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“Ricordatevi, Signora, di quel che credo che non bisogna insegnarvi: — Il tempo 

tutto toglie e tutto dà; ogni cosa si muta, nulla s'annichila; è un solo, che non può 

mutarsi, un solo è eterno, e può perseverare eternamente uno, simile e medesmo. — 

Con questa filosofia l'animo mi s'aggrandisse, e me si magnifica l'intelletto”. 

G  B  (  ”I C ”)



INTRODUZIONE

“Non ci manca di certo la comunicazione, anzi ne abbiamo fin troppa; ci manca la CREAZIONE”.

G  D , F  G

“L'Isola è ciò che il mare circonda, e ciò di cui si fa il giro, essa è come un uovo. UOVO DEL MARE, 
l'isola è rotonda. L'isola è il minimo necessario al ricominciare, il materiale che sopravvive alla prima 
origine, il NUCLEO DELL'UOVO CHE IRRADIA e che deve bastare a qualunque ri-prodursi”. 

G  D

ANGÙLI - L’UOVO COSMICO E LA SARDEGNA - 4

“A  - L’     S ” è un 

percorso tra immagini, simboli, epifanie di Dee e 

Dèi che invita a ri-scoprire la “convergenza 

fondamentale fra scienza e mito, embriologia e 

mitologia, uovo biologico e uovo psichico o 

cosmico”,  ( )’ -S   

  - ,   - : 

““   ”. L’uovo, con i suoi “movimenti 

cinematici”, designa sempre “la realtà intensiva, 

non-indifferenziata, in cui le cose, gli organi, si 

distinguono unicamente per gradienti, 

migrazioni, zone di vicinanza”. 

“Angùli” è parola di estrema importanza; le sue 

radici più antiche di cui abbiamo finora notizia ci 

rivelano che il suo significato originario è riferito 

all’Uovo Cosmico. “Anguli” è nome diffuso in 

Sardegna per indicare una specialità di pane, a 

ricetta variabile di paese in paese, che ha 

(apparentemente) perduto il collegamento 

diretdiretto con i riti ancestrali: tranne nel caso 

particolare di Siurgus Donigala (Cagliari). Qui, 

infatti, abbiamo il pane rituale processionale 

noto come “su Pani de is Bagadius”, una 

monumentale composizione formata da 14 

differenti forme di pane, tra le quali spicca 

l’elemento centrale chiamato “A ”. Le sue 

sfaccettaturesfaccettature e la sua storia si (ri)trovano lungo 

l’iter di “Angùli - L’Uovo Cosmico e la 

Sardegna”, a partire dall'installazione del 

Progetto Artistico "Sa Sartiglia" intitolata 

proprio "Angùli". Le altre opere disseminate 

lungo il viaggio cosmico ri-creativo sono 

’  “A ” composta dai due  

 "A "  "E ", del Progetto 

Artistico "Sa Sartiglia";    

"O -G "    : "A :  

D "  "I  S " di Cinzia Carrus. 

Inoltre sono presenti le immagini de “su Pani de 

is Bagadis Bagadius”, sempre di Cinzia Carrus.

Quali le “zone di vicinanza” e le “migrazioni” tra 

il pane rituale sardo, la Dea Madre Universale 

(meglio: la “Grande Dea”) come Dea-Uccello, la 

Maschera, il “Corpo senza Organi”, le comunità 

pre-patriarcali e l’attuale organizzazione in 

società? Cinzia Carrus, il Progetto Artistico “Sa 

Sartiglia”, Marija Gimbutas, Gilles Deleuze e 

FèlixFèlix Guattari si intrecciano e accompagnano il 

visitatore per le vie di questo viaggio al di là dei 

“codici”. 



Le prime forme di cosmogonia sono emerse in un 

contesto mitologico-religioso; tra queste il  

’   è un modello archetipico 

condiviso da molte culture.

LL’uovo, che rappresenta l’universo nella sua unità e 

totalità, è “l’uno perfetto” (il cosmos) che precede la 

separazione degli elementi e la nascita dell’universo 

visibile. 

