
HERA PELASGA*

* Seguito dal vol. XXIV, pp. 115 ss.
(76) Così lo definisce J. Schmidt in Pauly-Wissowa-Kroll-Mittelhaus, 

Real-Encyclopaedic, 39, coll. 645 646 (Phoroneus).
(77) Herodot. VII, 94. Vedi Apollod. Biblioth., II, I, 1.
(78) Apollod. Biblioth., loc. cit. ; J. Murr, Die Pflanzenwelt in der 

griech. Mythologie, Innsbruck, 1890, p. 4.
(79) Cfr. U. Pestalozza, Pagine di Religione Mediterranea, II, p. 225.

Se non che tra Hera e Prometeo si era effettuata intanto 
una frattura, che si concluse con l’eclisse del Titano dal mito 
della dea. Una tradizione argolica attribuiva la scoperta del 
fuoco ad un eroe locale, Foroneus * Urmensch ’ della stirpe pe- 
lasgica nel Peloponneso (76), figlio di un dio fluviale, di Inachos, 
a cui già si accennò a principio di questo lavoro e da cui Hera 
stessa aveva derivato l’epiteto di Ίναχίς (dato anche ad Ίώ), 
che, come vedremo, è in intimo rapporto con quello di ΙΙελασγίς. 
Foroneus passava per essere stato il primo uomo della regione 
argolica (come Pelasgós il primo uomo vissuto in Arcadia nella 
leggenda mitica, che lo concerne), non che il primo cultore della 
religione di Hera. Sua madre era un’ Oceanide, com’era pur 
stata originariamente Hera, di nome Μηλία, Oceanide insieme e 
dea arborea, perchè µηλία è il frassino. Egli aveva un fratello 
di nome Αίγιαλεύς. che immediatamente rievoca il mondo pe- 
lasgo : i Πελασγοί Αιγιαλεΐς di Erodoto (77). ed un altro, Φηγεύς. 
che traeva il nome da un albero, come quello di sua madre, 
dalla ‘ quercus aesculus ’ o dalla ‘ quercus aighilops ’ (78), la 
quercia di Dodona pelasga. Tra i suoi figli uno portava il nome 
stesso della stirpe, Πελασγός ; un altro il nome di Ίασος, che 
non può non richiamarci a Ίά.ων, a Giasone, l’eroe prediletto, 
come si vedrà, di Hera Pelasga : e degli altri due, Άγήνωρ ci 
riconduce al grande complesso mitico dei discendenti di Ίώ (79), 
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Κάρ, eponimo della cittadella di Megara, accennerebbe, forse, 
ad una espansione lelego-caria nella regione.

La notizia di Pausania (80), che fa di Foroneus un locale 
scopritore del fuoco, è una scarna notizia, che non sembra pre-
supporre alcun tragico dramma sul tipo dell’avventura del Ti-
tano caucasico. Il nome della madre dell’eroe argivo può forse 
gettare qualche luce su questo episodio del suo mito. Melìa, 
dicemmo, è il frassino, e se pensiamo alla forma rituale dell’ac-
censione del fuoco, che ripeteva una vera e propria ‘ mixis ’, 
sarà lecito pensare alla tavoletta di frassino, come all’origi- 
nario elemento femminile della sacra accensione. Non dimenti-
chiamo che autori vari, lessicografi e scoliasti, la chiamano έσχάρα, 
che significa focolare, ma anche το γυναικεΐον αίδοΐον(8ι), cosic-
ché il fuoco nasceva da un incontro d’amore della madre col 
figlio, dall’abituale incesto divino, inteso a ricostituire per alcuni 
istanti la primitiva unità.

Nel clima argivo, a cui Hera si era andata sempre più 
adattando, riducendo i ben più vasti orizzonti dell’età prometèa, 
Foroneus, pallida immagine del primo grandissimo figlio della 
sua τελειότης-, finì per penetrare facilmente nel mito di questa e 
per sostituirsi al Titano, in un’età, tuttavia, in cui la Potnia 
preolimpica manteneva ancora intatta la sua divina libertà, né 
Zeus era già intervenuto a volgere in spietata tragedia il dono 
meraviglioso, che Prometeo aveva fatto agli uomini. Giacché la 
tragedia di Prometeo è la tragedia dell’ intervento di Zeus e del 
suo regime androcratico in un mondo divino, dove il maschio 
era subordinato alla femmina ; dove, se anche gli eroi di sangue 
divino compievano stupefacenti imprese, gli è perchè la loro 
Potnia stava sempre al loro fianco e per essa soltanto essi erano 

(80) Vedi il libro II, 19, 5.
(81) Melia Oceanide, Melia arborea, Melia tavoletta ignifera sono, in 

ordine alla concezione preellenica, di cui già si parlò, tre forme coesistenti 
secondo il concetto bergsoniano di evoluzione irradiante da un unico centro, 
non tyloriano di evoluzione lineare (Jevons-Pestalozza, L’Idea di Dio, Mi-
lano, 1914, p. 126 ss.) dell’unica Potnia, la madre di Foroneus (Apollod. 
Biblioth., II, I, I), che la funzione di scopritore del fuoco fa anche, eviden-
temente, il figlio e il paredro di lei. Si noti che Teofrasto (Hist. Plant., 
Ill, 6, 5) chiama τήν µελιάν πυκνόρριζον καί βα&ΰρριζον. Per έσχάρα = γυναι- 
κεΐον αΕδοΐον vedi U. Pestalozza, Pagine di Religione Mediterranea, II, 
p. 70, n. 192.



Hera Pelasga 163

gloriosi (si pensi ad Heracles (82). Questa è la ragione che 
spiega il furore patriarcale di Zeus contro Prometeo : anche la 
scoperta del fuoco si risolveva in uno splendido trionfo della 
grandissima Potnia, che ne guidava le mete. Perciò la punizione 
avvolge insieme il Figlio e la Madre ; perciò il nuovo signore 
dell’ Olimpo vuole il Figlio inchiodato alla rupe di quella mon-
tagna, che era stata una delle forme — la più solenne ed au-
gusta — della Madre sua. Benché non sia certo il caso di ri-
peterci, è bene qui ribadire che il Prometeo prole di Hera non 
è il callido eroe della tradizione esiodea di Mecone, ma il su-
perbo sfìdatore di Zeus confitto sulla sacra montagna caucasica, 
che nella matrice petrosa lo aveva formato alla vita ; il figlio 
della ’Ίδη pelasgica nereggiante di selve fra dirupi ed abissi : 
quella ’Ίδη, che diventerà Hera ακραία in Argolide (83) ed Fiera 
Κιθαιρωνία in Beozia (84). Ne è una limpida dimostrazione il 
rapporto strettissimo tra Hera e Ίώ. Ίώ, la Potnia eponima de-
gli ’Ίωνες, ebbe insieme al suo popolo la sua prima sede nella 
regione colchico-caucasica (85), e non è a caso che, nella sua 
ulteriore fase di decadenza argolica, dovuta all’affermarsi prepo-
tente del culto di Hera, non è a caso — dico — che Eschilo la 
riconduca nei luoghi della sua antica potenza a interrogare il 

II.

(82) Vedi la nota 109.
(83) O. Gruppe, op. cit., pp. 128 e n. 8, 183 e n. 7, 1132 e n. 1. Cfr. 

Pausan. II, 17, 1.
(84) O. Gruppe, op. cit., p. 83, n. 7, 520, n. 6, 1124, n. o, 1127, n. 1. 

Per questo suo carattere di Potnia Acraia, di ‘ Signora della montagna ’, 
Hera si collega strettamente con la grande Potnia anatolica, Potnia ‘ acraia ’, 
‘ idaia ’, ‘ oreia ’, per eccellenza, che si identificava con le montagne a lei 
sacre, il Berekynthos, il Dindymos, 1’ Idas, il Sipylon, lo Tmolos, per non 
citarne che pochissime, fra le più note, da cui gemevano acque perenni e 
le cui grotte naturali erano ‘ misticamente ’ interpretate, come Pausania 
interpretava la melograna sulla palma di Hera Argiva. Ricordare la pietra 
Agdos fecondata da Zeus nel mito di Kybele, la Petra genetrix nel mito 
mitriaco. Il mito stesso di Niòbe, che la equipara a Leto, ne lascia intra-
vedere le origini divine, cosicché quella roccia, in cui viene mutata, era, 
in origine, uno de’ suoi abituali aspetti di dea. Vedi W. Μ. Ramsay, The 
Cities and Bishoprics of Phrygia, Oxford, 1895, I, 89 ss.; H. Graillot, Le 
Culte de Cybèle etc., Paris, 1912, p. 1 ss., 346 ss.; R. Eisler, Kuba-liybele 
in Philologus, 68 (N. S. 22), 1909, pp. 118-151. 161-209. (L’autore sconfina 
troppo spesso nel dominio semitico senza necessità) ; H. Clay Trumbull, 
The Threshold Covenant, New York, 1906, dove è studiata una concezione 
analoga, ‘ la donna come soglia ’, nel dominio religioso.

