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“Orsù, Voi che regnate sulla terra di Eleusi profumata d’incenso, 

su Paro circondata dal mare, e su Antrone rocciosa, 

o Demetra, Dea veneranda, apportatrice di messi, dai magnifici doni, 

Tu, con Tua figlia, la stupenda Persephone, 

benigne premiate il mio canto con la prosperità che rallegra il cuore. 

Ed io mi ricorderò di Te, e di un altro canto ancora.” 

Inno Omerico a Demetra, 491-495 
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Culto domestico- Hestia 

Inno Orfico 84- profumo di Hestia 

aromi 

 

Hestia regina, figlia di Crono potente, 

che hai la casa in mezzo al fuoco perenne, grandissimo, 

consacra tu questi santi iniziati nei riti, 

rendendoli sempre fiorenti, molto felici, sereni, puri; 

dimora degli Dei beati, forte sostegno dei mortali, 

eterna, multiforme, desideratissima, simile all'erba; 

sorridente, beata, accogli benevolmente queste offerte, 

spirando prosperità e Salute dalla mano carezzevole. 

 

 

 Ἑστία- Hestia 

"[Che significa] casa, dimora, altare, luogo per cucinare, eschara." 

Suda s.v. 

 

Hestia (Histie in ionico) non è solo il nome della Dea, è anche la parola per 

indicare il focolare, e anche i due generi più comuni di altare, Βωµός  ed Ἐσχάρα. Il 

"sacro altare" (Il.2.305), designa uno spazio sopraelevato, mentre l'eschara "è il 

nome per un altare non sopraelevato, ma posto nel suolo, o cavo." (Suda s.v.) I 

due altari servono anche per scopi differenti: il bomos è per gli Dei dell'Olimpo, 

l'eschara per le divinità ctonie e per gli Eroi, infine per gli Dei sotterranei 

(hypochthonioi) bothros e megara (Porph. de Antro 6). 

Hestia è una Dea molto amata e molto veneranda: nell'Inno ad Aphrodite  si dice 

di Lei che è la più anziana (in quanto prima figlia di Rhea e Kronos) e la più 

giovane fra le Dee (in quanto fu l'ultima ad essere rigettata dal padre), è detta 

"Fanciulla Regale" (Hes. Theog. 453, &c.; Hom. Hymn. Aphr. 22; Apollod. I 1. § 5): 

"si afferma poi nel mito che Ella fosse sia prima sia ultima per il fatto che in Lei si 

risolvono le realtà da Lei generate, e da Lei si costituiscono: secondo questa 

considerazione, anche nei sacrifici, gli Elleni procedevano da Lei per prima e 

finivano con Lei per ultima." (Corn. Comp. 28) 



Quando la guerra per detronizzare Kronos ebbe termine, Apollo e Poseidone La 

domandarono in sposa, ma Ella rifiutò e giurò su Zeus che sarebbe sempre 

rimasta vergine, e per questo Zeus Le concesse di rimanere presso la Sua casa 

(Hom. Hymn. Aphr. 24), per questo Orfeo dice "Regina che hai la casa in mezzo al 

fuoco perenne, grandissimo". Hestia, con Artemide ed Atena, è l'unica fra 

Immortali e mortali ad essere immune dal potere di Aphrodite, per questo 

nessuno può averLa in sposa; una volta Priapo, dopo un banchetto comune degli 

Dei, cercò di averLa ma il raglio di un asino La svegliò e, gridando, fece fuggire 

Priapo terrorizzato (Ovidio, Fasti 6. 319).   

Hestia, Apollo e Poseidone sono strettamente legati nel culto, come a Delfi dove 

venivano venerati insieme. In effetti il culto Delfico, il fuoco Delfico sempre 

acceso, e la presenza di Hestia in quel luogo estremamente sacro allude al sacro 

focolare dell'intera Ellade ("focolare comune" dice Plutarco). Omero dice: "Hestia, 

tu che curi la sacra casa del Signore Apollo, Colui che colpisce da lontano, nella 

divina Pito, con dolce olio che sempre gocciola dalle tue chiome, vieni ora in 

questa casa, vieni, Tu che hai una sola mente con Zeus sapientissimo, avvicinati 

e concedi grazia al mio canto." (Inno Omerico 24 a Hestia).  

Hestia e Poseidone sono connessi anche nel centro panellenico di Olimpia, e la 

Loro associazione in due dei luoghi più sacri dell'Ellade non è certo un caso 

(Paus. v. 26. 26, x. 5. 3). 

In stretta associazione anche con Hermes (cfr. ad Olimpia: associati nel trono di 

Zeus- Paus. v, 26, 3; altare in comune ad Oropo, insieme ad Amphiarao- Paus. i, 

34, 3), tanto che l'Inno Omerico (29) ad Hestia,è dedicato anche al Dio: "Hestia, 

nelle dimore più alte di tutte le cose, degli Dei immortali e degli uomini che 

camminano sulla terra, Tu hai ricevuto una dimora eterna e l'onore più alto: 

gloriosa è la Tua parte e il Tuo diritto. Senza di Te infatti è impossibile per i 

mortali tenere un banchetto, in cui uno non libi dolce vino in offerta a Hestia, 

all'inizio e alla fine. E Tu, uccisore di Argo, figlio di Zeus e Maia, messaggero degli 

Dei beati, portatore della verga d'oro, datore di bene, sii favorevole ed aiutaci, Tu 

ed Hestia, la venerabile ed amata/cara. Venite e dimorate in questa casa gloriosa, 

insieme in amicizia; perchè Voi, ben conoscendo le nobili azioni degli uomini, 

aiutate la loro sapienza e forza. Salve, figlia di Crono, e anche a Te, Hermes, 

portatore della verga dorata! E io mi ricorderò di Voi, e di un altro canto ancora." 

Il legame fra Hestia e Demetra è profondissimo (entrambe sono assimilate a 



Rhea), infatti uno straordinario verso citato "dagli Inni (Orfici)" recita: "∆ηµήτηρ 

[Ῥ]έα Γῆ  Μή[τ]ηρ Ἑστία ∆ηιώι" (ZPE 47 (1982) p.300, col. 12)- e quest'ultimo è uno 

specifico titolo di culto di Demetra ad Eleusi. Questo ci porta a ricordare la 

misteriosa figura del "fanciullo del focolare", pais aph'hestias, nei Misteri Maggiori 

di Boedromion; appaiono su diverse iscrizioni, in liste che comprendono quasi 

esclusivamente sacerdoti (cfr. I.G. II2, 1092), tanto che Porfirio (De Abstinentia, 

IV, 5) equipara questi paides ai sacerdoti, paides che "nei Misteri rendono gli Dei 

propizi a tutti coloro che sono stati iniziati, fino al primo grado, cosa che i 

sacerdoti sono in grado di fare sacrificando per tutta la popolazione, attraverso la 

pietà religiosa (eusebeia), inducendo gli Dei a prendersi cura del benessere di 

quelli che dipendono da loro." L'hestia cui si fa riferimento è, a livello più 

'semplice' quella del Pritaneo: il fanciullo (o la fanciulla) è il rappresentante della 

Polis di cui il Focolare è il simbolo: il fanciullo è scelto a sorte dal Basileus fra le 

più nobile famiglie ed è iniziato a spese pubbliche (Bekker, Anecdota Graeca (p. 

204); in senso generale, è la "guida degli iniziati", in un certo senso, il prototipo 

del primo iniziato, dal momento che hestia e archè hanno una stretta relazione 

(vedi sotto "aph'Hestias archomenos"). 

Demetra è detta "divinità del focolare di Eleusi":nelle Supplici di Euripide, la 

scena iniziale mostra la regina, Aitrha, che si reca ad Eleusi per la 

celebrazionedelle Proerosia: "di fronte al tempio di Demetra in Eleusi. Sui 

gradinidel grande altare è seduta Aithra...'Demetra, guardiana del 

focolare(Hestioukhos) nella terra di Eleusi, e voi servitori della Dea che custodite 

ilSuo tempio, garantite felicità a me e a mio figlio Teseo, alla città di Atene eal 

regno di Pittheos, dove mio padre mi allevò, Aithra, in una casa felice, emi diede 

in matrimonio ad Egeo, figlio di Pandione, secondo l'oracolo delLossia...e accade 

che io abbia lasciato la mia casa e sia venuta ad offriresacrifici per i frutti della 

terra in questo santuario, dove per la prima voltail grano abbondante mostrò le 

sue chiome al di sopra del suolo..." 

A proposito del legame fra Hestia e Demetra, possiamo anche ricordare una scena 

degli Uccelli (846 ) di Aristofane, una scena in cui si parla di un maialino dedicato 

ad Hestia (quando invece "ufficialmente" le vittime a Lei consacrate dovevano 

essere solo mucche di non più di un anno di età) e si sa bene che il sacrificio di 

porcellini era un carattere essenziale delle Thesmophorie e dei sacrifici alle Due 



Dee. Inoltre: "il dominio del quadrilatero appartiene a Rhea, Aphrodite, Demetra, 

Hestia ed Hera." (Plut. De Iside 30) Cornuto (Comp. 28) tratta di Hestia e Demetra 

congiuntamente: "bisogna parlare di Demetra e di Hestia: ebbene, sia l'una che 

l'altra non sembra essere diversa dalla terra. Infatti, questa gli antichi 

chiamarono Hestia per il fatto che è sempre salda [oppure perchè dalla natura 

questa è stata posta nel luogo più interno, oppure perchè l'intero cosmo sta su di 

essa come su un fondamento], mentre, per il fatto che, come una madre, essa fa 

crescere e nutre tutte le cose, la chiamarono Demetra, come se fosse ge- méter, o 

Deò Meter, per la ragione che sia essa stessa sia quanto è su di essa è offerto in 

abbondanza agli uomini da spartirsi e da mangiare...e ad Hestia è stato attribuito 

il fuoco perpetuo, per il motivo che sembra essere anche questo ente, forse perchè 

tutti i fuochi presenti nel cosmo traggono nutrimento da lì (Hestia come Terra e 

Fuoco, cfr. Eraclito, Alleg. 41) e risultano costituiti per mezzo di questa..." 

Possiamo anche dire che le interpretazioni su Hestia sono sostanzialmente due: 

quelle dei physikoi, secondo cui Hestia è la Terra (a causa della fermezza e 

saldezza- hestanai- così per Porfirio e Cornuto), infatti Suda "Essi rappresentano 

Hestia- ossia, la Terra- come una donna che tiene un tamburo" e anche "Sofocle 

nell'Inaco dice che la Terra è la Madre degli Dei, nel Trittolemo invece che lo è 

Hestia." (fr. 12 del testo sui frammenti orfici, Kern), mentre i theologoi La vedono 

come essenza, essere: così Proclo, ma anche Porfirio, quando dice che esistono 

due forme della Dea, una collegata all'ousia e l'altra alla terra: le due cose non 

sono assolutamente in contrasto, rappresentano al contrario diversi livelli di 

manifestazione della monade di Hestia. Platone afferma che “a proposito del 

termine che noi chiamiamo ousia (essenza, sostanza) ci sono anche di quelli che 

la chiamano essia ed altri ancora osia. In primo luogo dunque dal secondo di 

questi nomi avviene secondo ragione che l'ousia delle cose sia chiamata Hestia e 

che poi noi diciamo che è (estin) quello che ha parte dell'essenza delle cose, e 

secondo questo venga giustamente chiamata Hestia. Sembra infatti che anche noi 

anticamente chiamassimo essia l'ousia. E ancora pensando ai sacrifici si può 

considerare che valutassero a questo modo coloro che posero i nomi: è verosimile 

infatti che prima che a tutti gli Dei sacrificassero ad Hestia coloro che 

denominarono essia l'ousia di tutte le cose. Ma quanti invece la denominarono 

osia, molto verosimilmente questi, secondo il pensiero di Eraclito, pensarono che 

tutte le cose esistenti sono in movimento e nulla resta fermo; dunque se causa e 



principio del loro essere in movimento è l'othoun (spingere, mettere in moto) di 

qui sta bene chiamarla osia (forza che provoca il movimento).” (Platone, Cratilo 

400d - 401b) Proclo così commenta questo passo: "Kronos in unione a Rhea 

genera Hera ed Hestia, che sono coordinate alle cause demiurgiche. Infatti Hestia 

imparte da se stessa a tutti gli Dei una permanenza che non viene meno, stabilità 

in Loro stessi, ed essenza indissolubile...Hestia dimora in se stessa, possiede una 

verginità inviolabile, ed è causa di identità per tutte le cose...Hestia non manifesta 

l'essenza, ma la saldezza ferma e permanente dell'essenza in se stessa; per questo 

la Dea viene alla luce dal possente Kronos." 

Damascio (De princ. 283): "due divinità generative, l'una più secondo quanto è 

mosso, l'altra più secondo quanto è fermo, dico Hera ed Hestia: questa che 

stabilisce gli Dei che procedono verso questo tutto, quella che chiama tutti alla 

processione." Questo passo si riferisce all'immagine presentata da Platone nel 

Fedro (247a): "Zeus, il grande sovrano che è in cielo, procede per primo alla guida 

del carro alato, dà ordine a tutto e di tutto si prende cura; lo segue un esercito di 

Dei e demoni, ordinati in undici schiere. La sola Hestia resta nella dimora degli 

Dei." A proposito dello stesso passaggio, ecco quello che dice Proclo nella Teologia 

(VI 18): "avendo diviso la dodecade in due monadi e una decade, fa dipendere 

tutte le cose dalle due monadi e inoltre tramanda ciascuna di queste due monadi 

come agente sulla monade che la segue; e l'una la chiama "di Zeus", l'altra la 

chiama "Hestia." Ossia, appunto, la prima monade di Zeus guida la processione 

degli Dei- la decade- mentre Hestia- seconda monade- rimane a custodire la casa 

degli Dei." Tutto il capitolo successivo (21) è dedicato a questo tema: "qual'è la 

divisione in due monadi ed una decade degli Dei sovrani non vincolati, e qual'è il 

loro carattere specifico". Zeus ed Hestia sono le monadi in quanto "hanno ricevuto 

un livello più sovrano" e tutti gli altri Dei hanno un rango 'inferiore' rispetto alle 

due monadi: "a questi (il "grandissimo Zeus" ed Hestia) è a sua volta coordinata la 

sovranità degli Dei restanti, che hanno un rango inferiore" (VI, 21, 94, 10). La 

ragione della superiorità di Zeus ed Hestia sugli altri Dei 'non-vincolati' è così 

spiegata in modo chiarissimo: "(Zeus) preesistendo negli Dei non-vincolati, da un 

lato eleva il coro al suo seguito, formato dagli Dei e anche dai generi che sono a 

noi superiori, e rende partecipe la molteplicità convertitasi verso di Lui della 

bontà paterna, dall'altro comanda tutte le altre serie che sono soggette ai dodici 

Dei...Gli Dei che dipendono dalla decade partecipano anche di queste due 



monadi; ma Zeus essendo causa di movimento per tutti gli esseri, è guida 

sovrana del loro cammino verso l'intelligibile, mentre Hestia fa risplendere su tutti 

la potenza stabile ed inflessibile...Hestia, in virtù del suo permanere inflessibile ed 

incontaminato in se stessa, si congiiunge ai principi causali primi...Hestia 

fornisce agli Dei encosmici la loro propria incontaminabile stabilità in se stessi, 

mentre Zeus il movimento elevatore verso le entità prime...pertanto si deve dire 

che tutto il carattere della stabilità, immutabilità e del permanere sempre allo 

stesso modo, perviene a tutti gli Dei encosmici da parte dell'Hestia sovraceleste; 

ed è in virtù di quest'ultima che i poli e gli assi, intorno ai quali ruotano le sfere 

con i loro movimenti rotatori ciclici sono tutti immobili; e si deve dire in 

particolare che le totalità stesse delle rivoluzioni sono poste in modo stabile, che 

la terra permane immutabile nel mezzo (dei pianeti) e che i punti cardinali hanno 

una salda ripartizione." 

