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Inno Orfico 41- profumo della Madre Antaia
aromi

"Antaia regina, Dea, madre dai molti nomi
degli Dei immortali e degli uomini mortali,

che una volta andando in cerca nel dolore molto errando
interrompesti il digiuno nelle valli di Eleusi

e ti recasti nell'Ade dalla splendida Persefoneia,
prendendo per guida il santo figlio di Disaule,

testimone delle sacre nozze del santo Zeus ctonio,
Eubuleo, facendolo Dio dall'umana necessità.

Ma, Dea, regina molto pregata, ti supplico
di venire affabile dal tuo sacro iniziato."

Inno Orfico 42- profumo di Mise
storace

"Invoco Dioniso Thesmophoros, portatore del tirso,
seme degno di molto ricordo, Eubuleo dai molti nomi,

santa e sacra Mise sovrana indicibile,
maschio e femmina, dalla doppia natura, Iacco Lisio;

sia che ti rallegri nel tempio profumato di Eleusi,
sia che in Frigia celebri i misteri con la Madre,

o che a Cipro ti rallegri con Citerea dalla bella corona,
o che esulti nei santi campi che producono frumento

con tua madre l'augusta Iside vestita di nero,
presso la corrente d'Egitto con le ancelle nutrici:
vieni benevola ai nobili cimenti dell'iniziazione."



«Se i Mani sapessero perdonare»

Il finale del Quarto delle Georgiche è uno dei testi più belli, perfetti e commoventi che siano mai 

stati scritti, in ogni tempo, in ogni luogo. La sua bellezza è assoluta, ma non è soltanto una 

dolcissima storia di amore coniugale, e men che meno è un lamento contro l'ingiustizia del fato o la 

crudeltà degli Dei (il che farebbe del Mantovano un empio o un ateo, guai anche il solo pensarlo!): 

al contrario, il divino Virgilio, maestro di Teologia, ammanta di poesia meravigliosa importantissimi 

insegnamenti di salvezza e speranza, per la gioia e la consolazione del devoto.

La storia è notissima: Orfeo non si rassegna alla morte dell'amata Euridice e concepisce il proposito 

arditissimo di scendere nell'Ade per «riprendersi» la consorte. Spesso i moderni, ma talvolta anche 

gli antichi, hanno pensato che Proserpina giochi crudelmente con il cantore: l'inesorabile «lex» della 

Regina degli Inferi, la «Iuno Profunda» splendidamente cantata da Claudiano, costringerebbe Orfeo 

a una separazione ingiusta. La «dementia» improvvisa che si impadronisce del cantore e che lo 

spinge a voltarsi, dice Virgilio, sarebbe «ignoscenda», perdonabile, «scirent si ignoscere Manes» (se 

i Mani sapessero perdonare). Ed Euridice, nell'addio all'amato, prima di salire sulla «frigida 

cymba», la fredda barca, lamenta di essere rapita da «crudelia fata». Ma cosa veramente «non sanno 

perdonare» i Mani? E la «Legge» di Proserpina in cosa consiste? Cosa vuole dirci Virgilio?

Perché Orfeo si è voltato? Per la stessa ragione per cui è sceso negli Inferi prima del tempo: è stato 

impaziente. Certamente il suo amore per la moglie era (è) profondo e vastissimo, più profondo degli 

abissi del mare e più forte delle radici delle montagne. Egli, sconvolto dalla perdita della bellissima 

Euridice, «te, dulcis coniunx, te solo in litore secum, te veniente die, te decedente canebat» (te, 

dolce consorte, te, da solo sulla spiaggia deserta, te al sorgere del giorno, te al tramonto cantava). 

Ma lui, figlio di una Musa, ha peccato di arroganza: ha preteso di estorcere agli Dei un'immortalità 

hic et nunc, entro i confini di questo universo, e nemmeno per tutti gli esseri umani, ma solo per sé 

e per la moglie. Quando scende nell'Ade, vede «matres atque viri defunctaque corpora vita 

magnanimum heroum, pueri innuptaeque puellae...» e non si cura di loro, ma procede cantando fino 

al trono della Dea. E quando ormai «aveva superato tutti i pericoli» («evaserat omnes casus») 

l'impazienza lo vince e si volta. Euridice gli rimprovera di essere stato preda di «furor». Ma quel 

«furor», quella «dementia», è esattamente ciò che ha spinto il Cantore a scendere anzitempo 

nell'Ade. Non soltanto, ma Orfeo si è dimostrato egoista, poiché la sua Euridice era ormai nel 

Giardino di Proserpina, dove «c'è un altro sole, un altra luna, ci sono altre stelle, e crescono fiori 

che nemmeno la piana di Enna produce» (Claudiano); ella era «pura fra i puri», «agnello caduto nel 



latte», libera nei «boschi verdi di Persefone». Riportarla nel mondo significava strapparla alla 

beatitudine, costringerla un'altra volta alle pastoie del ciclo della generazione: in altre parole, 

riportandola nel mondo dei mortali, Orfeo avrebbe dimostrato di amare se stesso più della sposa. 

Questo i Mani non potevano condonare: se avessero assecondato l'impresa di Orfeo, avrebbero 

commesso ingiustizia nei confronti di Euridice e degli altri esseri umani, che - tutti - sono 

frammenti dell'anima cosmica, la quale è la Fanciulla vestita di zafferano, e tutti sono chiamati a 

risalire a Lei. Pur di non sopportare una temporanea solitudine, Orfeo era addirittura disposto a 

strappare la sua bella alla hénosis con Hecate, all'erannón, che è la visione della Erannè?

Ma qual è il significato dell'avventura di Orfeo, e quale ne è l'epilogo? Che oltre la morte vi sia 

salvezza e speranza, è esplicitamente detto più volte nei versi del divino Virgilio: non v'è chi non 

noti il messaggio dall'altissimo valore soteriologico contenuto all'inizio del Primo libro delle 

Georgiche (la Grecia ammira i Campi Elisi «nec repetita sequi curat Proserpina matrem» - il 

riferimento al culto eleusino è lampante e l'espressione «non curat» è volutamente forte, e serve a 

porre l'accento sulle meraviglie, oltre ogni immaginazione, che attendono il devoto «dall'altra 

parte»). Il viaggio di Orfeo non è inutile: egli ha visitato luoghi nascosti ai vivi e conosce le vie 

dell'Ade e il suo compito, una volta ritornato nel mondo, è quello di fondare misteri, divulgando la 

conoscenza - che deriva da Hecate: è Lei, dolcissima e amorevole própolos e opáon (battistrada e 

scorta) di Proserpina, che insegna le vie della salvezza; è Lei che mostra alla Sibilla i sentieri che 

permetteranno a Enea di non smarrirsi nelle tenebre (si veda il libro VI dell'Eneide, dove è 

anticipata la soteriologia degli Oracoli Caldaici). Poiché l'arroganza e il «furor» di Orfeo nascevano 

pur sempre dall'amore, sia pure da un amore malinteso e abbrutito dal dolore, non gli viene 

riservato il destino di Sisifo o di Issione, condannatisi da soli a un vicolo cieco di squallore, ma gli 

viene concesso di svolgere una missione divina: insegnare le vie della salvezza a tutti i mortali, 

anche ai «corpora luce carentum» da lui ignorati nella sua prima discesa. E non a caso, Orfeo è il 

fondatore dei misteri di Hecate a Egina, dove Meilinoe, Colei che allontana la follia e i fantasmi, 

insegna agli uomini a non disperare. E la lezione di Orfeo, e dei misteri di Hecate, non è forse 

valida ancor oggi? Gli scienziati moderni che cercano incessantemente nuovi mezzi per prolungare 

indefinitamente la vita umana - e tra loro ve ne sono non pochi che aspirano a giungere 

all'immortalità fisica entro i cerchi del mondo - non agiscono forse mossi da arroganza, ateismo e, 

in ultima analisi, da disperazione, da «dementia»? In un mirabile racconto poco noto (The Mound), 

Howard Lovecraft (1890-1937) descrive una società che ha «sconfitto» la morte, con il risultato di 

perdere la propria umanità. I suoi membri sono diventati dei sadici viziosi, incapaci di curiosità, 

gioia di vivere, amore. Orfeo capisce infine e insegna agli uomini che l'immortalità entro i confini 



del mondo ci priverebbe del Giardino e della hénosis con Colei che ha sognato «stelle e fiori» quali 

il nostro universo non può generare. E la bellezza del creato deve incoraggiarci a sperare e a gioire 

(senza lo stolto «odium saeculi» degli immondi galilei), perché se i fiori di Enna sono bellissimi, nel 

Giardino dell'Eusebeia ce ne sono di ancora più meravigliosi. Dobbiamo sì amare l'universo 

(lasciamo ai galilei il folle «odio del mondo»), ma senza dimenticare che oltre la morte, oltre le 

Sette Stelle, persino oltre l'Hólon Phôs, esiste un Luogo che gli Oracoli chiamano Parádeisos 

Eusebíes... 

E Orfeo che «fine fa»? Nell'Undicesimo libro delle Metamorfosi, Ovidio scrive che il Cantore 

«scende» infine un'altra volta nell'Ade. «Egli riconosce uno ad uno i luoghi che aveva già visto 

[quindi ora sa, e grazie a lui sanno anche altri, dunque la sua precedente discesa non è stata vana] e 

cercando Euridice nei campi delle anime giuste la ritrova, la abbraccia appassionatamente, e ivi 

passeggiano insieme (...) e, ormai senza paura di perderla, egli si gira indietro a guardare la sua 

Euridice (e l'espressione «Eurydicem suam», con il possessivo enfaticamente posposto, indica «sua 

per sempre, davvero sua» - sua nella gloria della Erannè).

Dunque, in realtà i Mani salvano Orfeo dal proprio errore, e ne fanno strumento della Loro 

benevolenza: apparentemente lo puniscono, ma in realtà lo proteggono, lo istruiscono e lo 

santificano; e alla fine, lo ricongiungono alla sua bella, poiché egli, abbandonando arroganza e 

disperazione, si è fatto portavoce della Speranza Portatrice di Fuoco.

- Nell'Omaggio ad Aconia in corso di pubblicazione nel nostro gruppo, ho già avuto modo di 

commentare l'epiteto Eranné che il teologo (Orfeo!) riserva ad Hecate. Il senso è «più bella della 

bellezza», «bella oltre ogni immaginazione». Ma il raro aggettivo «erannós», che è già di Omero, 

indica in genere la bellezza di un luogo: un paesaggio, un bosco, una sorgente, un giardino... E 

l'aggettivo sostantivato «erannón», che nello Pseudo-Porfirio indica la «visione beatifica», ovvero 

l'Unione con Hecate, può a buon diritto essere tradotto «il luogo più leggiadro, il luogo più ameno», 

ovvero il Giardino dell'Eusebeia. E l'epiteto Eranné può essere inteso come la personificazione 

(femminile) del Giardino, e dunque è lecito tradurlo anche con: «Colei che è regina del Giardino», 

la «Fanciulla del Giardino», «la Bella del Giardino», «Colei che è il Giardino»... L'importantissimo 

primo verso dell'Inno Orfico a Hecate proclama che Hecate è Ennodía, ovvero «nella Via, Colei che 

accompagna nella Via, il Colei che è il Cuore della Via, Colei verso Cui la Via conduce»; è la 

Trioditis, ovvero la «Signora dei Tre Mondi, delle Tre Vie», e la Eranné, la «Bellissima che è il 

Giardino». Ho già fatto notare che eliminando la virgola tra Trioditis ed Eranné il verso diventa 



perfettamente simmetrico e Trioditis Eranné si può tradurre come «la Bella delle Tre Vie», ma 

quell'Eranné indica che Hecate è la Sorgente delle Anime, ma anche il «Porto della pietà» di cui 

parla il divino Proclo; Ella dimora nel Giardino, Ella è il Giardino. Essere nel Giardino vuole quindi 

dire «danzare nella gioia selvaggia» con Lei (Inno orfico ad Hecate, 3), significa in altre parole 

partecipare alla vita di Hecate... 

Gianluca Perrini



ORAZIONE PER ELEUSI (Ael. Ar. Orat. 19)

Breve antefatto: nell'estate del 170 dell'età volgare, i Costoboci (tribù di Traco-Daci; occupavano un 

territorio sulle rive del Mar Nero, al confine con la Mesia) penetrarono in Ellade attraverso la 

Macedonia e arrivarono a saccheggiare e distruggere il Santuario di Eleusi - la difesa dell'Ellade 

divenne allora una "guerra sacra" che si può considerare definitivamente conclusa solo con la 

ricostruzione del Tempio ad opera di Marco Aurelio, l'adempimento del suo voto e la sua 

iniziazione (cf. Phil. v.s. 2, I, 563). Hierofante in quel periodo terribile, ed anche iniziatore di Marco 

Aurelio, fu Ioulios, e sono stati ritrovati (I.G. II2, 3411; 3639) epigrammi a lui dedicati in cui si 

lodano le sue nobili imprese durante l'attacco alla Città sacra e, in particolare, vengono ricordate 

queste sue caratteristiche: egli era ben noto per la sua sapienza (sophia), fu colui che "con l'amabile 

voce di Eumolpo mostrò le iniziazioni e i notturni riti segreti (orgia) ai mystai", e fu anche colui che 

preservò, durante l'attacco dei barbari, "i riti dei segreti indicibili" ed anche gli arrheta hiera 

custoditi nell'Anaktoron, riuscendo a portarli ad Atene prima della distruzione del Santuario, 

"fuggendo dall'empia opera dei Sarmati, salvò gli orgia e la sua vita per la sua Patria." 



Elio Aristide, venuto a conoscenza dei fatti accaduti in Attica, compose questa orazione- che può 

anche essere considerata un Inno, nel vero senso della parola- orazione che, purtroppo, pochissimi 

conoscono in quanto viene accuratamente 'dimenticata' e trascurata di proposito: questo proprio 

perché la sua attualità colpisce dritto al cuore ciascun essere umano che, quasi improvvisamente, si 

rende conto di cosa i barbari abbiano sottratto all'umanità- non solo, può anche rendersi conto di 

quale sia la meraviglia della Ricostruzione dopo una simile perdita...

ὦ πάλαι ποτὲ ἡδίων ᾁδειν Ἐλευσὶς ἐμοὶ τίς Ὀρφεὺς ἢ Θάμυρις ἢ ποῖος Ἐλευσίνιος οἰκήτωρ 

Μουσαῖος ἀρκέσει τοσούτῳ πράγματι; ποίαις κιθάραις ἢ λύραις τὸ κοινὸν πτῶμα, τὸ κοινὸν τῆς 

γῆς, ἀνακλαύσεται; τίνα ταύτην προὔβαλες ὦ Ζεῦ τὴν ὑπόθεσιν; ἐγὼ μὲν καὶ προσάγων ἐμαυτὸν τῷ 

λόγῳ ναρκῶ καὶ ἀναστρέφω καὶ καθ᾽ ἓν τοῦτο λέγειν ἀναγκάζομαι, ὅτι σιγᾶν οὐκ ἔχω. τίς γὰρ 

Ἑλλήνων ἢ τίς βαρβάρων οὕτω σκαιὸς ἢ ἀνήκοος, ἢ τίς οὕτω σφόδρα ἔξω τῆς γῆς ἢ θεῶν, ἢ 

συλλήβδην εἰπεῖν καλῶν ἀναίσθητος, πλὴν τῶν κάκιστ᾽ ἀπολουμένων, οἳ ταῦτ᾽ ἔδρασαν, ὅστις οὐ 

κοινόν τι τῆς γῆς τέμενος τὴν Ἐλευσῖνα ἡγεῖτο, καὶ πάντων ὅσα θεῖα ἀνθρώποις, ταυτὸν 

φρικωδέστατόν τε καὶ φαιδρότατον; τίνι δ᾽ ἄλλῳ χωρίων ἢ μύθων φῆμαι θαυμαστότερα 

ἐφύμνησαν, ἢ τὰ δρώμενα μείζω ἔσχε τὴν ἔκπληξιν, ἢ μᾶλλον εἰς ἐφάμιλλον κατέστη ταῖς ἀκοαῖς 

τὰ ὁρώμενα; ὅσα μὲν δὴ θέας ἐχόμενα εἶδον γενεαὶ παμπληθεῖς εὐδαιμόνων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν 

ἐν τοῖς ἀρρήτοις φάσμασιν: ἃ δ᾽ εἰς τὸ μέσον ποιηταὶ καὶ λογοποιοὶ καὶ συγγραφεῖς πάντες 

ὑμνοῦσι, κόρην τὴν Δήμητρος ἀφανῆ γενέσθαι χρόνον ἔστιν ὃν, Δήμητρα δ᾽ ἐπέρχεσθαι γῆν πᾶσαν 

καὶ θάλατταν ζητοῦσαν τὴν θυγατέρα, τέως μὲν οὖν οὐχ οἵαν τε εἶναι εὑρεῖν, ἐλθοῦσαν δ᾽ εἰς 

Ἐλευσῖνα τήν τε ἐπωνυμίαν δοῦναι τῷ τόπῳ καὶ τὴν κόρην εὑροῦσαν ποιῆσαι τὰ μυστήρια: καὶ 

γενέσθαι δὴ τὸν σῖτον παρὰ μὲν ταῖν θεαῖν τοῖς Ἀθηναίοις, παρὰ δὲ τῶν Ἀθηναίων καὶ Ἕλλησι καὶ 

βαρβάροις: —καὶ τούτοις Κελεός τε καὶ Μετάνειρα καὶ Τριπτόλεμος ἐπιφημίζονται καὶ ἅρματα δὴ 



δρακόντων ὑπόπτερα ὑπὲρ πάσης γῆς καὶ θαλάττης φερόμενα: — μυηθῆναι δὲ ξένων πρώτους 

Ἡρακλέα καὶ Διοσκούρους, ἀγῶνά τε γυμνικὸν γενέσθαι πρῶτον Ἐλευσῖνι τῆς Ἀττικῆς, καὶ τὸ 

ἆθλον εἶναι τοῦ καρποῦ τοῦ φανθέντος, πειρωμένων τῶν ἀνθρώπων ὅσον εἰς ἰσχὺν ἐκ τῆς ἡμέρου 

τροφῆς ἐπέδοσαν: ἀπάγειν δὲ καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀπαρχὰς τῶν καρπῶν ἑκάστοτε Ἀθήναζε ὡς 

μητροπόλει σφῶν τε αὐτῶν καὶ τῶν καρπῶν τῶν Ἀθηναίων τῇ πόλει. Εὐμολπίδαι δὲ καὶ Κήρυκες 

εἰς Ποσειδῶ τε καὶ Ἑρμῆν ἀναφέροντες οἱ μὲν ἱεροφάντας, οἱ δὲ δᾳδούχους παρείχοντο. Περσικῆς 

ἀρχῆς ἦν κατασχόντων, πολλὰ μὲν τῶν ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἱερῶν ἐμπίμπραται, καὶ πρός γε ἡ κορυφὴ 

τῆς Ἑλλάδος ἡ τῶν Ἀθηναίων πόλις: τῇ δ᾽ Ἐλευσῖνι τοσοῦτον περιῆν, ὥστ᾽ οὐκ ἀπόρθητος μόνον 

ὡς εἰπεῖν διεγένετο, ἀλλὰ καὶ συνιούσης τῆς ναυμαχίας ἐξεφοίτα μὲν ὁ Ἴακχος συνναυμαχήσων, 

νέφος δὲ ὁρμηθὲν ἀπ᾽ Ἐλευσῖνος καὶ ὑψωθὲν ὑπὲρ τῶν νεῶν ἐγκατέσκηψεν εἰς τὰς τῶν βαρβάρων 

ναῦς ἅμα τῷ μέλει τῷ μυστικῷ. Ξέρξης δ᾽ ἐκπλαγεὶς ἔφευγε, καὶ τὰ Μήδων πράγματ᾽ ἀπώλλυτο. 