(85) U. Pestalozza, Αΐολεΐς e Κάρες, p. 32 ss.
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Figlio di colei, ch’ella aveva conosciuta come Potnia suprema 
dei Pelasgi eussinici e di cui doveva poi diventare in Argo la 
soggetta κληιδοΰχος (86).

Forse, un più vivo ricordo della sua prima regalità pelas- 
gica doveva serbare la Hera Pelasghìs (87) di Ίωλκός, la città 
che sorgeva sulle rive del seno Pagasaios nella Tessaglia meri-
dionale, che Apollonio Rodio per bocca di Giasone chiama 
Πελασγίς (88) e che Pausania dice abitata dai Pelasgi ai tempi 
di Πελίας e di Νηλεύς (89). Pelasgi, che Pausania stesso (90) 
identifica coi Mtvóat, nome di cui abitualmente Apollonio Rodio 
si serve per designare gli eroi dell’audace impresa, che si com-
pie sotto il segno di Hera Pelasga e la guida di Giasone, l’eroe 
prediletto, su cui la dea veglia sollecita e amorosa, perchè in 
lui ella pure venga esaltata e glorificata : "Ηρη .... Ίήσονα κυ- 
δαίνουσα (gì). In realtà i Μινύαι possono bene chiamarsi Πελασγοί,, 
ma attraverso gli Αίολεϊς, che abbiamo visto così intimamente 
commisti con quelli, da esser chiamati da Erodoto senz’altro 
Πελασγοί (92). Μινύας, dunque, Αίολίδης, perchè bisnipote di Σίσυφος 
figliolo di Αίολος, con duplice sangue divino nelle vene, perchè suo 
padre era nato dal furtivo amore di Chrysogeneiacon Ποσειδών, ave-
va poi lasciato Ίωλκός, diretto in Beozia, dove aveva fondato 
la città, che diventò favolosa per i suoi tesori : Όρχοµενός sul 
confine cadmeo. Ma, in genere, durante il periglioso viaggio e 
l’ancor più periglioso e avventuroso ritorno, quando Giasone o 
alcuno degli altri eroi 0 il poeta stesso vogliono riferirsi ai 
luoghi, donde era salpata la nave, non parlano di terra µινυεία, 
ma di terra πελασγίς. Così la terra, che ormai scompare agli occhi 
degli intrepidi eroi, è la ήερίη πολυλήϊος αία Πελασγών (93) ; così 
Giasone, rivolto ad Hypsipyle, in quel patetico commiato la prega, 

(86) Apollod. Biblioth., II, 1, 3. Vedi Aesch. Prometti. Desm., v... 
561 ss.

(87) Apollon. Rhod. Argonaut., I, v. 14.
(88) Apollon. Rhod. I. v. 906.
(89) Vedi il libro IV, 36, 1.
(90) Libro IV, 3, 6.
(91) Apollon. Rhod. Ili, v. 64 ss. ; IV, v. 1152.
(92) Libro VII, 94. Apollonio Rodio stesso nel terzo libro (v. 1094) 

chiama Αίολίδης l’eroe Μινύας. Cfr. i versi del primo libro 229-233. Μινύαι.. 
discendenti da Ίωλκός in Pausan. IV, 3, 6.

(93) Apollon. Rhod. I, v. 580.
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qualora i loro incontri d’amore fossero stati fecondi di un maschio, 
di inviarlo, appena adolescente, a Ίωλκός : πέµπε µιν ήβάσαντα 
Πελασγίδος ένδον Ίωλκοϋ (94) > così Η regno di Pelìas con la sua 
capitale Iolkos viene chiamato Πελασγίς γαϊα e Πελασγίς χίϊών poco 
dopo (95) ; così Filyra, la dea-tiglio colta da Rheia in flagrante 
incontro d’amore con Cronos, abbandona precipitosamente l’iso- 
letta Filyris e si rifugia εις ούρεα µακρά Πελασγών, cioè nella 
catena del Pelion — non lontano da Iolkos — dove dà alla luce 
Cheiron (96). E non sarà da dimenticare che l’asta di guerra di 
Giasone, quella con cui l’eroe punge i tori recalcitranti di Aietes, 
il poeta la chiama ‘ il pungolo pelasgico ’ : Πελασγις άκαινα (97). 
Non diversamente Nonno (siamo in Argolide) parlerà di Πελασγίς 
άρούρη, di ΙΙελασγιάς σάλπιγξ, e dirà in un medesimo verso : 
Άργείην δέ φάλαγγα Πελασγιας ώπλισεν Ήρη (98), ed Hera sarà 
indifferentemente chiamata Πελασγιάς, Άργολίς, Ίναχίς (99).

Giasone, dicevamo, è il prediletto di Hera Pelasga, predi-
letto al punto che, pur se l’eroe navigasse verso l’Ade per scio-
gliere Ixìon da’ suoi lacci di bronzo, ella tenterebbe di salvarlo 
pur con la forza delle sue braccia di donna (100). Così, la dea 
quasi si confessa con Afrodite, nel suo proposito di umiliare ad 
ogni costo Pelìas, che le aveva recata Γ intollerabile offesa di 
escluderla dal banchetto sacrificale a Poseidon (101). E visibile 
in questo contrasto tra Poseidon, il protettore di Pelias, ed Hera, 
la patrona di Giasone, l’urto, che già si disegna, tra l’assetto 
matriarcale divino, di cui Giasone resta lo strenuo difensore, e il 
nuovo assetto patriarcale, che fa capo a Zeus e che comincia ad 
affermarsi attraverso Pelias, cultore di Poseidon. Se non che,. 
Hera ricorda un altro fatto per esaltare il suo eroe (102). ‘ Già 
prima d’ora — ella afferma — mi era carissimo Ίήσων, da quando, 
reduce dalla caccia, egli si fece incontro a me, che sperimentavo 
la giustizia degli uomini, presso la foce dell’Anauros, oltre mi- 

(94) Apollon. Rhod. I, v. 905 ss.
(95) Apollon. Rhod. IV, vv. 243, 265.
(96) Apollon. Rhod. II, v. 1239.
(97) Apollon. Rhod. Ili, v. 1323.
(98) Dionisiaca, 47, vv. 497, 578, 534.
(99) Dtonysiaca, 47, vv. 534, 716 e 555; 48, 4.
(100) Apollon, Rhod. Ili, 61 ss.
(101) Apollon. Rhod. Ili, 64-65.
(102) Apollon. Rhod. Ili, v. 66 ss.
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sura gonfio d’acqua. Tutte le montagne e le alte cime erano 
coperte di neve e da esse i torrenti rombando precipitavano a 
valle. Di me, somigliante nell’aspetto a una vecchia, gli prese 
pietà e, sollevatami sopra i suoi omeri, mi portò attraverso le 
acque impetuose ’. E la dea lo ricambia con la più sollecita 
delle assistenze. Avvolge in una nube Giasone, i figli di Frixos 
e i due compagni dell’eroe, che si recano da Aiètes, rischiando 
un’avventura, e li rende visibili solo al loro entrare nel palaz-
zo (103). Con lampi e folgori — le sue proprie armi di Potnia, 
prima che passassero nelle mani di Zeus — impedisce ai Colchi 
di inseguire gli Argonauti, dopo la uccisione di Apsirto (104). 
Con le stesse sue mani la dea afferra la nave Argo, durante il 
temuto passaggio delle Symplegades (105) ; chiamate da Hera, 
Thetis e le Nereidi guidano la nave incolume fra i pericoli delle 
Seirenes, di Charybdis, di Skylla, delle Petrai Planktai (106). Ed 
è di particolare interesse rilevare come non trascurabili riman-
gano ancora nel poema le tracce dell’ indipendenza e della li-
bertà delle antiche Potnie : di Hera, anzitutto, di Athena, di 
Afrodite, e come affiorino talora i tratti, che ci richiamano al 
vecchio clima preolimpico (107): per esempio, ad un monte 
’Όλυµπος ancora — in parte almeno — spiccatamente terrestre, 
anteriore alla evoluzione celeste, che subirà regnando Zeus. In-
somma, Giasone nei rapporti con la sua dea, sta come stanno 
Odysseus, Telemachos, Perseus nei rapporti con Athena, e come 
vi sta anche Heracles ; e Γ Άσπίς Ήρακλέως ne è un caratteri-
stico esempio ( 108). La menzione dell’eroe, che porta nel nome 
il nome stesso di Hera (109), ci pone di fronte a un grosso pro-
blema. L’eroe, attraverso la rivoluzione patriarcale olimpica, di-
venta, come è noto, l’oggetto della ostinata persecuzione di Hera. 
E una situazione, che il clima delle Argonautiche respinge in 
pieno. Mai Giasone avrebbe chiamato a far parte dell’ impresa 
un eroe inviso alla sua dea. Nel clima delle Argonautiche per-

