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"Chiaramente visibili sono i luminosi simboli dei sacri riti, ogniqualvolta, 

all'apertura della sala delle Horai vestite di porpora, la fragrante 

primavera porta con sè fiori che spirano nettare. Allora, proprio allora, 

cadono sulla terra immortale le amabili trecce di viole, e rose sono 

intrecciate fra i capelli; allora risuonano le voci dei canti al suono dei 

flauti; allora risuonano le danze in onore di Semele ornata dal diadema." 

Pindaro, Ditirambi, framm. 75 
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Inizio della Primavera: Demetra ed Eleusi 

 



Ricordate la petizione per la costruzione di una statua di Demetra ad Eleusi?! 

Ebbene, ho ricevuto adesso la notizia....si farà!!!!!!!  

“Soon, Mother Goddess Demeter will be among us, to guide us." 

http://hellenismo.wordpress.com/2013/03/21/soon-mother-goddess-demeter-

will-be-among-us-to-guide-us/ 

 

Questo il giorno dell'Equinozio di Primavera...non trovo modo migliore per farvi gli 

auguri!!! Questo è davvero l'inizio della Rinascita!!! 

 

- Benissimo un OTTIMO auspicio ! 

- Il migliore, quello in cui speravo maggiormente!!! Vi confesso che non mi sembra 

vero...non ho mai provato una simile Gioia nella mia vita!! Ecco i Doni della 

Madre, Datrice di ogni bene...!!! 

- Che notizia stupenda, proprio oggi poi! Davvero ottimo... 

- Vero, mia carissima, ha atteso il momento perfetto per rivelare i Suoi piani di 

salvezza per l'intera umanità....e questo è solo l'inizio...!!! 

- Sono senza parole per la gioia. Sapevo che prima o poi sarebbe successo, ma 

adesso che sta succedendo non riesco quasi a credercii, mi sembra un sogno. 

- Provo esattamente la stessa cosa, mio carissimo, ed è una sensazione 

indescrivibile...attendevamo questo momento, ne abbiamo parlato spesso, e 

adesso sta accadendo veramente...!!! Sono davvero senza parole....!!! 

- Molto bello, speriamo solo che il designato a realizzare l'opera si rivelerà 

all'altezza del compito. 

- si non vorrei che intervenisse qualche 'archistar'e facesse un monumento 

moderno orrendo...... 

- Verrà certamente ispirato dagli Dei per un compito così alto, e non penso 

proprio che sceglieranno qualcuno di pessimo, ci penseranno gli amici a vigilare 

perchè questo non accada...! 



Ormai è evidente che si tratta dell'ennesimo Segno, però questo è più forte di tutti 

i precedenti perchè viene direttamente da Lei...! 

- Non diamolo troppo per scontato, Daphne. Piuttosto ritengo anch'io 

assolutamente necessario che gli amici elleni vigilino sulla procedura di 

assegnazione dell'incarico e sui progetti che verranno presentati. 

- Beh, speriamo di no! Sono troppo felice per quello che è successo, non voglio 

nemmeno pensare che facciano un monumento orrendo. Primo: la Dea non lo 

permetterà. Secondo: ci sono innumerevoli splendide statue della bellissima 

Demetra dai riccioli biondi, basterà ispirarsi a una di quelle... 

- Ben detto!!!  

Comunque, i nostri fratelli elleni li seguiranno da vicinissimo, visto che sono stati 

loro a fare la proposta fin dall'inizio, e di loro possiamo assolutamente fidarci! 

- ora è il momento della gioia, le preoccupazioni lasciamole per dopo ..... 

- Io credo che verrà bene, dopotutto come si può costruire qualcosa di brutto se ci 

si rifà ad un'Idea bella ed immortale? Mica stiamo parlando delle statue che fanno 

ai galilei, spesso di una bruttura impressionante (non a caso). Siamo fiduciosi.. 

Parole da incorniciare, cara Voodoo Doolly 

Ottimo! bellissima notizia! in un momento in cui l'Ellade è scossa dalle attuali 

vicende il fatto che si torni a confidare negli Dèi è molto significativo.  

Non scordiamoci poi di come i galilei si avvantaggiarono del clima di crisi del 

tardo-antico per insinuarsi nella società e prendere poi il potere a causa di 

imperatori empi, questo per dire che a livello meramente strategico i momenti di 

crisi, di travaglio possono essere fecondi per il cambio di una situazione, con la 

differenza che noi torniamo all'Ordine degli Dèi, loro erano agenti del caos e della 

sovversione, il Fato ha voluto che ormai le parti si siano invertite. Ma al di là di 

questo i segni degli Dèi sono ormai numerosissimi, l'Alba sembra approssimarsi. 

- Assolutamente d'accordo con te!! Ottima analisi, dal punto di vista strategico, 

persino la crisi tornerà a nostro favore e ci permetterà di gettare le nuove basi, ad 

ogni livello! Dal momento che però nulla è possibile senza la benedizione della 

Madre in Eleusi, ecco che Lei ritornerà ad essere visibile a tutti gli uomini, poco 



prima del sorgere del sole tanto atteso...forse anche per questo ha scelto 

l'Equinozio...! 

- Ma mi colpisce la larga maggioranza con cui è stata approvata la costruzione 

della statua dell'amatissima Dea bionda. Solo in due hanno votato no e suppongo 

che si tratti di menagrami galilei. Ma come si fa a dire no a una statua di 

Demetra? Non li capisco e non li capirò mai, sono contro tutto ciò che è bello. Ma 

la Madre ama persino loro e la guarigione dalla malattia cristiana partirà proprio 

da Eleusi. 

- E' vero, anch'io ne sono rimasta colpita!! Però devo dire che in molti Eleusini è 

rimasto vivissimo l'amore per la Dea, e ancora ne parlano con venerazione e..sì, 

affetto!! E tutti deplorano quello che è stato fatto ai danni delle Valli fiorite..ma 

non parliamo di ciò che rattrista Demetra, perchè oggi è un giorno di Gioia! E di 

Trionfo!!! 

Ecco le ultime notizie: " the Elefsinians estimate that in one and a half year, the 

statue of Mother Goddess of our souls and Culture, will be established in a 

conspicious position of the city. 

The Mounicipal council said, that the statue of Demeter must be there for ever!" 

- Quindi non la sbatteranno in un angolino dove non la vede nessuno e vogliono 

che rimanga in città per sempre --non ho parole, che meraviglia! 

- Allora a maggior ragione è necessario la si affidi ad ottime mani 

- Le notizie che arrivano dall'Attica sono sempre più straordinarie!!! 

Anche i due voti contro, erano "sì con riserva"...quindi alla fine nessuno ha avuto 

veramente il coraggio di opporsi!!! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529840040393067&set=a.10084003

9959738.418.100001012264402&type=1&theater 

 

 

Το Δημοτικό συμβούλιο της Ελευσίνος με ψήφους 23 ΝΑΙ και με 2 ΝΑΙ με επιφύλαξη, 

αποδέχτηκε την πρόταση της κίνησης πολιτών “ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ” για την 

εγκατάσταση στην Ελευσίνα αγάλματος της Θεάς Δήμητρος. 



Ευχαριστούμε όλους όσους υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή και ελπίζουμε σύντομα να δούμε το 

άγαλμα της Θεάς Δήμητρας στην Ιερή πόλη της Ελευσίνος. 

Θερμές ευχαριστίες 

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ 

- Quindi c'è stata una sorta di unanimità... Così doveva essere. 

Sia lode ora e sempre a Demetra la bionda, datrice di vita, gioia e speranza! 

- Anche questo è un segno 

- Magari la "riserva" era dovuta quindi non tanto al fatto in sè di erigere la statua 

ma forse proprio sul "come" la cosa verrà realizzata, un pò gli stessi dubbi 

espressi da alcuni qui.  

Ma non mi preoccuperei troppo, vedrete che non faranno un obbrobrio.. 

- Davvero un bel segno! Promette la Rinascita! 

- bellissima notizia! 

- Splendido! Su un libro di Eliade avevo letto che nell'ottocento l'università di 

Cambridge "prelevò" una statua di Demetra nelle campagne di Eleusi e ci fu una 

vera e propria resistenza armata della popolazione, che ancora le tributava onori 

alla maniera tradizionale. Anche se mascherata da "Santa Demetra" per essere 

accettata dal governo cristiano era sempre l'antica divinità eleusina. Purtroppo 

alla fine Cambridge l'ebbe vinta : \ Mi piacerebbe sapere che fine ha fatto questa 

statua 

- Verissimo l'episodio che racconti!! A quell'epoca Eleusi, per usare le parole di un 

carissimo amico, era il luogo più incantevole della terra, prima 

dell'industrializzazione selvaggia, quando la pianuta Triasia ancora ospitava i 

campi di grano..se vedete le foto d'epoca, e le paragonate al presente, capirete 

ancora di più quanto sia straordinario che la Dea continui a dimorare in quelle 

Valli..il massimo segno di benevolenza! 

E veniamo alla storia della statua trafugata: quella a Cambridge è la gemella di 

quella che si trova attualmente nel museo di Eleusi, ed erano le due Cariatidi 

all'ingresso del Tempio, ai Propilei. Sì, ci fu una fortissima resistenza perchè la 

"Santa Demetra" non venisse portata via, le persone avevano anche molta paura 



che seguissero sciagure e carestie...cosa che si è poi verificata appunto, con la 

costruzione delle prime industrie a fine '800! Un bel sogno da realizzare è anche il 

ritorno in Patria di quella statua rubata!! Comunque, come dicevo, nella Città 

Sacra non si è mai spento l'amore per la Dea, e non per caso metà della 

popolazione porta il Suo nome, non è infrequente sentir chiamare 'Dimitri'...! 

- Non c'è modo migliore per festeggiare Oestara, l'Equinozio… 

 

È infinitamente bella, con quella cascata di boccoli biondi! Cerere Eleusina, non ti 

dimenticheremo mai! Madre Demetra, sole biondo, signora del grano, signora 

della vita, fiamma di gioia, tu trasformi il pianto in riso e il dolore in speranza! Tu 

sei la morte della morte! Gloria a te, lascia che ti dica che ti amo, nell'ora felice in 

cui il popolo di Eleusi decreta che tu, santa, tu, meravigliosa, tu, invincibile, avrai 

una statua e sarai onorata. Dalla tua Casa in Eleusi illumina la Grecia, 

l'Occidente e tutto il mondo! La Fiamma non è mai morta! Regina dai capelli 

d'oro, soccorri gli uomini, infondi in loro l'amore per te, che solo può salvarli! Sii 

lodata per sempre, Dea dalle mani bianche come le ali di un cigno, dagli occhi 

luminosi, dal sorriso di miele. Il tuo sorriso è tutto ciò che conta: possa tu 

sorridere sempre! 

 

Il Messaggio: la Dea salverà l'umanità, ancora una volta...!! Ve l'ho sempre detto: 

aspettate che si diffonda la Luce, da Eleusi, prima in Ellade, e poi ovunque verrà 

accolto il Suo Messaggio.. 

"σοὶ πρὸς κατοίκησιν 

Αἴγυπτος ἐστέρχθη. σὺ µάλιστα τῆς Ἑλλάδος ἐτίµησας τὰς 

Ἀθήνας· κεῖθι γὰρ πρῶτον τοὺς καρποὺς ἐξέφηνας· Τριπτόλεµος  

δὲ τοὺς ἱεροὺς δράκοντάς σου καταζεύξας ἁρµατοφο ρούµενος  

εἰς πάντας Ἕλληνας διέδωκε τὸ σπέρµα· τοιγαροῦν 

τῆς µὲν Ἑλλάδος ἰδεῖν σπεύδοµεν τὰς Ἀθήνας, τῶν δ’ Ἀθηνῶν 

Ἐλευσῖνα, τῆς µὲν Εὐρώπης νοµίζοντες τὴν πόλιν, τῆς 

δὲ πόλεως τὸ ἱερὸν κόσµον" 

 



La nascita di Iside 

…σοὶ πρὸς κατοίκησιν Αἴγυπτος ἐστέρχθη… 

 

 



Quarto giorno epagomeno, il giorno della nascita di Isis. 

I giorni epagomeni sono i cinque giorni in cui Nut diede alla luce i Suoi figli: 

Osiris, Haroeris (Horus l'Antico), Seth, Isis, e Nephthys. Il loro nome egizio é 

"Heryu Renepet", ovvero "coloro che sono sull' anno", sono infatti i giorni che 

chiudono l'anno passato e inaugurano il nuovo anno, e sono stabiliti in base al 

Calendario Civile. 

I Calendari Egizi sono due, il Calendario Civile e il Calendario Religioso, quindi 

ogni anno ci sono due feste dell'inizio dell'anno nuovo stabilite in base a questi 

due calendari: la "Prima Festa dell'Apertura dell'Anno" alla fine dei cinque giorni 

epagomeni celebra l'inizio del nuovo anno civile, mentre la "Seconda Festa 

dell'Apertura dell'Anno" il primo giorno (giorno di Luna Nuova) del primo mese 

lunare celebra l'inizio del nuovo anno secondo il Calendario Religioso.  

Il Calendario Civile Egizio, connesso con il ciclo Sothiaco di 1460 anni (il Grande 

Anno di Ra) era chiamato dai romani "annus vagus" per la sua caratteristica di 

retrocedere di un giorno all'incirca ogni 4 anni, quindi le date dei giorni 

epagomeni non sono fisse ogni anno, ma variano in base alla levata eliaca di Sirio 

e al ciclo Sothiaco, vagano  

letteralmente attraverso l'anno, quindi si può dire che nell'intero ciclo sothiaco di 

1460 anni ogni giorno é un giorno epagomeno, e ogni 1460 anni ogni giorno ha 

"celebrato" la nascita di ognuno dei figli di Nut. 

Il mito dell'origine dei cinque giorni epagomeni e della nascita dei Figli di Nut é 

riportato da Plutarco nel De Iside et Osiride, capitolo 12: 

"Si racconta che quando Rea (Nut) si unì a Kronos (Geb) di nascosto, il Sole 

(Atum), che se ne era accorto, lanciò contro di Lei questa maledizione, di non 

poter generare figli né in un mese né in un anno. Ma Hermes (Thoth), innamorato 

della Dea, si unì a Lei; e poi, giocando a dama con la Luna, riuscì a vincerLe la 

settantesima parte di ogni lunazione: con questa luce mise insieme cinque giorni, 

e li intercalò all'anno di 360 giorni. Anche ai nostri giorni gli Egiziani li chiamano 

'intercalari' e li festeggiano come genetliaco degli Dei. 

Il primo giorno nacque Osiris, e insieme a Lui uscì dal ventre della madre una 

voce che diceva: 

'Ecco, il Signore di tutte le cose viene alla luce"  

(...)Il secondo giorno nacque Haroeris, che alcuni chiamano Apollo e altri invece 

Horus l'Antico. 



Il terzo giorno nacque Seth, ma la Sua nascita non avvenne nel momento dovuto 

e nemmeno per via naturale: con un colpo squarciò il fianco della Madre e saltò 

fuori. 

Il quarto giorno nacque Isis, nelle stagione delle piogge; e il quinto Nephthys, che 

essi chiamano sia Fine sia Aphrodite, ed alcuni anche Vittoria". 

 

Le informazioni più complete concernenti i rituali celebrati in onore dei Figli di 

Nut durante i giorni epagomeni provengono dai Calendari dei Templi, in 

particolare dal Tempio di Horus a Behdet/Apollinopolis Megale, dal Tempio di 

Hathor a Iunet/Dendera, e dal Tempio di Neith e Khnum a Iunyt/Latopolis; 

infatti sulle mura di questi Templi che furono ricostruiti o ampliati in età tarda 

(nel periodo Tolemaico e in età Romana), i sacerdoti fecero trascrivere i testi dei 

Calendari Sacri e dei Rituali dalle "Emanazioni di Ra", ovvero i testi sacri che 

erano conservati nelle "Case della Vita", le Biblioteche dei Templi. 

Queste sono le informazioni provenienti dal Calendario del Tempio di Hathor a 

Iunet/Dendera riguardo le celebrazioni in onore della nascita di Isis il quarto 

giorno epagomeno: 

 

"Il quarto dei cinque giorni epagomeni, il giorno buono bello e perfetto, la notte 

del bambino nel suo nido,  

é un giorno di grande festa in tutto il Paese. 

Processione di Hathor Signora di Iunet con la Sua Divina Compagnia durante la 

notte che precede questo giorno; 

processione intorno al Suo Tempio; 

compiere tutti i riti; 

gli Dei riprendono posto nelle Loro cappelle" 

(Dendera IX, 204,5-6, 202,11-12)  

 

Grazie ad altre testimonianze dal Tempio di Hathor si possono anche ricostruire 

in modo più specifico i vari momenti della festa per la nascita di Isis celebrata a 

Iunet: le celebrazioni iniziano durante la notte del quarto giorno epagomeno e si 

prolungano per tutta la notte almeno fino a quando la processione raggiunge il 

Tempio di Isis, ma non si sa con esattezza se l'intera celebrazione sia notturna o 

se continui anche durante il giorno, anche se il nome di questo giorno nel 



Calendario di Iunet, "la notte del bambino nel suo nido" sembra indicare che si 

tratti di rituali esclusivamente notturni. 

Le statue di culto di Isis, di Hathor, e della Divina Compagnia di Hathor utilizzate 

nei rituali per la nascita di Isis sono conservate in due delle varie cripte 

sotterranee del Tempio, "Aprire le porte della camera nascosta, durante il quarto 

giorno epagomeno. Il Re (il Sacerdote Regale che rappresenta il Re) viene .... nel 

giorno della notte del bambino nel suo nido" 

(Dendera V, 118 e VI,66 testo iscritto sulle due cappelle sotterranee sud e ovest) 

ed é da queste "camere nascoste" che i sacerdoti portano in processione le statue 

di culto fino a raggiungere la Cappella di Isis (una delle cappelle che circondano 

l'Adyton di Hathor). Nella Cappella di Isis sono celebrati i riti della nascita di Isis, 

che prevedono anche il rituale di Incoronazione della Dea in quanto Regina degli 

Dei e dei mortali, ed é Hathor a incoronare Isis: 

"La Signora di Iunet dona il Suo latte alla Tua gola,  

Hathor Ti incorona" 

(Dend. II,98) 

 

Questi sono due degli Inni recitati dai sacerdoti nella Cappella di Isis durante i 

rituali: 

"Come é bello il Tuo viso, Reggente e figlia di Geb, Sovrana figlia di Nut,  

nata nel 'Paese di Atum' il giorno della notte del bambino nel suo nido.  

Tuo padre brilla nel Cielo nella penombra quando Tu vieni sulla Terra presso 

Iatdi,  

il Cielo é in festa,  

il Paese é in gioia,  

l'Enneade é in adorazione difronte al Tuo viso" 

(Dend. II, 104) 

 

"La Sovrana nata nel 'Paese della Nascita',  

la donna dai capelli neri e dalla pelle rosa,  

Colei che é piena di vita,  

Colei che ama la fascia rossa,  

la bella giovane fanciulla il Cui amore é dolce;  

nessuno può essere paragonato a Lei" 



(Dend. II, 105) 

 

Durante il rituale di incoronazione viene inoltre rinnovata la titolatura regale di 

Isis, secondo la stessa titolatura che é propria dei Sovrani Egizi, il che sottolinea 

il carattere di Isis in quanto Regina non solo del Cosmo e degli Dei ma anche dei 

mortali e dell'Egitto: 

"Horus femminile: la Grande. 

Signora delle Due Terre: la Sovrana nella sfera del Sole, Colei i Cui favori sono 

grandi e il Cui amore é grande. 

Regina dell'Alto e del Basso Egitto: Isis é il Suo vero nome. 

Isis, il Suo vero nome é 'la Dorata', il nome di Suo padre é Geb, il nome di Sua 

madre é Nut, Colei che ha generato gli Dei." 

Successivamente vengono celebrati dei rituali anche in onore di Hathor, poi la 

processione riprende fino alla 'Camera delle Stoffe', dopodiché le statue di culto 

sono portate in processione, sempre durante la notte, fino al vicino Tempio di Isis, 

e infine sono riportate all'interno delle loro cripte sotterranee nel Tempio di 

Hathor. 

 

Aretalogia di Maroneia 

 

Come hai esaudito, Iside, la preghiera che Ti ho rivolto per i miei occhi, per gli elogi che ti 

faccio, ascolta anche una mia seconda preghiera. Il Tuo elogio è superiore ai miei occhi: 

(...)con questi occhi vidi il sole e adesso vedo il Tuo mondo; sono persuaso che Tu mi 

assisterai in ogni modo; se infatti sei venuta quando Ti invocavo per la mia salute, come 

non dovresti venire per ricevere i Tuoi onori?  