A loro volta, i dodici Dei sono divisi in triadi, ed Hestia- insieme ad Atena ed Ares- 

fa parte della "triade guardiana ed immutabile": "primissima nella triade 

guardiana ed immutabile è Hestia, poichè conserva in se stessa l'essere delle 

realtà determinate ed incontaminata la loro essenza; ed infatti Socrate nel Cratilo 

le ha attribuito il livello più elevato in considerazione del fatto che Ella contiene la 

sommità della totalità dell'universo." (Theol. Pl. VI 22) 

 

Hestia rappresenta il focolare- della casa come della città o dell'intero stato- e tale 

focolare è considerato il centro sacro della vita domestica (cfr. Esch. Sette contro 

Tebe 275). Hestia dunque è identificata con la casa stessa: "Hestia è 

principalmente il fuoco sacro della casa; e la Dea è chiamata Hestia anche perchè 

si pensa che le case siano state fondate/create (synestanai) da Lei: ed Hestia si 

chiama tutta la casa, dalla zona del focolare." (Eust. in Odyss. s.v.) Si narra che 

abbia anche insegnato agli uomini la costruzione delle case: "e a causa di questo 

Suo atto benevolo praticamente tutti gli esseri umani hanno posto un santuario 

della Dea in ogni casa, accordandoLe onori e sacrifici." (Diod. v. 68, 1). Quando si 

fondava una casa, essa era dedicata alla Dea (cfr. l' altare da Delo con l'iscrizione 

"Zopiro figlio di Zopiro dedica la casa a Hestia", in Pryce, F N; Smith, A H, 

Catalogue of Greek Sculpture in the British Museum, I-III, London, BMP, 1892 n° 

1154) 

E' anche la Dea che si prende cura della vita domestica e che dispensa i Suoi 



favori in questa sfera particolare (in particolare, la protezione delle case- cfr. 

schol. Arist. Pluto 395). Ad esempio, la cottura del pane e di tutti i cibi è sotto la 

Sua protezione; come focolare della casa è anche l'altare privato per le offerte 

giornaliere del culto domestico e per i sacrifici agli Dei Hestiouchoi, ossia gli Dei 

domestici: "Vicino al focolare (histìei): altare domestico...questo è l'altare degli Dei, 

che accoglie i sacrifici e le libagioni quotidiane." (Schol. Erga 734). Da notare che 

l'  “ἑστία” è assolutamente distinto dall'altare domestico di Zeus, “βωµὸς Ἑρκείου 

∆ιὸς”, che invece si trova all'esterno (cfr. Eustath. ad Od. 22. 335)  

Dal momento che Hestia protegge la vita domestica, è pregata perchè protegga 

anche le famiglie e la discendenza, come nella bellissima preghiera di Alcesti: 

"stando di fronte all'altare della Dea del focolare, ella fece la sua preghiera: 

"Signora, poichè sto per andare ora sotto la terra, come mia ultima preghiera Ti 

chiedo di prenderti cura dei miei figli orfani: fai sposare a mio figlio una donna 

amorevole e dai a mia figlia un nobile sposo. E possano essi non morire prima del 

tempo, come la loro madre, ma che vivano le loro vite felicemente in questa terra 

ancestrale!" (Eur. Alc. 165) Da non dimenticare che l'importante rituale 

dell'amphidromia, con cui in Atene un bambino veniva riconosciuto dal padre, si 

svolgeva attorno all'altare domestico di Hestia (Arist. Lys. 757) Da notare che, dai 

molti scavi condotti, risulta che numerose case erano sprovviste di un focolare 

fisso, e disponevano invece di un braciere principale che probabilmente sostituiva 

il focolare fisso (cfr. B. Tsakirgis, "Fire and smoke: hearts, braziers and chimneys 

in the Greek house", British School at Athens 2007, pp. 225-231) 

Il potere insito nel focolare era venerato in modo continuo, ma vi si allude per 

cenni (essendo Hestia una delle Dee meno note della Tradizione Ellenica): tale 

focolare è inamovibile (anche per questo, nel mito, Hestia non partecipa mai alle 

processioni degli Dei) e se per caso viene spento, per lutto o conquista (cacciare o 

annientare una famiglia si dice "distruggere il focolare"; quando un uomo muore, 

si estingue il suo focolare- cfr. Plut. Mor. 296F- 297A) non può essere riacceso 

con mezzi normali, ma dev'essere riacceso con la pietra focaia, oppure usando 

degli specchi che riflettano i raggi del Sole. (Callim. Hymn. in Del. 325, in Cer. 

129; )  

La Dea è anche identificata con la tavola (trapeza) a cui si mangia, definita come 

"altare della casa e di tutti quanti donano il cibo (durante un banchetto)" (Schol. 

Erga 342), infatti: "Θυωρός, letteralmente [significa] tavola per il sacrificio. Ferecide 



usava dire che gli Dei chiamano la tavola (trapeza) thyoros, tavola sacra/per il 

sacrificio." infatti la consumazione dei pasti deve sempre iniziare e concludersi 

con un'offerta a Hestia. (Suda s.v. Θυωρός; cfr. Diog. Laert. 1.119) Plutarco (fr. 95 

Sandbach) si riferisce alla trapeza e ne spiega l'origine, dicendo che, offrendo agli 

Dei una porzione di ciò che mangeremo, si santifica tutto il pasto, e questa è 

l'origine del porre delle porzioni del sacrificio sulle tavole. La 'trapeza' è infatti 

anche presente nei santuari: "ci sono tavole nei santuari, su cui si pongono le 

offerte." (schol Pluto 672-81; cfr. Serv. Aen. 8.279); uno dei migliori esempi 

sopravvissuti è la trapeza in pietra nel tempio di Apollo Zoster in Attica (Arch. 

Delt. [1927-28], fig. 35) direttamente nel centro della cella, di fronte al basamento 

della statua di culto.  

 

Un'espressione molto comune è "aph'Hestias archomenos" cominciare da Hestia, 

un detto proverbiale come segno di un vero e proprio inizio (iniziare dall'inizio): 

"infatti nelle libagioni si inizia da Hestia, fra tutti gli Dei... ed era costume offrire 

ad Hestia le primizie/le prime offerte" (schol. Arist. Vespe 826; Soph. fr. 658) 

I giuramente più solenni si fanno sulla Dea del focolare (Aristoph. Pluto 377; 

Aeschin. 2 45, in riferimento al Pritaneo: cfr. "chiamo a testimone Hestia Boulaia" 

Dinarch. fr. XIX.2 Conomis) Il Pritaneo, ed il suo focolare nello specifico, era 

anche il rifugio dei supplici (Plut. Mulier. 17; Hom. Od. xiv. 159; And. 1.44.2; 

Eustath. ad Hom. p. 1579). Il Pritaneo era infatti "un luogo per custodire il Fuoco, 

dove vi era una fiamma eterna ed essi usavano pregare." (Suda s.v. Πρυτανεῖον ) 

Da questo fuoco si attingeva nel momento in cui si partiva dalla Patria per 

fondare una colonia, in modo che si conservasse la continuità (Pind. Nem. xi. 1, e 

schol.; Parthen. Erot. 18; Dion. Hal. ii. 65; schol. ad Aelius Aristides 103.16, pp. 

47-48 (ed. Dindorf). Non solo: essendo il fuoco sacro custodito nel Pritaneo, il 

fuoco per tutte le celebrazioni pubbliche veniva tratto da lì e di conseguenza 

anche numerose processioni partivano da lì o vi passavano- fra le altre, l'eisagoge 

delle Grandi Dionysia e la processione in onore di Bendis (Arist. Pol. 1322b26). 

Da notare che, secondo Platone (Leggi 745b), Hestia, Zeus ed Atena sono le tre 

divinità che devono essere venerate sull'Acropoli.  

 

Poichè lo Stato è solo una famiglia allargata, Hestia denota quindi anche il sacro 

fuoco di una città, che simboleggia l'armoniosa compartecipazione dei cittadini 



alla vita comune e il fatto che, come in una famiglia, vi sono culti comuni della 

Patria e degli Antenati. Hestia come fuoco della città è detta Hestia Prytanitis, del 

Pritaneo: come afferma Dionigi di Alicarnasso (Ant. Rom. 2.65.4), il Pritaneo di 

qualsiasi Stato Ellenico è generalmente sacro ad Hestia, il cui culto "è 

supervisionato da coloro che hanno il potere supremo nella polis."  Non si tratta 

in modo specifico di sacerdoti- hiereis- bensì di ufficiali- archontes, basileis, 

prytaneis- che devono prendersi cura dei sacrifici che hanno a che vedere con la 

'koine hestia', il Focolare del Pritaneo (Arist. Pol. 1322b26-28) In diverse città (in 

particolare, Sparta nell'età imperiale; per le fonti cfr. M. Kajava, "Hestia Heeart, 

Goddess and Cult", Harvard Studies in Classical Philology, vol. 102 (2004) pp. 1-

20), troviamo il titolo 'hestia poleos', riferito a donne nobili; a questo titolo, 

ricorrente nelle iscrizioni, sono state date diverse interpretazioni: alcuni ritengono 

sia un sacerdozio civile che ha a che vedere con l'Hestia della polis; altri ritengono 

si tratti di un titolo onorifico, riservato in particolare ad alcune sacerdotesse 

(soprattutto quelle di Demetra); altri ancora ritengono si debba scrivere 'Hestia 

poleos', sottointendendo un'identificazione con la Dea. E' significativo che molte 

delle hestiai abbiano anche il titolo di 'thygater poleos', figlia della città, una 

relazione fra la donna illustre e la città che veniva ufficializzata durante un rituale 

che aveva luogo presso il focolare pubblico nel Pritaneo (cfr. IG X 2.2.57: dedica 

ad Hestia Boulaia "Dea del focolare civico, Dea famigliare della città").  

A Lei sono dedicate invocazioni come Dea del focolare comune della Polis e 

protettrice dei governanti:  

"Hestia dal trono d'oro, Tu che accresci la grande prosperità dei gloriosi 

Agathokleadai, questi uomini prosperi, mentre siedi nel mezzo della città accanto 

al fragrante Peneo nelle valli che nutrono le pecore della Tessaglia. Da lì Aristotele 

giunse alla fiorente Cirra, e fu due volte incoronato, per la gioia di Larissa che 

doma i cavalli..." (Invocazione ad Hestia come Dea del Focolare di Larissa; 

Bacchilide, 14B) 

"Figlia di Rhea, guardiana delle assemblee, Hestia, sorella dell'altissimo Zeus, e di 

Hera che condivide il Suo trono, dà il benvenuto con buona volontà nella Tua sala 

ad Aristagora, e ad i suoi seguaci con mente propizia, davanti al Tuo scettro 

glorioso. Poichè essi, onorandoTi, sorvegliano e proteggono l'isola di Tenedo ed 

assicurano il suo benessere. Prima fra tutti gli Dei essi venerano Te con molte 

libagioni di vino e molte vittime, e la lira risuona per Te, ed il canto. E sulle loro 



tavole ben preparate, mai vuote, i riti di Zeus, il padre ospitale, ricevono il dovuto 

onore." (Pindaro, Ode Nemea 11,1) 

 

In connessione con il focolare, Hestia è anche l'altare ed il Fuoco sacrificale, per 

questo è la Dea che presiede ai sacrifici, cui è sempre offerta la prima e l'ultima 

offerta di ogni sacrificio; non solo, essendo la Dea che presiede al sacrificio, Le era 

assegnata una parte in tutti i sacrifici in tutti i templi di tutti gli Dei (Hom. Hymn. 

xxxii. 5; Pind. Nem. xi. 5; Plat. Cratyl. p. 401, d. ; Paus. v. 14. § 5; Schol. ad 

Aristoph. Vesp. 842 ; Hesych. s. v. aph hestias archomenos). 

Hestia simboleggia appunto l'essenza di tutte le cose ed il fuoco che tutte le 

anima, "dimora degli Dei beati, forte sostegno dei mortali" dice Orfeo; il sacro 

focolare non è solo quello della casa o dello stato, ma dell'intero universo (per 

questo la Dea dimora nella casa di Zeus "che si trova al centro dell'universo")- 

impossibile non citare, a questo punto, un passo di Plutarco (Numa 11) a 

proposito di Vesta e delle analogie fra le due Dee: "si dice che Numa edificò il 

tempio di Vesta, dove veniva custodito il fuoco perpetuo, di forma circolare, non 

in imitazione della forma della terra, credendo che Vesta fosse la terra, ma 

dell'intero universo al centro del quale i Pitagorici pongono l'elemento del Fuoco, e 

lo chiamano Vesta ed Unità..."   Come dice assai giustamente Cicerone (De 

Natura Deorum 2. 27): "la Dea che essi chiamano Hestia. Il Suo potere si estende 

sugli altari ed i focolari, e perciò tutte le preghiere e tutti i sacrifici terminano con 

questa Dea, perchè Ella è la guardiana delle cose più interne." 

Hestia non aveva quasi per nulla nè sacerdoti (piuttosto, 'ufficiali pubblici', come 

abbiamo visto) nè templi in Ellade (a parte quello di Hermione dove non c'era la 

statua ma solo un altare: Paus. ii. 35. § 2) e non ce n'era bisogno perchè appunto, 

una parte in qualsiasi sacrificio Le spetta; conosciamo un'associazione di devoti 

di Hestia, οἱ Ἑστιασταί, a Rodi (IG12(1).162.8) e sappiamo che esisteva un 

santuario di Hestia al Pireo, retto dal genos dei Krokonidai, un genos che aveva 

anche un ruolo di primo piano fra le famiglie sacerdotali di Eleusi. (IG II2 1214; 

1229)  

I sacrifici specifici dedicati a Lei comprendono sempre le primizie, acqua, olio e 

vino (Hesych. l. c. ; Hom. Hymn. xxxi. 3, xxxii. 6; Pind. Nem. xi. 6). Sempre nelle 

offerte a Lei dedicate, sappiamo che nè se ne partecipa nè si portano lontano dal 

luogo del sacrificio: "stiamo sacrificando ad Hestia. Una frase proverbiale per 



riferirsi a cose che non vengono portate via dal luogo del sacrificio." (Suda s.v.  

