di Visnù. 
Gli stretti collegamenti tra le due divinità sono tuttavia precedenti: una colonna del I secolo a.C. 
rinvenuta a Goṣuṇḍi associa Krishna a Nārāyaṇa (divinità già precedentemente associata a Visnù) 
mentre immagini relative al periodo dell'Impero Kushan (I secolo d.C.) rappresentano Krishna 
con le stesse armi di Visnà. Tale Krishna è, per gli studiosi[6], comunque il Krishna 
del Mahābhārata indicato come 'Krishna Vāsudeva', il capo dei vṛṣni di Mathura che uccide
 il malvagio Kaṃsa, perde la battaglia contro il re maghada Jarāsaṃda, giunge a Dvārakā (oggi 
Dwarka di fronte al Mar Arabico) e diviene consigliere dei Pāṇḍava contro i Kaurava nella battaglia 
di Kurukṣetra: accenni a tale epica oltre che nel Mahābhārata li si riscontrano 
anche nel Mahābhāṣya di Patañjali e nel buddhista Gatha Jātaka. 
Al 'Krishna Vāsudeva', ovvero al Krishna del clan degli yādava che ha già incorporato un altro 
differente culto, quello di Vāsudeva proprio del clan dei vṛṣni dando vita al ciclo del Mahābhārata, 
si aggiunge, successivamente, un ulteriore Krishna, il 'Krishna Gopāla' considerato dagli studiosi 
inizialmente differenziato dal primo. 
Così Gavin Flood: 
La gopī Rādhā e Krishna danzano la rāsa-līlā, circondati dalle altre gopī (XIX secolo). 
Immagine devozionale odierna di Krishna Janmāṣṭamī, ovvero della festività della natività
 di Krishna. 
«Intorno al IV secolo d.C., la tradizione dei Bhāgavata- ossia la tradizione di Vāsudeva- Kṛṣṇa
 del Mahābhārata - assorbe un'altra tradizione, il culto di Kṛṣṇa fanciullo a Vṛndāvana - 
ovvero il culto di Kṛṣṇa Gopāla, il custode del bestiame.» 
(Gavin Flood. L'induismo. Torino, Einuaidi, 2006, pag.162) 
Secondo la tradizione Krishna, pur essendo di lignaggio del clan dei vṛṣn] di Mathura, fu adottato 
da una famiglia di pastori di etnia ābhīra che lo crebbe fino alla maturità quando il dio/eroe 
torna a Mathura per sconfiggere il malvagio Kaṃsa. 
John Stratton Hawley[8] spiega questa narrazione con il fatto che gli ābhīra, una etnia nomade che 
estendeva il suo raggio di azione dal Panjab fino al Deccan e alla pianura del Gange adoravano
 un 'Krishna Gopāla'. Quando gli ābhīra allargarono il loro confini giungendo nei pressi di Mathura 
(area del Braj) incontrando il clan dei vṛṣni il loro culto venne ad integrarsi con quello del 'Krishna 
Vāsudeva'. 
Riassumendo, originariamente Krishna è un eroe divinizzato del clan degli yādava ed è probabile, 
secondo Ramchandra Narayan Dandekar[9] che il Devakīputra Krishna a cui fa riferimento
 la Chāndogya Upaniṣad nel celebre XVII khaṇḍa contenuto nel III prapāṭaka: 
(IT) 
«Avere fame, sete, rinunciare ai piaceri sessuali corrispondono all'uomo alla consacrazione 
sacrificale. Il cibo, il bere, il darsi ai piaceri corrispondono in lui agli upasada[10]. Ridere, mangiare, 
godere dei piaceri sessuali corrisponde in lui ai canti e alle recitazioni. L'ascesi, le elemosine, 
la rettitudine, la non-violenza, l'essere veritiero corrispondono in lui ai doni dati [ai sacerdoti]. 