E' dunque con fiducia che io procedo, sapendo che l'elogio è scritto dalla mente della 

divinità e dalle mani dell'uomo; e per prima cosa mi rivolgerò alla Tua stirpe, dando inizio 

ai miei elogi a partire dalla prima origine della Tua stirpe; la Terra, si dice, fu la madre di 

tutto; Ella, che è la prima, ti ebbe come figlia; Tu hai preso Serapide come compagno e, 

dopo l'istituzione del matrimonio, il mondo risplendette sotto i Vostri volti, posto sotto gli 

sguardi di Helios e Selene; dunque, Voi siete due, ma gli uomini Vi invocano con numerosi 

nomi; la vita infatti Vi conosce solo come Dei; come potrebbe non essere difficile l'argomento 

degli elogi se si deve far cominciare la lode con l'evocazione di diverse divinità? Ella ha 

scoperto con Hermes i testi scritti e tra questi, gli scritti consacrati per gli iniziati, e gli scritti 

pubblici per tutti; Ella ha istituito la giustizia perchè ciascuno di noi, per natura uguale, si 



trovi in condizioni di parità di fronte alla morte; Lei ha istituito la lingua per gli uomini, per 

alcuni la barbara, per altri la lingua ellenica, perchè il genere umano viva in armonia, non 

solo gli uomini con le donne, ma tutti con tutti; Tu hai dato le leggi che in origine si 

chiamavano Thesmoi; ecco perchè le città sono state ordinate solidamente, perchè non 

trovarono la violenza elevata a legge, ma la legge senza violenza; Tu hai fatto in modo che i 

figli onorino i propri genitori, preoccupandoti perchè questi ultimi fossero considerati non 

solo come genitori ma anche come divinità; ecco perchè la riconoscenza è maggiore quando 

si tratta di una Dea che ha fatto della necessità naturale una legge; l'Egitto ti è piaciuto per 

soggiornarvi; dell'Ellade hai onorato soprattutto Atene; e là infatti per la prima volta hai 

rivelato i frutti della Terra; Trittolemo, dopo aver aggiogato i Tuoi sacri serpenti, sul Suo 

carro distribuì il seme a tutti gli Elleni; ecco perchè noi bramiamo di andare a vedere, in 

Grecia, Atene e, ad Atene, Eleusi, ritenendo che la Città sia l'ornamento dell'Europa, e che 

il Santuario sia l'ornamento della Città; è Lei che ha stabilito che la vita proceda dall'uomo 

e dalla donna; è Lei...la donna... 

 

(Di Kartikeya Senapati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meditazioni su Hecate 

 

Hecate è detta Chryseosándalos, dal sandalo d'oro, ed è descritta come una 

fanciulla di indicibile bellezza, tenebrosa e luminosa al tempo stesso. È vestita di 

giallo e calza un saldalo d'oro al piede destro. Il sandalo sinistro è rimasto 

nell'Ade. Il sandalo di Hecate è d'oro, perché l'oro è un segno di regalità ed Ella è 

«la Regina di tutto l'universo, di cui detiene la chiave» (OH, I). L'appellativo 

krokópeplos, che compare in due Inni orfici (I, LXXI: Meilinóe è Hecate), significa 

letteralmente «dal peplo color croco», cioè giallo, e indica, con il riferimento al 

fiore, il fatto che Hecate è una fanciulla (ricordiamoci di Erinna, la poetessa 

fanciulla definita «dolce croco dal colore virgineo»), ma è anche un simbolo di 

regalità, perché, come ampiamente dimostrato da vari studi, il giallo zafferano 

presso gli Antichi era una sorta di sostitutivo dell'oro. Quindi, per tradurre 

convenientemente l'aggettivo krokópeplos dovremo ricorrere a una lunga perifrasi: 

«fanciulla simile a un fiore, regina vestita d'oro». Più leggo l'Inno Orfico a Hecate, 

più la meraviglia si impadronisce di me. Ognuno degli aggettivi che lo formano 

nasconde intere frasi. In quei pochi versi è condensata l'intera rivelazione di 

Hecate. È stato detto che il libro XI delle Metamorfosi di Ovidio è una sorta di 

«Vangelo di Iside». La definizione è impropria (e trascura il fatto che gli altri libri 

del romanzo non sono da esso disgiunti, tutt'altro), ed è stato altresì detto che gli 

Oracoli Caldaici sono una sorta di «Bibbia di Hecate». Ebbene, si potrebbe dire 

che il I Inno Orfico è il «Piccolo Vangelo» di Hecate. Non amo i raffronti con i testi 

giudaico-cristiani, ma certamente la Fanciulla delle Tenebre aveva dotato di un 

«Libro» i suoi fedeli. Questa è una delle ragioni per cui fece concorrenza ai galilei 

nella stessa Roma.  

Sarebbe ora di scrivere un commento dettagliato all'Inno Orfico a Hecate, ne 

verrebbe fuori un libretto piuttosto spesso. Varie note e commenti presenti negli 

archivi del nostro gruppo costituiscono un buon lavoro «preparatorio» a 

un'impresa così affascinante e di cui c'è bisogno. Il culto di Hecate nel tardo 

Impero faceva proselitismo e anche oggi Sorita D'Este, fondatrice del Covenant of 

Hekate, sta facendo proselitismo, sia pure in modo molto diverso da quello 



aggressivo dei galilei. Cristo si fa adorare con le lusinghe e con le minacce, la 

Regina dei Tre Mondi si fa amare per la sua bellezza sconvolgente. 

Il fedele dovrebbe riflettere sulla descrizione che dà Porfirio della bellissima 

Hecate. In Porfirio ha tutti e due i sandali d'oro ai piedi e non è più vestita di 

zafferano, ma di bianco, ed è «simile a Demetra». Serpenti le fanno corona, 

serpenti le cingono le bianche braccia e le caviglie e serpenti sono tutt'intorno a 

Lei. 

In quale testo Porfirio canta di Ecate? 

In Porfirio è la Dea stessa a descrivere il suo aspetto: «Questo è il mio aspetto: 

sono simile a Demetra fiammeggiante di frutti d'autunno, sono vestita di bianco, 

calzo sandali d'oro. Una cintura di serpenti mi cinge la vita e dalla testa ai piedi 

serpenti mi cingono, in forma di elica». Ritorna il motivo dell'elica, come negli 

Oracoli Caldaici. Secondo il Ronan e altri, si tratta dell'elica del DNA. Si veda 

anche il Timeo di Platone in proposito. Va detto che il testo porfiriano, 

proveniente dal libro Sulle Immagini, non è l'unico in cui Hecate descrive se 

stessa. Lo fa anche negli Oracoli Caldaici, dove dichiara di avere «capelli lucenti 

come un baluginio di luce». Una Dea un po' civettuola? E anche fosse? Non può 

compiacersi, senza alcun narcisismo, della sua meravigliosa e terribile bellezza? E 

non può avere il desiderio di condividere la sua infinita bellezza e il suo splendore 

con noi, che ama e che la amiamo? 

Ancora una cosa: nel I Inno Orfico si insiste molto sul fatto che Hecate è una 

fanciulla. Viene detto direttamente due volte: al verso 8 è chiamata nýmphe (che 

signifca ragazza giovanissima) e al verso 9 è chiamata koúre, che vuol dire proprio 

fanciulla. Ma è definita tale, indirettamente, anche al verso 1, dove viene detta 

eranné, che si può tradurre con 'leggiadra' e si applica alle giovinette, e al verso 2, 

in cui compare l'aggettivo krokópeplos, che implica la nozione di «fanciulla in 

fiore» o «bella come un fiore», o simili. Al verso 6, poi, Hecate è detta ázostos, 

«discinta», ovvero senza cintura, e ancora una volta il riferimento è a un'estrema 

giovinezza. Nell'Inno LXXI, poi, la Dea è chiamata «giovinetta sotterranea dal 

peplo color croco». Poiché entrambi gli Inni sono ispirati da Lei in persona, 

sembra quasi che la Dea abbia voluto dare una risposta preventiva ai buffoni che, 



in ambito Wicca, la bestemmiano (credendo di pregarla e di onorarla) 

chiamandola «crone», che propriamente in inglese vuol dire «vecchiaccia» e ha la 

stessa etimologia dell'italiano «carogna». I galilei hanno demonizzato Hecate, ma 

che dire dei wiccan che la bestemmiano trattandola da strega di Biancaneve o al 

massimo da nonna Abelarda? La saggezza degli antichi norreni ci soccorre: «È 

meglio non pregare che pregare e immolare a casaccio», ci insegna il carme 

gnomico noto come Hávamál (= la canzone dell'Alto [Odino]). 

E mi dimenticavo di citare, tra i bestemmiatori di Hecate, il con-man Anton La 

Vey, al secolo Howard Levey, fondatore nel 1966 della Chiesa di Satana e autore 

nel 1969 del libello The Satanic Bibile, recentemente reperibile anche in italiano. 

Cioè, autore è una parola grossa, visto che l'intera prima parte è plagiata da 

un'opera attribuita a Jack London. Ebbene, nella seconda parte di quell'operetta 

noiosa e scopiazzata c'è un elenco di 77 «nomi infernali» tra cui compare anche 

Hecate, «Dea greca del mondo sotterraneo e della stregoneria». Definizione 

incompleta e sballata, e poi Hecate non era solo una dea greca, e comunque cosa 

c'entri con il satanismo non è dato sapere... Appropriazione indebita. 

La Vey, per carità! Un personaggio disgustoso, la cui "religione" è basso psichismo 

e sessualismo, peggio di gran lunga di Crowley stesso! In ogni caso credo che 

l'inesattezza di Ecate come "vecchia" sia dovuto all'aspetto mascherato che 

divinità dalle prerogative simili, quali Giunone (nella religione romana 

condividevano molti appellativi, tra cui Trivia e Ianua) assumevano in contesto 

eroico-sciamanico; la "strega di biancaneve" infatti, presa dai miti di Ercole, è 

difatti una manifestazione nascosta, camuffata, non del tutto reale. Le Regina 

(nella fiaba cristianeggiante ovviamente solo malvagia) è del tutto simile a 

Giunone, in quanto la sua opposizione mascherata da la gloria all'Eroina, come 

Hera da la gloria ad Heracle ("gloria di Hera"). Probabilmente certa Wicca, 

attingendo al lato più psichico, "asurico" (nel senso non cacodemonico del 

termine) non riesce ad arrivare all'aspetto profondo della Dea, in altre parole non 

ne coglie la Luce oltre le Tenebre se non magari una vaga luminescenza 

unicamente nella naturalistica ed immediata identificazione con la Luna. In ogni 

caso, credo sia un fatto ontologico: probabilmente certe persone non avevano 

alcun legame con questa Deità e come dici tu l'anno nominata un po' a casaccio, 



tanto per non rinunciarvi in un opera posticcia di ricostruzione del politeismo. 

Ricordo, anni fa, quando partecipavo a ritualità di quella corrente ed in parte le 

seguivo io stesso, il mio non aver mai visualizzato la Dea a quel modo, nonostante 

fossi bombardato da immagini di quel tipo pullulanti in quell'ambiente. Io e la 

mia compagna visualizzavamo Ecate giovane, quasi sempre vestita di bianco, 

portatrice di torcia ed avente a che fare con le tenebre solo in chiave di Sintesi e 

superamento di esse, in chiave di dominio e antidoto alle forze cacodaemoniche 

(l'altare di Pergamo è chiarissimo...) o in chiave di mascheramento sciamanico 

della Verità. l'Archetipo parla da Se, ma bisogna conoscerlo e sintonizzarvisi: 

probabilmente i vari neo-pagani americani non l'anno mai fatto 

approfonditamente e sono rimasti legati ad aspetti superficiali oppure agli specchi 

asurici corrispondenti a questa Forza divina, alle singole Potenze tenebrose e 

passionali che sono specchio distorto della Divinità, che in se non può essere 

altro che luce. Ogni Dio è Luce, persino Ade e Persefone. Non esiste Dio che non 

lo sia, oscuri sono solo dei Daimon parziali che ne circondano la Forza primaria. 

La responsabilità della bestemmia che vede in Hecate una vecchia strega è in 

buona parte di Crowley, che nel suo micidialmente verboso e noiosissimo 

romanzo Moonchild (dove allude alla creazione dell'homunculus, un suo pallino) 

si lancia in una tirata orribile e clamorosamente misogina contro la Dea dei Tre 

Mondi (non la trascrivo qui per ovvii motivi) e la chiama, tra l'altro, odiatrice della 

vita e 'crone'. Ora, Crowley era un buffone, ma conosceva bene la lingua inglese, a 

differenza di certi wiccan, quindi, usando il sostantivo crone, voleva proprio dire 

'vecchiaccia abominevole'. Che gentile. Sono sicuro che nel Tartaro si trova 

benissimo. È però successo che Gardner e i primi wiccan si siano ispirati a lui 

(Gardner l'ha pure incontrato), e per quanto Doreen Valiente abbia tentato di de-

crowleyzzare i rituali e l'ideologia del movimento, resta il fatto che la Wicca è una 

costola di Crowley e non ha alcuna filiazione antica. La cosa grottesca è che i 

lettori wiccan di Moonchild, semianalfabeti, sono incappati nel passo su Hecate e 

invece di riconoscero per quello che era, cioè una deliberata e misogina 

bestemmia alla Kourotróphos, la Nutrice dei Fanciulli, hanno assimilato 

l'immagine della 'crone' come qualcosa di positivo. È nata così la 'wise crone', il 

che è un ossimoro perché una vecchiaccia balorda per definizione non può essere 

'wise', ed ecco che per magia la Fanciulla bella come la luna e veloce come il vento 



è diventata Witch Hazel, la Maga Nocciolina. Buffoni, non sanno nemmeno la loro 

lingua. Va detto che oggi l'idea di Hecate come Crone Goddess sta perdendo colpi 

su colpi, fortunatamente, grazie al lavoro di gente come Sorita D'Este, Andrea 

Salgado Reyes in Spagna, Skay Skepevsky in Australia, e molti altri. 

Moonchild è Hybris pura... 

Su Hecate ha scritto versi bellissimi Apollonio Rodio nel III libro delle 

Argonautiche. 

Ed ecco un esempio: «[Giasone] scavò nel terreno una fossa di un cubito, e 

ammassò la legna, poi tagliò la gola all'agnella e la pose là sopra, indi diede fuoco 

alla legna e versò le libagioni, invocando Hecate Brimo affinché lo aiutasse nelle 

sue imprese. La terribile Dea lo udì dai recessi profondi e venne ad accettare 

l'offerta. Il suo capo era cinto da spaventevoli serpenti intrecciati a rami di 

quercia e brillava con lampi l'immenso bagliore delle sue torce. Tutt'intorno 

ululavano con altissimi latrati i cani del mondo sotterraneo e tremava l'erba al 

Suo passaggio. Gridarono spaventate le Ninfe che danzavano nei prati del Fasi 

Amaranzio. Il figlio di Esone [ = Giasone] fu colto dal terrore, ma non si volse 

indietro fin quando fu giunto tra i suoi compagni. Sulle nevi del Caucaso 

spuntava l'alba, diffondendo luce...» (Argonautiche, III, 1207-1224) 

Sinceramente ignoravo che qualcuno potesse immaginare Hekate come una 

vecchia. Capisco le calunnie dei galilei ma qualcuno che fingesse di venerarla in 

questo modo lascia veramente molto perplessi. Tutte le immagini di Hekate sono 

giovanili e tutte le associazioni sono con divinità giovani come Artemide, 

Persefone al limite Iside che ha in ogni caso l'aspetto di una giovane madre.  

Sul "colore del croco" non lo interpreterei semplicemente come giallo o dorato, se 

l'autore dell'inno avesse inteso in quel modo verosimilmente avrebbe usato un 

aggettivo legato all'oro. Lo zafferano - croco - aveva una spiccata natura rituale 

già in età minoica e sempre in rapporto a divinità femminili. Penso al noto ciclo 

da Thera con la raccolta e l'offerta del croco ad una grande Dea (forse una 

Signora della Natura). Se ricordo bene - ma non ho il volume a casa - anche in 

alcuni rituali di Artemide il croco aveva un ruolo. Quindi penso che ci sia un 

richiamo preciso ad un colore che aveva una specifica valenza simbolica. 



Un paio di considerazioni, a partire dalle vostre ottime analisi: mi limito ad 

aggiungere che Hecate è anche molto legata alla purezza e alle purificazioni. Per 

questo, l'oro è certamente il simbolo dell'incorruttibile purezza e luce che 

caratterizzano gli Dei. Allo stesso modo, anche il color zafferano è legato alle 

purificazioni e alla protezione accordata a coloro che sono stati rettamente 

purificati sia dal punto di vista materiale sia spirituale. Tutta la Via Sacra può e 

deve essere interpretata anche alla luce del ruolo che ha Hecate nei Misteri- non 

La si menziona apertamente, ma è Lei ad essere presente in alcuni dei momenti-

chiave, ai Rheitoi ad esempio, dove predomina appunto il color zafferano, e prima 

dei Grandi Propilei, dove ormai assume un'altra forma e diventa la bianca 

Signora, simile davvero a Demetra dai boccoli biondissimi...ebbene, credo che 

anche quest'aspetto dei boccoli e dei capelli lucenti delle Dee non sia affatto 

qualcosa di 'casuale' e, almeno nel caso di Demetra, penso si possa dire che si 

tratta di un'altra espressione per ricordare che ogni cosa che germoglia, cresce e 

porta frutto sulla terra è una Sua forma..perchè spesso i 'capelli' di una divinità 

rappresentano le erbe e le piante sacre, e ancor di più nel Suo caso..naturalmente 

condivido in pieno anche questa meravigliosa e verissima spiegazione "non può 

avere il desiderio di condividere la sua infinita bellezza e il suo splendore con noi, 

che ama e che la amiamo?" E sia dunque anche lode ad Eros, che innalza le 

anime verso la bellezza perfetta della Dea! 

Ma non è un caso se Hecate è rappresentata ora con una splendida cascata di 

capelli corvini, ora con trecce bionde come l'oro...  

Ma in fin dei conti, come ci si deve aspettare Hecate? Che aspetto ha? Insisto su 

questo punto proprio per dissipare gli equivoci wiccan. Stando ai testi da Lei 

ispirati, dobbiamo aspettarci una fanciulla adolescente, sui 15 anni, bellissima, 

troppo bella per lo sguardo umano. Nelle Argonautiche di Apollonio Rodio Medea 

raccomanda a Giasone di non voltarsi a guardarla; nel romanzo Leucippe e 

Clitofonte di Achille Tazio alcuni personaggi invocano la Dea coprendosi il volto 

per non vederla. L'Inno Orfico a Lei dedicato dice che ha 'un volto così bello e 

terribile da risultare insopportabile alla vista'. La terribile Fanciulla è anche la 

principale deità rivelatrice degli Oracoli Caldaici. Visualizzare la Hecate caldea è 

difficile, ma alcuni artisti ci hanno provato. Si può immaginare una giovinetta 



sospesa nel buio dell'infinito, con le trecce corvine e gli occhi di fiamma, vestita di 

bianco. Ha le mani alzate in segno di benedizione, perché sta «misurando» le idee; 

a ridosso del suo fianco sinistro si nota un incandescente Triangolo, che 

rappresenta le Tre Virtù, Fede, Speranza e Amore, che risiedono appunto nel Suo 

fianco sinistro. Dal Suo fianco destro scaturisce una sorta di folgore, ramificata e 

incandescente, che è la fonte delle anime. Ai piedi calza sandali d'oro. 

 

Invocazione alle Lámpades, le Ninfe di Hecate (in latino con traduzione) 

 

Salvete Lampades Averni, Lampades Hecates Chryseosandalou, Nymphae larvales 

horrida mirae pulchritudine, Gorgyra Erythrosandale, Orphne quae questibus 

tuis imples nemora virentia Proserpinae, muta Laranda oclis flammidis! Havete, 

Lampades Deae Unigenitae, havete Puellae croceo peplo indutae! 

Salve a voi, Lampade dell'Averno, Lampade di Hecate Chryseosandalos (dal 

sandalo d'oro), Ninfe spettrali dall'orrida bellezza, Gorgira Erythrosandalos (dal 

sandalo rosso), Orfne che con i tuoi lamenti riempi i boschi verdeggianti di 

Proserpina, e tu, muta Laranda dagli occhi di fiamma! Salve a voi, ancelle della 

Dea Unigenita, salve a voi fanciulle vestite di zafferano! 

 

  Non ce ne sono solo tre, ma queste sono le tre principali. Le fonti sono varie. 

Gorgira o Gorgo è citata anche nei papiri magici, mentre di Orfne 'non la più 

sconosciuta delle ninfe dell'Averno' parla Ovidio nel libro V delle Metamorfosi, 

dove dice che 'generò da Acheronte Ascàlafo in una buia selva'. Ora, poiché altre 

fonti dicono che Acheronte era il marito o l'amante di Gorgira, è possibile che 

Orfne e Gorgira siano la stessa persona. Gorgira, dalla tenebrosa bellezza, è 

un'ancella di Ecate, mentre Laranda ha funzioni simili a quelle della Dea Tacita o 

Muta. Non parla mai. 

Laranda o Larunda, è la madre rispettivamente dei Mani e dei Lari, dei due 

aspetti benefici dei tre volti che gli spiriti dei morti possono assumere nella 

tradizione romano-italica. Le altre Ninfe che ruolo hanno nela religione greco-



romana o più specificamente nei misteri di Ecate? Come mai hanno appellativi 

così terrifici? 