(103) Apollon. Rhod. Ili, v. 210 ss.
(104) Apollon. Rhod. IV, v. 510 ss.
(105) Apollod. Biblioth. I, 9, 22.
(106) Apollon. Rhod. IV, v. 930 ss., e Apollod. Biblioth., I, 9, 25.
(107) Apollon. Rhod. Ili, v. 114 ss.
(108) Vedi i versi 325 ss.
(109) Per il nome di 'ΙΙρακλής vedi Μ. Marconi, Il santuario di Hera 

alla foce del Seie in Rend, del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 
voi. 72, fase. 2, 1938-39, p. 447 ss.



Hera Pelasga 167

tanto, che è un clima originariamente preolimpico, dove Zeus è 
spesso assente, Heracles è ancora ‘ quello a cui Hera dà gloria ’, 
ne è ancora il figlio e il paredro, figlio άπάτωρ, perchè sua ma-
dre è dotata di quella autonomia generativa che è, nella Potnia 
mediterranea, carattere fondamentale: αύτόσπορος, come in Non-
no (no) Okeanós chiama la sua compagna Tethys. Carattere, a 
cui Hera non vorrà mai rinunziare, pur divenuta legittima sposa 
di Zeus : Ares, Hefaistos, Typhon saranno figli unicamente suoi, 
vóacfc γάµων (ii i). Io non vorrei rifiutare ogni fede ad un autore, 
a cui si dà generalmente poco credito, a Πτολεµαίος Χέννος, eru-
dito alessandrino dell’età di Traiano e di Adriano (i 12), quando 
ci riferisce che in un inno cantato a Tebe in onore di Heracles 
l’eroe era designato come figlio di Zeus e di Hera. Il ricordo 
della antichissima, primitiva maternità vi è conservato, unita-
mente al segno della vittoria patriarcale. Analogamente ci av-
viene di scoprire relitti rivelatori di quello che dovette essere 
il primitivo atteggiamento del Figlio verso la Madre divina, 
oggetto frequente (e questo è un motivo ben noto) della furiosa 
libidine dei Giganti. Così ad un tempestivo intervento del Figlio 
a difesa di Hera assalita da un Gigante anonimo spirante fuoco 
dalla bocca, è attribuito dallo stesso Ptolemaios il mutamento 
del nome dell’eroe, che fin dalla nascita era chiamato Νείλος (i 13). 
Così Apollodoro (114) racconta del Gigante Porfyrion che muove 
contro Hera ed Heracles. I due, quindi, combattono insieme, la 
Madre sollecita del suo grande Figlio, il Figlio della sua Potnia. 
Se non che il Gigante, preso da violento desiderio della dea, 
tenta strapparle le vesti. Heracles lo abbatte con una freccia 
scoccata dal suo arco, mentre Zeus — intervento indubbiamente 
non primitivo — a sua volta lo fulmina. Saranno queste, se si 
vuole, notizie tardive e di attendibilità discutibile, ma ne acqui-
stano una legittima — di cui non è lecito disfarsi — se esse 
vengono a convalidare quelle deduzioni, che testimonianze di 
indubbia autorità ci hanno permesso di trarre intorno ai rap-

ino) Dionysiaca, 23, vv. 284-286.
(in) O. Gruppe, op. cit., p. 1766, s. v. Hera, Kinder ohne Vater. È 

interessante notare che Hera aveva dato il suo latte anche al Leone Nemeo 
e all’idra di Lerna (O. Gruppe, p. 1767).

(112) Ptolemaei Hephaistionis Nov. Hist. Lib. Ili in A. Westermann, 
Scriptores Poétisas Historiae Graeci, Brunswig, 1843, Ρ· ι86, 28.

(113) Ptolemaei Hephaist. op. cit., II, p. 185.
(114) Biblioth. I, 6, 2.
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porti primordiali tra Hera preellenica e l’eroe a lei più stretta- 
mente legato, Heracles,

Ancora : se non avesse nutrito per la dea i sentimenti del 
figlio e del paredro, Heracles non avrebbe certo fondato a Sparta 
il culto di Ήρα αίγοφάγος (i 15) che probabilmente si lega — e 
il rilievo ha, mi pare, la sua importanza — alla impresa stessa 
degli Argonauti, la cui vittima sacrificale è abitualmente la capra 
salvatica, abbondantissima in tutti i paesi che gli eroi attraver-
sano, anche in Libia, dove le tre dee locali, le ήρωσσαι, sono ve-
stite di pelli di capra, da capo a piedi : στέρφεοιν αΕγείοις έζωσ- 
µέναι έξ ύπάτοιο - αύχένος άµφί τε νώτα καί ίξύας... (ι ιό).

Nel mito corrente di Heracles è fatta menzione delle astuzie 
divine adoperate per attaccare il già fortissimo infante alle mam-
melle di Hera e permettergli di succhiarne il latte dotato, come 
si conveniva al latte della massima Potnia, d’ogni più meravi-
gliosa virtù (117). Colta nel sonno da Hermes, che le aveva de-
posto il bimbo portentoso sul seno, al primo contatto delle avide 
labbra di questo, la dea s’era svegliata e aveva respinto dura-
mente Γ infante. Troppo tardi : la poppata era stata così rude e 
violenta, che il latte fluendo dal capezzolo a fiotti aveva formato 
la Via Lattea. E già qui, come si vede, in piena attività il pro-
cesso di trasformazione dell’originaria Potnia terrestre in una 
Regina del Cielo. Oppure, si narrava (118), Athena, passeggiando 
con Hera nei dintorni di Argos, aveva raccolto da terra un 
bambino magnifico (Alcmena l’aveva esposto per timore della 
sposa di Zeus) e l’aveva offerto alla dea, perchè gli porgesse il 
seno. E ancora una volta Heracles aveva poppato così ingorda-
mente da ferire la dea, che l’aveva rigettato a terra.

Il giglio, però, aveva germinato dal suo latte. E il giglio 
fu il fiore prediletto della dea: Paestum insegni (1 ig). E evi-
dente, dopo quanto si è detto, che in questi due episodi è visi-
bile un voluto ritocco patriarcale alla maternità della Potnia, 

(115) Pausan. Ili, 15, 9. Cfr. Apollon. Rhod. Argonaut., II, v. 691.
(116) Apollon. Rhod. IV, vv. 1348-49.
(117) [Eratosthenis] Catasterismoi, 44 (in Westermann, p. 267, 15 ss.). 

Cfr. P. Grimal, Dictionn. de la Mythol. Grecque et Romaine, Paris, 1951 
p. 188.