πολέμου δὲ συμβάντος τοῖς Ἕλλησι πρὸς ἀλλήλους πολλοῦ καὶ πάντων ἄνω καὶ κάτω γενομένων, 

μόνη δὴ τρόπον γέ τινα Ἐλευσὶς ἠρέμει: καὶ οὔτε Βοιωτῶν ἵππος οὔτε Λακεδαιμονίων καὶ 

Πελοποννησίων εἰσβολαὶ οὐ τοῦ περιβόλου προσήψαντο, οὐ τὸν νεὼν εἶδον ἑτέροις ἢ προσῆκεν 

ὀφθαλμοῖς. Σφοδρίου τοίνυν ὕστερον ὁρμηθέντος ἐκ Θηβῶν ἤρκεσαν αἱ δᾷδες φανεῖσαι 

κατασβέσαι τὴν τόλμαν. σπονδαὶ τοίνυν αἱ μὲν ἄλλαι παρηνομήθησαν, καὶ τοῦτο μὲν Πυθίων 

ὄντων ἡ Καδμεία κατελήφθη, τοῦτο δ᾽ εἰς Ἴσθμια τὴν αὐτὴν θεωρίαν ἦγον μὲν Ἀργεῖοι, ἦγον δὲ 

Κορίνθιοι, τοῖς ὅπλοις οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους κρατήσαντες. τὴν δ᾽ ἐπ᾽ Ἀλφειῷ μάχην σιωπῶ, πλὴν 

ὅσα καὶ ταύτῃ σύμβολον οὐ φαῦλον ἐπέστη παρὰ τοῦ Διὸς, ἡ τῶν ἀποστερουμένων τόλμα καὶ νίκη. 

μόναι δ᾽ αἱ μυστηριώτιδες σπονδαὶ τοὔνομα ἔσωσαν καὶ μόνοις Ἐλευσινίοις ὑγίαινεν ἡ Ἑλλάς. καὶ 

σαφέστατα δὴ πανήγυρις αὕτη καθάρσιον ἦν καὶ μανιῶν καὶ πάσης ἀτόπου συμφορᾶς. καὶ τί δεῖ 

καθ᾽ ἕκαστα ἐπεξιέναι; ἀλλὰ Φίλιπποι καὶ Ἀλέξανδροι καὶ Ἀντίπατροι καὶ πᾶς ὁ τῶν κάτω 

δυναστῶν οὗτος κατάλογος, μυρία δὴ τῶν ἐν τοῖς Ἕλλησι κινήσαντες, μόνην τὴν Ἐλευσῖνα ὡς 

ἀληθῶς ἄβατόν τι καὶ κρεῖττον ἑαυτῶν ἡγήσαντο. καὶ σιωπῶ Κελτοὺς τοὺς τὰ τελευταῖα 

ἐπεισκωμάσαντας τῇ Ἑλλάδι, καὶ ὅσα τις τοιαῦτα προσθείη, ἐν ἅπασιν ἀθῶον τὸ ἱερὸν διέφυγε. 

μόνον τοίνυν καὶ ὑπόμνημα τῆς παλαιᾶς εὐδαιμονίας ἅμα καὶ σεμνότητος ἐλείπετο τοῦτο τῇ τε 

πόλει καὶ τῇ Ἑλλάδι. ναυμαχίαι μὲν γὰρ καὶ πεζομαχίαι καὶ νόμοι καὶ πολιτεῖαι καὶ φρονήματα καὶ 

φωναὶ καὶ πάνθ᾽ ὡς εἰπεῖν ἐπέλιπεν, ἀντεῖχε δὲ τὰ μυστήρια. πανηγύρεις τοίνυν αἱ μὲν ἄλλαι δι᾽ 

ἔτους πέμπτου καὶ τρίτου πληροῦνται, μόνη δὲ ἡ τῶν μυστηρίων παντὸς ἔτους ἐνίκησεν εἶναι. τὸ δὲ 

δὴ μέγιστον καὶ θειότατον, μόνην γὰρ ταύτην πανηγύρεων εἷς οἶκος συλλαβὼν εἶχε, καὶ ταυτὸν ἦν 

τῆς τε πόλεως πλήρωμα καὶ τοῦ Ἐλευσινίου. πλάσματα τοίνυν καὶ γραφὰς καὶ τὸν κύκλῳ κόσμον 

τοῦτον τίς ἂν οὐχὶ καὶ ἐν ταῖς τριόδοις ὁρῶν ἐγανώθη, μή τί γε δὴ ἐν προσθήκῃ τῶν σεμνοτέρων 

εἶδεν; ἀλλὰ μὴν τό γε κέρδος τῆς πανηγύρεως οὐχ ὅσον ἡ παροῦσα εὐθυμία οὐδ᾽ αἱ τῶν ἐκ τοῦ 

πρότερον χρόνου δυσκολιῶν λύσεις καὶ ἀπαλλαγαὶ, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς τελευτῆς ἡδίους ἔχειν τὰς 



ἐλπίδας ὡς ἄμεινον διάξοντας, καὶ οὐκ ἐν σκότῳ τε καὶ βορβόρῳ κεισομένους, ἃ δὴ τοὺς ἀμυήτους 

ἀναμένειν. ταῦτα μὲν δὴ μέχρι τῆς σχετλίας ἡμέρας: ἃ δὲ νῦν ὁρᾶν τε καὶ ὑμνεῖν ὁ δαίμων 

παρέδωκε τίς θρῆνος Ἀργεῖος, τίνες Αἰγυπτίων ἢ Φρυγῶν ᾠδοὶ συμμετρήσονται; τίς Ἐλευσίνιος 

Αἰσχύλος πρὸς χορὸν ᾁσεται; ποίας Ναυπλίου πάγας ὑποπύρους, ὡς ἔφη Σοφοκλῆς, ἄξιον τῇ 

πυρκαϊᾷ ταύτῃ παραβαλεῖν; ὦ δᾷδες, ὑφ᾽ οἵων ἀνδρῶν ἀπέσβητε. ὦ δεινὴ καὶ ἀφεγγὴς ἡμέρα, ἣ τὰς 

φωσφόρους νύκτας ἐξεῖλες. ὦ πῦρ οἷον ὤφθης Ἐλευσῖνι, οἷον ἀνθ᾽ οἵου. ὦ νεφέλη καὶ σκοτόμαινα, 

ἣ νῦν ἐπέχεις τὴν Ἑλλάδα. ὦ Δήμητερ, ἣ πάλαι μὲν αὐτόθι τὴν κόρην εὗρες, νῦν δέ σοι ζητεῖν ὁ 

νεὼς λείπεται. καὶ δὴ προσάγει μὲν, ὦ γῆ καὶ θεοὶ, τὰ μυστήρια. Βοηδρομιὼν δὲ οὗτος ἑτέρας τὰ 

νῦν δεῖται βοῆς, οὐχ οἵας ὅτε Ἴων Ἀθήναζε ἐβοήθησεν. ὦ πρόρρησις, ὦ τῶν ἱερῶν ἡμερῶν καὶ 

νυκτῶν κατάλογος, εἰς οἵαν ἡμέραν ἐτελευτήσατε. ποτέροις καὶ ἄξιον στενάξαι μεῖζον; πότερον τοῖς 

ἀμυήτοις, ἢ τοῖς μεμυημένοις; οἱ μὲν γὰρ ὧν εἶδον, οἱ δ᾽ ὧν εἶχον ἰδεῖν τὰ κάλλιστα ἀπεστέρηνται. 

ὦ κακῶς ἐξορχησάμενοι τὰ μυστήρια. ὦ τὰ ἄφαντα φήναντες, κοινοὶ τῶν ὑπὸ γῆς καὶ ὑπὲρ γῆς 

θεῶν πολέμιοι. ὦ πάλαι τε δὴ καὶ νῦν ὡς ἀληθῶς παῖδες Ἕλληνες, οἳ τοσούτου κακοῦ προσιόντος 

περιείδετε. οὐκ ὦ θαυμάσιοι νῦν γέ τι ἐν ὑμῶν αὐτῶν ἔσεσθε; οὐ τάς γε Ἀθήνας αὐτὰς περισώσετε;

***

"O Eleusi, un tempo dolce era per me cantare di te, ma ora c'è un Orfeo, o un Tamiri, o un Museo, 

colui che dimorò in Eleusi, che sia adeguato per una simile calamità? Con quali lire o cetre egli 

lamenterà la comune rovina, il comune luogo della terra? Che soggetto è questo che hai proposto, o 

Zeus? Ed io, apprestandomi a parlare, mi irrigidisco e ritorno sui miei passi, ma è necessario che 

parli per una sola motivazione, ossia che non posso rimanere in silenzio. Chi fra gli Elleni o fra i 

barbari (fu) così stupido o ignorante, che dimorasse diviso dalla terra o dagli Dei, in una parola, così 

insensibile alla bellezza - a parte coloro che saranno distrutti nel modo più tremendo, coloro che 

hanno compiuto questi atti - che non considerasse Eleusi il Santuario comune di tutta la terra e, di 

tutte le cose divine che esistono tra gli uomini, la più meravigliosa e la più luminosa? A proposito di 

quale altro luogo o mito furono narrate cose più mirabili, oppure dove i sacri riti (dromena) 

causarono più meraviglia, o dove piuttosto le cose viste competevano con quelle udite? A proposito 

delle visioni, sono state contemplate nelle segrete apparizioni da numerose generazioni di uomini e 

donne beati; per quanto riguarda ciò che è pubblicamente conosciuto, è celebrato da tutti i poeti, 

mitografi e storici, che vi fu un tempo in cui la figlia di Demetra svanì, e che Demetra vagò su tutta 

la terra ed il mare cercando la figlia, e che nel frattempo, non riuscendo a trovarla, giungendo ad 

Eleusi, creò un nome per il luogo e, quando ebbe ritrovato la figlia, Ella creò i Misteri. E le Due 

Dee diedero il grano alla città di Atene, e, a sua volta, la città lo diede a tutti gli Elleni e ai barbari – 



ed in connessione con tutto ciò si menzionano Celeo, Metaneira e Trittolemo, ed i carri alati dei 

draghi condotti su tutta la terra ed il mare - e primi fra gli stranieri furono iniziati Eracle ed i 

Dioscuri (Misteri Minori), ed il primo agone ginnico ebbe luogo ad Eleusi in Attica (Eleusinia), il 

cui premio consisteva nel grano che era appena apparso, mentre gli uomini facevano prova di 

quanto erano cresciuti in forza grazie al nutrimento coltivato. Ogni anno gli Elleni portavano le 

primizie dei loro raccolti alla città di Atene come se fosse la loro madrepatria e madre delle messi e 

dei frutti. Gli Eumolpidai ed i Kerykes, discendenti di Poseidone e di Hermes, hanno fornito gli uni 

gli Hierofanti, gli altri i Daduchi.



E queste sono le cose che riguardano i miti; in seguito, qualche tempo dopo il ritorno degli Eraclidi 

in Peloponneso, i Dori mossero guerra contro Atene, ma quando giunsero ad Eleusi, bisogna dire o 

vergognosi o timorosi, se ne andarono per la stessa strada, mentre il disordine da loro causato 

provocò la colonizzazione della nostra parte della Ionia. Quando ebbe luogo la spedizione persiana 

e, non solo l'Ellade, ma ogni cosa al di fuori dell'impero persiano fronteggiò i pericoli e le prove più 

grandi, molti Templi in Ellade furono bruciati e persino la sommità dell'Ellade, la città di Atene; 

Eleusi invece fu così favorita che non solo sopravvisse, potremmo dire, non saccheggiata, ma alla 

battaglia navale Iacco scese in campo per combattere come alleato, ed una nube si sollevò da Eleusi 

e cadde sulle navi con l'accompagnamento del canto degli iniziati. Serse fuggì terrorizzato e 

l'impero dei Medi perì. Quando gli Elleni mossero una grande guerra gli uni contro gli altri ed ogni 

cosa sembrava al rovescio, solo Eleusi rimase in certo qual modo intatta e salva; né la cavalleria dei 

Beoti né le invasioni degli Spartani violarono il suo recinto sacro, e nessuno vide il Tempio se non 

con occhi appropriati.  Quando in seguito Sfodria attaccò da Tebe, l'apparizione delle fiaccole fu 

sufficiente ad estinguere la sua audacia. Tutte le altre tregue sacre sono state trasgredite: durante le 

celebrazioni di Pito, la Cadmea fu conquistata, gli Argivi ed i Corinzi condussero insieme la sacra 

processione ai Giochi Istmici quando gli uni conquistarono gli altri con la forza delle armi. Tacerò 



la battaglia dell'Alfeo, eccetto per il fatto che persino qui l'audacia e la vittoria di coloro che erano 

stati privati dei loro diritti non furono un segno nefasto da parte di Zeus. Solo la tregua dei Misteri 

ha conservato il suo nome e solo durante le celebrazioni Eleusine l'Ellade è in salute, ed è 

evidentissimo come questa celebrazione fosse una purificazione dalle follie e da ogni sfortuna 

contro natura. E perché mai devo narrare ogni singolo evento? I Filippi, gli Alessandri, gli Antipatri 

e tutto il catalogo dei successivi dinasti, sebbene abbiano causato molti disordini in Ellade, hanno 

considerato Eleusi solamente come qualcosa di veramente inviolabile e superiore a loro. E tacerò a 

proposito dei Celti che per ultimi sono con violenza scesi in Ellade, e tutte le altre cose che uno 

potrebbe aggiungere; sempre il Santuario è sfuggito illeso. Dunque, solo questo monumento 

dell'antica felicità e sacralità era stato lasciato alla città e all'Ellade. 

Infatti le battaglie navali, le battaglie terrestri, le leggi, le costituzioni, le cose onorevoli, i dialetti, 

ogni cosa potremmo dire, sono svaniti; ciò che permane sono i Misteri. Le altre celebrazioni si 

tengono ogni quinto o terzo anno, ma solo la celebrazione dei Misteri si è imposta come annuale. 

Certamente il fatto più grande e divino è che soltanto la celebrazione di questa festa solenne aveva 

luogo in un unico edificio; la massa dei cittadini e l'area dell'Eleusinion coincidevano. Chi mai non 

sarebbe stato reso felice dalla vista delle statue, dei dipinti e degli ornamenti sparsi tutto attorno e 

persino negli incroci, senza inoltre parlare della conoscenza dei riti più venerabili? Il vantaggio che 

discende dalla celebrazione, infatti, non consiste solamente nella letizia legata al presente, né alla 

soluzione delle difficoltà del passato e neppure nel liberarsene, ma anche nel nutrire le più dolci 

speranze intorno alla morte, nel godere di un'esistenza migliore e nel non essere relegati nelle 

tenebre e nel pantano, che invece attendono i non iniziati. Almeno fino a quel giorno terribile: tutto 

ciò che ora la divinità ci ha fatto vedere e cantare quale lamentazione argiva, quali canti egizi o frigi 

colmeranno la misura? Vi è un Eschilo di Eleusi che lo canterà al suo coro? Dove sono le 

"fiammeggianti trappole di Nauplio", come disse Sofocle, che possano essere comparate a questa 

conflagrazione? O fiaccole, da quale genere di uomini siete state spente! O giorno terribile e senza 

luce, che hai portato via le notti portatrici di luce! O fuoco, quale il tuo apparire in Eleusi, quale al 

posto di quale? O ombra e terribile oscurità che ora dominano l'Ellade! O Demetra, che un tempo 

qui ritrovasti tua figlia, ora ti resta da cercare il tuo Tempio. O Dei e Terra, ed ora si avvicinano i 

Misteri. Ora questo mese di Boedromion richiede un differente genere di grido, non come quello 

lanciato da Ione quando accorse in aiuto di Atene. O proclamazione, o elenco dei giorni e delle notti 

sacre, in quale sorta di giorno siete cessati? Chi dovrebbe disperarsi maggiormente, i non iniziati o 

gli iniziati? Gli uni sono stati privati delle più belle visioni che avevano contemplato, gli altri di ciò 



che avrebbero potuto vedere. Voi che con malvagità avete tradito i Misteri, voi che avete rivelato 

ciò che era nascosto, nemici comuni degli Dei Celesti e Ctoni! E voi, o Elleni, un tempo fanciulli ed 

ora veramente tali, che siete rimasti oziosi all'avvicinarsi di un simile male, ora, gloriosi, non 

ritornerete in voi stessi? Non salverete neppure Atene?"



Hecate nelle Nuptiae di Marziano Capella

[Questa nota costituisce uno dei capitoli finali dell'Omaggio ad Aconia Fabia Paolina in corso di 

pubblicazione per il nostro gruppo. La presento separatamente come anticipazione, sperando che 

possa interessare gli amici simposiasti]

1. Marziano Capella, retore africano, è autore del De Nuptiis Philologiae et Mercurii, in nove libri (i 

primi due descrivono il corteggiamento e le nozze, il terzo è dedicato alla grammatica, il quarto alla 

dialettica, il quinto alla retorica, il sesto alla geometria, il settimo all'aritmetica, l'ottavo 

all'astronomia e il nono all'armonia). Il testo è una satira menippea, in prosa e versi, e il principale 

modello stilistico è senz'altro Varrone (delle cui satire possiamo farci un'idea attraverso i frammenti 

pervenuti, alcuni di straordinario valore poetico), ma Marziano ha presente anche il Seneca 

dell'Apocolocintosi, nonché Apuleio, suo compatriota africano. Se il Nostro avesse letto anche 

Cornelio Sisenna, grande prosatore tra i fondatori della narrativa in lingua latina, è incerto. L'opera, 

che ebbe larga fortuna (certamente era nota a un altro africano, Fulgenzio, nonché a Isidoro, 

Severino Boezio, ecc.), è di difficile lettura, e se il Medioevo, amante delle allegorie, l'apprezzò 

particolarmente, i moderni l'hanno trascurata, liquidandola come il bizzarro prodotto di un'epoca 

decadente. Ma cosa sono davvero le Nuptiae?

