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Madre Natura- La Dea, i conflitti e le epidemie 
nel mondo greco
In un’era in cui si assiste alla crisi delle certezze dell’uomo occidentale, 
vale la pena di rileggere e reinterpretare i testi dell’antica Grecia per 
proporre una strada alternativa al modello patriarcale vigente.

Violenza, sopraffazione, dominio sulla natura e sul genere femminile 
sono i valori del modello della cultura classica patriarcale, sotto  il 
predominio del dio Zeus. Un sistema che possiamo ripercorrere 
nell’analisi di testi dedicati a temi oggi più che mai attuali: dai poemi 
omerici sulla guerra alle descrizioni delle epidemie nelle tragedie di 
Sofocle, fino all’androcentrismo della medicina greca, emergono i limiti 
e le tragiche conseguenze di un sistema che si protrae fino ai giorni 
nostri.



Un  paradigma antico  e nuovo
In opposizione all’ orizzonte patriarcale, in questo libro si  rivela  un 
antico simbolismo diverso, quello della Dea, figura femminile 
ancestrale, da cui tutto il cosmo emana, prende vita e forma. Essa pare 
spesso connessa a una cultura pacifica, dominata dalla sapienza 
oracolare del “conosci te stesso” e da una profonda connessione con la 
natura. Una cultura che, nonostante la sua relativa emarginazione in 
età patriarcale, è riuscita a perdurare nella poesia  e nella filosofia greca 
e  a contrastare, almeno in parte, l’arroganza del dominio di stampo 
maschile. Il volume riscopre dunque un orizzonte simbolico e di 
pensiero che invita alla moderazione, all’equilibrio e al rispetto, alla 
connessione con tutta la realtà vivente:  valori che possono ispirare gli 
attuali movimenti ecologisti, femministi, pacifisti e per i diritti umani e 
civili delle nuove generazioni.



La Madre universale negli Inni omerici (sec. 
VII-V a.C)

«La Madre di tutti gli dèi e di tutti gli umani 

cantami, Musa armoniosa, figlia del grande Zeus. 

Le sono graditi i frastuoni di crotali e timpani,

il fremito dei flauti, l’ululato dei lupi, il tremendo ruggito dei 
leoni,

le montagne echeggianti e le valli coperte di boschi, 

Godi tu del mio canto, e con te tutte le altre dee» (Inno 
omerico XIV).



A Gaia, madre di tutte le cose

Celebrerò Gaia, madre universale, ben salda sui suoi fondamenti,

la più antica, che fa vivere tutto ciò che esiste al mondo:

le creature che percorrono la terra luminosa e il mare,

e quante volano, tutte si nutrono della ricchezza che viene da te.

Grazie a te gli uomini godono di prole e di buoni raccolti, potente 
signora,

a te appartiene il dare o togliere la vita agli esseri umani soggetti alla 
morte. 

Beato colui che tu onori con cuore benigno; egli ha tutti i beni in 
abbondanza



prosegue L’Inno a Gaia (Inno omerico XXX)

La terra nutrice per lui si carica di frutti,
nei campi prosperano gli animali, la casa si riempie di cose buone.
Essi governano con giuste leggi nella città ridente di belle donne,
grande prosperità e ricchezza li accompagnano; 

i loro figli esultano di baldanza giovanile, 
nei cori di primavera le figlie danzano con la gioia nel cuore,
giocando sui teneri fiori dell’erba:
grazie al tuo favore, dea veneranda, divina generosità.
Salve, madre degli dèi, compagna del Cielo stellato:
ricompensa benigna il mio canto con l’amabile prosperità .

.



Gaia nella Teogonia di Esiodo (VII sec.a.C.)

«Dunque, all’inizio fu Caos, e poi Gaia dall’ampio petto, per 
sempre sede sicura di tutti gli immortali che tengono la vetta 
innevata d’Olimpo, e Tartaro oscuro nei recessi del suolo 
dalle ampie strade, poi Eros, il più bello tra gli immortali» 
(Esiodo, Teogonia, vv. 116-120).
«Gaia per primo generò, simile a sé, Urano stellato, che 
l’avvolgesse tutta intorno. Generò i monti grandi, grato 
soggiorno alle Ninfe che dimorano tra le rocce  e gli anfratti; 
essa generò  senza unione sessuale anche il mare, di 
gonfiore furente; poi, unita in amore con Urano, generò 
Oceano dai gorghi profondi»  (Teogonia, vv 126-134)