Ἑστίᾳ θύοµεν)- "infatti esiste un proverbio: 'sacrificare ad Hestia'. Il proverbio è 

rivolto contro coloro che non condividono facilmente con qualcun'altro. Perchè 

era abitudine presso gli antichi, quando sacrificavano ad Hestia, non dare a 

nessuno una parte del sacrificio." (Suda s.v.  Ἱστίον ) Il Suo colore è certamente il 

bianco: "La attorniano, inoltre, corone (stémmata) bianche, per il motivo che Ella 

è cinta (stéphestai) e coperta da ogni parte dall'elemento più bianco." (Corn. 

Comp. 28) 

Sognare "Hestia in persona e le sue immagini corrispondono al consiglio della 

città e alla cassa delle entrate pubbliche; per un privato rappresentano la sua 

stessa vita, per un capo e per un re la forza del suo potere." (Artem. Oneirocr. II 

37) 

(Di Daphne Varenya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSIS SEXTILIS 

8 Lug 1 KAL F 
Spei ad Forum Holitorium 
Laribus Compitalibus 

 

9 Ago 2 IV Non NP  Dies Ater 

10 Ago 3 III Non C   

11 Ago 4 II Non C   

12 Ago 5 NON F Saluti in Colle Quirinale  

13 Ago 6 VIII Eid F  Dies Ater 

14 Ago 7 VII Eid C   

15 Ago 8 VI Eid C Soli Indigiti In Colle Quirinale  

16 Ago 9 V Eid F   

17 Ago 10 IV Eid C   

18 Ago 11 III Eid C   

19 Ago 12 Prid C 
Herculi Invicto in Circo 
Veneri Victrici, Honori, Virtuti, 
Felicitati in Teatro Marmoreo 

 

20 Ago 13 EID NP 

Feriae Jovi 
Dianae in Aventino 

Vortumno, Florae in Aventino 
Herculi Invicto ad Portam 
Trigeminam 
Castori in Circo Flaminio 

Festa dei servi, poichè in questo giorno 
Servio Tullio, che è nato come un servo, ha 
dedicato il tempio di Diana sull’Aventino 
[Fest. 343]  Sacrum Dianae 
 

21 Ago 14 XVII Kal F  Dies Ater 

22 Ago 15 XVI Kal C   

23 Ago 16 XV Kal C   

24 Ago 17 XIV Kal NP 
PORTUNALIA 
Jano ad Theatrum Marcelli 

Portunus... è il Dio dei porti e delle porte. 
Per questo, nel suo giorno festivo, i 
Portunalia, fu stabilito presso gli antichi di 
portare le chiavi nel Foro per espiazione 
[Var. apud Schol. Ver. Aen. V, 241] 

25 Ago 18 XIII Kal C   

26 Ago 19 XII Kal FP 
VINALIA RUSTICA 
Feriae Jovi 
Veneri ad Circum Max. 

Il flamen dialis compie il rito ufficiale di 
apertura della vendemmia... sacrifica un 
agnello a Juppiter e, tra l’immolatio e 
l’offerta degli exta, egli stesso coglie dei 
grappoli [Var. L. L. VI, 16] 

27 Ago 20 XI Kal C   

28 Ago 21 X Kal NP 
CONSUALIA 
Conso in Aventino 

Festa di Conso, i muli e i cavalli sono 
coronati di fiori perchè sono sotto la sua 
tutela e anche il re è condotto su un carro 
[CIL I, 237] 

29 Ago 22 IX Kal EN   

30 Ago 23 VIII Kal NP 

VOLCANALIA  
Maiae supra Comitium 
Volcano in Circo Flaminio 
Quirino in Colle, Opi Opifera 
Nymphis in Campo 

... il popolo gettava da sè animali (pesci) 
nel fuoco [Var. L. L. VI, 20] 

31 Ago 24 VII Kal C Mundus Patet Dies Religiosus. (Sacrum cereris ?) 

1 Sept 25 VI Kal NP OPICONSIVA in Regia 
Il pontefice e le vestali sacrificavano nella 
regia [Var. L. L. VI, 21] 

2 Sept 26 V Kal C   

3 Sept 27 IV Kal NP VOLTURNALIA Sacrificio per il fiume Volturnus 

4 Sept 28 III Kal C   

5 Sept 29 II Kal F   



DIES FESTI  MENSIS SEXTILIS 

Sextilis era anticamente il sesto mese del calendario romuleo, a partire da Martius, in seguito, con la 

riforma che portò il numero dei mesi a dodici, divenne l’ottavo, senza, tuttavia, cambiare il proprio nome.  

In tempi antichi i raccolti si svolgevano durante il mese di Quinctilis, quindi, con Sextilis, i lavori agricoli 

erano praticamente conclusi. Per questo motivo, forse, la seconda parte del mese è densa di festività 

estremamente antiche. 

Prima delle Eides del mese si svolgeva probabilmente il sacrificio ad Ercole Vittoriso sull’Ara Maxima, uno 

dei rituali più antichi della religione romana, in questa occasione è possibile che i contadini venuti in città 

offrissero al Dio le decime del raccolto in segno di ringraziamento. 

Ad aprire e chiudere il ciclo delle feste agricole, vi sono una due festività dedicate a divinità legate al 

Tevere, Portunus e Volturnus, la prima delle quali era protettrice dei porti fluviali e delle porte, la seconda 

un Dio fluviale. Il motivo di questa posizione nel calendario non è chiaro. 

Le principali festività agricole sono quelle di Consus ed Ops, divinità connesse con la conclusione dei raccolti 

ed il loro immagazzinamento. Esse dovevano assicurare la salvaguardia delle derrate e che la loro 

abbondanza garantisse la sopravivenza della comunità durante i mesi autunnale ed invernali. I Consualia 

avevano forse un legame con antichi rituali di integrazione delle nuove generazioni nella comunità e, 

probabilmente con il processo di fondazione della città. 

Tra queste due feste si trovano i Volcanalia, festa di Volcanus, antica divinità del fuoco distruttore, forse di 

origine etrusca, o mediterranea (preindoeuropea), presto identificato col greco Hephaistos. La posizione di 

questa festa (al centro del periodo racchiuso dai giorni dedicati a divinità acquatiche) ed il rituale che 

veniva compiuto, farebbero pensare che i Romani  vedessero una forte relazione tra acqua e fuoco. 

In mezzo al periodo dedicato alle feste agricole, si celebravano i Vinalia Rustica, festa che segnava una delle 

tappe del ciclo di produzione del vino purum. 

In questo mese (purtroppo non conosciamo la data esatta) si svolgeva anche il rituale del sacrum 

anniversarium Cereris, che celebrava il ritrovamento di Proserpina [Fest. 97] in cui le donne romane, vestite 

di bianco e coronate di spighe, offrivano le primizie dei raccolti alla Dea [Liv. XXII, 56, 4; XXXIV, 6, 15; Ov. 

Met. X, 431 segg], è probabile che si svolgessero anche riti misterici collegati a Demetra. Per purificarsi in 

preparazione a questo rito esse si astenevano da rapporti sessuali per nove giorni (oppure la festa durava 

nove giorni durante i quali le donne si astenevano dai rapporti sessuali). Non potevano partecipare le 

donne in lutto. 

 

  



KAL. SEXT.  (1) F  

Spei ad Forum Holitorium 

Il tempio di Spes al foro Olitorio, fu costruito e dedicato da A. Atilio Calatino durante la Prima Guerra Punica 

[Cic. Leg. II, 28; Nat. Deor. II, 61 (dove si legge Spes, anzichè Fides); Tac. Ann. II, 49]. Fu colpito da un 

fulmine nel 218 aev. [Liv. XXI, 62, 4), bruciato nel 213 aev. e ricostruito l’anno seguente da una speciale 

commissione [Liv. XXV, 7, 6; XXIV, 47, 15-16]. Fu bruciato ancora nel 31 aev. [Cass. Dio I, 10, 3] e 

probabilmente restaurato da Augusto. Dopo un restauro, Germanico dedicò il tempio nel 17 [Tac. Ann. II, 

49). Nel 179 aev. E’ menzionato anche come tempio di Spes presso il Tevere [Liv. XL, 5, 6]. Nei calendari 

epigrafici la data della dedicazione è le Kal. Sext. [Fast. Arv. Vall. Ant. ap. NS 1921, 104; CIL i², 214; 240; 248; 

323; Praen. NS 1897, 421]. Non vi sono altri riferimenti a questo tempio, ma forse si tratto di quello le cui 

rovine si trovano sotto la chiesa di S. Nicola in Carcere, risalente al periodo repubblicano. Dagli scavi è stato 

possibile ricostruire che si trattava di una struttura lunga 30 metri e con larghezza uguale, di ordine ionico, 

si accedeva al pronao con una scalinata di 12 o 13 gradini [Delbrueck, Die drei Tempel am forum 

Holitorium, Rome 1903; Hellenistische Bauten ii. 431; Gott. Gel. Anz. 1904, 561-563; Mitt. 1906, 91 ; HJ 

511-514; TF 126-130]. 

 

NON.  QUINCT.  (5) NP 

Saluti in Colle Quirinali 

La presenza di un tempio dedicato a Salus sul colle Quirinale sembra molto antica, poichè il Colle era anche 

chiamato Salutaris e sembra che il culto di questa divinità fosse diffuso anche fuori da Roma, fin da epoca 

molto antica [CIL I, 49; 179], tuttavia, il tempio di cui abbiamo notizia fu votato 311 aev. da C. Junio Bubulco 

quando era console e, iniziato nel 306, fu dedicato da lui stesso nel 303 aev quando era dittatore [Liv. IX, 

43, 25; X, 1, 9; Babelon, Monnaies II, 108, Nos. 17-18) alle Non. Sext. [Fast. Vall. Amit. Ant. Philoc. ad Non. 

Aug.; CIL i², 240; 244; 248; 270; 324; Men. Rust. ib. 281; Fast. Ant. ap. NS 1921, 105; Cic. ad Att. IV, I, 4; Pro 

Sest. 131). Fu colpito da un fulmine nel 276 e nel  206 aev. (Oros. IV, 4, 1; Liv. XXVIII, 2, 4; Obseq. 12, 432), e 

bruciò durante il regno di Claudio [Plin. Nat. Hist. XXXV, 19]. Fu quindi restaurato e durò fino al IV sec. vi si 

trovava una statua di Catone fatta scolpire dal Senato in suo onore [Plut. Cat. Maj. XIX]. Il primo tempio fu 

decorato con affreschi che era possibile vedere ancora all’epoca della sua distruzione, da un membro della 

gens Fabia, C. Fabio, poi chiamato Pittore [Plin. Cit.; Val. Max. VIII, 14, 6], antenato dell’annalista Q. Fabio 

Pittore. Non vi sono più tracce del tempio, ma probabilmente si trovava vicino al tempio di Quirinus [Cic. ad 

Att. IV, 1, 4; XII, 45, 3), nei pressi del Clivius Salutis.  

 

Alle nonae il pontefice massimo annunciava le date dei primi giorni festi del mese dall’Arx [Varr. L. L. VI, 28] 



VI EID. SEXT.  (8) C  

Soli Indigiti In Colle Quirinale 

Il culto di Sol sul colle Quirinale era ritenuto di origine sabina e molto antico, le fonti menzionano un 

pulvinar Soli presso il tempio di Quirinus, dove il culto era affidato alla gens Aurelia [Fest. 23; Quinct. I, 7, 

12; Var. L. L. V, 52], il cui nome si credeva derivato da quello del Dio Sol (Auseli [Fest. Cit.], sembra anche 

collegato a quello della divinità etrusca della luce Usil). Non abbiamo però informazioni su di un tempio 

dedicato a Sol Indiges. 

L’appellativo Indiges è stato tradotto come “appartenente ad un determinato luogo; protettore di un 

determinato luogo” e sappiamo che a Roma esisteva la categoria degli Dei Indigites da cui erano esclusi 

Quirinus e Vesta [Verg. Georg. I, 498]. Gli autori però non sono concordi sul significato di questo 

appellativo.  

 

PRID. SEXT.  (12) C  

Herculi Invicto in Circo 
Veneri Victrici, Honori, Virtuti, Felicitati in Teatro Marmoreo 

Herculi Invicti. Un tempio di Ercole Vittorioso si trovava nel Foro Boario [Liv. X, 23, 3] ed era di forma 

circolare [Macr. Sat. III, 6, 10; Fest. 242], il che ne 

dimostra l’estrema antichità. Fu decorato con affreschi 

dal poeta Pacuvio [Plin. Nat. Hist. XXXV, 19]. Presso 

questo tempio si trovava forse un altare dedicato a 

Pudicitia Patricia [Fest. Cit.; Liv. Cit.]. questo edificio non 

era lontano dal Circo Massimo e, nelle sue vicinanze si 

trovava l’Ara Maxima dedicata sempre ad Ercole, quindi è 

possibile che in questa data vi si svolgessero dei sacrifici. 

Secondo una tradizione l’Ara Maxima sarebbe stata innalzata da Evandro quando fondò la propria città sul 

Palatino [Dion. Hal. I, 40, 6; Macr. Sat. III, 11, 7; Tac. Ann. XV, 41; Strabo V, 3, 3] e dedicata a tutti gli Dei 

[Serv. Aen. VIII, 271]. Secondo un’altra sarebbe stata costruita da Ercole [Liv. I, 7, 10 – 11; IX, 29, 9; Ov. Fast. 

I, 581; Prop. IV, 9, 67; Solin. I, 10; Verg. Aen. VIII, 271], mentre una terza vuole che sia stata eretta da 

Evandro in onore di Ercole, di cui aveva riconosciuto la divinità dopo che ebbe ucciso Caco [Liv. I, 7, 10 – 11; 

IX, 29, 9; Dion. Hal. I, 40, 6; Fest. 237; Serv. Aen. VIII, 269-271]. Infine in Macrobio troviamo che fu costruita 

dai compagni che Ercole aveva lasciato in Italia mentre tornava in Grecia [Macr. Sat. III, 6, 17]. Si trovava nel 

Foro Boario, presso la porta del Circo Massimo [Serv. Aen. VIII, 271; Schol. Iuv. VIII, 13; Schol. Veron. Aen. 

VIII, 104], in un angolo del Pomerium romuleo [Tac. Ann. XII, 24]. 