2. La risposta alla domanda non può prescindere dalla questione della datazione dell'opera di 

Marziano. Secondo la tradizionale cronologia alta, le Nuptiae furono scritte prima dell'invasione 

vandala dell'Africa (429), di cui nell'opera non si fa menzione, mentre è citata la violazione visigota 

dell'Urbe del 410. Tuttavia, il fatto che Marziano non parli dei vandali non è di per sé una prova che 

il suo libro sia stato pubblicato prima dell'invasione. Al contrario, il suo silenzio potrebbe 

semplicemente essere visto come una precauzione: Draconzio, che aveva esaltato con troppo vigore 

l'Impero, fu imprigionato dal regime d'occupazione vandalo, per poi essere liberato; Marziano 

potrebbe semplicemente aver scelto di non parlare apertamente di politica. Le Nuptiae hanno punti 

in comune con i Saturnali di Macrobio: si presentano come una sorta di enciclopedia dello scibile 

dedicata al figlio dell'autore, ma se in Macrobio si ha l'amorevole esaltazione della religione prisca 

di Roma (di cui è simbolo Virgilio, "maestro di color che sanno"), in Marziano, beninteso senza 

alcuna contrapposizione, si ha l'esaltazione della teurgia. Infatti, la fanciulla Filologia rappresenta 

l'anima umana, che attraverso lo studio delle parole dei sophoi, che "spalancano le porte del cielo" 



(Aconia), le "noeriche parole dei sapienti" che "gettano nell'estasi" (Proclo), e attraverso la costante, 

amorevole pratica delle cose sacre, raggiunge la henosis con la divinità. Le Nuptiae sono una storia 

di salvezza. Filologia è una doctissima virgo, che conosce le stelle del firmamento e i recessi del 

Tartaro; ella è pervigil e "penetra gli arcani segreti in virtù dell'enorme e faticoso studio (immodicus  

labor)", della sua docta cura. Ella è altresì curiosa, ovvero desidera ardentemente conoscere gli Dei 

e, mentre gli altri dormono, veglia "nel silenzio della notte fonda" perché la sua sete di conoscenza 

è insonne. Una prova infallibile della sua dedizione allo studio della Religione è la sua gracilenta 

macies, che ne accresce la bellezza e il fascino: Filologia è perdia pernox sacris operata chartis. 

Nel descrivere la pia fanciulla, Marziano ha presente ciò che Ammiano Marcellino dice di Giuliano 

(16.5.5-6) (...evigilavit, et nocte dimidiata semper exsurgens... occulte Mercurio supplicabat...); la 

vita di Filologia ha indubbi punti in comune con la vita di Proclo, quale è descritta da Marino (p. es. 

vedi il cap. 28 della Vita Procli). Il passaggio di Ammiano, che descrive le pratiche teurgiche di 

Giuliano, e l'opera di Marziano, che è largamente basata sul messaggio degli Oracoli Caldaici 

alludono con ogni probabilità a una systasis con Mercurio, non altrimenti nota nei superstiti 

materiali caldaici. Filologia, giunta in cima al mondo, prega quandam Fontanam Virginem 

secundum Platonis mysteria ("quella certa Fontana Vergine secondo i misteri di Platone - si noti che 

quidam /quaedam, qui come altrove in Marziano, ha il senso di: "quel certo / quella certa che voi 

lettori pagani ai quali mi rivolgo ben sapete"). La Fontana Virgo, la Fanciulla Fonte, è Hecate senza 

ombra di dubbio: infatti, Marziano spiega trattarsi di quaedam Virgo, quam dicunt caelo ereboque 

potentem (quella certa Fanciulla, che dicono "potente in cielo e nell'erebo"): la citazione del 

santissimo Sesto dell'Eneide (247: voce vocans Hecaten caeloque ereboque potentem) è 

estremamente chiara. Mercurio rappresenta l'Eloquenza nel senso più alto del termine; lo studio, 

l'amore, la passione, la dedizione, hanno reso Filologia degna del matrimonio con il Dio, ma il vero 

matrimonio, la vera unione, è con Hecate. Non sarà inutile notare qui la stretta connessione della 

Fanciulla della Tenebre con Mercurio, già presente nel cosiddetto Inno a Hecate del divino Esiodo, 

e val la pena di ricordare che in Tessaglia, come canta Properzio nel suo II Libro, Hecate si era unita 

a Mercurio in riva al lago Bebeide...

3. E qui torniamo alla questione della datazione delle Nuptiae. Se davvero furono scritte prima del 

430, l'autore le pubblicò a suo rischio e pericolo, perché a partire dagli ultimi decenni del IV secolo 

gil imperatori galilei avevano preso una serie di provvedimenti assai drastici allo scopo di sradicare 

pratiche magiche e divinatorie. Ora, le Nuptiae esaltano la divinazione come una delle supreme arti, 

ma il suo esercizio comportava pericoli assai gravi nel tardo IV e nel primo V secolo. I 

provvedimenti imperiali contenuti nel Codex Theodosianus riguardano, oltre alla mantica, la 



goeteia, la magia "nera", ma Sinesio nel De Somniis (170.11 Terzaghi) e Agostino nella Civitas Dei 

(CD 9.11.1) dicono esplicitamente che anche la teurgia era una ars legibus prohibita. Abbiamo 

ragione di credere che nella prima metà del V secolo si sia verificata una sorta di "panico teurgico" 

fomentato dai galilei, per cui la pratica dell'arte sacra dovette essere continuata in clandestinità. 

Particolarmente zelante e isterica fu la funesta Galla Placidia (Olimpiodoro [fr. 36] riferisce che 

l'imperatore Costanzo III era intenzionato a prestare ascolto all'indovino pagano Libanio, il quale 

aveva offerto di mettere le proprie arti al servizio dell'Augusto per distruggere i barbari: Galla fu 

inferocita al punto da minacciare di divorzio il consorte; come risultato il noto indovino fu messo 

cristianamente a morte), ma la persecuzione dei teurgi era cominciata già nel 372, con l'assassinio, 

voluto dall'augusto Valente, del filosofo Massimo di Efeso, devoto di Hecate. Ammiano (29.1.41) 

riferisce di roghi di libri sacri nel tardo IV secolo. In Occidente le opere di Porfirio vennero bandite 

e distrutte.

Nella seconda metà del V secolo, tuttavia, il clima cambiò, almeno in parte. Era l'epoca di Proclo, 

fulgida stella che illuminò un'epoca di empietà. E' possibile che Marziano abbia scritto le Nuptiae 

all'incirca al tempo dell'imperatore Antemio? Sappiamo che quell'Augusto (che regnò dal 467 al 

472) era assai tollerante nei confronti della religione tradizionale (alla quale quasi certamente 

apparteneva, anche se non lo dichiarava apertamente). Gli uomini di cui si circondò erano in 

massima parte pagani: il comandante della Dalmazia Marcellino, paganissimo, versato nell'arte 

della divinazione e, secondo Damascio (Vita Isidori, 91) filologotatos, Flavio Messio Febo Severo 

(console nel 470, devoto degli "idoli" e, par di capire, addirittura interessato alla filosofia 

indiana...), Pamprepio, poeta egiziano... Damascio (Vita Isidori, 109) dice a chiare lettere che 

Antemio progettava di restaurare il paganesimo. Una datazione bassa dell'opera di Marziano, 

dunque, appare assai plausibile nel contesto del revival pagano animato da Proclo. Inoltre, essa 

risponderebbe efficacemente alla domanda: cosa sono le Nuptiae? La risposta: un'opera di 

propaganda pagana. A questo proposito, si noti che l'opera di Marziano è una sorta di compendio di 

tutte le idee contro le quali Agostino si scaglia rabbiosamente nei primi dieci libri della Città di Dio, 

ed appare dunque come una sorta di risposta alla monumentale opera del retore di Ippona. In più, a 

sostegno di una datazione bassa, c'è il fatto che in più punti, anche se la questione non può essere 

affrontata in questa sede, Marziano sembra parafrasare i Romulea di Draconzio e in altri attinge ad 

autori dell'Anthologia Latina, prodotto africano di epoca vandalica.

In ogni caso, sia che le Nuptiae siano state scritte nella prima metà del V secolo, sia che siano, come 

mi pare probabile, un prodotto degli ultimi anni dell'Impero d'Occidente, esse rappresentano un 

commovente, amorevole inno alla validità e alla bontà della Via delle Sette Stelle: le Nuptiae sono 

dunque ben più di una semplice enciclopedia: raccontano la salita dell'anima grazie alle "noeriche 



parole dei sapienti", e in esse risplende, ancora una volta, la luce delle torce di Hecate, la Fanciulla 

dal Sandalo d'Oro. Che il Suo culto fosse scomparso in Occidente dopo la morte di Aconia non è 

pensabile, benché debba essere stato pesantemente perseguitato. Hecate prometteva la salvezza - la 

vera salvezza - ed è per questo che i galilei La odiavano con tutte le loro forze. Agostino si scaglia 

contro di Lei nella Città di Dio, e proprio Draconzio, per simboleggiare la vittoria della 

superstizione sulla Religione, nel De Deo descrive Cristo nell'atto di schiacciare i tre volti di 

Hecate. Le Nuptiae sono un testo di difficile lettura, ma chi ha il coraggio di affrontare l'ostico 

latino di Marziano resterà ammaliato dalle immagini rutilanti, dalla sincerità dell'ispirazione, dalla 

passione di questo antico africano, devoto della Fontana Fanciulla, la Bella delle Tre Vie, Colei che 

"dà l'anima all'universo, a ogni universo".

Gianluca Perrini



La Triade delle Moire

“Sulla madre delle Moire nella Repubblica e sulla triade stessa delle Moire, quale ordine hanno tra 

loro, quali sono le potenze che sono tramandate attraverso i simboli divini, quali le attività, e come 

Platone connota il loro carattere specifico non vincolato.”

Come avevamo visto, Platone presenta anche in altri dialoghi il carattere specifico dell’ordinamento 

non-vincolato – ad esempio, nella Repubblica: illustra sia l’ordine del Tutto che dall’alto della sfera 

delle stelle fisse si diffonde nella totalità degli esseri encosmici, sia l’ordine che governa la vita 

umana, mostrando le scelte di vita differenti e “facendo variare la misura della giustizia 

corrispondente alla scelta”. Fa quindi risalire la causa originaria di tale ordine ad una Monade 

(Ananke/Themis) e ad una Triade (Moire) che trascendono la totalità dell’universo. Alla Monade è 

attribuito il potere dell’autorità (tò kratos tes epistasias) in quanto estende il suo dominio a tutto il 

cielo (dominio che è presente simultaneamente in tutti gli esseri e che tutti li guida in modo unitario 

“passo per passo”) e che muove il Tutto per mezzo delle sue potenze “più prossime alla base”; alla 

Triade è assegnata la processione dalla Monade, l’attività sul Tutto e la produzione particolare – 

così il carattere semplice ed unificato della cura provvidenziale trascendente procede verso la 

molteplicità (cf. “Ananke rappresenta la sola divinità che governa il Fato. Lei è l’ordine che 

governa i corpi celesti, e corrisponde esattamente alla divinità che è Themis per i Teologi. Le Moirai 



sono quindi le divinità che hanno diviso fra Loro la provvidenza della madre Themis; in modo 

specifico, Klotho ha ottenuto la sfera immobile, Atropos quella mobile, e Lachesis l’intero cielo” In  

RP. II 239 – e “è chiaro che le Moire guidano ogni cosa nel cosmo attraverso queste rivoluzioni, 

mentre distribuiscono a tutti- anime come anche animali e piante- ciò che appartiene a ciascuno di 

loro, filando per loro la loro dovuta parte” In RP. II, 240, 19) In tal modo, la varietà delle potenze 

encosmiche, l’illimitatezza dei movimenti e la multiforme differenza dei principi razionali sono 

intrecciati insieme dalla triade delle Moire; a sua volta, questa triade si volge e tende in alto verso la 

Monade che precede, ossia Ananke.

Il nome ‘Necessità’ non deriva dal fatto che domini sul Tutto con la forza né perché fa sparire il 

carattere automotorio (tò autokineton) della nostra vita e neppure perché è priva di intelletto e 

conoscenza: al contrario, comprende in sé in modo intellettivo tutti gli esseri, conferisce limite agli 

illimitati ed ordine a ciò che è disordinato. E’ inoltre detta ‘Ananke’ perché sottomette tutte le cose a 

se stessa e le fa tendere verso il Bene, le sottomette alle leggi (thesmoi) demiurgiche, le custodisce 

all’interno del cosmo e “comprende in un cerchio gli esseri presenti nel cosmo e non ne lascia 

nessuno privo della giustizia che gli spetta né lascia che alcunché si sottragga alla norma divina (tò 

theion nomon).” (VI 100)

Data la divisione in due dei principi causali dell’ordine del cosmo, il primo monadico ed il secondo 

triadico, in cui la Monade è apportatrice della Triade e la Triade prodotto generato dalla Monade, 

bisogna ora vedere a quali ordinamenti appartengono rispettivamente.

Ananke trascende completamente gli esseri encosmici e, con le sue potenze ultime, assegna un 

movimento al cielo encosmico nella sua interezza: non agisce relazionandosi ad esso o 

convertendosi verso di esso (impossibile che un principio superiore si converta verso uno inferiore), 

bensì, per il fatto stesso di essere ed essere posta in modo stabile, dà al cielo la rotazione ben 

regolata- infatti nella Repubblica si afferma che “il fuso viene mosso sulle ginocchia di Ananke” 

(cf. “il fuso principale e gli altri sette stanno a significare rispettivamente la sfera immobile e le 

sette sfere, mentre gli uncini stanno a significare i poli, e l’asta del fuso l’asse dell’universo” In RP. 

II 238), mentre Ananke stessa, “essendosi posta in modo regale su un trono al di là del Tutto, dirige 

il cielo per un cammino silenzioso.”

Invece, la triade è già coordinata alle rotazioni del cielo perché “le fa compiere con le proprie mani” 

(‘mani’ in quanto potenze attive, motrici e demiurgiche, e duplici (limite-illimitato/ destra-sinistra), 

presenti a livello primario nei movimenti circolari celesti- il che è dimostrato anche dal fatto che le 

‘mani’ sono le potenze motrici delle Moire e che Lachesi “la più venerabile delle tre, muove il Tutto 

con entrambe le mani” – cf. VI 12 – e infatti “Lachesi muove con entrambe le mani, mentre 

ciascuna delle altre due solamente o con una mano o con l’altra”) – in altre parole, la Triade agisce 



sulle rotazioni del cielo con azione effettiva e concreta, essendo così causa dell’ordine e dei 

movimenti rotatori ciclici del Tutto. (VI 101)

Risulta così palese che Ananke, “madre delle Moire”, è venuta a sussistere nella Triade paterna 

degli Intellettivi analogamente alla Monade di Adrastea nella prima Triade degli Intelligibili-

Intellettivi (cf. ‘Le tre Notti e Legge di Adrastea’ e ‘Zeus Demiurgo, Ananke ed Heimarmene’) – da 

lì si è rivelata agli Dei Hypercosmici e ha generato la Triade delle Moire con il Demiurgo. Infatti, il 

carattere universale della provvidenza e la capacità di far ruotare il Tutto con il fatto stesso di essere 

è proprio della “superiorità intellettiva”, e per questo la custodia ineffabile su tutti gli esseri generati 

dal Demiurgo risplende grazie ad Ananke: come il Demiurgo è generatore indiviso della totalità 

dell’universo, così Ananke ricomprende monadicamente in sé tutti gli esseri e in sé li custodisce in 

modo inflessibile, “vegliando sulla indissolubilità dell’ordine che procede dal Demiurgo nel 

cosmo.”

Se pertanto Ananke ha in sorte tale superiorità, la Triade delle Moire esercita il dominio sul Tutto 

senza essere ad esso vincolata: tale Triade è sia coordinata agli esseri mossi ed unita naturalmente 

ad essi, sia li trascende ed è priva di contatto con essi (“è in contatto…ad intervalli”- contatto ossia 

contatto, intervalli ossia priva di contatto), e, possedendo entrambe le caratteristiche, fa quindi parte 

degli Dei non-vincolati. (VI 102) – infatti gli esseri divini, pur permanendo in se stessi, allo stesso 

tempo procedono ovunque, e pur essendo ovunque presenti, non abbandonano la loro sommità- e 

quindi le Moire sono contemporaneamente senza contatto ed in contatto con le rotazioni cicliche 

celesti e possiedono allo stesso tempo sia la trascendenza rispetto a tutti i sensibili sia una naturale 

affinità con essi. In base a questi caratteri, rispetto a tutto il cielo encosmico, occupano il livello non 

vincolato; la Triade delle Moire è poi anche una Triade encosmica: “anche a Zeus, Hera, Apollo ed 

Atena appartengono, dopo l’assegnazione sovraceleste, anche processioni in comune e 

coordinazioni con gli Dei Encosmici; ed infatti da tutti gli Dei non-vincolati discendono nel Tutto 

potenze che costituiscono l’ultimo livello degli Dei.” (VI 103) Bisogna però tener presente che nella 

Repubblica si celebra il regno hypercosmico e non-vincolato delle Moire, ma attraverso un mito e la 

sua “tipica dissimulazione”, che cela “sotto molteplici veli la verità delle cose”: infatti, gli intervalli 

(contatto e non contatto) sembrerebbero indicare l’alternarsi delle attività in successione temporale- 

quando invece gli esseri divini non mutano le loro attività nel tempo- e quindi bisogna intendere gli 

intervalli non nel senso di una successione nel tempo bensì in base alle specifiche proprietà delle 

Moire ed in base alla realtà che risulta dalla mescolanza dei caratteri estremi (ossia il livello 

mediano, in questo caso hyper-encosmico).



Sull’ordine delle Moire: “primissima Lachesi, seconda Cloto, terza infine Atropo” – ordine 

originale fornito da Platone nelle Leggi, da seguire invece di affidarsi alle innovazioni “seguendo le 

opinioni sempre diverse degli interpreti”. (VI 104)

“Lachesi canta il passato, Cloto il presente, ed infine Atropo il futuro” – ai più sfugge che Socrate si 

serve delle tre parti del tempo come di simboli del ricomprendere in sé in senso causale; per questo, 

a Lachesi spetta sempre il primato e “l’uni-forme autorità sulle Moire”, a Cloto la sovranità 

intermedia, mentre ad Atropo la regalità di terzo livello che è ricompresa e subordinata alle altre 

due. Così si leggono dunque le tre parti/divisioni del tempo: il passato è stato sia futuro che presente 

(primo livello di ricomprensione causale), il presente è stato futuro ma non passato, mentre il futuro 

non è né presente né passato (ricompreso quindi dalle due parti precedenti)- così, l’entità più 

perfetta e comprensiva, Lachesi, “canta il passato” (ricomprende le altre due), la seconda, Cloto, 

“canta il presente” (è ricompresa dalla prima e ricomprende in sé la terza), e la terza, Atropo, “canta 

il futuro” (è ricompresa dalle precedenti). E’ per questo che Lachesi muove con entrambe le mani, 

perché porta ad universale completamento le azioni più particolari delle altre due; Cloto fa ruotare il 

fuso con la destra ed Atropo con la sinistra: la destra è principio di movimento fra i mortali e, nel 

cosmo, il movimento verso destra ricomprende anche quello verso sinistra- così Cloto dà inizio alle 

azioni più particolari ed Atropo “la segue ed insieme a lei guida passo per passo tutti gli esseri.” (VI 

105) Questo ordine viene riconfermato anche alla fine del mito di Er, quando si dice che “dall’alto 

del cielo e dalla sommità del Tutto” l’anima discende verso il “luogo mortale e la ‘genesiourgòn 

politeian‘ la forma di governo soggetta alla generazione” con la guida del suo Daimon personale: 

l’anima è assoggettata per prima a Lachesi, poi a Cloto ed infine ad Atropo, perché tale è l’ordine 

della discesa e la continuità di tale discesa che “procura alle anime il controllo del Demone che le 

guida”, in quanto la discesa verso il mondo della generazione parte dai livelli più perfetti e si 

abbassa in base alla propensione verso ciò che è terrestre- e quindi da Lachesi ad Atropo. (VI 106) 

Viene anche detto che le assegnazione a sorte ed i modelli dei generi di vita sono presentati alle 

anime dalle “ginocchia di Lachesi per l’intermediazione dell’araldo” (infatti, cf. in RP. II 238 e 227: 

“l’araldo e tutta la catena ad esso conforme indicano la classe angelica intermedia fra la divinità 

delle Moire e la provvidenza demonica, classe che è preposta alla vita delle anime” – “infatti le 

ginocchia sono simboli delle potenze motrici presso gli Dei”). Dalle ginocchia di Lachesi dipende la 

cura provvidenziale rivolta alle anime particolari perché, da un lato, con potenze più elevate (le 

‘mani’) muove eternamente il Tutto, e dall’altro tiene ad un livello inferiore (le ‘ginocchia’) le cause 

dei periodi ciclici delle anime – è per questo che Lachesi è celebrata in particolare come “figlia di 

Necessità” (“questo è il discorso della vergine Lachesi, figlia di Ananke”). Cloto invece ‘tesse’ per 

le anime le conseguenze determinate dalle loro scelte e distribuisce così a ciascuna il destino che le 



spetta; infine, Atropo conferisce il carattere dell’immutabilità e determinazione ai destini tessuti 

“segnando così il compimento dei decreti delle Moire e l’ordine che dal Tutto discende fino a noi.”