(118) P. Grimal, op. cit., pp. 188-189.
(119) Μ. Marconi, Il Santuario di Hera alla foce del Seie, p. 44 ss. ; 

P. Zancani Montuoro, U. Zanotti Bianco, Heraion alla foce del Seie, Roma, 
1951, vol. I, pp. 16-17.
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offrente al figlio della propria autonomia la ricchezza perenne 
delle sue gonfie mammelle, la cui sovrabbondanza scendeva ge-
nerosa ad abbeverare la terra. Richiamo in proposito che il 
1 rhyton ’ antropomorfico di Mallia (Creta) in forma di busto fem-
minile nudo (i 20), trovato in una tomba, rappresenta certamente 
la dea-madre dai capezzoli largamente forati, ‘ arrangement si-
gnificatif’, commenta Ch. Picard (121), che parla di ‘ eau fraî-
che ’ versata attraverso questo mezzo ai trapassati. Se non 
che, il fatto del ritrovamento in una tomba non esclude che il 
busto della dea fosse adoprato anche a favore dei vivi, nel qual 
caso non l’acqua, ma il latte doveva essere il liquido ritualmente 
prescritto, che passando per le divine mammelle acquistava ma-
giche virtù diffusive di benefici influssi sopratutto, credo, sulle 
donne e i bambini e, lasciato scorrere al suolo, analogamente lo 
saturava e fecondava di sè. Del resto, fosse pure acqua il li-
quido adoperato, nel clima magico-religioso del tempo, esso di-
ventava necessariamente, attraverso i seni della dea, il suo latte. 
Certo è ad ogni modo che tra la dea-madre minoica, illustrata 
da P. Demargne e Ch. Picard, e la Potnia Pelasga dall’onda di 
latte inesauribile esiste un non casuale rapporto. Concezioni si-
milari nate indipendentemente sopra due sostrati simili ?

L’ipotesi risponderebbe ad un elemèntare rispetto per quel 
libero gioco dello spirito che, senza influenze esterne, può rispon-
dere con i medesimi schemi in situazioni uguali. E questo rimane 
il mio pensiero, benché non sia da scartare l’altra ipotesi che la 
‘ Potnia del Latte ’ l’abbiano portata a Creta i Pelasgi, che vi 
approdarono più volte (122) e che 1’Odissea enumera come uno 
degli elementi della mista popolazione dell’isola ( 123). Il Bene-
dettino Dom Bernard De Montfaucon (124) ha pubblicato nel 1757 
uno ‘ schema brixianum ’ di una dea, già edito da Ottavio De- 
Rossi (sulla cui autenticità nulla sono in grado di dire), dove 

(120) Ch. Picard, Die grosse Mutter von Kreta bis Eleusis in Eranos 
Jahrbuch 1938, Zürich, 1939, p. 98 ss., Abb. 3 ; P. Demargne, Bull, de 
Correspond. Hellen., 1930, p. 404 ss.

(r2i) Ch. Picard, Les Religions Préhelléniques, Paris, 1948, p. 205.
(122) O. Gruppe, op. cit., p. 109 e nn. 12-13. Cfr. U. Pestalozza, 

ΑίολεΙς e Κάρες, p. 40. Cfr. Strabon. X, 4, 6 e Steph. Byz. s.,v. Δώριον e 
Sylv. Bruck, Quae veteres de Pelasgis tradiderint, pp. 47 e 52.

(123) Vedi il libro XIX, vv. 175-177.
(124) L’Antiquité expliquée et représentée en figures, Paris, 1719 ss., 

tome I du Supplément, Paris, 1757.
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ciò che nel rhyton minoico è semplicemente suggerito da quel-
l’ ‘ arrangement di cui parla argutamente Ch. Picard, è invece 
rappresentato con significativa ricchezza di particolari. Tutto 
cospira a far ritenere Hera la dea dello ‘ schema ’ : il pavone, 
le corone di fiori, la pera, frutto di un albero particolarmente 
sacro e caro ad Hera, al pari del melagrano (125), di un albero, 
nel cui legno era stato scolpito il più antico suo xoanon, ma 
sopratutto il latte che zampilla abbondante da ambedue le mam-
melle e si diffonde pel suolo.

Di un altro episodio mitico altamente significativo per i 
primordiali rapporti di Hera e di Heracles dirò tra breve, per-
chè mi preme sin d’ora rilevare nel racconto delle Argonautiche 
una contraddizione (almeno a me sembra tale), che diventa una 
spia preziosa di quelli che dovettero essere i rapporti primitivi 
fra Hera e Dionysos, dato che un medesimo problema si pone, 
di fronte ad Hera, sia nei riguardi dell’eroe, che nei riguardi 
del dio. Riferisce Apollonio Rodio che Màcris, la figlia di Ari- 
steus, aveva ricevuto per la prima dalle mani di Hermes il 
piccolo Dionysos appena strappato alle fiamme materne e se 
l’era raccolto al seno, spalmandone con miele le arse labbruzze. 
Il fatto avveniva nell’ Eubea, isola essenzialmente pelasga (126), 
perciò sacra ad Hera (127) che, indignata dall’accoglienza fatta 
al figlio di Semele e di Zeus nel suo proprio dominio, aveva 
cacciato Màcris dall’ isola. Di là la profuga figlia di colui ‘ che 
primo seppe — il lavoro dell’api e gemer fece — il pingue 
umor della compressa uliva ’, s’era recata a Corcira, all’ombra 
di Alkinoos e di Arete, dove aveva trovato un sicuro e sereno 
domicilio in una comoda grotta, ch’ella abitò fin che visse e che- 
fu scelta per la consumazione delle nozze di Medeia e di Gia-
sone (1 28).

(125) Pausan., [I, 17, 5 ; Vili, 46, 3 ; II, 17, 4 ; J. Murr, Die. Iflan- 
zenwelt in der griech. Mythol., pp. 63-64. (Dal nome del pero, απιος, era 
derivato il nome al Peloponneso, Άπία, ed uno dei re di Argos, che si di-
ceva figlio di Foroneus, aveva portato il nome di Άπις).

(126) Sylv. Bruck, Quae veteres etc., p. 52. L’essere 1’ isola particolar-
mente devota ad Hera presuppone 1’ importanza in essa della popolazione 
pelasga.

(127) ή δέ Εύβοια Ιερά έστι Ήρα (Schot, in Apoll. Rhod. vet., IV,,. 
vv. 11361138).

(128) Apollon. Rhod. IV, vv. 1131-1140.
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É noto che Alkinoos aveva deciso di rispondere ai Colchi 
che, se il giorno dopo la figlia di Aietes fosse stata trovata an-
cora vergine, l’avrebbe resa a suo padre, se invece non fosse 
stata più tale, non l’avrebbe certamente tolta allo sposo, e che 
la misericordiosa Arete aveva nella notte stessa fatto avvertire 
Giasone dei propositi del re (129). Ora, si noti: Hera medesima 
aveva suggerito alla regina Arete di far noto a Giasone prima 
del levar del giorno il responso di Alkinoos ; ella aveva presie-
duto con febbrile sollecitudine ai preparativi dell’unione proprio 
in quella grotta ; ella vi aveva convocate — pronube — le Ninfe 
dei monti, dei boschi, delle acque, dei campi, perchè composti 
gli amanti sul vello d’oro li coprissero coi loro pepli odorosi, 
cantando in lode della dea, ed aveva raccolto sulla soglia della 
grotta gli eroi dell’impresa, inghirlandati ed armati (130). 
Giunto qui, mi domando come mai Hera potesse consentire alla 
consumazione delle nozze della coppia a lei particolarmente cara, 
e gioirne, proprio nella grotta — e il poema vi dà uno speciale 
risalto — che era stata l’abitazione di una sua acerrima nemica, 
di colei, ch’ella stessa aveva posta in bando dall’ isola sacra al 
suo culto. L’animo di Hera, ostinato nella vendetta, lo conoscia-
mo bene : la dea non perdona e non dimentica. La spiegazione 
è una sola : questo frammento mitico delle nozze risale ad un’età 
in cui la dea non era ancora diventata, in seguito alla rivolu-
zione patriarcale, l’unica moglie legittima di Zeus, e — assente 
ancora il dio dalla sua vita — ella ignorava ogni vincolo alla 
sua suprema libertà ; era senza padre e senza madre ; era, quando 
volesse, αύτόσπορος : era arbitra de’ suoi soggetti paredri. In tale 
clima, l’adulterio era un vano nome e la gelosia non poteva si-
gnificare ancora quel che avrebbe significato nel regime andro- 
cratico. Ecco perchè il frammento mitico delle nozze nulla sa, 
nei riguardi di Dionysos e delle sue nutrici, dei propositi 
vendicativi di Hera: essi non esistevano ancora. Non solo; 
ma un filone mitico faceva di Màcris anche una nutrice di 
Hera (131). Ed ecco anche perchè il frammento parla con 
tanta simpatia della grotta e della figlia di Aristeus, che l’ave-

