
Planetari Big
•
2

Estra
tto 

Copy
righ

t E
diz

ion
i T

lon



Estra
tto 

Copy
righ

t E
diz

ion
i T

lon



Joseph Campbell

DEE
I misteri del divino femminile

Traduzione di Michele Trionfera

Estra
tto 

Copy
righ

t E
diz

ion
i T

lon



Joseph Campbell
Dee. I misteri del divino femminile

Collected Works of  Joseph Campbell / Robert Walter, Executive 
Editor / David Kudler, Managing Editor
Copyright © 2013 Joseph Campbell Foundation (jfc.org)
© 2020 Edizioni Tlon
Tutti i diritti riservati

Traduzione
Michele Trionfera

Progetto grafico
Caterina Ferrante

Editing
Matteo Trevisani

Redazione
Tito Baldi, Lorenzo Gasparrini, Beatrice La Tella, Maria Elena 
Marrocco

La spiegazione degli esagrammi usati in copertina è tratta da:
I Ching. Il libro dei mutamenti, a cura di R. Wilhelm, Adelphi, Milano 
1995

ISBN: 978-88-99684-84-6

Estra
tto 

Copy
righ

t E
diz

ion
i T

lon



INDICE

Sull’opera completa di Joseph Campbell  7

Prefazione del curatore  9

Introduzione. Sulla Grande Dea  15

Capitolo 1  37
Il mIto e Il dIvIno femmInIle

Capitolo 2  63
dea madre CreatrICe:
neolItICo e antICa età del Bronzo

Capitolo 3  115
l’InvasIone Indoeuropea

Capitolo 4  135
dee sumere ed egIzIe

Capitolo 5  177
dee e dèI del pantheon greCo

Estra
tto 

Copy
righ

t E
diz

ion
i T

lon



Capitolo 6  227
IlIade e odIssea:
Il rItorno della dea

Capitolo 7  279
mIsterI della trasformazIone

Capitolo 8  341
Amor:
Il femmInIle nel romanzo Cortese europeo

Appendice  399
prefazIone a Il lInguAggIo dellA deA

dI marIja gImButas

traduzIone dI selene BallerInI

Studi sulla Dea  403
BIBlIografIa essenzIale

Indice delle illustrazioni  405

Bibliografia di Joseph Campbell  409

A proposito di Joseph Campbell  413

A proposito della Joseph Campbell Foundation  415

Estra
tto 

Copy
righ

t E
diz

ion
i T

lon



Dee
I misteri del divino femminile

Estra
tto 

Copy
righ

t E
diz

ion
i T

lon



36

Figura 2:
Venere di Lespugue.

(Avorio scolpito, Sud-ovest della Francia, 25.000 a.C. circa.)
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Capitolo 1
Il mito e il divino femminile11

la dea nelle Culture del paleolItICo

Per cominciare mi concentrerò su quelle mitologie in cui le dee 
rivestono un ruolo primario. Nelle tradizioni dei coltivatori del 
Neolitico la manifestazione basilare della Dea era Madre Ter-
ra. La Terra porta alla luce la vita, e la Terra nutre la vita; e 
questi poteri sono simili a quelli della donna. 

La mitologia primitiva però è fatta di due ordini principa-
li. Uno è quello dei popoli di agricoltori e coltivatori, a cui è 
principalmente associata la Dea; l’altro è quello delle divinità 
maschili, legate di solito ai popoli di allevatori nomadi. Nelle 
prime società, le donne sono per lo più connesse con il mondo 
delle piante. Nelle remote tradizioni dei cacciatori e raccoglito-
ri, sono quelle che generalmente raccolgono alimenti vegetali e 
selvaggina di piccola taglia, mentre gli uomini si dedicano alla 

11 [Questo capitolo si basa principalmente su una conferenza tenuta all’interno 
del simposio intitolato “Miti e misteri della Grande Dea”, svoltosi a La Casa de 
Maria a Santa Barbara, California, il 6 aprile del 1983; il titolo della conferenza 
è “La Dea nel Neolitico” (L1153). Tutti i numeri della conferenza corrispondono 
alle registrazioni archiviate dalla Joseph Campbell Foundation (jcf.org). Registra-
zioni e trascrizioni sono conservati presso l’Opus Archives (opusarchives.org). Le 
note tra parentesi quadre sono commenti del curatore. Quelle legate a citazioni 
sono prive di parentesi.]
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caccia. Per questo gli uomini vengono associati all’uccisione e 
le donne alla creazione della vita. Si tratta di una tipica associa-
zione a-B-C delle mitologie primitive. 