Per questo [durante le cerimonie sacrificali] si afferma: Ṣosyato asoṣṭa[11] significando con questo 
la sua nuova nascita. L'abluzione finale (avabhṛtha, la conclusione del sacrificio) corrisponde
 alla sua morte. Quando Ghora Āṅgirasa ebbe insegnato ciò a Kṛṣṇa figlio di Devakī, disse: 
"Diviene libero dalla sete [del desiderio] [colui] che mentre muore si rifugia in questi tre detti:
 'Tu sei l'eterno, l'eternamente stabile, sei l'essenza della vita'". Vi sono a questo riguardo due inni: 
"Poi videro la luce albeggiante dell'antico seme che arde al di là dei cieli"[12], "Dopo la notte 
vedendo la luce superiore, Sūrya (il Sole), quella luce è il Dio (deva) tra gli dei e a lui siamo andati, 
alla luce suprema, alla luce suprema"[13]» (Chāndogya Upaniṣad III,17,1-7) 
Non sia altri che il Krishna degli yādava, un clan ario che fu a stretto contatto con il clan dei vṛṣni 
di Mathura aventi come culto quello di un altro eroe divinizzato, Vāsudeva. Infatti alcuni contenuti 
del passaggio della Chāndogya Upaniṣad, Krishna figlio di Devakī e discepolo di Ghora Āṅgirasa 
che gli insegna che la vita umana è essa stessa un sacrificio, riverbereranno nello stesso 
Mahābhārata. 
Questi eroi divinizzati di estrazione guerriera trovano la loro trasformazione in ortodossia 
brahmanica e vedica con l'incontro con il dio vedico e brahmanico Visnù proprio nel Mahābhārata 
e nella Bhagavadgītā dove Krishna è sinonimo di Visnù in ben tre passaggi: X,21; XI,24; XI,30. 



Sempre secondo Ramchandra Narayan Dandekar[8] la fusione tra la divinità guerriera e
 quella brahmanica si rese necessaria nel contesto della critica che religioni "eterodosse" 
come quella buddhista e giainista, all'epoca in forte ascesa, andavano promuovendo nei confronti 
del Brahmanesimo il quale cercava, di converso, nuove risposte teologiche e cultuali 
alla propria crisi. 
Il Krishna-Vāsudeva-Viṣṇu dei clan uniti degli yādava e dei vṛṣni si fuse con una divinità pastorale 
propria degli ābhīra dando vita al Krishna-Vāsudeva-Gopāla-Viṣṇu oggetto delle riflessioni 
teologiche dei successivi testi detti Purāṇa e delle scuole esegetiche visnuite e krishnaite che 
porranno viepiù al centro del culto religioso questa figura divina intesa come il Bhagavat, Dio,
 la Persona suprema. 
«L'aspetto di Kṛṣṇa come amante divino diventa prevalente in Orissa e Karnataka nel XII e nel XIII 
secolo, e si diffonde poi in tutto il subcontinente. In questa immagine, Kṛṣṇa è raffigurato 
con il collo inclinato, la vita piegata e le caviglie incrociate mentre suona il suo flauto irresistibile 
per richiamare le gopī (simbolicamente, le anime degli uomini) dalle loro preoccupazioni 
mondane.» (John Stratton Hawley, Enciclopedia delle religioni, Milano, Jaca Book, 1988 p.206-7) 
Nel XVI secolo il teologo visnuita Rūpa Gosvāmi, nel suo Bhaktirasāmrṭasindhu, descrive due 
tipologie di amore verso Krishna, quindi verso Dio: la prima, indicata come vātsalya ("amore 
tenero"), è paragonabile all'amore dei genitori nei confronti dei propri figli piccoli; la seconda,
 detta mādhurya ("amore dolce"), è invece propria degli amanti. 
Il secondo tipo di amore è proprio, ad esempio, del Gītagovinda opera di Jayadeva (XII secolo); 
mentre il primo lo si riscontra diffusamente nelle immagini di Krishna bambino e birichino che ruba 
il burro alle gopī, proprie invece della devozione dell'India odierna. 
Sia come bimbo birichino che si vuole tutto per sé, sia come amante, Krishna, Dio, 
risulta comunque sempre irraggiungibile. 
Allo stesso modo, l'amore spirituale e adultero delle gopī, e tra queste segnatamente di Rādhā, 
verso Krishna, viene reso come la metafora dell'amore più elevato, perché solo l'amore tra gli 
amanti che nulla si devono l'un l'altro, a differenza di quello coniugale sicuro ma mediato 
per mezzo di un accordo, è inteso come il più puro[14]. 
