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PREFAZIONE

Alieno dall'ingombrare il mondo di libri superflui,
non avrei compilato la presente monografia sui

~Ii

steri Eleusini se, in seguito alle ricerche fatte, avessi
trovato che questo soggetto

fo~se

stato trattato da

altri o nel modo voluto dalla scienza contemporanea,
o sotto un analogo aspetto. In HaI ia non abbiamo
su questo argomento nessun lavoro di qualche entità
che meriti menzione. All' est.ero, varii autori tedeschi,
inglesi e francesi, scrissero bensì di proposito su questi
misteri con . molta ·erudizione e·con sana critica, ma
non sotto l'aspetto che mi scelsi e ehe ,credo abba
stanza importante. Questa è la ragione per cui con
. cepll questo lavoro, che ora presento con fiducia al

pubblico. Nello stenderlo mi valsi di tutti quei ma
teriali che trovai durante i miei studi e le mie let
tu're, quando mi parvero convenienti al mio scopo i
'.

e riguardo ai pareri ed· ai giudizi degli scrittori, mi
riserbai la mia libertà di criterio, adottan~o o re
spingendo, secondo çhe mi parevano più conformi
al vero. Non presumo nè d'aver esaurito il tema,
nè che il mio lavoro sia completo e perfetto, Dia
d'averne resa, per quanto mi fu possibile, istrut
tiva la lettura .

SECONOO BERNOCCO.

>
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I llISTERI ELEUSINI

L

Schàzo storico.
Tracciare la storia del culto d'Eleusi, la cui origine, coe
tanea almeno di quella" delle maggiori piramidi, perdesi per"
. la Grecia nel fioco barlume dei tempi preistorici, e le cui
orme primitive divennero appena discernibili in tanta di
stanza di tempo e con tante alterazioni cbe dovettero subire
pel passaggio successivo di quattro civiltà, è un còmpito" irto
di difficoltà; e queste continuerebbero ad essere insormonta
bili, se si seguisse il sofo metodo d'indagine usato dagli scrit
tori de' tempi .andati, ad onta cbe i Misteri Eleu"sini siano
stati oggetto d'attenzione dei dotti per trenta secoli, e siansi"
attirata la curiosità di quaranta generazioni umane. Comin
ciandola dal solo tempo così detto storico, mentre si hanno
dati per farla risalir più alto, ri sulterebbe una storia monca
.come tante alke scritte in tempi anteriori; inoltre la critica
esige su molti dati un'interpretazion e diversa da quella usata
in addietro.
... "
I documenti tenuti per storici cbe si hanno sui Misteri
Eleùsini, sono comparativamente recen ti e scarsi. La vera storia
non avendo cominciato che con Erodoto, al quinto secolo
prima dell'~ra volgare, non potè darci nozioni sicure sull'o
l .
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rigine di un'instituzione che contava già più di tredici secoli
di esistenza, in un tempo che difficilmente potevasi traman
dare inalterata ' ai posteri la notizia dei fatti, e si mancava
dei canoni di critica, che ora possediamo. È però a dolere
la perdita del trattato di Andocide sui misteri, poichè, quan
tunque coetaneo di Erodoto, pur il suo essendo un lavoro spe
ciale su tale materia, sarebbe stato di non poco lume pel
nostro argomento. Queslll perdita può "ppena essere compen
sata dalla recenle scoperta dell'inno omerico a Demetria,
poichè quest'ultimo, benchè di un autore iniziato agli Eleu
sinii, pur non .può essere di molto aiuto senza la scorta di
altri dati, essendo che l'autore, oltre al tenersi fedele al c'on
tegno di misto, serbando cioè il silenzio prescritto agli iniziati
riguardo all'intima natura dei misteri, servesi pur anco' del
mi lo che in quel tempo era già volgarmente prevalso,
Le fonti principali per le quali in passato eranci quasi esclu
sivamente noti' Misteri Eleusini, sono i Padri della Chiesa
latina, segnatamente gli apologisti, j quali, giudicandoli da
jungi senza ben conoscerli, e traverso il prisma d'un'idea
preconcetta, confondendoli con altri infamati per le loro
orgie degeneri, di cui avevano sotto gli occhi degli esempi in
occidente, commisero un sofisma, che ne fa rigettare l'auto
revole testimonianza dalla critica, e che indusse in errore
altri scrittori posteriori, divenuti perciò testi poco attendibili,
Fra gli aiuti ai quali appigliansi gli archeologi per diluci
dare un punto di temBi remoti, contansi la visita dei luoghi
che furono la scena dell'evento, quando vi rimangono avanzi
monumentali, e l'esame dei resti d'oggetti artistici che si
possono rinvenire. Ma una visita od una descrizione dei
luoghi ave celebravansi i Misteri Eleusini, poco o nulla
gioverebbe al nostro assunto di conoscerli. ,,\-pprodando al
Pireo, l'immaginazione riconoscerebbe bensì ancora ivi le
stesse onde salse, nelle quali purificavansi gli iniziati; ma
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entrando indi in Atene, cercherebbe invano l'Eleusinion da
cui partiva la solenne processione' diretta al santuario d'E
leusi, L'unico oggetto che ancor· vi si presenterebbe allo
sguardo dello studioso, è il enlle Agra, che elevasi nelle
adiacenze ·delia città, sul quale andavasi a celebrare i pic
coli misteri. Percorrendo indi la via di Megara lungo il golfo
Saronico, il viaggiatore giungerebbe a· Lejsina, metatesi
di Eleusina, villaggio insignificante, ove inutilmente chie
derebbe di vedere i resti del famoso santuario, che per circa
dieci secoli fu come il cuore della vita greca. Riguardo
agli avanzi artistici rinvenuti, essi trovansi ricoverati e ri
partiti nei priucipali musei d'Europa, ove li copiarono e
commentarono varii autori, dei quali ci varremo all'uopo.
Quello. che sopratutto rende .meno arduo il delineare la
storia dei Misteri Eleusini è il contemporaneo studio di filo
logia comparata associato al metodo moderno d'indagine
scientifica, e rischiarato dalla luce dell: odierna critica (1).
Imperocchè la filologia comparata rintracciando nella filia
zione degli idiomi indo-germanici la derivazione dei relativi
popoli dal comune ceppo aryano, trovò pure la genesi delle
relative credenze ed us;mze, e riuscì in gran parte a spie
gare il senso di vocaboli che erano divenuti mitici per la
perdita del significato che vestivano. Non è ancora giunta
a fare piena luce sul nostro tema, ma lo rischiarò ornai
tanto da potere, colla scorta degli altri mezzi suddetti, trac
ciare anche la storia di cui ci occupiamo. li genio contem
poraneo che col suo metodo comparato di osservazione, d'a
nalisi e di sintesi, da una vertebra fossile sa ricostituire un

"
(l) I migliori autori moderni che trattarono di questo ·argomento sono:
KREUZÈR, Yoss, L OBECK, OTT. MULLER, WELCKER, PRELLER, GERRARLI, K UHY,

S CIlW.!RTZ

e

M .H 'SIUROT

fra. i Tedeschi ; Ma MÙU.ER e Co:!: fr.l. gli In glesi
i Francesi.

MAURi, GUIG~IAlIT e · D ECU.ARME tra
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animale gigantesco appartenen te ad epoche geologiche an
teriori ~ alla presente, e da una nubilosa che egli scorge
volteggiar incerta in un lontano punto degli spazi celesti,
predice un mondo che prenderà migliaia di secoli a for
marsi, ci insegna, dal vero senso d'un vocabolo ricavato
dalle radici fonetiche di un idioma, a rintracciare l'origine
e ricostituire' la natura d'una credenza. A scanso però di
scambiar parvenze per realtà, e di confondere elementi ete
rogenei coi genuini, occorre~ l'assistenza della critica che
tutto cimenta. Imperocchè, vari erano i misteri antichi
anche nella sola Grecia; col tempo molti di essi compene
traronsi a vicenda per una specie di sincretismo ; il che
cagionò fallacia nelle testimonianze storiche su quelli di
Eleusi, fallacia resa più facile dal fatto, che essi, entro il
santuario, celebravansi a porte ,chiuse, ed agli iniziati, che
solo vi avevano accesso, era imposto. in generale il segreto
~ sul culto a cui partecipavano.
Applicando dunqùe, per analogia allo stndio del nostro '
soggetto situato a sterminata distanza nell'ordine del tempo,
il metodo d'indagine in uso per le grandi distanze nell'or
dine dello spazio, e spingendo lo sguardo, indagato re sui
prischi t empi della Grecia per trovarvi i Misteri Eleusini,
come l'astronomo volge il telescopio ad un punto remoto
del firmamento per studiarvi un astro, scorgeremo una
costellazione di misteri apparentemente congeneri, che per
l'immensa lontananza paiono formare un piccolo gruppo di
punti luminosi. In generale tali misteri erano ,un intimo
legame dj rispettive società simili alle attuali pie confrater
nite ed alle loggie massoniche, alle cui congrèghe (flUO"nj
pu,) non avevano accesso che gli iniziati (flUO"TUi), appunto
come a quelle delle compagnie e della massoneria; analogo
pure era lo scopo consistente nella pratica in comune di
certi riti (T, XETUi), ed in certe rappresentazioni allegoriche

iO

(bp"Ilara). In tale gruppo trovasi il culto d'Eleusi distinto
pel maggior splendore dai concomitanti, che sono quelli
d'Iside, i cui riti e rappresentazioni ritrovansi effigiate nel
l'ancor esistente Tavola laica (l); quelli di Bacco che,
portati anche in Italia, .,-i furono aboliti sotto Catone,
perchè degenerati in scurrili orgie; quelli cabirici o del
llumi infernali, portati essi pure in Italia da Enea; e quelli
ornci, nei quali svolgevasi una dottrina acroamatica sulla
divinità e sulla cosmologia. Affine di studiar il culto d'E
leusi nella sua origine e genuina natura, dobbiamo isolarlo
sceverandolo per eliminazione dagli altri. Al soffio della
scienza e della critica contemporanea diradasi la caligine
che offusca quel vetusto orizzonte preistorico della Grecia,
e noi possiamo risalirvi a ritroso del tempo fino ai primi
albori dei Misteri Eleusini; come l'astronomo risale fino alla
nubilosa da cui nacque il nostro. sistema solare; assistere
alla loro genesi ed al loro primo sviluppo fino ai tempi
storici, nei quali potremo con minori sforzi studiare la loro
influenza sull'ambiente greco, notare le loro vicendè pro
spere od avverse, ascoltare l'enfasi con .cui la folla accal
cata li acclamava, presenziare la loro lotta con un antago
nista che ne raccolse l'eredità; udire i conseguenti anatemi
della· Chiesa e gli editti imperiali di proscrizione, e vedere
la distruzione del santuario pel ferro dei barbari. Anzi,
colla fiaccola della scienza, che penetra nei recinti chiusi
come là luce diurna, possiamo introdurei, benchè profani,
anche nell'interno del santuario al momento delle sue so
lennità, ed ammirar i riti simbolici· praticati''';, udirvi gli
inni, presenziar le veglie ~pettacolose per allegoriche rap'
(1) Questa Tavola, in rame ed effigiat:l., trovasi nel 1Ioluseo di Torino. Vi si
vede rappresentata una leggenda simboleggiante la natura sempre (L'Conda.
Era in ROl~rt prim:\ del saccheggio aHclluto sotto Clemente VII.
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presentazioni, scender per mezzo di esse sino all' inferno,
salir sull'empireo, e guatarvi in viso le credute divinità . .
La storia, constando di tre elementi, archeologia, cronologia e geografia, presenta la proprietà trigonometrica di
far trovare il valore di un terzo termine mancante quando "
è noto il valore dei due altri, e rende in tal ntodo meno
arduo il costrurla riguardo a' quei soggetti che, ~me l'E:
leusino, non ne hanno una propria, ' od anche di proten
derla fino all'epoca in cui le genti, non servivansi·' ancora
nè di pelli, nè di papiro, nè di tavole cerate, tanto meno
di carta ed atramento, forse neppur di metalli, ma tutto
al più di pietre che incidevano, o di soli racconti oralmente
trasmessi, per tràmandar ai nepoti la memoria delle avitè
gesta ed ev~nti. 'Così l'induzione basati sulla cronologia e 
sulla geografia può farci arguire dei dati archeologici man
canti da quelli che si ritrovano, e le lacune cronologiche
possono essere colmate ricorrendo a date storiche coetanee
come ad altrettanti indici cronologici. .

Colla scorta di queste premesse volgiamoci direttamente
ed esclusivamente al nostro argomento.

Circa venti secoli prima dell'era volgare, mentre in ~gittò,
terminata la prima grande piramide, attendevasi all'erezione '
delle due susseguenti, nell'altipiano della Battriana, situato
alle falde del Paropamiso, un energico focolare di genti
irraggiava la sua crescente progenie in 6gni verso della terra.
Fra gli emigranti ad occidente da quella culla aryana con
tansi i Pelasgi, i , Celti, gli Iberi, gli Slavi; i Teutoni ed
. altri. I primi, i Pelasgi, avanzandosi lentamente, e lasciando
colonie nei più fertili pnnti, quasi stazioni ' concatenanti
tutto il tratto percorso, girarono il Caspio, valicarono il
Caucaso, costeggiarono il Mar Nero, e , guadato il Da
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nubio, si partirono in due rami; l'uno seguitando la di·
rezione occidentale si spinse fino alle Alpi, e rivolgendosi
indi a meriggio, passò il Po, e valicati gli . Appenni"ni,
•
parve voler f~r sosta in Etruria, mentre l'altro ramo, supe
• rati i Balcani e traversando la Tracia, si estese per la Ma
. cedonia, la Tessaglia e l'Epiro, fino al Peloponneso. DaL
primo ramo provennero i P elasgi occidentali" il cui tragitto
.ripiegato somiglia a quello delle genti d'Abramo, che ap
pnnto in quel tempo partendo dalla Caldea percorsero la
Siria spingendosi fino aUa valle del Nilo, e rivolgendo indi '
i 10Io passi ritornaronQ nella Palestina, ove si arr'!Starono.
Dall'altro ramo derivarono i Pelasgi orientali, segnatamente
quelli della penisohi greca. Razza prestante, muscolosa,
nerboruta e gagliar~a, che, ovunque prendesse stanza, ap
plicavasi a coltivar religiosamente l ~ terra, a produrre ab
bondanti ricolti; per cui., moltiplicandosi rapidamente e
conservando la ~mplicità campestre, nell' agiatezza ergeva
monumenti colossali di massi lapidei di smisurata mole;
senza squadratura e senza cemento, alcuni dei quali rimano
gono in Toscana, in Gtecia ed in Sardegna, attestanti la
pelasgica possanza. Non è quindi meraviglia se, avendo
avuto la sorte di riconoscere per tempo nella produzione
colturale. della terra la fonte d'ogni benessere pubblico e
privato., considerassero la virtù riproduttiva latente nel
suolo quale potenza divina degna di ' culto. Mansueti e la
boriosi, contenti dell'agiatezza procacciatasi coi loro sudori,
dirozzavansi lentamente come sempre ' avviene della classe
campestre, pacifici colle finitime genti, ed alieni da quella
scellerata ambizione che rese, sotto pretesto di abili con
quiste, infamemente gloriosi alcuni imperi. Ma questo loro
ammirabile carattere che ne coslit.uiva il principale pregio,
/
volgevasi a loro danno, rendendoli vulnerabili da genti
feroci ed armigeri; onde, dopo 'qualche secolo di immole
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stato .. syiluppo, aggrediti, furono facilmente conquisi. Nel
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secolo XIX avahti l'era volgare, i Pelasgi, tanto orientali "
q:anto ~cci~ent~Ii, erano già' costituiti a civil~ reggimento. ',.,
In Grecia, Foroneo loro càpo, fondava la città d'Argo; ove ,.
regnarono tre suoi discendenti col nome di Pelasgo, mentre ," •
un altro Pelasgo, conlemporaneo di Gecrope regltava . net- :. '
l'Arcadia: Par~ che a quell'epoca venisse costruna ~a famos~_
porta dei leoni a Micene. La loro civiltà continuò a ~vol-'
gersi durante circa cinque seco.!i, che costituiscono in orisnte .:,,::'
l'era pelasgica distinta per la sua architettura ' Ciclopica:
metallurgia e poesia, Crescevano ancora nei loro 'primgrdi
sociali in numero ed in prosperità, quando altrove già co·
"
minciavasi a scrivere i fasti sul papiro'; poi in ricchezza ~ . '
P oten~a, mentre altrove ' nna. fila di 'car:ri s~rtati,.da caval- ' •
leria usciva d'Egitto ~rtando nella Siria la spoglia mortale " li
di Giacobbe; ed ordinavansi civilmente ergendo i loro ci
clopici monumenti, Non abbiamo l~cordi precisi sulla loro
vita domestica, ma, poichè l~ natura ' umana non pot~ mai
essere. diversa da cortle la vediamo, possiamo- arguire dal
loro rapido sviluppo, essere stato precoce per essi quello stadio "
. di raffinatezza nei costumi, che infiacchisce i popoli ed age·
vola la loro conquista. Questi Pelasgi, partendo dalla raro
culla asiatica, portarono seco le native credenze ed il culto
della potenza produttrice della natura, il quale seguì l'e, '
voluzion'e del . popolo ; ' dai domestici lari passò alla forma ,
di culto coll~ttivo, e terminò in liturgia pubblica e regolare '
del naturalismo, mentre Mosè fondava' la teocrazia ebrai'ca
avente per base' il ·soprannaturale. ~,
Nel ;'colo decimoquinto avanti l'era volgare, tutta la
razza pelasgica venne aggredita da invasori. In Occidente,
assaliti dai Raseni o Retici
scesi dalle Alpi, · debellati ed
,
incalzati lungo la penisola, passarono in Sicilia, ave il loro
culto riappare in Enna. In Oriente, assaliti dagli Elleni,
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". ramo di Scili sc~ndenti dal Caspio, scomparvero a I~ro ;olti
" dalle terre grephe, parte dei superStiti rifugiandosi . in si!i
• appa~ti della "Grecia stessa ,. 'altri migrando ' nelle isole;
pJ:incipalmente di Sicilia e di Sardegna, Partiti dunque circa
, sei secoli prima dall' Asia, e separatisi poseia in due rami,
per occupa'f'll l~ due penisole mediterr~nee, discacciatine, si .
riFongilln s~ro éoi loro avanzi in Sicilia, prendendovi il nome
dr Siculi e di S'icani; mentre quelli rimasti nella penisola
,italié'a', fond'endosi cogli invasori Retici, divennero Etruschi
e Tirreni, ed i ' superstiti, rimasti nella penisola Gl'eca, me
'scola\l;dosi colla predominante tribù ellenica dei Graii, di
vennero Greci,
"
•
Se i Pelasgi avesserò avuto un Omero 'od un Erod.oto,
:sapremm<? quali prod~gi di ,valore dovettero fare nel difen- '
.. aere le terre fertilizzate dal loro sudore, ed i loro focolàri
fecondi di , sana , e robusta, prole. Pelasgi e Fenici, due
• schiatte coetanee ed egualmente prospere, vennero allo stesso
o
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tempo conquise; benchè volgessero coraggiosamente in armi

di difesa gli strumenti 'della loro industria. Imperocchè
mentre i Pelasgi d'Etruria eran vinti dai Raseni scendenti
dalle Alpi, e quelli di Grecia lo ' furono dagli EUeni calati
dai' Balcani, un 'invasione, in senso opposto nell' Asia, di
Ebrei uscenti dal deserto, discacciava' i ' Fenici dalla Pale
stina.
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I pochi rimanenti Pelasgi tenutisi celati nella Grecia,
benchè di razza soggiogata, e quelli meno intelligenti fra
. essi: formassero uria élasse di iloti e di schiavi da gleba,
siccome robusti .id abili coltivatori molto utili ai ,dominanti
Elleni, 'pur erano in gen erale riguardati ' con venerazione,
a segno che i più distinti fra essi salivano a cospicue ca
r iche" ed Er~cteo nel secolo XIV divenne re di Cecropia,
chiamata poscia Atene; al t empo stesso che Dardano fon
dava la dinastia troiana. Nel rifugiarsi in luoghi appartati,
•
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i Pelasgi avevan portato seco e posto in serbo il loro culto.
Uno di tali luoghi, ove ritiraronsi illustri famiglie pelasghe,
era Eleusi, quasi sobborgo d'Atene, e da cui era uscito ,
Erecteo. Quando questi vinti cominciarono a riprodursi pub
blicamente, anche il loro culto ritornò alla luce; , ed allorchè
Erecteo s'assise sul trono d'Atene; il culto pelasgico d'Eleusi
ricevette, . come effetto di tale evento, splendore ilf;ed impor
l'
tanza nazionale. ,
.
' . .!,/- •
Ma in Grecia cominciava il mito., Fin dalla fondazione'
d'Atene presero ad introdursi in Grecia delle idee straniere,
fra le quali quella della sfinge. Per tale introduziop.e: di
esotici concetti, che ,nel nuovo ambiente di mente popolare
si modificarono, e per la formazione 'di nnove idee indigene '
nas~enti naturalmente dall'evoluzione, sociale dell'Ellade, le;
grandi verità naturalistiche dei Pelasgi afumavansi' dalle . '
masse popolari, che. ne ritenevano il solo vocabolo, il quale
in tal modo diveniva un mito. Quando dunque tagliavasi •
per la prima volta l'Istmo di .Stiez, e ' Sesostri , ergeva a
Carpac gli obelischi, uno dei quali vedesi ora sulla maggior
piazza di Parigi, le credenze pelasgiche convertivansi in ",
miti , nelle masse popolari di Grecia, e non , serbavansi ge
nuine che nel santuario d'Eleusi. Ma neppur ivi rimasero
a lungo inalterate. Imperocchè, ricercateVi dal popolo ate
niese che, ,tentando di riadattare loro i miti, il fece a rove
scio, e che traendol,,' seco nella vita pubblica volle ador
narle di altri suoi nuovi miti, esse subirono un'alterazione,
che ne sfigurò la rustica, bellezza naturale, e le rese simili .
a robusta_ forosetta, decolorata dal sole e 'colle mani incal
lite nel lavoro, ma elevala al grado di grande dama per.
via di principesco letto nuziale. Vediamo la natura di queste
credenze nella loro prisca genuità.
, Le primitive genti indo-europee credevano à due primàr
diali divinità coniugate, che consideravano quali progenitrici
l
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del mondo. In Grecia le chiamayano Gea ed Urano, clOe "l'
terra e cielo; in Italia eran dette Saturno e Rea. Era un !
modo aryano d'esprimere la natura fisica dai suoi fenomeni,
e specialmente dalla vita umana, che genera ed è generata
per dualità, di sesso. Gea o la terra, essere ingente, che
non può miSurarsi nè ccII' occhio nè coi passi, e che colla
sqa incalcolabile fecondità genera incessantemente tutti gli
esseri senza mai nò invecchiare nè spossarsi, suggeriva l'i
dea divina d'una vita immensa, immortale 'ed inesauribile.
Nella Teogonia Gea è ccnsiderata come il primo dei corpi
comparso subito dopo il caos, per servir di salda base a
tutte le cose, ossia il protoente del mondo. Benchè dapprima
unica ed isolata, perc~è primo ente, pur essendo dotata di
straordinaria ed innata "virtù generatrice, gen\lrò Urano per
partenogenesi, congiungendosi quindi con lui quale primo
principio maschio, generò per gamogenesi una serie di es
seri divini, quali sono Zeus, Poseidon, Rades, Restia, De·
metria, ossia le nubi tonanti e pioventi, le acque ammassate,
il fuoco sotterraneo sbucante da forati monti, il focolare
domestico, la cultura campestre e l'ordine sociale.
Raffrontando e conciliando le semplici, giuste e sintetiche
intuizioni, le più antiche degli A.ryani, portate in Grecia ed
in ' Italia dai P elasgi, con quelle discorsive, analitiche e po
sitive della 'scienza moderna, possiamo esprimere più chia
rame'nte gli stessi concetti con altre equivalenti parole. Il
mondo ha per primo grado di formazione il consolidamento
in crosta effettuatosi per perdita di calore negli spazi, su·
bita dalla porzione di materia stàccatasi allo stato incande
scente e di caotica fluidità dalla massa solare. Tale crosta
è Gea, la dea parteno-genitrice degli Aryani e dei Pelasgi
antichi, come dei fisici è dei geologi moaerni. Quel conso
lidamento effettuandosi a spese della parte esterna della
massa caotica totale, dal suo primo iniziarsi rislùtò nella
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massa una dilimitazione per ragione di diversa densità, se
parazione che divenne vieppiù spiccata tra la parte solida,
e quella atmica che l'avvolge, tra la cresta terrestre (Gea)
e l'atmosfera (Urano). L'esistenza del cielo (Urano) od
atmosfera, è dunque effetto dell'azione di Gea. Quest'Urano
primitivo era torbido, fosco ed acquoso. Appena"affermatisi
distintamente entrambi, Gea ed Urano, reagirono a vicenda,
e ne risultò da un lato un epuramento dell'atmosfera fino
alla .sua limpidézza naturale di cielo, e dall'altra le acque,
che pel condensamento dei vapori e conseguente grande
pioggia, si ammassarono nelle concavità superficiali della
terra, assumendo la forma che gli antichi chiamavan
Poseidon, ed i geografi moderni dicpno mari. Allo stesso
tempo l'evaporazione della ter~a cominciò a formar nubi
portanti in grembo tuoni, lampi e pioggia, cioè il tonante
Zens degli antichi ed i nembi degli odierni meteorologisti;
come pure, la formazione della crosta terrestre avendo rac
chiuso la restante massa incandescente, e premendola vieppiù
per restringente niffreddamento, ' essa prese ad esercitare la
sua forza espansiva, e ne risultarono delle spaccature il
spiragli, da cui l'interna materia infuocata esce ad affermare
una latente potenza sotterranea, che è l'Hades degli antichi"
e l'azione vulcanica della moderna scienza. Lo scambio
acqueo tra cielo e terra colla concomitante azione solare
_determinarono il passaggio dallo stato potenziale allo stato
. attivo della perpetua fecondità della parte superficiale della
crosta terrestre, la quale fecondità produsse tutti gli esseri;
compavero quindi la famiglia; il domestico focolare, e l'arte
di produl're le sussistenze colla coltura seminativa, che i la
tini dissero Cerere da serere.
)
Queste ide·e primitive aryan e si alterarono col tempo per
effetto sia delle migrazioni, nelle quali si modificarono gli
. idiomi e si mutarono le scene geografiche, sia pel rimesco-'
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lamento dei discendenti dalle antiche tribù, sia per lo svi
luppo sociale, .Gea, che nella sua forma dennitiva era la
produzione naturale e spontanea della terra, da cui i primi
abitatori nomadi e silvani coglievano sussistenze senza se
minare, col tempo si confuse con Demetria, che è la pro
duzione colturale, Entrambe furono, secondo le circostanze,
chiam!'te madre di tutti i viventi, ossia Demetria. I Pelasgi
stanziati nella Grecia, intenti principalmente alla produzione
culturale, si attennero al senso delle culture, e la cbiama
rono esclusivamente Demetria, mentre quelli d'occidente
per eguale ragione servjronsi dell'appellativo Cerere. Le
sette pelasgiche figlie del giapetico. Atlante, le Danaidi,
cantavano: « è la terra che produce i frutti, nostro ali
mento; cbiamatela dunque madre, cioè Demetria» (I).
Cominciando in Grecia l'era eroica, la pelasgica religione
agraria d'Eleusi, lasciata dalla nazione quasi iii' oblio, ri
mase ai campagnoli dell'Attica che ne tennero viva la fiac
cola in serbo per tempi migliori. Dobbiamo perciò, per ragion
di chiarezza, appigliarci all'accennato indice cronologico n el
proseguire la nostra traccia storica. Il mondo fu per due
secoli teatro di gesta eroiche e più o meno favolose, ed
Eleusi si mantenne nel suo modesto non curato riserbo.
Dedalo costruiva il labirinto cretese, Alcide al cenno d'Eu
risteo, compiva le sue portentose imprese; Miuosse formo
lava stupende leggi ; comparivano i geroglifici in ,E gitto;
gli Argonauti fendevano l'Ellesponto in cerca del Vello
d'oro; ma Eleusi tenevasi riservata e sicura del suo avve
nire. Questa sicurezza le proveniva dal fatto, che appunto
in quel tempo la sua dottrina pelasgica fissavasi alla sua
sorgente aryaua per iscritto nei Vedas. Quindi Eleusi non
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conturbavasi punto se tutta la Grecia brandiva le armi e ver
savasi su Troia, e se la superstizione accecava certi geni
tori a segno da far loro immolare la propria prole, come
avenne d'Agamennone tra Greci, di rafte tra gli Ebrei.
Eleusi non curata, non curavasi a sua volta di tale non
curanza. Le sue mura echeggiavano dei lontani lamenti
delle famiglie greche, i cui eroi tardavano a ritornare dalla
Troja capta; ed essa aspettava paziente il suo tempo. Nella
Siria un nuovo Ercole faceva stupire le genti sotto il nome
di Sansone, e i Fenici, varcando tutti i mari e toccando
perciò anche la sponda d'Eleusi, porgevano l'esempio che
presenta ora l'Inghilterra, ma Eleusi non se ne commoveva.
Quando poi in Atene fu abolita la monarchia, esempio se
guìto cinque secoli dopo da Roma, il culto eleusino ricominciò
ad ergere la testa, poichè in Grecia accadeva uno di quei
cambiamenti di idee, che la condusse presto all'amfizionato;
era quindi vicino !'istante in cui l'Attica avrebbe fatto d'E
leusi il punto di collegamento del nazionale patto politico e
religioso. Le genti greche di quel tempo sentirono il bisogno
di grupparsi, come accadde molti secoli dopo a quelle italiche
·che formarono i Comuni. È questa una delle fasi d'evolu
zione d'ogni popolo libero quando, scosso un giogo violento
. di fittizi legami so?iali, cerca di riorg~nizzarsi in modo COll 
forme alla propria indole. Cominciasi con un mov;mento
sponta'neo verso un punto d'altrazione comune e rispettato,
il quale serve di ritrovo, e tale centro suole avere un carat
tere religioso. o commerciale, perchè risparmiato per lo più
anche dagli oppressori. Da tali assembramenti nascono feste
e spettacoli. Sorsero in tal modo cogli amfizionati le feste
olimpiche, coi loro giuochi o gare, come nel medio-evo ap
parvero in Italia le fiere, accompagnate da spettacoli sacri
e civili. Per tale ciscostanza il culto d'Eleusi, che essendo
il primitivo della Grecia, e che erasi percio mantenuto ve
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nerato a traverso tutte le successive immigrazioni, crebbe
rapidamente in importanza. Al tempo dunque che fuori della
Grecia Didone ' fondava Cartagine, Sardanapalo facevasi un
rogo della sua reggia, e Nini ve sfoggiava nel massimo luSsa
censurato da Giona, la Grecia iniziava l'era sacra delle
Olimpiadi, ed Eleusi aumentava la sua influenza sulla ,vicina
Atene, la quale, coll'istituzione degli arconti, cominciò a
celebrare le solennità eleusine. Non sarebbesi richiesto
grande acume negli storici per scorgere in quel tempo un
risveglio delle idee pelasgiche, comuue alle due stirpi greca
e latina, manifestantesi contemporaneamente in entrambe
le penisole, e tendenti a ricongiungersi. Atene mandava a
fondar Sibari in Italia, mentre Numa dava alla neonata Roma
instituzioni sacre e civili, che gli antichi Pelasgi occidentali
avevano lasci~to nell'Etruria. Sotto la triplice azione del
culto naturahstico d'Eleusi, della libertà popolare e del
commercio, la vita achea divenne presto così esuberante da
olfendere facilmente il vero genio e la moderazione, e da
avversarsi e fugare le alme preclare. Quindi è che Salfo,
la decima musa, abbandonava l'ebbra Grecia per trovare
più omogenee aure in Italia; Tirteo fuggiva presso gli
Spartani per inspirarvi nell'uomo delle gesta impavide e
virili, e Draco riuSciva ad imporre ad Atene le effimere
sue leggi di sangue. Ma l'influenza d'Eleusi prendendo il
predominio valsEi/ ad infrenare le esorbitanze della licenza.
Ne avvenne la reazione, solita a nascere dagli eccessi; e
Atene, rinsavita al suono dell'allegorico accento d'Esopo,
personiflcavasi in Salone, giustamente reputato il primo dei
sette sapienti.; È allora che le solennità d'Eleusi si delinea
rono in una forma definitiva e nazionale, intrecciandosi con
quelle civiche d'Ateue. TI suo culto assestassi in una duplice
forma, in quella dei piccoli misteri, detti anche d'Agra,
dal colle su cui celebravansi e che rammentava l'Agra
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bramanico, dal quale ' i Pelasgi desunsero tale' nome parten
dosi dalla loro culla; ed in quella. dei grandi misteri- Questi
comprendevano due parti, una esterna e l'altra interna, e
quest'ultima dividevasi a sua volta in riti e rappresenta
zioni- In quel tempo appuuto la prisca religione Aryana
prendeva due diverse ed opposte forme corrispondenti al
rispettivo ambiente geografico. Imperocchè in Oriente diven
tava tutta ,soprannaturale, il Bramismo trasformandosi nel
Budda Indiano, ed in Occidente affermavasi naturalistica
nelle solennità 'nazionali di Eleusi; il cui tempio ingrandi
vasi, mentre il Bramismo ergeva le tre celebri pagode.
Nel sesto secolo avan tì l'èra volgare alcuni teologi greci
si proposero di effettuar e una riforma dogmatica e morale.
Pareva loro che il culto d'Eleusi, promovendo direttamente
la prosperità materiale delle masse, negligesse i co~(umi e' •
non provvedesse efficacemente a soddisfare le aspirazioni ad
un'altra vita dopo la presente . .Composero dunque dei trat
tati, degli inni; combinarono d elle cerimonie, e per presen
tare queste novità munite d'un' impronta aulòrevole, le at
tribuirono ad Orfeo. Secondo la feggenda, molto popolare in
Grecia; Orfeo aveva fatto risuonare la selva d'Olimpo coi
suoi flebili canti, sposandoli alla cetra, lamentando con essi
la morte d'Euridice sua moglie, per ricuperare la quale era
sceso fin nell'inferno . I bruti, smettendo la loro naturale
ferocia, accorrevano al suo ilO delle sue canore note e Ùa
vangli intorno. mansueti. Quale ammansatore di brutali co
stumi, la scelta del suo pat~oc inio fu felice; non lo era meno
per additare la via di comunicazione col mondo dei morti.
Egli aveva saputo andar all'inferno e dtornare fra i viI"enti;
ne conosceva ' dunque il modo e poteva insegnarlo allt-ui.
Per assicurare la riuscita della nuova dottrina, si pensò di
innestarla nel venerato culto d'Eleusi, il quale vi offriva fa
cile appiglio colla sua dottrin a delle divinità ctoniane. L'in
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nesto corrispose all'aspettazione, e dal suo attecchimento
sbocciò la solennità delle Tesmoforie, attribuite da molti ad
Orfeo. Il culto naturali stico dei Pelasgi assunse un carat
. tere anche ascetico per questo innesto d'orfismo. Le Tesmo
forie erano una solennità di tre giorni che aveva luogo in
Atene in onore di Demetria Tesmofora. Celebravansi nel
mese di pianepsion (novembre). ' Riconosciutasi l'importanza
sociale dell'agricoltura, non solo quale fonte delle sussi
stenze, dell"agiatezza e della ricchezza pubblica- e privata,
ma anche quale causa d' ordine sociale e base di vita mite,
sana e laboriosa, gli Ateniesi innalzarono i loro voti alla
divinità agraria, invocandola quale legislatrice o tesmofora.
Il culto pelasgico. d'Eleusi ricevette così un terzo grado
d'importanza. A quello economico di culto agrario o dei
campaguoli, s'aggiunse quello politico di colleganza nazio
nale negli amfizionati, ed ora quello civile delle tesmoforie,
le quali si solenniziavàno con uno splendore che emulava
le panatenee. La solennità durava tre giorni. Nel primo
facevasi una splendida procession e da Atene ad Eleusi; nel
secondo, le donne, portando fiaccole accese, andavano a
zonzo fingendo cercare la perduta P ersefona, figlia di De
metria; nel terzo facevansi nuove iniziate. Era una solen
nità riservata esclusiyamente alle donne maritate (l). Il
solo uomo che potesse prendervi pa,·te era il venerando
Eumolpe o Ierofan te d'Eleusi. Le donne di ciascuna tribù
dell'Attica eleggevano due delle loro compagne, nate e mari
tate legitt imamente, le ,quali rappresentassero le loro elettrici
alle Tesmoforiè. Ogni marito, possessore di almeno tre ta
lenti (L. 16000 circa) era tenuto a fornir la moglie di un
peculio per contribuire alle spese della festa. Pena la morte,