Tutti questi elementi, così come il fatto che i riti che vi erano compiuti erano patrimonio di alcune antiche 

famiglie aristocratiche (vedi oltre), fanno ritenere che anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un 

altare estremamente antico, risalente all’epoca iniziale della storia romana. 

Secondo le fonti letterarie [Dion. Hal. I, 40, 6; Serv. Aen. VIII, 269-271; Macr. Sat. III, 6, 17], Evandro sacrificò 

un vitello che non era mai stato aggiogato in onore di Ercole, la cui origine divina era stata profetizzata da 

sua madre Carmenta: fu lo stesso Ercole ad istituire il rituale di questo sacrificio e, affinchè esso potesse 

essere perpetuato, lo insegnò a due famiglie patrizie, i Pinarii e i Potitii che l’avrebbero in seguito celebrato 

per molto tempo, finchè il censore Appio Claudio non volle che fosse insegnato anche a servi pubblici che, 



in seguito all’estinzione delle due casate, lo celebrarono per conto dello Stato Romano. Dalle fonti 

epigrafiche e da Macrobio [Macr. Sat. III, 12, 2] sappiamo che erano i pretori urbani a presiederlo. 

Il rituale si svolgeva in due momenti: al mattino, quando probabilmente le vittime erano immolate e 

sacrificate, ed alla sera, quando si svolgeva il banchetto sacrificale. Secondo la tradizione alla prima parte 

presenziarono entrambe le famiglie, mentre alla seconda i Pinarii giunsero in ritardo, quando le carni erano 

già state consumate, per questo motivo essi furono solo ministri del culto (o custodi degli oggetti sacri), ma 

non poterono partecipare al banchetto sacro, mentre i Potitii partecipavano ad entrambi i momenti del 

rito. 

Le cerimonie attorno all’Ara Maxima erano celebrate graeco ritu: i partecipanti erano coronati di alloro e a 

capo scoperto e il banchetto era consumato seduti e non sdraiati secondo l’uso romano [Macr. Sat. III, 6, 7; 

III, 12, 2; ]. Durante la cerimonia non viene nominato nessun altro Dio [Plut. Q. R. 90], poichè Ercole riservò 

l’altare esclusivamente a se stesso [Serv. Aen. VIII, 271]. Non potevano presenziare le donne [Macr. Sat. I, 

12, 28; Prop. IV, 9; Plut. Q. R. 60] e nel recinto dell’Ara Maxima non potevano entrare cani e mosche [Plut. 

Q. R. 90; Plin. Nat. Hist. X, 79; Solin. I, 10]. 

Oltre al sacrificio di un vitello, sull’Ara Maxima erano pronunciati giuramenti, stretti patti e compiuti 

sacrifici in adempimento di voti [Dion. Hal. I, 40], inoltre vi si offrivano le decime dei profitti o dei raccolti 

[Plut. Q. R. 18; Macr. Sat. III, 12, 2]. Questa usanza sarebbe stata inaugurata da Ercole stesso che, oltre al 

sacrificio di Evandro, offrì la decima parte del bottino che aveva catturato a Caco. 

Theatrum Pompeianum. Il primo teatro permanente di Roma, costruito in pietra, fu eretto da Pompeo 

durante il suo secondo consolato, nel 55 aev. e dedicato lo stesso anno [Tac. Ann. XIV, 20; Cass. Dio. XXXIX, 

38] con spettacoli e combattimenti di animali [Cic. in Pis. 65; Plin. Nat. Hist. VII, 158; VIII, 20; Plut. Pomp. 

LII]. Era chiamato anche: theatrum Pompei, theatrum Pompeianum [Plin. cit. XXXIV, 39; XXXVI, 15; Suet. 

Tib. 47; Claud. 21; Tac. Ann. VI, 45; Mart. VI, 9; X, 51, 11; XIV 29, 1; 166, 1; Flor. XIII, 8], theatrum 

marmoreum [Fast. Amit. ad pr. Id. Aug., CIL i², 244), theatrum magnum [Plin. cit. VII, 158], o semplicemente 

theatrum [Cic. Ad Att. IV, 1, 6; Hor. Carm. I, 20, 3; Suet. Nero 13; Flor. II, 13, 9 ; Cass. Dio I, 8, 3), poichè fu 

l’unico teatro fino alla costruzione di quello di Marcello e comunque il più importante. 

Il teatro si trovava nel Campo Marzio a nord-est del Circo Flaminio e i suoi resti sono stati trovati sotto la 

chiesa di S. Maria de Crypta pincta e piazza dei Satiri, quelli del tempio di Venere, sotto Palazzo Pio. Piazza 

di Grottapinta preserva ancora al forma originale del teatro: la facciata semicircolare della cavea consisteva 

di tre serie di arcate adorne di colonne doriche, ioniche e corinzie; il diametro della costruzione era di  150-

160 metri e la lunghezza della scena di circa 95 metri. Plinio afferma che la cavea poteva contenere 40000 

persone [Plin. Nat. Hist.  XXXVI,  115].  

Il piano dell’opera fu copiato da quello di Mitilene [Plut. Pomp. XLII] e vi furono poste molte statue di 

grande bellezza [Plin. cit. VII, 34; XXXVI, 41; Suet. Nero 46; Serv. Aen. VIII, 721]. Per evitate censure per la 

costruzione di un teatro permanente, egli vi edificò un tempio a Venere Victrix al sommo della parte 

centrale della cavea, cosicché le gradinate sembrassero gradini che oirtavano al tempio e lo dedicò 

nell’insieme come un tempio e non come un teatro [Tert. Spect. X; Gell. X, 1, 7; Plin. cit. VIII, 20]. 

La dedicazione avvenne nel 52 aev. e, dalle notizie dei calendari epigrafici, sembra che all’interno vi fossero 

altari per altre divinità: Honor, Virtus, Felicitas [Fast. Allif. Amit. ad pr. Id. Aug., CIL i², 217; 244; 324; Suet. 

Claud. 2]. 



Fu restaurato da Augusto nel 32 aev. che vi pose la statua di Pompeo, davanti alla quale fu ucciso Cesare, 

che si trovava nella Curia Pompei. Bruciò nel 21 aev. e fu restaurato da Tiberio che vi pose una statua 

bronzea di Sejano. I lavori furono completati da Caligola e il teatro fu poi dedicato da Claudio che vi 

aggiunse un arco in onore di Tiberio [Tac. Ann. III, 72; VI, 45; Veil. II,  130; Sen. De Cons. ad Marc. XXII, 4; 

Cass. Dio. LVII, 21, 3; LX, 6, 8; Suet. Tib. 47; Cal. 21; Claud. 11; 21]. Nell’80 la scena bruciò, ma fu ricostruita 

in breve tempo [Cass. Dio LXVI, 24, 2]. Sotto Severo vi furono altri lavori di restauro, ma nel 247 il teatro 

bruciò ancora e fu restaurato da Diocleziano e Massimiano. Nuovi lavori vi furono fatti sotto Arcadio ed 

Onorio ed infine con Simmaco tra il 507 e il 511. La sua magnificenza è ricordata da Cassio Dione e 

Ammiano Marcellino [Cass. Dio. XXXIX, 38; Amm. Marc. XVI, 10, 14].  

 

EID. SEXT.  (13) NP  

Dianae in Aventino 
Vortumno in Aventino 

Florae in Aventino 
Herculi Invicto ad Portam Trigeminam 

Castori in Circo Flaminio 

Dianae in Aventino. Il culto di Diana sull’Aventino è sempre stato collegato con quello di Diana Nemorense: 

gli studiosi non sono concordi su quale dei due templi sia 

stato fondato per primo1, ma la maggior parte ritiene 

anteriore quello di Nemi. Tale santuario era considerato un 

luogo di culto comune per tutte le città latine e, 

probabilmente, quando i Romani raggiunsero l’egemonia 

nella lega dei popoli latini, vollero trasferire questo culto 

comune nella loro città. È questa la versione che danno gli 

storici romani [Dion. H. IV, 26, 3 – 5; Liv. I, 45, 2 - 3], secondo 

i quali fu Tullio Ostillio a proporre ai latini di costruire un santuario comune sull’Aventino (che allora era 

esterno al Pomerium e quindi era un luogo adatto per costruire un santuario non propriamente romano, 

bensì latino), in esso vi sarebbe stato diritto di asilo e sarebbero stati compiuti sacrifici sia dai singoli popoli, 

che comuni all’intera federazione, inoltre le città latine vi si sarebbero riunite per festeggiare la Dea e 

tenere un’assemblea comune per dirimere le i contrasti. Le leggi sacre del tempio, comprese quelle relative 

alla partecipazione alla festa e all’assemblea, furono scritte su un cippo posto al suo esterno e sarebbero 

state il prototipo per quelle di numerosi luoghi sacri in tutto il dominio romano2. 

La Diana romana in origine era una divinità lunare, chiaramente Cicerone la identifica con la luna [Cic. Nat. 

Deor. II, 27, 68 – 69] ed il suo nome deriva dalla radice indoeuropea *diu-, connessa con la luminosità 

celeste. Gli autori latini e le iscrizioni la definivano triplice, triforme [Hor. Car. III, 22, 4; Prop. II, 32, 9 – 10; 

CIL II, 2660; VI, 511] o trivia [Enn. fr. 362 Ribbeck apud Var. L. L. VII, 16], alludendo al triplice aspetto della 

luna durante le sue fasi e triplice essa è rappresentata su un denario di età repubblicana. Questi elementi 

hanno portato alcuni poeti ad identificarla con Ecate piuttosto che con l’Artemide greca [Stat. Silv. III, 1, 59 

– 60]. Inoltre sul frontone del tempio di Roma erano appese delle corna di vacca anzichè di cervo come ci si 

sarebbe aspettato nel caso di Artemide [Plut. Q. R. 4]. Queste corna sono state considerate in molte culture 

una rappresentazione della falce di luna crescente (in particolare nel caso di Iside ed Hathor). 
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Coerentemente la sua festa cadeva alle Eides Sext. durante il plenilunio. In questo giorno, come a voler 

rafforzare la brillantezza della luna e a ricordare il legame tra i due principali luoghi di culto della Dea, le 

donne romane portavano in processione da Roma a Nemi delle torce accese [Stat. Silv. III, 1, 59 – 60; Prop. 

II, 32, 9 – 10; Ov. Fast. III, 270]; inoltre esse si curavano particolarmente di lavare e pettinare i propri capelli 

[Plut. Q. R. 100]. Questo riferimento di Plutarco potrebbe essere il ricordo di un qualche antico rito che 

collegava dei bagni rituali alla festa di Diana1. Secondo la testimonianza di Strabone, la statua di Diana nel 

tempio sull’Aventino era di aspetto simile a quella che si trovava nel tempio di Diana a Marsiglia [Strab. 

Geog. IV, 1, 5]: si trattava forse di uno xoanon. 

La festa di Diana all’Aventino era anche chiamata “Festa degli schiavi”: questo giorno era per loro festivo 

[Plut. Q. R. 100; Fest 343], secondo gli eruditi romani perchè il tempio di Diana era stato dedicato da Servio 

Tullio che di nascita era un servo. Più probabilmente perchè in tempi antichi a Roma erano affluiti molti 

schiavi provenienti dalle città latine sconfitte e conquistate e naturalmente essi avranno sviluppato una 

particolare devozione per la divinità protettrice di tutti i popoli latini, in contrasto con altre divinità peculiari 

di Roma2. Oppure la devozione degli schiavi può essere dovuta al fatto che chi entrava nel tempio godeva 

del diritto di asilo e per questo esso doveva essere particolarmente onorato dagli schivi fuggiaschi, che, per 

altro, secondo una glossa di Festo, erano chiamati cervi [Fest. 343] per la loro rapidità o forse perchè devoti 

di Artemide - Diana 

Alla Dea veniva sacrificato un agnello che tuttavia era chiamato cervaria ovis perchè immolato al posto di 

un cervo[Fest. 57], animale sacro ad Artemide. 

La Diana Nemorense aveva uno stretto legame con l’investitura regale, ambito che a Roma apparteneva 

principalmente a Fortuna, tuttavia è probabile che anche la diana dell’Aventino, in tempi antichi, avesse 

una relazione con la regalità o l’egemonia della Lega Latina. Livio e Plutarco [Liv. I, 45, 3; Plut. Q. R. 4; Val. 

Max. VII, 3, 1] riportano un aneddoto secondo cui un uomo sabino aveva una giovenca di grande bellezza 

ed un oracolo profetizzò che colui che l’avesse sacrificata a Diana, avrebbe dato al proprio popolo 

l’egemonia su tutta l’Italia. L’uomo si recò al tempio; il sacerdote di Diana, conoscendo il vaticinio, gli 

impose di andare a purificarsi nelle acque del Tevere prima del rito e, mentre il sabino era lontano, sacrificò 

lui stesso la giovenca, assicurando così a Roma l’egemonia tra le città italiche. Quest’aneddoto 

dimostrerebbe anche che, in origine, alla Dea erano sacrificati bovini (animali associati spesso alle divinità 

lunari) e non cervi. 

In quanto divinità lunare, Diana presiedeva probabilmente al ciclo femminile e alla fecondità e per questo 

poteva sovrapporsi a Juno: è, infatti, messa in relazione con il parto [Ov. Fat. III, 267 - 68] e spesso le è 

attribuito dai poeti latini l’epiteto Lucina, che è anche di Juno [Cat. XXXIV, 13 – 14; Verg. Ecl. IV, 10; Hor. 

Carm. Sec. 13 - 16]. Nel bosco sacro di Nemi, Essa manifesta la propria potenza attraverso un albero sacro, 

il cui ramo deve essere usato dal nuovo rex nemorensis per uccidere il suo predecessore; in modo analogo 

Juno Caprotina mostrava la propria potenza attraverso il ramo dell’albero sacro di fico che manifestava il 

suo potere fecondante.  

L’identificazione tra Diana ed Artemide avvenne già in epoca arcaica, infatti Diana – Artemide compare tra 

le divinità (greche) per cui fu offerto il primo lectisternio a Roma (398 aev.) in associazione con Ercole [Liv. 

V, 13]. 

Florae in Aventino. Il tempio di Flora sull’Aventino fu costruito dagli edili Lucio and Marco Publicio nel 240 

o 238 aev. Restaurato da Augusto, fu dedicato da Tiberio nel 17 [Tac. Ann. II, 49]. Si trovava sul pendio del 



colle, verso il lato ovest del Circo Massimo [Fast. Allif. ad Id. Aug.; CIL XV, 7172], probabilmente sul Clivus 

Publicius costruito dagli stessi edili. 

Herculi Invicti. Un altro tempio dedicato ad Ercole Vincitore si trovava presso la Porta Trigemina [Macrob. 