«Bambino o adolescente, Kṛṣṇa è sempre un ladro, perché è un ladro del cuore. Persino Rādhā,
 la pastorella che la tradizione considera la sua favorita, patisce frequentemente e potentemente
 la sua assenza. Molta della poesia dedicata a Kṛṣṇa è un lamento (viraha). Le donne che parlano 
in queste poesie esprimono desideri inappagati del cuore umano» (John Stratton Hawley, op. cit.) 
«[...] le stravaganze del dio incarnano chiaramente l'idea induista che la vita stessa sia un prodotto 
del gioco divino (līlā). Abbandonarsi al gioco, ai giochi e alla consapevolezza che tutta la vita 
è un gioco significa esperire il mondo come è realmente.» (John Stratton Hawley, op. cit.) 
Krishna, Dio, conserva in questo ambito una sua assoluta particolarità. Essendo il Bhagavat, Dio, 
esso non è condizionato dai guṇa ed è libero dal karman. Krishna è quindi svātantrya, libero da 
qualsivoglia condizionamento o illusione, e in questa sua assoluta libertà egli può concedere 
la grazia (anugraha), la "liberazione", agli esseri incatenati dalle proprie scelte nel mondo materiale 
sofferente. Krishna salva quindi i suoi bhakta (devoti), non solo, ma anche chi non lo è. 
Riferendosi alla nozione di Dio presente nei Purāṇa, Francesco Sferra osserva: 
«Nei Purāṇa troviamo numerosi e toccanti esempi di come la semplice recitazione del nome di Dio 
o un atto di devozione, anche involontario, può conferire la grazia. Anche un peccatore, un reietto, 
anche chi, agli occhi dell'ortodossia, non sarebbe degno di ricevere l'attenzione delle persone 
perbene, figuriamoci di Dio, può indurre il Signore a concedergli la grazia. E dunque possiamo 
descrivere la salvezza non solo come passaggio, ma anche come abbandono fiducioso (prāpatti) 
in Dio. E questo è il cuore della bhakti» 
(Francesco Sferra in Hinduismo antico, vol. 1. Milano, Mondadori, 2010, p. XXXVII) 
La vita di Krishna nella letteratura visnuita 
La mitologia hindū inerente alla figura del dio Krishna, di volta in volta inteso o come avatara
 del dio Visnù o come manifestazione del Bhagavat stesso, origina da una composita letteratura 
che nel suo sviluppo abbraccia oltre un millennio. Partendo dal poema Mahābhārata (IV secolo 
a.C.- IV secolo d.C.), con particolare riguardo agli insegnamenti religiosi contenuti in quella parte
 di esso che va sotto il nome di Bhagavadgītā (III secolo a.C. -I secolo d.C.), 



fino alla sua appendice, lo Harivaṃśa (II-III secolo d.C.), in particolar modo nella sua parte detta 
Viṣṇu-parvan, continuando, poi, nei vari Purāṇa, con particolare attenzione al Viṣṇu Purāṇa 
(V secolo d.C.) e al Bhāgavata Purāṇa (IX secolo). 
Nascita, infanzia e gioventù 
Nel Viṣṇu-parvan dello Harivaṃśa, ambientato a Mathurā città situata lungo le rive del fiume 
Yamunā, viene narrata la nascita di Krishna, qui inteso come il Bhagavat, Dio, la Persona 
suprema, figlio di Vasudeva e di Devakī. 
Lo scopo di questa sua nascita è distruggere Kaṃsa, l'usurpatore del trono dei vṛṣni. Ma Kaṃsa
 è a conoscenza della profezia del veggente Nārada che ha previsto la sua morte per mano 
di uno dei figli di Devakī. Questa la ragione per cui Kaṃsa ordina l'assassinio di ogni figlio
 di Devakī. 
Ma il settimo, Balarāma, viene miracolosamente trasferito nel grembo della seconda moglie
 di Vasudeva, Rohiṇī; mentre l'ottavo, Krishna, viene scambiato con il figlio di una coppia 
di pastori, Nanda e Yaśodā, del villaggio di Gokula, questo situato sulla sponda opposta del fiume 
Yamunā. 