Delle Lampades parla espressamente Alcmane nel frammento 63 Diehl: «Alcmane 

dice che ci sono molti generi di Ninfe: le Naiadi, le Lampade e le Tiadi (...) le 

Lampade sono coloro che tengono in mano torce e luci con Hecate» 

"Ora, poiché altre fonti dicono che Acheronte era il marito o l'amante di Gorgira, è 

possibile che Orfne e Gorgira siano la stessa persona" 

 

Se posso dare una mia opinione sulla questione dico che non è detto. Analizzando 

la mitologia si vede che le "coppie" nel mondo divino non sono mai o quasi mai 

così esclusive, una Divinità può avere una paredra primaria ma allo stesso tempo 

avere forti legami anche con altre, questioni di armonie interne al mondo divino. 

 

(Discussione nel gruppo Hellenismo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSIS MARTIUS 

10 Mar 1 KAL NP 

Feriae Martis 
Junoni Lucinae in 
Esquilino 
Matronalia 

Rinnovo del fuoco di Vesta e dei rami di 
alloro nelle case dei principali sacerdoti 
della città [Macr. Sat. I, 12, 6; Ov. Fast. III, 
135 segg] 

11 Mar 2 VI Non F  Dies ater 

12 Mar 3 V Non C   

13 Mar 4 IV Non C   

14 Mar 5 III Non C Navigium Isidis  

15 Mar 6 II Non NP   

16 Mar 7 NON F Vediovi  

17 Mar 8 VIII Eid F   

18 Mar 9 VII Eid C Arma ancilla movent  

19 Mar 10 VI Eid C   

20 Mar 11 V Eid C   

21 Mar 12 IV Eid C   

22 Mar 13 III Eid EN   

23 Mar 14 Prid NP 

EQUIRRIA 
Feriae Martis 

 

Mamuralia 
Mamurius Veturius, un nomo vestito di 
pelli, viene inseguito con bastoni e 
cacciato dalla città [Lyd. Mens. IV, 36] 

24 Mar 15 EID NP 
Feriae Iovis 

Il pontefice massimo sacrificava un toro di 
6 anni per la prosperità del nuovo anno 
[Lyd. Mens. IV, 36] 

Feriae Annae Perennae 
Si sacrificava perchè l’anno fosse prospero 
e per avere lunga vita [Macr. Sat. I, 12, 6] 

25 Mar 16 XVII Kal F Sacra Argeorum Dies ater 

26 Mar 17 XVI Kal NP 
LIBERALIA 

Libero in Campidoglio (i giovani che 
assumevano la toga virilis, sacrificavano a 
Liber in Campidoglio) 

AGONALIA Agonium Martis [Macr. Sat. I, 4, 15] 

27 Mar 18 XV Kal C   

28 Mar 19 XIV Kal N 

QUINQUATRUS 
Feriae Martis 

I Salii danzavano nel comitium davanti ai 
pontefici e ai tribuni celerum [cal. Vat.] 

Minerva in Aventino  

29 Mar 20 XII Kal C   

30 Mar 21 XII Kal C   

31 Mar 22 XI Kal N   

1 Apr 23 X Kal NP 
TUBILUSTRIUM 
Feriae Marti 

Purificazione delle trombe nell’atrio 
sutorio [Cal. Praen.] 

2 Apr 24 IX Kal F Q. R. C. Quando Rex Comitiavit Fas 

3 Apr 25 VIII Kal C   

4 Apr 26 VII Kal C   

5 Apr 27 VI Kal NP   

6 Apr 28 V Kal C   

7 Apr 29 IV Kal C   

8 Apr 30 III Kal C   

9 Apr 31 II Kal C Lunae in Aventino  



DIES FESTI  MENSIS MARTII 

Il mese di Martius prende il nome da Mars una divinità molto importante per i romani del periodo più 

arcaico e per i popoli italici in generale. Divinità che presiedeva alla guerra, ma più in generale alla 

protezione della città, del popolo e dei campi, Mars aveva un legame molto particolare anche con la 

primavera, la stagione del risveglio della natura e dell’inizio delle attività agricole e belliche, come 

testimonia l’usanza, diffusa presso i popoli italici, dei ver sacrum, le sacre primavere in cui un’intera 

generazione lasciava la propria città per fondarne una nuova. Queste migrazioni primaverili, avvenivano 

spesso sotto la guida di un animale “totemico” connesso a questa divinità, ad esempio il picchio ed il lupo. 

Mars è anche coinvolto nella sfera della profezia, attraverso il suo oracolo di Thiora Matiene, nel territorio 

sabino, in cui un picchio (picus), che appariva su un sostegno di legno, era l’animale profetico [Varr. Apud 

Dion. H. I, 14, 5]. 

Secondo Ovidio [Fast. III, 87 segg], tutti i popoli italici avevano un mese dedicato a Mars nei loro calendari, 

ma Romolo, per marcare la sua discendenza da questa divinità, gli dedicò il primo mese, per cui, nel così 

detto “calendario romuleo”, Martius apriva l’anno di 10 mesi (o forse già 12) lunari1 [Fest. 150; Cens. D. N. 

XX; XXII; Macr. I, 12, 38]  

In questo mese si svolgono diversi rituali officiati dai Salii, una confraternita, particolarmente legata a Mars 

Gradivus, che aveva il compito di custodire gli ancilla e di portarli in processione in determinate occasioni. 

Questi rituali si svolgevano in concomitanza dell’apertura della stagione bellica ed erano sia purificatori: 

armilustrium, tubilustiium, quinquartus; che apotropaici: ancilla movere. Inoltre si svolgeva una grande 

lustratio del nucleo più arcaico della città, alla presenza delle principali cariche religiose: Sacra Argeorum 

In questo mese si svolgevano anche rituali più specificamente legati all’inizio dell’anno e all’arrivo della 

primavera, con il risveglio della natura: Anna Perenna e Matronalia. 

 

 

KAL.  MAR.  (1) NP 

Feriae Martis 

Matronalia 

Feriae Martis per gli autori antichi questo giorno era il dies natalis di Mars, che sarebbe stato concepito da 

Giunone, toccando certi fiori, il cui segreto le era stato rivelato da Flora [Ov. Fast. V, 253 – 256]. Secondo 

Giovanni Lydo invece Mars sarebbe nato dall’unione di Giove, l’etere, e Giunone, l’aria e rappresenterebbe 

il fuoco celeste [Lyd. Mens. IV, 27] 

Questo era il primo giorno dell’antico calendario romano, per questo motivo avvenivano una serie di rituali 

di inizio e rinnovamento: erano rinnovati i rami di alloro che si trovavano nelle case dei principali sacerdoti 

della città (flamines maggiori, pontefice massimo), nell’aedes Vestae, nella Regia e nelle Curiae veteres; 

inoltre veniva rinnovato il fuoco sacro di Vesta [Macr. I, 12, 6; Ov. Fast. III, 135 segg.]: in questo giorno il 

fuoco dell’aedes veniva spento per essere riacceso usando dei tizzoni presi dal fuoco domestico che ardeva 
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nell’atrium del tempio [G. Giannelli Il sacerdozio delle vestali romane]. Sappiamo anche che, se invece il 

fuoco si spegneva per negligenza di una sacerdotessa, esso veniva riacceso per sfregamento di alcuni rami 

di arbor felix, le scintille ottenute venivano raccolte in un crivello di bronzo [Fest. 78]. Quest’operazione si 

svolgeva fuori dall’aedes, probabilmente nell’atrium. Altre fonti riportano anche l’uso di specchi ustori 

[Plut. Num. IX; Plin. Nat. Hist. XIV, 4]. 

Probabilmente iniziava in questo giorno anche il periodo delle cerimonie officiate dai Salii (vedi oltre), 

secondo la tradizione, infatti, fu alle kalendae Martii che l’ancile cadde sulla terra. Questa confraternita di 

sacerdoti partecipava ad un sacrificio2,3 nel sacrarium martis della Regia, dov’era conservata la hasta 

martis. Questo rituale si svolgeva alla presenza del rex sacrorum, del pontefice massimo e di un gruppo di 

vergini, chiamate vergines saliae [Fest. 326], vestite come i Salii. Durante il sacrificio venivavno forse offerte 

delle focacce chiamate molucrum e coperte di mola salsa [Fest. 141] ed immolate delle vittime le cui exta 

erano definite, con un termine arcaico, prosicium [Varr. L. L. V, 110]. Forse in questo giorno i Salii 

prendevano gli ancilia e compivano la prima processione del mese di Martius. Data la grande importanza 

che rivestivano i loro rituali,  da questo momento, per 30 giorni, non potevano lasciare la città [Polyb. XXI, 

13, 12; Liv. XXXVII, 33]. In questo periodo, in date determinate compivano particolari cerimonie loro 

proprie. È stato ipotizzato4 che la presenza delle virgines saliae, vestite in modo identico ai sacerdoti, può 

rientrare nell’ambito dei “rovesciamenti” che caratterizzano questo giorno, soprattutto in connessione con 

i Matronalia 

Matronalia si tratta di una festa estremamente arcaica sul cui substrato, nel corso dei secoli, si sono 

installati elementi connessi al culto di Giunone Lucina, per questo motivo, tra gli autori di età imperiale, vi è 

una certa confusione sull’origine ed il significato della festa. In Ovidio [Fast. III, 199 – 258], troviamo diverse 

versioni sulla sua origine. 

Secondo un aition [Ov. Fast. III, 199 – 231; Serv. Aen. VIII, 638], la festa sarebbe stata istituita da Romolo 

[anche Plut. Rom. XXI, 1] in onore delle donne che erano state rapite e poi si gettarono tra le schiere 

romane e sabine per porre fine alla guerra tra i due popoli. La loro fusione, in seguito, sarà un evento 

decisivo per lo sviluppo della comunità romana.  

Sempre nei Fasti, l’autore fa risalire l’origine della festa, alla fondazione del tempio di Giunone Lucina 

sull’Esquilino [Ov. Fast. III, 245 – 48; anche Fest. 148; CIL I, 2, 387], avvenuta diversi secoli dopo l’episodio 

della guerra romano – sabina.     

La festa: in questo giorno le matrone romane, coronate di fiori, si recavano in processione [Tib. III, 1, 2 – 4] 

al tempio di Giunone Lucina per compiere dei sacrifici [Ov. Fast. III, 251 e 253; Hor. Car. III, 8, 1 - 4] 

... recate fiori alla Dea! Questa dea si compiace / di erbe fiorite; incoronate il capo di 

teneri fiori! / E dite ‘O Lucina, tu ci hai dato la luce!’ / E dite ‘ Tu sei propizia al voto delle 

partorienti!’ / Se qualcuna è ancor gravida, con la chioma disciolta, / preghi la Dea per 

un parto senza dolore... [Ov. Fast. III, 253 – 258]   

Il tempio fu fondato nel 375 a. c. in un luogo dove probabilmente esisteva già un bosco sacro (lucus) alla 

Dea Lucina [Plin. Nat. Hist. XVI, 85 (235)], la cui venerazione risaliva probabilmente all’origine della città di 
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Roma; il bosco sacro sull’Esquilino e il culto, sono infatti menzionati da Ovidio in relazione all’origine dei 

Lupercali [Fast. II, 425 – 450]. Lucina presiedeva al parto, al venire alla luce (Lucina, colei che porta alla luce, 

da lux, lucis), in quanto aspetto di Giunone, il suo tempio fu fondato alle Kalendae, il giorno del mese sacro 

alla Dea. Nel precedente passo dei Fasti è venerata come Dea della fecondità, che si manifesta al debutto 

della primavera, ma anche come Dea del parto, a cui si rivolgono le donne incinte per invocarne la 

protezione. In questo caso le donne compivano le cerimonie in onore di Giunone Lucina con i capelli [Ov. 

Cit.] e la veste [Serv. Aen. IV, 518] sciolti, poichè i nodi e gl’intrecci in generali erano considerati una forma 

di incantesimo negativo per le partorienti [Plin. Nat. Hist. XXVIII, 17 (59)]. 

In questa festa vi sono però elementi che non sono riconducibili al culto di Lucina e che derivano da un 

nucleo più antico: in questo giorno, infatti, era anche usanza fare doni alle donne, così come durante i 

Saturnalia era usanza fare doni agli uomini [Juv. IX, 53; Tib. III, 1, 4 – 6; Mart. V, 84; Suet. Vesp. XIX, 1]. 

Inoltre, così come ai Saturnalia, anche in questo giorno vi era un rovesciamento dei ruoli sociali e le 

matrone preparavano un banchetto per i loro schiavi e li servivano [Macr. Sat. I, 12, 7; Lyd. Mens. III, 15]. 

Secondo alcuni autori5, forse era anche usanza travestirsi da donna, come in una sorta di Carnevale. 

Ricordando che, in epoca arcaica, il mese di December, l’ultimo dell’anno, veniva subito prima di Martius, 

(almeno per quel che riguarda i mesi calendariali) abbiamo una simmetria tra riti di chiusura e di apertura 

dell’anno calendariale, centrata sul principio del “mondo alla rovescia”: con la fine di un ciclo calendariale e 

prima dell’inizio del successivo, si ha una sorta di regressione al Chaos. Il vecchio Kosmos, ormai giunto alla 

fine del suo ciclo vitale si dissolve, ritornando all’informe da cui era scaturito, per dare la possibilità ad uno 

nuovo di emergere da questa sorta di punto zero. Questa situazione di crisi e di “vacanza” del Kosmos, cioè 

dell’ordine dell’universo, viene rappresentata da un insieme di usanze e riti che rappresentano l’assenza o 

addirittura il rovesciamento dell’ordine sociale: ai due estremi del periodo di transizione abbiamo quindi i 

Saurnalia, festa connessa al solstizio solare e che prende in considerazione questo rovesciamento 

dell’ordine sociale, dal punto di vista della polarità maschile e i Matronalia, festa connessa alle Kalendae 

lunari, che, invece, riguarda la polarità femminile.   

Entrambe le interpretazioni proposte, non esauriscono, però, il significato della festa: i Matronalia sono 

prima di tutto la festa delle matronae, delle donne sposate e, in traslato, la celebrazione del matrimonio, 

come base della struttura sociale romana. La festa fu istituita per onorare questa istituzione (il rapimento 

delle Sabine e la loro integrazione nella comunità romana rappresenta una forma arcaica di matrimonio), 

per affermare uno dei principi fondanti su cui insisteva la struttura della società romana. Durante le 

cerimonie di questo giorno esse continuavano ad assolvere il proprio compito di mogli pregando ‘per la 

salute dei mariti’ [Ps. Acr. In Hor. Car. III, 8, 1], o ‘in lode degli uomini’ [Aus. Fer. Rom. 7 – 8], così, al debutto 

dell’anno, nel momento in cui veniva a costituirsi un nuovo ordine cosmico, veniva affermata al centralità 

dell’istituzione matrimoniale nell’opera di creazione di quel microcosmo che era la città. 

È anche possibile che in questa festività avvenissero riti iniziatici femminili. 

 

NON. MAR. (7) F 

Vediovi 

Alle nonae il pontefice massimo annunciava le date dei primi giorni festi del mese dall’Arx [Varr. L. L. VI, 28] 
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Alle nonae di Martius si ricordava la consacrazione di un tempio a Vediovis (o Vediovis)presso l’asylum di 

Romolo (il luogo dove Romolo avrebbe accolto fuorilegge, banditi ed esiliati per popolare la città di Roma), 

il luogo ‘inter duos lucos’ citato da Ovidio [Fast. III, 430], confermato anche da Livio [I, 8, 5], mentre Vitruvio 

[IV, 8, 4] e Gellio [V, 12, 2] lo collocano tra l’Arx e il Campidoglio . Il tempio fu dedicato da Q. Marcio Ralla 

nel 192 a. c. [Liv. XXXV, 41, 8]. Per Ovidio [Fast. III, 436 segg.] questa divinità è una sorta di Giove giovane,  

considerando il nome derivato da Ve-Iovis e la particella ve- un diminutivo [Fest. 379]. Per cui il poeta lo 

immagina ragazzo inerme non ancora armato dei fulmini ed afferma che è raffigurato in compagnia di una 

capra, in ricordo di quella che nutrì giove infante sotto il monte Ida. 

Gellio [V, 12, 5], invece, pur partendo dalla stessa etimologia, considera la particella ve- una negazione e 

costruisce il nome del Dio da ve-iuivando: avendo Giove il potere di esser favorevole, aiutare gli uomini 

(iuvare), Veiovis, è all’opposto, colui che porta loro danni e li mette in pericolo, una sorta di Giove in 

negativo. D’altra parte Gellio aggiunge che la statua che si trova nel tempio, mostra il Dio armato di frecce, 

simbolo delle inguirie che porta agli uomini. Anche Plinio [Nat. Hist. XVI, 216] afferma che è rappresentato 

come un fanciullo armato di frecce con accanto una capra. Tale iconografia lo associa anche ad Apollo. 

In Varrone [L. L. V, 74], Veiovis appare tra le divinità sabine introdotte a Roma col sinecismo, ma 

probabilmente la sua origine è etrusca, infatti è citato due volte da Marziano Capella [Nupt. I, 58; II, 167] 

come divinità infera, una sorta di Dis Pater, signore del regno dei morti; inoltre appare nella formula della 

Devotio assieme al gruppo delle divinità sotterranee.    

Nel suo tempio gli veniva sacrificata una capra con rito romano [Gell. V, 12, 6] 

Alle nundinae la flaminica dialis sacrifica un ariete a Giove [Macrob. Sat. I, 16] 

 

 

PREID.  MAR. (14) NP  
Equirria 

Mamuralia 

In questo giorno si tenevano delle gare equestri in onore di Marte (Equirria) nel Campo Marzio 

Mamuralia o Sacrum Mamurio nei calendari di età imperiale si trova che in questo giorno veniva celebrata 

una festa che coinvolgeva un personaggio di nome Mamurius Veturius; la sua descrizione ci è data 

succintamente da Giovanni Lido [Lyd. Mens. III, 29; IV, 36]: un uomo veniva vestito con una pelle, forse di 

una vittima sacrificata, e, dopo aver compiuto una processione lungo le vie della città, i cittadini lo 

cacciavano fuori, probabilmente in direzione del territorio degli Osci [Prop. VI, 2, 61 e segg], battendolo con 

lunghi bastoni, schernendolo e chiamandolo Mamurio. L’aition di questa usanza starebbe nel fatto che, le 

copie dell’ancile create dal fabbro Mamurio, avrebbero attirato la sfortuna sulla città e per allontanarla, 

l’artefice degli scudi, fu cacciato via. Questa leggenda è in contrasto con la tradizione che ci è tramandata 

da varie fonti, per cui si può pensare che sia sorta in epoca tarda per dare ragione di un rito che in origine 

era forse limitato alle campagne e che in seguito si diffuse anche alle città. 

Tuttavia, anche in Servio, troviamo un riferimento ad un giorno consacrato a Mamurio, in cui però sembra 

che si battesse una pelle, mimando l’opera del fabbro nel forgiare gli ancilia [Serv. Aen. VII, 188].   



In quest’azione, che si svolge in occasione del primo plenilunio di quello che anticamente era il primo mese 

dell’anno, possiamo chiaramente riconoscere la cacciata dell’anno passato, il vecchio Mamurio, che 

attraversando la città, prende su di sè tutte le influenze negative accumulatesi e le allontana dalla 

comunità, propiziando così il nuovo anno.  

 

 

VII EID. MAR. (9) C  
Arma ancilla movere 

Questo era il secondo giorno in cui si svolgeva la processione dei sacerdoti armati, i Salii di Roma [Lyd. 

Mens. IV, 29] 

Confraternita Saliare: si trattava di un gruppo di sacerdoti che indossavano un’armatura e portavano armi 

ed uno scudo dalla foggia particolare, la cui origine risaliva a tempi molto arcaici. Fonti epigrafiche e 

letterarie, attestano l’esistenza di confraternite analoghe in altre città del Lazio (tra cui Alba e Tibur), presso 

i Volsci ed in Etruria3, in particolare Servio, nel commento all’Eneide, accenna ai Salii di Tibur che, a 

differenza di quelli romani che erano connessi a Mars, erano sacerdoti di Ercole [Serv. Aen. VII, 285; Macr. 

Sat. III, 12] e a quelli di Veio che erano devoti a Nettuno, o a un eroe fondatore della dinastia regale di 

quella città [Serv. Cit.]. 

Servio fa risalire l’origine della confraternita ai Cabiri e ai misteri di Samotracia, che sarebbero stati portati 

prima a Troia da Dardano, poi nel Lazio da Enea [Serv. Aen. II, 325], o in un’altra versione, da Salio, un 

arcade che si unì ad Enea, da cui il nome della confraternita [Serv. Aen. VII, 285].  