III, 6, 10; Serv. Aen. III, 36], probabilmente vicino a quello di Juppiter Inventor che, secondo la tradizione, fu 

eretto da Ercole stesso [Dion. H. I, 39]. 

Castori in Circo Flaminio. Un tempio dedicato a Castore o ai Dioscuri  si trovava nel Circo Flaminio 

[Hemerol. Allif. Amit. ad id. Aug.; CIL I2, 325; Fast. Ant. ap. NS 1921, 107), ed è citato da Vitruvio [Vitr. Arch. 

IV, 8, 4] poichè di tipo inusuale. 

Vortumno in Aventino. Questa festa era anche chiamata Vortumnalia e probabilmente segnava la fine del 

periodo dei raccolti e l’arrivo della stagione autunnale (alcuni ritengono invece che Vortumnalia fosse un 

altro nome dei Volturnalia).  

Il tempio di Vortumnus si trovava sull’Aventino [Fast. Amit. Allif. Vail. ad Id. Aug., CIL I, 244; 217; 240; 325; 

Fast. Ant. ap. NS 1921, 106); vi si trovava un ritratto di M. Fulvio Flacco in veste di trionfatore [Fest. 209]. 

Considerando che Vortumnus era divinità protettrice di Vulci e che Fulvio Flacco celebrò il trionfo sui 

Volsinii, è probabile che il tempio sia stato edificato da lui (264 aev. [CIL I, 172]) per il Dio che era stato 

evocato a Roma [Prop. IV, 2, 3]. Varrone riporta, però, che il suo culto era più antico e che sarebbe stato 

introdotto a Roma dai seguaci di Celio Vibenna, condottiero che accorse a sostenere Romolo contro Tazio, 

che poi andarono a vivere in quello che diverrà il Vicus Tuscus, in cui si trovava la statua del Dio [Var. L. L. V, 

46; Liv. XLIV, 16, 10]. In un altro passo, lo stesso autore, ne fa invece una divinità sabina, introdotta a Roma 

da Tazio [Var. L. L. V, 74; Dion. H. II, 50]]. Il nome del Dio è comunque di origine latina, nome di agente 

come Picumnus e Alumnus formato a partire dal verbo vertere, che il suo culto fosse estremamente antico 

e peculiare della città di Roma, è dimostrato dall’esistenza di un suo flamen (flamen vortumnalis) [Var. L. L. 

VII, 45; Fest. 379].  

Era considerato il Dio di tutti cambiamenti: principalmente di quelli che accadevano alla vegetazione 

durante l’anno, per cui era considerato l’autore dei cambi di stagione [Prop. IV, 2]. Era considerato 

multiforme [Prop. Cit.; Ov. Met. XVI, 609, segg.] e gli erano attribuiti campi d’azione che si sovrapponevano 

a quelli di altre divinità come Bacco (era anche ritenuto una sorta di Bacco etrusco) e Apollo, inoltre era 

considerato protettore dei boschi come Silvanus. Presiedeva anche alla maturazione dei frutti e quindi era 

considerato amante di Pomona [Ov. Met. XIV, 609 segg] ed era annus vertens, autore, cioè, all’arrivo della 

stagione dei raccolti ed al passaggio tra la loro fine e il periodo in cui non vi erano attività agricole [Prop. 

Cit.], per questo era anche ritenuto dispensatore di abbondanza e fecondità, come dimostra l’esistenza di 

una sua statua nel Vicus Jugarius presso l’altare di Ops [Prop. Cit.; Cic. Verr. II, 1, 59].  

Servio lo dice autore del cambiamento del corso del Tevere [Serv. VIII, 90]. Era anche considerato 

protettore dei commerci, intesi come scambi, passaggi di mano di beni [Ascon. Schol. in Cic. Ver. II, 1, 59; 

Porph. Schol. in Hor. Ep. I, 20, 1] e davanti al suo tempio vi erano dei negozi.   

 

  



XIV KAL. SEPT.  (17) NP  

PORTUNALIA 
Jano ad Theatrum Marcelli 

Portunalia. Portunus è una divinità romana molto antica, infatti la sua festa appare in caratteri maiuscoli 

nei calendari epigrafici e sappiamo che aveva un flamen portunalis [Fest. 217]. Nei calendari epigrafici 

troviamo una glossa secondo cui questa festa era celebrata presso il ponte Emilio [hemerol. Amit. Vail. Allif. 

ad Kal. Sept., CIL i², 217; 240; 244; Not. app.; Pol. Silv. 545; Hist. Aug. Elag. 17] che doveva essere il primo 

ponte in pietra che attraversò il Tevere [Plut. Num. IX] vicino al ponte Sublicius. 

Portunus era ritenuto una divinità marina tutelare dei porti [Serv. Aen. V, 241], o meglio degli approdi sul 

Tevere, per questo fu identificata col greco Palemon, figlio di Ino – Leucothea – Mater Matuta. I pochi 

riferimenti che abbiamo suggeriscono però una personalità più complessa.  

Secondo Varrone, si tratta di un Dio “... dei porti e delle porte...” [Var. apud Schol. Ver. Ad Aen. V, 241] e in 

Festo troviamo che era ritenuto protettore delle porte e rappresentato con delle chiavi in mano [Fest. 56]. 

L’associazione con le chiavi è ribadita in un passo corrotto degli scholia veronensia all’Eneide in cui si dice 

che nel giorno della festa di Portunus, in tempi arcaici si compiva una qualche operazione che riguardava le 

chiavi (a seconda della ricostruzione del testo, le si portava nel foro per un rito espiatorio, o le si poneva 

vicino al fuoco) [Schol. Ver. Aen. V, 241]. Questi elementi, rafforzati dal fatto che il tempio di Janus al Foro 

Olitorio fu dedicato nel giorno dei Portunalia, porterebbero ad una sovrapposizione con Janus. Un ulteriore 

legame tra queste due divinità sarebbe ravvisabile in un’altra glossa in Festo, secondo cui il flamen 

portunalis era incaricato di ungere le armi di Quirinus [Fest. 217]: Marquardt3 intende in questo caso Janus 

Quirinus, ma questa interpretazione è molto dubbia. 

Diversi autori moderni4 che si sono occupati del dio degli Inizi, hanno messo in luce questi elementi senza 

tuttavia fornire spiegazioni soddisfacenti sulla relazione tra queste due divinità.  

Secondo L. Adams Holland5 Portunus e Janus sarebbero due aspetti di un’unica divinità arcaica legata agli 

approdi sul Tevere e al suo attraversamento, via nave o via ponte. Questa ipotesi è tuttavia rigettata dalla 

maggior parte degli studiosi moderni.  

Dumézil6 connette portus e porta alla radice indoeuropea *prtu- col significato di guado, per cui deduce che 

Portunus, arcaicamente, fosse nume tutelare degli attraversamenti dei corsi d’acqua, i guadi (in origine 

porti) che, nell’ambito di villaggi palafitticoli, fungevano sia da accessi al villaggio che da punti di 

comunicazione con altre comunità7. In seguito alla separazione dei termini portus e porta e alla loro 

specializzazione, Portunus sarebbe rimasto protettore di entrambi e sarebbe stato anche associato ai ponti 

in quanto sostitutivi dei guadi. 

Jano ad Theatrum Marcelli. Il tempio di Janus al Foro Olitorio, definito anche, “presso il Teatro di Marcello” 

[Fast. Allif. et Vail. ad xvi Kal. Sept., CIL I2, 217; 240; Fast. Amit. ad xv Kal. Nov., CIL I2, 245; 325; 332; Serv. 
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Aen. vii. 607] o “fuori dalla Porta di Carmenta” [Fest. 285], fu costruito da C. Duilio dopo la vittoria navale di 

Mylae [Tac. Ann. II, 49] e dedicato il giorno 17 Sext. in concomitanza coi Portunalia. Fu restaurato da 

Augusto e dedicato da Tiberio l’8 Oct. 17 [Tac. Cit.]. In Festo troviamo la notizia che al Senato era vietato 

riunirsi in questo tempio perchè fu qui che i 300 Fabii decisero di partire per l’assedio di Veio e furono poi 

uccisi [Fest. 285], tuttavia si tratta di un anacronismo, poichè il tempio fu costruito in epoca posteriore. Non 

è da escludere però che il sito ospitasse già un altare dedicato a Janus. 

Le rovine di questo edificio, assieme a quelle di altri due vicini, uno forse dedicato a Spes e l’altro a Juno 

Sospita, si trovano sotto la chiesa di S. Nicola in Carcere, che è stata edificata sulla medesima pianta del 

tempio di Janus.  

XII KAL. SEPT. (19) NP  
VINALIA RUSTICA 

Veneri ad Circum Maximum 

Questo giorno è marcato FP nel calendario Maffeiano, (equivalente a NP). Si tratta di un’antica festa 

collegata alla produzione del vino, il fatto che fosse chiamata Vinalia Rustica indica che si svolgeva nelle 

campagne, a differenza dei Vinalia Priora che si svolgevano in città, dopo che vi era stato condotto il fino a 

fine fermentazione. L’aition era lo stesso dei Vinalia Priora (vedi Vinalia Priora aition), l’episodio della 

consacrazione del vino del Lazio a Giove da parte di Enea era riferito da alcuni autori alla festa di Aprilis,, da 

altri a quella di Sextilis, da altri ancora ad entrambe. Il significato di questa festività era però andato perso 

già all’epoca di Varrone, ed essa era divenuta una ricorrenza in onore di Venere. Nel De Lingua Latina, 

l’antiquario così la definisce  

... in questo giorno fu dedicato un tempio a Venere (al Circo Massimo) ed i giardini le 

furono consacrati. Questo giorno è festivo per i giardinieri... [Var. L. L. VI, 20]  

La commistione tra le feste vinali, in origine consacrate a Giove ed il culto di Venere è già stato discusso in 

occasione dei Vinalia Priora (vedi Vinalia Priora per la bibliografia). Alcuni autori hanno ritenuto che tale 

slittamento sia dovuto all’interpretazione della Dea come protettrice dei giardini (che è comunque tarda), 

ma la vite non era tra le piante che vi erano coltivate, quindi non si vedrebbe il legame. Altri hanno ritenuto 

che gli antichi pensassero che per la fruttificazione della vite fosse necessaria l’unione del potere 

fecondante del cielo (Giove) e di quello fruttificante della natura (Venere), ma non si capisce come tale 

unione dovesse essere necessaria solo per la vite, inoltre Venere non rappresentava tale potere. 

È probabile che la relazione tra Venus e vinum si dovesse ricercare nell’idea che la bevanda alcolica fosse 

una sorta di droga, di filtro magico e quindi di venenum [Dig. 50, 13, 236].  Nell’arcaico *uenus che ha dato 

poi Uenus e uenenum andrebbe ricercata la relazione tra la Dea del fascino e la bevanda inebriante (vedi 

mensis Aprilis per la bibliografia). 

Plinio menziona i Vinalia (anche se non specificato dall’autore si tratta dei Rustica in quanto i Priora sono 

troppo lontani dal tempo della vendemmia) tra le feste celebrate per chiedere la protezione degli Dei sui 

prodotti agricoli poco prima del tempo della loro maturazione assieme ai Robigallia ed ai Floralia [Plin. Nat. 

Hist. XVIII, 284], oppure come festa in cui si invocava sui grappoli in maturazione, la protezione contro le 

tempeste di fine estate [Plin. Nat. Hist. XVIII, 289]. Secondo Festo invece si festeggiava l’arrivo del vino 

nuovo in città [Fest. 264], ma questo implicherebbe che il vino era lasciato in fermentazione per quasi 

undici mesi. 



La maggior parte degli autori moderni8 ritiene invece, seguendo Varrone, che in questo giorno avvenisse 

l’auspicatio vindemiae: il flamen dialis sacrificava un agnello a Juppiter e quindi coglieva dei grappoli dai 

tralci che offriva assieme agli exta dell’animale [Var. L. L. VI, 16]. Si trattava della cerimonia che dava l’avvio 

ufficiale alla vendemmia. Questa ipotesi è stata contestata in base al fatto che in Plinio troviamo che la vite 

è considerata matura all’equinozio di autunno [Plin. Nat. Hist. XVIII, 319], ma questa data è troppo avanzata 

per l’inizio della vendemmia, infatti, nel Codex Theodosianus, le feriae vindemiales durano dal X Kal. Sept. 

alle Eides Oct. [Cod. Theod. II, 8, 19], ovvero iniziano solo due giorni dopo i Vinalia.  

Era anche il primo atto del processo, che seguiva precise prescrizioni religiose, di raccolta dell’uva e 

produzione del vino. Se le norme fossero state seguite correttamente sarebbe stata garantita la purezza 

rituale del vino, così da poterlo usare durante le cerimonie religiose. Attraverso l’offerta dei primi grappoli, 

si consacrava a Juppiter tutto il vino che sarebbe stato prodotto, come avviene nell’aition, (a patto che non 

si trasgredisse alle norme rituali) così questo liquido diveniva tementum [Gel. X, 23, 1; Plin. Nat. Hist. XIV, 

88 -90], vinum purum gradito a Giove e principale offerta nelle cerimonie religiose.       

Il tempio di Venere al Circo Massimo fu costruito a spese di alcune matrone che erano state accusate di 

adulterio [Liv. X, 31] e dedicato nel 295 aev. 

Collegato ai Vinalia Rustica vi è anche un altro tempio dedicato a Venus Libitina [Fest. 265; Plut. Q. R. 23], 

situato nel locus Libitinae, sull’Esquilino, non si sa però quando fu costruito. Libitina era probabilmente 

un’antica Dea dell’oltretomba o una divinità psicopompa. Il suo bosco sacro (lucus Libitinae) sorgeva 

sull’Esquilino nei pressi di una necropoli ed era la sede dei becchini, libitinarii; vi erano tenute le liste dei 

deceduti e tutto quanto era donato per i funerali [Dion. H. IV 15; Fest. 265; Plut. Q. R. 23; Num. XII; Obseq. 

12; CIL VI, 9974; 10022; 33870]. 

X KAL. SEPT. (21) NP  
CONSUALIA  

Conso in Aventino 

Consualia. I Consualia erano celebrati in onore del Dio Consus [Var. L. L. VI, 20], si tratta di una festa 

estremamente antica che affonda le proprie origini all’inizio della storia della città. Secondo gli storici 

romani sarebbe stata istituita dagli Arcadi di Evandro [Dion. H. I, 33, 1 – 3], oppure da Romolo [Dion. H. II, 

31; Plut. Rom. XIV; Tert. Spect. V]. 

Consus è un’antica divinità romana che è stata identificata con Poseidone Hippus [Dion. H. I, 33; Liv. I, 9; 

Strabo. Geog. V, 3, 2; Plut. Rom. XIV; Q. R. 48; Serv. Aen. VIII, 635 – 637; Tert. Spect. V], o Poseidone Squoti-

terra [Dion. H. II, 31]. Le fonti latine fanno derivare il suo nome da conslio, dare consigli [Dion. H. II, 31; Plut. 