Madre degli dèi, Demetra, Rea, Deò: in sostanza la 
stessa divinità, con nomi e culti diversi

• PDerv. Γῆ ̣ δὲ καὶ Μήτηρ καὶ Ῥέα καὶ Ἥρ ̣ η ἡ αὐτή. PDerv. La Madre e 
Rea ed Era: la stessa divinità

• , da non meglio precisati Inni Orfici: Δηµήτηρ [Ῥ]έα Γῆ Μή[τ]ηρ Ἑστία 
Δηι ̣ ώι. Demetra, Rea, Gaia, Madre, Estia, Deò

• Herodot. 8.65.4 ὁρτὴν... τῇ Μητρὶ καὶ τῇ Κόρῃ, definendo 
sostanzialmente Demetra come ‘Madre’ 

• Melanipp., fr. 764 Page (=Philodem. de Piet. p. 23 Gomperz): 
Μελανιπ[πί]δης δὲ Δήµητρ[α καὶ] Μητέρα θεῶν φ[η]σιν µίαν 
ὑπάρχ[ειν] Demetra e la Madre degli Dei sono una sola realtà



La Dea cosmica , originaria e inconoscibile

«Io sono tutto ciò che è stato, che è e che sarà: nessun mortale mai 
sollevò il mio peplo» (Plutarco, Iside e Osiride, 354c, Adelphi 1985, p. 65). 
Secondo la testimonianza di Plutarco, queste parole erano scolpite in 
epigrafe sulla statua della Dea (una divinità femminile variamente 
identificata con l’egiziana Neith e poi con Iside, e dai greci con Atena) 
che si trovava nella città di Sais, sul delta del Nilo.

Nei millenni si possono trovare  echi di questa concezione in alcuni filosofi 
presocratici (la Physis), in Giordano Bruno (Natura naturans) , in Spinoza 
(Deus sive Natura) , in pensatrici femministe (Zambrano e altre), nella 
mistica di diverse epoche,  e in molte espressioni attuali del pensiero e 
della scienza, orientate in senso ecofemminista e alla ricerca di una nuova 
ontologia.



LA FORZA E LA 
GRAZIA NEL 
PENSIERO DI 

SIMONE WEIL

Una riflessione 
filosofica e mistica 

che parte dall’Iliade



L’Iliade , il poema della forza ( Weil,1940)

• «Il vero eroe, il vero soggetto, il centro dell’Iliade è la forza. La forza 
usata dagli uomini, la forza che sottomette gli uomini, la forza davanti 
alla quale la carne degli uomini si ritrae. L’anima umana vi appare di 
continuo alterata dai suoi rapporti con la forza: trascinata, accecata 
dalla forza di cui crede di disporre, curva sotto il giogo della forza che 
subisce. Chi aveva sognato che, grazie al progresso, la forza 
appartenesse ormai al passato, ha potuto scorgere in questo poema 
solo un documento; chi invece, oggi come allora, individua nella forza 
il centro di ogni storia umana, trova qui il più bello, il più puro degli 
specchi. La forza rende chiunque le è sottomesso pari a una cosa» 
(S.Weil)



Il poema della forza maschile patriarcale: una 
rilettura femminista dell’Iliade e di Simone Weil
Porta un segno maschile e aristocratico la forza che domina nell’Iliade: un misto di 
potenza distruttiva e di violenza, che esalta la forza muscolare virile e si identifica 
con la capacità di dominare e di uccidere, associata all’orgoglio e ai privilegi di 
un’educazione nobiliare. 

«Achille, più di tutti hai potere [krateéis], e più di tutti compi cose atroci, tra i 
maschi guerrieri […] Mi fai orrore, capo d’eserciti» (Iliade XXI, vv. 214-221)

Ne può emergere – ascoltando oggi la voce addolorata che attraversa il poema –
uno sguardo critico sul mondo patriarcale che produce immense pene e lutti, in 
particolare per le donne e i bambini. Anche i due eroi principali soffrono, in prima 
persona, ma forse soprattutto per il dolore che provocano. Ettore e Achille sono 
accomunati da un destino intrecciato di morte e di gloria, condividono un limite: 
non riescono a difendere dal pericolo estremo le persone più amate.  Campioni di 
coraggio e di forza maschile, non riescono a sottrarsi a eccessi rovinosi di orgoglio e 
di violenza. Si vorrebbe liberarli entrambi dalle loro armature, sottrarli alla guerra: 
ma allora non sarebbero più Ettore e Achille.