MM  G  osserva che “il vaso a forma di 

uccello del Neolitico e delle età posteriori è 

probabilmente legato a un mito universale nelle 

antiche civiltà, quello dell’U  C   

    . Quest’idea, sui vasi 

simbolici, cicladici ed elladici, assume la forma 

grafica di un uccello che porta in sè un uovo 

sosolitamente dipinto in rosso. Il processo del 

‘ ’ è ben espresso da un vaso tardo minoico 

su cui un uovo nel ventre di un uccello acquatico è 

rappresentato come un seme che germoglia. A 

giudicare dalle composizioni sui vasi cucuteni in cui 

un gigantesco serpente si snoda intorno a quattro 

uova poste nei punti cardinali, vi è un legame anche 

tratra l’uovo e il serpente d’acqua o di terra.  Queste 

rappresentazioni molto probabilmente riflettono 

una connessione con quei miti della creazione che 

immaginano un uovo e un serpente cosmogonici alle 

origini del mondo”. 

UOVO COSMICO, TRA CREAZIONE E RI-CREAZIONE
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C  e - . Così il filosofo G  

D : “Non è sufficiente che tutto cominci, 

bisogna che tutto si ripeta, una volta raggiunto un 

ciclo di combinazioni possibili. Il secondo momento 

non è quello che succede al primo, ma la 

riapparizione del primo quando il ciclo degli altri 

momenti si è esaurito. Questo tema, più ancora che 

nelnelle riflessioni, si manifesta in tutte le mitologie. E' 

assai conosciuto come   . L'arca 

approda al solo pezzo di terra che non è stato 

sommerso, luogo circolare e sacro da cui il mondo 

ricomincia. Si tratta di un'isola, di una montagna, o 

di entrambe, l'isola è una montagna marina, la 

montagna un'isola ancora senz'acqua. Ecco la prima 

creazcreazione presa all'interno di una ri-creazione, 

laddove quest'ultima è concentrata in una terra 

santa in mezzo all'oceano. Seconda origine del 

mondo più importante della prima,   

'  :        

  ,   ”. 



MARIJA GIMBUTAS

GILLES DELEUZE

archeologa, mitologa

filosofo medico, psicanalista (schizanalista), 
filosofo

FÉLIX GUATTARI



PRIMA PARTE

- L’UNO E IL MOLTEPLICE -
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ONTO-GENESIS 



“...l’uovo è  contemporaneo per eccellenza,  lo si 
porta sempre con sé come il proprio ambiente di 
sperimentazione, il proprio ambiente associato”.

G  D , F  G  (  “M  P . C   
S ”)
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“Sui vasi maltesi,     
         
    . Questa 

associazione si nota anche sui vasi cucuteni e 
minoici. In molte raffigurazioni ’  

   ,     
  ’ ,    
’ . L’uovo e l’acqua sono inoltre 

connessi con il toro e con le corna. Non di 
rado teste o corna di toro si alternano con le 
uova nella decorazione dei vasi.
L     

  ,    si riflette 
nelle raffigurazioni vascolari dove 
compaiono tutti e tre associati come su un 
piatto proveniente dall’ipogeo di Hal 
Saflieni, a M . Su una faccia vi sono tori 
con enormi corna; sull’altra,   
       
 .

Il processo del ‘ ’ è ben espresso da 
un    su cui    

      
     

”. 
“Nelle B , in C , in S , 
nell’Italia meridionale e centrale, in S  
e a M  le       
sono isolate o in coppie simili a reni. Le 
necropoli più estese, come quella di 
A  R , presso A , consistono 

U , ,   : M  G  
(  “I   D ”)
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di nicchie a forma di uovo collegate da un 
corridoio (Atzeni 1981: XXXII). Il 
monumento funebre più stupefacente è 
l’ipogeo di Hal Saflieni a Malta, un 
aggregato di molte camere a uovo di varia 
grandezza, collegati da passaggi e scale. Vi 
sono anche due grandi cisterne per 
raccoglraccogliere l’acqua. Non era semplicemente 
una necropoli, ma un     
riguardanti la morte e la rinascita, analoghi 
ai misteri Eleusini dell’antica Grecia. 
L’        
l’idea alla base dei tumuli di terra di 
N , K   D ,  

   ’I . 
Ricoperta di quarzo bianco, Newgrange 
sembra un’enorme cupola a uovo”. 