Rom. XIV; Serv. Aen. VIII, 635 – 637; Tert. Spect. V; Nat. II, 11, 10; Ov. Fast. III, 199; Fest. 41; Ps. Ascon. In 

Cic. Verr. I, 31 (142-143 Or); August. C. D. IV, 11; Arnob. III, 23; Aus. Ecl. XXIII, 20], ma si tratta di una falsa 

etimologia; l’origine va invece cercata nel verbo condere, riunire, seppellire, nascondere, immagazzinare i 

raccolti (condere o recondre) [Col. XII, 10], dalla radice indoeuropea *dhe-, mettere, immagazzinare9. Il 
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participio consus sarebbe una forma arcaica conservatasi nel vocabolario religioso assieme alla forma 

regolare conditus e a consivus, un appellativo del Dio10.  

Si tratta di una divinità connessa alle attività agricole, specificamente Consus presiedeva 

all’immagazzinamento dei raccolti, non è un caso quindi che il suo altare si trovasse nel Circo Massimo, 

assieme a quello di altre divinità che proteggevano le varie fasi del lavoro agricolo: Seia, Segetia, Tutilina, 

Consus presiedevano alla serie delle operazioni che si svolgevano nei campi: semina, mietitura, 

preparazione ed immagazzinamento dei cereali. La festa di Consus cadeva quindi dopo la fine dei raccolti, 

nel mese Sextilis, tuttavia vi erano altre due feste dedicate a questa divinità, una all’inizio di Quinctilis (vedi 

sacrum Consi) e una in December (vedi Consualia in December). 

L’altare di Consus, che si trovava nei pressi di una delle mete del Circo, era sotterraneo e normalmente non 

era visibile perchè coperto di terra [Serv. Aen. VIII, 636 – 637; Tert. Spect. V; VIII; Dion. H. II, 31; Plut. Rom. 

XIV]. Veniva scoperto solo in occasione delle feste del Dio, quando vi si svolgevano dei sacrifici [Spect. V; 

Dion. H. II, 31; Plut. Rom. XIV; Var. L. L. VI, 20]; questa collocazione è stata messa in relazione con l’uso, in 

tempi molto antichi, di immagazzinare i cereali, in strutture sotterranee10. Un’altra ipotesi, che però oggi è 

stata scartata dagli studiosi, vuole che la collocazione dell’altare di Consus e la derivazione da condere, 

seppellire, lo identificassero come una divinità ctonia connessa con la germinazione dei cereali dopo la 

semina. 

Ai Consualia la terra era rimossa e l’altare del Dio scoperto: il flamen quirinalis e le vestali vi sacrificavano le 

primizie dei raccolti [Dion. H. II, 30; Tert. Spect. V]. Nel Circo si svolgevano dei ludi, che, all’epoca delle 

nostre fonti storiche, comprendevano corse di cavalli, di carri, competizioni tra uomini, corse di muli [Dion. 

H. II, 30 - 31; Tert. Spect. V;] e probabilmente anche spettacoli mimici e danze [Ov. A. A. I, 111 - 112] a cui 

presiedevano dei sacerdoti (gli stessi che avevano compiuto il sacrificio? I pontefici?) [Var. L. L. VI, 20]. In 

questo giorno muli e cavalli riposavano dai loro lavori e venivano coronati di fiori [Plut. Q. R. 48; Fest. 148; 

CIL I, 237]. Poichè le competizioni equestri sono state introdotte a Roma solo sotto il regno dei Tarquini [Liv. 

I, 35, 8 - 9] e i giochi scenici in epoca ancora successiva, è probabile che, in tempi arcaici, si svolgessero solo 

competizioni atletiche molto semplici che Varrone chiama “giochi di briganti”, che consistevano in prove di 

agilità e abilità su pelli bovine indurite accompagnati da musica e canti [Var. Vita Pop. Rom. I apud Non. 21]  

Secondo la tradizione fu durante la celebrazione dei giochi dei Consualia, quattro mesi dopo la fondazione 

della città [Plut. Rom. XIV], o quattro anni dopo [Dion. H. II, 31], che furono rapite le Sabine: Romolo, 

perchè nella sua città mancavano donne, o per stringere alleanze con le città vicine (o per avere il pretesto 

per una guerra) mandò a chiedere che gli fossero mandate delle giovani affinchè sposassero uomini romani, 

ma le sue richieste furono rifiutate; allora decise di indire dei grandi giochi a cui invitò i popoli confinanti. 

Durante il loro svolgimento i giovani romani rapirono le donne non ancora sposate e poi Romolo sancì la 

loro unione [Plut. Rom. XIV; Dion. H. II, 30 – 31; Serv. Aen. VIII, 635; Liv. I, 9, 1 – 2; Cic. Rep. II, 12; Prop. II, 6, 

21-22; IV, 4, 57-58; Verg. Aen. VIII, 635 - 641; Ov. A. A. I, 101-130; Fast. III, 189-200; VI,  93 - 95; Strabo. V, 3, 

2, 230 C; Val. Pat. I, 8, 6; Val. Max. II, 4, 4; Plin. Nat. Hist. XV, 119; Flor. I, 1, 10; Ps. Ascon. in Cic, Verr. I, 31 

(142-143 Or); App I, fr. 5, 1; Polyen VIII, 3, 1; Tert. Spect. V, 5; Min. Fel. Oct. XXV, 3; Eutr. I, 2, 2; Ps. Aur. Vict. 

Vir. Ill II, 1, 4; Macr. Sat. I, 9, 17; Serv. Dan.  Aen. VIII, 635; Aus. Ecl. XXIII, 19-22; August. C. D. II, 17; Oros. II, 

4, 2]. 

G. Capdeville11 ha visto in questa descrizione di questi giochi che seguirono la fondazione della città e nel 

rapimento delle giovani, il ricordo di antichi riti preindoeuropei di integrazione dei giovani nella comunità 
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cittadina. Il raffronto con la leggenda sulla fondazione di Preneste da parte di Caeculus [Serv. Aen. VII, 678; 

Cato Orig. II, Fr. 59 Peter; Fest. 44; Solin. II, 9], con la celebrazione del lusus troiae da parte di Ascanio dopo 

la fondazione di Alba [Verg. Aen. V, 596 - 602] e con testimonianze di ambito greco e cretese, mostra che la 

celebrazione di giochi, in occasione della fondazione di una città, era probabilmente una parte del rito 

fondativo stesso e che durante questo evento venivano strette alleanze che stabilivano il ruolo della nuova 

città all’interno della regione in cui si trovava, inoltre avveniva l’integrazione nel corpo civico dei membri 

della nuova generazione: alla fine dei giochi, i giovani che, dallo stato selvaggio di Männerbund assumevano 

lo status di cittadini, sancivano la loro integrazione attraverso matrimoni simulati. 

Il rituale dei ludi era quindi rinnovato di anno in anno: in questa occasione si concludeva il periodo di 

iniziazione dei giovani e, attraverso competizioni atletiche, essi davano prova delle abilità che avevano 

acquisito. Come augurio di prosperità e continuità per la comunità, i maschi della nuova generazione 

simulavano (o celebravano realmente) dei matrimoni con le giovani coetanee.  

Conso in Aventino. Il tempio di Consus sull’Aventino fu probabilmente votato da L. Papirio Cursore nel 272 

aev. in occasione del suo trionfo, nel tempio stesso vi sarebbe stato un affresco che ritraeva il console 

mentre lo celebrava [Fest. 209]. I calendari epigrafici danno due diverse date per la sua dedicazione, 

corrispondenti ai Consualia di Sextilis [Fast. Vall. ad xii Kal. Sept. CIL I2, 240] e al 12 December [Fast. Amit. ad 

prid. Id. Dec. CIL I2, 245]: la differenza può essere dovuta al fatto che la prima data si riferisce alla 

dedicazione del tempio, mentre la seconda a quella del restauro compiuto da augusto nel 7 aev. [CIL I2, 

326]. È probabile che questo tempio si trovasse nei pressi di quello di Vortumno.                                                                             

 
 
 

VIII KAL. SEPT. (23) NP 
VOLCANALIA 

Majae supra Comitium 
Volcano in Circo flaminio 

Quirino in Colle 
Opi Opifera 

Iuturnae et Nymphis in Campo 

I Volcanalia erano la festa in onore di Volcanus [Var. L. L. VI, 20]. Si tratta di una divinità molto antica che fu 

identificata con Efesto, tuttavia i suoi caratteri originari sono molto diversi da quelli del Dio Greco. L’origine 

del suo nome è incerta, alcuni autori12 lo fanno derivare da una radice indoeuropea che 

ha dato il sanscrito velk, brillare, altri dalla radice etrusca velχ o dal 

cretese Fελχανοσ13,14, ma la questione è tutt’ora incerta. Sembra che gli etruschi 

conoscessero un Velχans, il cui nome è riportato sul fegato di Piacenza, che 

corrisponderebbe al Mulciber (epiteto poetico di Vulcanus, colui che fonde, rammollisce, 

il metallo) che Marziano Capella colloca nella quarta sede celeste [Mart. Cap. De Nupt. I, 

48]; tuttavia la divinità che gli etruschi identificavano con Efesto era Sethlans e non 

Velχans, che potrebbe corrispondere al Vulcanus che l’autore cartaginese pone, assieme 
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a Terra e Tellurus, nella quinta sede celeste [Mart. Cap. De Nupt. I, 49]. Nella medesima opera viene 

menzionato una altro Volcanus Iovialis a cui era attribuito il potere di inviare la folgore [Serv. Aen. I, 42; 

Mart. Cap. De Nupt. I, 42]. Varrone annovera Vulcanus tra le divinità introdotte a Roma da Tito Tazio, 

facendone un Dio Sabino [Var. L. L. V, 74; Dion. H. II, 50]. Altri lo identificavano con Sol [Serv. Aen. III, 35].  

Il principale e più antico luogo sacro dedicato a Vulcanus era il Volcanal o ara Volcani [Liv. IX, 46, 6; XXXIX, 

46; XL, 19, 2; Gell. IV, 5, 4]: uno spazio delimitato attorno ad un altare a cielo aperto che si trovava 

all’angolo nord-est del Foro, 5 metri più in alto del Comitium [Gell. IV, 5, 4; Fest. 290] e sarebbe stato 

consacrato da Tito Tazio [Fest. 238; Var. L. L. V, 74; Dion. H. II, 50]. Da qui, in epoca arcaica, prima della 

costruzione dei rostra, il re e i magistrati si rivolgevano al popolo [Dion. H. VI, 67, 2; XI, 39, 1; VII, 17, 2]. Vi si 

trovavano una quadriga in bronzo dedicata da Romolo e una statua di Romolo stesso[Dion. H. II, 54, 2], una 

statua di Orazio Coclite [Gell. IV, 5, 4; De Vir. Ill. 11,2; Plut. Popl. 16] e quella di un danzatore colpito da un 

fulmine [Fest. 290].   

In occasione dei Volcanalia, i romani sacrificavano degli animali vivi nel fuoco del Dio [Var. L. L. VI, 20], si 

trattava di pesci pescati nel Tevere in occasione dei ludi piscatorii di Aprilis [Fest.238]. Tale offerta sostituiva 

quella di esseri umani [Fest. 238]. Nei Fasti Anziati è menzionato anche un sacrificio a Maja sopra il 

comitium, quindi nel luogo dove si trovava il Volcanal [Fast. Ant. ap. NS 1921, 109]. La relazione cultuale tra 

Vulcanus e Maja è dimostrata, oltre che da una passo di Gellio che definisce Maja la paredra di Volcanus 

[Gel. XII, 23,1], dal fatto che alle Kal. Maj. fosse il flamen volcanalis ad offrire a Maja una scrofa gravida 

[Macr. Sat. I, 12, 18 segg] 

Comparando la forma e la disposizione dei templi romani con quella dei fuochi sacrificali indiani, Dumézil14 

è arrivato alla conclusione che Vulcanus fosse una divinità del fuoco distruttore, incaricata di proteggere la 

città da questa calamità. Per questo il suo altare si trovava in origine fuori dalle mura [Plut. Q. R. 47], così da 

non ospitare in città il Dio che avrebbe potuto incendiarla [Vitr. I, 7, 1]. La collocazione dell’altare di 

Vulcanus, ricalca quella dei templi arcaici di Marte, entrambi, Dei della seconda funzione15 (guerriera), 

erano incaricati di proteggere la città dall’aggressione dai nemici, sia umani che non. Non è però semplice 

inquadrare Vulcanus nell’ambito di una delle funzioni della tripartizione indoeuropea, poichè sembra che la 

sua sfera d’azione si estenda a tutte e tre.  

Come divinità collegata alla distruzione e, probabilmente, alla purificazione mediante il fuoco, a Vulcanus  

(assieme ad altre divinità tra cui Lua Mater) erano consacrate le 

spoglie dei nemici , prima della loro distruzione mediante il fuoco [Liv. 

I, 37, 5; XXX, 6, 9; XLI, 12, 6; Serv. Aen. VIII, 561 - 562]. Inoltre al suo 

potere erano affidate alcune persone ed oggetti colpiti dai fulmini, 

come la statua di Orazio Coclite che si trovava nel Comitium [Gell. IV, 

5, 4] e le spoglie di un danzatore [Fest. 290]: in entrambi i casi, per 

espiare il fulmine, ciò che era stato colpito fu posto sotto la protezione 

di Vulcanus nel Volcanal. Anche su un puteal, ritratto su di una moneta della gens Scribonia, compaiono le 

insegne del Dio. Era invocato anche nel tubilustrium del mese di Majus. Se tutti questi elementi lo 

individuano come divinità della seconda funzione, molte altre informazioni che ci sono giunte lo mettono in 

relazione con le altre due.  
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Vulcanus, come è stato detto sopra, era anche associato a divinità connesse alla terra e alla fecondità: la 

sua paredra è Maja, Maja Volcani [Gel. XII, 23,1], a cui era offerta in sacrificio una scrofa gravida [Macr. Sat. 

I, 12, 18 segg]. Questa era la vittima propria anche di Cerere e Tellus, il che fa pensare che Maja, forse, nella 

sua forma più arcaica, una divinità connessa con la terra e la manifestazione della sua fecondità durante la 

primavera. I Volcanalia stessi cadono tra la festa di Consus, Dio che presiede all’imagazzinamento dei 

raccolti e di Ops, che protegge la loro abbondanza, mostrando quindi una correlazione con queste divinità; 

d’altra parte, prorpio in concomitanza con la festa di Volcanus, si svolgevano altri sacrifici a Ops Opifera, 

Dea dell’abbondanza e Quirinus, divinità che, secondo Dumézil14, nel periodo più arcaico della storia 

romana, era collegato con la terza funzione, quella produttrice. 

