
DELLE DEE VERGINI E MADRI 
negli antic hi cu lti della Grec ia e de lla pen isola Italic a 

Le antiche credenze religiose dell'Asia minore, della Grecia 
e dell' Italia, la cui indagine è di somma importanza per la 
conoscenza delle vicende e delle popolazioni cli queste regioni, 
che furono ctùla e sede della civiltà e della coltura, si presen
tano tanto diverse l'una clall' altra, che sarebbe difficile di coor
dinarle per ritrarne un complesso uguale nella forma e nelle 
leggi. Ogni paese aveva nelle epoche più remote proprie divi
nità che nel corso dei secoli per le migrazioni ed il contatto 
di stirpi e popoli varì per origine e costumi, cambiarono na
tma o si fusero con altre importate da lontane contrade ac
cettando nuovi culti e nuove leggende; onde ne venne quella 
stupenda creazione della mente umana che è la mitologia, la 
quale desta tuttavia in noi la più viva ammirazione. In questa 
non ultimo posto occupano le molte deità muliebri, delle quali 
alcune si presentano come vergini, altre come madri, e non 
poche come vergini e madri nello stesso tempo. 

Dee vergini per eccellenza erano Artemide (Diana), Atene 
(Minerva), Ebe, Niche (Vittoria), Iside, Io, Estia (Vesta), Diane, 
le Sireni, le Grazie, le Muse ed altre ; fra le madri primeggiano 
Gea, Hera (Giunone), Demeter (Cerere), Rea, Niobe ed altre. 
Questa differenza non va attribuita al mero caso ; ma può es
sere spiegata colle vicende storiche delle diverse regioni. Sap
piamo che tanto l'Asia minore, quanto le penisole Balcanica 
ed Italica erano in origine popolate di genti barbare o sel
vagge, che dimoravano nelle profonde caverne o sulle vette 
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dei monti o nelle fitte boscaglie. Ignari del!' agricoltura, pa
scevansi della carne degli animali da loro uccisi, o delle frutta 
di alberi selvatici. I rami di questi, le ossa di quelli, e le 
pietre fornirono loro le armi primitive; mentre non sapendo 
usare del fuoco, non conoscevano l' arte di fondere i metalli. 
Non avevano proprie sedi, ma emigravano di luogo in luogo 
esercitando la caccia, o la pastorizia. 

Dagli antichi scrittori e poeti ci è noto che questi po
poli barbari credevano già nei tempi più remoti nelF esistenza 
di esseri sovrumani. N è tale credenza era sorta in loro spon
tanea; ma era stata ingenerata dai fenomeni della natura, di
nanzi ai quali l'uomo s'accorgeva della propria debolezza, 
onde ammettendo l' azione di enti supremi, loro rendeva culto 
divino. Pn',1mts in O'l'be cleos fec-it timor, dice Stazio. 1) L 1 infuocata 
folgore che con grande fragore e spavento cade dal cielo, la 
procellosa nube che solca veloce il firmamento, il tol'rente che 
gonfiato dalle piogge nel suo corso tutto distrugge, furono le 
terribili forz e della natura, che spargendo ovung_ue terrore e 
desolazione, attrassero per le prime l'attenzione cli quelle genti, 
le quali non potendo spiegare la causa, vi ravvisarono la 1)resenza 
di esseri superiori e col deificarli tentarono cli placarne l'ira. 
Altre manifestazioni della natura erano per loro pure oggetto 
cli culto.') Il sole, fulgido astro che a,pparisce tutti i giorni, vi
vifica e rischiara l' 1miverso; la luna, che colla candida sua 
luce scaccia le tenebri della notte; la maestosa qnerc-ia, che coi 
suoi frutt i porgeva loro nutrimento, furono divinizzati quali 
esseri a1nici clell1 nomo. Per tal modo nella loro fantasia ebbe 
origine la fede in un ente supremo che soggiornava non solo 
nell' alto del cielo , ma anche nell'interno della terra. 

L'illustre D oellinger nella dotta sua opera della reli
gione dei popoli pagani, ammise come più antico il politeismo, 
promosso dai multiformi fenomeni della natura; laddove i1 nw
noteismo non sarebbe se non una conseguenza della civiltà che 

fece sorgere l' idea di un essere solo, creatore di ogni cosa. 

1) 1'7wù, III, 661. 

2) Platone: CraNlo
1 

p. 397; Ar istotile: Metaph., XI, 8 ed altri. 
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Questa opinione però, se anche in parte sembra giusta, pure 
in sostanza è errata, poichè le credenze di quei popoli erano 
in origine piuttosto monoteistiche e solo in appresso diven
nero politeistiche. Ciascuna delle genti che abitavano quelle 
terre, aveva da principio una propria divinità, cui più tardi si 
aggiunsero quelle di altre stirpi, per essere venerate quali esseri 
speciali od amalgamate con la primitiva in modo da creare una 
nuova divinità con particolari attributi. Così a poco a poco si 
sviluppò il multiforme Olimpo clell' antica Grecia. 