ONTO-GENESIS I

“L'ISOLA è il minimo necessario 

a questo RICOMINCIARE, 

il materiale che sopravvive alla prima origine, 

IL NUCLEO DELL'UOVO CHE IRRADIA e che deve bastare 

a qualunque RI-PRODURRE”.

GILLES DELEUZE

ONTO-GENESIS II



 “Il C   O  è la materia intensa e non 

formata, non stratificata, la matrice intensiva, 

l’intensità = 0, ma non c’è nulla di negativo in questo 

zero, non ci sono intensità negative nè contrarie. 

Materia uguale energia. Produzione del reale come 

grandezza intensiva a partire dallo zero. Per questo 

trattiamo il Corpo senza Organi come ’   

 ’  ’   

’   , prima della 

formazione degli strati, l’uovo intenso che si 

definisce per assi e vettori, gradienti e soglie, 

tendenze dinamiche con mutazioni d’energia, 

movimenti cinematici con spostamento di gruppi, 

migrazioni, tutto questo indipendentemente dalle 

fforme accessorie poichè gli organi appaiono e 

funzionano qui come  . 

Il CsO non viene ‘prima’ dell’organismo, è 

adiacente ad esso e continua sempre a formarsi. Se è 

legato all’infanzia, non lo è in quanto l’adulto 

regredirebbe al bambino e il bambino alla Madre, 

ma in quanto il bambino, come il gemello dogon che 

porta con sé un pezzo di placenta, strappa alla 

forma organica della Madre una materia intensa e 

destratidestratificata che costituisce, al contrario, la sua 

rottura perpetua con il passato,  la sua esperienza, la 

U ,C   O , : G  D   F  G
(  “M  P . C   S ”)
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sua sperimentazione attuale. Il CsO è blocco 

d’infanzia, divenire, il contrario del ricordo 

d’infanzia. Non è il bambino «prima» dell’adulto, né 

la madre ‘prima’ del bambino:    

 ' ,    

’ ,       ’  

,       . 

IlIl CsO è precisamente questo germe intenso dove 

non ci sono, dove non possono esserci genitori né 

bambini”.



ONTO-GENESIS III

ONTO-GENESIS IV

“Il problema non è più quello dell’UNO E DEL MOLTEPLICE, 

ma quello della MOLTEPLICITÀ DI FUSIONE 

che supera effettivamente 

ogni opposizione dell’Uno e del Molteplice”.

GILLES DELEUZE, FÉLIX GUATTARI



ANGÙLI - L’INSTALLAZIONE



“Una spirale, una croce o una X indicano 
l’energia inerente all’uovo. Fasce di uova 
decorate con una X o una croce, alternate con 
colonne verticali di linee parallele, ornano i 
vasi cucuteni. L’uovo compare anche in 
composizioni a vortice. L’arte preistorica 
rivela che l’uovo, nelle credenze dell’antica 
EuropEuropa, era divenire, rigenerazione, 
ricreazione”.

M  G  (  “I   D ”)
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“ANGÙLI” È L’INSTALLAZIONE CREATA DA NICOLA MARONGIU CON LE OPERE:
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N
NN  attiene al termine  () “   

S ”,  “  (del Sole, del dio)” riferito al 

più alto concetto del sacro, alla “luce”, allo splendore” 

e quindi al fuoco perenne che risplendeva nelle notti 

sullo spalto terminale di tutti gli ziqqurat, sullo ziqqurat 

di Monte d’Accoddi, sulla vetta dele alture a forma di 

ziqqurat, sullla vetta del Monte Timidone che s’erge 

sulsulle spume della costa algherese. I   

 N    “   L ”, “   

”. In fenicio manca il termine ma la 

Fuentes-Estanol crede possibile che Nora sia espressa 

in fenicio nel toponimo Ngr. 

È possibile. Ma forse è più facile rintracciarla nella 

forma fenicia Nr che indica l’atto di offerta al Dio. I 

  “ , , ”    

   : N , N , N , 

N , N . 

C  

CucCucita all’altezza del cuore sul velo del C , la 

camelia è uno dei fiori emblema dell’attuale S  di 

Oristano.  

Ü  A  [ ]
Il trittico del S  N .  