(\) V. la commedia d'Aristofano lnti tùlata Le T esmoforù:, e K. F. HER ;d .~ :"'N.
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era vietato a qualunque uomo, eccettuato il solo Eumolpe,
di penetrare nel tempio mentre le donne vi compievano le
loro sacre cerimonie. A questi riti le donne dovevano prepa
rarsi con rigorosi digiuni. Pal'e che i riti segreti consistessero
in pratiche igieniche e terapeutiche, miranti a re~dere e man- '
tenere sano e normale l'organismo muliebre, condizione in
dispensabile per aver popolazione sana e vigorosa, ed evi
tare la necessità di eriger e quei grandi ricettacoli di miseria
umana, chiamati ricoveri e ospedali. L' elemento. gi uridico,
che serviva di base alle Tesmororie, era l'efficacia del con
nubio secondo la legge di natura e·le esigenze sociali ; per
ciò mettevasi il.l rilievo la legalità del connubio e dei na
tali . Il carattére primitivo delle Tesmoforie era dunque la
santità del matrimonio (matris munus), che nell'Odissea ap
pellasi eW}.l"ç (XXIII, 295). Considerata l'unione coniu
gale legittima, siccome ordinata da Demetria, questa assu
meva il carattere di sposa e di tenera madre, e veniva
onorata col titolo di CalligeMia o madre della bella prole.
In seguito, questo stesso concetto di ordin atrice della so
cietà domestica per assicurare la legittimità della progeni
tura, venne esteso all'ordinamento della società civile o
della collettiva' fainiglia nazionale ; imperoccbè era invalsa
la credenza che Demetria avesse dato ad Eleusi le tavole
della legge civile e vi dettasse libri di giurisprudenza, i
quali eran.o portati da donne in una delle processioni delle
Tesmororie, con quella venerazione che gli Ebrei attesta
vano per l' Arca Santa ed i· Cristian( per il Santissimo.
Conservando dunque il carattere primitivo di religione .
agraria completata colle solennità dei grandi e piccoli mi
steri, il culto eleusino assunse anche quello civile e politico
di religione nazionale, affer mantesi colla fesia delle Tesmo
forie . Ed allora !'importanza d'Eleusi si estese a tutta la
Grecia e perfino alle sue colonie. In una delle sue feste che
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celebravasi dopo la messe, vi aftluiva gente da ogni parte
del mondo greco. Demetria divenne· così la dea della pa
negiria achea, che celebravasi ad Egion, e la protettrice
dell'amfizionato della Focide, che adunavasi ogni anno alle
Termopoli., Ma la sua festa principale fu sempre quella pri
mitiva ed agra ria d'Eleusi; che dap prima celebravasi solen
nemente solo ogni quinquennio, e che poscia divenne an
nuale coi suoi grandi e piccoli misteri. Questo assestamento
definitivo del culto eleusino compiva si al tempo che i 'Fe
nici , precorrendo Vasco de Gama , doppiavano il Capo, e
sorgeva in Sicilia da una colonia greca Agrigento, celebre
pei suoi corsieri e pel suo efferato tiranno . Questa sole n
".-... - .
nità dei Misteri Eleusini attraeva afflu enza di Greci a~
parte, i quali vi accorrevano con tale slancio, che neppur "
la graziosa e delicata cetra d'Anacreonte, poeta del vino e
'dell'amore, valeva a distrarneli.
Cartagine sfoggiava nella sua massima e precoce flori
dezza, Confucio rendeva stazionaria la China fissandovi un
limite alla filosofia ; come in questi giorn i apparve in Italia
un tentativo di fare in Europa, dove produrrebbe eguale
effetto; ed Eleusi splendeva coUa sua processione e coi suoi
misteri. Creso ammassava 'tesori in Asia, e Pisistrato ne
spendeva di quelli greci ad ornar Eleusi, il cui santuario
arricchivasi di preziosi fregi, men tre quello di Diana ad Efeso
cominciava appena a sorgere, e quello di Delfo, preda delle
fiamme, rido.cevasi in cenere.
In tutte le religioni contiensi un elemento mistico, il
quale svolgesi più o meno secondo l'indole dei credenti.
Quando questi vi sono proclivi, appigliansi ad ogni mezzo
adatto ad al imentarlo. Il culto di Demetria , mirando più al
benessere presente e certo che aUa felicità avven ire, con
"teneva bensÌ i suoi rudimenti di misticismo ma essi erano
tali che ' difficilmente avrebbero trasmodato. Imperocchè,
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cercare di mettersi per mezzo di qualche rito in comuni
cazione coll'immensa possanza della vita per conoscere di
questa la ragione ed il fine, è cosa ben diversa dall'abban
donarsi ad un . ascetismo, che fa postergare i doveri natu
rali per anticipare il godimento di fantastiche gioie, L'or
flsmo che venne innestato sul culto d'Eleusi conteneva germi
di misticismo d'uno svolgimento più facile, il quale venne
agevolato pel contatto colle influenze asiatiche, e da alcune
analogie coi principii fondamentali eleusini. Tali germi de
rivavano principalmente dal culto di Dionisio, che era la
divinità principale degli orfici. Dionisio aveva varii nomi,
fra i quali quelli di Bacco e di Iacco. Secondo gli orfici era
figlio di Zeus e di Demetria, perciò fratello di Persefona.
Egli insegnò i'agric.?ltura agli Egizi come Demetria ai Greci.
I Tebani ne fecero il dio della vite, i.l cui liquore ineb·
briando infiamma la fantasia e favorisce le visioni ascetiche.
li suo culto era dapprima riservato alle donne, come .quello
di Demetria nelle Tesmoforie, Se ne celebravano due prin
cipali feste all'anno, una delle quali alla vendemmia, come
quella di Demetria alla messe. A quella guisa che Demetria
divenne il tipo della sposa e la m~donna della bella prole, così
Dionisio il tipo del bel giovane imberbe e lieto, oggetto pra
fetio dall'istinto estetico della donna (l). Perocchè, dominata
dall'immaginazione e dallo stato dei nervi, la donna cade fa
cilmente nelle illusioni e nelle follie mistiche. Un bel Bacco
eccitava gli slanci del suo senso estetico; correva perciò ad
iniziarsi al di ·lui culto per trovare in una beatitudine fan
tastica la purificazione dell'anima e la quiete della coscienza.
Non tutte le donne sapevano preservarei dal pericolo di

(l) Cf. PU' TiR. D e Is. et Osir; e
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considerare la ragione quale ostacolo ingombrante, e di ub
bidire unicamente ai palpiti del cuore ed ai. delirii della
mente: molte quindi abbandonavansi al sentimento che le
confondeva coll'oggetto vago ed adorato, credendo sentirsi
riempire l'anima della sua divinità, e provarvi inebbriante
dolcezza, che purificasse il cuore, <t le avvicinasse alla somma
e divina beatitudine . .In origine le orgie di Bacco erano una
pratica liturgica d'ascetismo muliebre. Vi dominava un con
cetto edificante, un desiderio di perfezione otlenibile per
mezzo dell' estasi, in cui si attuasse un commercio mistico
tra l'anima ·e il Dio. Innestato nel culto eleusino quale ele
mento orfico, 'Iacco o Bacco vi divenne un legame tra il
cuor umano e le due grandi dee, Demetria e Persefona, ossia
il mediatore tra l'uomo e la divinità. Perciò la sua imma
gine portavasi trionfalmente nella processione quale guida
datpre di essa dal centro civile d'Atene :il centro sacro di
Eleusi. Le mani, che, favente Pisistrato, scrivevano gli inni
ed ·i riti orBci da innestarsi in Eleusi, erano quelle stesse
che in quel tempo raccoglievano gli sparsi poemi omerici,
fra i quali travasi l'inno sublime a Demetria. Roma, se
guendo l'esempio dato circa un secolo prima da Atene, scac
ciava i Tarquinii, e preludendo ai mezzi violenti coi quali
sarebbesi ingigantita, insediava il dio del fulmine in Camo
pidoglio, ed Atene rinnovando tale esempio col discacciar
Ippia, ringraziavane' Demetria tesmofora ed acclamava con
maggior frenesia a lacca che incedeva portato nella proces
sione (1).
Pitagora intanto, 'ritornando dai suoi viaggi scientifici in
Oriente, ove aveva trovato, il riscontro delle prische idee
naturalistiche dei Pelasgi greci con quelle del Bramismo dei

(1) Cf,
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Vedas, concepiva il disegno di fondaTe a Crotona la Scuola
Italica, . nella quale serbavasi una favilla pelasga. Sorgeva
in quel tempo una gara tra Atene e Roma in produrre
grandi uomini; era quindi naturale che una scuola filosofica
collegasse le due penisole. Mentre Atene apprezzava i me
riti di Eschilo, assumeva l"egemonia jonica e mandava MiI
ziade a debellar i Persìani a Maratona; Roma opponeva lo •
Scevola, il Coclite, ed una Clelia all'invasione monarchica
rappresentata in Porsenna. Ma Roma era ancora troppo
giovane per poter ecclissare Atene, benchè in entrambe,
nobiltà e plebe fossero del pari in urto. Quindi se Roma
mostrava un preclaro esempio di figliale pietà in Coriolano,
Atene offriva quello dell'uomo giusto ed incorruttibile in
Aristide, e quello di grande stratego in Milziade vincitor a
M;'ratona. I patrizi però facevano lega in entrambe le città,
per cui si ebbe la recessione al Monte Sacro in Roma,. ed
in Atene, l"esilio d'Aristide e di altri grandi. Tuttavia ·pa
trizi· e plebe deponevano le ire ed univansi nelle grandi
solennità, capitoline di Roma:, eleusine d'Atene. Il ravvici
namento tra Roma ed Atene, come se Pitagora fossesi sta
bilito a Crotona, quale punto di convergenzà e di collega
mento, crebbe gradatamente fino al punto, che il Senato
chiese pel popolo romano ad Atene le sacre leggi dettate
da Demetria, quelle che portavansi in processione nelle
Tesmoforie eleusi ne, e che Solone aveva ridotte a formale
civili. Ricevutele , Roma parve sentir bisogno ·di r acco
gliersi; ed è perciò che essa du rante il susseguente secOlo
crebbe in nuova giovinezza, quasi senza produrre uomini
grandi; mentre Atene, aJl'ombr~ d'E1eusi, che essa religi(}
samente venerava, diede preclari e virili esempi. Imperoc
chè Roma non faceva cile aumentare il suo territorio nel
Lazio, mentre Eleusi risuonava delle strepitose gesta delle
Termopili, di Salamina, di Platea; riverberava le fiamme
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dell'arsa Atene, e la vedeva sorgere riedificata; udiva man
darsi Tesmistocle in esilio, e dedicarsi un nuovo tempio a
Teseo. La sua processione non fu mai omessa, i suoi spet
tacolosi misteri continuarono a rappresentarsi, e Pericle vi
faceva ricostruITe il santuario, ' rendendolo per splendore di
stile, d'arte e di ricchi fregi più grandioso di prima. Roma
non presentava nello stesso lasso di tempo che un Cincin
nato.
, Al riverbero dello splendore d'Eleusi brillava il nuovo
Partenone di marmo bianco, come il battistero di Pisa, e
!'.Odeon sacro alla poesia ed alla musica. Per farci, un'idea
della stima in cui era tenuto il culto d'Eleusi, dobbiamo con
siderarne la grandiosa solennità al tempo del suo massimo
splendore e prima della decadenza della Grec!a' Imperocchè
il grado di venerazione dvelasi ,quando la civiltà è all'apo
geo, essendo che allora appunto onorasi grandemente ciò
cile è veramente grande.
Ogni quinquen,!io prima d'Erodoto, ogn i anno dopo di lui,
il dì quindici del mese ~o~bpOlllWV (settembre) in Atene,
l'Eleusinion, vasta piazza cinta di colonnati come quella di
San Pietro in Roma, popola vasi fin dal primo mattino e di
veniva gradatamente gremito di t este. P aludamenti d'ogni
colore, fregi d'ogni ordine, dialetti d'ogni'gente greca, for- '
mavano quella calca, in cui mescolavansi tutte le età ed
ambo i sessi. Chi avesse teso l'orecchio da qualche distante
punto prominente, avrebbe udito un 'cupo ed imponente
mormorìo simile alla voce' della divin ità, perchè era la voce
, d'un intiero popolo. Chiunque avrebbe potuto ' essere spet
tatore di quella scena che, ripartendosi tra Atene, la via
sacra ed Eleusi, durava tre giorni; ma chi avesse bramato
prendervi parte, doveva presentare l'adempiO)en'to di certe
condizioni, prima delle quali era la moralità, la seconda la
qualità di iniziato, cioè di inseriito in seguito ad apposita
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istruzione ed abilitazione " Queste due condizioni bastereb
bero a porre Eleusi al paro di qualunque più apprezzato'
culto professato dall'uomo sulla terra. L'Eleusinion era dun
que affollato di iniziati d'ogni grado, adepti, misti, epopti o
d'Atene o venutivi d'ogni parte della Grecia e delle colo
. nie . .Verso il meriggio il grande mormorio cessava d'un
tratto. In un punto distinto e sollevato compariva il Iero
fante o Pontefice d'Eleusi, il quale in quellO universale si- 
lenzio, con pasole gravi e distintamente articolate annun
ziava l'apertura della solennità, indicando i riti da osser- .
varsi per goderne i vantaggi spirituali, e terminava colla
formola solita: al mare i misti. Ritiratosi, ricominciava ,
il mormorìo, le 'teste movevansi, d\radavansi, la piazza gra- '
datamente si _sgombrava e ritornava pel restante di quel
giorno nell'usuale sil enzio. Una scena consimile accadeva
in tempi anteriori in Asia, ileI vasto cortile del tempio di
Solima ad ogni turno di sette settiman'e di anni, ed in se
coli posteriori, nei tempi della maggior potenza papale, in
Roma ~ella vasta piazza di S. Pletro, all'apertura solenne
del Giubileo. Per quel giorno non eravi altro rito per gli
adepti. Disperdevansi chi per le vie della città a visitar i
monumenti, chi ad udire qualche sofista, chi ,nei teatri, chi
nei balsamici giardini e chi l'ei dintorni
, ameni d'Atene.
li dì seguente esegui vasi il senso della formola: al mare
i misti (IlXabE l'uaeat): tutta la calca del dì precedente com
pariva come schierata sulla spillggia marina; deponeva cla
mide, t? ~aca e sandali, e scendeva nell'onda salsa ad ope
rare una purificazione, cioè a battezzarsi. Un popolo nella
cui pedagogia aveva sì gran parte la ginnastica, e che or
dinava alle. donzelle di far nude la corsa nella palestra, non
si scandalizzava di quell'atto pubblicamente prescritto, più
di quel che si scandalizzassero le ninfe e Calipso all'ap
prodar ciel naufrago T81emaco. Tutto quel giorno, 16 Boe

dromion, 'era dunque consacrato a questo ' battesimo pei
misti.
I! terzo dì, 17 Boedromion, riaffollavasi l'Eleusinion, ma
le. turbe disponevansi più ordinate per sesso, per età e per
~ondizione. Ad una data ora, allo squillo di trombe, comin"
ciava la processione, nella quale s6Iavano alternate le schiere'
dei giovani, poi quella delle donzelle, ciascuna fila prece
duta da musica, gli uni e le altra coronati di fiori e prov
veduti d'una 'fiaccola. Seguivan'o le file prima dei mariti, poi
delle mogli;, indi degli anziani e delle matrone, poi degli'
epopti e dei magistrati, con distintivi religiosi. Infine ince
deva il Ierofante, e dopo di esso la statua di Iaccos seguita
da musica, 'e circondata da guardie in grande tenuta. Da
una colonna all'altra dell'Eleusinion pendevano festoni in
fiorati;, e le finestre,' i terrazzi ed i piani tetti delle case
erano gremiti di spettatori. All'nsCir della statua di Iaccos
dal recesso riservl,lto al Ierofante, scoppiavano applausi ge
nerali; le musiche di trombe, pifferi, ' tamburi e cetre suo
navano; la processione intuonava cantici sacri, inni e lita:.
nie, ed allo stesso tempo i giovani facevano danze sacre.
Iaccos rappresentava un bel giovan.e coronato di mirto, con
fiaccola , accesa in mano, e consideravasi come il guidatore
della processione. Qùesta, partendo dall'Eleusinion, proten
devasi come un immane serpente. Traversava 'l'Agorà (fo
rum) ed il Ceramico O quartiere signorile, costrutto nella
riedificazione d'Atene, dove prima lavoravano i figuli. Giunta
alle correnti d'acqua salata dette Reitoi, la processione fa
ceva una prima stazio'ne, ed i misti ed epopti vi eseguiyano
nuove abluzioni purificatorie. Rimessasi indi in ordine, mo
veasi e, giunta al ponte del Cefiso, faceva una seconda sta
zione, . durante la quale i misti esilaravansi con vicendevoli
scherzi. Quindi procedeva solenne per la Via Sacra fino ad
Eleusi, facendo stazioni ad interl'alli, accendendo le fiaccole
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a sera, e regolandosi in modo da giungere al santuario a
mezzanotte. Arrivata colà la processione, cominciavano i riti
che duravano dodici giorni, comprese le notti, nelle quali
celebravansi i misteri propriamente detti, che descriveremo
più innanzi.
Era venuto il turno di Roma di mostrar l'-effetto pedago- '
gico delle buone leggi attinte a quelle di Demetria eleusina.
Il favore con cui il popolo romano accorreva alle commedie
di Plauto ed il contagio del lusso contratto colle vittorie in
Oriente ed in Africa, erano indizio d'una corruzione in cui
Roma avrebbe sciupata la sua floridezza giovanile se un pre·
sentimento di terrore non l'avesse spinta all'instituzione della
c'ansura, in cui si illustrò !'inesorabile. Catone. Roma si rin
vigoriva dunque mentre Atene deCadeva quasi rimbambita.
Come per infonderle nuova vita, Roma prese a punzecchiarla
a sangue, e poichè ciò .rion bastava a far rifiorire la sorella,
si decise a salvarne le istituzioni assorbendone politicamente
il territorio, La Grecia divenne- dunque provincia romana,
Atene l'università scientifico-letteraria di Roma, ed Eleuoi
un santuario greco-romano come primo passo alla sua tras
formazione in un culto più esteso, che stava per sorgere
nel ·mondo."
.
Continuava ogni anno la grande processione e la celebra
zione dei misteri d'Eleusi, benchè le guardie che scortavano la
prima e vi mantenevano l'ordine non fossero più quelle oelle
falangi greche, ma delle legioni romane : il culto d'Elel\si
continuò dunque sòtto l'egida delle armi straniere come
quello cristiano in Solima sotto i Turchi, Alle sue solennità '
giungevano adepti, misti ed epopti, non più solamente da
tutta la Grecia è dalle colonie, ma anche dalla Scuola.
ftalica, e dalla numerosa classe dei pedagogi ateniesi, tra
piantati a Roma; ed anché fra i Romani stessi molti vi ac
cor,evan? o perchè iniziati o per curiosità religiosa, scien

tifièa, politica o letteraria. Iniziati Romani e dotti Greci ro
manizzati partecipavano alla solennità eleusina, della quale
era cominciata quella trasformazione che preludeva a sep
pellida con onore, e adoperarne come una metempsicosi pre
parandone la riapparizione sotto forme cristiane. •
La solennità d'Eleusi continuava adunque in un ambiente
politico di vita romana. L'Eleusinion risuonava d'applausi
al comparir di Iaccos, ~quillavan le trombe, suonavano cim
bali; cantàvansi inni ' a Demetria; mentre Mario debellava
i Cimbri, SiIla infestava Roma, Pompeo mieteva sanguinosi
allori in Ispagna, Cicerone arringava, Spartaco inalberava
il" vessillo della redenzione degli schiavi, Crasso lo rigettava
nel fango, Catilina cospirava e Lucullo brillava sull'oriz
zonte romano per la sua prodezza in guerra, per la sua
magnificenza in pace; e pel suo amore alla sapienza, greca.
Un viaggiatore avrebbe potuto assistere a due processioni
nello stesso anno, ad una in Roma per l'ingresso trionfale
di Pompeo e di Cesare, all'altra in Atene in onor di De
metria. Il contrasto è dei più istruttivi. In Roma, il popolo
cencioso e venale applande, allo sfilare, a squillo di trombe,
di legioni devastatrici, di inalberate aquile rapaci, d'un'onda
di destrieri sterminatori, e di bighe sulle quali intronasi al
'tero un trionfatore incoronato d'alloro sanguigno, trascinanti
avvinte le famiglie dei monarchi d'altre genti, immiserite

da violente aggressioni; in Atene il loquace ed asServito
popolo sovrano applaude allo sfilare di un simulacro della
spenta Grecia; con danze sacre ed inni onora la grande
bea, che provvede ogni anno d'alimento anche i popoli in
fiacchiti, esortandoli colla memoria del loro splendido pas
, sato a raccogliersi e prepararsi a risorgere per propria
,irtù, e rivivere in un avvenire più splendido per pacifico
sviluppo civile. In una onorasi la distruzione; nell'altra ,la
produzione.
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La processione d'Eleusi continuava ogn i anno diradandosi
gradatamente, come continuano le processioni cristiane che
erano così splendide nell' epoca storica delle cattedrali. Il
culto d'Elesui basiva nelle forme esterne, mentre Roma gli
preparaya una spoglia migliore. Imperocchè, ingoiata poli
ticamente la Grecia, Roma s'avviò a quel sincretismo poli
tico che passando per due triumvirati giunse all'impero
monarchico, mentre Paolo Emilio ergeva la famosa basilica.
·Eleusi non smise la sua solennità per la vicina pugna gi
gantesca di Farsalia, nè per la caduta di Cesare dittatore
sotto il pugnale dei demagogi di Roma, nà per la decapi
tazione di Cicerone, nè pe! ridicolo in cui cadde An tonio
fuggente dalla battaglia d'Azio per seguir Cleopatra. Chiu
devasi il tempio di Giano in Roma, e quello d'Eleusi re'
stava aperto per la celebrazione dei s~oi misteri . La musa
latina emulava in Orazio ed Ovidio i migliori tempi di quella:
greca; Virgilio, grande quanto Pitagora, sublime quanto
Omero, patetico quanto Saffo, riduceva ad armonia artico
lata la sapienza della natura e delle nazioni, come Pitagora
. aveva ridotto ad armonia fonetic~ le proporzioni di quantità,
di spazio e di tempo; inneggiava ad un nuovo secolo di
Pericle, riprodotto per Roma da Augusto, e preludeva alla
nascita d'un nuovo culto che, giungendo a Roma con quello
d'Eleusi tra le pieghe della pretesta; le avrebbe stampato
in fronte il sigillo dell'eternità .
Da quel rimescolamento di popoli operato dalla spada ro
mana, in quel cozzo di tante tradizioni distinte di nazioni, in,
quella vicendevole compenetrazione di tante aspirazioni diverse
delle genti, ne risultò un sin eretismo psicologico, analogo
al condensamento di una nebulosa formante un astro. Tale
sincretismo era il concetto umanitario cosmopolitico. Cia
scuna nazione oppressa ~ogpirava un'èra novella, e tanti
sospiri simultanei di nazioni fonde,ansi in un grande so

.. 29=

spiro unico, per un liberatore comune ed universale. La
sventura rinsavisce. Essa è come un supplizio per ' cui si'
scende nella tomba per risorgere migliori. Le nazioni erano
martorate e come sepolte nel politico avello di Roma. At
tendevansi di essere richiamate a vita nuova. Il sospirar
unanime e persistente di molta gente non è mai vano;'
l'oggetto sospimto il più delle volte ottiensi. II liberatore,
umanitario e cosmopolitico comparve, e riproducendo in sè
il concetto di vittima, di martirio, d'estinzione
di risor
gimento, corrispondeva all'universale aspettazione, la quale
era stata pre~arata per accoglierlo, in Oriente dal culto di
Solima, in Occidente da quello d'Eleusi. lmperocchè i mi- /'
sleri eleusini rappresentarono ogni anno per più secoli ap
punto qnel sublime concetto. Roma era diventata il centro
delle sospiranti gen'ti: Il concetto di liberazione doveva
dunque incentrarsi nella città eterna, minarne la violenta
. possa dominatrice, ed all'aquila rapace sostituire il simbolo
di rivendicazione della libertà. Partita pertanto dalla Siria
e costeggiando il Mediterraneo, la buona novella fece nna
prima sosta in Antiochia, ave prese un nome definitivo dal
divino iniziatore; passando indi in Grecia assunse la veste
,di Eleusi che meglio d'ogni altra le si attagliava; apo'
prodò in Italia, ave trovò il sentiero preparato dalla Scuola
Italièa; entrò imcogni ta in Roma, ed andò a nascondersi
nelle catacombe. P er Roma all'aperto succedevansi gli im-,
peratori in lunga serie 0Fa prodi, ora saggi, spesso inumani,
o vili od infami, mentre sotto i loro piedi, nelle catacombe,
nell'oscurità, fra i simboli di Demetria, di laccos, d'Orfeo,
adunavansi gli adepti ad un nuovo culto, in cui il natura
lismo d'Eleusi congiungendosi col soprannaturalismo di So
lima ne formava UDO nuovo delle due nature congiunte in
un solo individuo. Ivi celebravansi riti e misteri di poco' \
dissimili da: quelli d'Eleusi: fuori delle adunanze, gli adepti
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erano tenuti al silenzio riguardo ai misteri che celebl'avansi
in esse ed ai riti che vi osservavano, come era prescritto
ai misti d'Eleusi ed ai matematici della Scuola Italica.
Essi avevano i loro segni com'enzionali di riconoscimento
impercettibili ai profani, fra i quali si incontrassero, facendo
una croce con due dita, come i pitagorici portavano il pen
tagono raggiato, ed i misti un nastro (1). ' I vi facevansi
agapi simili a quelle pitagoriche, massoniche od eleusinie, e
(!ovavasi un concetto politico come a Crotona e ad Eleusi,
11m più vasto, anzi mondiale. Ivi preparavansi nuove sorti.
Continuava ancora, diradandosi sempre più, la processione
da Atene al sa ntuario di Demetria, ove proseguivasi pure
la solita celebrazione dei misteri e dei riti, ma Eleusi se
guitava a dcc.dere, fino a ridursi àlla condizione .analoga
a quella di uno di quei castelli medioevali, una volta bru
licanti di vita feudale, indi divenuti deserti per l'inurbarsi
dei prischi abilatori, che scelsero miglior dimora in nuovi
palazzi alla Corte. Neoplatoniei e pilagorici ne attestavano I
ancora la venerazione, salendo alcuni di essi fino al grado
di epopti e di Ierofanti, mentre altri dei loro confratelli
divenivano presbiteri e vescovi cristiani. Quelle due scuole
furono dunque il mezzo col quale Eleusi venne sepolta con
onore.
Per .buon a yentura del culto eleusino, esso seppe conte
nersi entro giusti limiti nell'adottare l'orfismo, per cui, pre
servandosi da quei disordini che nacquero poseia nella re
ligione di Bacco e che screditarono il nome di orgie e di _"
baccanali, potè mantener così pura la fiaccola del misticismo,
che i Padri greci della Chiesa non esitarono a ritrarne e
riprodurne la liturgia nelle forme cristiane, come ne ritras