La figura complessa di Penelope e la 
diffidenza verso le donne
«Dunque anche tu con la donna non essere mai bendisposto, 
non rivelarle tutti i discorsi che bene conosci, ma una cosa 
dilla e lasciane un’altra nascosta» (Odissea XI, vv. 440-443). 
“Delle donne non c’è da fidarsi” (XI, v. 456)
Magari Penelope, se Ulisse le avesse rivelato la sua identità, avrebbe saputo 
proporre soluzioni migliori: nella sua abilità diplomatica, avrebbe potuto 
negoziare un accordo, evitando il massacro e la punizione atroce dei servi e 
delle ancelle. Avrebbe continuato ad esercitare un ruolo centrale, regale, 
nella collettività dell’isola. Avrebbe magari rivendicato a sé il diritto di 
scegliere (o di non scegliere) il proprio compagno, senza affidare questa 
decisione personale alla verifica sanguinosa dei rapporti di forza mediante 
una strage. Ma nel mondo dell’Odissea Penelope non ha questi poteri.
(cfr sul piano delle rivisitazioni narrative «Il canto di Calliope» di  N.Haynes)



Cose stupende e tremende nel coro iniziale 
dell’Antigone

«Molte realtà stupefacenti esistono, ma nulla è più straordinario 
dell’essere umano: varca il grigio mare, spinto da vento 
tempestoso, penetrando tra le ondate che infuriano intorno; e la 
divinità suprema, la Terra immortale e instancabile egli consuma 
con gli aratri anno dopo anno, rivoltandola con l’aiuto dei cavalli. 
[…] Possedendo, oltre ogni aspettativa, invenzioni sapienti di arte 
e tecnica, a volte s’indirizza verso il male, a volte verso il bene. Se 
porta a compimento le leggi della terra e la giustizia giurata sugli 
dèi, eleva la città; ma è indegno del consorzio umano chi si unisce 
al male per temerarietà» (Sofocle, Antigone, vv. 332-341 e 365-
371)



Dall’inno a Venere, proemio del poema di 
Lucrezio «Sulla natura» (I sec.a.C.)
Dato che tu sola governi la Natura

e senza di te nulla può emergere alle divine regioni della luce,

senza te niente di lieto e di amabile può generarsi,

desidero che tu mi sia compagna nello scrivere i versi

che intendo comporre sulla Natura.

E intanto fa’ che le feroci opere della guerra

per tutti i mari e le terre sopite si plachino.

Infatti tu sola puoi donare ai mortali una pace serena



Dal finale delle Metamorfosi di Apuleio  
(romanzo del II sec.d.C)

«Eccomi, Lucio, commossa dalla tue preghiere sono qui 
da te, io, madre universale, signora di tutti gli 
elementi, origine e principio del tempo, somma tra le 
divinità, regina dei Mani inferi e prima tra i celesti, 
nella mia forma si unificano tutti gli dèi e le dee; io che 
governo secondo il mio volere le luminose  altezze del 
cielo, le salutari brezze marine, i silenzi lacrimosi degli 
Inferi; tutto il mondo venera la mia unica potenza 
divina, sotto più aspetti, con riti diversi, con molti 
nomi». 



La Dea perduta e (forse) ritrovata: un nuovo 
orizzonte simbolico con alcune radici antiche
Un altro genere di forza e un altro genere di intelligenza possono forse farsi 
strada nel nostro mondo ancora patriarcale, violento, squilibrato, inquinato 
e ammalato, e ribaltarne i criteri. In forme varie e non sempre note, ciò sta 
già accadendo. Ragazze e ragazzi di ogni genere partecipano a movimenti dal 
basso, ecologisti, femministi e solidali, in varie parti del mondo. Riflessioni 
scientifiche e filosofiche, produzioni d’arte, espressioni  di nuove 
spiritualità invitano a riconsiderare il nostro rapporto con la natura, a 
ritrovare una unità di intenti tra persone che ci riconnetta alla totalità, in 
senso relazionale. Siamo tutte e tutti dentro un’immensa avventura cosmica 
che ci sovrasta, tra innumerevoli miliardi di galassie; possono avvenire 
impensate metamorfosi, di segno positivo o negativo, o in segni e sensi 
ancora ignoti. Madre Natura, o Gaia, potrebbe ancora riservarci nel futuro 
molte sorprese. Pensarla e nominarla al femminile aiuta a coltivare 
impegno e fiducia.



Fine presentazione