Prima che si consolidassero i dispositivi di addomesticamen-
to alimentare, prima delle coltivazioni, dell’orticultura e della 
domesticazione degli animali, tutte le popolazioni umane era-
no dedite alla ricerca di cibo e alla caccia. L’area della grande 
caccia si estendeva dalle pianure europee al lago Bajkal in Sibe-
ria. In seguito, questi popoli di cacciatori si diffusero fin sopra 
il circolo polare artico. Infine migrarono nel Nord Africa – poi-
ché al tempo il Sahara era una pianura da pascolo – e quando 
si formò il deserto, scesero ancora più a sud.

Lungo la zona equatoriale, però, l’alimento principale sono 
i vegetali, e ciò comporta la presenza di due tipi totalmente 
differenti di persone e due tipi totalmente differenti di intona-
zione culturale. 

Nella caccia gli uomini portano il cibo correndo grandi rischi. 
Prima del 1500 a.C. non avevano neanche l’arco e la freccia; erano 
costretti ad andare alla carica contro animali giganteschi – rinoce-
ronti lanosi, mammut e così via. Nelle tribù di cacciatori, quindi, 
c’è un’enfasi mascolina sull’azione, sul coraggio, sull’esaltazione 
dell’individuo che possiede la capacità di portare il cibo a casa. 

Lungo la zona equatoriale invece, be’, chiunque è in grado 
di prendere una banana, e quindi l’esaltazione della conquista 
individuale è smorzata. Inoltre, dal momento che per le sue 
funzioni biologiche la donna è orientata e associata, in senso 
mitologico, alla terra stessa (creare e nutrire la vita), nelle zone 
tropicali la sua magia è particolarmente potente. 

In linea generale, quando l’accento è posto sulla caccia tro-
viamo una mitologia incentrata sul maschile, quando invece è 
sulle piante la mitologia è incentrata sul femminile. 
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Ora, il primo tipo di società è ovviamente quella dei cac-
ciatori. Gli esempi più antichi della loro mitologia incentrata 
sul maschile provengono dall’arte del periodo Aurignaziano, 
risalente all’incirca al 40.000 a.C. E il tema artistico più antico 
che conosciamo è quello delle statuette della Dea nuda, le co-
siddette “Veneri paleolitiche”. 

In queste società di cacciatori è il maschio a essere oggetto 
di adulazione, perché fa tutta la differenza del mondo se un ti-
zio ci sa fare ed è in grado di ammazzare il nemico, che di solito 
è un animale spietato, ma può essere anche il membro di una 
tribù confinante che va a caccia della stessa mandria. Tutto 
viene quindi fatto per adulare la psiche maschile.

In queste culture il cacciatore maschio è sostenuto dalla 
femmina. Ciò è evidente in un rito piuttosto interessante che 
l’etnologo Leo Frobenius ha osservato in Africa.12 Durante una 
spedizione in Congo, la sua compagnia era stata affiancata da 
tre Pigmei, due uomini e una donna. I Pigmei sono ottimi cac-
ciatori, quindi nel momento in cui Frobenius ebbe bisogno di 
più carne per il suo gruppo chiese loro di procurargli una gaz-
zella. I Pigmei furono scioccati al pensiero di dover portare la 
carne quel giorno stesso – dovevano prima compiere un ritua-
le. Frobenius allora li seguì e li osservò. 

Per prima cosa salirono su una collina e levarono di torno 
tutta l’erba che si trovava in cima; poi, una volta sgombrato il 
terreno, disegnarono l’immagine della gazzella che avrebbero 
ucciso. La mattina seguente, all’alba, quando i raggi del sole 
colpirono il disegno, uno dei piccoli guerrieri estrasse l’arco e 
scoccò la freccia – come a ripetere la traiettoria del sole – con-

12 L. Frobenius, Atlantis, vol. 1, Volksmärchen der Kabylen, Eugen Diederich, Jena 
1921, pp. 14-15.
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tro l’immagine, e la donna alzò la mano lanciando una specie 
di urlo. Poi andarono via e uccisero la gazzella, colpendola nel-
lo stesso identico punto in cui la freccia aveva colpito il disegno. 
Infine, il giorno seguente portarono un po’ di sangue e di peli 
dell’animale ucciso e li posarono sopra l’immagine, e quando il 
sole la colpì di nuovo la cancellarono. 