(1) Taur. l{ll. Geli., I, 9. DroG., VIII, 10. CLEM. Au:ss.: StrO/n. VL

serG i misteri e gran parte della simbolica. Questo eccle!·
tisnu) cauto e riservato del santuario d'Eleusi, mentre ne
coordinava l'evoluzione del concetto pelasgico all'evoluzione
dell"ambientc greco in cui versava, come suole essere l'a.n
dami' llto "ilale di ogni culto, gli infondeva tale vigore di
spi ccato carattere, che lo fece durare venerato fino al quarto
secolo dell' 81'a volgare, e lo rese suscettibile di rivivero nel
Cristianesimo. Ma diveniva ogni giorno più simile a quegli
ordini frateschi, che al loro tempo ebbero un'importante
missione nel mondo, ceSsata la quale non seppero rassegnarsi
nè ad una salutare trasformazione, nè ad una meritata
estinzione, e che rimangono tutt<'lvia come mummie a moti
elettrizzati, degne di un museo d'archeologia catlolica. Eleusi
- si manteneva dunque venerata, ed avrebbe ancor continua~
colla sua processione e coi suoi misteri, se Teodosio che,
in tollerante in religione come in politica, e che ora scon·
fi ggeva i barbari in campo, or trucidava la popolazione
inerme delle città, or con una mano espelleva gli Ariani e
col\'altra chiudeva tutti i templi rimasti pagani, nel suo
malinteso zelo non avesse compr eso anche il santuario di
Eleusi, di cui quindi ordinò la c~iusura. Ma qnando emanò
quel decreto, la sostanza dei Misteri Eleusini rifioriva gia.
trapiantata nella Chiesa, mentre ad Eleusi non ne rimaneva
più che un simulacro; ed allorchè, dopo Teodosio, Alarico
fece .lemolire quel. magnifico tempio, quell'atto barbarico
uccideva un morto, infieriva cioè contro la yecchia spoglia
di cbi rivive,," gia in nuova stola. Senza tale stolto atto
quel ,antuario sarehbe forse stato sormontato dalla croce
l,ii, acconciamente che varie altre basiliche pagane.
Tracciata la vita esterna del culto eleusino nell'ordine
della sua durata storica, quale presenta va, i a qualunque
"pdt1tor e, dobbiamo ora abbozzarne la vita intel'Da; e come
pe.. '" descrizione della forma esterna scegliemmo il tempo
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del suo ma;simo SJ,lendor e nel secolo di Pericle, cosÌ sce
glieremo la stessa elà per ril rarn e tutto lo splendore del
culto interno.
P er comprendere i celebri Misteri Eleusin i occorre una
certa iniziazione . P er ora ci bastera di conosMrne la leg
genda mitica che, nata dal prisco concetto naturalistico dei
Pelasgi, serviva di base ai riti ed ai misteri d'Eleusi. Trar
remo questa leggenda principalmente dall"inno omerico a
Demetl;a.
Demetria, sorella di Zeus e di Poseidon , congiuntasi con
Zeus, secondo gli un i, violentata da Poseidon, secondo gli
altri, concepÌ ed ebbe per figlia la bella Corea. L'incesto
apparente sarebbe avven uto in Sicilia, dove Demetria ebbe
pur il fi glio Plouto dai suoi amOl'i con Giasone, e Bacco
da quelli con Zeus. Dimo rava in Enna, dove insegnava a
Tritiolemo l'impiego dell'aratro. Un giorno la cresciuta gio
vinetta Corea scherzava .colle Ninfe oceaniche sue compagne
in un prato smal tato di splendidi fiori. La rosa, lo zaf
ferano, la viola, l'iride e il gi a~into, attiravano a vicenda
il suo sguardo e la s ua mano, esalando per lei i più suavi
profumi. Hades l'adocchiava dall'affumicato suo impero in
fernale, etl inv~ghitose n e , balzò dal soglio, sali il suo carro
d' oro selllpre pronto e ti rato da volanti cavalli, e corse ra
pido come il fu lmi.lle ver"o quel punto della superficie ter
restre. Corea scorse un narciso che superava in bellezza e
splendore tutti gli alti fiori, e stese ambo le mani per rac
corio. In tale ist3nte apresi accanto a lei 'la terra, balza
fuori Hades, e Illèntre Corea tocca il nar ciso, egli l'afferra
e se la" porta ,via , ul , eloce carro, ad onta della 'sua resi
stenza e delle sue st rida. Il narciso fu dunque l'incanto
fatale, che l'e,e .1" gior Metta J" ambita preda del rapitore.
Quin di il narciso, ·' ;'llbolo ,Iella floridezza scomparente e del
languore mortal :l, il da Sofocle chiamato corona delle due

gt'and i dee. cd ebbe il RUO posto simbolico nella religiono
dei Misteri Eleusini. Le Ninfe la vedono scompariro come
un lampo, e ne odono appena il fuggevole lamento. Invano
Corea stl'i ,lo ed invoca il padre degli dei e degli uomini;
mortali : d immortali paion sordi al suo lamento. Finchè
essa vedeva terra, cielo stellato, mare tluttuoso, e raggi
",Iari, non perdeva speranza di scorgere comparire la sùa
venerata madre e la splendida schiera dei Numi; ma anche
questo raggio di speran za le si spense quando, stretta dal
braccio di Rades, entrò nell'infero e buio soggiorno. De
metria nOIl udì lo strido immortale della figlia, che echeg
l'iato dalle creste dei monti e dagli abissi marini. All'udir
tale lamento lontano ed incerto, un dolore acuto le penetrò
il cuore. Strappatesi le bende che le annodavano la chioma.
e gettatosi sugli omeri un oscuro velo, si mosse rapida co~ ~
uccello a percorrere la nutrice terra e le mobiii onde in
cerca di sua figlia, chiedendone informazione a ognuno. II
suo dolore è una vera passione d'amor materno, poiché è
un dolore muto ed inconsolabile. Demetria diviene perciò _ ~
il ti po dell'afllizione materna, una madre de' dolori, un'ad
dolorata. Munita di fiaccole accese va er!'ando per nove
giorni ed altrettante notti, senza mai gustare nè nettare,
ne ambrosia, e senza neppur prendere un bagno. ' Al decimo
giorno, incontra Beate, la dea -delle tre teste, che manda
spettri e larve a molestare ed alterrire i mortali. Essa aveva
intese le strida di Corea, e si in teressa perciò al dolore
della madre. Le due dee giungono presto vicino al sole,
testim onio divino di ogni cosa, ed al cui inevitabile sguardo
non sfuggì il fato di Corea. Il sole rivela i Demetria il
nome del rapitore: « È Aidoneo, dice, autorizzato da Zeus
stesso " prendersi Persefona in isposa. » In contrò quindi
la nin,,, ,~retu sa, la quale le narrò i particolari del fatto.
Allorr " ,lolore della madre non ha più limiti. Irritata contro
3
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il monarca degli dei, ella fugge dall'Olimpo, smette i tratti
divini, assume le sembianze d'una vecchia, e percorre città
e campagne in cerca della diletta figlia. In queste erranti
corse giunge ad Eleusi.
Col cuore straziato dal dolore siedesi sull~ via vicino al
pozzo Parthenios, al rezzo d'un fronzuto olivo, che la copre
co' suoi rami. Le figl ie di Celeo, re d'Eleusi, escono di città
e dirigonsi al pozzo con anfore di rame per attingervi
acqua e portarla al paterDo palazzo. Vedendovi la vecchie
rella la interrogano. Demetria volendo serbar l'incognito,
narra che fu presa da pirati e gettata sulla sponda del
l'Attica, d'onde si mosse alla ventura. Chiede asilo, e per
non essere d'aggravio a' suoi ospiti, offresi d'accettare, nella
casa che le dad>. ricovero, l'ufficio di nutrice o d'ancella.
Le figlie di Celco ritornano al palazzo, e riferiscono il caso
alla loro madre Metanira, la quale, avendo un bimbo, con
sente di affidarlo ali. vecchi ~rella. Le figlie ritornano a
darne annunzio alla donna veduta, e la conducono seco al
palazzo. Appena essa ne tocca col piede la soglia, uno splen
dore insolito in'aggia dalle sue mentite sembianze ed illu
mina tutta la reggia. La sua divinità si tr('dì. Al vederla
Metanira è colta da un senso di rispetto e di timore; sorge
e le offre da sedersi sul suo seggio. La dea abbassa il velo
sul suo viso, e tiensi a lungo muta ed immobile nel suo
dolore, senza accettare nè cibo nè bevanda. Nulla vale a
distrarla od a consolarla. La sola giovinetta Giambe co' suoi
briosi vezzi riesce a richiamar un sorriso sulle sue labbra
divine, che indi acconsentono a bere il ~uKEw,yJI).
Metanira affida alla vel:Chia governante il bimbo Demo
(1) Bcranda COm jl"~\,l di vi.pramnio, denuov1 farina d'orzo e cacio tri
tato, che ~;:,niv a :, ; , ~- igor i re gl i eroi affaticati. Circe v'aggiunse anche
miele. Cf. PLAT., R ';.." [lI. In. Oli. a DElIJ::T., Y. 1-205 compen.
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foon to, il quale prende a crescere rapido come un dio,
senza gustare nè latte nè pane. Demetria lo ungeva d'am
brosia e teuendolo tra le braccia gli soffiava dolcemente
sopra, e nottetempo, celandosi allo sguardo dei genitori, lo
cacciava nel fuoco come un tizzone. Un volta' Metanira la
scorge in atto di mettere il fanciullo nella fiamma. Spa
ventata dà in un acuto strido, pensando che egli brucie
l'ebbe. La dea ritrae il bimbo dal fuoco e ne rimprovera
la madre. Quella fiamma doveva purificar il bimbo da ogni
elemento terrestre e renderlo immortale. Metanira .non
volle; suo figlio non sfuggirà dunque alla vecchiaia ed alla
morte, ma la sua gloria sarà imperitura, perchè riposò sulle
ginocchia d'una dea e dormÌ sul di lei seno. Alfine la sua
divinità non può più celarsi, ed essa esclama: « Sono De
metria, la dea colmata d'onori, che reca gioia ed utilità
agli dei ed agli uomini. Il popolo m'eriga sul dominante
mon!.. Callichoros un ampio tempio ed un altare. Insegnerò
io stessa i miei misteri, affincbè in avvenire siano praticati
i riti sacri allenienti il mio dolore •.
Il dolore di Demetria non calmasi, e la sua collera prende
a manifestarsi con ~ffetti terribili. Un anno non produconsi
i ricolti, avendo essa isterilito le sementi. Invano i molti
aratri tirati dai gioghi solcano i campi. La nutricanle
festuca non sorse e la razza umana stava per estinguersi
mancando le sussistenze. Zeus se ne commove e manda Iride
a placar Demetria, la qu"le ostinasi nel suo proposito di
vendetta. Giura che non rivedrà l'Olimpo e che non per
mette!'à alla terra di riprodurre ricolti se non quando avrà
riveduta sua figlia. Zeus è costretto a ·cedere. Chiama Herme.
e lo spedisce nell'Erebo pe(ottenere dal re infernale Hades
che Persefona risalga dalle tenebre alla luce. lIades accon
sente, ma prima di lasciar partire Persefona per visitar sua
mad,'8, le fa mangiare un seme di, melogranato, il quale le

impedira di ri maner sulla te,.,.a e la costringerà a ritornar
nell'inferno. Salita in cocchio tirato da focosi cavalli, gui
dati da Hermes stesso, Persefona giunge presto sulla terra
ed innanzi al tempio di sua madre· avvolto in una nube di 
profumi. Alra vista della figlia, Demetria stanciasi dall'al
tare con balzo simile a quello delle Menadi montane, sal~
tanti velocemente nel rezzo delle foreste. Corea corre ad
abbracciarla: « Figlia mia, le dice tosto la madre, hai tu
preso qualche alimento nel tetro soggiorno? Dimmelo, figlia
mia, poichè se nulla gustasti, potrai rimaner meco nell'O
Iimpo; in caso contrario dovrai ritornare negli abissi ter
restri per restal'\'i una delle tre stagioni dell'anno, e solo
durante le altre due potrai star meco e cogli immortali.
Tu ne uscirai nell'ora balsamica, ed al tuo riapparir la
ter ra si ammanterà d'ogni sorta di fiori, spettacolo glorioso
per gli dei e per gli uomini ». Corea confessò d'aver man
giato un seme di melogranato. Essa deve dunque abbandonar
la terra durante l'inverno, e Zeus consacra con una legge '
questa stasi vegetale.
Ricuperata la figlia per dué terzi d'ogni anno, Demetria
si riconcilia coll'Olimpo, e accetta le proposte che sua madre .
Rhea Yiene a rarle a nome di Zeus: « Vieni, figlia mia,
le dice Rhea, Zeu. t'invita a ricomparir fra gli immortali.
Egli promise di darti nell'Olimpo l'onorifico compenso che
vorra i, e con un cenno del capo acconsentì a non lasciar tua
figlia nelle fi tte tenebre che durante una parte dell'anno.
Vieni, dunque ubbidisci, non serbar rancore più oltre contro
il dio delle tetro nubi, contro il figlio di Cronos, e non
tardar più oltre a far creiere i frutti di cui nutronsi i
mortali " . Demetria arrendesi alle istanze di Rhea, e tosto
cessano per la razza umana gli effetti della sua collera. .
Res.,le Corea, D8fDotria r itorna potenza benefica pei mor
tali; il desolato suolo ri ummantasi di verdura, di fiori e di
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frutti; rigermina la vita e ricompare la gIOIa appoggiate
ad un patto intervenuto tra il cielo e la terra. Partendo
da Eleusi Demetria pone il colmo ai snoi benefizi verso
l'um'lllità, istruendo i re nella sua scienza divina, ed ini
ziandoli ai suoi misteI"i augusti, che non lice nè postergare,
nè penetrare, nè . di vulgare, perchè il profondo rispetto per
la Daa trattiene la voce (l).
Questo racconto leggendario, tratto quasi tutto dall'inno
omarico, ritrovasi in Ovidio ed in Claudiano, ma privo di
cosÌ sublime forma epica e mistica. L'inno termina con
queste notevoli parole che con diverse frasi ripetevano tutti
gli iniziati ai misteri Eleusini: « Beato fra i mortali chi
contemplò i misteri d'Eleusi. Chi, non essendo iniziato: non
partecipò a quelle sante cerimonie, rimane pri.o di tale'
felicità anche quando scende per morte nella tenebrosa di
mora ».
La conclusione dell'inno .concentra la nostra attenzione
sui Misteri Eleusini. Sa conveniamo coll'autore cha non s~
lecito postergarli, siamo di parere opposto riguardo al pe
nelrarli, ed al divutgarli: il profondo rispetto per la dea
nelle mutate condizioni lo esige.
•
La liturgia d'Eleusi comprendeva misteri e riti. I Misteri
Eleusini erano di due classi, i piccoli ed i graudi. I piccoli,
detti anche misteri di Agra, dal nome della collina situata
sulle sponde dell'Ilisso, ove celebransi nel mese avee<fTllPlwV
(febbraio), alludevano principalmente al tempo del ritorno
di Corea sulla terra, alla sua ascensione (avohoçì ed al ri
sveglio primaverile della vegetazione. I grandi misteri, detti
anche Eleusinii per antonomasia, celebravansi in ~o~hpo~llwv
(seconda metà di settembre), al rientrare della vegetazione

(l) In. 0". v. 205-479.

' ,">

'1

-

. ~',

~I.

nel letargo invernale, alla discesa (.<ieoho<;) di Corea agli in
feri. Gli iniziati partecipavano tanto agli uni quanto agli
altri; gli inizianùi solamente ai primi. All' iniziazione
dapprima non ammettevansi che pochi scelti ,e distinti per
moralità; poscia se ne allargò la cerchia a tutti i Greci,
esigendosi però sempre certe condizioni morali; in fine si
ammisero anche i barbari, cioè gli stranieri, e l'esigenza
delle condizioni subì un poco di rilassamento. Non poteva
essere iniziato ai grandi misteri chi non lo era prima stato
ai piccoli: per gli iniziati ai grandi misteri eravi ancora
il grado superiore dell'Epoptia, riservato ai misti prescalti
ed iuiziativi almeno un anno prima. Questa era la regola
generale, alla quale, come suoi accadere in tutte le reli
gioni di forma invecchiante, talora, con una speciosa ed
elastica epicheia , dCl'ogavasi o per servilità o per arbitrio.
Narra di fatto Plutarco che Poliorcete, espulso colle armi
Cassandra dal Peloponneso, scri~se alle autorità d'Atene,
che al suo ritorno voleva essere iniziato in un sol tratto
a tutti i misteri (l' Eleusi, piccoli, grandi, e fino all'epoptia.
Per annuire al desiderio del potente macedone, benchè fosse
d'estate, con un decreto si mutò il mese allora corrente in
quello d'àve€aT~ p lWv (febbraio), ed appena che egli fu ini
ziato ai piccoli di Agra, un altro decreto mutò tosto il mese
in quello di ~O~hpO~IW V (settembre), per cui fu tosto ini
ziato ai grandi, e quindi venne anche nominato epopta.
Per malintesa osservanza della r egola, anzicllè derogarvi,
si preferì violentare il calendario. Un giorno arrivò in:
Atene Apollonio tl i Tiana, e recossi al santuario chiedendo
l'iniziazione, ma la sua doma!fda venne respinta pel motivo
elle egli era sospetto di magia. Questa ripulsa, mentre di
mostra che l'inizia"ione richiedeva illibato carattere, lascia
anche presentire l' arbitraria intolleranza dei Ierofanti, poi
chè, come osservi, Diogene, fra gli iniziati eravi il ladro
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Patecio. Se Apollonio si fosse presentato alla testa di un
esercito, la sua domanda sar ebbe stata esaudita como quella
di P oliorcete (I l.
I p;.ccoli misteri erano una preparazione ai grandi, una
speci e di catecumenato o di noviziato. I candidati venivano
preparati a questa iniziazione per mezzo di una purificazione,
che terminava in un rito analogo alla confessione. La pu;
rificazione consisteva in una specie di esercizi spirituali,
simili a quelli che si praticano nella Chiesa per preparare
sia gli adulti al battesimo, sia i fedeli ai sacramenti, e sia
i chierici agli ordini sacri. In tale preparazione si prati
cava pure l'abluzione o battesimo. Non è però ben certo
se questa preparazione terminasse con una vera confessione;
almeno pare che questa fosse libera, o che la sua pratica
incontrasse delle ripugnanze, poichè, come narra Plutarco,
mentre Lisandro attendeva a questa iniziazione, ordinandogli
il Ierofante di confessare i suoi maggiori peccati, egli ri
spose : « Chi lo esige ? Tu o gli dei? - Gli dei, rispose il
Ierofante. - Allora ritirati, ripigliò Lisandro, se gli dei
mi intclTogheranno, saprò ben dir loro la verità». Queste
cerimonie ' e pratiche di purificazione erano accompagnate
e segu ite dalla recita di preci e di litanie in onore della
divinità, dalla lettura edificante délla sacra leggenda delle
dee (te poi À6TOIl, da rappresentazioni mimiche dell 'unione
di Dionisio e di Corea, e del ritorno di quest'ultima ogni
primavera sulla terra. I misteri di Agra erano dunque un
catecllmenato con istruzione elementare o c.~techetica, com
prenùente i fatti principali della sacra leggenda, il modo
di celebrazione dei sacri riti, ed il loro scopo. La spiega
ZiOIlA delle cose più astruse era riservata agli Epopti o dot
tori, ed al Ierofante o pontefice. L'istruzione elementare
J t) 'H:s.\s, i:tudes d'hist.. ,.erig.
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per questo primo gl'ado di iniziazione consisteva in imparar
a memoria formole sacramentali, antifone, inni, epiteti di
vini, litanie, e nella lettura della sacra leggenda, per in
tendere poscia le relative rappresentazioni e saper praticare
i sacri riti. « Dopo la purificazione, dice ClelIlente Ales
sandrino, vengono i piccoli misteri che esigono nn certo .
fondam ento di istruzione, ed una preparazione a ciò che
seguirà Ilei grandi misteri; in qnesti non resta più nulla
da insegnarsi ai misti, ai quali non rimane che di contem
plare, praticare e comprendere »•
. Alla fine della celebrazione dei misteri d' Agra, si ini
ziavano i nuovi adepti, previa una loro promessa di serbare
il segreto sulle COse del culto. Questa preparazione ed ini
ziazione durava più giorni. Gli iniziati ai piccoli misteri in
febbraio, potevano quindi nel susseguente settembre venir
iniziati ai grandi, nel tempo però che questi ultimi cele
bravansi.
I grandi miste..., che cominciavano a mezzanotte del 17
settémbre nel sant uario, all'arrivo della processione partita
'il giorno stesso da Atene, celebravilnsi esclusivamente dentro
quel tempio e di notte. Era no ' veglie sacre ("avvuxihEç) si
mili a quelle delle catacombe, od alle antiche vigilie cri
stiane, delle quali ci ,'imane principalmente quella di Natale,
I riti, le cerimonie, le rappresentazioni .e le pratiche di
pietà da osservar3i dai mist~ alludevano ai principali . casi
della leggenda dello doe dee, I misti digiunavano nove
giorni, ed al decimo bevevano il KUKEWV, come fece Demetria .
nel suo viaggio in cerca della figlia. Nei tre ultimi giorni,
a compimento della solenne quindicina, eranvi le agapi
quotidiane, cio~ banchettavasi, ttcevansi libazioni e sacre
rlanze, con riti e cerimonie sacramentali, ad ore determi- '
nate lungo il giorno, ed alla sera rappresentavansi i celebri
grandi misteri.
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I riti misteriosi che si succedevano nel santuario erano
dunque di due distinti ordini, cioe Til bpwMeva, od atti ese
guiti dal Ierofante, dagli epopti, e dai misti, fra i quali atti
il più importante era la TTapàboO'lç o collazione di certi
oggetti ",cri che i misti dovevano toccare, e quello pure
di gustare l'alimento sacro che era una specie di comunione,
Fra tali riti sacramentali era molto usitato quello colla for
mola soguente: «digiunai, bevetti il KUKEWV, presi dalla
cesta (KiO'T~), e dopo aver gustato, deposi nel paniere (Kti
Àa8oç); ripigliai dal paniere e riposi nella cesta», Il Iero
fante e gli epopti pronunciavano inoltre delle COl'mole sa
cramentali nei vari riti, delle parole 'misteriose supposte
dotate di virtù divina; sp'egavano ai misti il significato re
condito di certi vocaboli, e quello del nome degli dei. Ad'
un dato momento di un rito compari,a il Ierofante annun·
ziante un gaudium magnum ad alta voce: .( la venerabile
partorì il sacro pargolo; Brimo (la forte) partorì Erimo.
(il forte) >, alludendo alla nascita di Iaccos. Una delle an
tifone diceva: piovano i cieli! ( Ye XUE) » accennando al- _
l'azione fecondante di Zeus su Demetria , La produzione
cultural e del frumento aveva un rito speciale, in cui pre
senta...si agli epopti, quale oggetto degno di somma ammi
razione, una spica di frumento mietuta in silenzio nella
precedente messe. Tutti questi riti, sacramenti e pratiche
di pietà ave~ano per iscopo di mettere i misti in comuni
cazion e colla divinità, e di derivare su di essi l'effusione
della graz ia divina.
L'alt ro ordine di riti misteriosi, quelli che acquistarono
ad Eleusi cotanta celebrità, e che chiamavansi misteri per
antonomasia, consistevano .in rappresentazioni (belxvuMEva),
o slJCt.tacoli scenici e mimici (bpaMaTa) a soggetto sacro,
tratto esclusivamente dalla miti ca leggenda delle c1ue grandi
de~ . I l] tali rappresentazioni rende vasi n si bile e vivente la ,
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leggenda in vari ~tti d'un dramma mistico, Questo dramma
aveva molta analogia coi misteri cristiani del medio evo,
avendo come essi per base una storia divina, colla diffe
renza però che nei misteri medioevali si recitava dagli at
tori, come nei moderni drammi, mentre negli. eleusini le
rappresentazioni erano mute e colla sola mimica, come nella
moderna coreografia. Erano dunque drammi coreografici,
rappresentati da misti, da epopti e dal Ierofante. con grande
apparato scenico e con vestiario caratteristico, una serie di
concatenati quadri viventi e di scene divine, L'assenza di
ogni accento umano aumentava l'effetto di un tale spettacolo,
pel cui soggetto rappresentato gli spettatori nutrivano la mas
sima simpatia. Il religioso silenzio durante tutta la rappre
sentazione non era interrotto che in due istanti, in uno
dal flebile grido di Demetria chiamante invano la perduta
figlia, al quale lamento rispondevà il sacro bronzo, che tuo
nava dal fondo del santuario; e l'altro dall'esclamazione di
allegrezza della dea rivedente la figlia. Uno degli atti più
cospicui della rappresentazione era quello del soggiorno
di Persefona nell'infero mondo, fra le gelide tenebre cosÌ
orride per l'uomo, il suò ritorno alla luce del giorno, ed il
suo trionfale ingresso nell'Olimpo. Il contrasto veniva rap- '
presentato al vivo ed era di un effetto sorprendente negli
spettatori. Dopo essere stati trattenuti nel tenebroso labirinto
dell'inferna regione, una luce abbagliante e repentina rischia
rava tutto il san luario, ed in essa compariva Corea tutta
raggiante. Plutarco allude a questa scena quando descrive
lo stato dei mori bondi, e LuciaiP ne fa pariare da due anime,
che si incontrano nel tenebroso regno dei morti: un'idea
analoga è espressa da Aristofane nelle Rane. Pel ritorno di
Corea alla luc~ gli spettatori restavano un istante abbagliati,
perchè le loro pupille vagavano dapprima a lungo nelle te