La Grecia, al cli.re del!' illustre \V elk er,1) sugli alti suoi 
monti, nelle sue fertili vallate e pianure e sulle molte isole 
oncl' erano coperti i mari che la bagnavano1 era abitata da po
poli quanto mai diversi l' uno clall' altro, i quali veneravano 
deita per natura del pari diverse. I montanari tenevano sopra 
ogni altro Giove, l' altitonante, i valligiani la feconda 1lfctd re 
Terrct, creatrice e nutrice del genere umano; gP isolani dediti 
alla navigazione il elio del mare. 

Senza nome e senza forma era il elio sommo dei P elasgi, 
che aveva sua sede nel cielo e suo culto stille vette dei monti. 
Antichissimo era il suo santuario sull' Acropoli di Atene, ove 
quale Giove Ceraunio lo si credeva caduto cla.l cielo come infuo
cata folgore, e non meno antico ne era il culto nell' Arcadia, 
ove quale dio crudele pascevasi cli sacrifici umani. Da sotterra 
credevasi derivato il Giove Docloneo cli Doclona e cli Delfo, che 
dal profondo suo soggiorno emanava i responsi ed era adorato 
da popoli che in tempi remoti cibavansi del frutto della quercia, 
albero a lui sacro. 

A noi vivificati dai raggi della civiltà e del progresso, a 
noi cui è facile c01npr0ndere i fenon1eni della natura, le leggi 
che regolano le eclissi, la formazione delle nubi e la ca.usa 
delle piogge e dei tmbini, manca il sentimento oncl' erano 
colpiti gli antichi cla tali apparizioni, che per loro si presen
tavano quali segni del!' ira degli dei. Lo H ahn,') che fu per 
molti anni console austriaco in questi paesi, descrive egre
giamente la differente impressione che queste esercitano su 

1
) lliitoloyici: I, 45. 

2
) Setgwissensc}uiftliche Stud-ien, 18761 pa-g. 102 e seg. 
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noi e che dovevano esercitare sui popoli. primitivi le cui cre
denze erano semplici e rozze) come semplice e rozzo era il 
lor modo di pensare. Giustamente osserva il Bu ckle nella 
classica opera stùla civiltà, essere tanto impossibile che tra 
popoli primitivi e selvaggi allignino credenze miti e benefiche, 
quanto impossibile è per le tenere piante di germogliare sullo 
sterile sasso. 

I primi germi della civiltà pervennero dall' Oriente me
diante popoli che dalle loro sedi nelle fottil i pianure dell'Asia 
eransi trasferiti da prima sulle coste dell'Asia mino.re, quindi 
sulle isole e sulle terre della Grecia, che per la sua posizione 
geografica e per naturale disposizione de' suoi abitatori non 
tardò a divenirne una seconda culla. I primordi della civiltà 
nell, Asia risalgono già al quinto millesimo avanti l'era vol
gare ed avevano avuto origine nella Mesopotamia, a Ninive ed 
a Babilonia, i cui popoli nelle loro stabili dimore vivevano del 
lavoro dei campi e coltivavano le arti. Nel corso dei secoli da 
questi centri il culto di varie divinità e le relative leggende, 
l' agrico]tura e le arti si trapiantarono verso occidente esten
dendosi oltte che nella penisola Balcanica anche in quella del-
1' Italia. 

Lo Hehn nell'opera che tratta del passaggio delle piante 
e degli animali dalr oriente nell' occiclente,1) segue con n1olta 
chiarezza il cammino percorso dai popoli asiatici alla volta 
clell' Europa. Come dissimo testè, la prima ad essere da loro 
toccata, fu la Grecia, la quale costituisce quasi la continua
zione dell'Asia n1inore, r asson1igliandole nella formazione dei 
monti e delle valli e nelle accidentalità delle coste, ricche di 
ottimi porti e profonde insenature, che gilt. nei tempi pill re
moti servirono di rifugio ad arditi navigatori, i quali con pic
cole navi percorrevano il mare visitando lontane contrade. 
Come nell'Asia minore i fiumi Meandro, Caistro, Ermo, Caico 
ed altd davano ferti lità alle loro valli; cosi nella Grecia il 
Peneo della Tessaglia, l' Asopo dell'Argolide, il Cefisso dell'At
tica, l' En,·ota della L aconia, ]'·Alfeo dal!' Elide ed altri fecon

davano le terre da loro bagnate. Dai nuovi venuti gl'i.ncligeni 

1) Di essa venne pubblicata la quinta edizione nel 1887. 
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impararono l' agricoltura o l'arte di lavorare i metalli, ed a 
poco a poco lasciata la vita nomade, presero stabili dimore, ri
traendo dal suolo il loro principale alimento . 1) Di questo prin
cipio della futura civiltà della Grecia si conservarono le ri
membranze in molte leggende della Mitologia, per le quali déi 
ed eroi avrebbero insegnato ai mortali la coltura del suolo. 
Così nell'Attica vengono menzionati 'l'rittolemo e Buzige; nella 
T essaglia l' antica stirpe degli Argi-vi; 2) ad E,leusi presso Atene 
comparisce la dea Demeter appellata 1'7,esmophoros, e nel!' Ar
cadia Arkàs. 3) 