Krishna e Yaśodā (Raja Ravi Varma, 1848–1906). 
In seguito, saputa la notizia della presenza del figlio di Devakī nascosto nel villaggio di Gokula,
 il sovrano Kaṃsa, per ucciderlo, invia una demonessa di nome Pūtanā, che assunte le sembianze 
di un'affascinante nutrice visita le giovani madri del posto, chiedendo loro di poter tenere in braccio 
i piccoli e allattarli al proprio seno. In realtà, essendo il latte avvelenato, tutti i neonati muoiono. 
Pūtanā giunge quindi nella casa di Nanda e Yaśodā e preso in grembo il piccolo Krishna lo inizia 
ad allattare, ma il dio è immune al veleno, e comincia a succhiare tanto avidamente dal seno
 della donna da provocarne la morte. Una volta morta, Pūtanā riprende le sue vere sembianze 
di demonessa, svelando così il complotto dell'usurpatore Kaṃsa. 
Krishna trascorre l'infanzia nei pressi del bosco di Vṛndāvana, situato nei pressi del villaggio
 di Gokula, tra i pastori, e le loro mogli e figlie (gopī), da queste vezzeggiato prima e amato poi. 
La guerra di Kurukṣetra 
Krishna e Arjuna a Kurukṣetra (XVIII- XIX secolo). 
Durante la sanguinosa battaglia di Kurukṣetra, descritta nel poema epico del Mahābhārata, 
Krishna prende le parti dei virtuosi principi Pāṇḍava contro i loro cugini Kaurava, usurpatori 
del regno. 
Krishna , essendo imparentato con entrambi i rami della famiglia, chiede ad Arjuna (il terzo
 dei Pāṇḍava) e a Duryodhana (il maggiore dei Kaurava), giunti alla sua dimora per invocarne 
l'alleanza, di scegliere tra il suo esercito e la sua presenza fisica sul campo di battaglia, 
con la condizione che però egli non avrebbe combattuto. Il Pāṇḍava sceglie la sua vicinanza 
(per questa ragione Krishna sarà l'auriga del suo carro), rendendo soddisfatto anche Duryodhana, 
il quale può appropriarsi del potente esercito di Krishna. 
Prima della battaglia, trovandosi davanti a cugini, nonni, mentori ed amici schierati nel campo 
avversario, Arjuna cede all'angoscia e, piangendo, si rifiuta di combattere. 
Nella celeberrima parte del Mahābhārata che ha come titolo Bhagavadgītā, Krishna infonde forza 
e coraggio all'eroe rammentandogli il proprio Dharma di guerriero e impartendogli una serie 
di insegnamenti filosofici e spirituali volti a raggiungere la realizzazione spirituale. 
Grazie alla vicinanza divina di Krishna, i Pāṇḍava ottengono la vittoria a Kurukṣetra nonostante 
l'inferiorità numerica del loro esercito rispetto a quello dei Kaurava. 
La fine 
La morte del dio Krishna è narrata nel Mahābhārata, precisamente nel suo XVI parvan,
 il Mausalaparvan ("Libro dello scontro con le mazze"). Dopo l'autodistruzione della sua stirpe, 
attuatasi per mezzo di una feroce guerra interna, Krishna si ritira nella foresta e mentre è immerso 
nelle profondità meditative dello yoga, viene raggiunto da una freccia al calcagno, unico suo punto 
vulnerabile, scagliata da un cacciatore che lo scambia per un cerbiatto. 
Con la sua morte il dio abbandona il corpo materiale riacquistando la sua sola forma divina e 
spirituale giungendo nel Cielo dove viene accolto come Dio, la Persona suprema. 
Secondo la tradizione hindū, la morte fisica di Krishna, calcolata dall'astrologo Āryabhaṭa 
(V secolo d.C.), corrisponde al nostro 18 febbraio 3103/3102 a.C., da qui la medesima tradizione 
fa partire l'èra detta del Kali-yuga. 