F  
LaLa Sardegna ancora oggi conserva un’antichissima e 

preziosa tradizione nella realizzazione di manufatti e 

nella lavorazione artigianale della materia. L  

F ,   “F ” è anch’essa antichissima e trova 

origine nella  : infatti    

  “   , ”. È noto 

che nei tempi passati erano proprio i fieni (ogni tipo di 

fifieno) ad essere usati, oltrechè nel pascolo dei ruminanti 

e dei cavalli, anche come preziosa materia ausiliaria utile 

a legare (o confezionare direttamente) ogni tipo di 

cestino, corbula, contenitore ed altro.

T  
IlIl T  (Tirsu in sardo) è il fiume più lungo e 

importante della Sardegna.  Il sito dove nasce il Tirso è 

chiamato Mamòne. In Sardegna M /M  è 

principalmente un “demone” delle piogge, il cui nome 

deriva ’   ( ),   

( ) +   (      

);      M  

,   , “   ”  

     S  . 

Mamòne è semplificazione di Maimòne,così chiamato a 

causa delle acque sorgive che danno origine al fiume 

Tirso. L’     T     

” - ” (  ” ” +  ” ”   

“ , ”),    “( ) 

  ,   ”.  

H  
C’è chi sostiene che il nome di questo fiore derivi dai 

termini greci “helios” = sole e “chrysos” = oro. 

L’arbusto essiccato viene utilizzato nei riti di 

purificazione e nei “rituali del fuoco” delle feste di San 

Giovanni.  In alcune località della Sardegna, al mattino 

della festa di San Giovanni, è usanza lavare mani e viso 

con l’acqua in cui dalla sera precedente erano immersi i 

fifiori di Elicriso. Ma il “Semprevivo” Frore de Santu Anu 

/ Santu Ani, a tutti noto per le sue proprietà curative,  

S         

“M ”. Munteddos è un    

 ’ .  (a foot disease) + ’ (very 

competent), col significato complessivo e 

antonomastico di “( )     ”.



ANGÙLI, DETTAGLIO: FENU



ANGÙLI, DETTAGLIO: DA SINISTRA, HELICRYSUM, NUR, CAMELIA



SECONDA PARTE

- IL DILUVIO -
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“C       ? Si tratta 

sempre di , e una  è sempre un  

 . Una persona è sempre un punto di 

partenza per una produzione di flusso, un punto 

d’arrivo per una ricezione di flusso, di un flusso di 

qualsiasi genere; o meglio un’intersezione di flussi 

molteplici. Se una persona ha dei capelli, questi 

capellicapelli possono attraversare molteplici tappe: 

l’acconciatura della ragazzina non è la stessa della 

donna sposata, né la stessa della vedova: c’è tutto un 

codice dell’acconciatura. La persona, in quanto 

porta i propri capelli, si presenta tipicamente come 

intercettatrice in rapporto a dei flussi di capelli che 

la sorpassano, che sorpassano il suo caso, e questi 

flflussi di capelli sono a loro volta codici che seguono 

da codici molto diversi: codice della vedova, codice 

della ragazza, codice della donna sposata, ecc. In fin 

dei conti, è questo il problema essenziale della 

codifica e della territorializzazione che consiste, 

come mezzo fondamentale, nel codificare sempre i 

flussi: marcare le persone (perché le persone sono 

all’iall’intersezione e al taglio dei flussi, esistono nel 

punto di taglio dei flussi). U     

  :    

 ,      ,  

      ’ ,  

    ,     

    ,   ’   

    ,  

I D : G  D  
(    ’   P  VIII V -S -D )

ANGÙLI - L’UOVO COSMICO E LA SARDEGNA - 21

  ’  ,     

     . Tutto a un 

tratto, ci sono dei giovani che non rispondono al 

codice: cominciano ad avere un flusso di capelli che 

non era previsto, che si fa allora? Si cerca di 

ricodificarlo, si aggiunge un assioma, si cerca di 

recuperare, eppure c’è qualcosa là in mezzo che 

cocontinua a non lasciarsi codificare, e allora? Più che 

marcare le persone - marcare le persone non è che il 

mezzo apparente - c’è una funzione [della 

territorializzazione] più profonda: vale a dire che  

       :  ; 

    ,     

,  . S  ,   , 

       ’,  

      ,    

 ,     

. Q       

      

,     

     : ,   

 . S       

   ’,      

,      ...”