nebre; ma nel passaggio della dea dalla luce terrestre a
quella dell'Olimpo, l'abbagliamento era una realtà. Con uno
di quei rapidi cambiamenti di scena, di cui il teatro attico
aveva il segreto, si spalancavano i propilei del tempio, tutti
i tetr i veli cadevano, e la divinità si mostrava fulgida e
raggiante allo sgual'do degli spettatori. Era un veder Dio
faccia a faccia; era un'emozione simile a quella che provano
i cristiani al gloria del sabbato santo nei maggiori templi.
Taluni asserirono che le rappresentazioni mistiche e mi·
miche dei misteri eleusini erano accompagnate da un inse
gnamento dogmatico od esegetico. I testi i più autorevoli
ci accertano del contrario. Clemente d'Alessandria dichiara
che nei grandi misteri non vi r esta più nulla da insegnare,
non vi rimane più che da contemplare e da comprendere.
Secondo Aristotele Dei grandi misteri eleusini nulla si inse
gnava di preciso; gli spettatori ricevevano unicamente delle
impressioni, per le quali si trovavano posti in una determi
nata ([ isposizione d'animo a cui erano stati preparati da un
istruzione anteriore. Alludendovi Plutarco dice: « aSCjllt~
tali cose con semplicità, come si pratica nelle cerimonie di
in iziazione e nei misteri, che non comportano nè dimostra
zione nè convinzione prodotta dal ragionamento» . Il dramma
ieralico di Eleusi non era dunque accompagnato da alcun
in'l'g namento esegetico, che ne facesse penetrare il recon
dito senso. Non vi si spiegavano i miti ed i simboli, ma si
e,p,_,n"vano unicamente allo sguardo come oggetto di fede
escludente ogni ragionamento o discussione. I riti in gene
r ai" hanno per iscopo di parlare agli occhi, e di fare per
tale mezzo un'impressione sull 'immaginazione e sul cuore.
Lo splendido apparato scenico d'Eleusi e le mute scene pa
tetd'Ìte che vi si rappresentavano, destavano negli spettatori
ulI"'lIlozione simile a quella che prova il fedele entrando in
un-- delle nostre cattedrali durante le solennità liturgiche.
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Pare anzi che Ileppur i riti ed i sacramenti nei grandi mi
steri fossero accompagnati da commenti istruttivi; poichè per
essi pure, como pei sacramenti cristiani, i misti vi erano
preparati da un 'istruzione anteriore: « I quadri viventi e
muti d'Eleusi, che svolgevansi allo sguardo d<!gli iniziati, gli
oggetti simbolici che essi toccavano, le formole misteriOSe
che udivano, tutti questi riti, la cui ragione intima e pre
cisa loro sfuggiva, non erano per essi vuoti di senso, ma
destavano nella loro anima delle impressioni d'un ordine su
periore a quello d'uno spettacolo puramente umano» (1).
Una dottrina più profonda di quella comunicata ai misti,
ma riservata ai "oli epopti, si svolse col tempo nella l'eli·
gione d'Eleusi . I germi ne erano stati recati dall'Ortismo,
ma si svolsero sef!natamente per opera dei neoplatonici, molti
dei quali si iniziarono e divennero epopti, e qualcuno di essi
anche ierofante, «Non tutti conoscono ciò che conosce il
ierofante, dicel'a Teodoreto; la maggioranza dei misti non ·
conosce che le cose rappresenta~e, I sacerdoti stessi compionQ r
i riti dei misteri, ma solo il ierofante ne sa la ragiolle in
tima e non la rivela che a chi crede conveniente, Questa
dottrina acroamatica era, secondo lo stesso autore, contenuta
in certi trattati liturgici riservati, ed era una interpretazione
naturalistica di tutta la mitologia, colla quale interpretazione
svanil'a il politeismo superficiale e non vi rimaneva che un
fondo di unica divinità. Rispettando le forme esterne tradi"
zionali, tali filosofi si studiarono di sostituire all'antica te0
logia le nuove speculazion~ Già sotto !'influenza del sincre- , 
tismo che tr~lllce dalle poesie orfiche, le diverse divinità dei
misteri tendono a fondersi' insieme, Demetria con Persefona,
Dionisos con Ha(lo" lo Zells infernale con quello celeste (2).
(l ) Rk:5!..."i. É'lwl. d'hist. re1ig.
(2) Cf. G01GSA"" , Relig. de rantiq.
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Pe]' dfetto di questo processo filoso fico, il culto d'Eleusi per
una parte estese la sua azione ad un altro mondo usurpan
dose ne il monopolio a pro dei soli iniziati, e per altra parte
diede alle sue forme un significato lusinghiero che ne pre
parava la loro adozione nella Chiesa. Le poesie orfiche, che
presero a recitarsi nel santuario accennavano ad una feli
cita dopo mo,·te per gli iniziati. I misteri che rappresenta
vansi si prestavano a precisare le vaghe idee volgari sul.
l'immortalità dell'anima. Ma precisandosi oscillavano tra una
purilÌcazione successiva dopo morte fino ad una palingenesia
ed alla metempsicosi, ed uno stato permanente di felicità o
di infelicità nell'altra vita. In generale il culto d'Eleusi
prese a promettere agli iniziati la beatitudine oltre la tomba,
e l'infelicità ai non iniziati, il che indusse Diogen e ad escla.
nHll'C : come! Patecio ladro anà, perchè iniziato, nell'altra ·
vita sorte migliore che l'onesto Epaminonda non iniziato ~
Pur la .pretensione eleusina cresceva. Secondo Isocrate, De
metria premiò i buoni oillcii ricevuti in Grecia e che solo
gli iniziati hanno diritto di con(;.cere, con due grandi dolli;
coll 'agricoltura, ChA eleva gli uomini al di sopra della con
dizione degli animali (dogma primitivo), e coi misteri infon
per la fine della vita e per tutta la
oenti dolce spe"an
ourata del tempo (aggiunta orfica). Nei misteri si finì con
annunziare francamente dannazione e castighi eterni ai non
iniziati. Asserivasi cbe Trittolemo era costituito giudice dei
mOl·ti per relegare i non iniziati in un denso gorgo ove su
bi"ano varie pene (I l. Sopra un muro a Delfo vedevansi
dipinte due donne intente ad empir d'acqua dei vasi senza
fondo, ed una iscrizione sottostante diceva che non erano
state iniziate. Nell'inno omerico stesso accennasi a questo
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dogma, oye Hades dice a Persefona: « tu sarai la signora
di tutto quanto vive e movesi sulla terra; tu otterrai i più
grandi onori fra gli immortali. Quanto agli uomini, trove
ranno castigo quaggiù quelli che non ti avranno placata con
sacrifizi, con sante pratiche, e che non li faranno le pre
scritte offerte». Anche Sofocle presso Plutarco esclama;
« Oh tre volte beati quei mortali che, dopo aver contem
plato i misteri, scenderanno neU'Hades! Per essi soli la vita
è possibile uell'infero mondo, mentre per gli altri non può
esservi che doglia •. Il culto d'Eleusi era dunque degene
rato al punto di pretendere che fuori di esso non fossevi sa
lute. Coi ' " oi riti presumeva battere moneta per l'altra vita,
e rilasciare agli iniziati delle tratte bancarie sulle divinità
ctoniane o lettere di cambio da riscuotersi nell'eternità.
Quest'adescante prospettiva di felicità eterna, eliminandone
tale faziosa esclusività, lo avvicinava al Cristianesimo na
scente, e preparava il suo assorbimento in esso. Arroge la
serietà di carattere che avevano conservato i misteri, il sin
eretismo divino che svolgevasi in essi, il miglioramento mo
rale che i misteri stessi operavano negli· iniziati rendendone
esemplare la condotta fino· ad attivare sn di loro lo sgua,rdo
edificato degli estranei, che li segnavano· a dito, come ac
cadde dei primitivi cristiani. La Chiesa primitiva non pro
vava dunquf' ripugnanza ad attingervi. Ne prese il nome di
misteri e di epopti, che riscontransi in San Paolo; la di
sciplina arcani; la ~arazione dei catecumeni dai fedeli,
e la prescrizione del segreto sui misteri e sui. riti. Anche_~
l'arte cristiana primitiva vi attinse immagini, simboli ed em·
blemi. Sui sepolcri cristiani scolpivasi Orfeo addimesticante
i mostri col fascino dell'armonia, e Persefona ricevente dalle
Parche la- consegna delle anime condotte da Hermes Psico
pompo· (l) . Il rispetto poi con cui i Padri greci parlavano 
(1)
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d'Eleusi era tale, che rifletteva.i su tutta la Chiesa orientale.
Qui ndi mentre prima di 1'ood08io abbattevansi o trasforma
vallsi in cristiani i d~lubri pagani, quello- d'Eleusi, non solo
come magnifico edifizio eretto da Prassitele, sotto il quale
"-spetto bastava inalberarvi la croce sulla fronte per riabili
tarlo, ma anche pel suo- carattere morale, era risparmiate.
Agli occhi dello zelante 1'eodosio questi pregi d'Eleusi non
trovarono più grazia, ed egli con un editto ne chiuse il tempio.
Questo, benchè rimasto muto e deserto restava ancora oggetto
d'ammirazione quale monumento d'arte; ma neppur le doti
improntatevi dal genio artistico valsero a sottrarlo al barbaro
ferro d'Alarico, il quale, pochi anni dopo 1'eodosio, lo ridusse
ad un mucchio di rovine.
I Misteri Eleusini adunque comprendevano riti religiosi e
rappresentazioni sacre. Erano queste che eccitavano princi
palmente la curiosità, che attiravano aspiranti all'iniziazione,
e che diedero il loro nome a tutto il culto d'Eleusi, Essi espo
nevano in quadri viventi la sacra leggenda di Demetria, sce
neggiata con grande apparato coreografico.
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I problemi che si attirarono in ogni tempo l'attenzione del
genere umano riguardano principalmente la causa del moto
intestino del mondo, la ragione dell'esistenza temporanea del
l'uomo, la sua attinenza colla natura, la sua sorte oltre la
tomba, e l'esistenza del bene e del male. Benchè la specie
umana sia identica in tutte le sue cento generazioni che già
pas,;arono sulla terra nella successione del tempo e nella di
Slesa dello spazio, [lUI' le soluzioni che se ne ebbero si presen
lana nOli solo diverse, ma anche discordi.
Un attento esame però scorge che tutte le soluzioni si ridu
cono fondamentalmente ad una sola, la quale tutti riconoscono
ed ammettono, e che la diversità è accidentale, ed effetto della
diversa età e del diverso ambiente geografico rispettivo delle
varie genti. Impel'occhè mutano coll'età i pareri ed i giudizi
ùell'uomo, ed i suoi concetti sono la risultante delle impres
sioni che riceve nell 'ambiente in cui vive. La soluzione sostan
ziale comune è quella dell'esistenza d'una potenza immensa,
che imponesi all'intuito, prescrive l'osservanza ordinata degli .
atti umani, e sanziona le
prescrizioni con promesse di
premio e minaccia di pene. Le forme sotto le quali venne con
cepita questa grande potenza presentansi naturalmente in mol
tissime varietà. Ciascuna di tali forme fu ed è professata e
mantenuta non solo dalle turbe incolte, ma anche da uomini
preclari per ingei{l1o, senno, ed onestà; essendo che ciascul).o
. giudica dellè cose dallo stato del suo organismo affetto dall'am
biente in cui versa. Quindi, secondo natura, ne,"uno avrebbe
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diritto di imporre altrui il proprio parere, poichè non p·o trà
mai dimostrarsi immune da qualcuna delle tre solite cause
d'errore, che sono l'illusione, l'allucinazione, ed il pregiudizio.
Neli'illusione l'uomo crede una cosa in senso inverso della
realtà : egli parasi da una mano che lo accarezza come se
questa dovesse percuoterlo, Quasi sempre si credette che il
sole girasse intorno alla terra, a segno d'accusar d'eresia
Galileo che asseriva la realtà contraria; molti fisici credono
ancora che il cielo sia azzurro; si opinò per secoli che le
stelle fossero buchi nella cupola celeste, pei quali si trave
desse il soprastante bagliore empi reo ed il paradiso, o chiodi
lucenti infissi nella vòlta del firmamento, o fiori dorati smal
tanti il prato celeste. Se durano cotanto a lungo le illusioni
su ciò che è verificabile, quanto maggiori e più durature ' ·
devono succedere quelle su cose non verificabili, quali sono
segnatamente le religiose 1 Nell 'allucinazione ci sembra di
sentire la presenza di una cosa che non esiste, Abbiamo casi
contemporanei di persone che asseriscono aver ricevuto da
Dio missioni personali, perfino di commettere delitti. È egli--'
possibile che Dio parli in sensi opposti al Bramino, ad Abramo,
a :'>laomelto, ad un frate? Altri giura di aver veduto qual
cuno dei portenti di stregoneria stampati nella sua mente,
dacchè li udì nella sua infanzia narrati dall 'avola. Una dama
saggia in tiltto il resto, dopo aver letto un trattato di ne
gromanzia, visse miseramente asserendo che ogni ·sabbato era
tt'asportata al conciliabolo delle streghe. La letteratura del
medio evo inspiravasi agli arcani della magia, la quale era
volgarmente creduta. Le pene che infliggevansi propagavano
il contagio di tali allucinazioni: i poveri visionari mandati
al rogo sacramentavano d'aver assistito alle tregende, d'aver
galoppato per l'aria in groppa ai demoni, e se venivano ac
cusati di mill anteria, correvano al patibolo, anzichè rinne
garG I.>. loro asserzione. In varie sette religiose vi sono per
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sane assevemnti e pronte a subir la morte per sostenere che
fav ellano con Dio, e che ne ricevono rivelazioni orali. I
giornali contemporanei riportano ogni tanto dei casi di al
lucinazione di questo genere, in alcuni dei quali l'allucinato
crede far opera santa commettendo snaturati delitti; e non
ha gran tempo che narrarono di un fanatico americano, il
quale nella sua aHucinazione si credette ricevere ordini di
retti da Dio, fra i quali quello di immolare la propria figlia;
ordine che egli eseguì rinnovando lo snaturato esempio d'A
gamennone e di Iefte. Allucinazioni analoghe trovansi re
gistrate in tutte le storie. Nei popoli civili gli allucinati sono
più frequ enti, popolano i manicomii, e prestasi loro meno
attenzione; in quelli meno dirozzati, sono più rari, diven
gono più considerati e sono chiamati messi del cielo. Socrate,
Plotino, e il Tasso credevano essere visitati da uno spirito
che loro favellasse; la voce che il duce romano udì alla vi
gilia della pugna di FarsaIia è un fenomeno psicologico che
ha la sua analogia nella vocazione d'Abramo ed in quell~
di Mosè. Quanti asseriscono d'aver veduto sacre immagini
dipinte appell a ieri, e muovere oggi occhi e braccia ! Le
aberrazioni sono frequentissime: il desiderio d'una cosa è
una porzione di sensazione della cosa stessa. L'immagina
zione suscita un fantasma, 'e l'attenzione fissandovisi, gli dà
corpo e si persuad e di scorgere realmente ciò che è un puro
parto della fantasia. Ques!! fenomeno psicologico manifestasi
specialmente nella pubertà: è allora che si temono le ombre
nella notte, ed è pur allora che ogni giovane ama una form.a _
leggiadl'a di cui cerca la r ealtà. I popoli hanno la loro fase
di pubertà come gli individui; ed è allora che nascono le
credenze.
La natura umana fu identica in ogni tempo; senza qu·esta
identità ?rollcrebbe l' edifi zio biblico non meno che gli ultimi
portati della moderna scienza. Ne segue che, dalla natura

umana quale la vediamo oggi, può argomentarsi quella che
fu in tempi andati, o sarà in avvenire. Un popolo è un in·
dividuo collettivo: entrambi, individuo e popolo, sana ag
gregati di costituenti organizzati, ciascuno dei quali ha una
e,i, tenza propria. La differenza tra individuo e popolo, come
tra elemento anatomico ed individuo, consiste dunque prin
cipalmente nella durata. Un popolo vive più a lungo di cia
scun suo individuo, ed un individuo personale vive più a
!tmgo di ciascun suo elemento anatomico. In tutto il resio,
indi viduo e popolo SODO in perfetta analogia. Pua quindi ar
gomentarsi dall'uomo individuale al collettivo o popolo, En
trambi sono un organismo di spontanea formaz ione naturale;
entrambi hanno infanzia, giovinezza, virilità, vecchiaia e
decrepitezza; entrambi operano secondo le cognizioni che
hanno ; se sono in illusione, suppongono una r ealtà la par
venza; se allucinati, credono che le ombre ed i fantasmi
dell'immaginazione abbiano corpo, forma e vita. In uno dei
Vedas sta scritto che tutto è illusione nel mondo. Vi furono
illusioni ed allucinazioni presso i popoli primitivi, presi()- i
sus3eguenti, e ve ne sono presso i contemporanei. Cessando
la loro ragione di essere, diventano pregiudizi. Il pregiu
dizio predomina spesso negli interpreti di cose antiche: ta
luni scambiando le personi6cazioni fantastiche e poetiche
colle perso nalità supposte archeologiche, ed il mito colla tra
dizione, giunsero a conclu,ioni che urtano il senw morale
non solo di una società civile, ma anche dei tempi eccezio
nali delle origini sociali. I popoli lontani nel tempo e nello
,pazio potranno sembrarei illusi, allucinati, travagliati da
pregiudizi, ma" per biasimarnelì, bisognerebbe essere sicuri
di andar immuni da analoga pecca. Imperoccbè oggi stesso
nel mondo, gli abitanti dei quattro punti cardinali gettansi
,-icendevolmente in faccia tale accusa. Nei dispareri passio
"ati i preopinanti non sanno contenersi nei limiti d'un'equa

imparzialit" . All'iÙusione che li eccita, all'allucinazione che
li esalta, aggiungesi il pregiudizio che rende intollerante, e
spinge alle esorbitanze. Questo si personifica in noi senza
che ce ne accorgiamo. Al montanaro sembra impossibile che il
marinaio possa scorrere sicuro sui flutti 'marini, ed a sua
volta il marinaio ha lo stesso pregiudizio riguardo all 'alpi
giano che corre impavido sulle creste dei monti e sull'orlo
degli abissi. Udiamo spesso compiangere gli antichi per la
loro ignoranza senza accorgerci che potevano essere forse più
sapienti di noi. Il pregiudizio ha fatto per secoli velo alla
mente di interpreti e di espositori di storie antiche, i quali
. guardando le cose a traverso alla benda cbe avevano sugli
occhi, ce le descrissero non quali erano, ma quali essi le
vedevano, senza accorgersi che erravano. La mitologia è
uno degli argomenti sui quali il pregiudizio trovò maggiore
alimento.
Odesi ripetere spesso l'appunto d'immoralità fatto alla·mi
tologia greca. Alcuni Catoni spinsero la loro censura tan
t'oltre da voler eliminata questa scienza dall'istruzione della
gioventù per sostituirle libri greci e latini più morali ed
edificanti. Secondo essi , gli dei avendo forma e passioni
umano e commettendo ogni sorta di delitti, e la religione
mitologica coonestando le 'più prave voglie coll'esempio di
vino, questa. diviene per~a gioventù un veleno tanto più
penetrante e potente, in quanto che imbevesi avvolto nel
prestigio d'nno stile poetico ed armonioso.
Questo parere è un pregiudizio derivante da una falsa
interp,'etazione dei miti e da uua superficiale conosceuza
della storia psicologica delle genti greche. Certo che se con
siderasi la mitologia quale religione dei greci, e prendonsi
,alla lettera i miti, ne possono nascere tutti i lamentati in
convenien'i . In tal caso dovrassi cominciare dal supporre
che i greci "tessi inclinassero a conformare la loro condotta

a quella rli tali dei; nel qllal caso sarebbe inesplicabile il
cal·.ttere d'un Socrate che sacrifica un gallo ad Esculapio,
non che di un onesto Aristide, o di un giusto Epaminonda ;
e che tanti sapienti e filosofi greci credessero r ealmente che
Gea apprestasse un intin golo di ciottoli ad Urano suo con
sorte. I più caldi propugnatori d'una tale riforma non pa
iono accorgersi elle argomentano contro di se stessi, poichà
dovrebbero cominciare dal farci credere che realmente Iellova
andasse a diporto nel fresco vespertino, che formasse il mondo
realmente in sei giorni, producendovi la luce diurna tre
giorni prima di creare il sole, senza parlare della lunga serie ,
di delitti e di incesti che leggonsi nella Bibbia fra gli avi
stessi del più santo degli uomini.
La mitologia non costituiva la religione dei greci più di
quello che il racconto biblico costituisca la religione ebraica,
Senofane iniziando la filosofia asseriva che Dio è unico ed
incorporeo. Platone volle sbandito Omero dalla sua repub
blica, perchò aveva sparlato degli dei, ed il pio e sublime
Pindaro evita tutti i punti mitologici che ledono aUa mlIllstà
di \'ina. Fra le altre belle qualità morali del popolo greco
non mancava il buon senso, ed i Greci per esso rifuggivano
dall'adorare degli dei bevoni, adulteri, incestuosi e simili.
Altro era dunque la religione greca ed altro la mitologia
greca. I censo ri, ai quali alludo, confusero l'una coll'altra;
tocca ora alla critica il distinguerle, ed è questo uno dei
suoi laboriosi còmpiti, di vagliare cioè tanti pregiudizi trasmes
sici da interpreti di varii precedenti secoli. Tali pregiudizi
nacquero da due diver si punti di vista nei quali si colloca-'
rana i suddetti apologisti. Gli uni adottarono la fola d'Evho
mero, asserente che gli dei greci erano stati grandi uomini
divinizzati dopo morte, fola che venne quindi adottata dal
iatino Ennio; altri si studiarono di riconoscere negli dei
g'Ceci altrettanti personaggi biblici travisati dall'immagina
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zione. È a ·dolere che sia incolto in questo scoglio un insi'gne
scrittore conlemporaneo, la cui Iuventus 111undi incontrò
la disapprovazione generale dei dotti, rra i quali molti bi
blicisti. Se spremonsi le argomentazioni di queste due classi
di censori) esse si riducono in ultima analisi ad una sola,
• distrutti tutti
equivalente a quella di Maometto che voleva
i libri che non erano il Corano.
La religione greca, quantunque si distinguesse dall'orien
t.le, in quantochè la prima considerava l'uomo come libero
al cospetto della maestà divina, mentre l'altra lo riteneva
ora quale fantoccio mosso con fili dalla mano divina ecl ora
quale fenomeno passeggiero della divinità estrinsecata, pur
credeva sempre illibata la maestà divina. Il mito invece era
un concettò anteriore alle epoche greche, del qnale erasi
perduto l'intimo senso, conservandosene solo la spoglia o
l'involucro figurativo; era simile a quei fossili che, perduta
la sostanza della loro primitiva natura, conservarono la loro
forma divenendo impietriti. Nessun saggio naturalista si
rischierebbe al certo oggi d'asserire che tali fossili furono
quali ora sono. _ _
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I primi abitatori della Grecia, che erano probabilmente i
Pelasgi venuti originalmente dali· Asia, o meglio dalla Bac
triana, culla comune di tu tte le genti indo-europee, ma non
ceriamente nè gli EJJen~ nè i Graii, quantunque questi cer
cassero di far creòere .utoctoni i loro avi, vi portaron seco
una primitiva credenza, che era sostanzialmente naturalistica.
Lo stile poetico, comune a tutti i popoli giovani, nel quale
espriDlevansi , dava corpo ed azione non solo alla sostanza
del concetto, ma anche ai suoi attr ibuti. Se quella gellte
primitiva avesse avuto tempo a svolgersi fino all'età della
riflessione discorsiva, ed avesse avuto a sua disposizione dei
mezzi di .fissare per iscritto il suo pensiero, i succedenti po- 
poli e le s"ccçssive generazioni avrebbero avuto gli oppor

tuni trattati ermeneutici e non vi sarebbe rimasto dubbio
Gul senso primitivo delle espressioni. La successione di altro
popolo a sua volta egualmente giovane, più ricco dì imma
ginazione, e dotato di senso estetico squisito; la mutazione
tI'idioma, ed il difetto di documenti dichiaranti il senso dei
concetti della gente anteriore, fece si che invalsero nuovi
concetti egualmente allegorici; quindi si conservarono quelli
poetici anteriori, ma se ne perdetta l'intimo senso. Quesli '
rimasero dunque come fossili nella roccia etnica di forma
zione anteriore, Le idee reali della mente pelasgica diven
nero miti inesplicabili alla mente greca, Ci limitiamo a qnesto
breve cenno senza indicare tutte le altre' cause che concor
sero a convertir in miti tanto le intuizioni anteriori ai Greci,
quanto alcune altre dei Greci stessi.
Fra i miti eravi quello di Rhea, Gea, detta anche CiOOle.
Rhea pare essere una metatesi di Era ('Epa), la cui radice
8anscrita è ira, a cui corrisponde il vocabolo italo-latino
terra, e quelli di altre lingue indo-germaniche di suono ana
logo. Significa dunque la terra" ed è perciò sinonimo ~Gea
(r aia), Rhea era il protoente nato spontaneamente snbitodopo
il caos; ed essendo dotata d'una portentosa potenza gene
rativa, fin dal suo primo affermarsi generò Urano. Accop
piatasi quindi con lui, generò la primiera trinit!, Zeus, Po
seidon e Hades, ' poscia altri dei, fra i -quali Demetria (1).
La maraviglia cagionata nell'uomo dallo spettacolo del
l'immensa mole terrestre, l'elevarsi dell'aria riscaldata dal
contatto colla terra, il sorgere dei vapori dai monti e dalle
umide pianure, ed il loro ammassarsi in alto in forma di
nubi tonanti e versanti pioggia, il raccogliersi nelle grandi
concavità della superficie del nostro pianeta delle acque si

(l) Iliad., XV, 187.

fluenti che scendenti dal cielo, l' ammantarsi della superficie
ter!'estre di crc,.;ellti vegetali, la nascita, vita e morte degli '
animali, la stessa sorte riscontrantesi nell' uomo, e il terri
bile aspetto degli eruttanti vulcani, formavano un insieme
che produceva, come anche oggi, nello spettatore un 'impres
.
sione profonda, o suggeriva, come tuttora, un concetto cos
mologico, non così esatto come quello della scienza contem
poranea, ma, quantunque indeterminato, .pure analogo. Dalla
masSa terr estre allo stato di fusione caotica, quale staccossi
da quella solare, risultò per !'affreddamento la crosta supero
ficiale o ter!'a. Rhe. o Gea fu il )lrotoente terrestre com- · .
parso subito dopo quel caos, Per la susseguente perdita di
calore si liquefecero i vapo!'i acquei ottenebranti l'atmo
sfera, la quale, epurandosi, si rischiarò e divenne cielo od
Urano. Questo fu dunque la risultanza della prima azione
generatrice inerente a Gea, Iniziatosi tosto uno scambio d'a
zione produttiva tra l'atmosfera e la superficie terrestre,
tra Gea ed Urano da lei nato, divennero visibili e spiega
rono la loro azione le acque, le quali corsero ad ammrur
sarsi formando Poseidon; ed i vulcani che, rompendo il gu
scio terrestre ed emettendo fumo, fuoco e lava ardente,
manifestano la presenza sotierranea di Bades ; ed il formarsi .
delle tonanti nu bi e dci pim'cnti nembi, cioè Zeus.
Zeus, ossia le celesti nubi. pc,' mezzo della pioggia si ac
coppia a Gea, e da questo conn ubio nasce la vegetazione.
Lo stato superficiale della cro.ta terrestre producente le piante
per azione deUe meteore atmosferiche, è cosa distinta dalla
massa geologica della crosta stessa, Flora non può dunque
esser e figlia di Gea e di Urano, ma nipote loro, ossia prole
di Demetria e di Zeus. Ma dovendosi pur distinguere tra '
vegetazione spontanea o naturale e vegetazione colturale, e 
quest'ultima essenclo panicolarmente ascritta a Demetria,
ne segue che per sincreiismo la vegetazione naturale di
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venne sinonimo di Ge", e quella culturale di Demetria. Queste
distinz ioni pel'ò non appariscono cosi spiccate nelle memorie
che si hanno dell'antichità, forse a causa delle espressioni
figurate, o perchè non pessedevansi ancora idee così esatte
cOme oggi. Le piante erano dunque una produzione di.
Gea, un parto suo, un effetto della sua portentosa fecon
dità, una produzione che è la base dell'esistenza ani
male, essendo che gli animali suppongono la preesistente ..
vegetazione. Questo portentoso essere vegetale non è un
prodotto di tutta la massa terrestre, poichè gran parte
di essa è in possesso di Poseidon e di Hades, ma sola
mente dello strato emerso e superficiale nato dalla disag
gregazione delle lapidee roccie geologiche, e dotato della
ste""a virtù produttrice della madre Rhea, ma coll'attributo
speciale di produttività organica. E poichè questa nuova diva
colla sua produzione vegetale appresta opportunamente l'a
limento a tutti gli animali, perciò è chiamata loro madre,
e segnatamente dell'uomo, cioè Gea·madr e, dea-madre o De
metria. Per produrre dunque i vegetali , Demetria ~ ossia la
tert'a, deve, per esprimere la verità fisica in linguaggio mi
tol ogico (da cui rifugg;"ebbe il senso morale) accoppiarsi con
suo fratello Zeus, poichè se essa non viene bagnata dalla piog
gia, se non viene pénetrata dall'azione di Zeus, non può af
fatto produrre vegetali. La vegeta~one in generale, quella
spontanea della natura, anche quando non interviene la mano
dell'uomo a favorirla, è figlia di Demetria, è Corea. Rhea
era chiamata madre degli dei (~~TDP SEWV) e Demetria, madre
terra (rD~li TD P, o l>DIl~T11P). I miti erano dunque original
mente l'espressione in istile poetico di distinti fenomeni fisici;
col tempo, per mutazione d'idioma, perdettero tale senso in
timo. {) rimase solo l'esterna espressione poetica. La potenza
immensa, l'azione smisurata de' fenomeni naturali era l'og
getto; l' espressione poetica era l'impressione soggettiva dello

.

-58

spettatore. Obùliatosi l'oggetto reale, si oggettivò l'impres
sione, il soggettivo divenne oggettivo, e ne risultò il mito.
Oltre alla sostituzione della forma alla sostanza, ed indi
pendentemente dalle cause di trasformazione riposte nella
mutazione dell'idioma e dell'ambiente geo~l"afico, i concetti
primiti"i subirono altre modificazioni nella loro evolllzione, .
segnatamente quella della personificazione. Rhea fu madre
di Demetria, cioè della feconda produttività del suolo. De
metria, madre diretta ed indiretta di tutti gli esseri organici,
doveva possedere essa stessa le qualità che produceva in essi,
non potendosi dare effetto senza corrispondente causa. Essa
doveva dovun que essere dotata non solo di vita, communi
candola alle piante ed agli animali, ma anche d'intelligenza
e di volontà ripI'oducendole nell'uomo. Un essere vivente,
dotato d'intell igenza e volontà, è un'individualità personale.
E poichè le contemplate potenze naturali esercitavano mi'a
zione distinta ed avevano commercio tra loro come accade
fra gli umani, perciò si prese a considerarle come tante per
sone distinte, capaci d'intendere l'uomo e di comunicare con
lui. Pertanto !tbea, Urano, Zeus, Poseidon, Demeter e gli
altri dei di.. ennero altrettahte persoRe elevate ad una po
tenza immen:;a.
l\on deve quindi reca. meraviglia se, considerandoli quali
persone, e ritenendo J'e§Pressione del loro mutuo commercio
produtti,'o di altri fenomeni, sembrano individui immorali,
indegni della maestà divina, ed allo stesso tempo erano in
-rocati come divinità. « Canterò Gea, dice !'inno omerico,
la dca uni versale che nutre tutto ciò che esiste sul suo
suolo. Egli è per favor tuo, o dea veneranda, che gli uo
mini hanno molta prole, e che raccolgono molti frutti. Di
. pende dà te sola il dare o togliere ai mortali l'alimento della
..ita. Beato chi il onorato dalla tua protezion e, poichè nuo
terà nell'abbondanza. I suoi campi saranno fitti di messi, i

suoi pascoli avr~o numeroso bestiame e la sua casa sarà colma
di beni ., Come vedesi, ai tempi di Omero, Gea e Demetria
er:-lnO ancora sinonimi.
L'analogia tra produzione vitale della vegetazione e pro,
duziooe umaoa feée considerare Gea e Demetria qualè divi
nità pronuba; come tale era invocata, e rappresentavasi
quale madonna con bambino sotto il nome di KoupOTpOq>oç.
Col tempo Rhea rimase puramente madre degli dei, meotre
il posto di madre di tutti i viventi si devolse esclusivamente
a Demetria (l).
L'indispensabile condizione dell'acqua affinchè la terra.con
cepisca e divenga madre, venne espressa non solo dal sno
accoppiamento col fratello Zeus, ma anche da quello coll'al
tro fratello Poseidon; colla differenza che Zeus, la pioggià,
le scende carezzevolmente in seno, mentre Poseidon, le
violenti inondazioni ed irrigazioni, l'acqua fruente sulla terra,
l'acqua geografica, l'assale brutalmente e la violenta, preci
samente come espone la leggenda mitologica. Il gradY.ato
sviluppo sociale, riducendo le genti dallo stato nomade in
cui servivansi dei fmtti della terra senza lavorarla, a qnello
,tanziato, nel quale, scelti i pilì utili vegetali, si prese a 001·
tiTarli preparando loro il suolo, spargendone le sementi, e
l'o"ernando le nate piante, riflettevasi sul concetto di De
metria, il quale perciò svolgevasi coordinato, Quindi, nel se
minerio, la terra ricevendo in grembo i semi gettati dal col
tivatore, Demetria fu detta amoreggiare con Giasone, o primo
seminatore, divenirne fecondata in un campo di Trittolemo
o Il triplo solco fatto coll 'aratro, e partorirne Plouto, ossia
r icchi ricolti. Demetria divenne dunque col tempo la dea
.Ielle colti,'azioni, mentre Rhea rimaneva la produttrice della
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vegetazione incolta: anzi tutte le operazioni culturali, an
che la manipolazione dei r icolti, e perfino la panificazione,
venivano ascritte a lei. « La bionda Demetria, dice !'inno
Omerico, aiutata dal soffio del vento, separa i pesanti grani
dalla pula». II suo principale emblem~ era la spica, simbolo
della messe e della riproduzione culturale.
Se vogliamo dmnque afferrare il concetto naturalistico pri
mitivo del pelasgico culto, venuto in Grecia dall'India, con
cetto che fu dapprima espresso con allegoria, dobbiamo dire
che esso consistesse nel riconoscere con venerazione la po
tenza che produce i vegetali, inerente nel suolo, potenza
che attuasi per mezzo dello scambio d'azione tra questo e
l'atmosfera. Quest'idea era fondata sopra un'altra cosmolo
gica, secondo la quale il nostro pianeta si consolidò dallo
stato di fusione incandescente e caotica dei suoi costituenti.
La prima crosta terrestre formatasi . chiamassi, ed è vera
mente Gea, il protoente da cui vengono quindi tutti gli altri
enti terrestri e celesti. Epurandosi la fosca atmosfera' pel
continuato raffreddamento della parte superficiale della terra,
apparve il limpido cielo, l'aerea atmosfera od Urano. Gea '
è dunqu e autoctona, cominciò senza nascere da connubio, e
colla sua portentosa fe.mditi, e senza connubio genera Urano.
Gea ed Urano per propria natura reagiscono scambievol
mente, e dalla loro coniugata azione sorgono i vapori che si
condensano nel firmamento ed affermansi in forma di nubi
tonanti; cioè dal coniugio di Gea ed Urano nasce Zeus. Dalla
stessa coniugata azione è generato Poseidon, cioè s;' conden
sano i yapori e si risolvono in abbondanti acque, le quali af
fermansi in un ente distinto, ora scorrente sul seno di Gea, ed
or raccoglientesi in laghi e mari nelle concavità terrestri,
quasi albergando nel materno dominio di Gea. Dallo stesso
connubio nascono gli esseri organièi, e primo fra essi la ve:
getaziòne, la quale potrebbe chiamarsi Clorictonia, cioè figlia
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verdeggiante della terra. Ma siccome propriamente essa nOli
è figlia diretta della massa geologica, bensì di un altro pro
dotto di quel primitivo connubio che generò Zeus e Poseidon,
così e per la stessa ragione quest'altro prodotto che consiste
nello strato di roccie geologiche disaggregate, sorretto dalle
roccie stesse, cioè da Gea, affermandosi in entità distinta, ha
eguale diritto ad un nome suo proprio, che forse era quello di
Agrictonia. Ma siccome questa,. producendo continuamentE\
vegetali, off"e alimento a tutti gli esseri animati, come la ma
dre produce il latte per alimentare \ proprii parti, così invece
eli agrictonia, forse desumendo un nome dall'attributo ma-.
terno, fu chiamata madre, e, come divina, dea madre, o De
metria. Ma lo strato superficiale della terra, cioè il suolo pro
duttivo di piaute, deve essere fecondato dalla pioggia, cioè da
Zeus. Da questo connubio nasce Clorictonia, cioè la vegeta
zione, la verde figlia della terra, produzione portentòsa, che.
pel suo vigor giovanile e' rapida crescenza fu, per traslato di
poetico stile chiamata Corea (danzatrice), e PerseCona (con
cento vitale). Siccome però Demetria mostrasi, non sola-mente
madre imparziale per tutte le piante e per tutti gli animali,
ma prestasi generosa a produrre di preferenza quei vegetali
che, essendo utili all 'uomo, le sono chiesti; così egli la rico
nosce per sua speciale benefattrice, e le attesta la sua gratitu
dine cogli onori di culto.
Se da questa dottrina allegorica che riscontrasi nei Vedas
sanscritici, da cui la presero i Pelasgi, i quali la portarono in
Grecia, e la cui giustezza è confermata dalla scienza contem
poranea; se da questa dottrina togliamo il concetto naturali
stico che !'informa, vi rimane la sola spoglia allegorica esterna,
la sola forma grafica, cioè il mito, il quale, preso cosi isolato;
può assumere un aspetto immorale. Se invece ne rimoviamo
la spoglia allegorica, vi rimane il solo concetto che è scienza
ad un tempo la più antica e la più recente. l Pelasgi avevano
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il concetto congiunto alla forma allegorica; i Greci perdettero
il concetto e rimase loro la sola forma che così di,-entò mito.
La scienza contemporanea rifece la sintesi del concetto colla
forma, ed alzando quindi il velo di questa, mostra a nudo
la profonda verità naturalistica del conoetto pelasgico. La
impressione d'ammirazione che prova il naturalista allo spet
tacolo della produzione organica, quale fenomeno delle
grandi forze cosmiche, volgevasi pei Pelasgi, gente agricola,
in venerazione della stessa grande potenza produttrice.,
n coltivatore ha il presentimento di una recondita p0
tenza superiore ad ogni suo sforzo, dalla quale dipende l'e
sito dei suoi sudori; egli desidera di propiziarsi questa po
tenza, sente il bisogno di persuadersi d'averla favorevole.
Essa è una forza universale della natura, che noi sappiamo
eguagliare quella della gral'itazione; è la l'ita che manifè
stasi ne1le forme vegetali, e che egli desidera veder con
centrarsi nelle piante da lui liescelte per le sue coltiva,
zioni. Questa potenza è la ragione della fertilità della terra,
è quella che appresta alimento a tutti i viventi. Essa ha la
sua sede nel suolo; egli la chiama madre terra ; madre,
perchè tutti gli esseri, specialmente i vegetali, nascono e
sono nutriti ed allevati da lei; madre perchè producendo i
vegetali, appresta e porge maternamente il vitto a tutti gli
animali; madee peL'chè, non solamente diportasi cosÌ mater
namente verso le piante e gli animali, ma in modo parti
colare verso l'uomo, prestandosi essa ad allerare di prefe
renza quei yegetali che gli sono utili, anzi necessari, -e
precisamente nel modo analogo a quello con cui una buona
e tenera madre prepara in sè il latte e porge opportuna
mente la mamma al bimbo che ne cel'ca il capezzolo, ve
getali che l'uomo è costretto a cercar di riprodurre, altri
menti peri l'ebbe per impotenza di procurarsi altro equiva~
lente alimento; madre, infine, perchè allestisce le sussistenze

