
LE DIVINITÀ INFERNALI FEMMINILI  

 Presso gli antichi Greci molti geni femminili ebbero il compito di essere rapitrici di bambini e 
di anime di vivi e di morti: sono le divinità infernali, oscure e demoniache, le Arpie, le Chere, le 
Moire, le Lamie, le Erinni.  

 L’immagine delle Arpie  era a volte riprodotta sulle tombe, nello spiacevole atto di trasportare 
l’anima del morto tra gli artigli: le rapitrici erano conosciute anticamente in coppia, ma esiste anche 
una terza, Celeno, la oscura, e già i loro nomi svelavano il loro operato: Aello o Nicotoe, la burrasca, 
e Ocipete, vola svelta. Erano bruttissime e terribili, il loro corpo era quello di un uccello con la testa di 
donna e artigli aguzzi, secondo i Greci abitavano nelle isole Strofadi nel Mar Egeo. C’è una certa 
somiglianza tra le Arpie e le Chere, che compaiono spesso nell’Iliade, dove rappresentano il destino, 
che nel momento della morte porta via dal mondo dei vivi l’eroe.  

 Le Chere  erano alate, con unghie lunghe ed aguzze e, in più, grandi orribili denti bianchi con 
i quali straziavano i cadaveri e bevevano il sangue dei feriti, il loro matello era tutto macchiato di 
sangue umano. Non si limitavano a liberare i campi di battaglia, ma rappresentavano anche il 
destino di ognuno, al pari delle Moire, altre creature mitologiche, le quali però non erano né violente 
né sanguinarie.Una delle immagini più spettacolari delle Chere è quella descritta da Omero: durante 
lo scontro che vede opposti Ettore ed Achille, Zeus pesa la Chere (il destino) dei due eroi su una 
bilancia, alla presenza di tutti gli dèi, per sapere quali dei due dovrà perire nel combattimento; il 
piatto con la Chere d’Ettore scende verso l’Ade e Apollo, che fino a quel momento aveva protetto 
Ettore, abbandona l’eroe troiano alla sua sorte. Le Chere mortali sono le cagne veloci dell’Ade che 
volano nell’aria cercando vittime umane.  

 Anche Lamia  era assetata di carne umana: era un mostro femmina che rapiva i bambini e li 
divorava. La storia di Lamia era molto triste: originaria dalla Libia, era stata amata da Zeus da cui 
aveva avuto molti figli. Ma la dea Era , gelosa, aveva fatto morire tutti i piccoli man mano che 
nascevano, finché la povera Lamia si era rifugiata piangente in una grotta solitaria e, per la 
disperazione, era diventata un mostro invidioso delle madri felici, alle quali rapiva e divorava i figli. 
La dea Era , inesorabile, le impedì di chiudere gli occhi, non facendola dormire, ma Zeus, 
impietosito, le concesse il dono di deporre gli occhi e di riprenderli dopo che aveva riposato. Più tardi 
Lamia divenne divenne il nome generico di un gruppo di donne dall’aspetto giovane e seducente, 
senza abbandonare la sua natura demoniaca: le Lamie, con la loro bellezza, adescavano i fanciulli e 
i giovanotti, ai quali succhiavano il sangue. La figura delle Lamie sopravvisse fino al tardo medioevo, 
quando furono rappresentate come esseri ermafroditi a quattro zampe, delle quali le due posteriori 
munite di zoccoli e le due anteriori con artigli, un membro maschile, volto e seni femminili.  

 Le Erinni  erano selvagge e crudeli. Le Erinni erano nate dalle gocce di sangue cadute sulla 
terra a seguito dell’evirazione di Urano, il padre di tutti gli dèi e, in origine, erano tanto numerose che 
non si conosceva il loro numero preciso. Poi si diede loro un nome e si fissò la loro quantità a tre: 
Aletto, Tisifone e Megera. Sono state ritratte come geni alati, con i capelli intrecciati di serpenti e 
torce e fruste nelle mani, che servivano a torturare le loro vittime fino a farle impazzire. Abitavano 
l’Erebo, il luogo più oscuro degli inferi, vendicavano i crimini contro la famiglia, e proibivano agli 
indovini e ai profeti di essere troppo precisi nei loro vaticini.  

 
 
 
 