Si tratta di un punto fondamentale nella mitologia: l’indivi-
duo non compie un’azione d’impulso, ma in accordo con l’or-
dine dell’universo. Il Sole rappresenta sempre il principio leta-
le, essiccante, che inaridisce, e per questo l’assassino è sempre 
associato al potere solare. Qui la freccia arriva come un raggio 
di Sole, l’uomo non fa altro che mettere in atto un rito della 
natura e il ruolo della femmina è lanciare quel grido. 

Ora, cosa significa tutto ciò?
Se andiamo indietro di poco più di trentamila anni, già nel 

Paleolitico troviamo testimonianza di una visione mitologica 
per la quale la donna è sia custode del focolare che madre della 
maturità dell’individuo, della sua vita spirituale. 

Nell’arte muraria paleolitica del Nord Africa c’è una straor-
dinaria immagine di una donna che assume proprio questa po-
sizione (Figura 3): il suo cordone ombelicale è collegato all’om-
belico di un guerriero o cacciatore che, con arco e freccia, sta 
per uccidere uno struzzo. In altre parole l’uomo è sostenuto 
dal potere di lei, dal potere di Madre Natura, che si aggiunge a 
quello del raggio di sole. 
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Le piccole statuette di Venere sono state rinvenute nei rifugi 
in cui si viveva durante il Paleolitico. Al contrario, i riti di ini-
ziazione degli uomini si svolgevano nelle grotte profonde, in 
cui non abbiamo quasi traccia del femminile.13 Nessuno viveva 
in queste caverne. Sono gelide, pericolose, oscure, imponenti, 
profonde. Alcune contengono chilometri e chilometri di cor-
ridoi bui. Su queste mura vediamo sciamani maschi in mezzo 
a una moltitudine di animali, immagini che hanno a che fare 
con i riti che propiziavano l’uccisione dell’animale. È il tema 
fondamentale dei popoli di cacciatori: gli animali sono vitti-

13 [Cfr. J. Campbell, Historical Atlas of  World Mythology, vol. 1, pt. 1, pp. 51-79.]

Figura 3:
Una donna e un cacciatore collegati per l’ombelico.

(Roccia scolpita, Paleolitico, Algeri, data sconosciuta.)
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me volontarie e offrono la propria esistenza; ma vige l’accordo 
secondo il quale verranno messi in pratica alcuni rituali – per 
esempio, riportare il sangue alla terra – per restituire la loro 
vita alla Sorgente Madre.14 Il culto della Dea risale proprio a 
queste remote caverne. Lei è la caverna stessa e quindi affron-
tare i riti nelle profondità della terra significava per gli iniziati 
ritornare al suo grembo e rinascerne. 

Ecco uno dei principali ruoli mitologici del principio fem-
minile: ci mette al mondo come entità fisiche, ma è anche la 
madre della nostra seconda nascita – quella spirituale. Questo 
è il significato fondamentale della nascita verginale: i nostri 
corpi nascono in modo naturale, ma a un certo punto c’è un 
risveglio della nostra natura spirituale, che è la natura umana 
più elevata, quella che non si limita a duplicare il mondo dei 
desideri animali, degli impulsi erotici, di dominio e del sonno. 
Si risveglia in noi l’idea di un obiettivo spirituale, di una vita 
spirituale: una vita essenzialmente umana, mistica, da vivere 
al di sopra della dimensione del cibo, del sesso, dell’economia, 
della politica e della sociologia. In questa sfera della dimensio-
ne misteriosa, la donna rappresenta colei che risveglia, che dà 
vita. Nelle grotte in cui i ragazzi venivano iniziati, trasformati 
da figli della propria madre fisica a figli della Madre cosmica, 
lì nel ventre della terra, l’uomo sperimentava una rinascita 
simbolica. 

Ciò è rappresentato in modo molto vivido all’interno di una 
grotta dei Pirenei conosciuta come la grotta di Trois-Frères, 
dove si trova un lungo canale attraverso il quale nel periodo 
della glaciazione di Würm scorreva l’acqua che ha aperto una 

14 [Cfr. J. Campbell, “Renewal Myths and Rites”, The Mythic Dimension. Selected 
Essays 1959–1987.]  
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sorta di conduttura nella roccia di circa quarantasei metri e che 
non arriva al metro d’altezza. Dopo averlo attraversato, non 
senza qualche difficoltà, si entra in una grande stanza. I ragazzi 
dovevano percorrerlo come in una rinascita simbolica – che 
non passava dalla propria madre individuale bensì attraverso 
la Madre transpersonale universale che conduce ognuno di noi 
alla maturità. 