• 63 •

•

in tale abbondanza, elle l'uomo può porne in serbo per
averne negli intervalli tra una maturanza e l'altra. Tutti i
popoli, specialmente gli agricoli, ebbero e hanno questo
grande concetto, e se non tutti lo manifestano collo stesso
vocabolo di Demetria, lo esprimono con un altro analogo a
qu ello di Fisometer, ossia di madre natura.
Questa feconda potenza produttrice diffusa in tutta la
terra, e che prestasi così maternamente all'arte del colti
vatore, condens..'\ se stessa in ciascun essere che pr"oduce,
trasmettesi dall'uno all'altro di essi, risiede in ciascuna
pianta, passa in ciascun animal ~, raccogliesi nei semi, D~
traversa il corpo e lo vivifica. Le relazioni fra gli esseri
sono mantenute per "suo mezzo; quindi ciascun ente può
comunicare con lei come comunica col suo simile; può
amarla ed esserne riamato. Può questa potenza condensarsi
pi ù in uno che in nn altro degli esseri; facendolo nelle
piante, le rende più rigogliose; negli animali, più Tigorosi
e prosperi. I caratteri che rendono più pregiati i suoi pro
dotti sono quelli che costituiscono i suoi attributi estetréI e
le sue attrattive personali, quando essa assume le forme
umane; perciò è bionda come la me""e, che cotanto essa
di lettasi di produrre. Tutti questi ragionamenti che sogliono
farsi con processo discorsivo dal filosofo, si effettuano colla
t"apidità del lampo dall'intuito del rozzo coltivatore; impe
rocchè se vi è differenza di gradi e di esercizio intellettuale
fra gli uomini, la mente è identica in tutti, e quello che
rUllO vede chiaro per lunga analisi e per riflessione, vedesi
sinteticamente o presentesi confusamente dagli altri; per
cui gli ingegni eletti sono intesi dai loro simili, i quali ne
accolgono la parola come una rivelazione.
Il mondo è materia retta da forza; la distinzione di corpi
" di forze diverse non è che apparente. Unica è la materia
'!Oggetta a leggi fisse, unica la forza fisica che regge l'u
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nIvel'so materiale (l). Un grado diverso d'intensità della
forza ha per effetto una diversità nella sua manifestazione
materiale, d'onde risultano le forze apparentemento diverse
ed i vari corpi, ed i rispettivi diversi fenomeni. Questi
hanno costantemente luogo in una determinata proporzione
di forza e di materia, ed appariscono sempre come effetto '
del concorso si multaneo di determinati fattori in quantità
e forma proporzionale di forza e di materia; concorso e
proporzione che costituiscono la condizione rispettiva di cia
scun fenom eno. Nell'opoca geologica attuale le condizioni
sono quelle dell'esistenza della flora e deila fauna attuale,
e dell'uomo. Questi esseri sono effetti della condizione c0s
mica attuale, quanto il sia il moto della terra, la pressione
atmosferica, o la formazione regolare d'un cristallo. In epoche
geologiche antel'iori eranvi altre flore ed altre faune cor
rispondenti alle condizioni naturali d'!!a loro epoca; e dopo
l'attuale, mutate le presenti condizioni cosmiche, vi saranno
esseri viventi d'altra forma. Nessun'arte potrebbe far rivil
vere sulla terra i preli arborei o gli ictiosauri; e nessuna
arte pUÌJ mutare le form e corrispondenti alle condizioni at
tuali. Ciascun fellomeno, mentre è un effetto circoscritto di
concorso simultaneo e proporzionato di molti fattori in forza
e materia, non rompe la comunicazione di tali fattori colla
maleria e forz a in generale. Come il peso di ciascun corpo
partecipa della gravitazione generale, cosi ciascun fenomeno
organico, vegetale od animale, partecipa di quella forma di
forza generale che chiamasi biologica o vita. L'identità di
materia nei disparati tipi essendo incontrastabile, rimane a
conoscere se sianvi in giuoco altre forze oltre quelle fisiche.
Ad ogni modo, nell' effettuazione di ciascun fenomeno, se
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ne risente tutto l'ordine dei suoi fattori, lutta la materia e
tutta la forza generale di cui è un prodotto. Questo punto
di vista presenta una base inconcussa alla morale, la quale
è la legge generale delrordine per gli esseri che possono
violarla con azioni disordinate, e ci porge una ragione fi
lo;;nfica della riuscita negli intenti delruomo. Questi ha il
presentimento della sua incessante ed inconscia comunica
zione colle forze generali, dalle quali dipende la sua esi
stenza , ed è islintivamente conscio che gli l'idonda bene se
uniformasi all'ordine che inluisce: d'onde la massima che
il migliore e più sicuro modo di usufruire, utilizzare, o do
mare le soyerch ian ti forze della natura, è quello di unitor
marvisi e secondarle. I pronostici meteorici tratti dall'a
spetlo e dal movimento delle piante e degli animali, ed i
sensi anormali nell' uomo indicano la comunicazione tra gli
esser i organici e le grandi polenze della natura. L'istintivo
bisogno di mettersi in armonia coll'andamento generale delle
leggi naturali t raducesi in sludio e. desio di l'endersele pro.
pizie ; la prece è la formulazione di tale proposito, i riti
sono tentativi per raggiungere lo stesso scopo. Raggiun
gendo il suo scopo, l' uomo effondesi in gioia e celebra feste;
fall endo, erompe in segni di doglia e cer ca spedienti per
uscirne . Egli è in tale ordine psicologico che il coltivatore
cerca di porre sotto la protezione divina gli atti della vita
agraria, celebra fesle ai ricolti, è preso da lristezza al so
praggiungere dell'inverno, rallegrasi al risveglio vegetale
in primavera, ed erge una preghiera in punto d'eseguire
un !ayor o culturale, come per comporsi, atteggiarsi ad ese
guirlo ordinatamente e persuadersi che produrrà lo sperato
eff etto. Le fasi del fenomeno che egli vuoI determinare col
l'ùr t... SO IlO per lui manifeslazioni della grande possa soyru
rnau ::' e gli suggeriscono attributi per la di lei personifi
'cazio Ile. Gli effetti delle sue previsioni acquisite coll'osser 
J
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vazione e colla laboriosa esperienza, sono per lui o favori
della grande potenza divina, od inspirazion i sue. Le pre
ghiere indiri zzate a Demetria proerosia prima d'arare, la
invocazione a Demetria verdeggiante in primavera, le pri
mizie della messe che il coltivatore portava rico,!oscente al
tempio, la festa dell'aia, detta anche trebblatura, quel ban
chetto o Talysia per la nuova farina, ed altre simili, sono
estrinsecazioni della stessa disposizione istintiva d'animo del
coltivatore. Nel concetto originale o pelasgico del culto di
Eleusi, Demetria era la divinità essenzialmente campestre,
la divinità rurale, la religione dei eam pagnu ~li. Fino ai
tempi omerici serbassi esclusivamente nelle campagne ed
estranea agli sconvolgimenti ed alle convulsioni politiche dei
Greci. Egli è perciò che non se ne trova quasi cenno in
Omero, il quale occupasi principalmente delle divinità no
bili delle tribù eroiche. il culto d'Eleu", fu un' evoluzione
ideale dei Pelasgi essenzialmente agricoli, come la massa
dei Chinesi; ed a tale evoluzione della psiche pelasgica cor
rispose quella allegorica e leggendaria, che si concretizzò!
nei misteri. La trama fondamentale di quel culto consisteva
nel concetto naturalistico della grande potenza produttrice
inerente nel suolo ed estrinsecantesi nella produzione dei
ricolti al richiamo fatto dalI:uomo per mezzo dei lavori
culturali; il mito e la leggenda ne costituivano la tessitura,
i riti ed i misteri no erano il disegno ed i ricami. Prima
che Atene riconoscesse come il più sodo fondamento di flo
ridezza delle nazioni è riposto nell'agricoltura; prima perciò
che invitasse Demetria eleusina a passar 'in città per darvi
leggi, le campagne conservarono questo concetto puro ed
originale di Demetria. Secondo una leggenda accennata nel
l'Odissea, e riprodotta poscia nella Tcogonia, questa Dea
amoreggiò con Giasone (primo seminatore) in un campo di
Trittolemo ,(primo trisolcatore del suolo), e ne nacque Plouto
,
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(l'icchezza in forma di ricolti). Nelle campagne ella era ono·
ra ta COl! feste popolari corrispondenti alle principali ,opera·
zioni della vita agraria. Il coltivatore, come già si accennò,
nell'atto di infiggere l'aratro nel suolo, indirizzava una
p,,('ce a Demetria, ed al risveglio della vegetazione egli in
vocava Demetria verdeggiante. Alla mietitura celebrava la
festa d'Alda o dell'aia dove trebbiasi, e la invocava sotto
il titolo di Talysia, dea dei festini fatti colla nuova farina,
festini descritti da Teocrito, ed il cui uso serbasi presso i
M, tri campagnuoli. Fra gli epiteti coi quali questa madonna
p eb~gica onoravasi nelle sue litanie, molti alludevano ai
varii stadi pei quali passa il frumento, dalla germinazione
fino al cumulo racculto nel granaio.
Il frumento è dono di Demetria: madre terra lo produce
spontanea in certe parti del mondo, di dove portato altrove
attecchì. Colla coltivazione si favorisce la riproduzione delle
piante, la cui conoscenza si formò gradatamente per mezzo
dell' osservatione e delle prove. L'acquisto di tali · cognizioni
era considerato quale inspirazione
o rivelazione; suggeci
\
mento da attribuirsi a qualcuuo: si attribuì a Demetria, a
madre natura, alla fertilità terrestre, che soddisfa ai bisogni
d'alimento nell'uomo, a Demetria che presentò allo sguardo
ed all 'attenzione umana le spiche ed i grani, ai quali l'uomo
si appigliò con spontaneità eguale a quella dell'uccello del·
l'aria. L'appetenza naturale discerne i cibi più convenienti;
alla vista del frum~nto si conchiuse essere questa pianta un
dono speciale della divinità; perciò essere Demetria che lo
presentò all'uomo, essa che gli insegnò a cibarsene, che lo
indusse a considerare ed osservare dove riesce meglio; essa
che gli suggerì di realizzare in qualche modo coll'arte le
cOllùizioni di riuscita della vegetazione; essa che gli inspirò
il pensiero di valersi di strumenti e di forze animali per
opemrne la coltura; essa che insegnò a far solchi nel suolo,
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a servirsi deU'aratro, a far tirare questo dai buoi, a sce·
gliel'e buoni grani da semente, a gettarli nei solchi ed a
coprirli. Ad essa dunque dovette attribuirsi la produzione
culturale. Gli iniziatori di ciascuna di tali pratiche erano
tenuti per suoi prediletti, ed invasi più particolarmente da
lei, od ancha apparizioni sue in forma uolana. Così dicevaSi
che essa apparì nella persona di Bosige o primo aggioga.'
tore di buoi. In questo modo nacque spontaneo nei colti. "
vatori quel culto a Demetria, che rese celebre il santuario '
d'Eleusi. _
Siccome divinità della terra coltivata, era naturale l'at
tribuirle l'invenzione degli strumenti agrari e dei miglio
ran ti metodi culturali; gli inventori erano considerati come
inspirati da lei. Le si ascriveva anzi !'iniziativa personale
neU'impiei!o di tali strumenti e nella pratica di tali metodi.
Così alcuni la dissero comparsa sotto forma dì Bosige, ed
altri sotto queUa di T,.ittolemo. Dicevasi pure che questi
fosse figlio di Disaules (l) o del doppio solco fatto coll'ire
e redire dell'aratro. La leggenda d'Eleusi pero asseriva clie
la Dea aveva personalmente insegnato a Trittolemo ad arare
e che quindi egli divenne il suo primo sacerdote, il fonda
tore del di lei culto, il re. del paese; che in conseguenza
la famigli a ieratica d'Eleusi studiavasi di tracciare la propria
genealogia ponendo Trittolemo per stipite. Dicevano che De·
metria ne aveva fatto il suo principale apostolo per diffon
dere le buone pratiche culturali in tutto il mondo. Perciò '
gli artisti lo rappresentavano in atto di partire da Eleusi,
sopra un carro ala~o e tirato da serpenti, emblema della
terra, e ricevente dalle due dee eleu;inie i preziosi doni
da compartire ai popoli. Nel perduto dramma di Sofocle in•
.
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titolato Tritlolemo, l'autore espone portentosi viaggi del
suo eroe, i pericoli che corse, gli ostacoli che incontrò, e
la riuscita che ciò non ostante ebbe in diffondere i doni
di Demetria fino al suo ritorno trionfale ad Eleusi, ave fondò
la città ed instituì il culto della Dea (I),
Anche indipendentemente dalle sue supposte apparizioni
e daUa missione da lei affidata ad alcuni uomini speciali,
la genesi delle colture, specialmente del frumento, ed i re
lativi perfezionamenti, dovettero dalle popolazioni campestri
attribuirsi all'intervento divino di Demetria.
Dapprima il frumento coglievasi senza coltivazione; se
ne prende,'ano i sem i daUa pianta come prendonsi l e ci
riege dal ciriegio, o le pere dal pero, Cogliendo a matu
ranza completa, i grani primi a maturare erano già caduti
daUa pianta al suolo; le susseguenti pioggie lo facevano
germogliare, ficcar le sue radici entro terra, e sorgere
nuova pianta granifera per l'anno seguente. Quale grande
dono di Demetria il trovar ogni anno nuove piante
nite ! Nel trasportare il ricolto, qualche grano caduto su
terra smossa, nacque meglio, si svolse piu. prospero, e fruttò
piu. che gli altri, Questo fu creduta una rivelazione. Per
aver miglior raccolto bisogna far cader grani in terra
smossa, Era dunque Demetria cbe fece nascere tale inci
dente, essa che lo preparò per 'istruirne l'uomo, Bisogna
smuovere il suolo e poi affidargli grani riproduttori. È questo
il primo passo di coltivazione : suolo smosso, sgombro d'altre
piante, e grani di frum ento affidatigli. Sono i primi ele
menti culturali, ed è Demetria che li insegnò. La terra
non si può smuovere colle unghie, Dapprima seTTi un palo
di legno aguzzato, poi a punta .carbonizzata, indi a punta
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di ferro; poi a punta di ferro allargata a pala o badile, poi
a pala ad aligola o marra, infine una curvatura ilei ma
lIico della marra ne forma un vomem. Ecco generato l'a
ratro destinato a perfezionarsi in seguito. Ed è sempre De
metria, madre terra, la fertilità, le condiztoni naturali della
vegetazione, l'osservazione, l'ispirazione, la rivelazione, il
suggerimento, l'insegnamento di Demetria. ,I l coltivatore
ama questa benigna potenza di fertilità; e quando si ama,
si ascrÌve tutto all'oggetto amato. Utilizzando la fertilità
della terra, l'uomo divenne coltivatore della medesima. La
fertilità è cosa divina; l'agricoltura è dunque insegnata da
tale divinità.
Se smuovendo una volta il suolo, solcandolo una volta
prima di affidargli la semente, una sola aratura aumenta il
ricolto; solcandolo due volte con doppia aratura produrrà
ancor più. Un maggese arato, come dicono i contadini, indi
un 'aratura al seminerio è miglior coltura. Ma nel lasso di
tempo tra la messe e la nuova semina si può far ad inte~
valli anche tre arature. Trittolemo, l'uomo della triplice
aratura, em figlio di Disaules, o del doppio solco; è un
perfezionatore delle arature, un progressista agrario. Ma la
leggenda dice che Demetria stessa apprese tali perfeziona
menti aratorii a Trittolem~. Aiutati che Dio t'aiuta. La di
vinità è sempre pronta ad assistere chi sa intraprendere
con zelo ed ordine, ed è ognora con chi fa le cose meglio
degli altri. ' Colui che seconda le ispirazioni di madre natura
e le pratica, è il primo sacerdote di tale divinità, ed il fon- 
datore del di lei culto. È così che Trittolemo, l'aratore a
triplice solco, divenne primo pontefice e fondatore dei culto
di Demetria. Egli era il primo re del paese, perchè era il
primo benefattore che perfezionò le colture arrecanti agia- _
leua e dovizie. I ierofanti (Ì'Eleusi composero la loro ge
nealogia. io modo da apparir discendenti di Trittolemo, cO
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Iloscendo l'importanza pei sacerdoti d'ogni culto di serbar
inalterata la tradizione dei loro prischi predecessori, Non
sappiamo se quei ierofanti seguissero anche in pratica le
pedate del trisolcator dei campi, il che sarebbe stato il vero
modo di mostrarsene degni successori, essendo che il re·
taggio dei benefattori dei popoli onora gli eredi che ne l'i·
producono gli atti e non quelli che si vantano del solo nome
di discendenti.
Nella credenza popolare Trittolemo divenne sinonimo di
genio benefico delle terre coltivate. Ebbe dunque un 'apo
teosi spontanea. Attendevasi dalla sua invisibile assistenza
l'abbol,ldanza e la ricchezza nei campi. Era dunque come
un santo protettore delle terre coltivate. Gli si attestava
venerazione ed ollore trisolcando i campi, cioè facendo buone
colture, d'onde seguiva copia di ricolti. Gli artisti Greci lo
rappresentavano ritto su biga alata, simbolo del suo aposto
lato agrario, tirata da serpenti, simbolo dello strato di. ~lo
coltivato o vestito di vegetaz ione, impugnando con una mano
lo scettro regale, e coll'altra un manipolo di spiche, indi·
canti la natura e lo scopo della sua missione iniziata in
Eleusi.
È altamente a dolere la perdita del dramma di Sofocle
intitolato Trittolemo, di cui si scopri qualche rimasto fram
mento (I ). Benchè formato sulla boriosa leggenda dell'At·
tica, pur avrebbé mostrato che il progresso agrario è base
e condizione dello sviluppo civile e della prosperità delle
nazioni. Gli Elleni dissero Trittolemo essere nativo d'Eleusi.
[ Greci delle colonie lo dissero d'altri paesi. In Sicilia ad·
ditasi in Enna il campo ave arava ed amoreggiava con De·
l!1etria, cioè accarezzava con accurate arature madre terra.

(I) DEe"", op. cito

La missione di Trittolemo aveva analogia con quella d'Al· 
cide. Ogni gente robusta ed intraprendente ha il suo Er
cole. Ogni gente che perfezionò le sue colture
ebbe il suo
,
Trittolemo. Il suo apostolato consiste nell'adozione della trio \
solcatura per tutti i popoli agricoli.
Demetria o la produzione culturale ha i suoi nemici che
l'avversano. Uno di essi era Erisicton, cioè terra rossa,
l'argilla da vasaio, l'argilla ocracea, ribelle ad ogni coltura
annuale, arrendevole unicamente a Pane, dio dei boschi. Un
altro suo nemico ascondesi nelle sabbie del deserto,' aride
ed aduste, ingrate ad ogni cura del coltivatore, non aiutato
da Zeus pluvio o da Poseidon. Altro nemico di Demetria
passeggia gigante sulle creste degli alpestri monti, tra le
lapidee rupi, oppure nelle uliginose paludi. Le altiche, il
brusone, le grillotalpe, le locuste, tutte le crittogame e tutti
gli insetti che assalgono le piante coltivate e distruggono
le speranze del coltivatore, sono altrettanti ~emici della JJe.
nefica Demetria.
Callimaco ed Ovidio ci descrivono Erisicton quale giovane
principe tessalo che abbatte gli alberi del bosco sacro a Ce
l'ere per costrursi un cenacolo (1). In questo caso Erisicton
non è più la sterile terra rossa, ma il tipo di quei boriosi
signori che "prezzano l'agricoltura, non avendo essi senno
bastante per conoscerne il pregio.
Demetria è adunque la produttività culturale, quella forza
di produzione vegetale che è latente nel suolo, e che colla
produzione dei ricolti risponde alle domande dell'arte cui·
turale. Questo è il suo carattere primitivo : Dea deU'agri.
coltura; carattere semplice che mantiensi anche dopo le
alterazioni e le aggiunte fatte al prisco concetto. A tale ca· _
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rattere primitivo corrispondevano le sue feste del tutto
campestri. Le trasformazioni e le aggiunte che, quasi con
crezioni, gli si fecero subire col tempo, mentre ne ingran
dirono le feste facendovi gradatamente partecipare prima
Atelle poi l'Attica, in fine tutta la Grecia, ne alterarono il
primitivo significato. La prima di queste trasformazioni. è
quella con cui, estendendo per analogia l'idea di riprodu
zione vegetale alla riproduzione umana, fece attribuire alla
òva d'Eleusi l'ordinamento dei maritaggi e la solennità
delle Tesmoforie; da ordinatrice dell'agricoltura, come con
sideravasi fuori delle mura d'Atene, prese a considerarsi
quale , ordinatrice dei matrimoni. entro le mura della me'
desima.
Nelle Tesmoforie, feste che in Atene emulavano le Pa
natenee, ed alle quali le sole donne di legittimi natali e '
vincolate da legittimo connubio potevano partecipare. De
metria, sotto il titolo di Tesmofora, onoravasi come legisla
trice e protettrice dello stato di moglie e di madre. La fe
condità della donna, non meno che la fertilità della terra.
credevasi provenire da quella forza generale che erompe
nella produzione di tutti gli esseri organici, vegetali ed ani
mali; ma come bisognò ordinare la produttività del suolo
coll'arte delle colture, cosÌ si dovette regolare la riprodu
zione umana con opportune leggi. La stretta analogia tra
la vita delle piante e quella degli animali, compreso l'uomo,
non sfuggi alla mente desta dei Greci. Si comprese che la
potenza di un popolo è riposta nella densità della sua libera
popolazione, come la sua ricchezza in quella delle piante
coltivate. Quindi, considerando l'agricoltura come un dono
di Demetria, la venerazione in cui era tenuta la fece pure
considerare quale ordinatricc dei maritaggi. Questi inoltre,
come pnre ogni altro stabile vincolo civile, sono effetto dello
stanziamento delle genti necessitato dalle colture. L'imma

gine di Demetria, portata nella processione delle Tesmoforie,
rappresentava la donna, madre tenera e devota per la sua
prole, simile a quella che i moderni artisti dipingono sotto
il nome di Carità, I riti segreti delle TeslllOforie esprime
vano i misteri della maternità, ed usavansi in essi a pro- .
fusione i fiori, cbe la rappresentavano nella riproduzione
delle piante; comprendevano inoltre delle istruzioni di oste
tricia, forse più igienica che terapeutica, Queste feste cele
bravaosi appunto nel mese di Pianepsiòn, cioè alla stagione
del seminerio, poichè seminerio e generazione o riprodu
zione erano òue concetti che richiamavansi a vicenda, come
il risveglio della vegetazione in primavera richiama ·al)'idea
del parto e lo simboleggia, Quindi Demetria era anche in
vocata nelle Tesmoforie, coll'attributo di Calligenia o ge
neratrice di bella prole, patrona della legittima produzione
dei figli e dei ricolti.
Anche questo concetto di institutrice dei legittimi COII
nubii e delle norme da seguirsi dalle spose e dalle madri
per avere sana e bella prole, come ottenevansi buoni ricolti
dai campi -ordinatamente coltivati, venne soverchiato in
tempi posteriori da un altro più generale, nato dalla rifles
sione, da quello della civil(:\ o società civile, derivante dal
l'agricoltura; e perciò Demetria divenne la Dea Tesmofora
in .più ampio senso. Come le si ascriveva lo stanziamento
di vaganti genti per farl e attendere all'agricoltura, così le
si attribuì la conseguente formazione della società e delle __
convenienze sociali tra genti incivilite, la fondazione di
città e la redazione di codici, e si suppose che i simboli
delle Tesmoforie, simboli della concezione, della gestazion~,
del parto, dell'allattamento, ecc., colle inseparabili alter
nanze di gioie e di doglie non avessero altro scopo che di 
mettere ,in r ilievo il contrasto tra la vita selvaggia, disor
dinata e vagante, e quella civile, che risulta dai favori
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agl'orii della Dea. Secondo certi scrittori antichi, questo
contrasto tra selvaggio e civile costituiva tutto il recondito
senso dei misteri d'Eleusi . Secondo altri, Demetria portò
ivi le tavole della legge e vi dettò libri sacri, che le sue
sacerdotesse portavano in processione nelle feste delle Te
smot'orie. Una prova anche questa che la divinità è una
Bintasi personificata ed ingrandita della condizione e grado
di sviluppo dei suoi adoratori, i quali onorano se stessi e
si compiacciono onorando l'astratto della loro massa con
creta; e ques!' astrazione personificata svolgevasi coordina
tamente alla massa popolare stessa e serviva di punto di
collegamento e di intonazione nel moto progressivo di svi
luppo sociale, in modo analogo alla direzione d'una marcia
mili tare o dell'esecuzione di un'orchestra. Era dunque di
grande efficacia civilizzatrice l'espressione dell' ordinamento
sociale, della comunanza nazio~ale. Demetria di venne ' la
grande divinità della panegeria Achea, la protettrice dal
l'anfizionato della Focide, ed il suo culto un legame sociale
ed un istrumento di progresso.
Non meno profondo è il significato della formazione e
dell'incremento della legge'lda risguardante la maternità di
Demetria ed i relativi casi e sventure. L'idea della mater
nità della terra assunse, nei tempi più remoti della Grecia,
la forma di un mito, la cui tl'asparenza e poetica imma
gine ne lascia facilmente scorgere il concetto involtovi_
In ogni primavera la terra apre il suo seno per partorire
una nuova figlia vegetale, che cresce rapida, cioè Corea,
gioia ed orgoglio di Demetria sua madre. I vegetali annnali
appassiscono e ritornano alla terra, da cui erano usciti;
uno potenza sotterranea dunque li attira, rapisce la bella
Corea. Tale potenza è Hades, il dio dell'infero e tenebroso
mondo. Come dunque eranvi solennità che festeggiavano
la maternità di De~etria od il risveglio vegetale d'ogni pri
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mavera, cosi se ne instituirono altre ricordanti il ratto di
Corea, la disparizione autunnale della vegetazione, la quale,
divenendo latente, non può a meno di essere sposa divina
di Rades, della potenza sotterranea, assumendo
, il nome di
Peesefona.
'
La gioia che l'uomo prova in primavera al sentire intie
pidirsi l'aura, al vestirsi della superficie terrestre d'un
nuovo verde ammanto, e la tristezza da cui sentesi preso
in autunno vedendo la vegetazione impallidire, le foglie in
giallire, cadere e decomporsi per morte, hanno la loro ra
gione nell'identità di sorte segnata per l'uomo stesso. Lo
spettacolo della natura ha nel cuor umano una fibbra con
sona: egli gioisce o si aflligge colla 'natura per ·le vicissitu·
dini della manifestazione della vita generale, di cui incon
sciamente sentesi essere derivazione e rampollo. Nell'im
maginazion e vivida dei Vreci l'alternarsi della vegetazione
e dello squallore invernale assunse la forma d'un vero
dramma, le cui parti principali trovansi personificate id
Demetrià e Persefona.
Il narciso i, il fiore che addormenta gli esseri nel sonno
di morte. La vegetazione al fin e d'autunno entra in letargo
mortale. Essa è considerata 'figlia di madre terra. Corea fu
rapita al toccar il narciso, ed è perciò che questo fiore fa
parte della simbolica dei misteri eleusini, Corea è irresisti
bilmente rapita, nessun'arte valendo a far continuare nei
campi la l'egetazione durante l'inverno, e madre telTa, De
metria, vedendosi privata della figlia, diviene triste ed as
sume un aspetto di squallore,
Il dramma di Demetria e Persefona che forma la sostanza
dei misteri d'Eleusi, " un intreccio di fenomeni vegetali e
di sentimenti materni . Una madre a cui la morte inesora
bile strappi la prole, prova la più viva ed intensa afllizione,
il cui tipo io l'Addolorata, e Demetria fu appunto dai Greci,
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per ques!... ragione, chiamata madre di dolori, e gli artisti
ne facevano una vera madonna umitta, silenziosa, avvolta
nel suo velo, come quella del Dolce.
Coli' intento di dare un 'ol'igine maravigliosa all'institu
ziollo dei misteri Eleusini, il poeta Omerico, che espone la
leggenda .di Corea e Demetria, fa arrivar questa ad Eleusi,
ove insegna i suoi misteri ed i riti sacri. Per convincere
che la produzione dei ricolti agl'ari dipende unicamente da
Demetria, il poeta le fa rifiutare di riprodurli fino a che.
non riveda la figlia rapitale. Veramente la produzione dei
ricolti è preceduta dal verdeggiante sviluppo erbaceo, e se
questo non precedesse, se la primavera non venisse innanzi
l'estate, uno sviluppo erbaceo tardivo verrebbe arso dai ca
lori estivi e non si compirebbe il periodo' vegetale colla f<\r
mazione e maturanza dei frutti e dei grani; perciò il genere
umano perirebbe. Madre terra rifiutasi adunque di ripro-.
durre le sussistenze frumentarie, se non cessa per tempo il
dominio invernale del gelo e delle brine, essendo che le
piante devono percorrere la fase erbacea primaverile prima
di svolgersi in quella della fioritura; della fruttificazione e
della maturanza estiva .. Demetria dunque giura di non pro
durre i ricolti se prima non l'i vede la sua verde figlia. In
darno arasi ed affidansi semi al suolo: questo rimarrà inerte
se le condizioni mete"oriche, se il cielo, l'Olimpo, non per
mette a Demetria di rivedere la sua verdeggiante figlia. ' .
Questo riguardo al frumento. Ma vi sono piante che vanno
esenti dalla sorte di Corea. Esse prosperano unicamente dove
non si conosce inverno, e vegetano continuamente, al frutto
succedendo nuovo fiore, a questo nuova gemma, mentre la
pianta è sempre verde. Ed anche dove c'è inverno, dove
la vegetazione arrestasi squallida e come morta, bisognava
conciliare il ritorno della verde Corea primaverile colla sua
discesa autunnale nel regno della morte. Si ricorse al mito

che riunisce la nascita e la morte, la semina ed il ricolto,
l'attributo di Demetria pronuba con quello di Demetria ad·
dolorata, la legge del maritaggio con quella del decesso,
quella della distruzione con quella della riproduzione. Hades,
prima di lasciar partire la sposa Corea che doveva visi·
tare sua madre Demetria, le fa mangiare 'un seme di me· .
logranato, le fa gustare il -connubio, di cui il melogranato
è il simbolo, e la rende perciò soggetta alla legge del con·
nubio consumato, secondo la quale la moglie non deve stare
indefinitam ente lungi dal suo consorte. Corea deve dunque
ritornare sotterra, ma non per sempre, solo per un tempO.
I! melogranato indica quando e come. Questo frutto è zeppo
di semi: a maturanza apresi, e dandoli fuori ' ne cosparge il
su910 sottostante. Questo accade verso la fine d'autunno,
stagione delle semine, Seminando, sotterransi i grani, i quali
ritornano a nuova vita. Questi grani che si seminano sono,
a loro volta, figli di Demetria, come il ricolto è figlio della .
vegetazione culturale, Si seppellisca una parte di questi semi,
rimangano essi in preda alla terra ed alla forza o virtù soti
terranea, e dopo un dato tempo, al ritorno dei tepori pri.
maverili, uscir anno, risaliranno all a superficie trasformati
in nuova prole verdeggiante di Demetria, la quale potrà
permettere che fruttifichino" porgano le sussistenze ai moro
tali, e poscia ritornino a dimorar per un tempo sotterra.
I! melogranato, emblema di Persefona, simbolo del mari·
taggio, esprime allo stesso tempo il seminerio.
L' unione dei due sposi infernali , acconsentita da Demetria
alla suddetta condizione, fu ratificata da Zeus in virtù di -
una convenzione fattasi fra le principali potenze del cielo
e della terra. Rimane quindi fisso quale legge del mondo
che Demetria determinerà la produzione dei ricolti, a patto
che una parte fli essi sia consacrata alla riproduzione. Cielo
e terra ri ~ang-ono d'accor do su questo punto, il quale non