Secondo la tradizione più diffusa i Salii furono creati da Numa [Plut. Num. XIII]. In un certo momento del 

suo regno, in Italia, si diffuse una grave epidemia; il re invocò la protezione degli Dei e così, dal cielo, con un 

tuono, cadde uno scudo dalla forma particolare chiamato ancile. Anche se le fonti non sono del tutto 

concordi sull’esatta foggia. in base alle descrizioni [Plut. Cit.; Dion. H. II, 70] e alle fonti iconografiche3,6, è 

possibile stabilire che si trattava di uno scudo di foggia micenea, di forma allungata, cone le estremità 

semicircolari e delle rientranze curve lungo i lati lunghi, da cui avrebbe preso il nome (ancile da an-cisus da 

am(b) + caedo
7, cioè tagliato, inciso attorno [Ov. Fast. III, 377; Isid. Etim. XVIII, 12, 3]), benchè molto più 

piccolo di quelli usati dai guerrieri micenei. Per evitare che fosse rubato, Numa ne fece costruire 11 uguali 

da un fabbro chiamato Mamurius. In cambio dell’opera il fabbro volle che il suo nome fosse ricordato 

nell’inno saliare, questa sarebbe l’origine del termine Mamurius, all’interno del canto, anche se in realtà si 

tratta solo di una variante poetica arcaica di Mars. Per portare in processione gli scudi, il re scelse 12 

giovani uomini di origine patrizia, i cui genitori fossero ancora in vita (patrimi et matrimi) e fondò così la 

confraternita (anche col passaggio alla repubblica, l’ingresso tra i Salii resto sempre riservato ai patrizi): 

questi furono detti Salli Palatini, poichè la loro sede, la curia saliorum [Cic. Div. I, 17, 30], si trovava su 

questo colle, e posti sotto la tutela di Marte [Aur. Vict. Vir. Il. III, 1] (o forse di Marte e Giove [Serv. Aen. VIII, 

663]); la fondazione di una seconda confraternita, dei Salii Collini o Agonales, viene fatta risalire a Tullo 

Ostillo [Dion. H. III, 32, 4; Liv. I, 27, 7; Serv. VII, 285], anche se in realtà è probabile che le due confraternite 

siano state create assieme8. I Salii Agonales erano sotto la tutela di Quirino e la loro sede si trovava sul 
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Quirinale (o colle Agonensis), su questa seconda confraternita abbiamo però scarse informazioni. Il nome 

Salii deriva da salio, saltellare [Varr. L. L. V, 85; Serv. Aen. VIII, 663], il verbo si riferisce alla danza che 

compivano armati. 

Organizzazione. Per realizzare le figure richieste dalla loro danza, i Salii erano divisi in due gruppi juniores e 

seniores [Ver. Aen. VIII, 285; Diomed. In Corp. Gramm. Lat. I, 476, 15]. Vi erano inoltre: un praesul che 

guidava la danza [Capitol. Marc. Aur. IV, 4; Aur. Victor. Vir. Il. III, 1; Fest. 270]; un vates che intonava il 

carmen saliare [Capitol. Cit.] e probabilmente pronunciava anche le formule del sacrificio; infine un 

magister che si occupava della gestione della confraternita e inoltre procedeva all’inauguratio dei nuovi 

membri, all’exauguratio di chi lasciava il suo ruolo (probabilmente in tempi arcaici non era possibile 

abbandonare la cofraternita, fino alla morte), all’insegnamento dei carmi e delle conoscenze richieste dal 

ruolo [Val. Max. I, 1, 9; Capitol. Cit.].  

La sede dei Salii Palatini [Val. Max. I, 8, 11; Dion. H. II, 71; XV, 5], ospitava un sacrarium [Ulpian. Dig. I, 8, 9, 

2; Serv. Aen. XII, 199] in cui erano custoditi gli anicilia e il lituus di Romolo, ritrovato in quel luogo dopo 

l’incendio gallico della città [Plut. Cam. 32]. All’interno del sacrarium vi era anche una statua di Marte 

armato di lancia: era usanza che, chi si accingeva a condurre una campagna militare, entrasse nel sacrario e, 

dopo aver agitato gli ancilia, agitasse la lancia della statua di Marte, pronunciando la frase “Mars vigila!” 

per trarre un auspicio sull’andamento della guerra futura [serv. Aen. VIII, 3]. Esisteva certamente 

un’analoga curia sul Quirinale, per i Salii Agonales [Dion. H, II, 70], ma la sua ubicazione non è stata 

identificata, nè ci riamngono notizie sulle reliquie che vi erano conservate. 

Percorso della processione: vi sono alcuni accenni solo al percorso compiuto dai Salii Palatini. E’ 

abbastanza probabile che il percorso tracciasse un amburbium, un circuito attorno ai limiti della città e che 

seguisse il tragitto dei più antichi trionfi, lungo la Sacra via (non solo dalla Regia, al colle Capitolino, ma 

passando anche per il sacellum Streniae e il Tigillum Sororium
4). È certo, invece, che nei luoghi dove veniva 

compiuto il rituale saliare, vi fossero degli altari, come accadeva per la processione degli Argei, attorno ai 

quali danzavano i sacerdoti [Verg. Aen VIII, 285 e Serv. Aen. VIII, 285]. Nei pressi delle stazioni vi erano delle 

mansiones, locali in cui venivano custodite le armi sacre e avvenivano i banchetti che seguivano il rituale 

[CIL VI, 2158; Suet. Claud. XXXIII].  

Abbigliamento: indossavano una corta tunica, tunica picta, che non intralcia i movimenti durante la danza, 

coperta dalla trabea, una veste a strisce (da cui il nome), scarlatta, bordata di porpora (latus clavus); non 

sappiamo esattamente come fosse fatta, ma, da alcuni riferimenti in Plinio [Plin. Nat. Hist. VII, 43 (74)] e 

Servio [Aen. VII, 612], siamo a conoscenza del fatto che, in età arcaica, tale veste fu peculaire dei re (righe 

bianche e porpora); in periodo repubblicano fu appannaggio, oltre che dei Salii, degli augures, del flamen 

dialis e di quello martialis. Sopra le vesti, portavano una larga cintura con guarnizioni di bronzo (baltus 

aeneus) e un pettorale o corazza dello stesso metallo (aeneum pectori tegumen). Indossavano un copricapo 

conico, pileus, o un apex, di bronzo o cuoio, tenuto da una cordicella che passava sotto il mento; com’è 

attestato per il flamen dialis [Plut. Marc. III], è probabile che fosse un cattivo auspicio che ad uno dei 

sacerdoti cadesse il copricapo durante la danza. Valutando i ritrovamenti archeologici, si può pensare che si 

trattasse di un casco di bronzo più o meno allungato o di un copricapo conico in cuoio con inserti in bronzo. 

I sacerdoti portavano anche un gladius alla cintura e tenevano nella mano destra (al braccio sinistro 

avevano l’ancile) una lancia o bastone: sulla forma esatta, le fonti non sono concordi, ma sembra che si 

trattasse di un bastone o di una corta lancia avente, ad un’estremità una punta, e a quella opposta una 

mazza. Quest’oggetto era usato per colpire gli ancilia durante la danza.  



Il rituale: il rituale che i Salii compivano nelle varie stazioni della loro processioni comprendeva una specie 

di danza attorno ad un altare e probabilmente un sacrificio, seguito da un banchetto [Suet. Claud. XXXIII, 

Hor. Car. I, 37, 2]. La danza è descritta [Dion H. II, 70, Plut. Num XIII, Macrob. Sat. III, 12; Fest. 326] come 

saltatio (il nome dei Salii verrebbe appunto da salio[Varr. L. L. V, 85]) o tripudius: questo termine indicava 

un battere i piedi con cadenza ternaria [Hor. Car. I, 36, 12; IV, 1, 228]; Seneca, più che a una danza, 

paragona la saltatio al pestare dei fullones [Lett. XV, 4]. Il praesul eseguiva per primo i passi, la sua azione 

era detta amptruare, poi il coro (i conlusores o salisubsili [Catul. XVII, 5]) li ripeteva, quest’azione era detta 

redamptruare [Fest. 270]. I due gruppi degli juoniores e dei seniores, si disponevano ai lati opposti 

dell’altare [Verg. Aen. VIII, 285] in file serrate, axe agglomerati stantes [Fest. 26] e poi, danzando o 

muovendosi con passi cadenzati, giravano attorno, fino a trovarsi dalla parte opposta, ambaxioque 

circumeuntes [Fest. 25]. Durante l’esecuzione dei passi, i sacerdoti tenevano il ritmo percuotendo gli scudi 

con il bastone (a quest’azione, forse, si riferisce il temine sonivio che si trova nell’inno saliare), mentre 

cantavano un carme estremamente antico, chiamato carmen saliare, che era intonato dal vates. 

Carme saliare: Il carme saliare era probabilmente tramandato per iscritto (l’esistenza di libri dei Salii è 

ricordata da Varrone), poichè si conservò immutato, dall’epoca arcaica, fino all’età imperiale: infatti alcuni 

suoi frammneti ci sono stati tramandati solo da eruditi e grammatici di questo periodo. 

Era detto axamenta [Fest. 3], parola che deriva dal verbo aio e significa nominare in ambito rituale; nel 

periodo classico il medesimo significato fu attribuito al termine indigitamenta, costruito nello stesso modo 

dal verbo aio + end. Nei versi del carme erano quindi invocati tutti gli Dei [Fest. cit.], con i loro appellativi 

rituali; ogni verso (o sezione) prendeva il nome della divinità a cui era dedicato. 

 

 

EID. MAR. (15) NP 
Feriae Iovi 

Feriae Annae Perennae 

Feriae Iovis, si sacrificava per la prosperità del nuovo anno; il pontefice massimo, accompagnato da vergini 

(vestali?) e coloro che portavano le bende sacre, conduceva un toro di sei anni in processione per la 

fecondità dei campi e lo sacrificava [sul Campidoglio] [Lyd. Mens. IV,36]  

Feriae Annae Perennae: si sacrificava ad Anna Perenna, perchè l’anno fosse prospero e per avere lunga vita  

... ut annare perennareque commode liceat...  [Macr. Sat. I, 12, 6]  

Da Ovidio [Fast. III, 523 segg] sappiamo che in questo giorno la plebe si recava fuori città, sulle rive del 

Tevere per passare una giornata in allegria. Si innalzavano tende o capanne di canne e frasche, coperte con 

le toghe e ci si sdraiava sull’erba; si mangiava e si beveva vino in abbondanza, chiedendo agli Dei tanti anni 

di fortuna, quanti erano i boccali che si riusciva a vuotare. Si cantava e si mettevano in scena mimi e recite 

di versi osceni (fescennini). 

Ovidio riporta diverse versioni sull’identità di Anna Perenna: in una si tratta di una vecchia di Bovilae che 

distribuì focacce fatte da lei (rustica liba) ai plebei affamati, durante la secessione sul monte sacro. Dopo 

quell’episodio, la plebe la divinizzò e le dedicò un culto; questa leggenda risente probabilmente 

dell’influenza delle sacerdotes liberi che agiscono durante i Liberalia (vedi oltre). Secondo un’altra versione, 

si trattava di Anna, sorella di Didone che, fuggita da Cartagine dopo la morte della regina, giunse in Italia e 



fu accolta da Enea. La sua presenza però, suscitò la gelosia di Lavinia ed Anna fu costretta a fuggire 

nuovamente, finchè non fu tramutata in una ninfa dal Dio del fiume Numicio [anche in Sil. It. VIII, 50 segg]. 

In entrambi i casi si tratta di elaborazione posteriori che tentano di dare ragione di un culto la cui origine si 

era persa da molto tempo. Anna è la forma femminile di annus, mentre perennare (da cui Perenna) significa 

compire un intero anno [Suet. Vesp. V], per cui, probabilmente simo di fronte ad un’antica divinità il cui 

nome non è altro che un’indigitamenta, (o forse a due divinità diverse poi riunite in una sola, infatti “Anna 

ac Perenna”, cioè due entità distinte, sono nominate in un verso delle Satire Menippee di Varrone [Varr. 

Sat. Menip. Fr 506]), una dei tanti “Dei popolari” che vigilavano su moltissimi aspetti della vita dei romani. 

In questo caso si tratta forse di una divinità connessa con la conclusione del vecchio anno (essendo spesso 

rappresentata come una vecchia) e con l’auspicio di felicità e fecondità di quello nuovo.  

In un epigramma di Marziale troviamo un’altra citazione a proposito del culto di Anna Perenna 

... Di qui si può... abbracciare con lo sguardo... il sacro bosco di Anna Perenna, che gode 

del sangue virginale. Di là si può scorgere il viandante che percorre la via Flaminia... 

[Mart. IV, 64, 11 segg] 

Da questo riferimento, sembrerebbe che fosse praticato in un bosco sacro nei pressi della via Flaminia 

(all’incirca al primo miglio, secondo le testimonianze epigrafiche) e che avesse una qualche relazione col 

passaggio delle fanciulle alla pubertà, per cui è possibile che Anna Perenna presiedesse, in origine a qualche 

rituale di iniziazione femminile. 

 

 

XVII KAL. APR. (16) F 
Sacra Argeorum 

Vedi al mese di Maius 

 

XVI KAL. APR. (17) NP 
LBERALIA 

AGONALIA 

Agonium Martis [Macr. Sat. I, 4, 15] (vedi Januarius) 

Liberalia: in questo giorno i giovani assumevano la toga virilis, detta toga pura [Cic. Att. VI, 1, 12; Plin. Nat. 

Hist. VIII, 74 (194)] poichè bianca, o libera [Ov. Fast III, 771 segg], Tertulliano, infatti, lo definisce 

“solemnitas togae purae” [Tert. Idol. XVI]: i giovani, usciti di casa si recavano in processione sul Campidoglio 

dove sacrificavano a Liber [Libero in Campidoglio] o Iuventas [Dion. H. III, 69; IV, 15], o a entrambi. 

In questo giorno delle vecchie coronate di edera, chiamate sacerdotes liberi, agli angoli delle vie, 

preparavano delle focacce coperte di miele, liba, che poi sacrificavano a Liber per conto di chi le acquistava 

(oppure erano sacrificate da chi le acquistava), su foculi che avevano con loro [Varr. L. L. VI, 14; Ov. Fast. III, 

733 – 735; 761 - 770]. 



Liber è un antico Dio italico che in seguito è stato identificato con Dioniso; una testimonianza epigrafica del 

VII sec. a. c., proveniente da Falerii, cita già Luofir (Liber) assieme a Cerere9. Il suo nome, secondo 

Bienveniste, deriva dal tema indoeuropeo *leudh, colui che garantisce la nascita, la germinazione;  gli autori 

latini [Varr. Rer. Div. Fr. 264 apud August. C. D. VII, 21; Fr 258 apud August. C. D. VII, 2], infatti lo correlano 

alla germinazione: in particolare presiederebbe ai succhi umidi [Varr. Cit.; Ov. Fast. III; 735 – 736] da cui 

scaturisce la vita, sia nei vegetali che negli animali. Per questo motivo Liber era associato al seme maschile, 

mentre Libera alla componente umida femminile, dalla cui unione si genera la vita [August. C. D. IV, 11; VI, 

9]. Quest’associazione spiega la predilezione di questo Dio per il miele e la sua presenza nel ciclo della 

produzione del vino presso i romani. Tutta la vinificazione era primariamente sotto la protezione di 

Juppiter, dall’inizio della vendemmia, alla spillatura del nuovo vino è questo Dio che vigila sul processo per 

garantire che tutto avvenga in maniera conforme alle prescrizioni rituali, tuttavia alla pigiatura si sacrificava 

a Liber e Libera [Col. Agr. XII, 18 segg]: nel momento in cui l’uva rilasciava il proprio succo e questo 

intraprendeva la trasformazione da mosto a vino, era Liber a presiedere alle operazioni, per garantire una 

“nascita” senza difficoltà al nuovo vino. Poichè questo era l’unico momento in cui aveva a che fare con 

questa bevanda, è probabile che lo stretto collegamento tra Liber e il vino, che troviamo negli autori di età 

imperiale, sia conseguente alla sua identificazione con Dioniso. 

Da Agostino sappiamo che durante i Liberalia avvenivano anche rituali che avevano per oggetto un simbolo 

fallico: esso era portato per i campi su di un carretto per propiziarne la fecondità e, quando era riportato in 

città, si svolgevano rituali licenziosi; in particolare a Lanuvio un intero mese, durante il quale si 

pronunciavano invocazioni oscene, era consacrato a Liber e, quando il fallo era portato in città, le matrone 

lo incoronavano per allontanare il malocchio [August. C. D. VII, 21]. Anche a Roma, nel suo tempio, Liber era 

rappresentato da un fallo, mentre Libera da un organo sessuale femminile. [August. C. D. VI, 9].   

 

 

XIV KAL. APR. (19) N 
QUINQUATRUS 

Minerva in Aventino 

Questo è il terzo giorno, di cui abbiamo notizia, in ci i Salii compivano il loro rituale in onore di Marte. In 

questo caso al danza avveniva nel Comitium, alla presenza dei pontefici e dei tribuni celerum, gli antichi 

comandanti degli squadroni di cavalleria. È probabile che proprio a questo evento si riferisca Varrone 

quando scrive che  

... Il nome dei Salii deriva da salitare, [la danza] che devono e sono soliti fare durante i 

riti sacri nel Comitium una volta all’anno... [Varr. L. L. V, 85] 

Il nome di questa festività deriva, secondo alcuni [Ov. Fast III, 809 segg], dal fatto di durare cinque giorni, 

tuttavia, Festo [Fest. 254] e Varrone [Varr. L. L. VI, 14] affermano che si tratta di un’opinione errata e che 

questo nome indica una festività che cade il quinto giorno dopo le eides; i due eruditi aggiungono che la 

costruzione di Quinquatrus da quinque ricalca nomi analoghi he si trovano presso altri popoli italici (ad 

esempio gli etruschi avevano Sexatrus, Septimatrus, ecc... probabilmente si trattadi un termine tratto dal 

linguaggio dei pontefici). Il grammatico Charisto invece scrisse che il nome derivava dal verbo quinquare, 

cioè purificare, poichè in questo giorno venivano purificate le armi [Corp. Gram. Lat. I, 81]; questo verbo è 
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riportato solo in questo passo, tuttavia è possibile che avvenisse davvero uan cerimonia di purificazione 

delle armi prima che l’esercito si radunasse e partisse per la guerra, in maniera simmetrica, alla chiusura 

della stagione bellica avveniva l’armilustrium del 19° October. 

Questo giorno era sacro a Marte e a Nerio [Lyd Mens. IV, 42], una divinità femminile associata al Dio della 

guerra, in quanto sua potenza (è probabile che in origine fosse una sua indigitamenta) [Gell. XIII, 23, 2], a 

volte, invece, indicata come sua sposa [Porph. Scholia ad Hor. Ep. II, 2, 209; Plaut. Truc. 515], ma di cui 

abbiamo pochissime notizie. Il suo nome deriverebbe da una radice indoeuropea, *ner-, che indica l’uomo 

in armi, il combattente10.  

Questo è anche il giorno della dedicatio del tempio di Minerva sull’Aventino (o forse sul Celio [Ov. Fast. III, 

835 segg.] e dava inizio ad cinque giorni di festeggiamenti in suo onore. Il Quinquatrus era anche 

considerato il Dies Natalis della Dea. In questo giorno non si potevano compiere sacrifici cruenti, nè si 

svolgevano giochi gladiatori [Ov. Fast. III, 809 segg], mentre nei successivi vi erano spettacoli nell’arena [Liv. 

XLIV, 20, 1; Juv. X, 114]. Minerva era considerata patrona delle arti e degli artigiani e sembra che il primo 

giorno delle feste in suo onore fosse festivo per i collegia degli artisti e artigiani (artificium dies [Cal. Praen.; 

Ov. Fast. Cit.]). In questi giorni le scuole erano chiuse [Hor. Ep. II, 2, 197] ed i maestri ricevevano il loro 

compenso annuale, che in parte consacravanoa Minerva [Macr. Sat. I, 12, 7].  

 

 
X KAL. APR. (23) NP 

TUBILUSTRIUM 

Questo giorno era così chiamato perchè nell’atrio sutorio avveniva, attraverso il sacrificio di un agnello, la 

purificazione (lustratio) delle trombe (tubae) usate nelle cerimonie [Fest. 353; Varr. L. L. VI, 14]. Si ricorda 

anche il ritrovamento del lituus di Romolo tra le rovine degli edifici sul Palatino, dopo l’incendio da parte 

dei Galli [Cal. Praen]. In questo giorno e nei precedenti erano attivi i Salii. L’atrium sutoriuim era la sala dei 

calzolai. Le trombe erano quelle usate dagli araldi per convocare il popolo. Dopo le cerimonie del giorno 

successivo, diventava fas questa convocazione. Le stesse trombe venivano usate anche durante le battaglie 

[Liv. II, 64] (con il passaggio alla repubblica furono usate principalmente in ambito militare) e sono 

menzionate tra le armi purificate durante l’armilustrium di October. 

 

 

IX KAL. APR. (24) F 
Q. R. C. 

Quando Rex Comitiavit Fas. Nella nota relativa del calendario di Preneste, questo giorno è confuso col 

Regifugium. Il rex sacrorum (in tempi più antichi il rex), si recava nel Comitium e, compiendo un sacrificio, 

pronunciava una formula appropriata; dopodichè era fas trattare gli affari e tenere le assemblee giudiziarie 

ed i comizi elettorali, cosa che in precedenza era nefas [Varr. L. L. VI, 31]. Anticamente, in questa data e nel 

23° giorno di Majus, si riiunivano i comitia calata che ratificavano le decisioni del rex che li presiedeva 

[Gaius Inst. II, 101]. Gli stessi comitia in origine avevano anche una funzione militare. 
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II KAL. APR. (31) C 
Luna in Aventino 

Si ricorda la dedica del tempio consacrato alla Luna sul colle Aventino; il tempio è molto antico e viene fatto 

risalire a Servio Tullio [Tac. Ann. XV, 41] 

 

(Di Maurizio Gallina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baal Hammon- una nota 

 

Principale dio del pantheon punico, signore di Cartagine, Baal Hammon gode di una assoluta 

preminenza anche in contesto hadrumetino.  