  



La "rivelazione" di Krishna nella Bhagavadgītā 
Questa opera, fondamentale per l'Induismo, si svolge sul campo di Kurukṣetra quando, eserciti 
schierati pronti al combattimento, l'eroe dei Pāṇḍava, Arjuna, preso dallo sconforto 
di dover uccidere maestri, amici e i cugini schierati nel campo avversario, decide di abbandonare
 il combattimento. Allora il suo auriga e amico Krishna gli impone di rispettare i suoi doveri 
di kṣatra, quindi di combattere e uccidere, senza farsi coinvolgere da quelle stesse azioni (karma). 
Per convincere Arjuna della bontà dei propri suggerimenti Krishna espone una vera e propria 
rivelazione religiosa finendo per manifestarsi come l'Essere supremo. Innanzitutto Krishna precisa 
che la sua "teologia" e la sua "rivelazione" non sono affatto delle novità (IV,1 e 3) in quanto già
 da lui trasmesse a Vivasvat e da questi a Manu in tempi immemorabili, ma che tale conoscenza 
venne poi a mancare e con essa il Dharma e, quando ciò accade e per proteggere gli esseri 
benevoli dalle distruzioni provocate da quelli malvagi, qui è lo stesso Krishna a parlare,
 «io vengo all'esistenza» (IV,8; dottrina dell'avatara). 
Krishna si manifesta nel mondo affinché gli uomini, e in questo caso Arjuna, lo imitino (III, 23-4). 
Così Krishna, l'Essere supremo manifestatosi, spiega che ogni aspetto della Creazione proviene 
da lui (VII, 4-6, ed altri) per mezzo della sua prakṛti, e che, nonostante questo, egli rimane solo uno 
spettatore di questa creazione: 
«Padroneggiando la mia natura cosmica, io emetto sempre di nuovo tutto questo insieme di esseri, 
loro malgrado e grazie al potere della mia natura. E gli atti non mi legano, Dhanaṃjaya[17]; 
come qualcuno, seduto, si disinteressa di un affare, così io rimango senza attaccamento
 per i miei atti.» (Bhagavadgītā, IX 8-10. Traduzione di Anne-Marie Esnoul) 
Arjuna assiso sul carro ascolta devoto l'insegnamento del suo auriga e amico, il dio Krishna.
 Da notare in alto a sinistra lo stendardo con l'effige di Hanumat ("Grandi mascelle"). Hanumat 
è il condottiero delle scimmie che, nel Ramāyana, aiuta Rāma a sconfiggere il sovrano di Laṅka,
 il demone Rāvaṇa. Nel Mahābhārata ha un ruolo decisamente minore, impegnandosi 
a proteggere Arjuna dopo uno scontro con il fratello Bhīma[16] (cfr. MhB III, 147,9). 
Dipinto su carta del XIX secolo. Conservato al British Museum di Londra. 
L'uomo deve quindi imparare a fare lo stesso essendo legato alle proprie azioni, in quanto anche 
se si astiene dal compierle, come stava per fare Arjuna rifiutandosi di combattere, i guṇa agiranno 
lo stesso incatenandolo al proprio karman (III, 4-5), egli deve comunque compiere il proprio dovere 
(svadharma, vedi anche più avanti) persino in modo "mediocre" (III, 35). 
Tutto è infatti condizionato dai tre guṇa[18] che procedono da Krishna senza condizionarlo. 
Mircea Eliade così riassume l'insegnamento principale di Krishna ad Arjuna e a tutti gli uomini: 
«La lezione che se ne può trarre è la seguente: pur accettando la 'situazione storica' creata
 dai guna (e la si deve accettare perché i guṇa derivano da Kṛṣṇa) e agendo secondo le necessità 
di questa 'condizione', l'uomo deve rifiutarsi di valorizzare i propri atti e, perciò, di accordare 
un valore assoluto alla propria condizione» (Mircea Eliade. Op. cit.. pag. 241) 
«In questo senso si può affermare che la Bhagavad Gītā si sforza di 'salvare' tutti gli atti umani, 
di 'giustificare' ogni azione profana: infatti, per il fatto stesso di non godere più dei loro 'frutti', 
l'uomo trasforma i propri atti in sacrifici, cioè dinamismi transpersonali che contribuiscono 
a mantenere l'ordine cosmico» (Mircea Eliade. Op. cit.. pag. 241) 
Quindi la 'novità' della 'rivelazione' della Bhagavadgītā consiste nel comunicare all'uomo che 
non solo il sacrificio vedico tiene unito il cosmo, ma anche qualsiasi suo atto purché questo sia 
privo di attaccamento o di desiderio verso il 'risultato', ovvero gli venga attribuito un significato che 
prescinda dall'interesse di chi lo agisce; e tale meta è raggiungibile solo con lo yoga. 