è d'altronde che l'espressione in forma particolare di una
legge inconcnssa più generale, cioè che la fine d'ogni cosa
'ha analogia col suo principio, e che per trionfar glorioso
bisogna passar per aspri e spinosi sentieri: la morte è con
dizione della vita, e la vita della morte in tutte le cose,
Il ratto di Corea, il dolore di Demetria, il soggiorno di
Pel'$cfona presso Hades, ed il di lei ritorno alla luce, si
gnificano dunque la disparizione dei fiori e dei frutti, e lo
squallido aspetto del suolo durante !'inverno, la manenza
delle sementi in seno alla terra, la loro germinazione e ri
pullulo primaverile, A questi movimenti periodici nella vita
della natura corrispondono i lavori agrari suggeriti dalla
osservazione, inspirati dalla fertilità, cioè insegnati da De
metria, Senza di essi, specialmente senza seminare, non si
possono aver ricolti con cui mantenere i crescenti figli del
l'uomo, Idee semplici; ma tutte le idee più semplici, nelle
età della poesia e della fede, quando-l'immaginazione tiene
il posto della riflessione, non sono solamente figure od im
magini, ma prendono corpo vivente e passionato, e ne ri~_
sulta una serie di atti drammatici nei quali il divino e lo
umano intrecciansi in un'epopea maravigliosa, Le principàIi
peripezie del dramma mistico delle stagioni e della vegeta
zion e coi corrispondenti lavori agrari erano dai Greci ce
lebrate sotto il nome, di Misteri,
In ogni tempo l'UO!DO cercò d'entrare in comunicazione
colle potenze occulte od invisibili, È questo un misticismo
del quale furono infetti anche quelli che se ne vantano più
esenti. La potenza occulta con cui si cerca di comunicare
può essere considerata da un punto di vista divel'so, se
condo la disposizione d'animo, l'ambiente e l' educazione del
soggetto ; può essere la divinità, un ente subordinato alla
medesirna, come un santo, un genio, un demone, Canima
d'un trapassato od una forza generale della natura, Quando
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molti ser,'oll ,i dello stesso modo per mettersi in r elazione
col mondo invisibile, sul quale hanno un'opinione identica,
tale colleganza costituisce una religione, Ciascuna r eligione
ha i suoi mezzi rispettivi per comunicare col mondo invi
sibile, espedienti che sono Iloti per lo piil. unicamente agli
addetti alla medesima, e cbe ne costituiscono il rituale, "
La religione d'Eleusi aveva tali mezzi come tutte le altre,
Siccome i soli addetti potevano prendervi pane, ed era.loro
inoltre vietato il propalarli, perciò tali espedienti vennero
chiamati misteri, e gli iniziati tenuti al segreto su di essi
chiamavansi misti, La potenza occulta colla quale in
tendenno di entrare in relazione, era in origine' quella
della vegetazione, dalla quale dipende la produzione cultu
rale, Le culture erano il mezzo più spiccio e dirette per
attingere a tale fonte inesauribile, Ciascun miglioramento
culturale che faceva partecipare più ampiamente di tale fe
conda sorgente, era considerato con religioso riguardo, e la
l'iu,scita della sua applicazione festeggiata con gioia, I lI)i
glioramenti agrari sono tanto più efficaci quanto più ridu
cono in atto le condizioni naturali della fertilità, e poichè
essi erano suggeriti dalla natura stessa, si cercava di at
teggiarsi, di conformarsi, di mettersi all'unisono con essa,
per r iceyerne l'ispirazione di ulteriori miglioramenti, e l'a
bilità e la destrezza in utilizzare i già acquisiti- Questa di
sposizione d'animo, questa persuasione, questi conati spon
tanei, manifestandosi collettivamente, formano un culto più
o meno pubblico, più o meno esteso, e ciascuno risconjra
in quello che professa la propria disposizion e d'animo e dei
suoi desiderii , Per gente puramente agricola il culte era
puramente agrario, ed il primitivo, pelasgico di Demetria,
non conteneva altri elementi che quelli culturali,
Ogni religione ha i suoi misteri, anzi, ogni scienza, ogni 
societa particolare ha i suoi atti riservati e segni conven
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zionali esprimenti coso che non cadono sotto i sensi. Dopo
Eleusi ed il Cristianesimo, il vocabolo di misteri divenne
r i,ervato alla religione, e si potrebbe definÌl'e l' espressione
dell'inesprimibile, un atto avente per ·effetto un carattere
sac l'O in chi lo pratica, un mezzo sensibile per comunicare
co li" diviniti!, Tali segni od atti devono essere simbolici,
capaci d'ingenerare !'idea, il concetto della cosa e lo sperato
effetto; quindi ciascuna r eligione ha i suoi atti, segni· e pra:
(iche speciali, che nel linguaggio ieratico chiamansi riti e
cerimonie, il loro ordinato complesso, liturgia, ed il loro
ordinamento, rituale,
Fino al sesto secolo avanti l'era volgare, la liturgia di
Eleusi era esclusivamente agraria. I riti e le cerimonie
e;;primevano i lavori dell'agricoltura ed il loro effetto, ed
alludevano a quella latente virtlL sovrana che, rispondendo
alle cure dei coltivatori , provvede ogni anno il mondo delle
necessarie sussistenze in forma di ricolti. Quelle solenni feste
er:tno la sintesi della compiacenza di ogni coltivatore per
il fine ottenuto dalle colture, ed un solenne proponimento
collettivo di perseverare nelle buone pratich e agrarie, nor·
malmente t racciate ùal culto stesso, per assicurare la con
tinuazione di eguale prosperit.\ in avvenire. Dal sesto secolo
in poi, le moltiplic~te relazion i sociali per l'aumentata po
l'o aziOne, e gli elementi di misticismo asiatico portati in
Grecia dai reduci dalle colonie, fecero sentire il bisogno di
,g:;iungere alla base economica del culto un elemento più
morale. E poichè la morale suppone una sanzione, e questa,
nt'l1a religione, suppone il dogma, cosÌ alcuni si accinsero
ari operare una riforma dogmatica e morale. Trovando con
veniente di porre la nuova dottrina sotto il patrocinio di
un nome antico corrispondente allo scopo, scelsero Orfeo.
i'ol favore di Pisistrato, Onomacrito, mentre raccoglieva con
,,"a mano i .poemi di _Omero, si studiò di far · lo stesso col
6

l'altra degli eflati e degli inwgnamenti d'Orfeo e di Museo,
di cui trovò gran parte nella tradizione o viva voce popo
lare. Compose dunque libri contenenti la dottrina, le idee,
la teogonia, gl i inni sacri e le formale magiche e purifica
torie cbe attribuivansi più o meno a Muse'o, Lino ed Or
feo, vi aggiunse qualcosa del suo, ed ascrisse il tutto ad
Orfeo. Cosi questi divenne il supposto fondatore di un culto
misterioso restato a lungo vagamente disperso o serbato in
oscuri angoli della Grecia, ed indi messo alla luce pel bene
delle anime che accorrevano al santuario Eleusino per
trovarvi moralità in terra e felicità dopo morte. La dot
trina d'Orfeo ha per base gli effetti possenti dell'incantevole
armonia, base che ritrovasi poscia più o meno spiccata-o
mente riprodotta nelle scuole filosofiche e nelle religioni. È
strano che mentre Orfeo dicevasi sprezzator di Bacco, e
perciò ucciso dalle baccanti, pur esso divenne la principale
divinità della setta orfica. Si concilierebbe qnesta contrad
dizione considerando che Bacco era il dio prediletto delt.1
donne, e che uno dei mezzi più efficaci per propagare una
religione od una riforma religiosa, è quello di affidarne lo
apostolato alla donna. La setta orfica si appoggiò inoltre al
culto di Perserona, sia per avere una base solida in una
religione preesisten te ed in grande venerazione, come era
quella di Demetria, madre di Persefona, sia perchè mirava
ad estendere la sua azione fin nel regno della morte.
Spingere lo sguardo oltre la tomba, indagare quale. vi
fosse la condizione di essere, penetrare nel segreto di quella 
recondita potenza, che manifestasi alla luce del giorno con.
incessante alternanza di vita e di morte, era divenuto un
bisogno g~neralmente sentito, a soddisfare il quale trovassi
costretto il culto d'Eleusi. Quindi, al culto semplice di De- _
metria s'aggiunse quello della sua figli::. Persefona, signora
del regno dei trapassati, e che alternamente iva e l'adiva
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dagli inferi alla luce. CosÌ l'elemento orfico s'innestò nei
misteri Eleusini, che divennero perciò più complicati adot
tanllo riti, cerimonie e forme sacramentali , che assicura.s
.sero agli iniziati una vita felice dopo la presente.
A complicare ancor più i misteri Eleusini s'aggiunse un
altro elemento, il Cabiro (I l, il quale parve essere il genio
della lava colante dagli ignivomi monti . L'idea ne fu pOI'
tata in Grecia dalla Frigia arsa dai vulcani. Figuravansi
come Ciclopi lavoranti sotterra i metalli col fuoco. Secondo
. Pindaro, il Cabiro è l'uomo primitivo, nato dalla terra,
l'Adamo, e, nei misteri Samotraci, il protomaschio. Pare
che i riti ed i simboli del santuario cabiro di Samotracia
rappresentassero pure quanto il pudore vorrebbe sempre . ce
lato, e l'atto misterioso della fecondazione e della genera
zione. La produzione sotterranea del Cabiro, cioè i metalli,
era non meno portentosa di quella delle messi di Demetria,
del risveglio vegetale di Persefona e del vino di Bacco.
Fuoco e metalli ascosi in seno alla terra erano misteri quanto
gli altri delle divinità clonie, e quindi per sincretismosi .
compenetrarono e finirono per fondersi insieme. Di fatto,
in Ileozia, i Cabiri mostransi gruppati intorno a Demetria,
ed i rispettivi riti intrecciati t ra loro (2).
La terra essendo la sorgente d'ogni produzione, d'c'gni
1I1ani fe~tazion e della vita, e la tomba comune degli esseri,
suppcnevasi contenesse le divinita che possedessero il segreto
della "ita e della morte. Queste divinità ctoniane divennero
oggetto di culto speciale, pel quale, con riti determinati cer
carasi di entrare in comunicazione con esse e penetrarne il
grande arcano. Questo scopo non poteva essere raggiunto

(1) Sui Cabiri, oltre al WELCKER ed al
dalls fmlliq., capito II.

m ~'{tl j{x

l'lì STRAD. X\

.

LoRECli,

l"cgga.-,i

R OSSIGXOL:

LeI

senza una conveniente preparazione graduata, al termin<}
della qualo si trovasse la vist~ ed il possesso del segreto
divino. Dapprima la gradazione successiva dai piccoli misteri
fino all'cpoptia limitavasi a penetrare il segreto della ve
getazione, poscia assunse la pretensione d'operare negli ini
ziati una trasformazione spirituale e farne una schiera di
eletti o di predestinati.
Non vi è altra religione dell'antichità, la quale nei suoi
ordinamenti somigli più di quella d'Eleusi alla cristiana. In
entrambe vi sono tre gradi, cioè la purificazione dell'anima,
l'istruzione, ed una prima partecipazione alla vita religiosa
degli addetti. Abluzioni o battesimo, istruzione o catechismo,
recita di preci e di litanie, lettura spirituale, assisteQza a.
certe celebrazioni, presentano 'una identità sorprendente
nelle due r cligioni. Le rappresentazioni alle quali potevano
assistere gli iniziati di primo grado, riferivansi principal
mente all 'unione di Dionisio e di Corea, dei quali celebra
vasi il ri torno primaverile sulla terra. Ponendo in azione
la leggenda di queste due divinità ritornanti dalla dimora
ferale d'inverno e di morte, consacravasi il ritorno della
primavera, il risveglio della vegetazione, e' la speranza di
una vita novella promessa ai trapassati e raffigurata nella
periodica r isurrezione pri.paverile. Sempre ed ovunqne la
solennità dci morti al cader delle foglie ed al tempo di sep
pellir le sementi, la solennità della Nascita, il ~atale, alla
nne dell' epoca del seminerio, o subito dopo le semine pri
maverili; la risurrezione, l'arra di nuova vita migliore dopo
la morte, al risreglio della ,-egetazione in primavera.
L'analogia coi piccoli misteri Eleusini o d'Agra riscon
trasi ancora nelle prescrizioni per gli acustici pitagorici, _
negli ordini minori dell'ordinazione clericale, e nel novi- _
ziato delle ~o rporazioni religiose; e se usciamo ,IaIla sfera
strettamen te religiosa, troviamo la stessa legge osservata

nel tirocinio di tutte le arti, e nell'istruzione secondal'ia.
tl'attandosi sempre di preparazione a gradi superiori.
I g!'andi misteri, od Elellsinii propriamente detti, richie
deyano pure una preparazione. L'immagine di Jacco portata
in processione era il Bacco inserito nel cu lto di Demetria
per l'adozione dei dogmi orfiei, secondo i quali Dionisio
Sagreo è figlio di Zeus e di Demetria, il quale pati la sua
passione, come questa, sign ificando le vicissitudini dell'uva
dalla vendemmia fino allo strettoio, vicissitudini le cui im
magini tromnsi anche nella Bibbia applicate alla vita, morte
e risurrezione del Giusto. Al mito antico di Dionisio, gio
vane bello e rubicondo come i botri che nascono ogni anno
tra i pampini, s'aggiunse poscia quello del suo supplizio al
ludente pure alle varie manipolazioni nella confezione del
vino. Dionisio, secondo questi leggenda, fu sbranato infante
dai Titani suoi fratelli, che ne fecero bollir i brani in una
caldaia. Ma senza loro saputa Pallas sottrasse il cuore del
fanciullo, e lo portò ancor palpitante a Giove, per cui divenne
il nucleo di rinascente yita, ed il Dio si rifece. Pallade, o .
la previdenza umana, soltrae tr:ùci ancor verdi o dotati di
gemme, che ne sono come il cuore, oppure i semi conte
nuti negli acini che talor si fanno bollir separati dal graspo
in caldaia, e da queste reliquie nasce nuova vite. Per gli
orfici, Dionisio è simbolo della possente vita circolante del
l'universo, dell 'anima universale, di tutte le anime che de
vono tendere a purgarsi da ogni elemento estraneo alla di
Yinità, come il sugo dell'uva purgasi per diventar vino; e
per purgarsi bisognava entrare con riti speciali in comu
nicazione con Dionisio che purga il mosto in vino. Nella
cerimonia orfica detta Oncofagia, gli adepti mangiavano in
Iln 'agape della carne cruda di toro sbmnato, banchetto mi
tico III cui pascevansi simbolicamente di Dionisio. Crede
,'ano in tal modo di riceverlo in sè e di essere empiuti
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della SlIa divin ità. Questa partecipazione del Dio mangian
dolo misticamente, bevendone il sangue in forma di vino,
e festeggiando pur Demetl'Ìa col nuovo pane, formano un
altro lato cl'analogia tra gli Eleusinii nella loro evoluzione
successiva 8Ù il cristianesimo che vi attÌjlse e succedette.
Jacco o Bacco entrò nei riti eleusini come espression~
della vita e della morte universale, come principio maschio
corrispondente al principio femmina rappresentato da Corea
sua sorella: entrambi uniti erano ai divoti arra della con- .
servazione del mondo e della continuazione della Vita dopo
morte (l). La processione, guidata dall'immagine di Jacco,
mediatore tra la divinità e l'uomo, era una specie di via
crucis; raffigurava tutte le peripezie e gli incidenti di De
metria durante il suo viaggio in cerca della rapitale Corea;
fin la gioia lepida a cui si abbandonavano i processionanti
alla stazione sul ponte del Cefiso, alludeva al sorriso che
ritornò per un istante sul labbro dell'aBlitta dea al gai()
scherzar della graziosa giovinetta Jambe.
I
Giunta la processione ad Eleusi, celebravansi i diversi.
misteri, così pei neofiti che aspiravano al grado superiore
di misti, misteri analoghi a quelli con cui i chierici insi
gniti degli ordini minori ricevono quelli detti maggiori fill()
al sacerdozio, cerimonie analoghe a quelle con cui gli acu
stici venivano elevali al grado di matematici nella scuola
italica, formalità corrispond"enti a quelle di laurea nelle uni
versità o di gran mastro nelle loggie massoniche; come
pei misti stessi aspiranti a salir al grado di epopti, grado.
analogo a quello di vescovo o di dottore collegiato. I misti,
per entrar nel favore della dea, facevano la novena di di
giuno simi le al suo, poi sorbivano come lei il KUKEWV, be
vanda dell 'allegrezza e del termine del digiuno.
(1) Cf. L"OR"ANT, Rev". arcMoi De<. 1874. .

I riti che succedevansi nel santuario erano di due classi;
l'uno compl'endeva quelli eseguiti dai preti e dai misti esclu
simmente, ed avevano analogia coi sacramenti e coi sacra
mentali del cristianesimo. Presentavansi oggetti sacri che
dovevansi toccare, come si porgono le chiavi all'ostiario, il
candelliere all'accolito, la stola al diacono, il calice al sa
cerdote, il libro al lettore, ecc., ricevevasi la comunione ,
recitavansi preci, e facevansi discorsi instruttivi. I misteri
eleusini, cotanto somiglianti ai cristiani, divennero estranei
I e pressochè ignoti dopo che il Cristianesimo prese possesso
tiel mondo, percM alla nuova religione importava di far
apparire che tutto quanto aveva e faceva, era venuto di
rettamente dal cielo ed era stato iniziato da Cristo o dai
suoi apostoli, e nulla affat~o era stato attinto ad altra
fonte. Conveniva perciò distruggere al più possibile ogni
traccia di questa fonte; e ciò per quanto si potè fu fatto;
d'onde il vago e l'incertezza che fino a questi ultimi tempi
di critica imparziale avvolse i misteri Eleusini presso molti
autori. Un esame accurato delle rimaste traccie, ed il-10ro
confronto colla liturgia cristiana, mette sempre più chiara
mente in rilievo la derivazione, principalmente nelle forme,
,lell'uno dall'altro culto.
I jerofanti pronunciavano formale e parole misteriose, alle
quali attribuivasi una virtù divina, come se ne riscontra
l'uso presso i pitagorici,
come suolevano fare i leviti ebraici, .
.
e come se ne trovano vat~i esempli nel rituale cristiano.
Essi inoltre spiegavano i nomi segreti e gli attributi mistici
flegli Dei, come i Talmudisti spiegavano il significato e la virtù
,lei nomi Jehova, Etohim, e le scuole teologiche spiegano i
nomi divini del Cristianesimo. Ad un dato momento, durante
le funzioni, il jerofante annunziava ad alta voce la nascita
di Jacco o Dionisio Zagreo, elemento m'fico innestato nel
eullo di Demetria, annunzio che riscontrasi in quello della

notte di Natale nei templi cattolici. Anzi in alcuni di que
sti, in Sicili", l'an",udio vobis gaudium maynum, natus
est salvator nwndi, è accompagnato dal meccanico spun
tal' d'un bambino sopl'a eminente trono rischiarato da mille
ceri. Nelle antifone della nOl'ena di Natale tr'lvansi espresse
le stesse inl'ocazioni d'Eleusi: «piova il cielo o generi,
come la pioggia è generata dalle nubi, piova la salvezza
del mondo, mandi sulla terra l'acqua fecondante e rinno
vante la vita della natura ». Un altro rito sacramentale
consisteva nella presentazione fatta dagli Ateniesi agli Epopti
d'una spica di frumento mietuta in silenzio. Il popolo per
mezzo dei suoi rappresentanti offriva alla divinità rappre
sentata dai suoi sacerdoti un campione della produzione
delle sussistenze riconosciute quale dono divino, l'accoglien
dolo con reli gioso rispetto; e gli epopti lo facel'ano consi
deral'~ quale oggetto sublime per la contemplazione mistica.
Era un rito che ha il suo eguale nell'offertorio della messa
cristiana, nella quale ciascun fedele, nei primi tempi, offriva
o pane o grano o farina. Possiamo immaginarci quali con
siderazioni vi facessero gli epopti mo~trando tale spica, por
tento di lavoro degno dell'imitazione dei più abili artisti,
simbolo della molti pli cazione degli esseri organici, degli ali
menti necessari alla continuazione degli uomiui, del frutto
del lavoro , della ricchezza delle nazioni, del favore degli
Dei, della facilita di utilizzarq la graude forza produttiva
della natura secondandone l'azione coll'arte, e della premi
nenza dell'agricoltura su tutti gli altri lavori dell·uomo.
Perciò oggetto sublime, sacro, venerando, in cui riscontrasi
la presenza di Demetria che lo elabora e ce lo dona.
L'altra classe di misteri Eleusini, non constava più di riti,
cerimonie, sacralllenti, preci, istruzioni, ma di· rappresenta
zioni sceniche, che a loro volta ritrovansi nei misteri del
medio evo, da cui trasse origine il teatro moderno. Impe
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rocch.' come nei misteri medievali rappresentavasi la vita,
le gesta, i mit'acoli di Cristo, della Madonna, degli Apo
stoli, ma principalmente la Passione, la Morte, la Risurre
zione, rappresentazioni. che ancor più o meno continuano
ogni anno in vari paesi cristiani, i cui attori erano membri
del clero secolare o regolare e le piO. pie persone ' laiche,
ciascuno assumendo travestimenti adatti al soggetto che
doveva rappresentare, e !'insieme risultava per vestiario,
apparati l scenari i , ornamenti artistici, musica, un vero
dramma teatrale rappresentato da pii dilettanti; così nei
misteri Eleusini eranvi le rappresentazioni delle vicende leg~
gendarie di Demetria, di Persefona, di Dionisio o Jacco con
Trittolemo e Metanira, Rades, ecc., e gli attori erano gli
epopti ed i misti. Era un vero dramma mistico, percbè fondalo
sopra storia divina. Taluni segnano tra i misteri medioevali
e le rappresentazioni eleusine la differenza che nei primi, gli
attori parlavano, recitava ciascuno la sua parte colle parole '
stesse che la storia pone in bocca ai personaggi rappresen
tati, mentre che nelle seconde non parlavasi, eccetto che'
con qualche rara voce del jerofante. lIIa neppur i misteri
del medio evo erano tutti con recitazione degli attori (I)_
Quei drammi o misteri medioevali che pervennero fino a noi,
e che ancor serbansi in alcuni paesi, non vengono affatto
recitati dagli aUori; nOll sono che una serie di quadri vi
venti, o dentro il tempio o fuori di esso, secondo il sog·
getto che rappresentasi. Noi sappiamo quanto intimamente
collegato con Demetria fosse Trittolemo. Rappresentare i
casi di Demetria e di Persefona solamente anche coll'ago
giunta di Jacco, sarebbe stata un aZlOne comICa o tragica,
parziale ed· incompleta, simile al rappresentar i misteri di

,

(1) Cf.
III.
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Cristo senz:< i suoi discepoli. Il non esserci giunte le compo
sizioni poetiche recitate nel mistico dramma d'Eleusi non
è una prova che in essl non si recitasse; anzi, quel poco
che ci pervenne del Trittolemo, di Sofocle, dimostra il con
trario. DovAvano pertanto esservi delle rappresentazioni l'e
citate e delle puramente mimiche, come •nei misteri . medio
evali e nel teatro moderno; ed in entrambe eravi nno sfog:
gio di scenari, di vestiari e di meccanismi di cui solo, i pia
grandi teatri moderni possono porgerne un'idea. Eravi, fui
per dire, dramma e balletto, oppure opera e balletto. Può
darsi che si alternassero in modo che ogni sera vi fosse
solo l'una o l'altra. La legge dei contrasti veniva maestre
voi mente applicata, e quindi l'impressione s~gli spettatori
era magica. I tre regni della vita, della, morte, e della glo
riosa immortalità vi venivano rappresentati al vivo. Una
specie di Divina Commedia simile a quella del nostro al
tissimo poeta, era ad Eleusi posta in scena in modo da pro
durre una completa illusione. Agli spettatori pareva di tro
varsi or nell'inferno d'Rades, or sulla terra in compaghia
di Demetria, ed or nell 'Olimpo con essa e con Persefona
innanzi all 'abbagliante consesso degli dei. Plutarco allu
dendo ai misteri Eleusini ~el descrivere le impressioni d'un
moren te dice : « dapprima un movimento errabondo con
circuiti difficili in seno alle tenebre varcando spaventevoli
passaggi, sopra una strada interminabile; avvicinandosi al
termine, il terrore è al colmo; provasi un brivido, tremasi
di spavento, e dalla fronte gronda sudar glaciale. Ma poi
una luce meravigliosa brilla allo sguardo. Ognuno sentesi
trasportato in un luogo di delizie, da cui odonsi liete voci,
ed armonie sacre, e Sante parole, ' e veggonsi dei cori 'dan
zanti e, delle apparizioni divine (1) •. Prima la scena del
(l) De (m i'I~<t.
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l'inferno tenebroso, poi la vista del delizioso eliso, -Lo stesso
da un dialogo di Luciano. Due incontransi nel regno
di Hades e di Pel'8efona, e l'uno dice all'altro: « tu fosti
iniziato ad Eleusi; non ti pare che qui sia come rappI'Jl
sen!avasi colà? » Il contrasto o passaggio dalle tenebre alla
luce gloriosa veniva eseguito con molto effetto ed era ana
logo a quello che riscontrasi nei templi cattolici al sabbato
santo. Un osservatore estraneo al significato particolare della
simbolica, confron tando i riti e le pratiche dei due culti
separati da un lasso di z.::;OO anni, difficilmente vi trove
rebbe differenza. In entrambi il rito ferale precede il glo
rioso ; in entrambi è raffigurata una madre di dolore per
la perdita dell'unica prole; in entrambi sonvi dei riti sacra_
mentali, con silenzio, con travestimenti caratteristici e èon
sceneggiamenti.
Le rappresentazioni sacre d'Eleusi, come i misteri medio
evali, non erano accompagnati da alcuna spiegazione ieratica
come taluni supposero, e come prati casi in certe gallerie
ottiche ed in esposizioni di vedute dissolventi. Tutto al pnr
poteva esservi un libretto dichiarativo delle scene mimiche,
simile a quello dei balletti del teatro moderno. Imperocchè
la rappresentazioné d'E1e~si, nella quale Corea aveva una
parte principale, era una vera coreografia, e non dovremmo
stupirei se nei balletti rappresentandosi anche soggetti sacri,
antichi, un qualche coreografo mettesse sulle scene dei grandi
teatri moderni i misteri Eleusini . Rappresen tando casi fuori
del mondo, se si fanno parlare i personaggi, l'impressione
dci sublime travasi troppo costeggiante il ridicolo. Dovendosi
rappresentare l'inferno, il regno dei morti, la comparsa della
divin ità simboleggiante la primavera, la generazione, deve
essere una scena di movimento muto come il risveglio della
;'egetazione, il crescere dell'intensità dei raggi solari, della
t el\ ,~e ratura dell'aria e della durata del giorno; UIIO sguardo
ri c~vasi

nell'Eliso non comporta parole nelle figure che VI SI veg
gono. Anche dal lato artistico dunque le rappresentazioni
eleusine ùovevano eS$ere mute e puramente mimiche. Erano,
qme i riti del cul to cattolico, destinate a produrre negli
astanti un 'impressione che li mettesse ili una data disposi
zione d'animo; e la messa in scena non comportava al:
cuna dimostrazione ragionata. La disposizione d"anìmo che
volevasi e che attenevasi negli astanti, era analoga a quella
che cercasi di conseguire nelle pratiche di disciplina asce
tica dei cattolici, e nei cimenti pei quali si fanno passare
gli illizialldi alla massoneria, che puo esprimersi con tre
parole: simpatia, convinzione e proposito. Per raggiungere
lo scopo, la simbolica d'Eleusi non era spiegata più che la
cattolica: proponeva allo sguardo oggetti all'ermandoli sem
plicemente nel presentarli e come di fede escludente ragio
namento, discussione o critica. Parlavasi non agli orecchi,
ma agli occhi, e l'impressione era quale provasi in una
grande solennità delle maggiori cattedrali. A ricevere upa
tale impres,;ione ascetica erano stati preparati da una pre
via ed adatta istruzione. Come dopo il catecumenato, i fe
deli venivano ammessi a presenziare la celebrazione dei
grandi mbteri cristiani, cosÌ gli iniziati erano ammessi a
presenziare hl rappresentazione di quelli eleusini. L'appro
fondire la dottrina tanto dei misteri rappresentati, quanto
di quelli celebrati, era uno studio a parte riservato agli
epopti ed ai jerofanti, -come lo studio teologico dei riti cri
stiani è riservato ai presbiteri ed agli episcopi del clero. _
L'istruzione che precedeva l'ammissione a presenziare i
grandi misteri comprendeva la leggenda sacra, specie di
Vangelo o di storia sacra, i cui soggetti si sarebbero po
scia veduii rappresentati appunto come era il caso dei mi
steri medioevali. Il dogma dell'immortalità dell'anima, di 
un'altra vitt, dopo la presente, d'una esistenza felice od in
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felice oltre la tomba, indicato nella istruzione elomentaro
degl i iniziandi, era presentito, supposto e simboleggiato nello
rap presentazioni e venira solo studiato e dimostrato col ra
gionamento nell'epoptia posterior e. L'affermazione semplice
nell'istruzione elementare creava nella popolazione, o almeno
negli iniziandi, un 'atmosfera mentale, in cui vedevano va·

galll!)nte, la quale li invogliava a vedeme più definiti i
soggetti caratteristici; le rappresentazioni coreografiche sa
tisfacevano a questo sentito bisogno; vi si assisteva perciò
con vivo in teressamen to. La brama di formarsi un concetto
possibi lmente esatto e più o meno plausibile sul modo di
e"ere oltre la tomba, brama, che nasce spontanea in cuor
d'ogni uomo e che lo dispone ad onerose annegazioni per
soddisfarla, era a poco costo e bellamente appagata ad Eleusi
nelle rappresentazioni misteriose, ordinate con accurata sim
bolica e con grande apparato coreografico. Perciò le genti
acco rrevan o a farsi iniziare. Il desio di procurarsi benes
sere e felicità nell'altra vita induce a trovar modo di met
tersi in comunicazione colle potenze colà imperanti ed'-a
r endersele propizie. « Coloro che temono gli orrori infer
nali . dice Plutarco, si iniziano alle pratiche sacre di puri
fi cazione, credendo di compratsi con tale mezzo la felicità
dell ' Eliso ». ~
Le rappresentazioni coreografiche erano dunque per gli
spettatori un mezzo per formarsi un concetto dell 'ambiente
in cui ciascuno si sarebbe t rovato dopo morte, e per di
sporre i l'iventi il prepararvisi. Gli altri riti erano la pre
parazione effettiva, una specie di cassa di risparmio spiri
tu ale. Le prom esse fatte sull'efficacia di questi mezzi puri
fi catori, elemen to o~fico, erano contenute in varie poesie
attL'inu itc ad Orfeo, e ~luseo. «Museo e suo figlio, dice
P Io",ne, conducono le anime gi uste nell'Hades, e le fanno
serl erò al banchetto dei santi, incoronate di fiori, ove vi