(129) Apollon. Rhod. IV, vv. 1098-1127.
(130) Apollon. Rhod. IV, vv. 1199-1200; 1141-1160.
(131) O. Gruppe, op. cit., pp. 83, 183 ; K. Kerényi, Zeus und Hera, 

der Kern der olympischen Götter familie, p. 252.
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va così a lungo abitata, lasciandovi quasi un profumo di bontà, 
e di cui era rimasto il ricordo, come di una cara divinità 
tutelare dell’ isola. Nessuna meraviglia, quindi, che quella grotta 
fosse sentita piena di lieti presagi augurali e sembrasse il 
luogo ideale per celebrarvi il rito, che Medeia e Giasone si 
preparavano a compiervi. Che se nel primitivo frammento furono 
inseriti elementi, che appartengono a tutt’altro clima e vi con-
traddicono in pieno, abbiamo qui un altro dei molti esempi delle 
incongruenze, che le trasformazioni e le deformazioni androcra- 
tiche lasciarono nella materia mitica preellenica e di cui ormai 
i poeti non si accorgevano più. Non posso però tacere che del-
l’episodio studiato un’altra interpretazione mi si presenta allo 
spirito. Non potrebbero l’atteggiamento e l’azione di Hera spie-
garsi con le successive prese di possesso del culto della dea 
verso occidente, prese di possesso, che significavano sovente non 
solo il decadere, ma lo scomparire dei culti esistenti (specie se 
minori) davanti al nome grandissimo di Hera ? Il fiorire di un 
culto della Potnia Argiva a Corcira è bene accertato (132), così 
ch’esso poteva far tacere per sempre la modestissima religione 
di Màcris e cancellarne la memoria. Si comprende bene allora 
come la grotta, che ne era stato il rifugio, non avesse più po-
tere di turbare i sonni di Hera, risvegliando in lei odii ormai 
spenti, e la dea si apprestasse fervidamente a prepararvi il ta-
lamo per il suo eroe, ch’ella ad ogni costo voleva portare a 
salvamento con la sua donna.

Giasone non è soltanto il fedele di Hera Pelasga : è l’attivo 
diffonditore del suo culto. Si deve a Pausania (133) la notizia 
che il tempio di Hera nell’ isola di Samos sarebbe stato una 
fondazione degli Argonauti, i quali vi avrebbero portato da 
Argos il simulacro della dea, opera di Smilis egineta, contem-
poraneo di Daidalos. E probabile che Samos, intimamente legata 
ad una vicenda mitica di Hera, vicina a quella beotica ricordata 
nelle Daidala (134), entrambe di sapore così preolimpico, con 
uno Zeus in veste più di ardito paredro che di solenne marito, 
è probabile — dico — che Samos abitata un tempo da una po-
polazione Pelasga, al pari delle sponde occidentali e delle isole 

(132) R. L. Farnell, The Culls of the Greek Slates, Oxford, 1896, vol. I, 
P· 255, >1. 75.

(133) Libro VII, 4, 4.
(134) U. Pestalozza, Pagine di Religione Mediterranea, I, p. 35 ss.
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costiere dell’Asia Minore (135), non abbia atteso la venuta degli 
Argonauti per consacrare un tempio alla massima dea della 
stirpe. Nè si comprende bene la menzione di Argos nell’episodio, 
quando Giasone con la sua ciurma eroica era partito da Iolkos, 
altro importantissimo luogo di culto di Hera Pelasga, come già 
s’ è visto. La sostituzione fu forse dovuta al fatto che, divenuta 
atto di fede l’origine argolica dei Pelasgi, si vide nella capitale 
del paese il focolare primo e il centro irradiante della religione 
di Hera, cosicché Iolkos venne ad essere dalla fama di Argos 
offuscata e posta in ombra. Comunque, la tradizione del rapporto 
degli Argonauti con Samos non è da rigettarsi, tanto più che 
essa vi portava proprio l’epiteto di Πελασγίς (136): essa racchiude 
il ricordo di un atto di omaggio da parte degli Argonauti, giunti 
ormai alla fine del loro viaggio di ritorno : passando non lungi 
da Samos, essi vollero anticipare quivi ad Hera Pelasga quelle 
azioni di grazia che, sbarcati poi a Iolkos, avrebbero celebrato 
con tutta la solennità e lo splendore dovuti alla incomparabile 
assistenza della dea. Ma noi possediamo una notizia più chiara 
e più sicura della fondazione di un tempio ad Hera Pelasga da 
parte dell’eroe, che le era così caro (έπε'ι φίλος ήεν Ίήσων), fon-
dazione che si lega ad una delle più celebrate scoperte dell’ar-
cheologia italiana. La nave fatidica, così come l’aveva costruita 
Athena con un pezzo della quercia oracolare di Dodona inca-
strato nella prora, era dall’Alto Adriatico penetrata in una delle 
bocche dell’Istro — per tali ‘ Vichingi osserva il Myres (137) — 
rimontare il Danubio non era affatto un’ impresa fuori di que-
stione — e dall’ Istro nell’ Heridanos e da questo nel Rhodanos, 
e dal Rhodanos, finalmente, vedendo sulla destra i Celti, sulla 
sinistra i Liguri, aveva raggiunto il mare di Sardegna, salvata 
un’altra volta dal prendere la via dell’Oceano senza speranza, di 
ritorno dalla vigilanza di Hera, che con un grido tonante la 
riponeva sulla buona rotta (138). Gli Argonauti costeggiano 

(135) Sylv. Bruck, Quae veteres de Pelasgis tradiderint, p. 48 ss.
(136) Dionysii Orbis Descriptio, v. 534 : Πελασγίδος è ρανον ”Πρης ; 

notizia, che Eustazio conferma, commentando il v. 533. Se ne deduce l’esi-
stenza dei Pelasgi nell' isola (από τινων Πελασγών, άφ’ών καί "Ηρα εκεί Πελασ- 
γία τιµδται).

(ΐ37) J· L· Myres, Who were the Greeks? Berkeley (California), 1930, 
P· 352·

(138) Apollon. Rhod. IV, v. 637 ss.
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il litorale pelasgo-tirrenico, approdano alla Aiaia italica di Kirker. 
trasferita dalle rive colchiche del Fasis, dove regnava Aietes, 
nella parte più meridionale del Lazio, secondo il volere di Zeus, 
trasmesso sollecitamente da Hera, e riprendono la navigazione, 
presi dall’ immensa gioia di cogliere già nell’atmosfera che li 
circonda i segni certi di una comunanza d’origine con le genti 
curiosamente affacciate a quei lidi, e di sentire, dentro l’unità 
della stirpe, il richiamo possente dell’unità religiosa nel culto 
unico ad una Potnia sovrana. Così fu che, spintosi fino all’agro 
Picentino, al confine tra la Campania e la Lucania, il capo del-
l’eroico manipolo, secondo una triplice testimonianza, che risale 
a Strabone, a Plinio il Vecchio, a Solino (139), innalzò presso 
la foce del Silaros un tempio ad Hera chiamata abitualmente 
Argiva, ma che noi ormai siamo in pieno diritto di chiamare 
Πελασγίς, Pelasga, dato che i due epiteti sono equipollenti e che, 
se era Πελασγίς Argos, era Πελασγίς Iolkos, da cui la spedizione 
aveva spiegato le vele. Dice opportunamente Peli. Cl. Sestie-
ri (140): ‘ La tradizione della fondazione dovuta a Giasone si-
gnifica che per gli stessi antichi le origini del santuario erano 
tanto remote, che si perdevano nelle nebbie della leggenda, e 
che i fondatori erano venuti d’oltre mare ’.

Il santuario, la cui scoperta risale al 1934(141), era costi-
tuito da un ‘ temenos ’, dentro cui sorgevano, oltre al grande 
tempio di Hera e a templi dedicati a divinità minori, parecchi 
‘ thesauroi ’, appartenenti a città e popoli della Magna Grecia e 
forse anche della Grecia propria (142). Appunto ad uno di essi, 
al ‘ thesauros ’ arcaico, appartenevano le trentaquattro metope in 
arenaria, che ne costituivano il fregio, oggi sistemato nel nuovo 
Museo Pestano. Tre di esse a noi qui interessano, perchè costi-
tuiscono un’altra splendida prova, da aggiungere alle preceden-
ti (143), di quei rapporti fra Hera ed Heracles, rapporti di Potnia 

(139) Strabon. VI, 1, 1 ; Plinii Nat. Hist. Ili, 70 ; Solini Collect, rer. 
memorab? (ed. Th. Mommsen, Berlin, 1895), 32, 8.