Secondo E . C urti u s, nelle fertili terre della Frigict e 
della Liclict nell'Asia Minore avrebbe avnto grande incremento 

l'agricoltura per opera di popoli che divenuti ricchi :e potenti, 
sarebbero quindi p er la via eh terra passati nella Grecia, ove 
quali Pelopicli gl' incontriamo nell' Argolide e nella L<èconia. I 
Lido-Frigi erano, al dire clell'A be 1,1) popolo per eccellenza agri
colo, che già in remotissima età, per l' influenza avuta dal
P Oriente, aveva abbandonata la vita nomade e ferm ate stabili 
dimore erasi tutto dedicato alla coltura del suolo. 5) D ella loro 
agiatezza parlano i tesori scoperti dall'illustre S c h 1 i e man n 
so tto le rovine di Troja e particolarmente nelle tombe della 

antica Micene. 
Dalla parte cli mare erano pervenuti nella Grecia gl' in

trepidi Fenici, i quali da epoca immemorabile avevano impresa 
a solcare il mare ed a visitare lontane contrade in cerca cli 
lucro. Da loro fu introdotto il culto di Ercole, al quale in 
non pochi paesi ascrivevasi l'opera benefica della civiltà, e 
con loro si mette pure in relazione quello cli Sctt1wno, che 
come afferma antico mito, avrebbe nel!' Italia insegnato il lavoro 
dei campi ed apportato i tesori della coltura. 

N i s se n 6) ed altri scrittori, sono d'avviso che genti 
greco-itctl-iche cl' origine asiatica, giunte attraver so la penisola 

1
) Mommsen: Heortologie Attica's, p. 76 e seg. 

2
) H. D. MU ller: Mythologie clcr griech. SUincle, Vol. U, p. 358e seg. 

:i) Pausania: Si 4. 
-1) J.11akeclonien, pag. '13 e seg. 
;;) Archeog-r. triest. X.III1 p. 103 e seg. 
6

) T..e m p 1 u m1 pag. ,109 e seg. 
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balcanica nell' Italia, avessero recata la civiltà della loro patria 
a quei popoli che trovavansi ancora nelle condizioni cli bar
bari e selvaggi.1) La radice inclo-germanica ar, eia cui deri
vano i vocaboli greci àpoii,, (arare), àporpo'1 (aratro), àpoupo. (tena), 
il latino arare, il gotico a,;jan ed altri, dimostrano che l'arte 
del coltivare la terra era anticamente conosciuta dai popoli 
di razza aria, che dall'Asia avevano invaso il lontano Occi
dente.') 

La coltura del suolo condusse, come abbiamo detto, a 
stabili dimore i popoli nomadi e diede il primo impulso alla 
civiltà. Il toro e la vacca;, che servi vano a condurre l' aratro, 
figurano nelle leggende di queste terre quali fondatori cli città. 
Secondo P a:u s an i a,3) una vacca bianca condusse il fenicio 
Cadmo alla costruzione di Tebe nella Beozia, secondo S tr a
b on e,4) i Sannit,i fondarono la loro città auspice un sacro toro. 
Da antichi scrittori viene ricordata l'usanza degli Italici cli 
segnare coll'aratro i limiti della città che stavano per erigere. 5) 

Il toro era pertanto simbolo cli stabile dimora ed era venerato 
come animale sacro dai popoli agricoli; onde lo troviamo su 
molte delle loro monete. Ali' incontro, il lupo era in onore 
presso g·enti nomadi e selvagge, e da ciò si spiegano le 
molte leggende della Grecia e dell' Italia, nelle quali questo 
animale comparisce in lotta accanita contro il toro invasore. 

Il toro era animale sacro principalmente appo i 'popoli 
orientali venuti in Europa per mare.') In toro si trasmutò 
Giove per rapire la fenicia E1'ropa. Contro il toro fenicio, 
cioè contro il 1lfinotciuro di Creta, combattè a Maratona Teseo, 
dio dei Ioni. 

Con la nuova civiltà il dio di sesso maschile che per l' in
nanzi solo dominava ed aveva suo mùto su alti monti, ìl 

1) Confr. i nostri studi su tale soggetto nell' À.rcheogr. triest. 
del 1887. 

2) Max Mi.i.ller: E:;sais ecc., II, pag. 37. H eh n: Kulturpjlanzen, 
vag. 16 e seg., ed altri. 