ABBA: IL DILUVIO I



ABBA: IL DILUVIO II

“...L'ISOLA È UNA MONTAGNA MARINA,  LA MONTAGNA UN'ISOLA ANCORA 

SENZ'ACQUA.  ECCO LA PRIMA CREAZIONE PRESA ALL'INTERNO DI UNA  

RI-CREAZIONE, LADDOVE QUEST'ULTIMA È CONCENTRATA IN UNA TERRA 

SANTA IN MEZZO ALL'OCEANO. SECONDA ORIGINE DEL MONDO PIÙ 

IMPORTANTE DELLA PRIMA, SI TRATTA  DELL'ISOLA SACRA: MOLTI MITI CI 

RACCONTANO CHE VI SI TROVA UN UOVO, UN UOVO COSMICO. IN QUANTO 

FORMA UNA SECONDA ORIGINE, ESSA SI AFFIDA AGLI UOMINI, NON AGLI DEI. 

E' E' SEPARATA, SEPARATA GRAZIE A TUTTA  LA CONSISTENZA DEL DILUVIO”.

GILLES DELEUZE



IMAGINAL STAGE I



IMAGINAL STAGE II

“L'ISOLA SAREBBE SOLAMENTE IL SOGNO DELL'UOMO, 
E L'UOMO PURA COSCIENZA DELL'ISOLA. 

UNA SOLA CONDIZIONE PER FAR SÌ CHE QUESTO ACCADA:
BISOGNA CHE L'UOMO SI RIFACCIA AL MOVIMENTO CHE L'HA 
CONDOTTO SULL'ISOLA, MOVIMENTO CHE PROLUNGA E RIPRENDE  

LO SLANCIO CHE AVEVA PRODOTTO L'ISOLA”.
GGILLES DELEUZE



“Il triangolo è la vulva (il triangolo pubico) e la 

clessidra è formata da due triangoli uniti agli apici. 

Queste forme geometriche diventano antropomorfe 

aggiungendo seni, braccia e gambe. Ma non sono 

braccia umane, bensì zampe di uccello quelle 

aggiunte alle figure a clessidra. Il triangolo e la 

clessidra sono simboli della Dea nella sua epifania di 

ucceluccello da preda; essi sono rinvenuti nelle grotte e 

nei monumenti sepolcrali. Nei dipinti vascolari, 

figure antropomorfe a clessidra sono ritratte nel 

contesto delle acque o associate con serpenti e 

decorate con reti. Una pietra triangolare come 

simbolo della Dea o del suo potere rigeneratore 

risale forse al Paleolitico Inferiore. Formati 

naturalnaturalmente o tagliati ad hoc, i triangoli in selce, 

alcuni con i seni o la testa abbozzata al vertice del 

triangolo, si incontrano nei depositi 

Acheuleani/Heidelbergiani dell’Europa 

occidentale. E’ importante rilevare la 

giustapposizione del segno del triangolo (vulva) con 

la forma a clessidra della Dea. Evidentemente i due 

eelementi combinati hanno un significato specifico, 

come nella pittura parietale dell’ipogeo di 

Tisiennari (Bortigiadas, Sardegna). Tre triangoli 

sono dipinti in rosso su un paio di corna in una 

camera; tre file di vulve triangolari sono dipinte su 

una parete della camera attigua. Tra le vulve della 

fila più bassa vi sono alcuni segni a clessidra e una 

T    
(M  G ,  “I   D ”)
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figura antropomorfa, segno che i due simboli sono 

strettamente connessi.  Danze rituali eseguite da 

fanciulle a forma di clessidra sono dipinte sui vasi 

sardi, siciliani e Cucuteni dell’inizio del IV 

millennio a.C.”.  

““In epoca cristiana, la Dispensatrice della Nascita e 

la Madre Terra si fusero con la Madonna. Così non 

stupisce che nei paesi cattolici il culto della 

Madonna superi quello di Gesù. La Vergine è ancora 

collegata con l’acqua della vita e le miracolose 

sorgenti curative, con gli alberi, con i germogli e 

con i fiori, con i frutti e con i raccolti. È pura, forte 

e e giusta. Nelle sculture popolari della Madre di Dio, 

essa è enorme e potente, e tiene in grembo il piccolo 

Cristo”.                                                                                                                                                  