(140) Paestum*, Roma( 1953, pp. 27-28. Cfr. P. Zancani Montuoro, II 
Poseidonion di Poseidonia (Estratto dall’zì>chivio Storico per la Calabria e 
la Lucania, Anno 23, 1954, fase. 3-4), pp. 168-169.

(’41) Cl. Pell. Sestieri, op. cit., p. 27.
(142) Cl. Pell. Sestieri, op. cit., p. 28.
(143) Già Otto Gruppe (op. cit., pp. 461-62) aveva intuito che l’odio 

di Hera per Heracles non poteva essere primitivo.



Hera P el as sa 175

a Paredro, che furono certamente i primitivi, prima che interve-
nisse a deformarli la rivoluzione androcratica. Paola Zancani 
Montuoro le ha con la sua particolare competenza studiate e 
illustrate (144). Esse rappresentano l’assalto combinato dì due 
coppie di Sileni dai piedi equini e dalle lunghe code contro 
Hera, davanti a cui si para, in atto di sguainare la spada, Hera-
cles stesso. Che tale sia l’argomento dell’episodio, si ricava dalla 
animatissima scena (con un attore in più, Hermes) dipinta sopra 
una nota coppa del vasaio Brygos (145), dove dei singoli perso-
naggi sono inscritti in chiare lettere i nomi.

Benché, dato il clima pelasgo tirrenico e tenuto conto anche 
della notizia di Eustatios (146), che attribuisce proprio ai Pelasgi 
la rappresentazione di Hermes έντεταµένον ήτοι δρθτάζοντα, nessuna 
meraviglia ci farebbe vedere rappresentati analogamente i ‘Sileni’, 
come nella coppa di Brygos, constatiamo invece che l’artista 
raggiunge ugualmente il suo scopo, dando agli atteggiamenti 
e ai movimenti dei Sileni un vivacissimo e — direi — scanzo-
natissimo ritmo. Del resto, in questo campo la statuaria segue 
generalmente una norma di molto maggiore compostezza, di 
fronte alla sfrenata libertà dei ceramisti, per i quali nulla esiste 
che non sia rappresentabile. La Dott. Zancani Montuoro molto 
giudiziosamente osserva in proposito che l’esposizione stessa del 
fregio (ch’era esterna) ad un pubblico necessariamente vario di 
età e di sesso, doveva consigliare una decente sobrietà di aspet-
ti (147). E non si può che convenirne.

Successivamente alla fondazione e agli sviluppi del tempio 
di Hera Pelasga e de’ suoi ‘ thesauroi ’ alla foce del Seie, do-
vettero prodursi delle ulteriori diaspore di modesti nuclei pe- 
lasgo-tirrenici che, scaglionandosi nello spazio e nel tempo, 

(144) P. Zancani Montuoro, Un mito italiota in Etruria, Roma, 1950, 
pp. 85-87, ftg. I, 2-3; P. Zancani Montuoro, U. Zanotti Bianco, Heraion 
alla foce del Seie, Roma, 1953, Vol. II, 1954, Il primo thesauros, pp. 141 ss.

(145) E. Pfuhl, Die Malerei und Zeichnung der Griechen, München, 
1923, fig. 424. E strano che la Signora H. L. Lorimer {Homer and the 
Monuments, London, 1950, p. 303 e tav. XXIII, 2) lo attribuisca ad Ando- 
cide. Confrontare i pantaloni a righe di Heracles nella coppa di Brygos coi 
pantaloni del guerriero nel frammento di terracotta da Tirinto (Lorimer, 
op. cit., tav. X, 1).

(146) Comment, ad Iliad. XVI, v. 253, p. 1057, 42-43.
(147) P. Zancani Montuoro, U. Zanotti Bianco, Heraion alla foce del 

..Seie, vol. II, 1954, Il primo thesauros, p. 152 ss., non che nota lap. 153.
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raggiungevano, attraverso il basso Adriatico e lo Jonio, le coste 
orientali della Calabria odierna, avanguardie della colonizzazione 
futura. Ne sono una spia e un ricordo i nomi che si incontrano 
nella storia mitica di Crotone (Κρότων), il cui nome è certamente 
un nome di sostrato, chiamiamolo come vogliamo, pelasgo o 
preellenico (148) : i nomi di Άχιλλεύς, di Ελένη, di Μενέλαος, di 
Ηρακλής. Di Άχιλλεύς Pelasgo abbiamo già discorso ; nei ri-
guardi di Ελένη e di Μενέλαος, Erodoto è esplicito sul puro so-
strato pelasgico della regione peloponnesiaca (149) e la presenza 
di Heracles è ovviamente spiegata dal culto di Hera Pelasga, 
la massima Potnia della stirpe, che quei piccoli nuclei portavano 
con sè, e con esso il culto di Heracles, primordiale, inseparabile 
paredro della dea. Ma assai prima del fiorire del culto di Hera 
in Croton era sorto l’antichissimo tempio sul promontorio Laki- 
nion (150), che Croton finì per annettersi, e che presenta un 
notevole parallelismo col ben più antico tempio della foce 
del Silaros, che i fondatori di Poseidonia fecero proprio (151). 
Anche Sybaris, colonia achea — non si dimentichi in proposito 
la profonda mescolanza acheo-pelasgica e quell’ ’Αχαιός figlio di 
Larisa Pelasga e duce dei Pelasgi (152) — aveva in Hera Ar-
giva (e perchè non Pelasga?) la propria dea poliade (1 53).

Fra i condottieri delle piccole unità tirreno-pelasgiche ricor-
date più sopra potremmo forse menzionare anche Odysseus — 
di un suo compagno, Polites, viene fatta memoria in una oscura 
leggenda di Temesa sulla costa occidentale calabrese (154), men-
tre una tradizione, forse antica (155), colloca di fronte al Laki- 

(148) G. Gianelli, Culti e miti della Magna Grecia, Firenze, 1924,. 
p. 310 ss.

(149) Nel libro VII, 171. Cfr. Sylv. Bruck, Quae veteres de Pelasgis 
tradiderint, p. 25.

(150) G. Gianelli, op. cit., pp. 154-170.
(151) P. Zancani Montuoro, Il Poseidonion di Poseidonia, p. 169. An-

che al santuario di Hera al Lakinion enorme dovette essere il concorso di 
popolo : πάντες Ίταλιώται (Ps. Aristot. De mirab. ause., 96, p. 838). Hera-
cles ne passava per il fondatore (Serv. ad Aen. Ili, v. 552), e Thetis, cosi 
fedele ad Hera (era la divina sposa di un Pelasgo) ne aveva creato il 
κήπος (Tzetzes Schol. ad Lycophron. Alexandr., vv. 856-858; Serv. ad Aen.,. 
Ili, v. 552).

(152) Sylv. Bruck, op. cit., p. 51.
(153) G. Gianelli, op. cit., pp. 114-117.
(154) G. Gianelli, op. cit., p. 261 ss.
(■55) G. Gianelli, op. cit., p. 182 ss.
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nion Γ isola di Kalypso — se sta il rapporto posto da Giovanni 
Patroni (156) fra Λαέρτης e l’etrusco ‘ LarD· Se tirreno è il 
nome del padre di Odysseus, se il suo avo materno abitava la 
regione del Parnasso, terra pelasgica, aperta al mare dalla parte 
di oriente, dove nell’Egeo settentrionale Lemno ha restituito 
una epigrafe scritta in un dialetto notevolmente affine all’etru-
sco (157), non è improbabile che la patria dell’Odisseo fiabesco 
fosse vagamente immaginata sopra una costa o penisola o isola 
dell’ Egeo settentrionale, dove indizi storici collocano una parte 
dello sparpagliato popolo dei Tirreni. Odisseo, insomma, sarebbe 
nato sopra un lembo di terra, che faceva di lui un autentico 
Pelasgo-Tirreno.