 L’origine della divinità è sicuramente orientale. La più antica attestazione si data intorno 

all’825 a.C. e proviene da Zincirli11, capitale di un principato arameo della Siria posto alle 

pendici orientali dell’Amamus (il massicci composto dagli attuali Kizil Daği e Nur Dağlari) posti a 

nord-ovest dell’Oronte.  

 L’origine sembra però rimandare al II millennio a.C. come attestano alcuni teonimi diffusi sia 

in area siriana che proto-fenicia come Abdi-Hamānu/i attestato in ambiente ugaritico12. 

 L’origine dell’epiteto è stata a lungo discusso, l’ipotesi più convincente, specialmente in 

rapporto agli elementi che più caratterizzeranno la divinità in Africa, pare sostanzialmente 

quella avanzata da Lipiński13. 

 Il nome ̉in Hmn-n che compare nei testi ugaritici in cuneiforme sillabico14 corrispondente 

all’accadico huršānu a-ma-tu (montagna e valle)15. Appare quindi probabile che ̉in Hmn-n 

possa essere interpretato come (il Dio del monte), monte che va identificato con l’Amamus 

come conferma anche la documentazione di altri centri della regione come Emar dove 

Hamānu è il nome locale del monte Amanus. La continuità fra queste testimonianze orientali 

ed il mondo fenicio d’occidente sembra potersi ravvisare in tre stele del tophet di Cartagine, 

dove l’antica formula Hmn sostituisce quella canonica B’l Hmn
16.  

 Baal Hammon non sembra quindi essere un vero proprio nome ma un toponimo geografico 

legato all’area di origine - o di maggior radicamento e prestigio - del culto. Non è forse casuale 

che oltre all’occidente punico sia propria quella parte de Siria in cui la fortuna del Dio sarà 

maggiore sia quantitativamente che cronologicamente17.  

 La domanda che si pone a questo punto non può che essere: quale Dio era adorato 

sull’Amamus? La documentazione in tal senso è molto abbondante e permette di identificare 

con certezza la divinità con Dagan/Dagon, l’antico Dio semitico delle cerealicoltura.   

 L’identificazione compare già in testi di età paleo-accadica, in specie un’iscrizione di Sargon 

recita: “Il Re Sargon si prostra in preghiera a Tuttul davanti a Dagan, che a lui doni la parte 

superiore del paese: Mari, Yarmuti, Ebla, fino alla Foresta dei cedri e ai Monti d’Argento”18, 
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dove con “Foresta dei cedri” si indica l’Amanus e con “Monti d’Argento” la catena del Tauro19. 

L’identificazione dell’Amanus è confermata da un’iscrizione di Naram-Sîn: “le genti che 

vengono ad adorare Dagan e gli portano il canestro di Aba, il loro Dio che tiene il dominio 

dell’Amanus, la Montagna dei cedri”20.  

 Infine merita di essere ricordata un’epigrafe di Emar con la designazione di Dagan come 

DINGIR·KUR “Il Dio della Montagna”21 confermando un legame privilegiato fra il Dio è la 

montagna di Emar, ovvero l’Amanus.  

 Appare quindi probabile interpretare Baal Hammon come il titolo che soppianta, nel corso 

del primo millennio, il nome proprio di Dagan.  

 Effettivamente nella natura di questi si ritrovano i tratti caratterizzanti che saranno proprio 

del Baal Hammon cartaginese. Dagan si presenta come dio ctonio ed agricolo, legato ai cicli di 

rigenerazione della natura ed in specie alla cerealicoltura. Secondo Filone di Byblos avrebbe 

donato ai cereali il loro nome semitico (dāgān) esattamente come in latino lo avrebbero 

ricevuto da Cerere (Ceres – cereleas)22, inoltre lo identifica con Zeu)j a)ro/trioj “Zeus aratore” 

inventore dell’aratro e della mietitura23. Il suo potere viene ad estendersi dalla cerealicoltura 

all’intero ambito dei cicli stagionali e della fertilità della terra in tal senso si spiega 

l’identificazione con Zeu/j a)ldh(mioj (Zeus che fa crescere), attestata a Gaza fino agli inizi 

dell’età bizantina24. L’altro aspetto di Baal Hammon, quello di divinità paterna è attestato 

anche per Dagan fin dal II millennio a.C. quando viene assimilato all’urrita Kumarbi “Il padre 

degli Dei”25.  

 In Occidente il suo culto accompagna l’espansione fenicia e poi il predominio di Cartagine in 

tutte le regioni che ne sono interessante: Africa, Sicilia, Sardegna, Malta, con la sola eccezione 

della Spagna dove mancano a tutt’oggi tracce certe della sua presenza.  

 Nel mondo punico Baal Hammon ascende a divinità principale, quasi assoluta, al quale tutte 

le altre sembrano in qualche modo connettersi, quasi proiezioni del grande Dio. Divinità ctonia 

si collega alla sfera funeraria e specialmente a quella particolare forma di “sacralizzazione” dei 

defunti che caratterizza la cremazioni infantili nel tophet. Con il tempo questa originaria natura 

si amplia facendo proprie componenti uranie (di qui l’identificazione con El
26) e probabilmente 

marine27. 

 La multiforme natura di Baal Hammon poteva prendere forme diverse nelle varie regioni in 

cui il suo culto era diffuso, con la prevalenza ora di uno ora di un altro elemento.  

 Da questo punto di vista la regione hadrumetina non sembra fare eccezione. Il culto di Baal 

Hammon sembra infatti godere nella regione di un’assoluta premineza e di una molteplicità di 
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funzioni pur con la prevalenza dell’originaria concezione agricola e ctonia, ulteriore 

testimonianza del radicamento delle tradizioni orientali nella città.   

  Le immagini più antiche non forniscono indicazioni specifiche sulle competenze del Dio 

limitandosi a rappresentare la sua essenza di divinità suprema. E’ il caso della celebre stele del 

“Baal di Sousse”, datata al IV secolo a.C. e raffigurante Baal Hammon assiso su un trono 

fiancheggiato da sfingi. L’immagine del Dio è prettamente orientale così come gli attributi 

caratteristici a cominciare dal trono secondo uno schema attestato in Fenicia fin dal XIII secolo 

a.C. (sarcofago di Ahiram)28 sempre in relazioni ad immagini regali o divine29. 

 L’immagine identifica Baal Hammon nella sua natura sacrale e divina – sfere prossime nella 

concezione vicino orientale - senza però indicare le competenze specifiche della divinità.  

La documentazione successiva rimane comunque vaga. Fino almeno al II a.C. non compaiono 

infatti altre immagini da Baal Hammon, cosa che non sorprende vista la natura 

sostanzialmente aniconico dell’arte punica a questo orizzonte cronologico. Le informazioni 

sono offerte dalle testimonianze epigrafiche che pur quantitativamente significativa fornisce 

una limitata serie di informazioni.  

La documentazione è infatti fornita esclusivamente dalle stele del tophet che riportano un 

formulario stereotipato e ripetitivo. In oltre la documentazione epigrafica hadrumetina mostra 

una derivazione diretta da modelli cartaginesi a cominciare dall’inversione della formula con 

Tanit anticipata a Baal Hammon.  

Le iscrizioni si rivolgono a “Tanit pene Baal (volto di Baal) e al Signore Baal Hammon” 

indicandolo come una delle divinità sotto la cui protezione è posta l’area sacra del tophet. 

Questo elemento contribuisce già a definire la natura ctonia della divinità, connotata in senso 

funerario – sia pure alla luce della particolare concezione funeraria del tophet – e allo stesso 

tempo indicandone la natura di divinità protettrice, benevola, cui ci si rivolge per la salvezza 

terrena di bambino malati o per quella ultraterrena di chi non è riuscito a sopravvivere al 

periglioso momento della nascita.  

Con l’età neopunica, a seguito della ripresa di tendenze figurative nella produzione artistico-

artigianale locale, compaiono nuovi elementi che permettono di meglio definire le specifiche 

competenze del Dio, tendenze che se da un lato confermano la sopravvivenza di stretti legami 

con le originarie concezioni orientali dall’altro segnano il punto di partenza da cui si svilupperà 

l’interpretatio romana dei culti indigeni.  

Un betilo ovoide di provenienza incerta – probabilmente ritrovato nell’area del tophet anche 

se mancano conferme a riguardo – risulta circondato da un fregio di spighe di grano (cfr. Stele 

n. 57). Questo elemento riporta subito alla mente la natura agraria e cerealicola di Dagan che 

si è proposto di identificare sotto il nome di Baal Hammon. Il betilo non è in tal senso isolato 

ed una buona serie di testimonianze provenienti dalla regione costiera del Sahel tunisino (da 

Cap Bon fino a Sousse) sembra indicare nella stessa direzione.  
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Una statua fittile dal santuario di Thinnissut, nelle propaggini meridionali del Cap Bon, 

raffigura una divinità in trono iconograficamente corrispondente all’immagine del “Baal di 

Sousse” e nel quale si può riconoscere una raffigurazione di Baal Hammon30. 

Il Dio è raffigurato su un trono affiancato da sfingi – analogo a quello della stele hadrumetina 

– indossa una lunga tunica, un ampia tiara piumata e reggeva con la mano sinistra un mazzo di 

spighe, ulteriore richiamo alla dimensione agraria della divinità.  

Pur collocata al di fuori della regione di Hadrumetum Thinnissuth sembra appartenere allo 

stesso ambiente culturale e sono numerosi i casi in cui è possibile stabilire dirette 

corrispondenze fra i due ambiti. Nel presente caso appare un’assoluta corrispondenza fra 

l’immagine di Baal Hammon a Thinnisuth e quelle che compare in alcune emissioni monetarie 

hadrumetine di età imperiale, emesse durante il breve regno di Clodio Albino e recanti 

l’immagine di una divinità identificata come SAECULUM FRUGIFERUM
31. 

Questi era il Dio protettore della colonia come attesta l’onomastica ufficiale di Colonia Ulpia 

Frugifera Hadrumetina e va identificato come la forma locale che il culto di Baal Hammon 

assume in età romana, una forma fortemente connotata in chiave agraria e che richiama 

all’originaria valenza semantica di Dagan. La centralità di questa componente appare di 

assoluta rilevanza nell’immagine che del Dio si aveva nella regione tanto da portare in età 

romana alla creazione della figura di Frugifer ancor più connotata in tal senso rispetto alla più 

generale interpretatio come Saturno.  

 

 

 

(Di Giordano Cavagnino) 
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Culto Domestico: Zeus Ktesios 

"Καὶ ὑµεῖς, ὦ θεοὶ Κτήσιοι καὶ ἑστία πατρῴα καὶ δαίµονες οἱ κατέχοντες τοῦτον τὸν τόπον, 
χαίρετε!" (Dion. Hal. ant. Rom. 8.41) 

  

Il termine 'Ktesios' indica la ricchezza e la protezione dell'oikos, da κτῆµα, la 

proprietà; può essere definito "Zeus Domestico". Menandro ci informa che, in 

questa forma, Zeus è il protettore e guardiano della dispensa, ossia del luogo in 

cui sono custodite le risorse della casa. Fra le Sue funzioni c'è infatti anche la 

protezione dai ladri. (Men. Pseudo-Herakles, frag. 519 Kock) 

L'immagine, o meglio, il simbolo, di Zeus Ktesios va posto nella dispensa, o 

comunque nel luogo della casa in cui sono custoditi, anche in maniera simbolica, 

quelli che costituiscono i veri beni di un oikos: "essi erano soliti consacrare/porre 

(ἱδρύοντο) lo Zeus Ktesios nelle dispense (ἐν τοῖς 

ταµείοις), come datore di ricchezza (ὡς 

πλουτοδότην)". 'Tameion' può appunto essere 

tradotto con 'dispensa, luogo delle provvisioni, 

magazzino, tesoreria, stanza interna'. (Suda 

s.v. Κτησίου ∆ιός; Ζεὺς Κτήσιος). Come datore di 

ricchezza, Zeus Ktesios- e la Sua pronoia, 

provvidenza- è menzionato anche da Plutarco, 

insieme agli epiteti Epikarpios e Charidotes. 

(Plut. de rep. Stoic. 30). Gli epiteti Epikarpios e 

Ktesios sono associati strettamente anche in 

un'altra citazione: "Zeus Ktesios ed 

Epikarpios, perchè causa dei frutti e datore di 

ricchezza e di proprietà, e non di povertà e 

privazione." (Dion. Chrys. or. I, p. 57 Reiske) 

Basti pensare che una traduzione, "nella 

lingua dell'Ellade", per Penates è 'Theoi 

Ktesioi': "ora, questi Dei sono chiamati Penati 



da parte dei Romani. Ma coloro che traducono la parola nella lingua dell'Ellade, la 

rendono alcuni con 'Patrooi', altri con 'Genethlioi', altri ancora con 'Ktesioi', altri 

come 'Mychioi' e altri come 'Herkeioi'...che significano tutti più o meno la stessa 

cosa." (Dion. Hal. Ant. Rom. 1.67) Così canta infatti il coro delle Coefore (800): "e 

voi che state dentro la reggia e nei recessi custodite tesori di ricchezze, ascoltate o 

Dei, siate propizi." 

  Zeus Ktesios è il guardiano e protettore della prosperità e delle proprietà della 

casa: "se la proprietà di una casa viene distrutta, può essere rimpiazzata, con la 

grazia di Zeus Ktesios." (Esch. Suppl. 443) In un frammento di Menandro si dice 

infatti: "mi prende la rabbia quando vedo un parassita entrare negli alloggi delle 

donne e Zeus Ktesios che non conserva chiusa la dispensa.." (Men. fr. 410) 

Zeus Ktesios è fra gli Dei che si devono pregare perchè concedano beni: "perchè 

concedano cose buone dobbiamo pregare Helios, Zeus Ouranios, Zeus Ktesios, 

Athena Ktesia, Hermes ed Apollo; ma nel caso di cose contrarie dobbiamo pregare 

Gaia e gli Eroi, affinchè le cose negative vengano allontanate." (Hipp. de insomn. 

4) 

  La consacrazione di Zeus Ktesios- si 

tratta di una cerimonia domestica: il vaso 

che serve qui è il 'kadiskos', un vaso simile 

ad una giara. "E' un vaso in cui consacrano 

lo Zeus Ktesios, come dice Antikleides nel 

suo libro "Sulle Interpretazioni" dove 

scrive- "il modo giusto per consacrare i 

segni di Zeus Ktesios è in questo modo: 

Uno deve prendere un nuovo kadiskos con 

il coperchio, e a due anse, e decorare le 

anse con lana bianca, e un nastro color 

zafferano che vada dalla parte destra alla fronte (?), e porvi qualsiasi cosa che si 

trovi (nel senso di trovare in modo casuale e fortunato; anche oggetti di buon 

auspicio; semeia) e vi si versa sopra ambrosia. Ambrosia è una mescolanza di 

acqua pura, olio d'oliva e tutti i frutti (pagkarpia). Vi si devono versare dentro." 

Questo è il famoso vaso in cui 'vive' lo Zeus della casa: "essi consacrano lo Zeus 



Ktesios nelle dispense", e anche "così è come si consacrano i segni (semeia) di 

Zeus Ktesios." Altri autori, per 'ambrosia', menzionano acqua pura, olio e miele 

solamente. (Harp. s.v. exarasasthai, Ktesiou Dios; Athen. 11, 46, 473B) 

Abbiamo anche la certezza che nella casa, accanto a questo vaso contenente i 

segni sacri, si possa trovare anche un piccolo altare dedicato a Zeus Ktesios, 

presumibilmente sempre nella dispensa in cui si trova il kadiskos con i semeia 

del Dio. (Esch. Ag. 1038; IG XII 3 supp. I 361) Non abbiamo Sue immagini 

dall'Attica, solo una da Thespiae in Beozia (ora nel museo di Tebe) e, come era 

facile immaginare, ha la forma di un serpente, esattamente come Zeus Meilichios- 

facile in quanto queste due forme sono strettamente associate, come testimonia il 

rituale relativo al Diòs Koidion, la 'pelle di Zeus' (Suda s.v. ∆ιὸς κῴδιον). Ad Halos 

è stato fatto un ritrovamento assai importante: sotto il pavimento di una casa di 

età ellenistica è stato rinvenuto un kadiskos contenente due figurine di serpenti, 

una in bronzo e l'altra in argento, un piccolo osso ed una conchiglia: abbiamo 

così un esempio di dedica a Zeus Ktesios. (Museo Archeologico di Almyros). 

Sempre Dionigi di Alicarnasso ci informa, a proposito dei Penati e dei Theoi 

Ktesioi, che "le cose sacre depositate negli adyta a Lavinium sono Kerykeia di 

ferro e bronzo e ceramica troiana."- dunque, ancora una volta, due serpenti e 

vasi. La stessa cosa è valida a proposito dei Dioscuri, infatti uno dei Loro simboli 

più frequenti sulle monete della Laconia è un'anfora a 

due anse su cui si attorciglia un serpente; anche il 

famoso 'rilievo di Argenidas' si inserisce in questo 

discorso: questa persona è appena tornata da un viaggio 

per mare- come si evince dalla nave alle sue spalle- e sta 

versando una libagione agli Anakes, ai Dioscuri. Fra loro 

vi sono un piccolo altare e una tavola sacra, su cui sono 

poste due vasi, dalla stessa forma di quelli delle monete 

laconiche- e che ci sia un'affinità con i Theoi Ktesioi è evidente dal serpente che si 

avvicina ai vasi e dal fatto che i Dioscuri a Sparta hanno una funzione molto 

simile a quella degli Ktesioi- come appare evidente da un rilievo arcaico, in cui 

figurano i Dioscuri, le due anfore, e due serpenti (cfr. M.N. Tod, A catalogue of the 

Sparta Museum, Oxford 1906, no. 575, fig.65). 



Come menzionato 

ampiamente dal 

Nilsson, piccoli 

altari iscritti con il 

Suo nome sono stati 

rinvenuti in diverse 

località dell'Ellade: 

da una casa privata 

a Thera, all'isola di 

Thasos dove appare 

come Zeus Patroos Ktesios, e in Tracia dove è venerato accanto a Zeus Herkeios 

Patroos. Per spiegare queste associazioni di epiteti è perfetto un passo di Cornuto 

(Theol. 9): "Gli assegnarono anche gli appellativi di Salvatore, Protettore della 

famiglia, Protettore della città, Patrio, Protettore della stirpe, Protettore, degli 

ospiti, del patrimonio, del consiglio, detentore del trofeo, liberatore; tali Sue 

denominazioni sono quantitativamente innumerevoli, poichè esso risulta 

estendersi ad ogni potenza e possesso, ed è agente causale e supervisore di tutte 

le cose." 

Pausania menziona, parlando di Phlya e Mirrhynus, altari di Demetra Anesidora, 

Zeus Ktesios, Athena Tithrone, Kore Protogonia e le Semnai- sicuramente non 

un'associazione 'casuale'...(Paus. 1.31.4) 

"Andavamo alla sua casa per celebrare tutte le festività; e quando egli sacrificava 

a Zeus Ktesios- un sacrificio a cui attribuiva speciale importanza, a cui non 

ammetteva nè gli schiavi nè uomini liberi al di fuori della propria famiglia, in cui 

egli personalmente celebrava tutti i riti- noi partecipavamo a questa celebrazione 

e ponevamo con lui le mani sulle vittime e ponevamo le nostre offerte di fianco 

alle sue, e prendevamo parte a tutti gli altri riti, ed egli pregava per la nostra 

salute e ricchezza, come era naturale essendo nostro nonno." (Isaeus 8. 16) 

  "Accadde che Philoneos avesse un sacrario di Zeus Ktesios al Pireo; mio padre 

stava per salpare per Naxos, così sembrò bene a Philoneos, poichè mio padre era 

suo amico, andare al Pireo con lui, e allo stesso tempo celebrare i sacrifici e 

condividere un banchetto con lui. La concubina di Philoneos andò con loro per 



aiutare nei sacrifici. Quando furono al Pireo...dopo che ebbero banchettato, 

Philoneos, come era proprio, sacrificò a Zeus Ktesios e ricevette il suo amico, 

mentre questo a sua volta, sul punto di imbarcarsi e godendo l'ospitalità del suo 

amico, versò libagioni e pose incenso su di esse. La concubina, mentre stava 

preparando la libagione con cui essi avrebbero pronunciato preghiere che non si 

sarebbero compiute, vi mise la pozione...quando essi ebbero versato poche gocce 

come libagione, essi presero in mano la loro stessa morte e bevvero il loro ultimo 

sorso." (Antiph. Or. I 16) 

Come si evince da questi due passaggi, l'altare di Zeus Ktesios ed i riti ad esso 

connessi sono qualcosa che riguarda solo i membri della famiglia e gli amici 

stretti; membri della famiglia, come anche gli schiavi erano intesi un tempo: "vieni 

dentro anche tu, dico a te, Cassandra! E' stato Zeus che, clemente, ti ha condotta 

a questa reggia, a prendere parte ai riti lustrali: con molti altri schiavi ti ha posta 

vicino all'altare domestico (κτησίου βωµοῦ)" (Esch. Ag. 1035) 

In Atene, l'Oracolo di Dodona aveva prescritto un sacrificio pubblico in Suo onore: 

"a Zeus Ktesios un toro bianco" (Dem. 21.53) 

 

(Di Daphne Varenya) 

 

 

 

 

 

 



Il Dodecaedro e il numero 12 

Volevo iniziare una piccola ricerca sul significato del pantheon strutturato in 12 

divinità, comune a moltissime culture (presente dal Chilam Balam maya, all'Edda 

norrena etc...) 