') IX1 16, 3. 
4

) V, 200. 
6) Nissen: op. cit., pag. 56 e seg. 
6) .A.rch. triest. 1 XI, pog. 125 e seg. 
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pelasgo dio del cielo, del sole e della folgore, ebbe ora a 
compagna una dea della. terra madre e nutrice del genere 
umano. Così Giove clocloneo, che per lunghi secoli aveva da 
solo signoreggiato a Dodona, ricevette a lato Dione, divinitit 
per eccellenza asiatica. Altrettanto accadde a Creta, nell' Ar

golide ed altrove. Questo concetto fond amenta.le si r ivela nel-
1' inno che solevano cantare i sacerdot i di Dodona in onore 
del loro elio e che ci viene ramnientato da P a n s ani a nel 
decimo libro della sua Periegese: a Giove fu, Giove è, Giove 
sarà; la terra procrea i frutti, perciò appellasi madre.,, 

Cibele, la frigia dea magna, equivalente alla terra nelle 
varie sue forme, venuta n ella Grecia si mutò in Rea., madre 
degli dei e dei mortali. La stessa divinità, sotto il nome di 
Niobe, genitrice di fiorenti figli, fu la prilna ad avere contatto 
col s01nmo Giove. L a fenicia .Astrwte nella Grecia divenne 
Aj,·oclite, nell'Italia Venere . Fra le divinità della terra occupa 
il primo posto Deineter, il cui nome stesso composto cli cle e 
meter, uguale a Ge-metel' , ne rivela la natura. Di lei credevasi 
che tutto producesse e tutto distruggesse, vale a dire ch e 
fosse la dea della nascita e della morte. Ella regna sugli In
feri quale madre di Pel'sejone, che rapita dal elio del!' Orco, di
morava metà dell'anno presso il marito e metà presso la ge

nitrice, ond è la dea e l' iinagine del se1ne che nell'autunno 
scende nella terra e nella primavera risorge ornato cli novelle 
froncli. 

D emeter insegnò la coltura del suolo e fu creatrice della 
ci viltà; ond' era riguardata quale b ene,fattrice del g enere 
u1nano . Ugna.le in natura alla Gea, madre terra, ella era quella 
Pcmclorct che tutto dona, e quale 7.o-1potp6:pç, allevatrice di gio
vani, s'identificava n elle leggende dell'Attica con la vergine 

Atene, che divenne poi madre di Erittonio, elio della fertilità 
del suolo. 

Simile fu la dea Hern, la Giunone del ctùto italico, con 
la differenza però, eh' ella era anteriormente vergine e solo 
dopo viva resistenza soggiacque nel!' Argolicle al sommo dio 
del cielo, Giove. Per la sua origine ella em una deità del 

cielo e della luce celeste, e lo attesta il nome derivato dalla 
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radice aria Svar, che significa cielo. 1) Come tale passò dal-
1' Asia sull'isola di Smnos, che da lei fu appellata Parten-ia, 
l'isola vergine. A Creta, nel!' Argolide, a Corinto ed altrove, 
questa dea vergine, di provenienza asiatica, si unì con Giove 
cli venendo dea della terra e madre di nove dei. 

All'epoca · dell' agricoltura incipiente va ascritta l' origine 
della credenza che dalla terra stessa fosse nato il primo uomo; 
laddove per l' addietro volevasi che questi fosse sorto o dalle 
pietre o dalla quercia o dalle acque dei fiumi. 2) La leggenda 
degli Autottoni creati dalla madre terra era propria del!' At
tica e dell'Arcadia, e di questa derivazione del genere umano, 
c'informano in modo particolare Esiodo e Pindaro. Qnasi 
ogni regione della Grecia coltivava proprie tradizioni sull'ori
gine dell'uomo. Cosi nell'Arcadia sarebbe sorto dalla terra 
Pelasgo ; 3) sulla isola di Cos Jlierope, sulla isola di Lemnos 
Cabiro, ad Eleusis Diaulos

1 
nelP Attica Erittonio .i) ecc. Eguale 

significato ha il mito tessalico, comune pure all'isola d'Egina, 
della nascita dei J.lfil'1nùloni dalle formiche, che vivendo queste 
sotterra, ci farebbe supporre che i primi abitanti delle due 
terre avessero originariamente le loro dimore entro anguste e 
profonde caverne. 

Meno antica è la leggenda della creazione del!' uomo per 
opera degli dèi, fra i quali va a preferenza ricordato Giove, 
quale capostipite di varì popoli; onde Ome ro lo appella 
padre degli dèi e dei mortali. Giove unitosi con Pyrrlw nella 
Tessaglia procreò Elleno, padre del popolo degli Elleni; colla 
dea Dia diè principio alla stirpe dei Lapiti, con Egina a quella 
degli Eacicli, abitatori del!' isola di Egina, con Danae a quella 
dei Dana-idi ecc. ecc. 

Ancor più recenta è la tradizione che l'uomo fosse stato 
impastato d'argilfo. Essa è di origine semitica. Fu portata 

nella Siria e nella Palestina, ove divenne propria del popolo 

1) Bopp: Gmmmatica sansc'l'ita, pag. 129. - Cnrtius G-. : Etimo-

logia greca1 11 pag. 96 e seg. 
') Preller: Griech. Mythologie, I) p. 78 e seg. 
n) Paus ania : VIII, 11 2. 
~) Preller: op. cit., pa.g. 79 e seg. 