TRITTICO “ABBA”, DETTAGLI



TRITTICO “EQUINOZIU”, DETTAGLI



TERZA PARTE

 - IL PANE SACRO E L’UOVO COSMICO -
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“La  non è nata da una semplice 
volontà, ed i popoli hanno fatto presto a non 
comprendere più i loro miti. Ed è proprio a 
questo punto che la letteratura ha inizio. La 
letteratura è il tentativo di interpretare molto 
ingegnosamente i miti che non si comprendono 
più, nel momento in cui non li si comprende più 
inin quanto non si sanno più né sognare né 
riprodurre. La letteratura è il concorso dei 
controsensi che la coscienza mette in opera 
naturalmente e necessariamente sui temi 
dell'inconscio”.

G  D  (  “C   R   I  D ”)
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SU PANI DE IS BAGADÌUS, DI SIURGUS DONIGALA (CAGLIARI)



“S P    B ” (”is bagadius = i “non 

sposati”) è il    di S  

D  (Cagliari).  Su una struttura lignea a 

forma di croce latina, ricoperta di tessuto 

bianco, è inserito l’apparato decorativo 

formato da pani di varie dimensioni e forme, 

iniziando dal centro; con un ordine preciso, i 

varivari elementi di pane sono fissati lungo i bracci 

della croce. Questo monumentale pane (può 

superare i 2 metri di altezza) è legato alla croce 

come Cristo, veniva portato in chiesa e in 

processione. Nel 1952 una decisione 

ecclesiastica ha soppresso la “festa de is 

bagadius”.  

I 14 tipi di pane che compongono la struttura 

corrispondono alle 14 stazioni dela Via Crucis.  

L        ad 

esso associato si trovano, tuttavia, molto più 

indietro nel tempo:      

A  , ,   

 . Il pane de is 

bagadbagadius si presenta come la rappresentazione 

delle antiche processioni durante le quali 

Adone morto veniva accompagnato verso la 

R , la R .  Ciò è quanto 

emerge dalle ricerche etimologiche del 

linguista Salvatore Dedola sui nomi dei 14 tipi 

di pane che compongono l’insieme.  

”A ”    , il cuore 
dela composizione. Costituisce il primo 
“Mistero”, e  “B  

 ’U  P ”; è 
una parola antichissima, trova le sue 
radici nell’  “ ”.
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“Il forno per il pane è la caratteristica principale 

degli antichi santuari europei. Alcuni modelli di 

santuari in miniatura, come quello di Popudnia 

(Ucraina occidentale) contengono una o più 

statuette di donne intente a macinare il grano e a 

preparare l’impasto. Le pareti interne sono dipinte 

a losanghe multiple, che collegano il santuario con 

lele statuette così decorate. Il pane preparato in un 

tempio era sacro, dedicato a una Dea e usato nei suoi 

rituali. Nell’antichità più tarda, il pane e i dolci 

destinati a usi rituali avevano varie forme - 

pagnotta, serpente, uccello, animale, fiore - o 

portavano impresso un disegno. Non vi è dubbio che 

questa usanza avesse un’origine neolitica, ed è 

altaaltamente probabile che i sigilli neolitici con vari 

simboli in rilievo incisi fossero usati per imprimere 

il disegno appropriato su pani e dolci destinati a una 

Dea. I pani decorati con losanghe multiple e spire di 

serpente erano probabilmente offerti alla Dea della 

Fertilità della Terra. Modelli in argilla di pagnotte 

provengono da varie fasi e vari gruppi culturali; il 

“sigil“sigillo” di Çatal Hüyük è probabilmente una 

pagnotta in miniatura. Echi della donatrice del pane 

preistorica sopravvivono in alcuni Paesi europei 

nell’immagine della “Madonna del Pane”. In 

Francia la Madonna del Pane era ricordata nelle 

processioni al tempo della mietitura, quando le 

donne raccoglievano farina e facevano dolci per lei. 

LLe offerte di pane alla Madre del Grano continuano 

fino al XX sec. nelle zone rurali dell’Europa 

orientale e settentrionale, dove nei campi non sono 

ancora entrate le macchine. Un pezzo di pane viene 

I P  S  
(M  G ,  “I   D ”)

ANGÙLI - L’UOVO COSMICO E LA SARDEGNA - 33

 lasciato in un campo alla prima aratura di primavera 

o alla fine del raccolto per assicurare abbondanza. 