Vi ricordate dove posso trovare delle giustificazioni teologiche greche su questo 

tema? 

Platone nel Timeo parla del dodecaedro e dice che il Demiurgo "si avvalse di esso 

per ordinare il disegno dell'Universo" e implicitamente pone il dodecaedro alla 

base dell'Etere. Alcinoo nel "Didascalico" dice che "Dio si è avvalso del dodecaedro 

per l'universo: per questo motivo si vedono nel cielo dodici segni zodiacali nel 

cerchio dello zodiaco, e ciascuno di questi si divide in trenta parti; e come nel 

dodecaedro, che risulta composto di dodici pentagoni divisi ciascuno in cinque 

triangoli ulteriormente composti ciascuno di sei triangoli, si trovano 

complessivamente trecentosessanta triangoli, così anche nello zodiaco si trovano 

altrettante parti". Il numero quindi pare racchiudere in sé i principi del cosmo. 

Plutarco nel "Iside e Osiride" fa queste affermazioni "il triangolo, poi, è dominato 

da Ade, Dioniso e Ares, il quadrilatero da Rea, Afrodite, Demetra, Estia e Era, e il 

dodecagono da Zeus; ma il poligono a 56 lati appartiene a Tifone, come ha 

accertato Eudosso". (perchè secondo voi il quadrilatero ha 5 divinità? una è 

destinata al centro?) 

Sallustio nel "sugli Dei e il Mondo" dice anche "Tra gli Dèi mondani alcuni fanno 

essere il mondo ; altri gli donano la vita; altri ancora gli infondono l'armonia, dato 

che risulta di elementi divergenti; altri, infine, stanno a guardia di esso una volta 

che quella lo abbia permeato. E poichè queste funzioni sono quattro, e ciascuna 

di esse ha principio, mezzo e fine, quelli che hanno giurisdizione su di esse sono, 

precisamente, in numero di dodici. Gli Dèi che fanno il mondo sono Zeus, 

Poseidone e Efesto; lo animano Demetra, Era e Artemis, Apollo, Afrodite e Hermes 

lo accordano; mentre Hestia, Atena e Ares stanno a guardia" 

Proclo afferma che il dodecaedro fu scoperto da Pitagora, affermando che egli 

scoprì "la struttura delle figure cosmiche", fra cui appunto il dodecaedro. Per 

comprendere quale profondissima importanza abbia questa figura, basti pensare 



a cosa riferisce Giamblico nella Vita Pitagorica: "alcuni dicono che la divinità si 

dispiacque con coloro che avevano divulgato gli insegnamenti di Pitagora...perchè 

colui che rivelò che la struttura del dodecaedro è inscrivibile in una sfera, morì in 

mare come uno che aveva compiuto sacrilegio." Questo perchè, di tutte le figure 

solide, il dodecaedro è quello che più si avvicina alla sfera, e Proclo fa spesso 

accenni alla somiglianza fra questo e tò Pan, il Tutto. Nel Fedone infatti, la Terra 

stessa è paragonata ad una sfera composta da dodici pentagoni- metodo questo 

decisamente pitagorico. 

Il quinto solido è anche assimilato al quinto elemento, all'Etere, e l'Etere è 

collegato a Zeus Demiurgo (Proclo, Plutarco, Pitagorici..) 

Dimenticavo gli scolii ad Esiodo: "il dodici contiene il nove con la radice, fino alla 

perfezione derivante dal tre e all’uniformità derivante dal nove. Se è vero che 

contiene due volte la prima esade, pari alle sue parti e perciò perfetta, esso 

conviene naturalmente ai frutti derivanti dagli elementi perfetti. Perciò è detto 

anche maggiormente buono e a ragione, per il fatto che è un numero degli Dei 

stessi, abbracciando questo numero l’esade produttrice di maschi e quella 

muliebre." 

E anche "Il numero dodici ha in altro modo relazione stretta con il delimitare, 

poiché apporta il limite alla specie dei numeri. Difatti per primo esso è pari e 

dispari: non ce n’era prima dentro la decade. Racchiudendo quindi le specie dei 

numeri è ovviamente capace di limitare e di ordinare la processione dei loro 

rapporti.. 

 

 

Il dodecaedro è associato al "Pan" (Teofrasto e 

scolii a Euclide). Signore del Pan è Zeus, 

nell'accezione a cui si riferisce Cleante lo 

Stoico (tutta la questione Zen\Dia\Zontes 

ecc.). 

 

 

 



Eudosso dice che i Pitagorici usavano uno schema come quello dell'immagine 

sopra, ma guardate anche l'immagine sotto. 

 

 

 

"Quattro triangoli occorrono per congiungere triangolarmente i 12 segni zodiacali, 

perciò quattro Dei sono preposti all'angolo del triangolo equilatero; tre triangoli 

bastano per la congiunzione tetradica dei segni, e quindi tre sono le divinità. 

Infine, un solo decagono basta a congiungere tutti i segni, e quindi il suo angolo è 

dedicato a Zeus, divinità planetaria, il cui pianeta percorre lo zodiaco in 12 anni 

passando ogni anno un arco corrispondente a un lato del dodecagono (da ciò il 

mito dei 12 Dei e del loro corteggio al seguito di Zeus" (Tannery) 

 

 

(Discussione nel gruppo Hellenismo) 

 

 

 

 



I SALIII SALIII SALIII SALII

Confraternita Saliare: si trattava 

portavano armi ed uno scudo dalla

Fonti epigrafiche e letterarie, attes

(tra cui Alba e Tibur), presso i Volsc

accenna ai Salii di Tibur che, a d

sacerdoti di Ercole [Serv. Aen. VII,

Nettuno, o a un eroe fondatore del

Servio fa risalire l’origine della conf

portati prima a Troia da Dardano, 

misteri di Samotracia sarebbero sta

nome della confraternita [Serv. Aen

erano compiuti in onore dei Penati

trasferito anche il loro culto mist

derivazione è basata principalment

Salii, ma dati i contesti molto differ

riti saliari sembrano pecualiri dell’a

quelle greche, siano evoluzioni para

Secon

Num. 

gra

con u

ancile

foggia

mentr

descrizioni [Plut. Cit.; Dion. H. II, 

trattava di uno scudo di foggia mice

rientranze curve lungo i lati lunghi

rubato, Numa ne fece costruire 11 
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SALII, SACERDOTI ARMATI DI ROMASALII, SACERDOTI ARMATI DI ROMASALII, SACERDOTI ARMATI DI ROMASALII, SACERDOTI ARMATI DI ROMA    

trattava di un gruppo di sacerdoti che indossava

do dalla foggia particolare, la cui origine risaliva a t

ie, attestano l’esistenza di confraternite analoghe in

so i Volsci ed in Etruria3, in particolare Servio, nel co

he, a differenza di quelli romani che erano conn

Aen. VII, 285; Macr. Sat. III, 12] e a quelli di Veio 

tore della dinastia regale di quella città [Serv. Cit.].

ella confraternita ai Cabiri e ai misteri di Samotracia, 

ardano, poi nel Lazio da Enea [Serv. Aen. II, 325]; in

bero stati portati in Italia da Salio, un arcade che si u

Serv. Aen. VII, 285]. Secondo questo filone della trad

ei Penati, col passaggio dei di questi Dei da Troia a R

lto misterico che si sarebbe poi tramutato in que

ipalmente sulla somiglianza tra le danze dei Cureti i

lto differenti in cui si svolgono non è possibile accett

liri dell’ambito italico, anche se è possibile che le c

ioni parallele di un rituale ancora più arcaico. 

Secondo la tradizione più diffusa i Salii furono cre

Num. XIII]. In un certo momento del suo regno, in 

ve epidemia; il re invocò la protezione degli D

con un tuono, cadde uno scudo dalla forma pa

ancile. Anche se le fonti non sono del tutto c

foggia, ad esempio Nonnio lo definisce rettango

mentre Varrone uno scudo di forma tracia [L. L. V

n. H. II, 70] e alle fonti iconografiche3,32, è possib

ggia micenea, di forma allungata, cone le estremità s

ti lunghi, da cui avrebbe preso il nome (ancile da 

caedo
33, cioè tagliato, inciso attorno [Ov. Fast

XVIII, 12, 3]; Plutarco, invece, accosta il nome

curvo o ad ανεκαθεν, caduto dal cielo), 

piccolo di quelli usati dai guerrieri micenei. U

simile è attribuito a Juno Sospita di Lanuvi

oracolo profetizzò che quello in quello scu

pegno del potere di Roma [Flor. I, 2] , per

ruire 11 uguali da un fabbro chiamato Mamurius. Le

ire des Antiquités Grecques et Romaines, Salii 
ire etymologique de la lingue latine 
 armées des Saliens. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilis

ndossavano un’armatura e 

aliva a tempi molto arcaici. 

loghe in altre città del Lazio 

o, nel commento all’Eneide, 

no connessi a Mars, erano 

di Veio che erano devoti a 

v. Cit.]. 

otracia, che sarebbero stati 

 325]; in un’altra versione, i 

 che si unì ad Enea, da cui il 

ella tradizione, i riti cabirici 

roia a Roma, sarebbe stato 

o in quello saliare. Questa 

i Cureti in armi e quelle dei 

ile accettare questa teoria. I 

 che le cerimonie italiche e 

rono creati da Numa [Plut. 

egno, in Italia, si diffuse una 

e degli Dei e così, dal cielo, 

orma particolare chiamato 

l tutto concordi sull’esatta 

rettangolare [Non. 534, 6], 

ia [L. L. VII, 43]; in base alle 

è possibile stabilire che si 

tremità semicircolari e delle 

da an-cisus da am(b) + 

[Ov. Fast. III, 377; Isid. Etim. 

 il nome al greco ανχυλον, 

 cielo), benchè molto più 

icenei. Uno scudo di forma 

i Lanuvium34. Dato che un 

ello scudo era racchiuso il 

 2] , per evitare che fosse 

. Le riproduzioni erano 

s, Civilisations. 13e année, N. 4, 



così perfette da essere indistinguibili dall’originale, per questo in latino si trova spesso il plurale 

ancilia anche per il singolare. In cambio dell’opera il fabbro volle che il suo nome fosse ricordato 

nell’inno saliare, questa sarebbe l’origine del termine Mamurius, all’interno del canto, anche se in 

realtà si tratta solo di una variante poetica arcaica di Mars. Per portare in processione gli scudi, il 

re scelse 12 giovani uomini di origine patrizia, i cui genitori fossero ancora in vita (patrimi et 

matrimi) e fondò così la confraternita (anche col passaggio alla repubblica, l’ingresso tra i Salii 

resto sempre riservato ai patrizi): questi furono detti Salli Palatini, poichè la loro sede, la curia 

saliorum [Cic. Div. I, 17, 30], si trovava su questo colle, e posti sotto la tutela di Marte [Aur. Vict. 

Vir. Il. III, 1] (o forse di Marte e Giove [Serv. Aen. VIII, 663]); la fondazione di una seconda 

confraternita, dei Salii Collini o Agonales, viene fatta risalire a Tullo Ostillo [Dion. H. III, 32, 4; Liv. I, 

27, 7; Serv. VII, 285], anche se in realtà è probabile che le due confraternite siano state create 

assieme35. I Salii Agonales erano sotto la tutela di Quirino e la loro sede si trovava sul Quirinale (o 

colle Agonensis), su questa seconda confraternita abbiamo però scarse informazioni. Il nome Salii 

deriva da salio, saltellare [Varr. L. L. V, 85; Serv. Aen. VIII, 663], il verbo si riferisce alla danza che 

compivano armati. 

Organizzazione. Per realizzare le figure richieste dalla loro danza, i Salii erano divisi in due gruppi 

juniores e seniores [Ver. Aen. VIII, 285; Diomed. In Corp. Gramm. Lat. I, 476, 15], tuttavia non 

sappiamo quale fosse il criterio distintivo. I danzatori, nel loro insieme, erano chiamati anche 

conlusores (coloro che danzano assieme) [CIL II, 3853]. Vi erano inoltre: un praesul che guidava la 

danza, egli faceva i vari passi e il gruppo dei sacerdoti lo imitava [Capitol. Marc. Aur. IV, 4; Aur. 

Victor. Vir. Il. III, 1; Fest. 270]; un vates che intonava il carmen saliare [Capitol. Cit.] e 

probabilmente pronunciava anche le formule del sacrificio; infine un magister che si occupava 

della gestione della confraternita e inoltre procedeva all’inauguratio dei nuovi membri, 

all’exauguratio di chi lasciava il suo ruolo (probabilmente in tempi arcaici non era possibile 

abbandonare la cofraternita, fino alla morte), all’insegnamento dei carmi e delle conoscenze 

richieste dal ruolo [Val. Max. I, 1, 9; Capitol. Cit.].  

La sede dei Salii Palatini [Val. Max. I, 8, 11; Dion. H. II, 71; XV, 5], ospitava un sacrarium [Ulpian. 

Dig. I, 8, 9, 2; Serv. Aen. XII, 199] in cui erano custoditi gli anicilia e il lituus di Romolo, ritrovato in 

quel luogo dopo l’incendio gallico della città [Plut. Cam. 32]. All’interno del sacrarium vi era anche 

una statua di Marte armato di lancia: era usanza che, chi si accingeva a condurre una campagna 

militare, entrasse nel sacrario e, dopo aver agitato gli ancilia, agitasse la lancia della statua di 

Marte, pronunciando la frase “Mars vigila!” per trarre un auspicio sull’andamento della guerra 

futura [serv. Aen. VIII, 3]. Esisteva certamente un’analoga curia sul Quirinale, per i Salii Agonales 

[Dion. H, II, 70], ma la sua ubicazione non è stata identificata, nè ci riamngono notizie sulle reliquie 

che vi erano conservate. 
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cuoio con inserti in bronzo. I sacerdoti portavano anche un gladius alla cintura e tenevano nella 

mano destra (al braccio sinistro avevano l’ancile) una lancia o bastone: sulla forma esatta, le fonti 

non sono concordi, ma sembra che si trattasse di un bastone o di una corta lancia avente, ad 

un’estremità una punta, e a quella opposta una mazza. Quest’oggetto era usato per colpire gli 

ancilia durante la danza.  

Va sottolineato che alcuni degli elementi descritti sopra erano proprii dell’abbigliamento regale 

del periodo arcaico e di quello del comandante trionfatore, della prima età regia4. In particolare, 

secondo Plinio [Nat. Hist. VIII, 43 (74)] e Svetionio [frag. Apud Serv. Aen. VII, 612] la trabea fu una 

veste indossata dai primi re di Roma, mentre la tunica picta, è analoga alla toga picta indossata da 

chi celebrava il trionfo; in un’epoca anteriore, la toga dei trionfi era purpurea, cioè bordata dal 

laticlavio[Fest. 209] come quello della trabea dei Salii. Anche il bastone ricorda lo sceptrum del rex 

o lo scipio del trionfatore. Possiamo quindi ritenere che l’abbigliamento dei sacerdoti armati, fosse 

una veste regale – trionfale, il che mette in stretta connessione questa confraternita con la regalità 

romana. Altro elemento che avvalora questa supposizione, è la loro presenza nella regia, accanto 

al rex sacrorum, per il sacrificio delle Kal. Martii: possiamo quindi pensare ad una simmetria tra le 

vestali, che rappresentassero le figlie del rex, ed i Salii, che rappresentavano i suoi figli. 

Il rituale: il rituale che i Salii compivano nelle varie stazioni della loro processioni comprendeva 

una specie di danza attorno ad un altare e probabilmente un sacrificio, seguito da un banchetto 

[Suet. Claud. XXXIII, Hor. Car. I, 37, 2]. La danza è descritta [Dion H. II, 70, Plut. Num XIII, Macrob. 

Sat. III, 12; Fest. 326] come saltatio (il nome dei Salii verrebbe appunto da salio [Varr. L. L. V, 85]) o 

tripudius: questo termine indicava un battere i piedi con cadenza ternaria [Hor. Car. I, 36, 12; IV, 1, 

228]; Seneca, più che a una danza, paragona la saltatio al pestare dei fullones [Lett. XV, 4]. Il 

praesul eseguiva per primo i passi, la sua azione era detta amptruare, poi il coro (i conlusores o 

salisubsili [Catul. XVII, 5]) li ripeteva, quest’azione era detta redamptruare [Fest. 270]. I due gruppi 

degli juoniores e dei seniores, si disponevano ai lati opposti dell’altare [Verg. Aen. VIII, 285] in file 

serrate, axe agglomerati stantes [Fest. 26] e poi, danzando o muovendosi con passi cadenzati, 

giravano attorno, fino a trovarsi dalla parte opposta, ambaxioque circumeuntes [Fest. 25]. Durante 

l’esecuzione dei passi, i sacerdoti tenevano il ritmo percuotendo gli scudi con il bastone (a 

quest’azione, forse, si riferisce il temine sonivio che si trova nell’inno saliare), mentre cantavano 

un carme estremamente antico, chiamato carmen saliare, che era intonato dal vates. 

Per quel che riguarda il sacrificio, purtroppo ci sono pochissimi informazioni: è possibile che fosse 

rivolto a Giove, Marte, Quirino [Serv. Aen. VIII, 663] e che, stando a Festo, fossero sacrificate delle 

spighe di cereali sia già carichiche di semi, che ancora senza semi, pennatas impennatasque agnas 

[Fest. 211]; secondo un’altra interpretazione, invece, si tratterebbe di agnelli tosati e non tosati. E’ 

possibile che vi fossero anche altre divinità e che a ciascuna fosse fatta un’offerta specifica. È 

comunque certo che vi fosse un sacrificio cruento e che gli exta degli animali sacrificati fossero 

definiti prosicium [Varr. L. L. V, 110], anzichè prosectum. Al momento dell’immolatio, l’offerta, 

coperta di mola salsa, era definita molucrum [Fest. 141]. Minucius Felix allude anche al taglio di 

una pelle [Min. Fel. Oct. XXIV, 3]. 



Dato che il sacrificio dei Salii risale alle origini di Roma (probabilmente ad un’epoca ancora 

anteriore), è stata tentata una sua ricostruzione36 per analogia a quello compiuto ad Iguvium dalla 

confraternita degli Atedii, che, in quella città, ricoprivano un ruolo analogo a quello dei Salii a 

Roma e tramandatoci dalle tavole eugubine. 

Oltre che nei giorni in cui si svolgeva la loro processione, i Salii erano attivi anche alle kalendae 

Martii. Secondo la tradizione, infatti, fu in questo giorno che l’ancile cadde sulla terra. Questa 

confraternita di sacerdoti partecipava ad un sacrificio37,38 nel sacrarium martis della Regia, dov’era 

conservata la hasta martis. Questo rituale si svolgeva alla presenza del rex sacrorum, del pontefice 

massimo e di un gruppo di vergini, chiamate vergines saliae [Fest. 326], vestite come i Salii. 

Durante il sacrificio venivavno forse offerte delle focacce chiamate molucrum e coperte di mola 

salsa [Fest. 141] ed immolate delle vittime. Data la grande importanza che rivestivano i loro rituali,  

da questo momento, per 30 giorni, non potevano lasciare la città [Polyb. XXI, 13, 12; Liv. XXXVII, 

33]. È stato ipotizzato39 che la presenza delle virgines saliae, vestite in modo identico ai sacerdoti, 

può rientrare nell’ambito dei “rovesciamenti” che caratterizzano questo giorno, soprattutto in 

connessione con i Matronalia 

Carme saliare: Il carme saliare era probabilmente tramandato per iscritto (l’esistenza di libri dei 

Salii è ricordata da Varrone), poichè si conservò immutato, dall’epoca arcaica, fino all’età 

imperiale: infatti alcuni suoi frammneti ci sono stati tramandati solo da eruditi e grammatici di 

questo periodo. 

Era detto axamenta [Fest. 3], parola che deriva dal verbo aio e significa nominare in ambito 

rituale; nel periodo classico il medesimo significato fu attribuito al termine indigitamenta, 

costruito nello stesso modo dal verbo aio + end. Nei versi del carme erano quindi invocati tutti gli 

Dei [Fest. cit.], con i loro appellativi rituali; ogni verso (o sezione) prendeva il nome della divinità a 

cui era dedicato. 

Verso Januli [Macr. Sta. I, 9, 14]: l’inizio dell’inno era dedicato a Giano, questa sezione ci è stata 

tramandata da Varrone [L. L. VII, 26]: 

Cozeulo dori ess. Omina vero. 

Ad patula, coemisse, lani Cusianes 

Duonus, Kerus, dunus Janus vevet 

Pommellios, eum recum. 