428 

giudeo e quindi dei primi cristiani; ma passò pme nella 
Grecia manifestandosi nei 1niti cli De1tcctlione e Prometeo) nei 
quali per eccellenza spicca il carattere orientale. Prometeo 
nella Tessaglia e nella Beozia formò il primo uomo di ar
gilla e rapì dal cielo il fuoco per darlo ai mortali; onde fu 
dal sommo Giove condannato a duro supplizio sul Caucaso 
nel lontano Oriente. 

Osservammo già come coll' agricoltiu·a si sviluppasse pure 
la civiltà; per cui è evidente che a Demeter e ad altre divi
nità che chiameremo agricole, si attribuisce il merito cli averla 
introdotta e promossa. Fra queste vanno annoverati i due fe
nici Ercole e Pctlmnecle. Il primo insegnò a regolare il corso 
dei fiumi, costruì argini: tracciò vie e liberò le terre dai mo
stri feroci che le infestavano. Egli fu riguardato quale autore 
cli opere grandiose e sommo benefattore dell'umanità. Egli è 
la personificazione cli quel popolo orientale che per il primo 
rese abitabili le terre, ove più tardi vediamo fiorire il suo 
culto. Pctlmnecle introdusse parecchie arti, che già da secoli 
fiorivano nell'Asia. De1tccdione, pure cli origine asiatica, eguale 
al Nocth della leggenda giudaica, ebbe culto nelle terre della 
'l'essaglia e della L ocricle. 1) Di lui dicevasi che vi avesse 
fondato le prime città, eretti i primi t empli agli dei, e dai 
sassi da lui lanciati fatto nascere i primi 1nortali. 2) Da ciò si 
spiega il significato della parola ),,6ç, popolo, derivata da Mç, 
JJietra,. 3) Genus cluru.m sw1nus, experiesq1te labormn et cloc-umenta 
clam.us qua sùnus origine nati, canta Ovidio. In Deucalione noi 
abbiamo il rappresentante cli quei popoli asiatici che venuti 
nella Grecia vi presero stabile dimora e si scissero negli Eoli, 
Dori ed Achei, i quali riconoscevano in questa deità il loro 
capostipite. 

Abbiamo già avvertito che con la coltura del suolo, 
nacque la credenza della Terra, quale madre e nutrice del 
genere umano, che unendosi in primavera al Dio celeste fa 
nascere le svariate piante onde l'uomo trae il suo alimento. Da 

1
) Preller: op. cit., pag. 89 e seg. 

~) Apollodoro: III1 1088. 
1

) AfetamO'i'{osi I) 414. 
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ciò il mito del sacro connubio del cielo con la tena, descritto 
con va ghi colori da Omero nel libro decimoquarto della sua 
l liacle. 1) Q,rnsto mito era noto nella Figia e nella Lidia, donde 
fu trasportato in Grecia e divenne proprio dell'isola di Eubea, 
di Platea nella Beozia, di Argo e cli Ermione nel!' Argolicle e 
così pure delle isole di Samo e cli Creta. 2) Narrano antichi 
scrittori e poeti che, secondo il mito di Argo, 8) Giove, inva
ghitosi della vergine Hera, la perseguitò per secoli infruttuo
samente, finchè trasformatosi in cucHlo, il primo uccello che 
comparisca nella primavera, riuscì ad avvicinarsi alla dea. Il 
cuculo pertanto divenne sacro ad Hera, e la sua imagine or
nava lo scettro della celebre statua cli questa divinità, scol
pita da Policleto e conservata nel tempio di lei presso Argo. 4) 

S i ritiene che questo mito del connubio cli Giove con Hera 
sia stato importato dai Ca.rt, che da epoca lontanissima ave
vano stanza sulle coste dell'Asia minore e dediti alla navi
gazione, solavano visitare le isole ed i lidi della Grecia, 
stabilendosi per tùtimo a Samo, a Creta, ad Eubea e nell 'Ar
golide.5) 

L a leggenda per la quale l'asiatica dea venerata dai 
popoli invasori si sarebbe unita col dio del cielo proprio degli 
indigeni,') si ripete sotto altra forma nel ratto di Eiiropa ope
rato da Giove sotto le spoglie cli toro e nel connubio delle 
due divinità avvenuto a Creta. Eu1'opa altro non è se non la 
dea Militta di Babilonia, l' Istw,· del!' Assiria, l' Astcwte della Fe
nicia ed altre divinità in origine vergini, rappresentanti del 
fuoco celeste e della lnce, che da tempi immemorabili erano 
adorate nel! ' Asia. Da tale analogia viene data ragione della 