(IT) 
«Lo yogin è superiore agli asceti[19], lo yogin è superiore anche agli uomini di conoscenza[20],
 lo yogin prevale sui sacrificanti. Per questo, o Arjuna, divieni uno yogin» (Bhagavadgītā VI,46.)
Tale obiettivo diviene conseguito pienamente solo se lo yogin focalizza la sua attenzione, e quindi 
dedica i suoi atti, in Dio, in Krishna (VI, 30-1). In questo modo la Bhagavadgītā proclama
 la superiorità della bhakti su ogni altra 'via' spirituale o mondana; la bhakti è la 'via' suprema[22]. 
Da ciò ne consegue che se nel Veda è il brahmodya, la contesa sacrificale, il luogo per conquistare 
ruolo e beni terreni; nei Brāhmaṇa è lo yajña, il rito sacrificale officiato da una casta sacerdotale 
che garantisce in una vita futura, anche successiva a questa, i benefici cercati[23], 
e nelle Upaniṣad è il vimokṣa, la liberazione dalla mondanità l'obiettivo ultimo[24],



 nella Bhagavadgītā l'intera vita ordinaria acquisisce il luogo ultimo di salvezza, se essa è bhakti, 
devozione offerta per intero a Dio, Krishna. 
«Chi vede in me tutte le cose e tutte le cose in me, per costui io non sono perduto, per me egli 
non è perduto. Lo yogin che mi onora come presente in tutti gli esseri e si rifugia in questa unità, 
questi è sempre in me, in qualsiasi stato si trovi» 
(Bhagavadgītā, VI, 30-1. Traduzione di Raniero Gnoli, in Op. cit., pag. 806) 
Aneddoti mitologici inerenti alla figura di Krishna 
Il sollevamento della collina del Govardhana 
La narrazione di questo evento mitico la si riscontra in due purāṇa: Viṣṇu Purāṇa (X e XI) e 
Bhāgavata Purāṇa (X, 24 e 25). 
Tale collina, o monte, è collocata nell'area del Vṛndāvana, qui i pastori del luogo decidono 
di non compiere più i tradizionali sacrifici vedici al dio, vedico, Indra, quanto piuttosto riconoscere
 il culto e la propria devozione a Krishna. 
Indra, si infuria, e decide di scatenare una terribile tempesta allo scopo di annientare i pastori 
e i loro armenti, ma Krishna solleva la collina di Govardhana sotto la quale tutti trovano riparo. 
Trascorsa una settimana Indra, colpito dalla facilità con cui Krishna offre rifugio ai suoi devoti, 
ammette la sconfitta, placa la tempesta e, dopo aver abbracciato Krishna, torna nei suoi Cieli
 in groppa all'elefante Airāvata. 
Da questa narrazione mitologica, Krishna ottiene l'appellativo di Govardhanadhara ("Sorrettore
 del Govardhana"). 
Krishna solleva la collina Govardhana (1790; attribuito a Mola Ram, 1760-1833). 

In un particolare verso del Bhāgavata Purāṇa (X, 24,25), ed è Krishna che parla, si invita al culto 
delle vacche, dei brahmani e della collina di Govardhana, nel prosieguo del contesto Krishna, 
per infondere la fede nei pastori di Gokula, assume la forma di montagna cibandosi delle offerte
 e dichiarando di essere lui stesso la collina del Govardhana. 
(IT) 
«Per infondere fede nei pastori (Gopa- viśrambhaṇaṁ) Kṛṣṇa assunse un'altra forma (anyatamaṁ 
rupam), dichiarando "sono io la collina", mangiando quindi le abbondanti offerte»
 (Bhagavadgītā VI,46.)
Questo brano è all'origine del Govardhana-śīla, ovvero della forma di una semplice pietra, 
proveniente dalla collina di Govardhana, decorata, con cui, in alcune scuole krishnaite,
 viene adorato il dio. 