In tal modo, Lachesi agisce per le anime anche prima della loro scelta e, dopo la scelta, definisce 

tutti i loro periodi ciclici nell’ambito della generazione (cf. liberazione dal ciclo, Inno ad Helios ed 

influenza del Dio sui “decreti delle Moire”), mentre Cloto ed Atropo, dopo la scelta, assegnano alle 

anime quanto conviene e coordinano i loro generi di vita all’ordinamento del Tutto – per questo 

Lachesi precede le altre due, e queste la seguono e con lei “adempiono al proprio compito di cura 

provvidenziale.” (VI 107) Dunque, Ananke comprende in modo trascendente le potenze di tutte le 

Moire; Cloto ed Atropo sono invece soggette direttamente a Lachesi (come fosse la Monade di 

questa Triade) ed in modo superiore anche a Necessità.

I simboli delle Moire nel mito di Er, simboli che “celebrano le loro forme di regalità”:

– “il trovarsi sui cerchi”: indica i loro domini trascendenti e separati

– “l’essere poste sui troni” e non direttamente sui cerchi come le Sirene: indica che i ricettacoli 

(hypodochàs) illuminati da esse sono posti al di sopra delle entità celesti – infatti, il trono sta per 

‘veicolo e ricettacolo’ (ochema-hypodochè) di ciò che vi è posto sopra e le entità che vi partecipano 

sono poste al di sotto di essi, mentre in essi gli Dei “sono posti eternamente e si fanno trasportare da 

essi e attraverso essi agiscono”

– “l’essere assise ad uguale distanza”: indica che sono disposte ordinatamente, che il graduale 

abbassamento di livello procede proporzionalmente e che tale ripartizione proviene dall’alto, ossia 

dalla loro madre

– “il portare bende sul capo”: indica che “le loro sommità intellettive sono illuminate tutt’intorno di 

luce divina e che esse sono adornate delle cause generatrici ed incontaminate”, grazie a cui 

ricolmano l’intero cielo di potenza generativa e di purezza immutabile

– “l’essere vestite di bianco”: indica che tutti i principi e tutte le vite che esse hanno posto sono tutte 

intellettive, “di natura luminosa e ricolmate dello splendore divino” – i chitoni dunque indicano le 

essenze che ne partecipano, mentre i troni indicano “i ricettacoli presenti nei primissimi 

firmamenti”

– “il cantare le cose passate, presenti e future”: indica le loro attività volte verso l’esterno, 

proporzionate, intellettive e ricolme di armonia – infatti, “i canti delle Sirene ed i movimenti ben 

ritmati del cielo sono le Moire che li rendono perfetti, ed esse ricolmano tutte le cose dei loro inni, 

invocando l’azione della madre sul Tutto (cf. “L’atto del cantare inni in se stesso rende chiaro che la 

loro attività noerica si volge verso le cause superiori, poiché gli inni sono cantati per gli Dei 

superiori, non per coloro che sono inferiori. E’ chiaro quindi che esse riflettono intellettualmente 



sulle cause di tutte le cose nella loro madre e che sono davvero coloro che cantano inni in onore 

della madre” In RP. II 250) per mezzo dei loro inni intellettivi, e d’altro canto fanno convertire 

verso loro stesse tutti gli esseri per mezzo del movimento armonico della totalità dell’universo.” 

(Proclo, Theol. VI 108; 109, 1- 19)

Daphne Eleusinia



Fetonte

“Quella storia che presso di voi si racconta, vale a dire che un giorno Fetonte, figlio del Sole, dopo 

aver aggiogato il carro del padre, poiché non era capace di guidarlo lungo la strada del padre,  

incendiò tutto quello che vi era sulla terra e lui stesso fu ucciso colpito da un fulmine, viene  

raccontata sotto forma di mito, ma in realtà si tratta della deviazione dei corpi celesti che girano 

attorno alla terra e che determina in lunghi intervalli di tempo la distruzione, mediante una grande  

quantità di fuoco, di tutto ciò che è sulla terra” (Platone, Timeo22 c-d)

“Dorate sono le lacrime delle Heliadi. La storia narra che sono versate per Fetonte; poiché, nella 

sua passione per la guida del carro, il figlio di Helios tentò di salire sul carro del padre, ma 

siccome non riuscì a tenere salde le redini, pervenne al dolore e cadde nell’Eridano. E a proposito 

delle donne sulla riva, non ancora completamente trasformate in alberi, gli uomini dicono che le 

Heliadi, a causa della disgrazia accaduta al fratello, cambiarono la loro natura e divennero alberi 

e si dice che versino lacrime.” (Filostrato, Immagini 1.11)



Storia: il mito afferma che Fetonte, figlio del Sole e dalla figlia dell'Oceano, Climene, salito sul 

carro del padre, deviò dalla sua rotta prestabilita; allora Zeus, temendo per la salvezza dell'universo, 

lo colpì con la folgore. Fetonte quindi, fulminato, cadde nell'Eridano e, dopo la sua caduta, le 

sorelle Heliadi non cessarono di piangerlo.

Spiegazione fisica: si deve dare per acquisito il fatto che si tratti di una conflagrazione; a detta dello 

stesso Proclo, la miglior spiegazione fisica è quella fornita da Domnino: un tempo si produsse una 

grandissima accumulazione di esalazioni secche, la quale fu poi facilmente incendiata dal Sole. 

Essa poi, una volta incendiata, ha causato una completa distruzione per fuoco nelle zone terrestri 

che si trovavano sotto di essa, portando quindi ad una conflagrazione e, dopo essersi così esaurita, è 

sparita. Perciò Fetonte è stato detto 'figlio del Sole', visto che l'incendio e la conflagrazione furono 

causati dal Sole; figlio maschio “in virtù della potenza attiva del fuoco” - visto che tradizionalmente 

il fuoco è considerato 'maschile' e la terra 'femminile' – il fatto che Fetonte non guidi il carro “sulla 

strada del padre” indica che quella conflagrazione non ha avuto luogo sullo stesso parallelo del 

Sole; l'esplosione e distruzione della nube infiammata nei pressi della terra è quanto il mito chiama 

'caduta di Fetonte', così come l'estinzione del fuoco è detta 'folgorazione di Zeus' e le forti piogge 

cadute sulla terra – perché è un fenomeno che avviene dopo le grandi conflagrazioni – sono le 

'lacrime delle sorelle Heliadi' – infatti entrambe le esalazioni, secche ed umide, hanno come 

principio il Sole, quelle secche essendo però maschili (Fetonte) mentre quelle umide femminili 

(Heliadi). 

Spiegazione filosofica: le anime parziali sono procedute senza dubbio dal Padre di tutte le cose [cf. 

ad esempio, le Leggi Fatali] ma sono anche state disseminate negli Dei Encosmici, di modo che 

esse non fossero solamente intellettive, in collegamento diretto con gli Intelligibili e ricalcitranti nei 

confronti dell'incarnazione e della discesa nel corporeo ma, al contrario, avessero la loro parte di 

esistenza nel cosmo. Per questo, successivamente a turno le anime sono state poste sotto il dominio 

di “Guardiani di secondo livello, le une sotto la divinità della Terra, altre sotto la Luna, altre sotto il 

Sole, altre ancora sotto il dominio di Zeus ed altre sotto quello di Ares.” Ora, tutto ciò che viene 

seminato (come appunto le anime parziali, nel caso presente) assume qualcosa della natura del 

ricettacolo in cui è stato seminato - “per questa ragione, le anime seminate negli astri ricevono 

anche qualche segno distintivo dei Capi stessi, di modo che l'anima non è solamente un'anima, ma 

ciascuna un certo genere di anima, ad esempio un'anima marziale, o gioviale o lunare.” Pertanto, 

che la divinità sia implacabile, demiurgica o creatrice di vita, su tutte le anime che le sono 

sottoposte fa discendere una sorta di riflesso della sua proprietà distintiva – non vi è nulla di assurdo 

o sorprendente in questo, dal momento che le proprietà degli Dei Guardiani discendono fino alle 

piante ed alle pietre (motivo per cui esistono, ad esempio, sia una pianta che una pietra dipendenti 



dalla proprietà specifica del Sole, e questo vale anche per tutti gli altri Dei – cf. Serie Divine e Culto 

Teurgico)

Dunque, fra le anime, alcune dimorano perpetuamente unite in modo puro agli Dei loro propri e con 

questi Dei governano dall'alto il cosmo, altre invece discendono nella genesis – fra queste ultime, 

alcune non vengono contaminate, altre invece sì, ossia accolgono in sé le deviazioni proprie del 

mondo del divenire e “un qualcosa degli oggetti che si trovano ad amministrare, e questa è la forma 

di vita più bassa.” Dunque, le prime anime sono chiamate 'figli degli Dei' ma in senso legittimo, 

perché sono incorrotte ed inseparabili dai genitori divini, “figli che scortano gli Dei e che hanno 

rango di guardie del corpo oppure di compagni degli Dei.” Le anime di secondo livello sono dette 

anche loro 'figli di Dei' ma, dal momento che sono discese, sono anche dette 'figli di mortali', e così 

anche le anime di terzo livello sono dette 'figli di Dei' ma non 'figli legittimi' perché non hanno 

conservato con purezza il modello del Dio loro proprio e, inclinandosi verso la materia, hanno 

obliato il genitore divino. “Quando dunque i mitologi dicono Tizio “figlio della Terra” o “Fetonte 

figlio del Sole” o “Museo figlio della Luna” o di qualche altra divinità, è in questo senso che li 

chiamano 'figli', per le ragioni sopra indicate.”

Pertanto, Fetonte è “figlio del Sole” per il fatto che appartiene alla serie heliaca, ed è sempre per 

questo che il suo nome, 'Colui che brilla', ha in sé il segno caratteristico della processione heliaca; 

fin tanto che dimora in alto, “percorre il Cielo con il Padre e con lui governa il Tutto” e per questo è 

detto condurre il carro di Helios, perché “di fatto anche il veicolo di Fetonte è nel novero dei carri 

heliaci, poiché lui stesso è interamente simile al Sole.” Non essendo però nel numero delle anime di 

primo livello, Fetonte si è 'inclinato' verso la genesis e per questo è detto essere stato fulminato da 

Zeus: “in effetti, la folgore è il simbolo della Demiurgia che, senza contatto, penetra attraverso tutte 

le cose e tutto conserva.” 

Ora, avvengono molti spostamenti delle anime, da un luogo e da un elemento all'altro; alcune 

effettuano questi passaggi in buon ordine, ma altre molto velocemente, con tumulto e moto 

disordinato – è precisamente questo che è accaduto a Fetonte: avendo abbandonato la vita divina 

priva di relazione con il divenire, ha iniziato a cadere verso la terra e, cadendo, “ha attirato a sé 

delle tuniche di fuoco”; appesantito da esse, in prossimità della regione terrestre, ha causato 

l'incendio di vaste porzioni della terra stessa. Infatti, durante le loro discese, le anime rivestono una 

gran quantità di tuniche, aeree o acquee oppure, come in questo caso, ignee, ma alcune di queste 

anime “una volta giunte all'aria, abbandonano le tuniche di fuoco e ne prendono di più spesse, 

mentre altre anime le conservano fino al suolo.” E' a causa di tutto questo che si verificano degli 

sconvolgimenti atmosferici e fisici in occasione dei 'mutamenti di corpi e di tuniche', ossia delle 

nascite e morti, di uomini illustri – quando discendono quindi delle anime destinate a compiere 



grandi imprese, “che hanno parte di una natura più demonica”, proprio come si dice a proposito di 

Fetonte. Oltre a questo, si deve considerare il fatto che, nelle loro discese, le anime sono in 

relazione di simpatia con gli Elementi corrispondenti agli Dei che le custodiscono e dalla cui serie 

discendono, ed è per questo che attirano a sé e rivestono tuniche composte da quegli elementi – 

quindi, le anime heliache giustamente rivestono tuniche infuocate – dando infine la preferenza ai 

corpi materiali in luogo di ciò che è immateriale. A tal punto, “gli Dei usano queste anime, così 

come usano i Daimones materiali, come strumenti delle loro produzioni sulla terra, e attraverso di 

esse suscitano anche conflagrazioni o pestilenze o certe altre catastrofi per coloro che meritano di 

patirle, e si servono delle anime in affinità con la causa celeste degli avvenimenti come di ausiliari 

per portare a compimento ciò che effettivamente fanno succedere.”

Dunque, Fetonte è stato trascinato verso la terra e, “in maniera demonica”, con le sue correnti di 

fuoco ha infiammato i luoghi a cui si stava avvicinando – come abbiamo visto, anche le anime 

parziali producono numerosi effetti esterni, soprattutto quando si tratta di anime demoniche, 

diventando così degli strumenti per i Daimones purificatori ed anche per quelli vendicatori. Le 

Heliadi che lo piangono sono altre anime della serie Solare, motivo per cui vengono dette “sorelle 

di Fetonte” (le 'anime sorelle' della stessa serie divina); lo piangono sia per la sua discesa nella 

genesis “ma anche perché sono preoccupate circa il modo in cui quell’anima rimarrà pura mentre si 

prende cura di ciò che nasce e perisce. Infatti il fiume Eridano e la caduta in esso rappresentano il 

violento movimento dell’anima verso l’oceano della genesis, oceano in cui, una volta arrivata in 

esso, l’anima necessita di anime alleate che si prendano cura di lei, e che quelle rimaste nelle 

regioni superiori lo assistano. In effetti, anche i Teologi indicano con il termine ‘lacrime’ la 

provvidenza del Sole verso le cose mortali: 'le lacrime...degli uomini'. Cosicché anche il mito 

relativo alle Heliadi mostrò simbolicamente attraverso le loro lacrime la provvidenza delle anime 

heliache nei confronti di Fetonte.” - cf. sulle lacrime e sul riso, due importantissimi passi del divino 

Proclo (in RP. I 124- 127): “i miti non dicono sempre che gli Dei piangono, ma infinite volte che 

ridono, poiché le lacrime simboleggiano la provvidenza da loro prestata alle cose mortali e caduche, 

le quali a volte sono ed a volte non sono, mentre il ridere simboleggia l'influenza che essi esercitano 

sulle masse intere e mosse da un movimento sempre identico, le quali compongono l'universo nella 

sua totalità. Ecco perché, credo, anche quando dividiamo le creature del Demiurgo in Dei ed 

uomini, accordiamo il ridere alla generazione degli esseri divini, le lacrime alla nascita degli uomini 

o degli animali: 'Le tue lacrime sono proprie della razza dei miseri uomini, ma è con un sorriso che 

tu hai fatto nascere la sacra stirpe degli Dei'. Quando li suddividiamo fra gli esseri celesti e quelli 

sub-lunari, di nuovo, secondo il medesimo principio, attribuiamo il ridere agli esseri celesti, le 

lacrime a quelli sub-lunari; quando poi prendiamo in considerazione le generazioni e le corruzioni 



degli stessi esseri sub-lunari, riferiamo le prime al ridere degli Dei, le seconde ai lamenti. E per 

questo, anche nei Misteri, i fondatori delle Leggi sacre raccomandano di praticare queste due 

attività in date stabilite, come è stato detto altrove. E lo stesso è il motivo per cui gli sciocchi non 

comprendono né i riti compiuti in segreto nei Misteri né simili finzioni mitiche... infatti, 

quest'oggetto della provvidenza, poiché è per natura degno di lacrime, fornì agli inventori dei miti 

un pretesto per suggerire, anche attraverso di esse, la provvidenza stessa; 'le lacrime...degli uomini' 

dice uno che canta un inno al Sole.”

- Corollari deducibili da questo mito, oltre a quelli già messi in luce: le discese violente delle anime 

dipendono da un'incapacità – Fetonte voleva guidare il carro del padre, ma è caduto a causa della 

sua incapacità – inoltre, sia le anime che i loro veicoli partecipano alla proprietà specifica della 

divinità cui sono state assegnate, ed è per questo che entrambi sono chiamati, ad esempio, 'heliaci'. 

Inoltre, ogni distruzione avviene secondo il piano pre-concepito della provvidenza divina – Fetonte 

folgorato da Zeus – e che inoltre tutte le discese delle anime dipendono da un unico piano 

demiurgico (ancora una volta, cf. Leggi Fatali), motivo per cui in seguito Timeo fornirà un 

insegnamento relativo non solo all'essenza delle anime ma anche alle loro discese ed ascese, il loro 

genere di vita e le scelte di tutte le specie...

Tale deviazione è, in primo luogo, mancanza di armonia fra le cose terrestri ed i corpi celesti, dal 

momento che quanto si trova sulla terra si conserva fin tanto che permane tale armonia con le divine 

configurazioni celesti: esattamente come per il ‘problema del male’, la distruzione (e conseguente 

purificazione, delle anime così come dei luoghi e delle popolazioni) avviene quando i prodotti 

generati si allontanano dai Modelli e non riescono più ad accoglierne in modo perfetto le 

illuminazioni. Bisogna anche dire che gli Dei celesti non presentano sempre le stesse configurazioni 

“perché diverse sono le intellezioni delle loro anime” e le configurazioni celesti visibili sono 

esattamente questo: ‘trascrizioni’ percepibili delle intellezioni delle anime divine celesti, segni che 

hanno potenza ed efficacia proprio grazie alle suddette anime. Pertanto bisogna dire che, 

congiuntamente, le deviazioni ed i mutamenti nelle configurazioni da un lato, e la deviazione delle 

realtà terrestri nei loro confronti dall’altro, portano a distruzioni pari a quella causata dalla “caduta 

di Fetonte”. Quest’ultimo, anima heliaca/della serie di Helios, avendo abbandonato la vita priva di 

relazione con il mondo del divenire, subisce una ‘deviazione’ ed entra in relazione con le cose 

terrene, portando con sé una distruzione sulla terra appropriata al carattere della serie divina da cui 

proveniva, ossia una conflagrazione (“governatore delle stelle fiammeggianti, Phaeton Helios, è lui 

stesso un dominatore di fuoco”): “le anime che lassù si compiacevano di brillare di luce 

immateriale, corrono quaggiù verso le conflagrazioni.” 