L’interpretazione di questa sezione, in latino arcaico, è oggetto di discussione tra gli addetti ai 

lavori. Il primo verso è stato soggetto a diverse interpretazioni: secondo Zander40, seguito da 
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Pighi41, la sezione si riferirebbe a Janus come divinità solare, quindi andrebbe da leggersi “O Zaul 

adoriese omnia”, ovvero “O Sol oriens invade omnia”, questa interpretazione del ruolo teologico di 

Janus, è però stata ormai scartata, almeno per il periodo più arcaico della storia romana (si 

tratterebbe di un’evoluzione di rtà imperiale). Corssen42 invece lo interpreta, grosso modo come 

“a Lui [Janus] bisogna offrire le interiora cotte in pentola”, facendo riferimento ad un passo di 

Ovidio [Fast. I, 185 - 187] in cui le offerte a Janus, alle Kalendae Januarii, sarebbero state 

denominate omina. Tuttavia non vi è certezza sul significato di questo testo. Gli altri versi si 

riferiscono ad alcuni epiteti cultuali di Janus che sono noti anche in epoche successive: “patula... 

Cusianes”, diverrà in seguito “Clausius et Patulcius”, colui che tiene le chiavi (o chiude) e apre; 

“Donus Kerus”, il Buon Creatore, Generatore; mentre “Pomellios”, forse si riferisce al pomerium 

della città. 

Un altro frammento di questa sezione è tramandato da Varrone [L. L. VII, 27]: 

divum empta cante, divum deo supplicate 

e suona all’incirca “Cantate il Potente tra gli Dei (o il Padre degli Dei), supplicate il Dio degli Dei”; 

alcuni autori però hanno incluso questo verso nella sezione dedicata a Giove. 

Verso Jovi, un frammento è stato tramandato dal grammatico Terenzio Scauro [De Ortog. XXVIII]  

cume tonas, Leucesie, prae tet tremonti 

quot ibet etinei de is cum tonarem 

Di questa sezione è quindi possibile ricostruire grosso modo “Quando tuoni, Signore della Luce 

(Leucesie) davanti a te / tremano quanti Dei nel cielo t’udirono tuonare”41 

Verso Junonii di questa sezione non abbiamo alcun frammento, sappiamo solo che Giunone era 

indigitata come Lucia Volaminia [Varr. L. L. IX, 60]. La presenza nel carme saliare anche di divinità 

femminili, farebbe pensare che al loro culto, all’interno del rituale saliare, sarebbero state addette 

le Saliae virgines, così, come, simmetricamente al flamen dialis, che si occupava del culto di 

Juppiter, la falminica dialis era addetta a quello di Juno. 

Verso Saturnii, Minervii sappiamo solamente che anche queste divinità avevano delle sezioni 

dell’inno a loro dedicate [Fest. 3; 325] 

Verso Mamurii, diversi autori antichi ci dicono che Mamurius era nominato nel carme saliare, si 

tratta probabilmente di un’arcaica e poetica versione del nome Mars.  

Sappiamo anche che nell’inno era indigitata una divinità definita Kerus Manus, il Buon Creatore 

[Fest. 122] 

In epoca imperiale, s’inaugurò l’usanza di includere nel carme saliare, per ordine del Senato, anche 

sezioni dedicate a persone ritenute degne di grande onore e divinizzate, solitamente imperatori o 
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membri delle loro famiglie, per cui furono inclusi nell’inno saliare: Augusto, Germanico, Druso, 

Vero, forse Caracalla [Tac. Ann. II, 83; IX; J. Capitol. Ant. Phil. XXI; Spatien. Ant. Caracal. XI]. 

Significato del rituale: alla danza dei Salii sono state attribuite essenzialmente funzioni 

apotropaica e purificatoria43, dato che analoghe funzioni sono state riconosciute in riti simili che si 

svolgevano in Grecia (vedi ad esempio il rito purificatorio compiuto dagli Argonauti nelle 

Argonautiche di Apollonio Rodio [Apoll. Rod. Arg. I, 1133 e segg.], benchè in mabito greco tali riti 

fossero sotto la tutela di Apollo, anzichè Marte). Nella teologia romana Marte aveva il compito di 

proteggere la comunità, il suo territorio ed i campi coltivati dai nemici esterni, sia che fossero 

umani, che entità sovrannaturali, così, all’inizio della stagione agricola e di quella bellica la danza in 

armi ed il battere sugli scudi, servivano ad allontanare dalla città gli spiriti maligni e le influenze 

negative. La processione, come si è detto, compiva un amburibium, un percorso chiuso attorno ai 

limiti della città (o della sua parte più antica), per ssicurare che l’intero spazio urbano fosse 

liberato dalle influenze negative e, d’altra parte, per assicurare la protezione di Marte sui suoi 

limiti. La danza dei Salii era anche strettamente connessa all’apertura e alla chiusura del periodo 

bellico.  

È possibile che i Salii Palatini, agissero nel mese di Martius, la loro danza, indicava l’entrata nel 

periodo in cui il popolo era mobilitato per le campagne militari, quindi segnava il passaggio dallo 

stato di pace, a quello di guerra44. La confraternita era sotto la protezione di Mars Gradivus [Liv. I, 

20], il Dio che tutelava l’entrata in guerra [Fest. 97] (gradivus da gradior, marciare7), e il popolo, 

uscito dalla città, e organizzato in exercitus. Questo era  l’aspetto aggressivo di questo Dio 

(l’epiteto Gradivus era anche collegato al giavellotto e proprio l’hasta della statua di Marte nella 

curia saliorum, era oggetto di un auspicium da parte del comandante che si apprestava ad entrare 

in battaglia, come scritto sopra), per cui nei riti di Martius prevale una funzione apotropaica, agli 

Dei di Roma veniva chiesto di proteggere la città ed il suo popolo, che si accingeva ad uscire per 

radunarsi e formare l’esercito. Per questo motivo, nel mese di Martius, in preparazione delle 

campagne militari, avveniva la purificazione delle trombe da guerra (tubae) che erano usate per 

chiamare e dare ordini all’exercitus 

 Simmetricamente i Salii Collini, sotto la protezione di Quirino, agivano nel mese di October, 

quando finiva il periodo delle campagne militari: la loro danza segnava il passaggio dallo stato di 

guerra a quello di pace, il popolo scioglieva l’esercito e, rientrato in città, tornava sotto la 

protezione di Quirino, il Dio della città e del popolo riunito in curiae. La processione, in questo 

caso, assumeva più la funzione purificatoria del triumphus. Dopo la guerra, la danza dei Salii 

compiva la purificazione dal sangue versato dall’exercitus, permettendo così agli uomini di tornare 

a pieno titolo a far parte della comunità delle curiae. Simmetricamente al tubilustrium, in October 

avveniva l’armilustrium, la purificazione delle armi macchiate dal sangue del nemico, che 

permetteva di introdurle, in maniera sicura (dal punto di vista rtuale) in città e riporle. D’altra 

parte la danza dei Salii Collini (come possiamo dedurre dal passo citato delle Argonautiche) aveva 
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il compito di coprire i lamenti dei nemici di Roma che avevano subito la perdita dei loro famigliari 

nelle battaglie, allontanando così la vendetta degli spiriti dei morti.   

 

(Di Maurizio Gallina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bissula dagli occhi azzurri 

Decim[i]o Magno Ausonio nacque a Burdigala verso il 310, pochi anni prima che 

l'orrore galileo fosse spinto ai piani alti dal criminale Costantino. Burdigala è 

Bordèu in guascone, Bordeaux in francese. Fu educato in Aquitania da un 

maestro di nome Stafilio. Di lui sappiamo qualcosa: faticava con il greco e questo 

è un segno tipico del declino della conoscenza di quella lingua nella Pars 

Occidentis - Agostino di Ippona dice 'graeca lingua mihi amara erat' e si nota a 

partire dal IV secolo una diffusa perdita della conoscenza del greco, unita a un 

allontanamento del latino scritto dalla lingua parlata. La commedia Querolus (V 

secolo) è scritta in un latino elementare, eppure l'anonimo autore dice che 

'defatigat lectio' (si fa fatica a capire). Il diario di Aetheria, poi, è scritto come si 

parlava davvero e mostra ormai una lingua che non è ancora romanza ma poco ci 

manca. I casi della declinazione sono sistematicamente saltati (per esempio, 

ingens, pronunciato [ìnjes], viene usato in tutti i casi, l'ablativo di 'tempus' è 

'tempo', compaiono i dimostrativi usati come articoli: 'ille mons' = il monte, ecc.). 

Ausonio era pagano, ma si fece cristiano per 'fare carriera'. Ma non aveva 

dimenticato i suoi amici, anche se Simmaco gli rimprovera di non avergli spedito 

una copia della graziosissima Mosella, un poemetto difficile da leggere e 

affascinante. 'La tua Mosella la saprò da altri', dice con amarezza Simmaco. 

Eppure Ausonio non fu mai davvero cristiano: nel 390, di fronte alla scelta di 

Ponzio Anicio Meropio Paolino, suo discepolo, di dedicarsi alla vita contemplativa, 

lo sconsiglia duramente: un romano non lascia la vita pubblica, specialmente in 

un momento in cui lo Stato ha disperato bisogno di aiuto. 

Nel 365 Valentiniano I lo chiamò a Roma come precettore di Graziano suo figlio. 

Nel 379 la sua carriera giunse al culmine, con il consolato (in compagnia di 

Quinto Clodio Ermogeniano Olibrio). Nel 383, dopo la morte di Graziano, si ritirò 

in Gallia, dedicandosi alla letteratura. Si era detto cristiano, ma non riuscì mai a 

convertirsi davvero: l'educazione ricevuta da bambino, ma soprattutto l'amore 

delle lettere lo distolsero dalla superstizione. Tutti i suoi amici erano pagani e 

nella sua opera non c'è traccia di Cristo. Morì nel 395. 



Il suo capolavoro è la Mosella, un delizioso resoconto della Belgica, ma tra le altre 

cose che ha scritto c'è un piccolo corpus di epigrammi dedicati a una fanciulla 

germanica di nome Bissula, che gli era stata donata e alla quale rivolge parole di 

affetto, un po' ardite per il vero, ma non la tratta come una schiava. Sono 

rarissimi versi dedicati da un romano a una ragazza germanica, ('virguncla' viene 

detta), che meritano secondo me la pena di tradurli. Eccoli. 

1. Come hai voluto, Paolo, hai tutti i versi per Bissula fanciulla: mi ha fatto così 

piacere descrivere la leggiadria di quella fanciulletta sueba, cercando l'ozio, non la 

fama! Tu che sei noioso e ripetitivo, leggi questi versi noiosi! Hai fatto la minestra 

e ora la devi mangiare: il fabbro ha fatto i ceppi e lui li porterà. 

2. Tu che stai per leggere questo libretto dimesso e rozzo, abbassa il sopracciglio! 

Guarda corrugato i poemi seri: io sono seguace di Timele. Qui si canterà per 

Bissula, e come Cratino, dico: prima bevi! Non scrivo nulla per chi digiuna, ma 

sarà savio chi mi leggerà dopo aver bevuto. Ma più savio se colui dormirà e 

penserà che [questa lettura] è sonno perso... 

3. Ubi nata sit Bissula et quomodo in manus domini venerit (Dove sia nata Bissula 

e come sia arrivata nelle mani del padrone). 

Bissula, che è nata oltre il gelido Reno, che conosce le sorgenti del Danubio, è 

stata catturata, ma affrancata: e per colui di cui fu preda bellica è ora signora 

deliziosa. È senza madre né nutrice, non conosce l'autorità di una padrona... 

Nulla capisce degli orrori del destino e della patria, ed è subito stata liberata, non 

conosce schiavitù, ed è stata trasformata dal buono del Lazio, al punto che resta 

germana solo nel volto: ha gli occhi azzurri e la chioma bionda. Soltanto l'accento 

e la bellezza della fanciulla confondono: quello la dice nata sul Reno, questa in 

Lazio. 

4. Delizia, coccole, gioco, amore, voluttà: sei barbara, ma vinci le bambole del 

Lazio, Bissula: che nome un poco rustico per una fanciulla aggraziata, un poco 

brutto da sentire [=horridulum, qui ha il senso di 'stridulo'] per chi non è 

abituato, ma leggiadro [venustum] per il tuo padrone. 



5. Bissula, sei inimitabile con cere e con colori: la tua bellezza è naturale e non si 

presta al trucco. Colore rosso e biacca, ritraete altre fanciulle: la grazia di questo 

volto non ha bisogno di mano. Quindi, pittore, mischia il rosso delle rose ai gigli: 

ne verrà fuori il colore del cielo e quello sarà il suo volto. 

6. Ad pictorem de Bissula pingenda (Al pittore sul modo di ritrarre Bissula). 

Tu mediti, pittore, di ritrarre la mia protetta [o: la mia fanciulla], ma la tua arte 

dovrebbe imitare le api dell'Attica. 

 

Bissula fu catturata nel 368 e Ausonio vide forse in lei la figlia che non aveva 

avuto. Una parte del canzoniere è purtroppo andata perduta. 

Il 'Paolo' a cui viene dedicato il libello è Paulus Assius, un retore dell'Aquitanica. 

La frase sulla minestra risale a Terenzio (Phormio 318), mentre di quella sul 

fabbro c'è traccia in Teognide. Timele era una danzatrice di una certa fama, 

menzionata da Marziale (1.4.5) e da Giovenale (1.36). Cratino è un comico greco 

del V secolo BCE. Ausonio si riferisce alla commedia 'La bottiglia', una 

sconcertante celebrazione dell'alcol. Il frammento 199 Edmonds ci dice che 

'nessun'opera di un bevitore di acqua vale un accidente'. Tuttavia, Ausonio non 

deve aver letto direttamente Cratino, ma lo cita attraverso Orazio (Epistulae, 1.19. 

1-3) 

Il nome potrebbe essere stato una latinizzazione di un nome germanico. Mi viene 

in mente Bestla, madre di Wotan... 

 

(Di Gianluca Perrini) 

 

 

 



Breve guida alla pronuncia del Latino tardo 

 

Un lavoro d'insieme sulla pronuncia del latino tardo manca. Come pronunciavano 

gli ultimi «pagani»? Come recitavano Virgilio? Come venivano letti i Saturnali di 

Macrobio quando erano freschi di uscita? 

Come parlavano Aconia, Namaziano, Flavio Merobaude? 

Come tutte le lingue, anche il latino era soggetto alla legge universale del 

mutamento linguistico: in altri termini, cambiava e si evolveva. Conosciamo bene 

la pronuncia dell'epoca classica, che è quella più usata (non sempre 

perfettamente) da studiosi e cultori moderni. Ma con l'espandersi del Nomen 

Romanum la lingua venne a contatto con un gran numero di altri idiomi. Che 

esistessero accenti locali è documentato né ci deve stupire: Cicerone sorride 

sentendo la pronuncia di un giovane spagnolo (probabilmente leggermente 

arcaica o reminiscente della lingua osca dei suoi avi). C'era poi l'influsso del 

greco: è certo che i romani colti del I secolo avanti l'èra volgare avevano 

l'abitudine di pronunciare la sillaba accentata con un tono più alto, a imitazione 

dell'accento melodico di Atene. Ma il latino era anche una lingua di massa. A 

partire da Augusto cominciò a espandersi e nel frattempo si standardizzò, nel 

senso che si produsse una forma scritta ufficiale: e tuttavia la pronuncia, nelle 

varie provincie, poteva variare anche di molto (benché tutti tentassero di attenersi 

alla norma, almeno scrivendo). Dal punto di vista del parlato, finché l'Impero 

universale fu salvo, prima del disastro cristiano, una sorta di «koiné» si era 

imposta e i parlanti delle diverse regioni tendevano a ridurre le differenze quando 

venivano a contatto. L'intercomprensione non venne meno fino all'epoca di 

Carlomagno. 

Così, nel tardo III secolo poteva succedere che la parola vinum venisse 

pronunciata [bìnu] o [bìno]  in parte dell'Impero oppure [wìnu] o addirittura 

[gwìnu] nella contea di Kent e il numero decem venisse detto [déke] in Sardegna e 

in Dalmazia ma [détse] in altre parti. 

Ecco qualche breve informazione.  



Vocali 

Nel V secolo si perde la quantità, ma anche la qualità subisce variazioni: si nota 

una tendenza alla confusione tra o e u e tra i ed e (ma non ovunque: per 

esempio, in Dacia u breve resiste, come nel Sud Italia e in Sardegna, nonché in 

parte della Spagna e, a quanto pare, in Africa). In pratica si continuava a scrivere 

«mundus» ma si tendeva a dire «mondos» (ma non dappertutto). Le persone colte, 

peraltro, tentavano di osservare il vocalismo originale. 

Resta il dubbio se esistesse il suono di u turbata (= [ü], come in tedesco o in 

francese). Sappiamo che a un certo punto si produsse in Gallia, in Rezia e in 

parte dell'Italia del Nord, ma si trattava sicuramente di una pronuncia 

considerata substandard e se sia dovuta a influsso del substrato celtico o 

dell'adstrato germanico resta materia di discussione.   

Le vocali conoscevano originalmente una distinzione tra lunghe e brevi. Alla fine 

del III secolo il sistema era già in crisi: per esempio, il dolce poeta Nemesiano, 

africano, non sempre rispetta la quantità, indizio del fatto che non la sentiva più. 

Consonanti 

-La c era originalmente una velare [k], che nel tardo Impero si palatalizzò davanti 

alle vocali e, i (ma non in tutte le province: in Sardegna, Dalmazia, Britannia si 

mantenne il suono originale). Veniva realizzata in epoca tarda come [ts]: centum = 

[tsentu] (ts = la z dura italiana). 

-La g si palatalizzò davanti a e ed i, cosicché si pronunciava come «y» nell'inglese 

«yes»: genus = [yènu(s)]; agere = [àyere]; ingens = [ìnyes]; colligere = [kollìyere] / 

[kòlyere]. 

-I gruppi -ns- ed -nf- venivano pronunciati rispettivamente [s] ed [f]: gens = [yes]; 

laudans = [làwdas] / [lòdas]; consul = [kòsul]; infans = [ìfas]. Nel nesso -ms m era 

muta: hiems = [ìes]. Il gruppo -nx era pronunciato [s]: conjunx = [kòyus] (si noti 

che la n è muta nel prefisso con-). 

-La lettera -x in fine di parola era pronunciata [s]: sex = [ses]; artifex = [àrtifes] 



-Il gruppo di / de + vocale era ormai pronunciato nel Medio Impero come la «i» 

italiana di «ieri» o la «y» dell'inglese «yes», ma non in tutti i casi e non in tutti i 

luoghi. Per esempio, hodie si diceva [òye] ma Diana si poteva pronunciare [Yàna] o 

[Dzàna] (dz = z dolce dell'italiano). In Dacia e in Mesia prevaleva la pronuncia con 

[dz], considerata più nobile. Prandium era pronunciato [pràndzu], 

sostanzialmente come nell'italiano di oggi, mentre hordeum si diceva per lo più 

[òrdzu], ma non in Piemonte e nella Gallia del Sud, dove i riflessi 

romanzi rimandano a una pronuncia [òrdiu]. 

- I gruppi squi- + vocale e sti- + vocale erano pronunciati come «sc» nell'italiano 

«scena» (o «sh» in inglese, se si vuole). Quindi ostium si diceva [òshu] (cfr. «uscio» 

in italiano) ed exquisitus si diceva [(e)shisìtus]. 

-Le -m finali erano mute.  

-Le consonanti finali tendevano a cadere nel parlato: si scriveva mater, soror, 

frater ma si diceva [màte], [sòro], [frate]. 

-I gruppi -quo- e -qui- erano pronunciati [ko] e [ki]: quotannis = [kotànnis]; quis = 

[kis]. Un'eccezione era quinque, che si diceva [tsìnkwe], salvo in Sardegna, 

Dalmazia e Britannia (= [kìnkwe]). 

- Si notino le seguenti pronunce: habeo = [àyo]; debeo = [déyo]; habeam = [àya]; 

eamus = [yàmus]. 

 

(Di Gianluca Perrini) 

 

 

 

 

 



Gli Dei dell'Estonia 

 

Chi si reca in Estonia, spesso resta incantato dalla bellezza della 

dolcissima lingua, che è simile al finlandese tanto amato da Tolkien, ma (opinione 

mia) ancora più musicale; dopodiché, non può fare a meno di notare che le chiese 

galilee in quel paese sono vuote. Meno del 10% della popolazione le frequenta; i 

luterani sono ormai rassegnati alla fine, mentre i cattolici sono uno sparuto 

gruppetto in continua diminuzione. Si è detto che il crollo del cristianesimo in 

Estonia è frutto della repressione sovietica, ma per una volta non accusiamo 

l'obbrobrio comunista. La maggioranza degli estoni non è mica atea: 

semplicemente non ha mai smesso di essere fedele alla propria religione 

tradizionale. Statistiche ufficiali non ci sono, ma la percentuale di coloro che si 

sentono in qualche modo pagani supera, a quanto pare, il 50% della popolazione. 