vranno iII un' ebbrezza eterna (l) », Gli iniziati occupavano
i primi posti nell'impero infernale; essi componevano una
società di eletti regnanti sui morti, e la cui felicità non Ii
mitavasi a godimenti ]lrofani, poichè vedevano Dio ; la loro
anima vi\'eva, ed abitava cogli Dei, ,
I miste,'i Eleusini che e1'ansi appigliati ad operare qu~si
telegraficamente, nell'altro mondo per mezw dei riti sacri,
supponevano la credenza neU'immortalità deU'anima senza
farne un dogma rivelato ; appunto come è il caso del Cristia
nesimo, Entrambe queste due r eligioni precisano con simboli,
e rendono sensibili le idee vaghe circolanti riguardo all'altra'
vita, Non mancano testi, i quali fanno supporre che si credesse
non solo a due opposti destini 'delle anime dopo la morte,
ma anche ad una purificazione, ad una purgazione, per cui
le anime potessero elevarsi, e che questo concetto assumesse
la forma di palingenesi, di metamorfosi, Alcuni riti d'Eleusi ,
confermano qnest'ipotesi. Dopo morte si sarebbe cominciato,
almeno per gli iniziati, un 'altra vita, perfettibile cOlIJe la
presente. « Beato colui, esclama Pindaro, che dopo aver
veduto questi misteri, discende nel regno di morte; egli
conosce il fine di questa vita ed il cominciamento deU'altra
concessa da Zeus (2)>> : Cioe gli iniziati, entrando dopo
morte in di retta comunicazione colle divinità ctonie che essi
adorarono sulla terra, posseggono alfine il segreto delIa
vita e della morte r acchiuso nella terra, il segreto delIa
perpetua alternanza di vita e di morte nella natura, di cui
offrono un 'immagine le vicissitudini della vegetazione pe_r
soniBcate in Persefona. Disputano gli eruditi se questo testo
del lirico poeta alluda alla metempsicosi. Pare 'che possano
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conciliarsi escludendo quella forma determinata di metem
p,icosi tramandataci CL traverso il prisma personale di inter
preti anteriori. Il testo fa presentire un 'allusione all'incon
trastabile circolazione generale della materia e della forza,
per cui tutto perisce e rinnovasi.
La maggior parte dei testi alludono ad una vita felice
riservata dopo morte agli iniziati. Tale sarebbe quello d'!
socratà, secondo il quale Deiuetria compensò la simpatia dei
mortali per la sua afllizione, facendo loro dono dell'agri·
coltura, da cui si ha felicità sulla terra, e la dol~e speranza
negli iniziati ai suoi misteri, per la fin e della vita ed in
tutta la durata dei secoli (I). Col tempo dunque la reli
gione d'Eleusi assunse l'atteggiamento di monopolio della
felicità eterna, la sola avente il privilegio di rilasciare un
passaporto pel paradiso, la sola disponente di tratte a corso
forzoso scontabili per l'alh'o mondo; il che è indizio
che essa era già in decadenza e che cercava di attirarsi
.ancora accorrenti, vantando delle speciali prerogative. Si
pensò in conseguenza di collocar Trittolemo, il favoriwID
Demetria, neU'Hades a vagliare ogni convoglio di immi
granti anime per assegnare a quelle degli iniziati gli emi
nenti seggi loro spettanti, e cacciar le altre in un fitto
pantano a subirvi differenti supplizi, secondo i loro deme
riti. NeU' inno omerico a Demetria esprimesi quest'idea.
Rades dice a Persefona: «coloro che non avranno in vita
placato la tua col)era con olocausti, con sante pratiche e
colle prescritte offerte, subiranno quaggiù un supplizio in
terminabile ».
Nei suoi tempi di decadenza la religione d'Eleusi, come
qualunque altra in analogo caso erasi convertita in un'ar
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bitraria fabbrica di santi. Pretendeva coi suoi riti di ope
rare una purificazione d'anima che ne assicurasse la sal
vezza, Ai tempi di Sofocle questa pretensione era divulgata,
Pare losse fondala . non solo suU'esercizio di determinate
pratiche liturgiche, ma anche sopra il metodo di condotta
che dovevano tenere gli iniziati. Im'perocchè, dai mistèri
erano escl usi per lIna specie di scomunica, a sua volta ri
prodotta posteriormente in altre forme religiose, gli empi,.
gli as&1ssini ed i sospetti di magia, Di più, le scene infer
nali rapr,'esentate producevano sugli adepti astanti una pia
edificazione, forse migliore di una predica sull'inferno, e dei
dipinti di dannati in preda ad efferati demoni. Ricavasi
quest'effetto morale da Plutarco, il quale fa dire da Ando
cide ai suoi giudici: «voi siete stati iniziati ed avete cOn
templato le sacre cerimonie delle due grandi dee ; dovete dun
que punire gli empi e salvar coloro che si astengono dal
l'ingiustizia ~, E, secondo Diodoro Siculo, dicevasi che gli
iniziati divengono in ogni cosa 'più pii, più onesti, e mi
gliori. Per parecchi secoli la religione d'Eleusi t~ndeva
dunque per sua natura· a migliorare moralmente gli uomini,
ed ottenendo questo scopo, gli iniziati erano additati quali
esemplari come facevasi dei primitivi cristiani,
Da questo punto di vista la religione di Eleusi conteneva
elementi di solidità e di durata, se si fosse serbata immune
da alterantLelementi, e se non si fosse trovata a fronte di
un 'altra più sublime, giovane, vigorosa e portante in se·no
i semi della libertà pel mondo ed un programma di civiltà
molto più elevato, Quest'emula inoltre era tale che, raffor
zata dal numero cre.'lCente degli aderen ti ed afferrato il po
tere .sociale, divenne insofferente di ogni antagonismo O
valita, pronta ad adottare ed infondere vita sotto altra forma
al buono che la precedeva, a con dizione che ne sparisse .dal
monùo la form a di versa dalla propria, Si videro pertanto
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ricomparir nella Chiesa i misteri, gli epopti, la disciplina
m'cani, la simbolica sacra, talclui potrebbesi quasi dire che
la Chiesa è il culto d'Eleusi sormontato dall'emblema del
Calvario.
Non trovasi altra religione che riceva dalla scienza la
conferma dei suoi principii più di quella d'Eleusi. Imperoe
chè, se la religione in generale è il riconoscimento d'una
causa impervia di tutti i fenom eni mondiali, qualunque
la sua denominazione, essa è riconosciuta dalla scienza, e
può sempre dai suoi effetti verificarsi da ogn UIlO. La scienza
crede all'esistenza di ,tale causa ignorandone l'intima na·
tura, ma conosce le leggi colle quali essa attuasi nei feno·
meni; queste leggi possono sempre essere verificate ed ac
certate colla riproduzione volontaria o colla predizione pre
cisa dei fenomeni stessi. La scienza ha dunque la sua fede
cor r ispondente; la fed e a sua volta deve avere la sua cor
rispondente scienza. Ora, tra le religioni note, nessuna pra
sen ta cotanta verificazione dei suoi prin cipii per mezzo della
corrispondente scienza quanto l'Eleusina. Riguardo alla de
lineaìione del concetto dell'impervia causa generale, essa
sempre ed. ovunque risolvesi in forme storiche d·ella psiche
,
umana, e nessun décreto o scomunica può mai arrestarne
l'evoluzione. Qualunque religione, per sussistere abbisogna
dell'assenso adesivo della mente umana, la qual e presta con
sentimento quando l'oggetto soddisfa ai bisogni che l'uomo
sente nelle mutevoli condizioni in cui versa; quindr la re
ligione prende forma campestre per i campagnuoli, guer
re.ca pei militari, mercuriale pei trafficanti, e via dicendo.
Quella d'Euleusi, il cui oggetto naturalistico della produ
zione culturale è sempre verificabile, mentre corrispondeva
al bisogno morale della più rozza fase sociale, satisfaceva
anche a quello del più forbito sviluppo civile.
Ma la fecondità delle grandi verità naturali, e la rela
.
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tiva impressione sugli animi, non si limitano mai ad estrin
secarsi solamente in culto. La stessa radice da cui nasce la
teologia genera anche la filosofia; e come la teologia d'E
leusi si trasformò in quella cristiana, così la filosofia che
irraggiava da quel santuario riappare Itella scienza mo
derna.
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III.

Induzioni.
Raccogliere i dati che possono rinvenirsi riguardo ad una
antica instituzione, indi ordinarli ed interpretarli, senza
trarne illazioni che possano servir di norma pei casi che si
presentassero nelle occorrenze contemporanee, sarebbe far
opra monca, vana e simile a quelle dissertazioni accade
miche che tessevansi per puro sollazzo e passatempo. Oggi
le monografie evitano que3to difetto completandosi con pra
tiche considerazioni.
Un culto qualunque che occupi una pagina della storia
può essere considerato sotto varii aspetti, cioè in se stesso
o nella sua entità, nelle sue attinenze, e nei suoi effetti.
Tutte le religioni note possono essere divise in due-g;:;.ndi
gruppi, in quelle cioè cne cercan la ragione di ogni cosa
nel soprannaturale, ed in quelle che la traggono dalla sola
natura. In ciascuno di questi due gruppi, le religioni che
vi sono comprese formano una gradazione. La serie dell'uno
culmina con un suo estremo termine nel Brahmismo Asiat-ico,
e scendendo per le varie incarnazioni o zizighie, termina al
l'altro estremo nella inspirazione fatidica e nelle operazioni
della Grazia che ne sono l'infimo termine. La serie dell'al·
tro gruppo, culminando nella divinizzazione della natura,
scende per le apoteosi degli uomini distinti per ingegno e
per gesta, e termina nel più umile feticcio. Le religioni
del gruppo soprannaturalè prevalgono in oriente ed hanno
per carattere il misticismo; quelle del gruppo naturalistico
prevalgono in occidente, e si caratterizzano dal virile svi
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luppo dell'uomo libero. Due celebri santtiari, rappresentan<>
rispettivamente quesli due gruppi : Benarè pel cullo sopran
naturale; Eleusi per quello naluralislico. La 13asilica cri
stiana li l'annoda e li concilia entrambi, come in Cristo ran
nodansi c si conciliano le due nature, divina ed umana •
Mantenel'e equilibrate queste due opposte •tendenze è còm
pila difficile demandato al senso comune della generalità
dei viventi secondo gli uni, alla sola classe jeratica second<>
gli altri. La faciltà di squilibrio agevola il trasmodare veroo
l'uno degli estr emi, per cui nasce una corrispondente rea·
zione verso l'estremo opposto. Ne risulta quell' altalena e
quella lotta di cui siamo spettatori, e nella quale crediam<>
di gettare il nostro granello compensatore.
Il culto d' E1elL~i era eminentemente naturalistico. Nulla
di soprann atlll'al e travasi in esso. Quello che vi si riscontra
sotto il nome di rivelazione di Demelria, appartiene unica·
mente al mito ed alIa leggenda e noi sappiamo ornai che
presso i Greci la religione e la mitologia erano cose distinte.
I
La divinità d'Eleusi è l'immensa ed inesauribile forza vitale
latente nella crosta lerrestre, forza che, passando annual·
mente dallo stato potenziale a quello attuale per effetto
della mute l'aie incidenza dei raggi solari e del conseguente
scmllbio yicenJevole d'azione t ra la superficie terrestre e
gli sU'ali infer iori dell'atmosfera in cui si effettuano le me..
teore , manife,tasi periodicamente nella riproduzione degli
organi smi tèrrestri così vegetali com e animali ; è la fe
condità co~m ica attuata dall'azione solare, ed elevata a
potenza in calcolabile. Anche quando il santuario d'Eleusi
pre,;,) ad estendere la sua cerchia ad un'esistenza oltre la
tomba, non ammise affatto elementi soprannaturali ; e 1'0
limpo, soggiorno anche di Demetria, non elevavasi al di.
sopra della regione delle nubi. Demetria, madre terra, fe~
condo stralo superficiale della parte emersa del nostro pia~ ·
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neta, figlia di Gea o crosta della massa terrestre, e di Urano
o raggiante gravitazione solare, fecondata dalle meteore
acquatiche, p,'oduce la verdeggiante Persefona, verginella
fresca e vivida, fregiata dei più bei colori ogni primavera,
e la vede ogni autunno rapita dal gelido Hades O potenza
irraggian te del nostro pianeta, per cui anche il calore cen
trale disperdesi negli spa?i; e non solo genera Persefona,
festuca producente il grano alimento, ma anche Jacco o
pampini fecondi di grappoli, da cui ottiensi la bevanda cara
agli dei ed agli uomini, I misteri rappresentavano questi
concetti veri e reali; i riti mettevano gli adepti in comu
nicazione con questa immensa, feconda, divinà potenza,
li culto ' d'Eleusi non era politeistico che in apparenza,
Preso nella culla del Brahmismo dai Pelasgi, che lo porta
rono seco in Grecia, ritenne l'impronta fondamentale della
sua origine, Imperoccbè i Bramani primitivi non costitui
vano come oggi una casta jeratica oziosa, meditabonda e
sognatrice di contemplazioni, una frateria ascetica, ma un
popolo di gimnosofisti, dediti specialmente alla colturaàella
terra associanUovi la scienza, frutto dell 'osservazione della
nuda natura, Le tre divinità d'Eleusi ne formavano una
sola come la Trimurti bramina e come la Triade cristiana, '
Come il Para Brama tripartesi in Brama, Vishnu e Siva,
e Jehova in Padre, Verbo e Paracleto, cosi !'immensa fecon
dità naturale è un trinomio di Demetria,' Persefona e Jacco,
Tutti i caratteri e gli attributi che la scolastica ascrive alla
Trinità quadrano egualmente alla Triade d'Eleusi, Se dun
que non ponna dirsi politeistici nè i Vedas, nè il Vangelo,
se non lo è il Cristianesimo colla Triade, colla Deipara,
coi divi santi e divi angeli, tanto meno può dirsi politeistico
il culto d'Eleusi, che !imitavasi alla Triade naturale,
Il naturalismo d'Eleusi non era solamente monoteistico
uella sua origine, ma si mantenne tale anche a traverso le
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modificazioni che subì in seguito, ad onta che il politeism()
lo premesse da ogni parte. Imperocchè nel Santuario d'E
leusi non si onorò mai altra divinità che quella della sua
triade. Zeus. Posoidon ed Rades formavano un'altra triad..
emanan te dalla stessa fonte naturale, ma per Eleusi eran!)
• sua Deme
potenze estranee, più nemiche che amiche della
tria, colla quale trovavansi spesso in urto; erano come l'A
rimane ed il Satana a fronte di Demetria. Zeus·aveva per
messo il ratto della di lei Persefona, e se non cedeva al
suo broncio, la schiatta umana avrebbe cessato di esistere.
Rades era il rapitore di Perse rana, contro il quale essa do
vette far uso di tutta la sua potenza per rivendicarsela.
Poscidon, che usurpassi quattro quinti della superficie ter
restre, era un invasore del di lei dominio ed un violenta
tore della sua persona. Eleusi quindi non li onorava più
di quel che la Chiesa onori gli angeli ribelli. Tanto men!)
vi si veneravano gli altri dei che si tenevano per subal
terni a Demetria, alla quale Febo stesso presta i più splen
didi omaggi. Gea stessa, col nome della quale i sommi dei I
rendon saldi i loro giuramenti, riconosce la immensa ed
indipendente potenza di Demetria sua figlia, e non riesce
ad ottener grazia che col mezzo usato da Veturia con Co
riolano sotto le mura di Roma. Pari di condizione, e Par
tecipi della sua potenza non eran,i che Persefona e Jacco,
che formavan o con lei una sola volontà e accordavansi in '
un solo culto.
La religione naturalistica d'Eleusi, divenuta mitologica
col tempo, ci porge la chiave della vera interpretazione di
tutta la mitologia greca. Imperocchè, essendo incontestabile
che la divinità eleusina era sostanzialmente l'immensa forza
vitale che circolando nel mondo manifestasi alla superficie
terrestre nella vegetazione annuale, e che questo concetto
primitivo portaw in Grecia dai Pelasgi vi divenne col temp!).
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un mito, chiaro appare che anche gli altri miti della Grecia
amica dovettero avere alla loro origine un senso analogo
ù che perciò la mitologia greca è un tessuto di allegorie
naturalisticho, Questo era di fatto il parere dei Pitagorici,
degli Stoici e dci nostri insigni trecentisti, il quale parere
viene confermato dai recenti studi sanscl'itici, A l'incontro
di questa conferma perdono ogni valore le altre due ipot~i,
secondo l'una delle quali gli dei sarebbero stati illustri per
sonaggi greci divinizzati, e secondo l'altra personaggi biblici
travisati, Ma riuscirebbe difficile riscontrare negli dei al
trettanti fenomeni fisici, espressi in veste allegorica, se non
se ne avesse un esempio palpabile che lo assicurasse, Tale
esempio è appunto il culto d'Eleusi. lmperocchè ivi conser
vassi intatta l'allegoria originale espressa chiaramente nei
riti, nei simboli, nei misteri e nella leggenda, II culto na
turalistico d'Eleusi è dunque la chiave della rctta interpre
tazione della mitologia greca,
'
Il culto d'Eleusi. precorse il Cristianesimo e gli preparò
la via in Occidente. Imperocchè colla sua triade mon~~
stica, colla sua leggenda di Demetria addolorata per la per
dita di Persefona e rallegrata al rivederla rediviva; la di
scesa di questa agli inferi, il suo ritorno sulla terra, ed indi
la sua ascensione al soggiorno celeste; i riti che per mezzo
di formale sacramentali e di tocco di oggetti sacri, mette
>:ano in comunicazione colla divinità traendone influsso so
prannaturale, pur!ficante e santificante; la simbolica rap
presentante la vita e le gesta divine; il banchetto mistico,
col pane di grano triturato di Demetria e col vino tratto
dal frutto della vite di lacco, passato per la violenta pres
sione del torchio; la processione, le litanie, gli inni, le lel
tllre edificanti, formavano insieme un abbozzo di cristiane
simo, il quale quando apparve in Atene sulle labbra di San
Paolo, vi trovò preparate le menti non solo del volgo, ma
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anche dei dotti nell'Areopago, e vi mise prontamente pro:
fonde radici. Seguendo quindi il c.orso delle dottrine anora .'
in vigore, dalla Grecia passò in Italia, ave trovan~o un
suolo ancor più omogeneo, vi si svolse vigoroso e~ ·estese .
i suoi rami sul restante mondo.
•
Lo stesso fatLO apparisce dal movimento etnografico. I po- 0'
poli che oggi occupano l'Europa oed estendono le loro con- o
quiste nelle altre piaghe terrestri, sono considerati come o
progenO
ie di genti che diramaronsi da un unico tronco, e
come rigagnoli di un torrente migratorio che, ovenuto d'C).:
riente, prosegue ancora il suo corso nel nuovo mondo. In
questa antica migrazione eranvi i Pelasgi, che si steseroo.
osulle sponde del Mediterraneo, parte de' quali prese stanza
in Grecia ed in Italia. Dalla stessa culla asiatica, che era
la Battriana, paese degli Aryas, uscì un 'altra corrente mi
gratoria che si diresse a meriggio nell'India e nella Siria
fino al Mediterraneo. Ciascuna di tali due correnti, che chia
meremo Giapetica la prima e Semitica la seconda, portò seco o!
un retaggio comune di idee, di credenze e di usanze. Ma
come questo retaggio era la risultante delle impressioni pro
dotte dall'ambiente della loro culla; dovette perciò modifi
ca ... i in ogni , ambiente di novella dimora. Anche l'indole
delle migranti tribù modificavasi per legge d'adattazione nei
varii a,mbienti geografici. Ne risultò una diversità d'indole.
di idee, d'affetti, di costumi, di culto tra il ramo èuropeo
o giapetico, ed il ramo asiatico o semitico. Nelle genti eu
ropee prevalse il concetto della natura e della libera energia
umana in lotta colle forze fi siche, in quelle asiatiche il con
ocetto del soprannaturale e \' apatia fatalistica. Sulle sponde o
del Mediterraneo, ai confini d'Asia e d'Europa, questi due
opposti caratteri etnici vennero a cozzo, e nell'urto si con
temperarono a vicenda; l'oriente comnnicò il misticismo al
l'occidente e ne ricevette in cambio l'antropomorfismo e la

favill a. artistica, In Grecia prevalendo l'elemento naturale
su qu ello soprannaturale, sOl'go"a un Solone; in Siria, pre
valendo il soprannrrturale sul naturale, sorgeva un Mosè,
Ma i due opposti elementi tendevano ad equilibrarsi, e
quan<lo si trovarono equilibrati in modo corrispondente alla
rispetliva indole locale, Atene offriva al mondo il sublimE!
tipo di Socrate, e cinque secoli più tardi sull'orizzonte si
riaco campeggiò la divina figura di Cristo, Solone e Socrate,
benchè a due secoli d'intervallo, pur vissero entrambi quando
Eleusi era nel maggior suo splendore ed esercitava la sua
massima influenza sul carattere Acheo, È inoltre opinione
dei più celebri apologisti cristiani, che i più bei tipi mo
rali del gentilesimo fossero una preparazione al Vangelo,
Quindi il lato umano , di Cristo trovava in Grecia, per l'in
fluenza d'Eleusi, l' am biente morale omogeneo, mentre il suo
lato divino vi trovava una base nei germi di misticismo ·
orientale, Ccnseguentemente Eleusi, che col suo potere aveva
disposto in tal modo il carattere greco, può considerarsi
come una stazione avanzata tra la sinagoga ebraica che scen
deva nel passato e la basilica cristiana che stava per sor
gere in Roma, _
È tanto vero che il culto d'Eleusi fu una preparazione
del Cristianesimo, che questo, trovando in esso una termi
nologia, delle formole sacramentali, dei riti e dei simboli;,
tutta una liturgia acconcia al suo bisogno, non esitò a co
piarla, a farla propria" e portandola seco la insediò in Roma,
di dove la diffuse ed ancor la propaga per tutto il mondo, .
Nei , antuario d'Eleusi trovavansi allo stato d'incubazione
i germi di dottrina, che uscendo dai ripostigli del tempio,
si 8,"0lsero in filosofia greca, la quale propagandosi si comn- .
nici, al l'Italia determinandOli la Scuola ftalica, Tutte le
relig-ioni contengono dei. concetti nascosti sotto il velame di
parole che significano letteralmente cosa diversa, Tali con

cetti si perdono col tempo dal volgo irriflessivo, e ne rimane
il solo vocabolo che, preso letteralmente, di "iene un mito.
il CCDcetto recondito serbasi talora e svolgesi a parte for
mando una dottrina segreta e jeratica, la quale, trapelando
esternam ente, è afferrata dagli ingegni ,distinti , che la esa
minano, e la discutono liberamente. Da questo processo ~i·
sulta altra dottrina pubblica chia~ata sapienza. È impossi
bile che dove è r eligione pubblica e popolare, essa non abbia
gran parte in formare la mente dei dotti, i quali fin da
fanciulli l'aspirano dalle labbra materne, e nella giovinezza
ne ricevono le impressioni dalla liturgia. Se dunque presso .
un popolo vi è una religione tenuta in molta venerazione,
ed ai cui riti prendano parte solenne la popolazione e le
autorità, essa spandesi immancabilmente negli ingegni di
stinti, e concorre a formare la loro sapienza. Un tale culto
era appunto quello d'Eleusi, il quale avendo il suo focolare
in .Atene, irraggiavasi per tutta la Grecia e per le sue co
lonie, fra le quali eranvi quelle dell'Italia meridional~. I
celebri sette sapienti rifulsero appunto nel VI secolo avanti
l'èra volgare, quando Eleusi era nel suo massimo splendore.
Quasi contemporaneo di essi, Pitagora fece da Crotona stu
pire il mondo che lo credette divino. È noto che egli venne
a stabilirsi in Italia dopo. essere ritornato in Grecia da lun
ghi viaggi, dnrante i quali attinse sapienza ovunque potè
trovarne (l). Tanto prima della sua partenza, quanto al suo
ritorno, dovette trovarsi in Atene ed abbeverarsi alla fonte
di sapienza di Eleusi. Che nella scuola pitagorica fosse in
alto concetto il culto di Demetria apparisce dal fatto che i
pitagorici accorrevano ad 'iniziarsi ai misteri elensini, Si
·...t

(1) Sui viaggi di PITAG. Cf. DIOG. LUR., DA,JL\sc., SOID., VAL.lliss~.
CLE)!, ALJ:ss., ErsT., IsocRAT" etc., fra gli a.ntichi; e fra i moderni RoETD,
CU.ilG~'i:TJ SC110STER, ZELLE:R., RITTER,

ecc..
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hanno ricordi dei l'ilI celebri pitagorici, quali furono Epi
carino (l), che un secolo dopo Pitagora diede la più plau
sibile spiegazione dei miti l'reci, ed Apollonio Tianese. Es
sendovi analogia nell'andamento di ciascuna parte dell'uni
vorso, tanto nei fenomeni fisici quanto in quelli psicologici,
i. grandi uomini possono considerarsi come un condensamento
dell'ambiente intellettuale e morale in cui sorgono, a quella
guisa che gli astri sono una condensazione di nebulosa ed
il micl'Oscopico cristallo un aggregato di atomi disseminati
nell'ambiente in cui si forma. Il culto di Eleusi esercitava
grande efficacia nel formare la mente e la coscienza greca,
e per conseguenza nel produrre un Aristide, un Socrate,
un Platone, un Aristotele, un Solone, senza parlar di quelli
della restante Grecia e delle sue colonie. In una di queste
splendette Empedocle, in un'altra il sommo Pitagora, sul
quale ci fermeremo un istante perchè più attinente al no
stro scopo di additare nel culto d'Eleusi la fonte, a cui at
tingere idee sane che informino la filosofia, le arti, la let
teratura e la vita civile.
.,-.
Nato a Samos sul principio del sesto secolo avanti l'oIra
volgare, attese da giovane alle lezioni di Fel'ecide, il primo
che abbia dimostralo filosoficamente l'immortalità dell'anima;
indi viaggiò per venti anni in ogni parte Oriente per istruirsi;
,i ini ziò ai misteri di Bacco e d'Dl'ieo, ed al ritorno andò
a stabilirsi a Grotona. Visse circa cento anni, ed ignorasi
il luogo ed il modò della sua morte. Abbracciò tutto lo sci
bile del suo tempo come Aristotele, Dante e l'Aquinate; ma
o Don scrisse, od i suoi scritti andarono perduti. I celebri
versi d'oro attribuiti a lui sono di data posteriore, quan
tunque conformi alla dottrina morale e politica, che egli in

(1) Cf.

SCUlllDT,

Quest. Epiclt., 17, e WELCKEB, I, c. 304..