“ in lunghi intervalli di tempo”, spiegazione: le distruzioni complete hanno luogo solo a grandi 

intervalli di tempo. Questo perché è necessario un concorso di molte circostanze perché si produca 

nel cosmo una tale distruzione. Bisogna infatti che vi concorrano sia le disposizioni di coloro che le 

subiscono (sia di ciascuno in particolare, sia di tutti in senso complessivo) sia l'accordo degli agenti 

della distruzione, ma anche la buona preparazione degli strumenti ed il tempo opportuno in cui un 

simile avvenimento può verificarsi. Tutto questo vale anche per le distruzioni parziali, la differenza 

rispetto a quelle più universali sta appunto nella distanza temporale che intercorre fra l'una e l'altra. 

Del resto, fra ciò che è incorruttibile e ciò che lo è invece facilmente vi è in mezzo ciò che è 

difficilmente corruttibile: il Tutto è nell'insieme incorruttibile, mentre le parti sono facilmente 

corruttibili, quindi l'elemento intermedio è per forza difficilmente corruttibile e pertanto subisce 

distruzioni solo a lunghi intervalli di tempo. Dunque, gli esseri che permangono durante tutta una 

rivoluzione cosmica sono incorruttibili - non vi è alcuna reale distruzione in loro, dal momento che 

si tratta di uno sviluppo incessante nella totalità della rivoluzione del Tutto, mentre gli esseri 

parziali ed individuali ammettono facilmente corruzione e distruzione: quindi, per la collettività 

degli esseri parziali vi può essere dissoluzione e distruzione solo a lunghi intervalli di tempo. 

Tuttavia, tali distruzioni si verificano in ogni caso, perché “come per un singolo individuo, vi è per 

una stirpe, una città, una popolazione, un tempo di vita ben determinato e dei periodi fissi, più brevi 

o più lunghi a seconda di diversi fattori, come abbiamo appena visto.

(cf. Commento al Timeo)

http://hellenismo.wordpress.com/tag/proclo-commento-timeo/


Horus di Behdet ed Apollo – riflessioni

scena dal Santuario di Iside a Philae:

(disegno da K.R. Lepsius, "Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien", IV-35)

Horus di Behdet e il Sovrano puniscono un ribelle contro Maat (la Dea della Verità e della 

Giustizia). Il Sovrano impugna un tridente, e Horus di Behdet ha una mazza nella destra e un arco 

con tre frecce nella sinistra.

Horus di Behdet (che rappresenta sotto molti aspetti una assimilazione fra Horus e Ra) è la forma 

specifica di Horus identificato con Apollo: Behdet (ora nota come "Edfu") è la capitale del II nomo 

dell'Alto Egitto ("il Trono di Horus"), la città sacra di Horus chiamata Apollinopolis Megale dai 

Greci e Apollinopolis Magna dai Romani 

In effetti, l'aspetto di 'arciere' prevale fra i Dodici Dei, ossia gli Dei definiti come 'non-vincolati', e 

questo per due motivi: sebbene separato e trascendente (assimilazione con Ra?), il Dio estende la 

sua attività a tutte le cose e nessuna, 'da lontano', è priva di tale azione - e questo è il secondo 



motivo: "liberazione per mezzo dei dardi e dell’arco" ossia la potenza che annienta tutto ciò che è 

irregolare, disordinato e fuori misura (spiegazione delle 'tre frecce' ?.. perché tutto viene ricondotto 

a perfezione tramite questo numero, ma anche per indicare la triplice processione delle divinità 

elevanti/heliache?)..Ad ogni modo, qui dovremmo appunto parlare della "potenza che annienta il 

disordine che si oppone alla forma e all’opera di ordinamento di tutto il cosmo nella sua totalità." In 

più, mi sembra anche il caso di citare un breve passo dal commento al Cratilo, che credo si addica 

alla questione: "che questo Dio sia l'eterno signore delle frecce dimostra che la sua sovranità prevale 

su tutte le cose che sono nel cosmo. Dall'ordinamento Hyper-Encosmico, sovraceleste, Egli semina 

in tutto il cosmo i canali ed i raggi di luce che provengono da Zeus; perché i suoi dardi 

simboleggiano i suoi raggi di luce..." 

La "potenza che annienta il disordine" è indubbiamente una definizione che si applica perfettamente 

ad Horus di Behdet, che infatti è il Dio per eccellenza che annienta e distrugge i ribelli contro Maat 

(Dea della Verità e della Giustizia); Horus di Behdet é assimilato a Ra, ma a differenza di Amon 

(nella forma di Amon-Ra), Horus non ha caratteri demiurgici. La rappresentazione del Sovrano che 

annienta i ribelli è una delle scene più celebri e anche più antiche dell'arte religiosa egizia (basta 

pensare ad esempio alla mazza del Re Narmer, il primo sovrano della prima dinastia egizia), che 

infatti è rappresentata molto spesso soprattutto sulle mura esterne dei Templi egizi. Assieme al 

Sovrano (che è una manifestazione di Horus sulla Terra, ovvero Harmakhis, "Horus nell'Orizzonte") 

l'unico Dio che è regolarmente rappresentato nell'atto di annientare i ribelli è appunto Horus, in 

particolare nella Sua forma di Horus di Behdet; gli altri Dei solitamente assistono, ma non vengono 

mai rappresentati partecipare direttamente all' "annientamento del disordine".

Horus di Behdet inoltre é il celebre Sole Alato rappresentato al di sopra delle porte dei Templi, la 

cui funzione è appunto e ancora una volta quella di proteggere i Templi, e in questo caso soprattutto 

gli ingressi e i luoghi di passaggio; nella forma di Sole Alato le due ali rappresentano sia le Due 

Terre dell'Egitto (Alto e Basso Egitto), sia le Due Terre in quanto Cielo e Terra, sia le due ali della 

Dea Maat. 

Guarda, non per caso, Dike è da un lato paredra di Zeus e dall'altro proprio di Helios - del resto, si 

può anche dire che l'azione di eliminare il disordine (ribellione contro Maat) faccia parte dell'opera 

demiurgica, ed è in questo senso che Apollo è 'figlio' di Zeus, nel senso che la potenza che dà ordine 

armonico al Tutto è già ricompresa nel Demiurgo universale sotto forma di causa. A proposito, se 

non vado errata, le mura esterne dei Templi egizi hanno proprio a che vedere con il Limite estremo 



di tutto ciò che esiste - se è così, mi spiego ancor meglio la presenza di una 'copia' che riproduca a 

livello di immagine quello che vale per il Tutto, ossia proprio quella del Sovrano o 'Horus sulla 

terra', come dicevi...

Mi permetto solo di invertire l'ordine: dalle ali di Maat, alle intellezioni delle anime divine e a tutto 

il Cielo, seguendo poi nella divisione fondamentale fra encosmico e sub-lunare (perché Platone 

chiarisce benissimo che 'Cielo', in questa specifica manifestazione, indica il Cosmo e non il Cielo 

Hypercosmico e neppure solamente il nostro cielo visibile, che è anzi parte del sub-lunare), fino a 

'discendere' alle Due Terre dell'Egitto in una 'serie continua'...

Dunque, per quanto riguarda le mura esterne dei Templi Egizi, generalmente le scene che 

rappresentano il Sovrano annientare i ribelli contro Maat sono rappresentate sulle mura esterne del 

Tempio; il muro del temenos del Santuario (che quindi circonda il Tempio e tutti gli edifici sacri) 

invece è costruito a rientranze in quanto è identificato con le acque primordiali del Nun, 

probabilmente da identificare con Okeanos, e che quindi si può dire rappresenti il "Limite estremo 

di tutto ciò che esiste" come hai scritto tu. Oltre alle mura del temenos, gli altri elementi che sono 

identificati con Nun sono il Lago Sacro, che sorge sempre vicino all'ingresso del Tempio, dove i 

sacerdoti si purificano prima di entrare nel Tempio, e il pozzo sacro (situato sempre presso le mura 

del Tempio) la cui acqua è utilizzata per le cerimonie all'interno del Tempio. A questo punto sarebbe 

interessante indagare se il Santuario Egizio (ovvero temenos, edifici sacri, e Tempio principale), sia 

una immagine del mondo encosmico (come solitamente affermano gli studiosi, che però solitamente 

analizzano solo il Tempio) o del Tutto.

E' poi importante sottolineare che sulle mura esterne dei Templi è sempre rappresentato il Sovrano, 

e mai Horus o un'altra divinità, nell'atto di punire e trionfare sui ribelli, che a loro volta sono sempre 

identificati con popolazioni nemiche dell'Egitto.

Un caso interessante poi è proprio il Tempio di Horus a Behdet (Edfu), in cui è rappresentato Horus 

(in alcune scene assieme al Sovrano) mentre sconfigge e trionfa sui ribelli contro Maat, che però in 

questo caso non sono "nemici umani", ma Seth e i suoi confederati. Inoltre le vittorie di Horus su 

Seth non sono rappresentate sul muro esterno del Tempio, ma sulla parte interna del muro di cinta 

che circonda il Tempio (il tutto poi è sempre circondato dal temenos), in particolare nella parte che 

circonda la Sala Ipostila, la Sala delle Offerte, e il naos interno.

E continuando sul sincretismo greco-egizio, quello che hai scritto su Zeus e su Apollo fa pensare 

immediatamente a Montu, l'altra divinità egizia che i greci identificavano con Apollo, e Montu 



infatti è figlio di Amon (identificato con Zeus); Montu è un Dio guerriero dal volto di falco 

(esattamente come Horus e anche come Ra) spesso rappresentato anche in forma di grifone, che 

inoltre presenta moltissimi legami con la sfera solare; esattamente come Horus di Behdet, Montu è 

assimilato a Ra (infatti quasi sempre è chiamato "Montu-Ra"), e inoltre anche Montu è 

rappresentato nell'atto di annientare i ribelli. E oltre ai ribelli "umani", Montu sconfigge i nemici di 

Ra (che in questo caso sono forme di apophis, il nemico degli Dei) che durante le ore diurne 

cercano di ostacolare e bloccare il percorso della Barca Solare. 

A proposito della tua domanda, mi viene abbastanza spontaneo rispondere che il mondo encosmico 

- comprendendo anche il sub-lunare - è copia del Modello, perciò se tutto il Santuario fosse anche 

solo 'immagine' dell'encosmico, ebbene sarebbe anche copia dell'hypercosmico, il che dimostra pure 

la continuità 'senza vuoti'. Come parallelo, posso menzionarti il fatto che, nella Tradizione Ellenica, 

i movimenti circolari che si compiono intorno all'altare sono ad imitazione di quelli celesti (per 

questo il circolo e per questo in senso orario) - questo è il 'movimento secondo natura' dell'anima 

razionale, e non ho bisogno di specificare che invece il movimento contrario porta alla distruzione, 

il che viene probabilmente simboleggiato dalla distruzione di qualsiasi 'ribelle' ossia 'contro natura', 

perché 'Natura' è guidata dall'Intelletto Regale... 

Sono perfettamente d'accordo su quanto hai scritto a proposito della continuità simbolica senza 

vuoti esemplificata nell'architettura simbolica dei Santuari, e del rapporto fra encosmico e 

hypercosmico; quando avrò raccolto ulteriori informazioni sulla simbologia sacra dei Templi egizi, 

ti farò sapere.

Allego alcune immagini di distruzione dei ribelli contro Maat, di cui abbiamo parlato in questa 

discussione 



iniziando dal Pilone est (parte esterna) del Tempio di Horus a Behdet, primo registro:

Tolomeo XII Neos Dionysos Theos Philopator Theos Philadelphos (seguito dal Suo Ka-spirito) 

punisce e annienta i ribelli contro Maat (in questa scena i ribelli sono Asiatici) di fronte ad "Horus 

di Behdet Signore di Mesen" e ad Hathor. Di fronte ad Horus è inoltre rappresentato Sopedu, il Dio 

dell'Est 

Pilone ovest (parte esterna) del Tempio di Horus a Behdet, primo registro:

Tolomeo XII Neos Dionysos Theos Philopator Theos Philadelphos (seguito dal Suo Ka-spirito) 



punisce e annienta i ribelli contro Maat (in questa scena i ribelli sono le popolazioni Occidentali) di 

fronte ad Horus di Behdet e ad Hathor. Di fronte ad Horus è inoltre rappresentato Ha, il Dio del 

deserto occidentale. 

Questa invece è un'immagine del muro di cinta (sempre del Tempio di Horus a Behdet), parte 

interna ovest:

nel registro inferiore è rappresentato il Dramma Sacro celebrato durante la Festa della Vittoria di 

Horus su Seth; nel registro mediano è rappresentato invece il "Mito di Horus" relativo alle Sue 

vittorie contro Seth e i suoi confederati: 



e infine, questo è un dettaglio della IV ora del giorno rappresentata sul soffitto della Sala Ipostila 

del Tempio di Hathor a Iunet (Dendera):

da destra a sinistra, la Dea della IV ora del giorno, con la Corona Solare;

sulla prua della barca sacra di Ra è rappresentato un uccello Ba (simbolo dell'anima), e Montu (dal 

volto di falco, con la Corona Solare e le due piume) che punisce e annienta un nemico di Ra 

(rappresentato come un essere umano con lineamenti asiatici) 

Discussione nel gruppo 'Hellenismo'



I canti festosi dei satiri. Il thyasos e i suoi membri nei mosaici 

dell’Africa romana

Mosaico con Sileno da Thydrus (Musée archeologique d’El Jem) 

Sileno e Pan

 L’anziano precettore di Dioniso, unica figura maschile a comparire con frequenza nelle vicende 

dell’infanzia del Dio, tradizionalmente raffigurato come una figura vecchia, dal ventre adiposo e 

dalla testa calva, compare con significativa frequenza nei racconti della tradizione dionisiaca e nelle 

produzioni artistiche ad essi ispirate. I mosaici delle province romane d’Africa non fanno in tal 

senso eccezione; in scene di natura iniziatica e trionfale il suo aspetto inserisce una nota di grottesco 

umorismo: è il caso del mosaico eponimo della “Maison de la procession dionysiaque” ad El Jem, 



dove Sileno, come da tradizione ubriaco, riesce a fatica a reggersi in groppa ad un dromedario, che 

introduce una nota di colore indubbiamente africano in tutta la scena, forse ispirata a qualche 

processione svolta dalle associazioni dionisiache locali.

In altri casi episodi comici contenenti la figura di Sileno occupano pannelli o medaglioni di 

contorno ad una scena principale, è il caso di un mosaico con trionfo dionisiaco ad El Jem, che vede 

lungo il lato superiore una scena di indubbio carattere comico con Sileno a cavallo di un asino che 

si piega sotto il suo peso.

In alcuni mosaici Sileno perde questa caratterizzazione grottesca e riacquista la serietà e la dignità 

che spettano al pedagogo divino, così nella processione iniziatica che compare in un mosaico di 

soglia ad Acholla Sileno, insolitamente pieno di dignità, guida l’asino portatore dei sacra; nel già 

citato mosaico thysdritano compare una seconda volta, al fianco di Dioniso sul carro trionfale ed in 

un medaglione del mosaico con processione iniziatica della “Domus di Sileno”, sempre ad El Jem 

compare sobrio, mentre con una lira accompagna la danza di una menade suonatrice di crotali. Si 

noti come anche questo mosaico presenti una doppia raffigurazione di Sileno e al medaglione si 

affianca la figura che compare nel pannello principale, in cui completamente ubriaco non riesce a 

sorreggessi in piedi e viene sollevato a fatica da due satiri e da una menade.

 I mosaici fin qui descritti inseriscono Sileno come una figura ausiliaria, all’interno o al fianco di 

scene più complesse, delle quali protagonista è Dioniso.

Esistono però alcuni mosaici in cui il vecchio mentore appare come protagonista assoluto. 

L’esempio più significativo è dato dal mosaico eponimo della “Domus di Sileno” ad El Jem, datato 

intorno al 250. Il mosaico presenta il tradizionale schema compositivo delle regioni byzacene. Il 

campo occupato da girali vegetali, in questo caso pampini di vite, fuoriuscenti da quattro kantharoi 

angolari. Questi risultano popolati da un gran numero di figure, si riconoscono satiri, menadi, eroti 

vendemmiatori, uccelli e fiere di varia natura, caratterizzate da richiami di natura profilattica e allo 

stesso tempo incaricate di fornire un colore africano alla scena. Al centro di questo complesso 

schema decorativo è collocato uno pseudoemblema contenente la scena principale.

Un pannello esagonale posto al centro del campo presenta un insolito soggetto, di diretta 

derivazione letteraria. Si tratta dell’episodio narrato nella sesta egloga di Virgilio. Sileno, 

completamente ubriaco, è riverso su una pelle ferina mentre tre fanciulli tentano di legarlo con 

ghirlande floreali, alle loro spalle compare una ninfa. Si riconoscono i personaggi del racconto 

virgiliano, la ninfa Egle ed i giovani pastori Chromys e Mnasyle, cui l’autore del mosaico ha 



aggiunto un terzo fanciullo, che al culmine dello sforzo, con un evidente effetto comico, tenta di 

sollevare il braccio sinistro di Sileno.

 La stessa dimensione ironica e grottesca si ritrova in un mosaico da la Chebba, oggi a Sfax, datato 

alla fine del IV secolo. La parte conservata, molto probabilmente un pannello di una raffigurazione 

più ampia, vede la raffigurazione di Sileno, ubriaco come di tradizione, a cavalcioni di un asino che 

sotto il peso del pingue passeggero non vuole muoversi nonostante gli sforzi di Pan e di un satiro. 

La scena è caratterizzata da un bozzettismo popolare vivace ed ingenuo, caratteristico di una 

produzione corrente e “plebea” che il rigido graficismo e la trascuratezza stilistica confermano 

pienamente, al di la delle tendenze proprie dell’epoca.

 Il mosaico di La Chebba introduce la figura di Pan, il dio caprino che frequentemente compare nei 

mosaici a soggetto dionisiaco, se pur in posizione generalmente marginale. Il sopracitato mosaico è 

l’unico in cui la sua presenza, , altrove spesso accessoria, limitata ad elemento di contorno, giochi 

un ruolo narrativo fondamentale Pan compare nei due mosaici della “Domus di Sileno” già 

analizzati, in quello con processione iniziatica come accompagnatore di una menade in uno dei 

clipei che circondano il pannello centrale, mentre nel mosaico eponimo della domus in compagnia 

di una capra fra le numerose figure abitanti i pampini che circondano lo pseudoemblema centrale. In 

due mosaici Pan presenta una posizione meno accessoria, e si inserisce nella scena principale. In un 

mosaico con trionfo dionisiaco da El Jem precede il carro trionfale spronando con un guinzaglio le 

tigri che trainano il cocchio; mentre in un mosaico tardoantico da Thuburbo Maius compare fra i 

partecipanti al banchetto nuziale di Dioniso ed Arianna.

 L’iconografia con cui compare è costante e corrisponde pienamente a quella tradizionale del Dio: 

busto umano innestato su gambe caprine, barba a punta, fronte dotata di corna. I legami con il 

contesto dionisiaco sono rafforzati dalla presenza, come attributi caratterizzanti, del pedum e della 

nebris legata al collo, che compaiono in quasi tutte le raffigurazioni.

 Traspare una tendenziale estraneità di questa figura alla tradizione locale: divinità evidentemente 

importata, ma non sentita come propria non riesce a crearsi un proprio ruolo, la sua presenza sembra 

da connettersi soprattutto a ragioni iconografiche e all’influenza di modelli esterni, molto 

probabilmente italici, piuttosto che ad un effettivo ruolo di Pan nelle tradizioni del dionisismo 

africano.