Figura 4:
Venere di Peterfels.

(Scultura in lignite, Magdaleniano superiore, Sud-ovest della Germania, 15.000 a.C.)
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Tra le più antiche ed esplicite immagini della Dea ci sono le 
cosiddette “Veneri”, statuette femminili che risalgono al pe-
riodo Magdaleniano alla fine dell’Età della Pietra e che sono 
disseminate ovunque, dall’Ovest della Francia ai confini della 
Cina, passando per il lago Bajkal. In queste statuette, l’enfasi è 
posta sul mistero procreativo dei fianchi e sul mistero dei seni, 
l’aspetto riproduttivo e quello nutritivo. La natura le ha dato 
questo potere, e la donna diventa quindi la manifestazione e il 
significato del mistero della natura stessa. La donna è allora la 
prima entità venerata nel mondo umano. 

Queste furono le prime figure artificiali, tridimensionali, i 
primi idoli, come si direbbe in storia dell’arte, e rappresenta-
vano la tipica musa femminile, il potere del corpo femminile 
che trasforma la vita. Queste statuette non compaiono nelle 
grotte dedicate ai riti di caccia degli uomini, ma nelle dimore, 
nei rifugi di roccia in cui si viveva. Una delle loro caratteristi-
che è che solitamente non presentano tratti propri del volto, 
e ciò ne sottolinea il mistero – non si tratta di un personaggio 
specifico, ma della pura donna come colei che porta la natura 
a manifestarsi. Tutte le statuette sono prive di piedi, il che 
fa pensare che fossero fatte per ergersi in piccole teche e sul 
terreno.
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Figura 5:
Dea incinta.

(Scultura in pietra, Neolitico, Grecia, 5.800 a.C. circa.)

«Nonostante la copiosa enfasi di cui è stata investita, la “Madre Terra” 
della religione preistorica non è che uno degli aspetti – quantunque im-
portante – di quell’antico principio del Femminile Divino. Un motivo di 
tale enfasi può essere il fatto che questa Dea sopravvive ancora oggi nelle 
comunità agricole di tutt’Europa. Un altro, a lungo accreditato dagli etno-
logi, è che i riti agricoli preindustriali rivelano un marcato legame mistico 
tra fertilità del suolo e forza creativa della donna. In tutte le lingue europee 
la Terra è femminile. La Dea Gravida dell’Europa Antica è verosimilmen-
te il prototipo della Dea del grano, giovane e vecchia (qual è Demetra), e 
della Madre Terra di tutto il folclore europeo. Essendo una Madre Terra è 
anche Madre dei morti. Quant’è antica tale Dea, questo simbolo di terra 
nutriente e di pienezza e cornucopia del fruttifero ventre?» [M. Gimbutas, 
Il linguaggio della Dea, Venexia, Roma 2017, p. 141].
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La Venere di Laussel (Figura 6) è una figura molto importante 
e suggestiva. Si tratta di una donna che tiene nella mano 
destra, alzata, un corno bovino con tredici linee verticali15 
che rappresentano il numero delle notti che dividono la pri-
ma fase di Luna crescente dalla Luna piena. L’altra mano è 
posata sulla pancia, e ciò fa pensare – non abbiamo testimo-
nianze scritte di quel periodo – che alluda all’equivalenza tra 
cicli lunari e mestruali. Si tratterebbe così del primo accenno 
al riconoscimento di una connessione tra i ritmi della vita 
celeste e terrena.

15 A. Marshack, The Roots of  Civilization, McGraw-Hill, New York 1972, p. 283.

Figura 6:
Venere di Laussel.
(Bassorilievo calcareo, Au-
rignaziano, Sud-ovest della 
Francia, 25.000 a.C. circa.)Estra
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L’enfasi qui è posta sulla gravidanza, il miracolo! Per il fatto 
di creare la vita, le donne assumono la qualità di inesauribile 
recipiente della vita stessa. Sono i primi oggetti a cui viene de-
dicato un culto al di fuori degli animali, che rappresentano gli 
altri poteri della natura e sono i custodi di questi più che della 
natura stessa. 

Figura 7:
Dea con disegno del labirinto.