Nella Lituania orientale si lascia un pezzo di pane in 

un campo di segale, frumento od orzo alla fine della 

mietitura. I falciatori devono ritrovarlo e girarvi 

intorno per tre volte. Quindi ne mangiano un pezzo 

e il resto viene sepolto.  Lo stesso forno preistorico 

perper il pane era una incarnazione della Madre del 

Grano, come si rileva dai modelli antropomorfi 

rinvenuti nei siti Vinča. Gli occhi della Dea sono 

indicati sopra l’apertura, che è la bocca”.                                                                                                                                               



L’archeologa e mitologa M  G  e la sociologa 

R  E  sostengono che ’  E , ’A   

 C   siano state una “ ”. Nel dettaglio, è 

stata Eisler a proporre il termine “gilania”, per indicare  

 - ,     ,  

  .  Una ricostruzione delle caratteristiche 

della comunità pre-indo-europea dell'Europa antica è 

posspossibile se si usano varie fonti da diverse discipline: 

archeologiche (in particolare i reperti dei cimiteri e dei 

villaggi), linguistiche, storiche e mitologico-religiose. 

G       'E   

     ,    

    “G  D ”. Gli antico-europei non 

dividevano la grande Dea in parti "buone" e parti "cattive".  

LL D     ,   . La dea ibrida 

uccello-serpente era la grande Dea del continuum vitale. 

Anche dopo venticinque secoli di dominio indo-europeo e 

relativa introduzione di un modello organizzativo a base 

patriarcale, il cuore religioso dell'Europa antica rimase vitale. 

Le dee più importanti dell'Europa antica - che diventarono 

Artemide, Hera, Atena e Demetra - trovarono la loro strada 

all'iall'interno del pantheon maschile  dell'Olimpo. I Greci 

costruirono splendidi templi per queste dee, così come fecero 

per gli dèi indoeuropei. Tuttavia,    

     ,    

  - . “Questa trasformazione”, sostiene 

Gimbutas, “          

 ’ ,        

 . P  ’    

      ,  

     ‘ ’   ’  

E . M        ’  E  

    ;  

       

    ”.  Gimbutas, 

ancancora: “nell'Europa del Neolitico e in Asia Minore (antica 

Anatolia)  - nell'arco di tempo tra il 7000 e il 3000 a.C. - la 

devozione religiosa si rivolgeva alla ruota della vita e alla sua 

ciclica rotazione. Questa è l'area geografica e la cornice 

L G  D  U      ’E  A  
(M  G ,  “L D  ”)

definisco Europa antica. Nell'E  , il punto focale 

della religione comprendeva nascita, nutrimento, crescita, 

morte e rigenerazione. La Dea manifestava le sue 

innumerevoli forme attraverso varie fasi cicliche che 

vigilavano sul buon andamento di ogni cosa; molti erano i 

modi in cui si rivelava, nei mille accadimenti della vita; le sue 

raffigurazioni sono caratterizzate da un simbolismo molto 

comcomplesso. L'elemento maschile nel simbolismo era 

significativo ma ben lontano dall'essere preminente. Nel 

sistema simbolico dell'Europa antica gli animali e gli esseri 

umani di sesso maschile sono lo stimolo e il rinforzo della vita, 

in particolare per quanto riguarda la crescita delle piante: sono 

una parte importante del processo del divenire. In questo 

sistema religioso      '  

  ' ,       

. 

L     'E    

     'E  . 

Nelle aree geografiche in cui gli Indo-europei si assimilarono 

agli Anticoeuropei,   -    

   ;  A -   

      ,   

     . C   ,    

       ' , 

      '  

. Le potenti dee ereditate dal neolitico si diffusero 

lungo tutta l'Europa, ma il loro stato di conservazione varia da 

regione a regione. Le più tenaci sono l'apportatrice della 

nascita e della vita e la dea della morte e della rigenerazione. 

La continuità delle sue più rilevanti caratteristiche 

ppreistoriche ne dimostra l'universalità. I documenti storici, le 

opere letterarie e le sopravvivenze nel folclore fanno luce sui 

reperti archeologici, permettendo una più completa 

ricostruzione di queste immagini della preistoria. Perciò  

      'E  ,  

    - ,  '  

    'E      

  ”.
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