Ercole

 Il culto di Ercole è fra i più diffusi e sentiti dell’Africa romana, dove la tradizione romana si 

sovrappone a quella indigena di Melqart, divinità originaria di Tiro e particolarmente diffusa nelle 

regioni puniche. L’associazione fra questi è Dioniso è altrettanto ben nota, le due divinità risultano 

associate a Leptis Magna, dove un’iscrizione di età severiana identifica Hercules e Liber Pater 

come divinità protettrici della città. Le testimonianze musive non fanno in tal senso eccezione ed in 

un buon numero di casi presentano una fusione fra l’elemento dionisiaco e la figura di Ercole.

Questi mosaici sono, a mio parere, divisibili in due serie tipologiche, quella in cui prevale 

l’elemento dionisiaco, ed Ercole compare come un membro del thyasos divino, spesso decisamente 

caratterizzato in senso comico, e quella che ruota intorno ai miti di Ercole, specie quelli legati ad 

episodi di natura amorosa, in cui si inseriscono richiami di natura dionisiaca. Il tema di Ercole ebbro 

è di tradizione classica. Attestato in ambito greco fin da età arcaica e ampiamente noto all’arte 

romana, questo legame, favorito da quello cultuale diffusamente attestato in queste regioni, ha 

favorito il passaggio di detta iconografia in Africa. Nel più volte citato mosaico di Thuburbo Maius 

con le nozze di Dioniso ed Arianna, l’eroe compare fra i partecipanti al banchetto nuziale intento a 

brindare con un piccolo kantharos.

 L’immagine dell’eroe ubriaco, fortemente caratterizzata in chiave comica, trova la sua più riuscita 

rappresentazione in un mosaico dalla “Domus di Tertulla” ad El Jem, datato ad età severiana. Il 

mosaico presenta una parodia del thyasos dionisiaco nella quale il carro trionfale è sostituito da una 

pesante carretta rustica a ruote piene trainata da centauri sulla quale è sdraiato Ercole, incapace di 

sorreggersi a causa dell’ubriachezza, mentre un satiro ed una menade seguono il cocchio. La 

caratterizzazione satirica del mosaico è evidente: il carro trainato da centauri richiama quello che 

compare nelle “Terme di Traiano” ad Acholla, mentre la pesante figura di Ercole, incapace di 

sorreggersi con le proprie forze si ricollega alle numerosi immagini di Sileno ubriaco sopra 

descritte. Altra immagine grottesca dell’eroe compare sul sopra ricordato mosaico della “Domus di 

Sileno” con la raffigurazione della sesta egloga virgiliana: fra le numerose figure che popolano i 

ricchi girali compare una figura di Ercole, caratterizzata dalla testa calva e dal ventre prominente, 

quasi silenico, in stridente contrasto con l’ipertrofica muscolatura degli arti, affrontato ad un leone 

tutt’altro che aggressivo.

 Queste raffigurazioni sembrano derivare da modelli stranieri piuttosto che riflettere una concezione 

locale della figura di Ercole, quale infatti appare con maggior decisione nella seconda serie di 

mosaici. Un mosaico da Themetra, datato alla fine del II d.C., presenta l’episodio della violenza di 

Ercole ad Auge. Il mito racconta dell’incontro, avvenuto presso Tegea, fra Ercole ed Auge, figlia di 



Aleo e sacerdotessa di Atena, e della violenza subita dalla fanciulla all’interno del santuario di Alea, 

dalla quale nascerà Telefo. Secondo numerose tradizioni, Eracle non era cosciente del suo gesto: 

egli divenne violatore per volere degli Dei, che volevano quella nascita. Il mosaico di Themetra 

riunisce in sé questi elementi: al centro del pannello Ercole trae a sé una giovane raffigurata 

nell’atteggiamento della “Ninfa sorpresa”, nella quale dobbiamo riconoscere Auge, mentre una 

figura virile dalla lunga tunica e dal capo coronato di pampini, forse la personificazione della fonte 

sacra presso cui Auge stava lavando il peplo di Atena, tenta invano di trattenere l’eroe. Ercole ha 

abbandonato le sue armi, tanto che la clava è ora impugnata dal Genio della fonte. Si tratta di un 

simbolo importante: l’abbandono delle armi da parte di Ercole è un espediente iconografico per 

rappresentare l’assenza dell’eroe a se stesso, uno stato di follia o di ebbrezza; la non coscienza 

dell’eroe al momento della violenza è confermata dalla tradizione letteraria. L’episodio risulta 

inoltre calato in un contesto sicuramente dionisiaco, evocato dalla menade che assiste alla scena. 

Tutti questi elementi portano a leggere l’episodio in chiave ierogamica: si consideri che le 

ierogamie di Ercole presentano un carattere essenzialmente benefico, in cui l’ebbrezza creatrice 

dell’eroe acquisisce un valore profilattico, rievocante concetti di prosperità e fecondità naturale 

rafforzati dall’inserimento nella scena dell’elemento dionisiaco e dalla lussureggiante decorazione 

vegetale.

 Questa concezione agraria e fecondante propria dell’Ercole romano è particolarmente sentita 

proprio in Africa, dove Ercole viene considerato un “Genio della fecondità”. Questo elemento risale 

alle origini indigene del culto dell’Ercole africano, il dio semitico Melqart presentava una forte 

valenza agraria e ctonia esaltata dalle grandi feste per la resurrezione del Dio, di natura 

spiccatamente rurale, attestate con sicurezza in Fenicia e molto probabilmente diffuse anche in 

Africa. Si tratta di sopravvivenze funzionali di un’originaria divinità semitico orientale, 

probabilmente il dio babilonese Nergal, spesso identificato con Eracle nell’oriente ellenizzato, che 

sopravvive nel dio fenicio e da questo passa all’Ercole romano, a sua volta caratterizzato da tratti 

propriamente fenici e di probabile derivazione africana. Risulta evidente come gli elementi di natura 

profilattica e fecondatrice dell’Ercole romano trovino qui un terreno particolarmente fertile essendo 

con buona probabilità già profondamente radicati nella tradizione locale.

Il mosaico di Themetra trova un parallelo in un mosaico di Sousse di analogo soggetto, datato 

all’inizio del III d.C.. La cattiva conservazione non permette di apprezzare in pieno questo mosaico, 

caratterizzato rispetto al precedente da una più forte tensione drammatica. Ercole stringe a sé con 

forza Auge sotto lo sguardo sbigottito di un’ancella per cui viene utilizzato lo schema della “ninfa 

sorpresa” che a Themetra era riservato ad Auge; una menade assisteva alla scena, introducendovi un 

elemento dionisiaco analogo a quanto visto nel mosaico di Themetra.



 Analoga impostazione presenta un mosaico da Thina con la rappresentazione dell’episodio di 

Eracle ed Onfale. Il pannello figurato risulta molto frammentario, ma si riconoscono con sicurezza 

la regina di Lidia vestita con le armi dell’eroe e frammenti dello stesso Ercole sdraiato ai suoi piedi. 

Alle loro spalle una figura maschile stante assiste la coppia, lo stato di conservazione è precario ma 

è ipotizzabile interpretarlo come un giovane satiro che introduce all’interno delle vicende di Ercole 

un elemento dionisiaco analogamente a quanto visto precedentemente. Il pannello figurato è 

collocato all’interno di un campo decorato da sinusoidi vegetali contenenti teste di satiri e menadi 

che rafforzano la dimensione dionisiaca evocata dal satiro presente nello pseudoemblema.

 L’inserimento di Ercole all’interno di un ambito dionisiaco, se non tra gli stessi membri del thyasos 

divino, appare dunque un elemento costante nelle produzioni musive dell’Africa romana e compare 

più o meno velatamente in tutti i mosaici che vedono protagonista l’eroe. Un’eccezione parrebbe 

identificarsi in un mosaico proveniente dal triclinium della domus di Asinius Rufinus Sabiniarus ad 

Acholla. Il mosaico presenta medaglioni con immagini delle imprese di Ercole affiancati da rosette 

e ghirlande vegetali, apparentemente senza riferimenti alla sfera dionisiaca. In realtà è possibile 

riconoscere anche qui l’associazione fra la due sfere seppur in modo molto discreto. All’interno 

della decorazione a “nodi d’Ercole” che circonda i tondi figurati sono collocati elementi decorativi 

vegetali formati da un bastone terminante con due cuspidi cordiformi, nei quali si possono forse 

riconoscere dei thyrsoi.

La discreta evocazione del mondo dionisiaco tramite thyrsoi stilizzati, collocati all’interno del 

parato decorativo, trova confronti in mosaici da Lempta e da Utica.

Satiri e menadi 

 I satiri e le menadi, compagni abituali di Dioniso e membri imprescindibili del suo seguito, sono 

stati già incontrati più volte nelle scene di natura processionale o trionfale; in alcuni mosaici 

compaiono come assoluti protagonisti. In questo capitolo si farà riferimento soprattutto a queste 

produzioni, dopo aver analizzato gli elementi iconografici comuni. Queste figure affondano le loro 

origini nella tradizione greca, le iconografie adottate derivano da modelli di tradizione classica, pur 

trasformati in modo anche significativo per rispondere alle esigenze della cultura locale. Le figure 

dei satiri sono quelle in cui l’adattamento ad una realtà diversa si fa sentire in modo più evidente.

Nel mito greco i satiri, trasposizione mitica dei danzatori sacri che svolgevano danze rituali in onore 

di una grande madre originaria, risultavano caratterizzati da tratti ferini, specificatamente caprini 



rispetto a quelli equini che contraddistinguevano i sileni, e da una perenne dimensione di 

sfrenatezza orgiastica già sottintesa nel nome, Satyroi, significa infatti “i pieni”, in relazione al loro 

stato eroticamente eccitato e traboccante, espresso da una natura itifallica. I satiri “buoni a nulla che 

combinavano cose assurde” e che amavano impunemente le ninfe tanto cari alla tradizione letteraria 

classica, sono di contro totalmente estranei alle espressioni artistiche dell’Africa romana. I tratti 

ferini presenti nelle raffigurazioni tradizionali scompaiono completamente: i satiri che ritroviamo 

sui mosaici africani sono figure maschili dalla muscolatura atletica e dall’incarnato rosso-bruno, 

coronate d’edera o di pampini ma prive di qualunque elemento animalesco, di qualunque forma di 

travestitismo ferino, se si esclude la nebris, la pelle animale portata come mantello o legata ai 

fianchi, che accomuna tutte le figure dei corteggio dionisiaco.

Altro elemento originale è l’assenza, o comunque la riduzione a raffinato gioco coreografico, della 

dimensione erotica originaria. Questo è un fenomeno che caratterizza tutte le produzioni artistiche 

di ambito africano, dove si riscontra un erotismo contenuto e discreto, lontano dall’esuberanza dei 

modelli ellenistici, le scene erotiche sono trasformate in eleganti balletti, praticamente sconosciute 

risultano raffigurazioni itifalliche. Se l’origine dei satiri affonda in tradizioni peloponnesiache 

preclassiche, le menadi sono fin dal loro apparire inscindibilmente connesse alla sfera dionisiaca. Il 

termine mainades, deriva da un attributo del Dio stesso, mainomenos o mainoles, il furioso, nel 

senso di posseduto dal furore mistico, elemento che veniva a caratterizzare le seguaci del Dio, dette 

anche Bakchai, baccanti o meglio “Bacche”, in perfetta corrispondenza delle adoranti con l’adorato. 

Esse seguivano il Dio correndo e danzando nelle processioni dionisiache, accompagnate dal suono 

di flauti, tamburelli e timpani.

 Le raffigurazioni che compaiono sui mosaici africani riproducono questa situazione, rispetto alla 

tradizione classica si assiste ad una maggior compostezza, il furore divino quasi scompare, le scene 

presentano una insolita pacatezza, nella quale sembrano riflesse impostazioni coreografiche, forse 

eco dei thyasoi che dovevano svolgersi in molte città africane. Le menadi accompagnano il Dio nei 

mosaici con scene sia di natura iniziatica che trionfale. Frequentemente sono vestite con lunghe 

tuniche ma non rare sono le raffigurazioni nude. Le due tipologie possono comparire sullo stesso 

mosaico, e generalmente appaiono intercambiabili, e non sembrano riconoscibili preferenze di tipo 

geografico o cronologico. L’incarnato è in genere roseo, molto chiaro, in modo da creare un 

contrasto cromatico evidente con quello rosso-bruno che caratterizza i satiri. Gli attributi sono 

molto diversificati a testimoniare l’estrema polivalenza di queste figure rispetto alla più univoca 

natura dei satiri cui spesso sono affiancate; con una certa frequenza compaiono gli elementi 

distintivi dei seguaci di Dioniso: la nebris, la corona d’edera o di pampini, il tirso. Ben attestata 

anche la raffigurazione di strumenti musicali, soprattutto tamburelli e crotali, ma anche strumenti a 



fiato, flauti e trombe. Sono gli strumenti che accompagnavano le processioni sacre in quanto il loro 

suono era ritenuto portatore di virtù catartiche, incantatrici, che svolgevano un ruolo fondamentale 

nei rituali iniziatici. Altro elemento che compare con frequenza è il liknon, del quale si è già parlato 

precedentemente. In alcuni mosaici compaiono attributi più insoliti ma caratterizzati da un notevole 

interesse, è il caso della menade che compare sul lato superiore del mosaico eponimo della “Maison 

du Silene” ad El Jem, caratterizzata dalla figura di un serpente arrotolato sul braccio. Si tratta di 

un’iconografia che trova numerosi confronti, specie nei sarcofagi a rilievo. Si tratta probabilmente 

di un riflesso di cerimonie rituali di natura popolare caratterizzate dall’uso dei serpenti in funzione 

liturgica. Sono in tal senso possibili numerosi confronti etnografici: i serpenti sono ancora utilizzati 

in celebrazioni rituali nel nord delle Grecia, e rituali di questo tipo dovevano essere diffusi in modo 

significativo anche in Italia; Livio li ricorda in relazione agli etruschi e sopravvivenze sono ancora 

attestate nell’Italia centrale.

La decorazione accessoria del presente mosaico thysdritano si caratterizza per uno spiccato colore 

locale, è quindi molto probabile che il dettaglio della menade con serpente attesti la presenza di 

rituali celebrati nella regione confrontabili con quelli attestati storicamente ed etnograficamente in 

Grecia ed in Italia. Si può forse ipotizzare un legame fra questi rituali e la dimensione profilattica 

che caratterizza alcune forme del culto dionisiaco in Africa e sulle quali si ritornerà in seguito. Le 

menadi svolgono anche il ruolo tradizionalmente caratterizzante le ninfe, compagne di giochi e di 

danze dei satiri. L’esempio più significativo in tal senso è il più volte citato mosaico di Sousse, dove 

in una serie di pannelli affiancati assistiamo ad una scena di corteggiamento di un satiro nei 

confronti di una menade, il cui elegante contrappunto richiama una rappresentazione coreografica. 

Scene analoghe seppur meno complesse compaiono spesso fra le figure secondarie dei mosaici a 

soggetto dionisiaco. Un ricco campionario in tal senso è offerto dal mosaico eponimo della “Maison 

du Silene” ad El Jem, dove vivaci scene di genere arricchiscono i girali vegetali che circondano 

l’emblema centrale.

Le figure intere, inserite in contesti di tipo narrativo non sono l’unico modo in cui sono raffigurati 

satiri e menadi: comune è anche la rappresentazione come busti o teste, collocate all’interno di 

medaglioni o clipei, decorativamente disposti intorno ad un soggetto centrale, in genere 

un’immagine di Dioniso. Una variante di questo schema compositivo è attestata in un mosaico di 

Dougga che presenta un medaglione centrale occupato dalla figura di Dioniso adolescente 

cavalcante una pantera, circondato da pannelli rettangolari con raffigurazioni a figura intera di satiri 

e menadi.

Giordano Cavagnino (http://infernemland.wordpress.com/)



Nel paese del vello d’oro. Considerazioni sulla cultura artistica in 

Georgia dall’ellenizzazione al cristianesimo

Patera con Demetra – Fortuna da Mtskheta 

Le terre occupate oggi dalla Repubblica di Georgia sono caratterizzate da un antichissimo 

popolamento umano – qui si hanno fra le più antiche prove della presenza dell’uomo in Eurasia – e 

da altrettanto antiche testimonianze di civiltà risalenti fino al paleolitico. Ovviamente non è in 

questa sede che si può dare una descrizione puntuale di una cultura così antica e ricca ma si 

forniranno solo alcuni dati di inquadramento sulla cultura artistica della regione nel periodo 

compreso fra l’inizio dei contatti con il mondo greco e la cristianizzazione invitando chi fosse 

interessato ad approfondire in proprio.

Dal punto di vista storico e culturale appare evidente come la Georgia fosse in queste fasi divisa in 

due aree distinte. Le regioni affiancate sul Mar Nero formanti la Colchide abitate da una 

popolazione mista in cui l’elemento locale si fonde con componenti iraniche, scitiche e greche e 

integrato fin dal VI a.C. nella koiné greco-orientale che partendo dai grandi centri della Ionia 



interesse tanto l’Asia Minore nel suo complesso quanto le coste del Ponto Euxino fino al 

Chersoneso scitico e alla Tauride (Crimea) integrando anche le coste orientali dello stesso e la parte 

orientale e interna chiamata Iberia dagli storici classici e corrispondente a quello che nella 

tradizione locale è il regno dei Karthi maggiormente legata al mondo orientale e alla Persia prima 

acheminide e poi partico-sassanide.

Per quanto in Colchide la presenza di testimonianze greche è alquanto precoce e pur non mancando 

indizi di sporadici contatti fin dall’età del bronzo è con la fondazione di Vani nel corso del VII 

secolo a.C. che questa comincia a definirsi in modo più chiaro e puntuale. Poco si conosce 

dell’architettura e dell’aspetto urbano dei centri pre-ellenistici tanto per quanto riguarda gli abitati 

indigeni quanto per gli insediamenti coloniali come Dioskourias (Sukhumi) e Kobuleti presso 

Batumi. Ricca è invece la presenza di materiali importati dalla Ionia e della colonia greche della 

Tauride così come l’imitazione degli stessi prodotti. La ceramica offre indizi precisi sulle 

importazioni non sviluppandosi in loco una produzione imitativa – la ceramica colca resta legata a 

forme tradizionali con semplice decorazione geometrica, si riconosce una prima fase con prevalenza 

di influenze ioniche cui segue anche qui l’affermarsi di un monopolio attico a partire dagli anni 

intorno al 460 a.C. (cratere a doppio registro da Kobuleti) e attestato con chiarezza anche 

nell’abitato di Phasis (l’odierna Poti) mentre nel campo della metallurgia le ricchissime 

testimonianze fin dal VI a.C. sono però difficili da analizzare visto il rapido affermarsi di botteghe 

locali che soprattutto per la lavorazione dell’argento vengono rapidamente apprezzate in tutto il 

mondo mediterraneo orientale. Si può forse ipotizzare importazioni per alcuni raffinati oggetti in 

oro come la collana del VI a.C. da Partskhanakhevi o il corredo di ornamenti ad uso personale da 

Itkhvisi databile al secolo successivo mentre sembrerebbero locali i rilievi con animali stilizzati 

rifiniti in filigrana da Phasis – sempre di V a.C. – in cui si riconoscono echi di sapore scitico.