Rimane da dire una parola intorno ad alcuni effetti della 
fama immensa acquisita, già in età vetustissima, dal tempio di 
Hera Pelasga alla foce dèi Seie, sulla Calabria ionica. Per quelle 
supplici folle, che anelavano di raggiungere la meta della loro 
fede ardente e delle loro speranze incrollabili — non le dobbiamo· 
pensare diverse da quelle di Casalbordino e di Monte Vergine,, 
di Caravaggio e di Monte Berico — il problema era di arrivarvi 
senza essere costretti a doppiare il capo Spartivento e attraverso· 
lo stretto di Messina risalire il Tirreno fino ai lidi lucani. La 
difficoltà fu vinta, creando fra i due mari, nei punti più adatti 
della penisola calabrese, strade che raggiungessero il Tirreno 
già all’altezza press’a poco della odierna Scalea e fondando lun-
go la costa, opportunamente disseminate, stazioni di riposo. Si 
può essere sicuri che Siriti e Sibariti ricalcarono le orme di 
quegli antichissimi pellegrinaggi, riattando e ripristinando le 
loro vie di comunicazione terrestre col Tirreno e rinnovando e 
ampliando le stazioni tirreniche di Laos, di Skidros, di Pyxos. 
Così i Sibariti giungevano alla loro stazione marittima di Laos,, 
che è circa sullo stesso parallelo di Sybaris, seguendo l’odierna 
via, che dalla foce del Cratis per Cassano Jonio, Castrovillari, 
Morano, Mormanno, volge poi ad occidente scendendo alla ma-
rina di Scalea, poco a nord di Laos. A meno che, all’altezza di 
Castrovillari, anziché proseguire a nord-ovest verso Mormanno, 
si fossero aperta una ‘ direttissima ’, lungo una linea quasi retta 
fino alla costa tirrenica. Che se Pyxos, l’odierna Policastro, fu

(1567 G. Patroni, Commenti Mediterranei all'odissea di Omero, Mi-
lano, 1950, p. 518, cfr. p. 581.

(157) Μ. Pallottino, Etruscologia, Milano, 1942, pp. 49, 57, 59.
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una fondazione di Siris, attestatasi nel sinus Tarentinus una 
quarantina di chilometri più a nord di Sybaris, Siris doveva 
aver già scoperto — o meglio — riscoperto un rapido itinerario 
fra lo Jonio e il Tirreno attraverso quella stessa via — tutta 
terrestre — che oggi da Stazione Nuova Siris, valicando ripe-
tutamente il Sinni, per Senise, Chiaromonte, Fardella, Episcopia, 
Latronico, conca di Lauria, giunge al lago Sirino, da cui si 
stacca a sinistra la strada che, per Ri vello, raggiunge il Tirreno 
a Sapri, diventando litoranea. Di qui la strada aggirava forse, 
come fa oggi la linea ferrata, il massiccio di Bulgheria, e per-
veniva, oltre Γ Hales, alla foce del Silaros.

Torniamo ora là, donde eravamo partiti : all’episodio, cioè 
narrato da Nonno, della visita di Dionysos, in compagnia di 
Ariadne, alla città di Argos, che il poeta chiama Πελασγικόν 
εδρανον, massima sede di Hera Πελασγιάς, la quale alterna que-
sto titolo con quello di Άργολίς ; epiteti, come già si vide, equi-
valenti. Poiché Argos non vuol saperne di Dionysos (158), la 
lotta sta per scatenarsi fra i due figli di uno stesso padre, in 
seguito all’ intervento del Pelasgo-Argivo Perseus in difesa della 
sua dea (159). Un duello a parole ha già avuto luogo, già si è 
iniziato il combattimento, quando compare Hermes a rimettere 
pace fra le due parti (160). Ma il conflitto ha voluto una vittima 
illustre : Ariadne è caduta (161) e Dionysos, prima di partir per 
la Tracia (162), la seppellisce in terra pelasga (163), nel Πελασ-
γικόν εδρανον, là dove poi gli Argivi gli erigeranno un tempio 
in evidente rapporto con la figlia di Minos, dedicato a Dionysos 
Κρήσιος, a Dionysos cretese (164), perchè appunto il dio era 
giunto con Ariadne ad Argos direttamente da Creta, secondo 
una tradizione ( 165) più arcaica e forse più attendibile, che non 

(158) Nonni Dionysiaca, 47, v. 477 ss.
(159) Dionysiaca, 47, v. 534 ss.
(160) Dionysiaca, 47, v. 676 ss.
(161) Dionysiaca, y], v. 689 ss.
(162) Dionysiaca, 48, v. 2.
(163) Pausati. Il, 23, 7-8.
(164) Pausan. loc. cit.
(165) Aug. Meineke, Analecta Alexandrina, Berlin, 1843, p. 50 ss. Più 

esplicitamente Hygini Po'éticon Astronomicon, lib. II, 5, che dipende dallo 
Ps.-Epimenides (O. Kern, Epimenides in Pauly-Wissowa, XI col. 176). 
Vedi Wagner, Ariadne in Pauly-Wissowa, II, coll. 806-807 i θ· Gruppe, 
op. cit., pp. 169-170 e n. 6 di p. 169.
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la comune, adottata anche da Nonno (166), con le solite incongrue 
mescolanze dei poeti. Vale a dire, Dionysos era stato il primo 
amante e il primo rapitore di Ariadne. Διόνυσος Κρήσιος, abbia-
mo detto, e chissà non sia vicinissimo il giorno, in cui una ta-
voletta del minoico B, trovata nell’ isola, riconfermi la lettura 
del nome del dio, già decifrato in una gemina tavoletta dell’ar-
chivio di Pylos : Diwonusojo = ΔιΓονύσοιο (167).

Io non posso credere che una tradizione siffatta, la quale 
mi Sembra dovesse significare una visita di omaggio di Dionysos 
con la sua donna ad Hera Argiva e Pelasga, sia nata dopo la 
rivoluzione patriarcale, che strappò ad Hera i caratteri essenziali 
della Potnia mediterranea per assoggettarla al giogo maritale 
di Zeus. Qualora si richiami una mia ipotesi sopra una Semele 
anatolica (168) ed una nascita anatolica del dio che, del resto, 
il suo mito fa allevare e nutrire da Ninfe dell’ Ida frigio e 
dello Tmolos lidio : una nascita avvenuta e una prima infanzia 
vissuta in una zona piena di influssi e di mescolanze pelasgiche, 
Creta compresa, con cui il dio ha primordiali rapporti (169) ; 
se si pensi al prevalere nella religione di Dionysos di quel culto 
fallico, di cui, al dire di Eustazio (170), Pelasgi passavano per 
essere stati i creatori, si comprende molto bene il viaggio del 
dio verso la terra, che dei Pelasgi era considerata la culla (171) 
e dove regnava la loro Potnia suprema. Ma, sia ben chiaro, 
prima, non dopo la rivoluzione androcratica ; quando cioè Hera 
Pelasga era signora ed arbitra di tutti i suoi poteri, ignara di 

.12.

(166) Libro 47, v. 453-473.
(167) P. Meriggi, Glossario Miceneo (Minoico B), Torino, 1955. Vedi 

a p. 21, prima colonna, ottavo vocabolo, dal basso. Cfr. P. Chantraine, Le 
déchiffrement de l’écriture linéaire B in Revue de Philologie, 1955, I, p. 21 ss., 
p. 31 ss.

(ι68)^υ. Pestalozza, Generazioni divine e rinascite umane nell’Egitto e 
nell'Hellade in Acme, 1950, vol. Ili, fase. 3, p. 417 ss. Sugli strettissimi 
rapporti di Dionysos col mondo anatolico-minoico, vedi O. Gruppe, op. cit., 
p. 1410 (inclinante all’origine anatolica), Μ. P. Nilsson, The Minoan-Myce- 
naean Religion etc?, Lund, 1950, p. 571, e le capitali osservazioni di Ch. 
Picard sui rapporti ‘ preellenici ’ di Dionysos con Creta (filone mitico della 
sua nascita nell’ isola ecc.) in Mélanges Glotz, II, Paris, 1932 (Dionysos 
^ιιτρηφόρος, p. 721 ss.). Cfr. H. Jeanmaire, Dionysos, Paris, 1951, p. 441.

