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“Benissimo! –fece don Casimiro – La prosapia è illustre: discende difilato 

dall’anche d’Anchise. Il popolo piange: non vedete le lacrime?” 
 

Don Casimiro aveva il dente avvelenato verso gli Uzeda perché 

non è più vicino al casato, in quanto era stato allontanato tre giorni 

prima che la principessa si fosse trasferita in campagna e che il 

superstizioso principe Giacomo non l’aveva più ricevuto come 

lavapiatti credendolo iettatore. Chiarisce l’Autore, nel leggere 

l’iscrizione funebre:  
“AHI DURA MORTE 

IL PIANTO  

D’UNA ILLUSTRE PROSAPIA 

D’UN POPOLO INTERO 

A DISARMARE IL TUO BRACCIO 

NON VALSE”
1
 

Don Casimiro ne da una interpretazione molto sarcastica cercando 

le giuste parole. Un bellissimo incastro letterario che l’Autore ha 

saputo donarci rendendo la scena della comitiva di fronte il 

cartello nel pieno della celebrazione funebre, a mio modo di 

vedere, abbastanza divertente. Don Casimiro per rendere, appunto 

comica, l’iscrizione esagerata del popolo che piange la principessa 

defunta, mostra le lacrime argentate dell’addobbo funebre. 

Andando oltre pure l’esagerazione nella discendenza diretta di 

Enea, anche se gli Uzeda sono nobili di alto lignaggio, qui si dà 

origine divina alla stirpe in diretto parallelismo con il poeta 

Virgilio, il quale ha dato tale discendenza ad Ottaviano Augusto e 

a tutti i Romani con l’Eneide. Virgilio non è stato il primo, Gneo 

Nevio2 ed Ennio3 già parlano di lui nel loro poema sulle origini di 

Roma. L’anacronismo storico mitologico tra la fondazione di 

Roma (nel 753 a.C.) e la distruzione di Troia (nel 1184 a.C.) viene 
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risolto da Catone il Censore.4 Enea giunto nel Lazio sposa Lavinia 

e fonda Lavinium. Ascanio è invece il fondatore di Alba Longa, la 

sua stirpe dalla quale, dopo varie generazioni, giunge Rea Silvia, 

che sedotta da Marte darà alla luce Romolo e Remo, così via la 

gens Giulia, con Giulio Cesare e il primo imperatore Augusto. 

Don Casimiro nella sua battuta dall’anche d’Anchise paragona lo 

sforzo dei Romani per dare un’origine divina ai loro miti fondanti 

all’illustre prosapia degli Uzeda.  

La figura mitologica di Anchise, il quale nome già significa: che 

vive con Iside5 pertanto porta in se il contatto con il divino 

femminile. Questo contatto viene riconfermato con 

l’innamoramento di Afrodite e il completo rapporto sessuale tra il 

mortale e il divino. Da questo rapporto fu concepito Enea il quale 

sarebbe stato assunto in cielo tra gli dei dell’Olimpo mentre 

lottava gli Etruschi presso il fiume Numico. Questo mito archetipo 

in sostanza ha una chiave di lettura: il raggiungimento del divino 

tramite il femminile (Anchise) è la via di ritorno alla felicità 

perduta (Enea). Anchise viene punito da Giove per avere svelato il 

segreto a gli uomini comuni che ancora non hanno raggiunto il 

proprio divino. Il segreto di Horus, il bambino in braccio ad Iside 

Madre che con il dito sulle labbra impone il silenzio. Ecco ancora 

Iside6, la Grande Madre.  Indubbiamente Anchise ha avuto un 
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 Inno a Iside 

Perché io sono la prima e l’ultima, 

io sono la venerata e la disprezzata, 

io sono la prostituta e la santa, 

io sono la sposa e la vergine, 

io sono la mamma e la figlia, 

io sono le braccia di mia madre, 

io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli. 

Io sono la donna sposata e la nubile, 

io sono colei che dà la luce e colei che non ha mai procreato, 

io sono la consolazione dei dolori del parto. 

Io sono la sposa e lo sposo, 

e fu il mio uomo che mi creò. 

Io sono la madre di mio padre, 

io sono la sorella di mio marito, 



rapporto mistico, con Afrodite che rappresenta tutte le donne in 

uno specifico momento, tramite il divino. Misticismo, mistico, 

hanno origine dal verbo myùo, che significa letteralmente 

“chiudere” la bocca e gli occhi. A questo punto aggiungerei ma 

avere due grandi orecchie come quelli nelle raffigurazioni di 

Horus. Nel mito Afrodite dopo essersi svelata prima come donna e 

poi come dea, impone il silenzio al suo amante, il quale non 

mantiene ed è per questo motivo viene ucciso. Afrodite si presenta 

ad Anchise con il manto rosso e nel momento dell’accoppiamento 

si ode il ronzio delle api. Questi due elementi richiamano la 

Venere Ericina (Urania), la quale come l’ape regina dopo 

l’accoppiamento uccide l’amante strappandogli i testicoli. Il rosso 

richiama l’erica, il ronzio delle api l’ape regina. Il divino è uno, 

Zeus e Afrodite sono un tutt’uno. Ed Afrodite, Iside sono la morte 

e la vita, la vita e la morte, come amore significa antimorte, 

celebrando il grande mistero della procreazione e dell’umano che 

diviene eterno. Della morte umana e della resurrezione divina.  

Quinti, nel mito originario di Anchise il dardo di Zeus lo uccide, 

nel mito più moderno viene ferito all’anche. Virgilio fa pace con il 

vecchio e nuovo, l’antico e il moderno, facendo portare sulle 

spalle il vecchio padre Anchise fino a Deprano7 e finalmente 

all’età di ottant’anni potrà morire e venire sepolto ad Erice. Luogo 

antico di culto della dea Grande Madre con gli indigeni, poi di 

Astarte con i fenici, di Afrodite con i greci, di Venus Ericina con i 

romani. Il cerchio così si chiude.  Il rapporto tra il mito di Anchise 

e la Sicilia ha altre varianti e altri punti di contatto. Alcune 

leggende vogliano di Egesta tornata dalla Sicilia a Troia sposò 

Capi ed ebbe come figlio Anchise. Egesta figlia di Ippotòo, 

principe troiano l’aveva affidato ad una barca che il vento 

                                                                                                                                                                  
ed egli è il mio figlio respinto. 

Rispettatemi sempre, 

poiché io sono la scandalosa e la magnifica  

(sec. III o IV, ritrovato a Nag Hammadi) Questo inno sta avendo un discreto successo perché diffuso dal professore 

Gabriele La Porta nel suo programma televisivo “Anima” in onda sulla RAI nel palinsesto notturno il quale ne è il 

direttore. Spiega perfettamente la figura della dea Madre e del divino femminile.  
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trasportò in Sicilia, per salvarla dalle fauci del mostro di 

Poseidone. Qui sposò il dio fluviale Crimiso generò Egeste 

fondatore di Segesta. Le varianti sono tante e non andrò ad 

tediarvi ancora. Interessante come De Roberto con un gioco di 

parole sappia dare dinamismo letterario e umorismo, basta l’anca 

d’Anchise. 

 