E’ però a partire dall’età ellenistica e per tutto il periodo romano – cui la Colchide era strettamente 

legata anche se non è direttamente integrata nell’Impero – che la regione conosce il massimo 

sviluppo. A partire dal III a.C. cominciano le prime testimonianze di architetture monumentali fra 

cui emergono i resti di Vani. Le mura con alternanza di torri circolari e poligonali e un grande 

complesso templare la cui planimetria appare di stampo locale forse non privo di richiami orientali 

con una serie di ambienti quadrati affiancati fra loro mentre la decorazione architettonica guarda 

decisamente ad occidente con pavimenti a mosaico, capitelli corinzi abitati, antefisse fitomorfe e 

acroteri con tematiche animali o vegetali; anche un secondo tempietto – questa volta a pianta 

circolare – presenta decorazioni analoghe. Strutture monumentali si rinvengono anche in altri centri 

della regione, si tratta soprattutto di apprestamenti difensivi come quelli di Mtisziri, Ešera e 

Sukhumi.



La cultura figurativa inserisce pienamente la Colchide nell’ambito dell’ellenismo internazionale. Se 

non si hanno tracce di scultura monumentale in pietra la piccola plastica in metallo è però di qualità 

straordinaria. Da Vani provengono una Nike in bronzo dall’elegantissimo profilo quasi danzante che 

l’avvicina a certa piccola plastica fittile di gusto alessandrino nonché alcune applique sempre in 

bronzo con protomi di personaggi del thyasos dionisiaco così come un gran numero di gioielli in 

oro pienamente inseribili in quel gusto ellenistico comune da Siracusa alla Parthia. Una statuetta in 

bronzo di Afrodite con specchio proviene da Šoropani (II a.C.) ed un medaglione con protone 

femminile in forte aggetto sempre in bronzo da Sačkhere. Continua la produzione di argenterie da 

tavolo di altissima qualità fra cui si segnalano i ritrovamenti di Khaiši (I. a.C. – I d.C.) e quelli più 

tardi di Kvaskhieti e Ureki (II-III d.C.). Particolare il caso di Aspar (presso l’odierna Gonio) 

fortezza romana costruita nel II d.C. e distrutta dai sassanidi nel secolo successivo per poi rinascere 

fra IV e VI d.C. sempre in funzione anti-persiana, all’interno della struttura si è ritrovato un vero 

tesoro con oggetti di fattura romana (statuetta in oro di Dioscuro), iranica (medaglioni con divinità 

solari) e centro-asiatica (falera con lotte di animali). Per quanto estranea alla cultura locale non si 

può tacere del recente ritrovamento – 2009 – di un’armatura romana da cavaliere durante una 

missione congiunta italo-georgiana (Università di Ferrara) di cui attendono nuovi dati al termine 

delle operazioni di restauro.

Dinamiche per certi versi affini si possono riconoscere anche nell’Iberia pur con le differenze 

dovuto al prevalere di influenze orientali rispetto a quelle mediterranee pur presenti – nel 65 a.C. il 

paese fu sottoposto a protettorato romano da Pompeo anche se poi tornò nell’orbita iranica.

Anche qui la documentazione precedente all’età ellenistica si basa su ritrovamenti sparsi, 

principalmente materiali metallici, mentre poco o nulla si conosce dell’architettura e dei centri 

urbani. Ricchissimi nel corso del V a.C. i tesori come quelli di Stepantsminda nella regione del 

monte Kazbek e quello di Akhalgori a nord di Tbilisi caratterizzati dalla decisa prevalenza di 

modelli di derivazione achemenide riscontrabile anche negli argenti – di sicura provenienza locale – 

di Kančaeti.

A partire dalla fine del IV e soprattutto con il III secolo che si assiste allo sviluppo di architetture 

monumentali. Così a Mtkvari frequentata fin dall’età del bronzo ma che in epoca ellenistica si dota 

di un’imponente cinta di mura, di un tempio quadrato preceduto da un altare quadrato di dimensioni 

monumentali, di un edificio a due piani forse un palazzo e di numerose strutture artigianali e 

abitative; a Nastakisi, a Samadlo. Dedopolis Mindori nei pressi di Gori si presenta invece come una 

città santuario dominata da un complesso templare di dimensioni monumentali esteso su oltre sei 

ettari. Costruito nel I a.C. e distrutto apparentemente in modo intenzionale nel VII d.C. dai cristiani 



si componeva di due templi collegati da un ampio cortile cui si accedeva attraverso propilei 

monumentali. La decorazione richiama ancora modelli di tarda tradizione achemenide e il 

complesso poteva essere dedicato a divinità di matrice iranica il cui culto era diffuso nella regione 

attraverso l’Armenia.

La capitale del regno si trovava a Mtskheta e sulla vicina collina di Bagineti si sono ritrovati i resti 

del palazzo reale. Circondato da una cortina di mura venne edificato intorno al II-I a.C. Resta un 

grande ambiente centrale diviso da due file di colonne in mattoni. Nel II d.C. venne aggiunto un 

impianto termale di tipo romano. Il complesso ha restituito interessanti patere bronzee di tipologia 

prettamente greco-romana – busto di Demetra-Fortuna – e ricchi gioielli in cui convivono 

suggestioni occidentali e orientali, partiche o centro-asiatiche. Non lontano nel III d.C. fu costruita 

un’ulteriore struttura residenziale di carattere ufficiale, forse una nuova reggia conseguente al 

degrado della precedente – gli alzati di quest’ultima dovevano essere in crudo e quindi molto 

soggetti ad usura. Il nuovo complesso in località Armaziskhevi è costruito almeno parzialmente in 

pietra da taglio e presenta una ricca decorazione architettonica.

Di particolare interesse appaiono i ritrovamenti presso il villaggio di Dzalisi, l’antica Zalissa. 

Fondata apparentemente nel II a.C. ha conosciuto una particolare fioritura intorno al III-IV d.C. 

periodo in cui risalgono alcune ricche abitazioni e due impianti termali con pavimenti musivi 

direttamente ispirati a quelli dell’oriente romano con soggetti di derivazione classica (Dioniso e 

Arianna nell’omonima casa) e iscrizioni in greco seppur resi in forme decisamente provinciali. A 

tradizione completamente diversa si ricollega invece l’insediamento di Uplistsikhe abitato fra il IV 

e il I a.C. e caratterizzato da strutture trogloditiche che richiamano le città sotterranee diffuse 

nell’Anatolia centrale fin dall’epoca ittita.

Nel campo della produzione artigianale emerge la plastica fittile di Nastakisi che produce grandi 

busti e maschere decorative ispirate a quelle in uso nel mondo teatrale a soggetto prevalentemente 

dionisiaco. Datate fra il II a.C. e il II d.C. – allo scrivente appare verosimile una datazione entro la 

prima metà del I d.C. – mostrano una derivazione da modelli ellenistici alquanto vitali e si 

confrontano con prodotti analoghi attestati in altre regioni del mondo orientale ellenizzato.

Non particolarmente diffusa la produzione di oreficerie e per di più di natura prevalentemente 

imitativa rispetto a modelli tanto romani quanto partici mentre anche qui emergono per quantità e 

ricchezza le testimonianze di lavorazione dell’argento. La produzione locale raggiunge il massimo 

sviluppo fra II e III d.C. e presenta indirizzi stilistici divergenti con prodotti maggiormente legati ad 

un gusto di tradizione mediterranea – sia ellenistica sia derivata dai coevi modelli romani – ed altri 



derivati da modelli iranici e infine prodotti prettamente locali con un gusto sincretistico che unisce 

con originalità moduli di diversa derivazione. In quest’ultimo caso si tratta principalmente di oggetti 

di piccole dimensioni e destinati alla tavola: coppette, posate, anforette ma ad Armaziskhevi e 

Žinvali si sono rivenute applique per mobile e piedi di letti con decorazione particolarmente 

elaborata.

Dal IV d.C. tendono ad affermarsi importazioni dal mondo sassanide conseguenza degli stretti 

legami che uniscono in questo momento l’Iberia con l’impero persiano documentati dalle fonti 

storiche – Ammiano Marcellino ricorda la presenza del re d’Iberia insieme a quello dei Chioniti fra i 

sovrani alleati che accompagnano Shapur II all’assedio di Amida. Si tratta spesso di prodotti di 

altissima qualità come i piatti con medaglione inciso e dorato con cavallo di profilo presso un altare 

del fuoco raffigurato frontalmente (esemplari ritrovati a Žinvali, Zguderi e Armaziskhevi) o la 

coppa da Armaziskhevi con effige di dignitari accompagnata da iscrizione in pahlavi. Capolavoro 

assoluto fra gli argenti sassanidi ritrovati in Georgia resta la coppa globulare da Sargveši con 

raffinatissima decorazione fitomorfa – non priva di lontane reminiscenze ellenistiche – supportante 

tre medaglioni con i ritratti di Vahrām II / Bahrām II, della moglie e del figlio il futuro shah Bahrām 

III, autentico capolavoro uscito da una bottega strettamente legata alla corte intorno al 280 d.C.

La conversione al cristianesimo voluta fra il 325 e il 327 d.C. dal re Mirian III rappresenta una 

drastica cesura nella storia della regione aprendola ad una nuova realtà culturale ed artistica e 

ricollegando anche le regioni interne dell’Iberia al mondo mediterraneo con il sempre più 

significativo avvicinamento al mondo bizantino di cui la Georgia diverrà stato vassallo – seppur con 

amplissima autonomia – e da cui medierà la sua successiva evoluzione come stato cristiano ma 

questa è storia che travalica i confini di questo breve intervento.

Mosaico con Dioniso e Arianna da Zalisa-Dzalis 



Busto fittile di Dioniso da Sarkine 



Nike in bronzo da Vani 

Giordano Cavagnino (http://infernemland.wordpress.com/)



Apollinare Sidonio - Panegirico dell'imperatore Giulio Valerio 

Maggioriano: Introduzione

Ci siamo occupati a più riprese dell'imperatore Giulio Valerio Maggioriano (457-461), l'ultimo 

grande augusto dell'Occidente, asceso al trono nel momento del buio, dopo lo spaventoso 

saccheggio dell'Urbe ad opera degli immondi Vandali. Cosa trovò Maggioriano quando le truppe lo 

acclamarono nel luogo detto Columellae (Colonnine), alle porte di Ravenna? L'Impero era ridotto 

alla sola Italia: la Spagna era in balia dei Suebi; in Gallia gli sleali Visigoti avevano occupato 

Narbona e assediavano Arles; la nobiltà locale ribelle aveva permesso ai Burgundi di occupare 

Lione; in Rezia spadroneggiavano gli Alamanni, mentre in Norico affluivano i profughi della dolce 

Valeria saccheggiata dagli Unni e dai loro clienti; in Dalmazia, il comandante Marcellino, indignato 

per la stolta uccisione di Ezio da parte dell'inetto Valentiano III, si era ribellato al governo centrale. 

Ma niente bruciava come la perdita dell'Africa Proconsolare, granaio dell'Occidente. L'uomo forte 

d'Italia, Recimer, semibarbaro e intrigante, aveva le idee ben chiare: nei suoi piani c'era l'abbandono 

di tutti i territori in mano ai barbari; egli mirava a ridurre l'Impero alla sola Italia. I suoi rapporti con 

i Vandali e i Visigoti erano improntati a un'estrema ambiguità, che divenne in seguito vergognosa 

collusione e tradimento: ne fecero le spese Maggioriano e anche Procopio Antemio.

Maggioriano era un veterano dell'esercito di Flavio Ezio: era un romano dell'Umbria, un guerriero 

capace di straordinari atti di eroismo (come dimostrò in Gallia nella battaglia di Vicus Helenae) e 

dotato di grande senso del dovere: quando fu estromesso dai gradi alti dell'esercito a causa della 

gelosia della moglie di Ezio, invece di ribellarsi si ritirò nella nativa Italia centrale. E quando 

Recimer gli offrì la porpora (sperando di poterlo manovrare, ma si sbagliava), accettò, e lo fece per 

Roma, anche se ben sapeva a quali rischi sarebbe andato incontro. Il nuovo imperatore aveva un 

programma semplice e ambizioso: la riconquista militare dei territori perduti e la riforma profonda 

delle istituzioni. Non era soltanto un guerriero, ma anche uno statista dotato di una profonda 

conoscenza della gravissima situazione di sfacelo economico, sociale e culturale in cui si dibatteva 

l'Impero. Occorreva dare respiro ai cittadini stremati da un fisco rapace, ed è per questo che i 

provinciali si videro cancellare tutti gli arretrati delle tasse; occorreva altresì ridare ai Romani il 

senso dello stato e l'orgoglio del proprio passato: in questo senso si spiegano le leggi durissime, che 

prevedevano pene corporali come il taglio delle mani, contro coloro che distruggevano i monumenti 

di Roma (l'imperatore, nella «novella» sugli edifici dell'Urbe, fa riferimento esplicito ai templi degli 

Dei, il che lo fece sospettare di paganesimo); un'altra legge invisa ai galilei prendeva provvedimenti 

contro il celibato, nella speranza di combattere la crisi demografica che privava l'Impero di soldati. 



Perché fosse chiaro che non scherzava, Maggioriano si pose alla testa dell'esercito occidentale e, 

dopo aver respinto un tentativo di sbarco vandalo in Italia (battaglia di Sinuessa) e un'invasione 

alamanna (battaglia di Vercelli), attraversò le Alpi liberando Lione, Arles e Narbona, e inseguendo i 

Visigoti fino a Tolosa, dove i barbari lo accolsero facendo atto di sottomissione e riassumendo lo 

status di federati. Nel frattempo, il comandante Marcellino (pagano e allievo di Proclo) riconosceva 

l'autorità di Maggioriano e restituiva la Dalmazia all'Impero. Dopo la riconquista della Gallia, 

Maggioriano passò in Spagna, dove soggiornò per due anni; mentre il comes Nepoziano, coadiuvato 

dai federati visigoti al comando di Sunnereiks, attaccava i Suebi in Lusitania e Galizia, Maggioriano 

riorganizzava la Tarraconensis e la Baetica e dal suo quartier generale di Caesaraugusta cominciava 

a pianificare la campagna che avrebbe dovuto restituire l'Africa all'Impero. Nel 460, al termine di 

una durissima campagna, l'esercito imperiale inflisse due schiaccianti sconfitte ai Suebi, a Scallabis 

e a Lucus Augusti: i barbari dovettero arrendersi e vennero confinati in Galizia in qualità di federati. 

Anche la Spagna era riconquistata. Una grande flotta venne assemblata a Carthago Nova 

(Cartagena): i vandali, che avevano intuito il pericolo, chiesero di parlamentare, ma Maggioriano 

rifiutò. Purtroppo per lui e per l'Impero, qualcuno fece sapere al nemico l'ubicazione della flotta 

romana, che fu assalita nottetempo e distrutta. Quasi certamente il tradimento fu opera di Recimer. 

Maggioriano, tornato in Italia, fu arrestato, torturato e ucciso.

È inutile domandarsi cosa sarebbe successo se l'imperatore fosse riuscito a sbarcare in Africa e 

avesse tratto a Roma, in catene, Gaiserico (come Apollinare Sidonio pronostica nel Panegirico che 

qui proponiamo). Forse la storia del mondo sarebbe stata diversa. Il Panegirico di Maggioriano è 

dovuto al poeta gallo Gaio Sollio Apollinare Sidonio e fu recitato a Lione nel 458, dopo la 

liberazione della città da parte dell'imperatore. Si tratta di un documento di grande importanza - dai 

toni schiettamente pagani: l'autore è galileo, ma spesso parla degli Dei con un trasporto «sospetto», 

come quando inneggia ai templi della città di Narbona -; consta di 603 versi preceduti da una 

Prefazione di 18 versi. Non mi risulta che di questo testo esista una traduzione integrale in italiano, 

per cui spero di fare cosa gradita presentandolo agli amici simposiasti.

Nella primavera del 460 (con un anno di ritardo rispetto al programma iniziale, a causa del protrarsi 

della guerra contro i Suebi e della presenza di disordini in Gallia), Maggioriano potè finalmente 

occuparsi dei Vandali. Il formidabile esercito da lui assemblato (con un vero miracolo di 

organizzazione l'imperatore aveva ricostruito e potenziato l'esangue marina militare imperiale, 

dotando l'Impero di due flotte - una di stanza nell'Adriatico, l'altra nel Tirreno; ad esse si univa la 



potente flotta dalmatica del comes Marcellino, posizionata al largo della Sicilia -; inoltre, in tempi 

in cui era difficilissimo arruolare soldati, era riuscito a creare un esercito di proporzioni tali da 

risultare davvero temibile, come la riconquista di Gallia e Spagna testimoniavano) fu radunato nei 

pressi di Caesaraugusta, nella Tarraconensis, pronto per passare in Africa. Nel frattempo, dal 

Tirreno era stata segretamente spostata verso Carthago Nova una grande flotta (Prisco parla di 300 

navi, Sidonio genericamente dice trattarsi di una flotta degna degli imperi antichi) predisposta 

appositamente per la guerra vandalica (Sidonio accenna altresì alle vaste opere di deforestazione 

dell'Appennino che il suo allestimento aveva richiesto). L'attacco progettato era davvero qualcosa di 

imponente. L'imperatore avrebbe attraversato con le truppe lo stretto di Gibilterra e una volta in 

terra d'Africa avrebbe marciato su Cartagine, coperto dalla flotta, contro cui le navi vandale, veloci 

ma adatte esclusivamente ad azioni piratesche, ben poco avrebbero potuto. Quasi certamente era 

previsto che al momento opportuno Marcellino intervenisse con la sua flotta dalla Sicilia. A quel 

punto non ci sarebbe stato nulla da fare per Gaiserico. È facile prevedere il destino del vecchio 

pirata: se fosse stato catturato vivo, sarebbe finito in ceppi a ornare il trionfo dell'Imperatore a 

Roma e la Proconsularis e la Byzacena sarebbero tornate all'Impero (la Tingitana teoricamente era 

stata restituita ai Romani sotto Valentiniano III; ma di fatto era ormai una terra di nessuno). 

L'imponenza dei preparativi preoccupò seriamente Gaiserico, il quale tentò fino all'ultimo di trovare 

un accordo con l'Impero, ricevendo da Maggioriano una serie di sdegnosi rifiuti: non si tratta con i 

saccheggiatori di Roma. Ormai rassegnato a subire l'attacco, il re vandalo ordinò di avvelenare le 

fonti di approvvigionamento idrico e di bruciare i campi della Mauretania, onde ostacolare 

l'avanzata dell'esercito imperiale. Tutto era pronto, quando, una notte d'estate, le navi di 

Maggioriano furono irrimediabilmente danneggiate da traditori («proditores») al soldo dei Vandali. 

l'imperatore trascorse in Spagna l'autunno, il che fa supporre che tentasse in qualche modo di 

salvare l'ambiziosa campagna; ma dovette infine rinunciare e fu anzi costretto a negoziare un 

accordo con i selvaggi vandali partendo da una posizione di debolezza. (i termini del trattato non ci 

sono noti, ma si presume che fossero favorevoli ai barbari). Dopodiché, passò in Gallia, dove 

rimase fino alla primavera successiva; si decise infine a tornare in Italia, dove sapeva bene di dover 

affrontare un clima ostile. Da Arelate (Arles), quartier generale dell'amministrazione romana in 

Gallia, percorse la via Aurelia fino a Genova; poi, improvvisamente decise di cambiare strada, 

perché era stato avvertito che gli uomini di Recimer lo stavano raggiungendo. Deviò quindi verso 

Nord e si diresse a Dertona (Tortona), probailmente nel tentativo di raggiungere uno snodo viario 

che lo portasse a Ravenna (il suo programma originario era di scendere a Roma) attraverso la via 

Emilia. Ma il 2 agosto 461 fu intercettato dagli sgherri di Recimer; venne arrestato, spogliato delle 



insegne imperiali, torturato e dopo cinque giorni fu assassinato. Il corpo venne sepolto 

sommariamente, senza onore, come lamenta il poeta Ennodio (Carmina, 2.135 Vogel).