(169) Μ. P. Nilsson, op. cit., pp. 571-576.
(170) Vedi sopra alla n. 146.
(171) Πελασγικόν έδρανον. Vedi anche alla n. 76.
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madre e di padre, ignara di mariti, ricca di paredri, dotata di 
tutte le autonomie, vergine e generatrice universa (172).

Conferendo un maggiore e, credo, giustificato credito alle 
testimonianze antiche, io mi sono richiamato, anzitutto, al pen-
siero di un grandissimo, di Karl Otfried Müller, che nel pro-
blema pelasgo-tirrenico in generale vide a fondo e vide giusto, 
e poi a quello di un altro grande studioso, Johannes Toepffer, 
che partendo egli pure dalle premesse mülleriane in poche e 
dense pagine e in sostanziosissime note (173) ha rivendicato la 
netta individualità etnologica dei Pelasgo-Tirreni, non che il loro 
strettissimo rapporto — cosi stretto da parere talora identità e 
eh’ io pure cercai di rimettere in luce — con le stirpi cognate 
degli Eoli e dei Minii. Ed è altamente significativo il fatto te-
stimoniato dall’ ‘ ultimo Alceo ’ (174) : nell’ isola di Lesbo, dove 
accanto alle leggende amazzoniche fiorivano cospicue tradizioni 
pelasgiche (175), sopra il monte Pylaion un grande recinto acco-
glieva la triade di Hera Eolica (Αίολήια), di Zeus Antiaos e di 
Dionysos (Ζόννυσος) col duplice epiteto Kemelios-Omestas. Ma a 
capo della triade stava Hera, come si deduce chiaramente dal 
primo verso di un epigramma anonimo della ‘ Antologia Palati-
na’ (176) : ’’Ελθετε προς τέµενος γλαυκώπιδος αγλαόν Ήρης-Αεσβίδες,. 
al temenos, evidentemente, che accoglieva gli altari delle tre 
divinità; dal frammento di Saffo (177), che ricorda l’omaggio 
degli Atridi alla triade lesbia e primieramente ad Hera ; da uno 
scolio omerico (178), dove pure il temenos, che custodisce la 
triade, è detto il temenos di Hera. Ad essa Alceo dà giusta-
mente l’epiteto di Αίολήια, perchè Hera, ‘ die Stammgöttin ’ degli 
Eoli, rappresentanti tipici, nel mondo preellenico, del matriarcato 

(172) Vedi il ‘ Preludio ’ alla mia Religione Mediterranea, Milano, 1951.
(173) Attische Genealogie, Berlin, 1889, pp. 185-199.
(174) C. Gallavotti, Nuovi carmi di Alceo da Ossirrinco in Rivista di

Filologia etc., N. S., Anu. XX, 1942, 30 Fase., p. 167 ss. ; J. C. Kamer- 
beek, De novis carminibus Alcaei (P. Ox. 18, 2165) in Mnemosyne, tertia 
series, vol. XIII, 1947, p. 99 ss.

(175) Johann. Toepffer, op. cit., p. 199, n. 2.
(176) Anth. Palat. IX, 189 (p. 173).
(177) Anth, lyrica ed. E. Diehl, vol. I, Leipzig, 1925, p. 340, 28, 2 

The Fragments of the lyrical Poems of Sappho ed. by Edg. Lobe), Oxford, 
1925, P· 5> 6. Cfr. Hom. Odyss., Ill, vv. 168-169.

(178) Schot. Iliad. IX, 129 in Scholia Graeca in Homeri Iliadem etc,.. 
ed. Guilelm. Dindorfius, tom. I, Oxford, 1875, p. 306.
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divino e dell’assetto ginecocratico umano (179), è appunto la 
massima divinità di Lesbos eolica. Ora, tale epiteto, dopo quanto 
conosciamo del binomio Πελασγοί-Αιολεΐς, e tenuto conto del par-
ticolare carattere eolo-pelasgo della popolazione di Lesbos, non 
senza ricordare l’altro prezioso frammentino di Alceo (180) : 
Πελασγών Αίολ[ι - vv vz, tale epiteto — dico — diventa uno schietto 
sinonimo di Πελασγίς e la ‘ Stammgöttin ’ degli Eoli potrebbe 
con altrettanta legittimità essere chiamata la ‘ Stammgöttin ’ 
dei Pelasgi ( 181).

La coesistenza poi nella triade Lesbia di Hera con Dionysos 
direi che incoraggi la mia certezza di rapporti pacifici — i so-
liti rapporti fra la dea e un paredro — primieramente intercorsi 
tra le due divinità in età preellenica, età di ginecocrazia divina 
ed umana, età di un mondo divino avente per caratteristiche 
proprie la libertà e la fluidità. E ne uscirebbe afforzata anche 
la ipotesi da me sopra esposta, che appunto in questo clima 
ancora matriarcale — regnando ancora Hera nella pienezza de’ 
suoi poteri divini — avesse luogo il mitico viaggio di Dioniso 
da Creta all’Argolide.

Del resto, l’anfora apula del Museo di Taranto (182), in cui 
Dioniso infante coronato di tralci uscente da una coscia di Zeus 
viene premurosamente accolto da Hera, sembra, nonostante la 
contraddizione evidentissima ê l’assurdo della situazione, conser-
vare un’eco di quell’antico, primitivo stato di cose, quando la 
violenta e disordinata reazione patriarcale entro il mondo divino 
non aveva ancora creato i due autentici * grotteschi ’ di Athena 
e di Dionysos partoriti l’una dal capo, l’altro dalla coscia di 
Zeus, per porre il nuovo Signore dell’ Olimpo nelle condizioni 
di umiliare l’autonomia generativa della Potnia suprema. Anche 
a proposito del simulacro samio di Hera, ricordato da una delle 
Διηγήσεις callimachee (183) in cui la dea porta il capo adorno 

(179) K. Tümpel, Αίολος in Pauly-Wissowa 7?. Δ'., I, vol. 1, col. 
1041 ; K. Tümpel, Zur kölschen Mythen in Philologus, N. F,, IV, 1891, 
p. 618; Johann. Toepffer, op. cit., p. 190 ss.

(180) Anth. ìyrica ed. E. Diehl, vol. I, p. 441 121, 6.
(t8i) Cfr. Johann. Toepfier, op. cit., pp. 198-199 e n. 2 a p. 199.
(182) C. V. A., Italia, tav. 882/3. Vedila anche in R. Herbig, Pan, 

Frankfurt am Main, 1949, tav. XXVI, n. 44, a pp. 83-84.
(183) K. Mras, Die in den neuen Διηγήσεις zu Kallimachos Αίτια. 

erwähnten Kultbilder der Samischen Hera in Rheinisches Museum etc., N. F., 
vol. 87, 1938, pp. 280, 283
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di tralci e posa i piedi sopra una pelle leonina, ci sarebbe da 
osservare qualcosa. Non è detto che, ligi al dogma della origi-
naria ostilità della dea al dio e all’eroe, noi dobbiamo interpre-
tare quei due attributi come il chiaro indizio del suo sdegnoso 
trionfo sopra l’uno e l’altro e non piuttosto come un desiderio o, 
se si vuole, un capriccio della dea di avere sopra e presso di sè 
due fra i più vivi ricordi della sua travolgente e non mai sazia 
vicenda di Femmina divina. L’adornarsi il capo di tralci (anche 
Dioniso balzante dalla coscia di Zeus ha la testolina ombrata di 
pampini) non è certo segno di sprezzo, mentre può significare 
un nostalgico richiamo al bellissimo iddio, e la spoglia leonina 
distesa ai piedi di Hera può bene pensarsi un memore dono 
dell’atletico eroe.

Oramai giunto alla fine di questa mia ricerca, non potrei 
meglio suggellarla che ricordando la opinione recentissima di 
un illustre etruscologo (184), il quale è del parere che la critica 
moderna abbia generalmente sottovalutato il pregio della tradi-
zione antica e che ad essa sia venuta meno, non che la fiducia, 
addirittura l’attenzione per il possibile significato del quadro 
generale offerto dalla tradizione stessa. Opinione, a cui incondi-
zionatamente aderisco.

Ub e r t o  Pe s t a l o z z a

(184) Μ. Pallottino, Le origini storiche dei popoli italici in Relazioni 
■del Decimo Congresso Internazionale di Scienze Storiche, vol. Il, p. 30.