1 ) F or s te r : D ie Hochzeit des Zeus und der He1·a1 1867. 
2) Di esso trattasi per esteso nelP A.rch. trie.~t.1 vol. XII, pag. 374 

e seguenti. 
3) P re 11 e r: op. cit., I, pag. 164. 
4) Pausania: op. cit., II, 17, 4. 
r. ) l"'Orster: op. cit. - Dondor f : Eubea, p. 20. - Arch. tr·iest.: 

vol. VI, p. 260, XIII, p. 116 e XIV, p. 193 e seg. 
0) Ci·euzcr: Symbol. Mitholog-ie, Il, 563. - Baur: Symbolik, I, 

pag. 103. 
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natura primitiva di llera, quale dea della luce, di cui si con
serva il ricordo in parecchi miti che a lei si riferiscono. 1) 

Nel suo simulacro in Argo ella portava le corna bovine, sim
bolo della luna, e da Omero viene detta boopis, cioè dea dagli 
occhi di bue, che sotto forma di candida vacca guidava i Fe
nici nelle lontane loro spedizioni attraverso monti e 111ari. 2) 

Solevasi raffigurarla col polo, simbolo del cielo, sul capo, ed a 
lei era sacro il pavone, imagine del fi rmamento stellato. Appel
lavasi Leuciche, la bianca dea, Urctnfo, la celeste, e nella pe• 
nisola italica veniva denominata Lucina, e Lucet,ia. Ella fu 
adunque nella sua patria la vergine dea della luce celeste; 
1na passata nella Grecia ed associatasi al dio pelasgo si con• 
verti nella madre terra, nutrice del genere umano. L ' fiera 

dei Cari è uguale all' Astarte dei Fenici, 8) e così p1U'e alla 
dea della luna I o, venerata dalla stirpe marittima dei J oni, 
e che si disse sacerdotessa della Hera argiva.•) 

Come di llern, Elwopet ed l o, così di Demeter incontriamo 
nelle leggende traccie del suo prisco carattere di divinità 
celeste. Con la :fiaccola accesa ella percorreva terre e n1ari in 
cerca della rapita figlia, ed irata spariva dal firmamento . Sua 
figlia aveva nome Persejone, che equivale a lucente, cd era al
t.resi appellata Persejc,sset, Ferefc,sw, che splende dall ' alto, dal 
verbo q;iz\•Jw 1 Pasiphassa, che tutto rischiara, ecc. Ma, can1biata 
natura, ella divenne figlia della maclre term e come tale jl"utto 
della terra stessa. Involata da Plutone, soggiornava metà del-
1' anno nell'Averno; ma alla primavera ricompariva sulla terra 
in tutto il suo splendore. 

Nelle terre dell'Asia minore e propriamente nella L idia 
e nella Frigia veniva adorata quale suprema divinità su alti 
monti coi nomi di Oibele, di Rea, di Niobe la ,nc,gnc, clec, signora 
del cielo e della terra, madre e nutrice del genere umano. 

1
) Roscher: Hera und J -uno, 1875. 

1
) Arch. triest., VII, p. 293 e seg. 

3
) Brandls: Sieben Thore Theben's, 1867. - '\Velker: Kretische 

Colonie in Theben, p. 17 e seg. 
4

) .A.rch. triest.1 VII, p. 292. - Overbeck: De Jone telluris non 
lunae dea, 1873. 
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Sul monte Ida nella Troade e sul Sipylon nella Lidia v'ave
vano vetusti santuari consacrati al suo culto, il quale con
servava rimembranze del primitivo suo carattere di cleUà 
clelln ti.ce. 

Con l' invasione dei conquist,ctori di Assiria e Babilonia 
Cibele, in origine dea pacifica, si unì alla bellicosa Ist,w e ad 
altre di eguale natura, da loro introdotte, divenendo la ter
ribile dea del cielo e del fuoco celeste venerata sotto forma 
d'ingente sasso che clicevasi caduto dal firmamento. Come 
tale la ravvisiamo nel Palladio che era, secondo la leggenda 
trojana, sceso dal cielo armato di scudo e lancia e fu il pro
tettore cl i queste contrade finchè da Diomede venne rapito e 
trasportato nell' Occidente, ove nella Grecia e nell'Italia lo 
troviamo quale simbolo della civiltà asiatica. 1) Il Palladio 
equivale alla dea asiatica della lttce e del fuoco, che dalla 
Frigia passata nella, Grecia, si unì al dio sommo dei Pelasgi, 
e divenne identica con Rea, con Gert ed in modo speciale con la 
Niobe del culto !idio, cui i dardi infuocati cli Apollo ed Artemide 
orbarono dei fiorenti figli. Niobe è la terra le cui tenere 
piante n ella state vengono disseccate dai cocenti raggi del 
sole

1 
sicchè ella si trasmuta in nudo sasso.'.!) 
Queste sono le dee di origine asiatica che venute nella 

Grecia ed accoppiatesi col dio pelasgo, mutarono natura e 
quali divinità, della terra divennero madri e nutrici del genere 
umano. Vedrnmo ora cli altre dee del fuoco e della luce ce
leste, derivate ptne dall' Asia, ma che nell1 Occidente conti
nuarono a rimanere vergini e caste nelle loro leggende e nel 

loro culto. 
In questo secondo gruppo dell'Olimpo figurano princi

palmente .Artem,icle, Atene, Ebe, lricle, }liclie, Estici, le Sireni e 

le illuse . 
Artemide, uguale alla Di<ina degli Italici, era per eccel

lenza la personificazione della luce celeste, e veniva già nei 
tempi più antichi temuta siccome crudele avversaria dei mor
tali, fautrice della guerra ed avida cli sacrifici umani. A lei 

1) Clausen: Enea, p. 164 e seg. 
11) Starch: Niobe und die Niobidcn, 18G3. 