Che Recimer abbia fatto e disfatto imperatori è cosa nota: prima di Maggioriano era toccato ad 

Avito e dopo di lui toccò a Libio Severo e ad Antemio. Eppure, l'elezione di Maggioriano era stata il 

frutto di una stretta collaborazione tra l'ancor giovane ex ufficiale di Ezio e il patricius: i due erano 

stati commilitoni e si conoscevano bene; entrambi godevano dell'appoggio delle potenti famiglie 

dell'Italia, tra cui spiccavano i Decii. Tuttavia, fin dai primi provvedimenti del regno di 

Maggioriano, gli «sponsor» italici dell'imperatore si accorsero che le cose non stavano andando 

nella direzione da loro voluta, come vedremo nel prosieguo di questa introduzione, terminata la 

quale sarà offerto il testo del panegirico di Sidonio.

Per capire cosa accadde bisogna fare un passo indietro. L'eliminazione di Flavio Ezio (21 settembre 

454) da parte dell'imperatore Valentiniano era stata accolta con particolare favore dalla potente 

nobiltà italica (tra le cui file spiccavano i Decii e gli Anicii, questi ultimi galilei zelanti e sostenitori 

di Recimer almeno fino al 467), ostile al patricius e favorevole a un ritorno all'effettivo esercizio del 

potere da parte dell'Augusto (che, nella fattispecie, era un membro della loro casta). Quanto 

disastroso fosse però il complotto che portò alla morte di Ezio lo si vide immediatamente: 

Valentiniano III era un inetto e fu quasi subito ucciso da due soldati unni desiderosi di vendicare il 

loro comandante (i loro nomi ci sono conservati: Optila e Thraustila), e l'elevazione al trono 

dell'imbelle Petronio Massimo (che costrinse la vedova dell'Augusto, Licinia Eudossia, a sposarlo) 

sfociò nel terribile saccheggio vandalico dell'Urbe. Nel 455 la porpora fu indossata da Marco 

Mecilio Flavio Eparchio Avito, gallo di Arvernis (l'odierna Clermont-Ferrand, in lingua d'òc 

Clarmont d'Auvèrnhe), che poteva contare sull'appoggio dei visigoti (era amico personale del loro 

re Theudareiks II, da lui iniziato alle lettere latine - caso affascinante di un barbaro che amava 

Virgilio, ma su questo tornerò in un altro momento). Avito era energico e benintenzionato, ma la 

presenza di troppi galli tra i suoi amministratori e il fatto che fosse stato un uomo di Ezio (aveva 

servito nell'esercito del patricius in diverse circostanze, partecipando al massacro dei burgundi del 

436 presso Borbetomagus, oggi Worms, e alla liberazione di Narbona da parte del comandante 

pagano Littorio) gli inimicarono l'aristocrazia dell'Italia. Tentò di correre ai ripari nominando 

Maggioriano Comes Domesticorum (comandante della guardia imperiale, 456) e Recimer Magister 

Militum (comandante in capo dell'esercito, 457), ma questi provvedimenti a nulla gli valsero: anzi, 

Recimer, approfittando del fatto che i visigoti erano impegnati in Spagna contro i suebi (almeno 



nominalmente per conto dell'Impero) e non potevano intervenire in suo aiuto, provocò la caduta di 

Avito, che fu assassinato. 

Nel dicembre 457 venne così acclamato Maggioriano, con il pieno appoggio delle potenti famiglie 

romane filodinastiche e antieziane. Prontamente la nobiltà della Gallia, contrariata dalla caduta di 

Avito, rifiutò di riconoscere il nuovo imperatore e i visigoti, approfittando del caos, attaccarono 

Narbona e assediarono addirittura Arles, che dopo la decadenza di Treveri (saccheggiata quattro 

volte in pochi decenni!) era diventata il capoluogo amministrativo della Gallia. Il giovane neo-

imperatore, acclamato dalle truppe ad aprile, attese dicembre per indossare la porpora. Il motivo di 

questo ritardo non è chiaro: Sidonio insiste sul fatto che Maggioriano rifiutò la corona, ed è 

possibile che abbia avuto dubbi, anche se la recusatio Imperii è un topos letterario noto; peraltro, è 

anche possibile che il nostro abbia atteso il consenso della Pars Orientis, rendendosi conto che la 

collaborazione tra le due metà era vitale per la sopravvivenza dell'Occidente.

Nell saluto al Senato, Maggioriano ringraziava Recimer addirittura chiamandolo «padre», 

ammettendo dunque di fatto di dovere a lui la propria elezione. Inoltre, la nomina a prefetto per 

l'Italia di Flavio Cecina Decio Basilio era un chiaro segnale all'aristocrazia italica. Tuttavia, coloro 

che si attendevano un imperatore fantoccio furono ben presto delusi. Infatti, leggendo il testo citato, 

pervenutoci come Novella Maioriani I, troviamo già un programma ben preciso, ovvero la 

liberazione dell'Impero «ab externo hoste et a domestica clade» («dal nemico esterno e dalla disfatta 

interna»); la «domestica clades» è lo stato di guerra civile strisciante, perniciosa in un momento in 

cui l'Impero necessitava di unità, e l' «externus hostis» è da individuare nei vandali e nei visigoti. 

Maggioriano sembrava perfetto per le esigenze della nobiltà italica, nostalgica della casa dei 

teodosidi, galilea fin nel midollo (Valentiniano III era noto per il suo bigottismo, ma molto peggiore 

di lui era la madre Elia Galla Placidia, ferocemente legata alla superstizione venuta dalla Palestina, 

e su quella donna funestissima e sui suoi tradimenti intendo tornare in un'apposita nota). Il nonno 

materno dell'imperatore aveva servito sotto Teodosio I come magister militum per Illyricum; la 

famiglia dell'ancor giovane sovrano era dunque legata alla dinastia; Maggioriano godeva altresì 

della simpatia della vedova di Valentinano III, dunque la sua elezione era un successo per 

l'aristocrazia della Penisola, che intendeva tenersi stretti i propri privilegi. Si disse che era finita 

l'epoca dei "generalissimi" inaugurata dal nefasto Stilicone e continuata da Flavio Costanzo 

(divenuto poi brevemente Augusto: su di lui rimando alla nota su Galla Placidia di prossima 

pubblicazione), apprezzato per le durissime ed efficaci misure adottate contro i visigoti e per le sue 

posizioni fanaticamente antibarbariche, ma disprezzato in quanto non appartenente alla "casta" dei 

grandi signori italici e da Ezio. Si disse che finalmente il potere era tornato nelle mani dell'Augusto. 



In realtà, le grandi famiglie italiche intendevano manovrare Maggioriano e farne uno strumento del 

proprio interesse; quanto a Recimer, che non poteva vestire la porpora perché il suo sangue 

germanico lo rendeva naturalmente inadatto a sedersi sul trono dell'Impero, almeno all'inizio non 

intendeva "fare le scarpe" a Maggioriano; semmai - e su questo i due vecchi commilitoni dovevano 

essersi accordati - avrebbe strettamente collaborato con l'Augusto, e il loro rapporto avrebbe 

rappresentato una sorta di diarchia o di duumvirato (almeno nelle intenzioni del barbaro). In questo 

senso va letto l'appellativo di "padre" che Maggioriano usò riferendosi a Recimer nel suo saluto al 

santissimo Senato (il quale, giova dirlo, era ancora largamente pagano, e in seguito, negli anni della 

guerra civile tra Recimer e Antemio, sostenne l'imperatore filosofo allievo di Proclo contro il 

barbaro galileo). Tuttavia, ben presto le speranze dei Decii e di Recimer furono deluse, perché 

Maggioriano aveva i suoi piani. Egli intendeva governare sul serio: soprattutto, l'unità dell'Impero 

era per lui più importante dei privilegi dei grandi possidenti italici, con grave scandalo dei quali, 

infatti, il sovrano si mostrò del tutto accomodante nei confronti dei provinciali galli: questo 

atteggiamento scontentò gli italici, ma fu cruciale nella riconquista della Gallia. Tra l'altro, per la 

prima volta da lunghissimo tempo, l'Augusto d'Occidente, invece di restar chiuso a Ravenna, 

assumeva il comando dell'esercito in prima persona e combatteva, affiancando l'azione militare a 

un'intensa attività legislativa e amministrativa. La fulminea riconquista della Gallia (458) fu 

coronata da un evento che certamente impressionò molto sia i Romani che i barbari: dopo aver 

sconfitto i visigoti ad Arles e a Narbona, Maggioriano entrò a Tolosa e l'incontro con il re 

germanico fu memorabile: l'Imperatore dei Romani era giunto nella capitale dei visigoti, che però - 

e questo Maggioriano lo ricordò al barbaro - non aveva mai cessato di essere una città romana. Non 

era l'incontro di due sovrani di pari rango (e quale sovrano mortale può vantare un rango pari a 

quello di un Augusto dell'Impero universale?): l'Imperatore della Pars Occidentis (quindi anche del 

regno visigotico) esigeva dai suoi federati il rispetto dei patti. Il vento era cambiato: l'autorità di 

Roma sulle province e sui territori federati era autentica e non esisteva soltanto sulla carta: prova ne 

era la presenza fisica dell'Augusto in armi. Nei due anni successivi, mentre in Gallia veniva 

condotta una campagna contro il brigantaggio (i cosiddetti bacaudae o bagaudae erano già stati 

duramente colpiti anni prima in Armorica dal generale pagano Littorio, luogotenente di Ezio, morto 

eroicamente nel 439 nella battaglia di Tolosa, ma continuavano a rappresentare un problema), come 

si è visto, fu operata la riconquista della Spagna, e in quel frangente i visigoti si comportarono, per 

una volta, come veri federati, partecipando allo sforzo bellico con ausiliari capeggiati da Sunnereiks 

(che fu posto sotto il comando del comes Nepoziano, generale dell'esercito imperiale nella penisola 

iberica) . I coraggiosi provvedimenti adottati in materia fiscale da Maggioriano diedero respiro alle 

classi medio-basse e colpirono gli interessi dell'aristocrazia italica, la quale a parole era 



nazionalista, ma si rifiutava di fare sacrifici economici per l'Impero, dimostrando grave grettezza 

(ma questo era un problema antico e non riguardava soltanto i galilei, ahimè). Le leggi contro il 

celibato, tipiche della tradizione romana (commoventi i provvedimenti in cui l'imperatore difende la 

libertà delle fanciulle, alle quali le famiglie non devono imporre di farsi monache), fecero infuriare i 

galilei (e furono poi cancellate dal sovrano fantoccio Libio Severo dopo la morte di Maggioriano), 

che certo non gradirono nemmeno le leggi a difesa dei templi degli Dei nella città di Roma. Inoltre, 

se gli aristocratici italiani mugugnavano, Recimer non poteva certamente essere tranquillo: 

cominciava infatti a domandarsi come mai Maggioriano non l'avesse coinvolto nelle operazioni in 

Gallia e in Spagna e perché fosse stato escluso anche dalla campagna africana in preparazione. Che 

l'imperatore stesse pensando di liberarsi di lui? In effetti, è probabile che nelle intenzioni 

dell'Augusto ci fosse proprio il ridimensionamento, per non dire il siluramento, dell'ingombrante 

barbaro, per sostituire il quale i nomi non mancavano: l'abile comandante delle Gallie Egidio, 

trionfatore sui visigoti ad Arles, e Marcellino, il temuto comandante pagano della Dalmazia, 

riconquistatore della Sardegna e spedito a presidiare le coste della Sicilia con la sua flotta (su 

Marcellino, allievo di Proclo - e sul meno noto, ma interessante generale Littorio - ho in 

preparazione una nota dal titolo "Gli ultimi comandanti pagani dell'esercito dell'Impero 

d'Occidente" che potrete leggere in un futuro molto prossimo), o persino il giovane astro nascente 

gallico Afranio Siagrio (futuro eroe della resistenza romana nella Gallia del nord, sconfitto dai 

franchi nella battaglia di Noviodunum [Soissons, 486] e ucciso), vera "mosca bianca", perché pur 

essendo romanissimo e versato nelle lettere aveva imparato a parlare burgundo, suscitando un 

entusiasmo persino commovente nei barbari, ai quali non pareva vero che un romano si interessasse 

al loro dialetto, e ironia un po' (un po' troppo) snob in Apollinare Sidonio ("Chi ti correggerà i... 

barbarismi nelle lingua dei barbari?!"). E' chiaro che né alle grandi famiglie italiche né a Recimer (e 

nemmeno alla chiesa "cattolica") sarebbe dispiaciuto che l'imperatore cadesse, ma come fare? 

Aveva inanellato una serie di vittorie impressionanti e stava apprestandosi a riconquistare 

Cartagine. Ecco: se avesse ripreso la Proconsularis e la Byzacena il suo trionfo sarebbe stato tale da 

fare di lui una leggenda: il restauratore del mondo, colui che aveva rimesso insieme i cocci 

dell'Impero... E dopo, chi l'avrebbe fermato? Si sarebbe ripreso la Britannia? Avrebbe rioccupato le 

piazzeforti abbandonate in Caledonia e persino le basi navali nell'Ibernia orientale? E che fine 

avrebbe fatto Recimer, sopravvissuto alla sua utilità (sempre che ne avesse avuta una)? I vandali, 

messi alle strette e praticamente rassegnati alla sconfitta, credettero di sognare quando certi 

"proditores" rivelarono loro l'ubicazione della grande flotta di Maggioriano pronta a salpare per 

l'Africa. E i traditori da chi ebbero l'incarico di rivelare le informazioni segrete? Gli storici 

sospettano che l'iniziativa sia partita dall'Italia.



Resta ancora un punto da discutere brevemente: Maggioriano era pagano o aveva simpatie per il 

paganesimo? Certo, la storia della sua famiglia suggerirebbe che fosse un galileo, e le sue monete, 

nelle quali si fa rappresentare sempre con indosso un elmo (ancora una volta per rendere chiaro a 

tutti che l'epoca degli imperatori imbelli era finita) recano spesso il monogramma del nazareno. 

Tuttavia, esaminando le sue leggi si notano alcuni particolari interessanti, per esempio l'uso di 

formule deliberatamente ambigue, che paiono essere studiate apposta per accontentare sia i pagani 

che i galilei: p. es. "la divinità" può andar bene sia per il galileo, che vi vedrà il suo falso dio, sia per 

il seguace degli Dei, veri e santi; l'esortazione ad attenersi alla "religione dei padri di Roma", per un 

galileo, si riferisce alla superstizione di Costantino I e di Teodosio I, ma per un romano seguace 

della Religione non poteva che essere un riferimento alla fede ancestrale di Roma; l'invettiva contro 

i ciarlatani e i santoni fu interpretata dai galilei come una presa di posizione contro i filosofi 

neoplatonici particolarmente popolari all'epoca, mentre i "pagani" vi scorsero un riferimento diretto 

agli imbroglioni galilei che approfittavano della credulità popolare - e questa interpretazione è 

suffragata dal fatto che Maggioriano vietò le donazioni facili alla chiesa e prese provvedimenti 

contro gli uccellatori di eredità, che erano in gran parte galilei i quali, degni eredi di Gerolamo, 

accalappiavano ricche vedove e si facevano intestare patrimoni ingenti... E, naturalmente, ci sono le 

già citate leggi contro il celibato (che colpivano la chiesa galilea) e le durissime, quasi feroci leggi a 

difesa dei "templi degli Dei", menzionati apertamente: un galileo colto (e ve ne erano) avrebbe 

detto: difende opere d'arte, non sta restaurando il culto degli idoli; un "pagano" avrebbe detto (e 

certamente simili commenti furono fatti): "finalmente un Augusto che rispetta i templi della 

Religione". Insomma, per concludere, definire Maggioriano "pagano" mi pare azzardato (persino 

Procopio Antemio, che pagano lo era eccome, dovette utilizzare simboli cristiani e formule 

ambigue); ci si può accontentare di notare che i suoi provvedimenti furono molto ben accolti dai 

pagani, non piacquero alla chiesa e denotano, quantomeno, un robusto, vero nazionalismo romano: 

anche nel campo della religione l'Imperatore cercò a tutti i costi di favorire l'unione di tutti i 

Romani: non aveva dimenticato la gioia dei galilei alla notizia della morte del comandante pagano 

Littorio: che dei Romani parteggiassero apertamente per i barbari (galilei) contro un comandante 

(pagano) dell'esercito imperiale gli dovette sembrare uno sproposito. Il sospetto che simpatizzasse 

per il paganesimo è forte: si può almeno pensare che non gli dispiacesse affatto che vi fosse ancora 

nell'Impero non poca gente che pregava il Genio dell'Imperatore per il benessere dello  Stato. La sua 

Novella IV sugli edifici di Roma parla chiaro: i templi degli Dei vanno protetti, e i funzionari 

colpevoli di tollerare il loro danneggiamento o la loro distruzione (da parte dei galilei) devono 

subire l'amputazione delle mani. Non dimentichiamo, in conclusione, che Maggioriano aveva 

servito nell'esercito di Ezio, dove non pochi erano i soldati e gli ufficiali; pagani, e notiamo che il 



paganissimo Marcellino, il quale non nascondeva affatto, anzi ostentava la propria fede negli Dei, 

ritornò all'obbedienza nei confronti del governo d'Occidente allorché seppe che Maggioriano era 

stato acclamato Augusto.

A partire dalla prossima puntata della presente nota, gli amici del nostro gruppo potranno leggere il 

testo del Panegirico di Maggioriano recitato nel 458 da Apollinare Sidonio al cospetto dell'Augusto.

[Continua...]

Gianluca Perrini



Appendice

– Due ville romane a Stabiae: Villa s. Marco e Villa Arianna -

Qualche dettaglio...

















































Per visualizzare l'album completo: Glimpses from the life of the Ancients - Beauty and Civilization

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638758366223058.1073741829.339469429485288&type=3

	«Se i Mani sapessero perdonare»
	Hecate nelle Nuptiae di Marziano Capella
	“I canti festosi dei satiri.”
	“Nel paese del vello d’oro.”
	Apollinare Sidonio - Panegirico dell'imperatore Giulio Valerio Maggioriano: Introduzione
	«Se i Mani sapessero perdonare»
	Hecate nelle Nuptiae di Marziano Capella
	I canti festosi dei satiri. Il thyasos e i suoi membri nei mosaici dell’Africa romana
	Nel paese del vello d’oro. Considerazioni sulla cultura artistica in Georgia dall’ellenizzazione al cristianesimo
	Apollinare Sidonio - Panegirico dell'imperatore Giulio Valerio Maggioriano: Introduzione
	Appendice