(Terracotta, Neolitico, Romania, 
5.500 a.C. circa.)

«La dea qui rappresentata è attraversata da un motivo a forma di labirinto, 
e la cosa piuttosto importante è il centro. Il suo ombelico è l’ombelico del 
mondo, e il mondo è il rettangolo che si irradia da questo punto: nord, 
sud, ovest, est. Secondo Marija Gimbutas, la losanga è un ideogramma 
associato al quadrato, simbolo perenne di qualsiasi materia terrestre» [M. 
Gimbutas, Gli dèi e le dee dell’Antica Europa, 6.500–3.500 a.C.: Miti e immagini 
del culto, Stampa Alternativa, Viterbo 2016, p. 207].
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È interessante notare che tutte queste figure femminili sono 
nude, mentre quelle maschili che troviamo nelle caverne hanno 
sempre addosso qualche paramento da sciamano. Ciò allude 
al fatto che, incarnando il divino, il femminile opera secondo 
la propria indole, secondo la propria natura, mentre la magia 
maschile ha bisogno del ruolo sociale, non bastandogli la natu-
ra del corpo. 

Ciò mette in risalto un punto molto importante della sto-
ria del femminile nella mitologia: il femminile rappresenta il 
principio naturale. Da un punto di vista fisico nasciamo da lì. 
Il maschile invece rappresenta il principio e i ruoli sociali – e 
ciò emerge, per esempio, nelle teorie psicanalitiche di Freud, 
secondo il quale il padre è colui che introduce il figlio al ruolo 
che svolgerà da adulto. 

Nei primi anni di vita di un bambino, il padre è solo l’aiu-
tante irsuto della madre. Poi arriva un momento, attorno ai tre 
o quattro anni, in cui i bambini si rendono conto della differen-
za tra maschile e femminile, e allora il ragazzino deve sapere 
che egli è un uomo, e che è collegato al ruolo del padre, e la 
ragazzina realizza di essere una donna il cui riferimento prin-
cipale non è l’essere madre, bensì donna. Il padre introduce 
alla società e al senso della vita, mentre la madre rappresenta 
il principio della vita stessa, sia nel suo ruolo benefico che spa-
ventoso: la terra dà alla luce, nutre, ma ci riporta anche indie-
tro. Infatti è anche la madre della morte, il riposo notturno al 
quale torniamo. 

Un vivido racconto del ruolo mitologico della donna nelle 
culture di cacciatori, principalmente orientate verso il maschi-
le, deriva dalla tradizione dei Piedi Neri del Montana.16

16 [Cfr. J. Campbell, “Renewal Myths and Rites”, in The Mythic Dimension, op. cit.]
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C’era un momento, in autunno, in cui queste popolazioni 
dovevano garantirsi una scorta di carne per l’inverno. Per farlo, 
erano soliti condurre una mandria di bufali sull’orlo del preci-
pizio. Così gli animali cadevano, si rompevano la schiena, ed 
era più facile ucciderli. 

Ora, in questo caso specifico i bufali non oltrepassarono il 
precipizio, e per queste popolazioni sembrò approssimarsi un 
inverno molto duro. 

Una mattina presto, una giovane donna si alza per racco-
gliere l’acqua necessaria alla sua famiglia. Esce fuori, guarda 
in alto e vede sull’orlo del precipizio la mandria di bufali. E in 
quel momento di piacere davvero spontaneo, dice: «Oh, se solo 
veniste avanti e precipitaste giù dal precipizio, io sposerei uno 
di voi». Grande offerta! E con sua grande sorpresa, vengono 
proprio avanti. L’intera mandria di bufali ruzzola giù, e gli ani-
mali si rompono la schiena. 

Allora un grande bufalo si fa avanti e dice: «Okay ragazzina».
E lei replica: «Oh no!».
E lui: «Oh sì. Guarda cosa è successo: tu hai fatto una pro-

messa e noi abbiamo fatto la nostra parte. Non vorrai mica 
ritirarti adesso? Andiamo!». E se la porta via. 

Di lì a poco la sua famiglia si sveglia, e tutti rimangono me-
ravigliati nel trovare i bufali pronti per essere macellati, che 
cosa adorabile. Svolto il lavoro in fretta e furia, si accorgono 
che la giovane donna non è più lì. 