432 

rendeva cli preferenza omaggio la bellicosa stirpe delle Amazzoni. 

Sedi del primitivo suo culto erano l'Asia minore, la Tracia, 1) 

le isole cli Lemnos, Imbros e Samotrace. Artemide corrisponde 
ad Ecate, dea che splendeva nelle lontane regioni del cielo, ad 
Ifigenia, nata nell' alto del cielo, a Crise, la dea clorata. Sotto 
questo nome ella era venerata a L emnos. 2) Era la dea della 
caccia ed era tenuta in onore presso quei popoli che pri1na 
dell'introduzione della coltma del suolo, traevano il loro so
stentamento clall' uccisione degli animali selvatici. 

Ad Artemide segue Pallc,cle-Atene, il cui doppio nome 
usato già da Omero, attesta una doppia natura o meglio la 
unione di dne divinità. La vergine Pallade, dea della guerra.1 

secondo la leggenda, sarebbe sorta a guisa cli folgore dal capo 
irato del sommo elio e quale Palladio precipitata dal cielo per 
divenire la protettrice delle belligere tribù dei Dcmlctni. 3) Il 
suo culto fu strasportato dalla Frigia nelle terre della penisola 
Balcanica e della Grecia, ove lo vediamo predominare nella 
Beozia e nell'Attica. Nel nome cli Atene prepondera invece il 
concetto del fuoco;') poichè la radice Ath donde cleri va, eguale 
ad Aeth, significa fnoco. Dalla stessa radice si formarono pure 
il nome del monte Athos, l' infuocato, quello della borgata Ath

m.ouon nell1 Attica, sede di antica industria n1etallica; inoltre 
noi l' abbiamo nel aW6JJ,i·1c-; n:jp, il fuoco che brucia, di Pindaro 
nel nome del popolo degli Aeth-iopi, i bruciati dal sole, in aW·i,p, 
etere, il puro cielo, in Aeton, nome del padre di Giasone della 
stirpe dei Flegi, i focosi, ed in non poche altre parole di si
gnificato consimile. 

Nella leggenda attica intorno a Fallacie-Atene abbiamo il 
miglior esempio di quanto fn da noi asserito intomo ad alcune 
divinità che nello stesso tempo erano venerate quali vergini e 
quali madri, fatto questo che trova la sua spiegazione nella 
unione cli due dee diverse per origine e natura.') Sull'Acro
poli cli Atene sorgevano in onore cli Pallade-Atene due templi, 

1) Erodoto: V, 7. 
2

) Confr. Arch. triest., 1888. 
3

) Ru:c ker(: Pallas-Atene, pag. 168 e seg. 
4

) Ro sch er: Lexikon der Mythologie, 11 pag. 678 e seg. 
6

) Ro scher: op. cit., I, pag. 683. 
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il più antico sacro alla Pol:iacle, clea della terra e madre di 
El"ittonio, simbolo del frutto terrestre, ed il Parthenone consa
crato alla dea vergine, la signora del!' Egida, 1) nata dal capo 
di Giove e che Giove tiene nella mano sotto forma di folgore. 
Il nome stesso del tempio indica l' abitazione della vergine. 
Questa associazione di due divinità riesce evidente per le vi
cende storiche dell'Attica. NarraApollodoro') che nei primi 
tempi signore di questo paese era il dio Pose-iclone) il quale pill 
tardi ebbe a sostenere lunga lotta con la dea Atene giunta da 
lontano. Cecrope, primo abitatore del!' Attica, fatto giudice cli 
queste discordie, si pronunciò in favore di Atene, che era be
nemerita del luogo poichè ad esso aveva clonato il sacro olivo. 3) 

Il più antico culto dell'Attica fu adunque quello cli Poseidone 
dio del mare che coi suoi :flutti ne inondava le terre; ma so
pravvenuti nuovi popoli dalle coste della Siria e della Fenicia, 
subentrò quello di Atene, fautrice dell' agricoltura e come tale 
divinità della madre terra. L'olivo non era pianta indigena 
della Grecia, ma vi venne importato dalla Fenicia.') Nei poemi 
cli Omero qnest' albero viene spesso menzionato, ed il suo 
frutto riconosciuto per prodotto dei paesi orientali. L'olio era 
già allora in uso presso i guerrieri greci. La coltivazione del-
1' olivo si estese dapprima sulle coste dell'Asia minore, quindi 
sulla isola di Samos e Creta e principalmente a Delos, ove era 
tenuto in onore quale pianta sacra ad Apollo divinità anche 
essa di origine orientale. Secondo Erodoto 5) l'Attica fu la 
prima regione della Grecia che ricevette l'olivo dall'oriente e 
secondo Diane Crisostomo, 6) Pisistrato indusse gli Ateniesi 
a coltivarlo cli preferenza alle altre piante. L a dea Atene, os
serva lo Suida, era chiamata protettrice dell'olivo, perchè da 