Caso raro in Europa, nel paese baltico il risorgimento non si è fatto sulla base del 

cristianesimo, ma sulla ricostruzione della mitologia locale. Due figure sono 

particolarmente importanti: la poetessa Lydia Koidula, che veniva chiamata con il 

leggiadro pseudonimo di 'Koidulaulik', la cantrice dell'alba, e ha dedicato tutta la 

vita alla sua lingua e alla sua cultura - e ben difficilmente troverete Cristo nei 

suoi splendidi versi e nelle sue prose, purtroppo non disponibili in italiano. 

La seconda figura è Friedrich Kreutzwald, che fu per l'Estonia ciò che 

Elias Lönnrot era per la Finlandia. Egli è infatti colui che ha assemblato il 

Kalevipoeg (= figlio di Kalev), il poema epico di quasi ventimila versi in cui è 

raccolta la mitologia nazionale. Ora, Kreutzwald non si attenne scrupolosamente 

a criteri filologici (l'epoca era quella che era) e aggiunse del suo al materiale 

raccolto, ma resta il fatto che effettivamente intervistò gli estoni che si 

tramandavano ancora i racconti degli Dei e degli eroi, e una parte cospicua del 

grande poema è genuina. Il Kalevipoeg, a differenza del Kalevala, è pervaso da un 

drammatico senso del destino: è un poema bello ma cupo, nel quale mancano i 

raggi di sole che illuminano talvolta il Kalevala (anche se non si può negare che la 

gelida malinconia di Väinämöinen, la spaventosa fine della Fanciulla del Nord, il 

duro Ilmarinen, la raccapricciante storia di Kullervo, che ha ispirato il Túrin 



di Tolkien, siano tutt'altro che rasserenanti, per non parlare dell'arroganza di 

Joukahainen, che per salvarsi la pelle sacrifica la gioia e la giovinezza della 

sorella Aino 'dai verdi occhi a mandorla'. Persino gli animali sono inquietanti: si 

pensi all'alce Hiisi, che infesta la piana di Horna). 

In cosa credono oggi gli estoni? Quali sono i loro Dei e i loro eroi? Ecco una 

succinta carrellata. 

È sicuro che gli 'aestii' di cui parlano le fonti romane non sono gli estoni, quanto 

piuttosto una popolazione indoeuropea, forse slava o baltica: gli estoni ne hanno 

acquisito il nome. Quando giunsero dove ora sono non è precisabile, ma 

sappiamo che resistettero strenuamente alla penetrazione cristiana, alleandosi 

con Lituani e Lettoni (con i quali esiste una sorta di 'sprachbund', anche se gli 

estoni non sono indoeuropei) e avevano lo spiacevole (per i galilei) costume di fare 

a pezzi i missionari. 

Nel Kalevipoeg si narra che esisteva un dio supremo di nome Taara. Kalev venne 

dal nord sulle ali di un'aquila e fondò l'Estonia. Nel paese di Lääne una vedova 

ebbe una bimba, che divenne una bellissima, incantevole fanciulla dai capelli 

d'argento, Linda. La volle il figlio del sole, ma lei lo rifiutò. Allora la chiese il figlio 

della luna, ma nemmeno lui ella volle sposare. Venne il figlio delle stelle, poi 

venne il figlio delle acque, quindi il figlio dei venti, ma no, lei non voleva saperne. 

Venne poi Kalev, e allora la fanciulla si innamorò. Sua madre si oppose, ma la 

giovinetta disse: «A lui ho donato il mio cuore, voglio sposarlo! A lui do il mio 

amore!» 

Fu così che Kalev ebbe Linda dai capelli d'argento. La caricò sulla sua slitta e le 

disse: «Linda, mio dolce amore, hai dimenticato qualcosa a casa? Hai dimenticato 

la luna tua madre e il sole tuo zio e i tuoi fratelli?» Linda rispose: «Restino dove 

sono, e che il dio del cielo Ukk possa benedirli! Ma la tua vita sarà la mia vita.» 

La religione estone è una forma simile all'animismo. Viene venerato Äike, il tuono, 

si onora e si teme Ebajalg (uno spirito del vento, estremamente distruttivo: la 

parola vuol dire qualcosa di simile a 'mulinello', 'vortice', et alia), uno spirito 

ctonio femminile detto Äiatar. L'aldilà è chiamato Hiiela, la 'terra dei morti'. 



Esistono anche Hall, la Malaria, ed Eksitaja, che annega i viandanti nelle paludi. 

Ma non tutti gli spiriti sono così spaventosi: Ehaema è la 'Signora del crepuscolo', 

una dea notturna che aiuta la vita domestica e concilia il sonno, Hämarik è una 

fanciulla di grande bellezza che personifica la sera; suo innamorato per l'eternità 

è Koit, il dio dell'alba. Vi sono poi le Hiienetsid, un plurale che significa all'incirca 

'fanciulle del paese dei morti', in qualche modo simili alle ninfe dell'Averno o alle 

Lampades della nostra tradizione. Poi c'è Ilo, la dea delle feste, c'è Jutta, la 

signora degli usignoli, figlia di Taara. 

Metsaema, la 'Madre della Foresta' corrisponde alla dea finlandese della caccia 

Mielikki (nel Kalevala Lemminkäinen la prega). 

Al finlandese fabbro Ilmarinen corrsiponde in estone Ilmarine, di cui una 

tradizione (contraddetta da altre fonti) dice che 'ha fatto il sole e la luna'. 

Può anche semplicemente essere un'espressione enfatica per sottolineare la sua 

natura di fabbro divino. A Väinämöinen corrisponde Vanemuine. Il 'cantore 

sempiterno' è una delle figure più affascinanti della mitologia finnica. Il suo 

dolore per non essere mai stato giovane è qualcosa di straziante, ma anche la sua 

durezza (contro lo sprovveduto Joukahainen, già citato) fa paura, così come il suo 

rimorso per la dolce Aino, distrutta per colpa sua. E alla fine se ne va, quando 

arrivano i galilei. Si ritira, perché non è più il suo tempo. Ma quanto vorrei, pur 

se mi fa paura, che Väinö tornasse! Quanto vorrei che Luonnotar la bella 

sorridesse di nuovo al cielo azzurro! 

Vanemuine significa 'il più antico'. Nel 1865 Voldemar Jannsen si ispirò a quella 

figura divina per creare la 'Vanemuine Selts' (Società di Vanemuine / 

Väinämöinen), che nel 1869 organizzò un festival (pagano!) di canzoni in lingua 

estone. Il 24 giugno 1870 Lydia Koidula riuscì a far rappresentare la pièce 

Saaremaa Onupoeg (il cugino di Saaremaa), che sarebbe da tradurre in italiano. 

Era nato il 'Teatro Vanemuine'. Come si vede, il nazionalismo estone era tutto 

all'insegna di simboli, Dei ed eroi 'pagani'. Non era cristo che volevano (né lo 

vogliono oggi). 

Per concludere, esiste oggi in terra estone una fede non cristiana. La maggior 

parte delle credenze (ho tralasciato un'infinità di nomi di spiriti e Dei, ce n'è un 



numero esorbitante) si fonda sulla venerazione della natura. Ci si può domandare 

come sia possibile che in Finlandia i galilei siano riusciti a incistarsi, mentre in 

Estonia ci sia un caso rarissimo di continuità (uso il termine con cautela, ma è 

un fatto che la venerazione degli Dei non è mai venuta meno). La spiegazione è 

paradossale: in Finlandia fu tradotta la bibbia in lingua nazionale e ciò ebbe 

l'effetto di cementificare il nazionalismo locale attorno alla superstizione galilea. 

In Estonia la lingua fu proscritta e ridotta al rango di dialetto fino all'Ottocento, e 

successe qualcosa di inaspettato: si scriveva in tedesco o in russo, ma nelle case 

si parlava la lingua ugrofinnica e si raccontavano le storie degli Dei e degli eroi 

che nelle lingue dei dominatori erano proibite. E quando finalmente la lingua 

estone uscì dal ghetto, non parlò certo di Gesù. 

Resterebbe da fare qualche cenno alle fonti antiche. Un viaggiatore di nome 

Wulfstan riferì ad Alfredo il Grande (morto nell'899) che gli estoni tenevano per 

giorni i loro morti in casa e usavano bere alla loro salute prima di cremarli. 

La cronaca di Enrico di Livonia, risalente al 1222, dice che gli estoni 

dissotterravano i cadaveri dei loro nemici e li bruciavano. Sempre Enrico di 

Livonia menziona il dio Taara, e dice che era 'nato' in una foresta a Virumaa. 

Nel 1578 Balthasar Russow racconta che gli estoni celebravano il solstizio 

d'estate con simboli solari: la tradizione è tuttora viva. 

Il mondo dei morti è detto anche Toonela, e in finlandese Tuonela. Ci viene detto 

che Vanemuine vi si reca 'per conoscere i morti'. Anche là ci sono fiumi, e 

Vanemuine viene traghettato dalla 'Fanciulla della morte', una sorta di Caronte 

(in finlandese: Tuonen Tytti): ma quando arriva, non gli vengono dati i canti 

magici che sperava di ottenere e riesce anzi a stento a fuggire. Lancia quindi una 

maledizione su chiunque tenti di entrare vivo in quel luogo. 

Mi fermo qui, anche se molte cose resterebbero da dire. 

Il Kalevipoeg fu pubblicato tra il 1857 e il 1861. Anche Kreutzwald scelse di 

'estonizzare' il proprio nome, e si ribattezzò Vindri Roin Ristmets. Era nato nel 

1803 e morì nel 1882. La meravigliosa Koidulaulik, invece, era nata a Vändra nel 

1843 e il suo nome originario era Lydia Florentine Jannsen, ma divenne Koidula, 



'quella dell'alba'. Morì nel 1886 ed era un'infaticabile ricostruttrice dell'identità 

estone. La sua produzione non è vasta, ma annovera almeno due dolcissime 

raccolte di poesie: Vaino-lilled ('i fiori del campo') e Emmajöe Öpik ('l'usignolo del 

fiume Emma). Non era per niente 'moderata': oltre a essere amica di Kreutzwald, 

che stava creando il Kalevipoeg, una sorta di 'bibbia' nazionale pagana per gli 

estoni, Koidulaulik fu anche stretta collaboratrice di Carl Robert Jakobson (1841-

1882), un duro del nazionalismo e mica tanto cristiano, per usare un eufemismo.. 

 

 

Passato e Futuro… 

 



Kalevipoeg e le tre fanciulle degli inferi 

 

A complemento della mia precedente nota sulla mitologia estone, offro agli amici 

una sintesi dei canti XIII e XIV del poema epico (e pagano) Kalevipoeg (Il Figlio di 

Kalev), in cui si racconta della discesa agli inferi dell'eroe che dà il nome al poema 

e del suo incontro con tre belle fanciulle e con il dio dei morti Sarvik. Ho per forza 

di cosa sintetizzato, visto che si tratta di un poema-fiume. Questa nota serve a 

dare un'idea dello spirito della mitologia estone. 

Kalevipoeg cercò riparo per la notte in una caverna buia e profonda. Si inoltrò 

nelle tenebre, scendeva e scendeva, finché non vide un debole chiarore lontano. 

Giunse così a una porta chiusa. Dietro la porta si sentiva una voce di giovinetta 

che cantava con grande dolcezza: «Siamo dolci sorelle dai capelli d'oro, splendidi 

usignoli dal canto soave, e pensiamo ai giorni in cui eravamo a casa di nostro 

padre, gioiose e belle, proprio a casa nostra, e avevamo vestiti di seta e gioielli. 

Eravamo felici in quei giorni, ma ora il dolore ci divora, il dolore ci strazia! Ora 

siamo prigioniere sottoterra; la nostra giovinezza si consuma senza amore. Oh, se 

qualche generoso eroe corresse a liberarci! Oh, se l'amore venisse a trovarci!» 

Kalevipoeg provò ad aprire la porta, ma essa era troppo resistente persino per lui. 

La voce dall'altra parte esclamò: «Finalmente sei giunto, fidanzato sconosciuto! 

Accanto alla porta ci sono due vasi, uno con unguento nero, uno con unguento 

bianco. Ungiti con quello nero e la tua forza crescerà al punto che distruggerai 

tutto ciò che tocchi. Kalevipoeg fece quello che la voce gli aveva detto e subito 

senti che la sua forza cresceva di dieci volte. Allora distrusse la porta e si trovò in 

una bella stanza, e ivi era una leggiadra fanciulla. Le si avvicinò, ma lei gridò: 

«Non toccarmi! Mi faresti a pezzi! Prima ungiti con il liquido bianco: la tua forza 

tornerà normale». La fanciulla chiamò le sue due sorelle e fu così che Kalevipoeg 

si trovò a chiacchierare e a scherzare allegramente con le tre giovinette in quella 

casa sotterranea. C'erano tante sale, una più ricca dell'altra, forzieri pieni di 

gemme e tesori favolosi, stanze fatte con le ossa dei morti, mobili di rame e mobili 

di piombo. «Di chi è questo bel palazzo sotto la terra?» chiese Kalevipoeg. Gli 

risposero: «È del nostro signore Sarvik, colui che ci ha rapite». Sarvik era il 



signore di Toonela, il regno dei morti e governava le ombre con pugno di ferro. 

Adesso non c'era, perché era la festa dei morti e aveva dato alle ombre il 

permesso di andare a trovare amici e parenti. Ma la festa stava per finire, ed egli 

sarebbe presto tornato. 

E venne la sera: allora si sentì il frastuono di una tempesta e la terra tremò. 

Sarvik aprì la porta. Le sorelle impallidiro e tremarono. Il dio dei morti fissò su 

Kalevipoeg i suoi occhi da lupo. «Come sei scivolato nella mia tana, giovincello?», 

chiese sarcastico. Kalevipoeg non si fece spaventare e quando Sarvik lo attaccò a 

mani nude, l'eroe usò tutta la forza che aveva contro il signore degli inferi. La 

battaglia fu tremenda, ma alla fine Kalevipoeg atterrò Sarvik. Prese delle catene 

per legarlo, ma Sarvik scomparve. Non era facile incatenare un dio. Ma il signore 

degli inferi aveva dimenticato il proprio cappello, la verga magica e la spada. Su 

consiglio delle fanciulle Kalevipoeg li prese e immediatamente la sua statura 

crebbe. Allora si caricò sulle spalle le fanciulle nel labirinto di caverne e uscì dal 

mondo dei morti, e tornò nel mondo dei vivi. Il fratello di Sarvik, Nullho, li 

inseguì, ma Kalevipoeg con la verga magica creò un torrente e un ponte per 

attraversarlo. Corsero dall'altra parte poi Kalevipoeg fece crollare il ponte e Nullho 

dovette fermarsi. «Voglio da te una promessa!» disse a Kalevipoeg. «Cosa vuoi?», 

rispose l'eroe. «Prometti che un giorno affronterai di nuovo Sarvik!» «Lo prometto!» 

Con un carico di legname e le tre fanciulle Kalevipoeg tornò in Estonia e tutto il 

popolo gli fece una gran festa, perché era da molto tempo che non lo vedevano e 

temevano che fosse morto. Gli dissero che i cristiani [= i cavalieri teutonici] 

continuavano la loro avanzata, allora Kalevipoeg diede loro il legname per 

costruire fortificazioni. Delle tre fanciulle una sposò il suo aiutante Alev e la terza 

il suo aiutante Sulev, ma un mago rapì la seconda. Kalevipoeg lo uccise e riportò 

a casa la fanciulla, che andò in sposa a Olev. Una razza forte, una razza orgliosa 

esse generarono. 

L'originale è molto più lungo, ho tagliato moltissimo. Non mi proponevo altro che 

di dare un'idea dello spirito di un grande poema ahimé poco noto. La letteratura 

estone è colpevolmente trascurata: per esempio, i meravigliosi versi di Lydia 

Koidula non sono tradotti nemmeno in inglese (lingua in cui di solito si trova 

quasi tutto)... 



E per dare un'idea della soggezione culturale e politica in cui erano tenuti gli 

estoni, basti pensare che la traduzione tedesca del Kalevipoeg uscì prima 

dell'originale estone!!! Nel poema, i cristiani sono dipinti come predoni assetati 

sangue che distruggono tutto. Durante l'occupazione sovietica, la cultura estone 

fu perseguitata (anche se ufficialmente godeva della tutela statale) e si censurò 

quasi tutto. Peraltro, il Kalevipoeg e le opere di Koidulaulik furono tollerate, per il 

loro carattere anticristiano e soprattutto antitedesco. Le pratiche pagane furono 

tollerate laddove potevano essere viste come manifestazioni 'popolari', ma 

generalmente si tentò (senza successo, per fortuna) di sradicarle. Ma non fu 

tollerato alcun tentativo di creare un movimento pagano organizzato: chi ci provò 

finì in Siberia (e più tardi, in clinica per malattie mentali); la stessa cosa accadde 

in Lituania e in Lettonia. Oggi, per fortuna, l'incubo sovietico è finito. 

 

Mi ricorda moltissimo un tema tipico delle fiabe ungheresi, nelle quali il dio dei 

morti è sostituito da un drago, ma gli altri elementi rimangono molto simili. 

Probabilmente si era perso il significato originario. 

Mi domando se sia mai esistita una mitologia ugrofinnica originaria comune, ma 

ne dubito. Non sono un uralista, peraltro, non azzardo risposte. Comunque credo 

che sciamanesimo e animismo fossero tipici anche delle culture ugriche, dico 

bene? Non era così presso gli ungheresi? E anche presso voguli e ostiachi, che 

parlano lingue molto vicine al magiaro, è così.. 

Per quanto riguarda gli ungari posso aggiunger qualche cosa io sintetizzando 

dall'articolo di Istvan Fodor sul catalogo della mostra" Ungari, nascita di una 

nazione" (Bologna 1998).  

L'essenza religiosa degli ungari è lo sciamanesimo, espressione di un vasto 

insieme ideologico e culturale che accomuna le popolazione delle steppe 

euroasiatiche. Secondo Vilmos Dioszegi tracce dello sciamanesimo sono 

sopravvissute fino ad oggi nel folklore ungherese. In questa visione il mondo si 

organizza su tre livelli collegati da un albero magico (Albero del Mondo o Albero 

della vita). Sulla cima del'albero risiede un'aquila celeste incaricata di portare in 

terra le anime dei nascituri. Tra i rami dell'albero sono il solo, la luna, le stelle. Lo 



sciamano (ungherese tatlos) assicura la comunicazione fra gli uomini e gli spiriti e 

possiede conoscenze tali da permettergli di ottenere la benevolenza da questi. 

Le fonti medioevali indicano chiaramente presso gli ungari - come presso altri 

gruppi nomadi di cultura evoluta come i sarmati - di diverse categorie di sciamani 

in rapporto con spiriti diversi e con ruoli diversi all'interno della comunità. Presso 

altri gruppi in quanto i khan erano ritenuti di origine divina assumevano funzioni 

tanto regali tanto sacerdotali (ad esempio presso i Khazari).  

Dagli studi di Istvan Dienes si è potuta ricostruire per gli ungari una complessa 

idea dell'oltretomba con la compresenza di due tipi di anime. Una in relazione al 

corpo e al respiro (lelek) considerata mortale e l'anima libera od ombra (isz o iz) 

immortale.  

Come in tutte le società nomadi si nota una totale tolleranza religiosa ed 

un'apertura ad influenze diverse. Molti oggetti testimoniano questi esisti 

sincretistici come nel caso di una placca d'argento da Tiszabezded in cui l'albero 

della vita racchiude una croce bizantina e due simurgh di tradizione persiana. 

 

(Testi di Gianluca Perrini & discussione nel gruppo Hellenismo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice 

Teatri nel Mondo Greco- Romano 

 

 

 

"Scaenae frons" del Teatro di Perge, Anatolia 

 

 

 



 

Mount Etna from the Greek Theatre, Taormina, Sicily 

John MacWhirter 

 

 

 

 

 

Delphi nei mesi invernali- periodo di Dioniso 

 



 

Atene 

 

Augusta Prætoria Salassorum- Aosta 



 

Thassos 

 

 

 

Maroneia, Rhodope, Tracia 

 

 



 

Kyaneai, Lycia 

 

 

Apollonia, Libya.. 

 



 

Leptis Magna 

 

 

Mallorca, Isole Baleari 

 



 

Efeso 

 

 

Sikyon 



 Kourion, Cipro 

 

Phaselis, Lycia 



 

Dodona, Epiros 

 

 

 

Paphos, Cipro 

 

 



 

Kaunos, Karia 

 

 

Taormina, Sicilia 



 

Tempio e Teatro di Dioniso, Pergamo 

 

Antiphellos, Lycia 



 

 

Priene, Ionia 

 

 

Knidos 



 

Halicarnassos 

 

 

Delfi 



 

 

Kos 

 

 

Orchomenos, Arcadia, Hellas. 



 

Aspendos (Pamphylia) 

 

Termessos (Antalya) 

 



 

Aphrodisias, Asia Minore 

 

 

Assos 



 

Melos 

 

 

Philippi 



 

Thera 

 

Segesta 



 

Argos, Hellas 

 

 

Nysa-Scythopolis, Canaan 

 



 

Larissa, Tessaglia 

 

 

Thorikos, Attica 



 

Epidauros 

 

 

 

Siracusa, Sicilia 



 

Assos 

 

Delos 



 

Arykanda, Lycia 



 

Pergamo, Tempio e Teatro 

 