Grazie alle impronte sul terreno, il padre capisce che sua 
figlia è scappata con un bufalo. Si infila le calzature, prende 
arco e freccia, risale il dirupo e inizia l’inseguimento. Alla fine, 
dopo aver camminato un po’, arriva nei pressi di un pantano – 
un luogo in cui i bufali amano rotolarsi e liberarsi dalle pulci, 
avendo sempre dell’acqua nelle vicinanze – e si siede a pensare. 
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A quel punto compare una gazza. Ora, si tratta di un uccel-
lo molto arguto, e come tutti gli animali particolarmente astuti 
(volpi, corvi, ecc.) è un po’ uno sciamano. Quindi, quando l’uo-
mo la vede dice: «Meraviglioso uccello, non è che hai visto mia 
figlia da qualche parte? È scappata con un bufalo». 

E la gazza risponde: «Be’, lì sopra, proprio in questo mo-
mento, c’è una giovane donna con un bufalo». 

E il padre: «Potresti andare a dirle che c’è suo padre che la 
aspetta?».

La gazza vola in direzione della ragazza – intenta, credo, 
a tessere o a fare qualcos’altro – circondata da bufali addor-
mentati e con accanto questo enorme uomo anziano. La gazza 
arriva gironzolando e pian piano si avvicina a lei e le dice: «Tuo 
padre è al pantano e ti aspetta».

«Digli di aspettare e arriverò».
Di lì a poco si sveglia il Grande Bufalo che dice: «Vammi a 

prendere l’acqua». E allora, coraggio, la donna prende uno dei 
suoi corni e si dirige verso l’acqua dove si trova il padre. 

Il padre dice: «Tu torni a casa».
E lei: «No, no, no. È molto pericoloso. Aspettiamo finché 

non andrà di nuovo a dormire e allora sarò in grado di venire. 
Si stanno svegliando proprio ora dalla pennichella».

«Va bene», dice lui, «ti aspetterò qui».
A quel punto, lei torna indietro con l’acqua, ma il bufalo 

annusa e dice: «Fe, fi, fo, fum. Sento odore di sangue indiano!».
E lei: «Oh, no!».
E il Grande Bufalo: «Oh, sì!». Si alza, mugghia e batte gli 

zoccoli per terra, tutti i bufali si attivano e poi – sapete cosa? – si 
dirigono verso il pantano e calpestano il povero papà fino a uc-
ciderlo. Lo schiacciano e schiacciano e schiacciano finché non 
ne rimane niente di visibile. 
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La ragazza urla: «Oh, papà!».
E il Grande Bufalo dice: «Sì, tu urli, hai perso tuo padre. 

Ma noi? Guardaci. I nostri padri, le nostre madri, i nostri figli, 
le nostre mogli, tutti, tutti morti».

Ma tutto quello che lei continua a dire è: «Ma papà!».
Allora lui dice: «Va bene. Se sei in grado di riportare in vita 

tuo padre, ti lascerò andare».
Ed ecco quello che fa. Dice alla gazza: «Fai un giro e vedi 

se riesci a trovare qualche pezzetto di papà da qualche parte».
La gazza si mette all’opera e torna con un frammento di 

spina dorsale del padre.
La giovane donna lo posa per terra, lo copre con la sua co-

perta, e inizia a cantare una canzone magica. Bene, di lì a poco 
è chiaro che sotto la coperta c’è un uomo. Allora la solleva ed 
ecco papà, tutto intero. Però non è vivo, e quindi lo copre di 
nuovo e ricomincia a cantare finché alla fine non si alza. 

I bufali sono stupefatti. Il Grande Bufalo dice: «Se sei in gra-
do di fare questo, perché non lo fai anche per noi? Ti mostreremo 
la nostra danza, tu la ballerai e farai resuscitare i bufali che hai 
ucciso così faremo un patto con te, stringeremo un’alleanza».

Questo è il patto fondamentale dei popoli antichi tra cac-
ciatori e animali, consacrato attraverso riti di devozioni. E ha 
origine dall’azione di questa giovane donna. È lei l’anello tra 
i due mondi; esistono centinaia di miti simili, che parlano di 
una donna della tribù che sposa un animale e diventa quindi il 
collegamento tra i due mondi e colei che alla fine fornisce gli 
alimenti che gli uomini vanno a prendere. 

Questo, come comprese Frobenius, è il significato dell’urlo 
delle donne pigmee: è il loro potere che rassicura gli animali 
del fatto che una volta uccisi risorgeranno. La donna è, dall’i-
nizio alla fine, il principio di nascita e rinascita. 
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