1) Confr. lo studio sui nomi di Capodistria nell1 Arch. triest., XII, 

pag. 208. 
'I III, 14, 1. 
3) Mommsen: Heorlologie Attù;a's. 

~) Hehn: Kultrwpjlanzen, pa.g. 44 e seg. 

'I V, 82. 
') O,-at. 25, pag. 281 e seg. 
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esso ritraevasi l'olio che serviva a rischiara.re le te11ebre
1 

come ella stessa quale deità del fnoco e della luce illuminava 
l'universo. Pallctcle-Atene, gius ta la sua origine orientale, dea 
della lw;e, divenne parzia.l1nente dea pure dell'agricoltura e con1e 

tale in singole leggende figurava anche quale madre e 11utrice 
del genere umano. 

Due furono, come abbiamo già altrove osservato, le cor
renti cli popoli che clall ' Asia invasero le terre delle penisole 
Balcanica ed Italica. La prima fn quella · delle stirpi cli razza 
aria che quali Greco-italici giunse.ro per la via di terra intorno 
al secondo millesimo avanti Oristo7 recandoci la civiltà asiatica, 
cioè i ctùti, le tradizioni, le costumanze e le arti proprie della 
loro patria primitiva, la seconda, che seguì in epoca relativa
mente tarda, tenne la via di mare versandosi da.Il' Asia minore 
sulle isole e sulle tene della Grecia e da queste su quelle del
]' Italia. Fra i popoli della prima sono da annoverarsi quelli 
di razza aria che in tempi remotissimi abitavano le regioni 
.montuose della Frigia e della L idia ; a quelli della seconda 
.appa,rtengono genti di razza semitica, A ssiri, Babilonesi e prin
cipalmente gli esperti navigatori F enici. Sotto l'azione cli queste 
due correnti diverse ebbero a svilupparsi le credenze religiose 
della Grecia e dell'Italia. Nelle dee vergini della luce importate 
da.i Ca.rì-Lelegi noi scopriamo l'origine aria; 1) in quelle 11w.clri 
e nutrfri il carattere semitico, avendo avuto i1 loro culto prin
cipio nelle fertili contrade dell ' Eufrate e del 'l'igri, i cui abi
tanti fattisi conquistatori lo t rasportarono verso occidente nel
!' Asia minore e nella Siria sino alle coste del mare. 

Giusta.mente avver te il Curt i u s 2) che già in tempi re
moti nell' A sia adoravasi di preferenza 1ma divinità di sesso 
femminile, che nei singoli paesi era chian1ata con nome diverso, 
l',Ielit e 1lfiletta nella Babilonia, Istar nell' Assiria, Ncinét nella 
Caldea, .Magna dee, nella Frigia e nella Lidia, 'l'cmctis nella Ca
padocia, Zela nelle terre del Ponto, e che comprendeva in sè 
tutte le forze della natma per le quali siccome madre e nutrice 

1
) Deim l ing: Lelegci-, p. 168 e seg. 

1
) Antichità, ed q1ocet modenta, 1886, II, pag. 55. 
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procreava da se ogni essere mortale e divino. Questa dea uni
versale per le stesse vie battute dai popoli asiatici nella loro 
migrazione verso l' Europa, giunse col volgere dei secoli nella 
penisola balcanica e qui si accoppiò coli' indigeno dio pelasgo 
del cielo dando origine a nuove divinità, come fiera, Gea, Reci, 
Demeter ed altre che nei loro culti conservarono alcune tracce 
della loro provenienza clall' Asia. Del pari la Frigia inagnci elce< 
si convertì nella Grecia in Arte-miele. 

Il mito del sommo dio pelasgo in cui credevano i prischi 
abitatori della Grecia, e cui llnolavano sacri:ficì sulle vette dei 
monti, quale ce lo descrive ancora Omero, rafferma l' ipotesi 
da noi anteriormente sostenuta che monoteistica fosse stata la 
loro relig·ione e che solo dopo la comparsa di altre genti dal
!' Asia, clall' unione del vecchio elio e delle nuove deità da colà 
importate si fossero formate le svariate credenze politeistiche) 
le quali dominavano nelle epoche di maggiore civiltà, finchè 
per la speculazione dei poet i e degli scrittori il sommo dio del 
cielo riacquistò un' altra volta la massima venerazione. 

Dott. Pietro Perranoglù. 
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