Sembra anche che Vulcanus avesse una qualche relazione con l’acqua: nel giorno della sua festa, sempre 

secondo i Fasti degli Arvali [CIL VI, 32482; AFA CCXXXV], si festeggiavano anche Giuturna e le ninfe, divinità 

delle fonti e dell’acqua corrente. Tale legame può essere spiegato in base al tema mitico del “fuoco che 

nasce dall’acqua” che sembra essere molto presente nelle religioni indoeuropee15. 

Un ultimo aspetto di Vulcanus è il suo legame con la prima funzione, la funzione regale: in una serie di miti 

sovrapponibili, Vulcanus, come fallo di fuoco che appare nel focolare domestico o scintille che ne 

scaturiscono, feconda giovani donne che daranno poi alla luce dei re o eroi fondatori. È così che nasce 

Caeculus, fondatore di Preneste e figlio di Vulcanus [Serv. Aen. VII, 678; Cato Orig. II, Fr. 59 Peter; Fest. 44; 

Solin. II, 9], allo stesso modo viene concepito Servio Tullio [Liv. I, 39, 1-4; XLI, 3; Val. Max. I, 6, 1; Cic. Div. I, 

121; Rep. II, 37; Serv. Aen.II, 683; Ps. Aur. Vict. Vir. ill. VII, 1-3; Ov. Fast. VI, 626 - 36; Dion. H. IV, 2, 1-4; Plin. 

Νat. Ηist. II, 241; XXXVI, 204; Val. Ant. Ann. II, Fr. 12 HRR2, I, p. 243-244 Peter apud Plut. Fort. Rom. X, 323 a 

- c; Arnob. Adv. Nat. V, 18; Flor. I, 6, 1]; anche Romolo e Remo, secondo la versione riportata da Plutarco ed 

attribuita allo storico greco Promathion, vengono concepiti allo stesso modo [Plut. Rom. II, 4 - 8]. Inoltre 

Volcanus è padre di Cacus, in alcune versioni essere demoniaco, in altre brigante o forse sovrano delle terre 

dove sarebbe sorta Roma, prima dell’arrivo dei Greci di Evandro [Serv. Aen. VIII, 190; Liv. I, 7; Dion. H. I, 39]. 

Nella leggenda di Caeculus e Servio Tullio, Vulcanus manifesta il proprio favore verso il figlio, destinato a 

diventare re, mandando una corona di fuoco attorno alla sua testa; questo tema ricorda quello dello 

Xvaranah, una corona di fuoco, simbolo della regalità legittima, che compare in alcuni miti indo-iranici15. 

Questa complessità ha fatto pensare ad alcuni autori che Vulcanus fosse l’evoluzione di un grande Dio della 

fecondità del cielo e della vegetazione di origine preindoeuropea, i cui tratti si possono individuare nel 

cretese Fελχανοσ16,13 

Volcano in Circo Flaminio. La data di costruzione del tempio di Vulcanus al Campo Marzio, nella zona 

chiamata Circo Flaminio, ci è ignota, ma sappiamo che deve essere 

prima del 214 aev. poichè in quell’anno fu colpito da un fulmine, così 

come accadde nel 197 aev. [Liv. XXIV, 10, 9; XXXI, 21, 1]. Forse è 

questo tempio che la tradizione fa risalire a Romolo e quello a cui si 

riferisce Vitruvio dicendo che si trovava fuori dalle mura della città 

[Vitr. I, 7, 1; Plut. Q. R. 47]. Il 23 Sext. vi si svolgevano sacrifici in 

onore di Volcanus [CIL I, 240; 215; VI, 32482]. 

Nymphis in campo. Il tempio dedicato alle Ninfe nel Campo Marzio conteneva documenti del census che 

furono bruciati da Clodio [Cic. pro Mil. 73 ; Parad. IV, 31; De har. resp. LVII). Fu dedicato il 23 Sext. [Fast. 

Arv; CIL i², 215; 326), ma non vi sono indicazioni del luogo in cui si trovava, a meno che non lo si identifichi 
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col locus Juturnae. Quest’ultimo si trovava anch’esso nel Campo Marzio e fu edificato da Q. Lutatio Catulo 

[Serv. Aen. XII, 139], vincitore della Prima Guerra Punica. Si trovava vicino al luogo dove poi sarebbe 

arrivato l’acquedotto dell’aqua Virgo [Ov. Fast. I, 463]. Cicerone parla di una statua dorata che vi si trovava 

[Cic. Pro Clu. 101). La data della dedicazione è 11 Jan. [Ov. cit.; Fast. Ant. ap. NS 1921, 85], ma vi si 

celebravano anche i Volcanalia [Fast. Arv. CIL I², 215; 326]. 

 

VII KAL. SEPT. (24) C 
Mundus Patet 

Questa data non è segnata nei calendari epigrafici, tuttavia da una glossa di Festo sappiamo che il mundus 

veniva aperto in tre giorni durante l’anno. Il primo di questi era il 24 Sext., gli altri due giorni erano il 5 Oct. 

e l’8 Nov [Fest. 154, 156; 258]. 

Il termine mundus, in latino, indicava l’insieme degli ambiti che componevano il cosmo: terra, acqua, cielo 

[Fest. 143] oppure il solo cielo [Schol. Bern. Verg. Ecl. III, 105]; con un’altra accezione designava una fossa, 

probabilmente con una volta circolare la cui parte inferiore era consacrata agli Dii Manes (i rilevamenti 

archeologici hanno portato alla luce diverse fasi di occupazione continuativa del sito, caratterizzati dalla 

presenza di capanne nei pressi delle quali si trovava una fossa analoga17. Anche in ambito etrusco sono 

state trovate fosse simili, probabilmente fondative18.) coperta da una pietra che era rimossa tre volte 

all’anno [Fest. 154, 156; 128; Macr. Sat. I, 16,17]. Mundus indicava anche l’acconciatura femminile [Fest. 

143] e gli altari, delimitati da una buca nel terreno, dedicati alle divinità infere [serv. Aen. III, 134]. 

L’origine di questo termine è molto incerta, l’ipotesi più probabile è che derivi dall’etrusco munth che forse 

indicava il mondo, ma il significato è molto incerto.  

Secondo Plutarco, quando Romolo fondò Roma con rito etrusco, per prima cosa individuò un punto che si 

trovasse al centro dell’area delimitata dal pomerium. Nel testo questo luogo si trovava nel comitium, 

mentre avrebbe dovuto trovarsi sul Palatino. Qui scavò una fossa in cui fu depositato tutto ciò che era 

previsto dal rituale: lo storico greco riporta solo le primizie dei raccolti e, da parte di ciascun uomo che 

venne a formare il primo nucleo di cittadini romani, una manciata di terra del suo luogo di origine [Plut. 

Rom. XI]. Ovidio, nei Fasti, sempre in relazione alla fondazione della città, parla di una profonda fossa in cui 

furono gettati cereali e terra presa dai dintorni . Il mundus sarebbe stato coperto di terra e, sopra, vi 

sarebbe stato eretto un altare [Ov. Fast. IV, 821 segg]; questo avrebbe però reso impossibile la sua 

riapertura. Da una glossa di Festo apprendiamo invece che esso era coperto da una pietra chiamata lapis 

manalis, perchè la sua rimozione permetteva alle anime che risiedevano negli Inferi di “fluire” (manare) 

verso il mondo superiore; da qui manalis e la definizione di Dii Manes attribuita a queste anime [Fest. 128]. 

Questi passi sono contraddittori ed è possibile che la ragione stia nel fatto che essi descrivano due luoghi 

diversi18, infatti, dai pochi rifeirmenti di cui disponiamo, possiamo dedurre che a Roma vi fossero due siti 

che corrispondono alle descrizioni degli autori antichi.  

Il primo era denominato roma quadrata
19 [Fest 258; Solin. I, 1]: si trattava un’area sul Palatino nei pressi del 

tempio di Apollo e fu il luogo dove venne scavata la fossa di fondazione della città in cui furono gettate 
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tutte le cose che ritualmente bisognava mettervi in segno di buona augurio. Era delimitato da un recinto di 

pietre ed è possibile che vi fosse anche un altare, il che coinciderebbe con la descrizione di Ovidio. Non vi 

sono accenni al fatto che fosse aperta durante l’anno. 

Un secondo sito era il mundus cereris [Fest 142], una fossa circolare che si trovava presumibilmente nel 

comitium e non era in relazione con la fondazione della città. È questo mundus che veniva aperto tre volte 

l’anno. 

Gli studisi moderni20 hanno ipotizzato che in origine il mundus fosse il deposito dei cereali della comunità 

primitiva, il primo penus, questo spiegherebbe la sua relazione con Consus ed Ops, dato che il mundus patet 

si trovava nel mezzo del periodo compreso tra le feste di queste divinità.  Da una parte esso era in relazione 

con l’imagazzinamento delle derrate, dall’altro era il simbolo dell’abbondanza e della prosperità della città, 

così come il penus lo era della famiglia. Esso era aperto alla fine del raccolto per immagazzinarvi le messi e, 

probabilmente, di nuovo in autunno per portare fuori quella parte delle sementi destinate alla semina.   

Questa interpretazione si riconnetterebbe al mundus cereris, associato ai cereali e alle divinità ctonie legate 

al mistero del loro ciclo vegetativo. Cerere, in particolare, era in origine una Dea che presiedeva alla crescita 

dei vegetali, strettamente connessa con Tellus (forse ne era un aspetto [Var. R. R. III, 1, 5]), la terra 

genitrice. Dopo l’interpretatio graeca, essa fu identificata con Demetra e quindi associata alle divinità 

ctonie Persefone e Dis Pater. Secondo un accenno di Catone [apud Fest. 154] nel mundus si pteva entrare, 

per questo è stato ipotizzato che si trattasse di una profonda fossa formata da tre parti: una volta circolare, 

identificata col cielo [Schol. Bern. Verg. Ecl. III, 105], un sacrum cereris, di cui non conosciamo la natura 

esatta, forse una camera consacrata alla Dea dove si svolgeva un qualche rito (a Capua è infatti noto un 

sacerdos cereris mundalis [CIL X, 3926]); una parte inferiore sacra agli Dii Inferi, poi a Persefone e Dis Pater 

[Macr. Sat. I, 16, 18]. In questo caso il mundus cereris sarebbe stato un mundus come rappresentazione 

dell’intero mondo (sfera infera, sfera terrestre, sfera celeste). Cerere era presente nella sfera terrestre, 

come sua spetto produttivo, ma proprio per questo, la sua azione si estendeva anche nella sfera 

sotterranea, infera, grazie al legame con Persefone. 

I giorni in cui il mundus era aperto erano dies religiosi, consacrati alle divinità infere, per questo non era 

consentito combattere, muovere l’esercito per andare in guerra, non venivano amministrati gli affari dello 

Stato, a meno di questioni di urgenza tale da non poter essere prorogate, non si poteva levare l’ancora, nè 

era di buon auspicio sposarsi con l’intenzione di avere dei figli [Fest. 154; Macr. Sat. I, 16, 18].  

 

VI KAL. SEPT. (25) NP 
OPICONSIVA 

in Regia 

Ops Consiva era il nome della Dea a cui era dedicato questo giorno festivo [Var. L. L. VI, 21]. Si tratta di una 

divinità molto antica che era già onorata nella regia dei primi re romani [Var. L. L. VI, 

21]. Personificava l’abbondanza dei raccolti di cereali, da cui il suo nome (da ops 

derivano copia e opulentia) [Prisc. CGL VII, 321; 322; Fest. 186]. Dumézil10 ha rilevato 
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la correlazione tra Ops ed altre divinità in ambito indoeuropeo connesse all’abbondanza dei raccolti, il cui 

nome ha è connesso alla radice che in latino da plenus (pieno, riempito): la germanica Fulla (o Volla che si 

riallaccia a full) e l’indiana Paramdhi (iranica Paremdi). 

Ops era una divinità primigenia, Varrone la identifica con Terra, che fu parte della prima coppia divinna 

Caelum – Terra [Var. L. L. V, 57]. Come Terra era ritenuta Colei che per prima dispensò i cereali agli esseri 

umani [Var. L. L. VI, 64; Macr. Sat. I, 10] e quindi “portò aiuto” (opus ferre, da cui l’epiteto Opifera) al 

genere umano, assicurandogli abbondanza di cibo. 

Benchè le fonti romane ne facessero la moglie di Saturno, identificandola quindi con Rhea [Var. L. L. VI, 64; 

Macr. Sat. I, 10; Fest. 186], l’epiteto consiva la associa a Consus, di cui in origine era forse la paredra. Il fatto 

che le feste di questi due Dei cadessero a soli quattro giorni di distanza e che fossero i pontefici e le vestali 

assieme a celebrare i loro culti, avvalora questa ipotesi. Inoltre le due divinità si trovavano ancora associate 

in un’altra sequenza di feste separate da pochi giorni nel mese di December, quando erano celebrati i 

Consualia e gli Opalia (vedi December) 

Consus presiedeva all’imagazzinamento dei raccolti, Ops, assicurava che essi fossero abbondanti e che 

garantissero la sopravvivenza della comunità nei mesi invernali, era quindi l’abbondanza immagazzinata 

della città e colei che teneva lontane le carestie, assicurando che gli uomini avrebbero sempre potuto 

disporre del grano che donava loro. Ai Volcanalia le si offriva un sacrificio come Opifera, perchè, assieme a 

Quirino e Vulcanus, proteggesse i magazzini dagl’incendi. 

Il suo culto era celebrato nella regia: sappiamo solo che in questo giorno le vestali, coperte dal suffibulum, 

ed il pontefice massimo, compivano una cerimonia nella parte più recondita della regia [Var. L. L. VI, 21].  

La si pregava seduti e toccando il terreno con la mano [Macr. Sat. I, 10]  

 

IV KAL. SEPT. (27) NP 
VOLTURNALIA 

Questo giorno è festivo in onore del Dio Volturnus [Var. L. L. VI, 21; Fest. 379]. Abbiamo pochissimi 

riferimenti a questa divinità: sappiamo che fu venerata fin da epoca arcaica, poichè possedeva un flamen 

volturnalis [Var. L. L. VII, 45]. La tradizione ne fa il padre della ninfa Juturna che sposò Janus dopo il suo 

arrivo nel sito di Roma e regnò poi con lui sul Janiculum [Arnb. Adv. Nat. III, 29]. Questo riferimento e la 

definizione della sua festività come “sacrificio al fiume Volturno” in un calndario epigrafico [CIL I, 327], 

hanno fatto pensare ad alcuni studiosi che Volturnus fosse l’antico nome del Tevere (sembra che in epoca 

arcaica il Tevere, personificato dal Dio Tiberinus [Serv. Aen. VIII, 330] non avesse nè un culto particolare, nè 

un flamen; questa identificazione avrebbe colmato tale vuoto), tuttavia questa identificazione oggi non è 

più ritenuta valida21. 