.

segnava e praticava . Uomo d'ingeg-no st raordinario eserci
tava un'attrazione irresistibilo su chi gli si approssava. I
suoi seguaci gli attribuirono dei miracoli, ed i suoi nemici,
delle stran ezzo (I). Colti1'O in modo particolare le matema
tiche e la musica ; fra le altro scoperte, suo risalta la dimo
strazione del quadrato dell'ipotenusa e le leggi dell'armonia.
Gli si attrihuì l'insegnamento della metempsicosi od il .pas
saggio dell'anima, che vivificb un corpo, a vivificarne un
altro dopo la morte del primo; ma poichè non si sa nullà
di certo sulla sua vera dottrina, rimane dubbio se egli non
alludesse alla forza biologica, la quale è una delle forze
generali della natura, quanto quella dell'elettricità e della
gravitazione. Non si sa neppure se il metodo autoritario
nell'insegnamento fosse stabilito da lui, oppure fosse effetto
della rispettosa deferenza dei suoi seguaci, i quali avevano
tanta fedo nelle sue parole che, allorquando non sapevano
spiegare una cosa, perchè non avevan mente vasta ed acume
profondo come lui, davano per ultima ragione averlo detto
il maestro.
Pitagora, inviso ai tiranni percM '1'01 e,a la cosa pubblica
amministrata da rappresentanti del popolo, ed ai demagogi
perchè alla testa del popolo non voleva che gli ottimati, si
propose una riforma politica e morale della società, fondan
dola sulla "oligione naturalistica.
Tutto in quel tempo convergeva verso l'Italia. Roma era
ne' suoi primordii sotto i re, traeva dall'Etruria i principii
di chiltà che vi avevano impiantato i Pelasgi, e riceveva
dalla Grecia nuove ondate di popolo colonizzante, e con esse
gli svolti frutti dell'incivilimento pelasgo. Sembra che la
Grecia, conscia dello spossante suo rapido sviluppò, e pre

(I) V. Bo'KII, Filol., e Cauom.

saga che l'Italia sMebbe suolo più adatto a conservare e
riprod urre la civillà del mondo, perchè le nacque in seno
l'eterna Roma, cercasse di prolungare la sua vita innestan
dosi nella sua sorella. La Scuola Italica mirava a diveno'
tare un focolare di sapienza civile e di educazione, come
Roma era destinata a formu lare il giure dolie genti. Quindi
lo scambio famigliare di idee tra gli Uali e gli Elleni; Roma
chiedea ad Atene le dodici tavole, quelle che portavansi in
processione nella solennità delle Tesmoforie, e che erano
attribuite a Demetria, come le due tavole del Decalogo, cu
stodite nell'arca santa, erano attribuite a Mosè,. e consul
tava gli oracoli greci; e la Grecia traeva dalle sponde ita
liche quella forza, per cui con un pugno di p~di rompeva
e fuga,," le innumerevoli falan gi asiatiche: era una pe~muta
vicendevole elle doveva giovare ad entrambe in avvenire.
Il moderno risorgimento della Grecia dimostra che essa sotto
la scimitarra non rimase un cimitero, non più di quel che
l'ltalia, inceppata dal ferro straniero, rimanesse terra d~
morti od una pura espressione geografiça. I destini greci
maturano; la Grecia ritornerà grande, quando avrà riacqui
stato bastante vigore da riprodurre un Milziade, come l'I
talia lo ebbe da riprodurre un nuovo Cincinnato. La vita
de' popoli è radicalmente riposta nell' estrinsecazione delle
rispettive idee, indole e sentimenti. Le idee sane e feconde
attingonsi alla sorgente pura della hatura. A tale sorgente '
inesauribile le attin sero i progenitori della stirpe italo-greca,
e ne ri sultò qu ella gloriosa grandezza che da' secoli forma
l'ammirazione del mondo: a tale sorgente è dunque uopo
ritornare. Egli è per questo ritorno che si hanno tante sco
perto scientifiche, e che molte di queste trovansi in pieno
accordo colla antica scienza italo·greca. L'indole essendo
un 'incarnazione di idee, coordinata coll'influenza dell'am
bienle naturale in cui si vive, può essere modellata e ri
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prodotta con adatta educazione. I sentimenti sono la risul
tante delle idee e dell'indole. Sane idee ed indole retta pro
ducono sentimenti nobili. ' Questa vita de' popoli esternasi
nelle loro azioni e nelle loro produzioni, che rimangono
nella storia e ne' monumenti specialmeni/l artistici.
Qualcuno ha notato cile la Grecia antica, gigante in let,
teratnra, scoltura ed arcllitettura, fu pigmea in musica, pit
tura e dramma. È forse una delle ragioni per cui Pitagora,
l'inventore de' ritmi e degli aritmi, svolgitore de' regolari
profili e della prospettiva, si sentì spinto verso l'Italia, pre
sentendo cile i genii delle due nazioni devono completarsi
a vicenda:
Il bisogno, di ritornare alle prische sorgenti si fa special
mente sentire nella letteratura. I migliori scrittori d'Italia
sono quelli che studiarono di più i monumenti letterari gr eci
e latini. Secondo alcuni, i classici sono una schiera deter
minata, il cui ciclo è chiuso, e cile devono essere copiati
come i modelli nel disegno. Se prevalesse una così pedan
tesca opinione, si dovrebbe disperare delle sorti avvenire
della letteratul"a, poichè essa diverrebbe simile ad acqua
stagnante, che si corrompe. I classici dovono e3sere studiati
ed imitati, e non copiati: lo studio e l'imitazione consistono '
nell 'indagare a quale sorgente attinse ro , e come vi attin
sero, e fare come fecero essi. Allora il loro ciclo non è più
'chiuso ed inflessibile, ma diviene una vegetazione che ri
producesi ancora, e cile si riprodurrà in definitamente, pcr
chè la sorgente cile è la spontaneità mentale e naturale del _
popolo, Ilon si esaurisce, ed il modo di attingervi secondo
le leggi del ritmo e dell'armonia è immutabile. Imitando
in tal modo, conservasi omogenea la lingua nazionale, e se
ne agevola lo sviluppo . Egli è così che studiarono la loro
lingua i popoli stranieri e antichi, specialmente qu elli il cui'
idioma è ricco di monosillabi. Questi, espressione di un con

cett o, servono coll e loro combinazioni a coniar parole brevi
ed armoniose esprimenti le idee complesse corrispondenti
alle diverse fasi di un popolo. La nostra sorgente di mono
sillabi è la lingua greca: i migliori nostri scrittori latini ed
italiani che vi attinsero, ci diedero lavori tipici: e le scienze
moderne di tutti i popoli civili, non trovano mai potere
esprimere più graficamente le idee che sono ft'utto dei loro
studi, che ricorrendo a combinazioni di monosillabi greci.
Oso affermare che a questa sorgente così limpida, pura, ine
sauribile ed omogenea colla nostra lingua, si dovrebbe at
tingere di più dai nostri scrittori. La Grecia cessò di dare
dei modelli letterari, quando lasciò di inspirat'si alla natura,
la quale aveva culto in Eleusi, e smise di attenersi all'in
dole naturale della propria lingua, aprendo le sue frontiere
ad uua invasione di vocaboli barbarici. Lo stesso accadde al
Lazio, e lo stesso accadrà sempre, in casi analoghi, ad ogni
idioma. Siaci questo di ammaestramento. La scuola italica
era naturalisti ca ; in essa irraggiavasi il naturalismo filoso
fico d'Eleusi; essa parlava la lingua greca, e venne ad ini::
piantarsi in Italia per accomunarsi coll'idioma latino, il
quale sen'iva di veste ad analoghe idee naturalistiche che
Numa trasse dagli Etruschi. Egli è da tale comunanza di
concetti e di riti Etrusco-Achei che doveva sorgere la sa
pienza e la letteratura latina, attingenti entrambe all'ine
sauribile fonte comune, al libro della natura. Evitare di at
tingere a rigagnoli limacciosi, e ricorrere alla sorgente pura
im itando e non copiando i prischi monumenti, è un mezzo
sicuro per rilevare e far rifiorire le arti, mezzo che impo- '
nesi anche nell' ordine delle idee, poichè senza di esso, l'e
spre-sione esterna risulterà vana. Le arti esprimono l'armo
nia delle idee, i simboli matematici ne ritraggono la quan
tità, ed i segni letterari ne SOIlO la veste fonetica. Non
essendovi idea nella mente che non trovisi prima nelle sen

sazioni, no sogue che la sorgente prima e più legittima delle
idee trova, i nolla natura. Ma come le impressioni variano
coll'amoicnte in cui l'uomo vive, così il concetto della vita
immortale late nte nel mondo fisico varia colle posizioni
geografiche. Nell'India presentasi come una immen", l'a
•
tenza imponente, la quale circoscrivesi poco a peco col
mutar di latitudine, di meridiano, e di accidentalità geo
grafiche. Sulla costa orientale del Mediterraneo, tale im
pressione presentasi ancora oggettiva sotto un aspetto au
torevole ed irresistibile per l'uomo, ma molto meD"O che
nell'India. e dove apparisce già libera la coscienza umana.
Quindi mentre in Grecia ed in Italia l'uomo entra in re- .
lazioni personali ora d'amicizia e di fratellanza, ora d'odio e
di nimici zi" cogli dei, nella Siria egli si limita a lottare in
casi eccezionali con Dio. Gli eroi Greci fanno battaglia cam
pale coi Kumi e li fel'ÌscQno. Giacobbe invece lo!ta a brac
cia per tutta una notte con Jehova, e Mosè entra a patteg
giare con esso . Ma in fondo quella stessa grande ed imm@nsa
potenza viva che nel mondo fisico intus alit totamque e~a
gitat molem, quell'ente in qua vivimus, movcmul' et st.
mus; quello che genel'a continuamente gli Avatara nel
l'India, 1I0n incarnasi più che una sol volta neUa Siria, si
me'Cola al san gue umanO' nella Grecia, e finisce col far di
vinizzare r; li individui umani in Roma. La fonte è sempre
la stessa: r espressione spontanea deU'intuizione diretta e
della impre,;sione sull'anima traducesi in culto, quella in
vece discor, i '-a e riflessa costituisce la filosofia. La diversità
dei pareri proviene da diversa attitudine a comprondere
l'accento della natura, e da ciò derivano le diverse conse
guenze che se ne traggono. Si riconobbe sempre che per
comunicarc utilmente e famigliarmente colla grande potenza
immortalc della vita è necessaria una condotta ordinata,
una moralitù pura; ma non si conobbe sempre che anch~

colla purezza morale non può comunicarsi colla divinità
oltre un dato grado corrispondente alla propria attitudine,
alla quale non può supplire l'arte. Voler raggiungoretale
"COPo con mezzi artificiali o far miracoli con essi, fu e sarà
sempre lino sforzo vano. L'arte può agevolare l'effetto aiu
tando l'uomo a porsi nella conveniente disposizione d'animo,
ma non può mutare le attitudini. Ed è perciò che il pita
gorico Appollonio Tianeo, sospetto di magia, quantunqne di
morale austera, si vide rifiutata l'iniziazione ai misteri di
Eleusi. Questi pei misti, e tanto più per gli epopti, ammessi
a comunicare direttamente e come faccia a faccia colla di
vinità, richiedevano, oltre alle qualità morali, anche l'attitu
di ne, la vocazione, scevra d'ogni artifizio. Lo stregono ed il
pinzochero si equivalgono sempre come tutti gli estremi op
posti, perchè in entrambi la superstizione alimenta l'illu
sione e l'artifizio prevale sulla spontaneità naturale. In' ogni
cosa adunque richiedesi attitudine ed addestramento meto
dico della medesima per ottenere tipi sempre nuovi corri
spondenti allo stato d'evoluzione sociale ed all'ambien~6- lo
cale. In Eleusi non iniziavasi se non chi aveva attitudine,
e gli iniziati ai misteri d'Agra non lo potevano essere ai
grandi misteri, e tanto meno essere elevati all'Epoptia, se
non davano prova della voluta capacità, riconosciuta la
quale, venivano istruiti. Poscia salivano gradatamente fino
a vedere svelate le più r econdite cose. Nella Scuola ila
lica tenevasi questa stessa norma. Non venivano ammessi
fra gli acustici se non quelli che dimostravano attitudine,
e gli acustici non erano elevati al grado di matematici se
non alla stessa condizione. È questa la vera norma per tenere
in uno stato elevato ed in fiore qualunque instituzione ed
istruzione: esame prima di ammettere fra le file, esame per
promuovere nella carriera. Aprir la porta a chiunque e far
ciecamente avanzare gli entrati, è una democrazia snatu
8
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rata che favorisce gli inetti a danno dei capaci . Pitagora
col suo concetto politico degli ottimati, tracciava l' organismo
sociale suggorito dalla natura, come Eleusi, mettendo condi
zioni all'iniziazione, abbozzava l'organismo religioso con

forme al suo ideale. Le instituzioni di Numa , specialmente
quella dei Salii, e gli scritti greci da lui' lasciati, che il S<r
nato fece bruciare, indicano in lui il proposito di fondere
insieme i due elementi pelasgici greco ed etrusco, dando per
base a Roma un culto naturalistico ~nalogo a quello d'E
leusi. Plutarco inslituisce un parallelo tra Numa e Pita
gora: entt"ambi presentaronsi quali interpr eti della divinità,
amarono le prescrizioni e gli usi simbolici , stabilirono per
gli adepti il silenzio, echementia presso Pitagora, tacita
presso Numa; ent rambi tennero in gran conto il fuoco cen
trale del mondo, Pitagora chiamandolo Hestia, Numa man
tenendo il fuoco di Vesta in mezzo ad un tempio rotondo.
Pitagorici e Romani, come pnre gli Etruschi, volgevansi
egualmente a destra nel pregare; essi pure .credevano a
spiriti indi,iduali, genii e lari pei Romani, demoni pei pi
tagorici, per gli uni come per gli altri certi numeri erano
sacri ed ellìcaci (1). Queste analogie non avrebbero alcun
valore pratico se non si sapesse che attinsero entrambi, Pi
tagora e Numa, alla stessa fonte. Questa, tanto per la
Scuola italica quanto per Roma, era il naturalismo; la de
rivazione della prima rin,enivasi nelle prische idee pelasgi
che covate e svolte in . Eleusi; quella della prisca dottrina
di Kuma trova vasi uell"irraggiamento pelasgico degli Etru
schi, e nei libri sibillini dettati dal genio italo-greco. In 
entrambi eravi alla base della dottrina l'elemento reli~oso
manifestantesi in culto.
(1) V. ARlST., Met., I, .); XITI, 6. 1080; 1,987. Cic.Acad. II, 37. Mod.. ..
rat. presso StaI,. I, 22.

La religione è sempre la prima fOl'ma, sotto la qnale rapo
l'l'esentasi nella coscienza umana la connessione universale
dei fenomeni e l'impero delle forze invisibili, in un anda·
mento ordinato, retto da leggi generali, La fede religiosa
implica che quanto accade nel mondo dipenda da cause non
riconoscibili coi sensi, le quali si riassumono in una pos-
sanza irresistibile che divielHl benigna per chi vi si uni.
forma, Pitagora penetrando questa grande verità, la espresse
bellamente in quel detto: .ìKOnx TTPÒç e.Wv ElVa! àv9pWTTOUç,
cioè l'uomo il destinato ad assomigliarsi il più possibile alla
divinità, ossia uniformarsi all'ordine della natura ed avvi
cinarsi per quanto può al suo ideale di perfezione. Pei Greci
che con immaginazione poetica personificarono le latenti
forze della natura, la religione divenne antropomorfica,
Quindi il che il loro culto presenta un carattere di traffico
fam iliare e di affinità fra gli dei e gli uomini, Il Greco,
per essere pio, non ha da rinunziare a nessuna tendenza
naturale; al contrario tutto ciò che il conforme alla natura,
si reputa legittimo innanzi alla divinità, la quale è UIt.og
gettivazione del senso soggettivo deU'uomo. Pel Gre«a,
l'uomo il più di,ino, è quello che dispiega più potenza
umana di cervello e di muscoli. Ercole e Minosse sono una
alta personi6cazione del genio greco. Egli onorando la di.
vinità, onora se stesso, e non è come l'orientale che con
sidera la propria persona quale pal'ticella travolta nel ' tur
binÌo universale, neppure come il bestiale selvaggio coi senSi
talor pervertiti, ma sentesi essere un ente dignitoso e libero,
capace di uniformarsi all'ordine generale della natura. La
divinità greca è 'un' umanila astratta, è l'uomo riflesso ed
idealizzato; ed è perciò che la religione assunse un carat
tere estetico, e che i concetti teologici vi assunsero veste
poetica. Il culto vi divenne materia per gli arlisti, e l'O
limpo può rassomigliarsi ad una sommità coperta da una

grande cupola a specchio che riflette la sottos!ante societl\.
greca.
n concetto dell'immortalità dell'anima individuale non fa
ceva parte della religione primitiva dei Greci, che la sup,
ponevano ritornare a con fondersi nella ~rande potenza vi
vificatrice ; esso fu poscia il prodotto di una prima riflessione:
Nessun poeta avanti Pindaro allude ad una continuazione
della vita personale dopo morte. I lirici in generale, ed
anche Omero, non ascrivono castighi oltre la tomba, se non '
ai colpevoli più distinti. L'idea dell'immortalità nacque in
Eleusi pel culto di Demetria. Il rinascimento della vegeta
zione in primavera era il ritorno della vita sulla terra di
anime, che ogni anno dopo la messe si restituivano al' mond<>
inferiore. L'idea è molto affine colla migrazione di anime
dal mondo invisibile al visibile. L'elemento orfico rafforzò
quest'idea di trasmigrazione e di metempsicosi. Pindaro de
sunse dai misteri orfici il ritorno delle anime sulla terra
quale un privilegio. Alla stessa fonte l'attinsero Platone,
Filolao e Pitagora. Non pare veramente che l'idea delta
metempsicosi , della trasmigrazione delle anime, e conseguene
temente dell'immortalità dell'anima, sia nata in Eleusi, ma
siavisi rifugiata col culto pelasgico di Demetria. Secondo 1<>
Zeller (l ), è un concelto çhe pare nascere spontaneo presso
ogni popolo, Il desiderio nalurale di non morire gellera l'i
dea dell'immortalità, e l'immaginazione eccitata dall'osser
vazione della vita che si replica continuamente nella natura,
concepisce il ritorno alla vita. Un'opinione professata da
ingegni cotanto insigni, quali erano Platone e Pitagora, é '
che presenta tanta analogia colla circolazione generale della
materia e delle forze, perde molto di quel carattere ribut

,
(1) La filr).'w f, dei Greci coDsid, nel suo s\'ilup. storo

tante con cui ce la dipinsero interpreti interessati e · par
ziali. La metempsicosi non era dunque una specialità esclu
sivamente pitagorica, ma un parto dell'orlismo ed una ri
sultante del SIlO connubbio con Eleusi, con cui Pitagora era
Ul r elaziono di scambio di idee ; dottrina che egli trapiantò
in Italia. Secondo la leggenda, Pitagora fece un viaggio
in Rades, ove vide le anime di Omero e di Esiodo punite
per aveI' parlato erroneamente della divinità (l). Il pitago
rismo fu un tentativo di riforma morale, religiosa e poli
tica, come l'orlismo; esso entra dunque nel movimento in
tellettuale del suo tempo. L'elemento il più antico nella
Scuola italica, è quello che manifestasi nelle primitive orgie
pitagoriche. Queste in origine non avevano il sinistro signi
ficato che assunsero poscia: erano adunanze alle quali in
tervenivano i soli intimi , simili ai misti d'Eleusi, per pra
tiear riti e celebrar misteri. In queste orgie prevaleva l'e
lemento morale. Erano una riproduzione, .e coine una sue
cUl'sale di quelle più grandi di Eleusi. Pitagora voleva,
come gli orfici, la riforma morale per mezzo della religione,
cioè per mezzo d'una sanzione superiore all'uomo, indipen
dente da ogn i influenza umana, ed imponentesi per rendere
ordinata la condotta dei mortali. Nella Scuola italica però,
sotto l'aspetto religioso, non atlecchì quello spirito settario
che rendeva in Eleusi la felicità eterna un privilegio degli
iniziati; essa era più tollerante. Benchè ponesse una linea
di conline tra gli adepti ed i non adepti, pur riguardava
,lil'ettamente i segreti scientifici, pedagogici e disciplinari,
non il lato teologico . La tolleranza religiosa era considerata
da Pitagora quale cardine della vita civile; la sua mente
elevata scorgeva l'evoluzione dell'umanità nel lasso di molti
(1) V. Gmos. presso
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secoli. Il suo sano criterio non poteva ammettere che fl'a
tanti popoli diversi forman:; ora 1500 milioni di viventi
sparsi su tutta la superficie terrestre, un solo fosse tanto
perspicace da cono,cere la verità religiosa unica ed assoluta,
mentre tutti gii aitri, credendo di l'iconoscerne l'oppost<>
nella loro fede rispettiva, fossero tutti' ottusi e ciechi. Egli
sapeva che il criterio supremo della verità è che essa ' sia
non solo dimostrabile con argomentazioni, ma anche veri
ficabile coi fatti, e che quando mancano le prove evidenti
ed attuaii, non si ha più che ipotesi nella scienza, ed opi
nioni in religione; che quindi ciascuna ipotesi e ciascuna

opinioìlc ha eguale ragione di essere. La tolleranza re
ligiosa della Scuola italica, est~sasi a Roma, la reSe
grande, Nè per altra ragione dicesi rettamente la città
eterna, e potI-ebbe con eguale diritto chiamarsi coll'an
tonomastico nome antico di Città (Urbs), se non perchè,
aprendo le sue porte alle ondate ideali di tutto il mondo,
se ne rese il crogiuolo, in cui, esse venendo tra loro a con
tatto, epuransi a vicenda nella parte sana, ed elidon~i in
quella erronea. Sotto questo aspetto l'Italia è per indole
naturale superiore alla Grecia, perchè il Panteon esprime
un concetto superiore a quello del Santuario d'Eleusi. La
Grecia s'accorse d'aver fatto strada falsa spalleggiando le
pretensioni settarie, neile quali era degenerata Eleusi col
suo monopoliQ, esclusivo per la felicità nell'altra vita; ma
era tardi; il Panteon era ' già sarto in Roma, la Grecia
aveva gih perduto la sua indipendenza politica, ed alla ca
vatura delle feconde idee serbate in fondo al santuario -di
Eleusi, era sattentrata l'incubazione dei concetti germinanti
in fondo alle catacombe.
Oltre all'appunto non molto sussistente sulla metempsicosi,
se ne fecero varii altri al pitagoreismo; ad esempio, che
prescri ve!se una specie di vita claustrale con comunanza di

beni; volesse il celibato; proscrivesse l'uso delle carni, delle
fave, dello vesli di lana, del vin<!, e che insegnaose la ma
gia. Chi lesse la recente opera dello Zeller, sa facilmente
far giustizia di queste asserzioni. Non è accertato che il pi
tagoreismo fosse una frateria, poichè dei pitagorici ve ne
erano dogli sparsi pel mondo. E provato però che fra le
sue prescrizioni di condotta eravi che gli adepti facessero
spesso una specie di agape, simile a quella dei primitivi
cristiani, della quale è conservato il rito nella messa. Egli
esigeva tra loro quella sincera carità ed amicizia di cui die
dero preclaro esempio Damone e Pizia, e che fu sempre ed
è ancora un desiderato dell'efficacia del C,'istianesimo. Gli
adepti formavano una specie di associazion~ di mutuo S9C'
corso riprodottasi nella massoneria, e che tentasi di impian
tare f,'a le laboriose classi contemporanee, E del tutto in
sussistente che nella Sellola itatica si imponesse il celibato,
poichè Pitagora stesso era ammogliato, e dettò norme di
condotta per lo stato coniugale; insussistente che vietasse
l'uso delle carni, poichè i pitagorici sole vano mangiE:e nelle
- loro agapi degli animali incruentemente immolati, e quando
Pitagol'u inventò la sua tavola numerica, fece immolare un

bue che egli indi mangiò in compagnia dei suoi intimi. Pare
però che i pitagorici si astenessero da certe carni, come
sarebbe quella del montone per la sua lascivia, o del bue
da lavoro per la sua utilità: ovvero solo da certe parti del
corpo animale. Ben lungi poi dal proscrivere l'liSO delle
fave, secondo alcuni, egli lo raccomandava. Non è ben
cer~ che i pitagorici dovessero essere astemi;' Presso varii
popoli antichi il vino prendevasi a dose moderata come
prendesi il caffè dai moderni, e Pitagora potè rettamente
raccomandare tale moderazione nell'uso del vino, Non è
neppur vero che egli proscrivesse le vesti di lana ai vi
venti; ma solo pei morti perchè facilin ente corruttibili ed

ingeneranti tarli e vermini, Quanto all'appunto fattogli di
magìa, paro cho essa si riducesse. alla pratica di certi esor
cismi, simili a 'IHelli che trovansi nel rituale della Chiesa,
e che fra essi :tdoperasse anche la musica, conoscendone
l'azione sul sislema nervoso meglio che i mo~erni e valen
dosene a scopo te rapeutico, come facevasi per SauUe, Le
minuziose ricerche dei dotti tedeschi arrecando molta luce
anche sul pitagorismo, sventarono varie opinioni errollee
tramandateci da interpreti o illusi o poco scrupolosi. Ma
anche ammettendo che la S cuola ilalica avesse i difetti che
le si attribuiscono, essi non mutano la natura fondamentale
deUa medesima; poichè ritrarrebbero il secolo ed il punto
geografico e costituirebbero una tinta mutevole C?l tempo'
e coi luoghi senza che se ne cangi la sostanza ed i prin
cipii.
Avvezzi a non arrestare la nostra attenzione suUe cose
usuali o di continua ricorrenza, proviamo difficoltà a com
prendere i period i di più o meno latente incubazione di
tutte le grandi instituzioni e dei più splendidi fenomeni fi
sici e morali. Uno di questi ultimi è il processo con cui la
psiche umana perl'en ne acl oggettivare le impressioni ricevute
per mezzo dei sensi colpiti dallò spettacolo della natura, ed
a formarsi un concetto definito, prima su lla divinità, poi
sulla continuazione della vita oltre la morte, infine riguardo
ad uno stato dei mortali nell'altra vita, in attinenza colla
divinità. Se si p~ssano a rassegna le maggiori invenzioni e
scoperte antiche c mode rne, e se si esamina lo stato men
tale della popolazione, la quale pare presentirle prima, co
varle e m!lturarle, ed indi l'indifferenza con cui vengono
riguardate qualche t empo dopo il loro accertamento, si avrà
un 'idea dci processo psicologico a cui alludiamo riguardo ai
dogmi ed ai filosofemi, che dapprima paiono impercettibili,
e poscia divengono come non curati, quantunque un 'idea,
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unti scoperta, sia come una nuova stella sull'orizzonte, la
quale non tramonta più, o prosegue la sua evoluzione, che
riflettosi su tutto il circostante sistema siderale. Il culto
pela:;g ico rifllgiatosi in Eleusi, era in origine un'oggettiva·
zione dell'impressiono soggettiva dell 'uomo al veder i ' feno
meni risultanti dall'intreccio delle grandi forze attive della
natura , la qualo oggettivazione dovette prendere molto
tempo, forse secoli, a, delinearsi e prender forma deflnita ;
quando poi si rifugiò in Eleusi, vi stette latente per più di
quattro secoli, prima di divenire culto pubblico Acheo; e si
svolse quindi durante altri dodici secoli, prima di giungere
a quel grado di splendore, con cui emulava le panatenee.
PMcolo omogeneo per le menti greche, valse naturalmente
d'alimento alle due classi di viventi, nelle quali dividesi ogni
popolo nel suo sviluppo sociale, le quali due classi sono l'una .
delle menti riflessive O l'altra delle irriflessive. Per la prima la
dottrina assume un carattere filosofico o discorsivo; per l'altra
continua a ritenere quello religioso e di credenza. Le sorti del!!.
dottrina sono però analoghe in entrambe le classi. Come sotto
l'aspetto religioso il culto naturalistico d'Eleusi, dopo essersi
fuso col Cristianesimo, da cui trapela ancora con alcuni
sprazzi che tralucono nelle opere degli apologisti, ed in fine
oggi tende a ripigliare il predominio e riapparir gigante
nei migliori parti dell'ingegno contemporaneo ; cosi lo stesso
naturalismo entrando nella scuola italica parve estinguersi
con essa, ma non fu che un letargo di qualche secolo, ed
oggi rivive negli scritti dei più insigni filosofi del nostro
secolo. I due rami in cui erMi diviso mostrano dunque vo
lersi ricongiungere nell'i.ngegno contemporaneo, e ripresen
tarsi quale incontrastabile verità nel mondo. Il naturalismo
che oggi cresce gigante, è lo. stesso che parve morto in se
guito al trionfo del Cristianesimo; risorge con Mpetto di
yer"", ma è pUI' sempre quello pelMgico d'Eleusi e della
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scuola italica. La natura è retta da leggi costanti, che la
mente umana può gradatamente scoprire. L'aspetto dci suoi
fenomeni produco nello spettatore dello imprcs,ioni, dalle
quali nascon o idee. Ma per quanto l'aspetto della natura
sia sempre clfetto di identiche leggi, puro esso varia di
formo e di tinta nello spazio o nel tempo; variano quindi
naturalmente le impressioni e le idee. Non si può dunque
segnare nè alla mente umana, nè al suo esercizio alcun
limi te geografico o cronologico. Si vorrebbe oggi circoscri
verla alla cerchia in cui si tenne l'Aquinate. Ma questi
appellasi sempl'e all'autorità d'Aristotele che la esercitò in
una sfera più ampia, e tale che non conosce confini . Pita
gora pure l'esercitò quanto Aristotele nel campo filosofico,
come EIOllsi in quello religioso ; ed il mondo, per l'efficacia
di tale esel'cizio, fu pio, moralmente grande, filosoficamente
elevato, e politicamente glorioso.
Lo studio dunque della natura, dal quale nascono quei.
grandi concetti che trovansi alla base d'ogni r eligione e di!
ogni fi losofia, e che tradotti dall'uomo, prendono l~ più
svariate e stupende forme ar tistiche e lettel'arie; che for
mava la sostanza del culto di Eleusi e suggeriva i grandi
concetti a Pitagora, ad Aristotele, a Platone ed ai loro
imitatori ; che diede i materiali di costruzione pel gigan
tesco edifizio Jella scienza moderna ; questo gran libro sem
pre aperto, in cui i Pelasgi furono fra i primi a leggervi
r eitamente, libro 'BlUpre nuovo per quanto antico , che ri
vela ai popoli la loro indole e quella del conseguente loro 
idioma ed addita la forma di culto che meglio a ciascun
di loro s'addice secondo i tempi ed i luoghi, è la fonte la
più genuina n cui possano attingere tutti quelli che sen
tonsi attitudine ad istruir sè stessi ed i loro simili. Osser
var e e pensare.
I misteri Elau,ini erano dunque rappresentazioni sceni

che, allegoriche e coreografiche, Nacquero dall'espressione
libol'll e spontanea dell 'impressione che la classe d'uomini
d8dit i alla religione diretta della natura riceve dal movi
111ento intestino di essa; si svolse come l'arte cu lturale di
talt.~ classe cosi benemerita, e dall' evoluzione di entrambe.
impressione e cultura , emanò il culto, e ne derivarono il
sociale consorzio, i civici legami e l'organismo della vita
nazionale affermantesi in tutte le forme esterne della vita
popolare, dalla semplice esclamazione di meraviglia al ve
der "orgere un filo d'erba e formarsi ull<Lspica , fino ai più
r affi nati parti dell'ingegno riflessivo , ed allo stampo del
genio nelle arti utili e belle,
Come espressione libera e spontanea dell'impressione na
turale con applicazione dell'arte a svolgerne la causa, il
culto d'Eleusi non potè a meno di essere fonte genuina di
civiltà. Imperocchè, i due termini coniugati, concetto giu- .
sto sempre verificabile, coltivazione di esso con arte utile
ed ordinata, costituiscono il poslulato più sicuro e fecondo
per le sorti umane sulla terra, perchè il più conforme alle
leggi. che reggono e p,'oducono tutti i fenomonì dell'uni·
verso. I misteri Eleusini rispondevano alle condizioni di
questo po,tulato; furono percib feraci di civiltà e dttt'aluri
a segno di rivivere ancora sotto i nostri occhi, mutata solo
la forma ed i nomi.
Questi misteri erano una rappresentazione scenica, cioè
tutto quanto ne costituiva l'ambiente e l'esposizione, con
stava di azioni e di decorazion i artisticamente corrispon
detlli al soggetto esposto: condizione questa indispensabile
a tutte le instituzioni religiose I didattiche e pedagogiche,
quando vuolsi che siano effettive e non un nome vano od
forma vuota.
[':r"oo una rappresentazione allegorica, non una semplice

UI'!U

ri produzione di casi umani finti o veri, ma espressione gra
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fica e vivente di realtà vagamente intuite, espressione ana
loga a quella della musica e della matematica, perciò sim- '
bolica ed indispollsabile pei concetti religiosi e per le' scienze
tanto positive quanto astratte. Per verificare i concetti
'esposti sotto il velo di quelle allegoriche raPresentazioni,
gli spetiatori non avevano che, usciti dal tempio, da dar ,
uno sguardo agli stupendi fenomeni naturali, cbe il libro
della natura, sempre aperto, presenta nelle sue pagine.
Erano infine una rappresentazione coreografica. Sotto
questo aspetto se ne trova il riscontro più nelle rappresen
tazioni mimiche del teatro moderno, che non nelle sòlen
nità liturgiche artatamente serie, nelle quali perciò il su
blime rasenta troppo il ridicolo,' O nei misteri sacri del
medio evo. La danza, degenerata per lo più in lenocinio
sensuale, form ava parte di tutte le solennità religiose e ci
vili dei popoli antichi, i quali sapevano valersene a fine
morale e pedagogico. Imperocchè, essa è pur a sua volta
, un'espressione spontanea, ingenua e misurata della gioia;
espressione che può essere religiosa , sacra e solenne quanto
l'intuonar un inno od ardere incenso. Il re-poeta danzava
nelle solennità di Solima, ed il suo atto è' registrato come
santo. Ma l'atteggiamento austero assunto dai culti poste
riori ora predomin'. nli presso i popoli occidentali, fece sban
dire Tersicore dai templi. I popoli però, avendola sempre
egualmente cara, le eressero templi a parte, nei quali essa
trionfa colle altre sorelle per corteo. La gente corre ai
teatri moderni, e vi si commove fino alle lagrime alle pa
tetiche rappresentazioni d'ogni forma, perchè esse non hanno'
più niente del s.tumale, e sono equilibrate in modo da
quietare anco un rigoroso censore. Veggonsi fiulla scena
moderna soggetti moralissimi, spesso anche sacri, 'ed in que- .
sto ultimo C:lSO , le rappresentazioni coreografiche contem
poranee hann o una stretta analogia coi Misteri Eleusini; e
.j".,J

se un coreografo vi rappresentasse l'allegoria della produ
ziolle culturale nella forma della leggenda di Demetria, l'a
nalogia diveoterebbe un'identità: potremmo per qualche
ora, varcati a ritroso di balzo trenta secoli, trovarci nella
stes,;" condizione e colle stesse emozioni pelasgiche degli
Acllùi in Eleusi. La simbolica scenica ha oggi su qneUa li
turgica il vantaggio di variar le forme a seconda deU'im
pressione da produrre nelle div~rse generazioni, e dello
scopo da raggiungere, mentre queUa liturgica, inflessibile,
stereotipata e quasi fossilizzata, diviene necessariamente mi
tica, vieta ed inefficace .
•
I ~Iisteri Bleusini, facendo l'apoteosi della ferace ed im
mensa potenza della natura e dell'ar te, determinarono colla ·
loro el'oluzione la ricerca e l'adattamento di pratiche li
tu rgiche miranti a produrre sul cuore dell'uomo degli effetti
ch e acquietassero i suoi timori, appagassero le sue aspira
zioni, ed attutissero i suoi presentimenti. Queste pratiche
costituivano dei riti di un creduto effetto spirituale che si
estendeva oltre i confini del mondo ed oltre la durata della-
vita terrena; riti sacri che, accompagnati da altre pratiche
pie, formavano la parte prettamente religiosa. Questa, ri
servata ai soli iniziati, assunse il carattere segreto di mi
steri, mentre le rappresentazioni mimiche, riservate alla
loro volta ai soli iniziati, per l'attrazione che esercitavano,
e per la loro rinomanza, presero il nome antonomastico di
Misteri , che venne indi volgarmente esteso a tutto il culto
d'Eleusi. I Misteri ~leusini riunivano dunque in una sola
due instituzioni sociali che ora trovansi disgiunte, cio~ la
liturgia e la lirica coreografica, la cattedrale ed il teatro.
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