Lucrezio accosta Volturnus ad Auster [Lucr. De Rer. Nat. V, 745], facendone quindi un vento e così 

Columella [Col. XI, 2, 65] 

 

Maurizio Gallina 

                                                             
21

 G. Dumézil – La religione romana arcaica pg 370 



 

Zagreo 

“Tu che hai salvato il cuore, che non era stato tagliato a pezzi, del sovrano Bacco 

nella volta del cielo, quando un tempo fu fatto a pezzi dalle mani dei Titani, e 

portato a suo padre così che, attraverso le ineffabili volontà di colui che lo aveva 

generato, un nuovo Dioniso nascesse nuovamente da Semele attorno al cosmo” 

 

 

Il mito orfico relativo a Zagreo, il sovrano Bacco, è noto (per le fonti, cfr. O. Kern, 

Orfici) e basterà qui un breve riassunto: Dioniso, nato da Zeus e Kore, “è l’ultimo 

degli Dei per volere di Zeus: infatti il Padre lo pone sul trono regale, gli dà lo 

scettro e lo fa re di tutti gli Dei del mondo.” (Pr. In Crat. 396b) Però “non 

mantenne a lungo il trono di Zeus: ma dopo aver cosparso di gesso ingannatore i 

furbi contorni del volto, a causa della rabbia della crudele Dea Hera, 

profondamente sdegnata, i Titani lo ferirono con un grosso coltello del Tartaro, 

mentre guardava dentro uno specchio che rifletteva un’immagine falsa.” (Nonn. 

Dion. VI 169) In seguito, Atena salva il cuore di Zagreo e, come dice l’Inno, lo 

porta a Zeus perchè generi un nuovo Dioniso da Semele. 

Ovviamente, i significati simbolici di questo mito sono molteplici, e le spiegazioni 



fornite dagli Antichi sono a loro volta numerose e complementari.  

 

Una spiegazione identifica Dioniso con il vino e sostiene che questo mito dello 

smembramento e rinascita abbia a che vedere con la sua preparazione: “I Teologi 

chiamano spesso Oinos (Vino) il nostro signore Dioniso, anche per gli ultimi suoi 

doni, come Orfeo: “mutarono l’unica radice di Oinos in una tripla” e ancora 

“prendi in ordine tutte le membra di Oinos e portamele” e ancora “adirata con 

Oinos, figlio di Zeus”(Pr. In Crat. 406c) Dioniso dunque, secondo tale esegesi, è la 

vite nata dalla terra  e dalla pioggia (Demetra/Kore e Zeus), i grappoli vengono 

smembrati e bolliti, e dopo ciò nasce il vino, ben più potente di come era in 

origine: “quelli che trasmisero questo mito alludevano al fatto che i contadini, figli 

della terra, fusero insieme i grappoli e separarono le une dalle altre le parti di 

Dioniso ivi presenti, le quali, in verità, il confluire del vino nuovo in un’unità 

ricondusse di nuovo insieme e, da esse, costituì un unico corpo.” (Corn. Comp. 

Theol. Hell. 30; cfr. anche Diod. Sic. III, 62, 6) 

 

Un’altra interpretazione si riferisce al processo di differenziazione che ha dato 

origine al mondo sensibile: si tratta dell’esegesi cosmologica che analizza questo 

mito in quanto relativo alle ἐκπυρώσεις e διακοσµήσεις- Plutarco ne dà una 

spiegazione: “i più saggi, nascondendo ciò alle masse, chiamano la trasformazione 

in fuoco Apollo, a causa dell’unità di questo stato, oppure Phoibos per la sua 

purezza e mancanza di contaminazione. E per quanto riguarda la sua nascita e la 

sua trasformazione in venti, acqua, terra, stelle, piante ed animali, essi 

descrivono questa trasformazione in modo allegorico come ‘lacerazione’ e 

‘smembramento’. Essi lo chiamano Dioniso, Zagreo e Nyktelios ed Isodaites, e 

creano allegorie e miti appropriati a storie di morte e distruzione seguite da vita e 

rinascita.” (Plut. De Ei 9, 388e; cfr. anche Chrys. SVF II 527= Stob. 1.184.8-

185.24; SVF II 1095 = Macrob. Sat. 1.17.7.) 

 

Una terza interpretazione è l’esegesi metafisica, a proposito della quale il nostro 

Proclo ha scritto molti passi importanti. Secondo tale interpretazione, il corpo di 

Zagreo fatto a pezzi rappresenta l’Anima cosmica, mentre il suo cuore, preservato 

intatto da Atena, rappresenta l’ Intelletto cosmico (In Tim. II 146, 1). Infatti “l’Uno 

è unico e precede il pensiero, l’Intelletto pensa tutte le cose in modo unitario, e 



l’Anima le contempla tutte una per una (in modo diviso). Così la divisione è la 

funzione peculiare dell’anima, dal momento che manca del potere di pensare 

tutte le cose simultaneamente in unità, e le è stato assegnato il pensarle 

separatamente una per una- pensarle tutte, perché imita l’Intelletto, e pensarle 

separatamente , perché questa è la sua proprietà peculiare; perché il potere di 

dividere e definire appare per la prima volta nell’Anima. Ecco perché i Teologi 

dicono che allo smembramento di Dioniso il suo cuore fu preservato indiviso dalla 

prudenza di Atena e che la sua anima fu la prima ad essere divisa, e certamente 

la divisione in sette parti è propria in primo luogo dell’Anima.” (In Parm. III, 808, 

25) 

Naturale è dunque che sia proprio Atena a salvare l’indiviso Intelletto cosmico, 

che i Teologi definiscono anche come ‘noerico’: il cuore, ossia “l’essenza 

indivisibile dell’Intelletto.” 

Proclo si dilunga su questo tema nel commento al Timeo (II 145, 18), e vale la 

pena di riportare il suo illuminante discorso: “Orfeo dice che tutte le altre parti 

furono frantumate dagli Dei separatori, mentre solo il cuore restò indiviso per la 

previdenza di Atena; poiché infatti (il Demiurgo) crea intelletti, anime e corpi, ma 

anime e corpi accolgono una serie numerosa di divisioni e frammentazioni nei 

loro elementi costitutivi, mentre l’intelletto rimane unificato ed indiviso, in quanto 

esso è tutte le cose in unità ed abbraccia tutti gli intelligibili in un’unica 

intellezione, per questo dice che solo l’essenza intellettiva e la molteplicità 

intellettiva è stata lasciata sana e salva dall’azione di Atena:  

“solo infatti lasciarono il cuore noerico” 

dice, chiamandolo senz’altro noerico…chiama poi tutto il resto del corpo del Dio, 

diviso anch’esso in sette parti, la sostanza dell’anima: 

“in sette pezzi tutte le membra del giovane fecero” 

afferma il Teologo circa i Titani; come pure Timeo divide l’anima in sette parti. E 

forse il fatto che l’anima sia estesa attraverso tutto il mondo (n.d.r. è lo stesso 

significato che ha qui nell’Inno ‘περί κόσµον’- “un nuovo Dioniso attorno al 

cosmo”) potrebbe ricordare agli Orfici lo smembramento da parte dei Titani, a 

causa del quale non solo l’anima avvolge l’universo, ma si estende anche 

attraverso lo stesso universo. Giustamente dunque anche Platone ha chiamato 

essenza indivisibile quella immediatamente sopra all’anima e, per dirla in breve, 

l’intelletto partecipato dall’anima, seguendo i racconti Orfici e volendo, in un certo 



qual modo, farsi interprete delle tradizioni misteriche.” 

 

Una quarta spiegazione, comune a Proclo e Damascio, è quella spirituale- si 

tratta in definitiva dell’adattamento dell’esegesi metafisica all’anima individuale. 

In questo caso, i Titani sono le forze irrazionali che distraggono l’anima dall’unità 

che caratterizza il mondo divino, verso la pluralità che caratterizza il mondo 

materiale; tuttavia, il nostro intelletto rimane puro ed indiviso grazie alla 

provvidenza di Atena: “è pertanto necessario, in analogia con le cose somme, 

annoverare anche Alcibiade nell’anima razionale, cui sono inoltre legate le 

passioni e le forze irrazionali, in quanto insidiano la vita razionale e cercano di 

smembrarla al modo dei Titani; sopra è collocato l’intelletto, che le impedisce, alla 

maniera di Atena, di tendere e muoversi verso la materialità. Infatti, è proprio di 

Atena preservare indivisa la vita, facoltà per la quale Pallade Atena fu chiamata 

Salvatrice; è invece tipico dei Titani smembrarla e stimolarla riguardo alla 

generazione.” (In Alc. 344, 31)  

Plutarco fa anch’egli riferimento a questa spiegazione relative alla natura 

dell’anima individuale: “le sofferenze dello smembramento tramandate dal mito 

riguardo a Dioniso e le azioni temerarie dei Titani contro di Lui, le loro punizioni e 

le loro uccisioni con il fulmine, dopo che ne avevano gustato il sangue, tutto ciò è 

un mito che allude alla rinascita. Infatti la parte che in noi è irrazionale, 

disordinata e violenta, di origine non divina ma demonica, gli antichi la 

chiamarono Titani.” (Plut. De esu carn. I 996c) 

Da tutte queste considerazioni, risulta chiaro l’intento di Proclo: il riferimento a 

questo mito è la presentazione di un altro synthema alla Dea. Non a caso, nella 

parte finale della preghiera che conclude questo Inno, Proclo domanda ad Atena 

di fare per la sua anima ciò che Ella fa a livello cosmico, come riferisce questo 

mito: di far approdare il suo intelletto parziale nelle complete intellezioni di Zeus, 

ossia riportare il cuore presso il Padre, sfuggendo alle Punizioni e alla 

reincarnazione, grazie alle dottrine misteriche: “Varrone dice invece ‘misteri di 

Iacco’ per questo motivo: poiché i Misteri del padre Libero concernevano la 

purificazione dell’anima e gli uomini erano purificati nei suoi Misteri così come il 

grano è ripulito dalle erbacce con i setacci…infatti, il padre Libero- nei cui Misteri 

vi è un setaccio, poiché, come abbiamo detto, purifica le anime, per cui anche 

Libero è chiamato così dal fatto che libera- è lo stesso che Orfeo afferma essere 



stato dilaniato.” (Serv. In Georg. I 166) 

“Quando riguadagniamo la perduta unità diveniamo Dionysoi, e raggiungiamo 

quella che può essere davvero chiamata completezza.” (Dam. In Phaed. I 9) 

 

Per concludere sull’interpretazione generale di questi versi divinamente ispirati, 

impossibile non citare lo stesso Proclo a proposito dei “sacri riti patri (cioè dei 

Misteri Eleusini)”: “questa è l’unica salvezza dell’anima offerta dal Demiurgo, la 

quale libera dal cerchio della generazione, dal lungo vagare e dalla vita inutile, 

l’ascesa dell’anima alla forma intellettiva e la fuga da tutto ciò che è rimasto 

attaccato a noi a causa della generazione…una volta dunque che ha lasciato la 

sua prima condizione di vita, in relazione alla generazione di tutti gli uomini, e 

l’irrazionalità che la guidava nella sua attività creatrice, dominando l’irrazionale 

con la ragione, fornendo intelletto all’opinione e facendo passare tutta l’anima dal 

vagabondaggio della generazione alla vita felice, che pregano di ottenere anche i 

seguaci di Orfeo quando sono iniziati a Dioniso e Kore: “e di essere liberati dal 

cerchio e di risollevarsi dalla sventura.” (Pr. In Tim. III 296, 7) 

 

Alcune espressioni e parole-chiave presenti in questi versi meritano di essere 

analizzate, in quanto costituiscono un esempio perfetto di come Proclo selezioni 

con estrema cura termini specifici della Teologia, trasformando questi Inni in 

opere teurgiche ed anagogiche. 

Ad esempio, l’aggettivo ἀµιστύλλευτος, molto raro: è impiegato solo da Proclo (In 

Crat. § 107= Or. fr. 152) e da Damascio (In Parm. I 67, 23). In entrambi i casi, si 

riferisce a Kronos come puro Nous, “perché, come dicono gli Oracoli, ὁ ἅπαξ 

ἐπέκεινα (Monade Paterna, Primo Intelletto monadico, Kronos) è “senza parti/non 

diviso/non separato in parti”, semplice ed indivisibile.” (Pr. In Crat. § 107) 

Termine dunque assai appropriato, essendo il cuore noerico l’intelletto 

indivisibile, che rimanda al primissimo Intelletto completamente separato dal 

mondo della genesis.  

Un altro aggettivo importante da notare è µεριζοµένου: il verbo merizo è un termine 

ricorrente nelle discussioni sull’Anima come opposta e di natura differente 

rispetto al Nous: il Nous è spesso definito come “sostanza indivisibile” 

differentemente dall’anima: “o l’anima infatti avrà la sua essenza e la sua attività 

eterne, o tutte e due temporali, o l’una eterna e l’altra temporale. Ma essa né le 



avrà tutte e due eterne (perché essa sarà allora una sostanza indivisibile, e la 

natura dell’anima per nulla differirà dalla sussistenza intellettiva…” (Pr. El. Theol. 

191) D’latra parte, come abbiamo visto nell’esegesi metafisica, Proclo afferma 

chiaramente che Orfeo chiama “il Nous sostanza indivisibile di Dioniso”, mentre 

l’Anima è la “sostanza divisa”. (In Tim. II, 146, 3) 

Νέος è un aggettivo che Proclo associa invariabilmente a Dioniso come Monade 

del secondo gruppo dei Demiurghi: “infatti i Teologi hanno chiamato Dioniso con 

questo nome, che significa monade di tutta la seconda demiurgia: infatti Zeus lo 

pone come re di tutti gli Dei mondani e gli conferisce i massimi onori “sebbene sia 

un giovane e semplice convitato”…e infatti la Teologia chiama fanciulli e giovani 

(νέος) Zeus stesso e Dioniso, “anche se sono giovani” dice Orfeo: e li chiamano 

così avvicinando completamente l’intelletto all’intelligibile e all’elemento paterno.” 

(In Tim. III, 310, 29; cfr. anche In Parm. I 686, 36) 

Abbiamo infine in parte già spiegato l’uso della difficile espressione ‘περί κόσµον’- 

c’è da rimarcare qui che la scelta di Proclo non è, ancora una volta, casuale. Si 

riferisce infatti ad un passo del Timeo (34b3), quando afferma: “posta l’anima in 

mezzo ad esso, cercò di stenderla in ogni direzione”, un passaggio che Proclo 

commenta significativamente così: “(περικαλύπτειν) indica il fatto che l’anima 

abbraccia il cosmo da tutti i lati e che il cosmo è unificato dall’anima e condotto 

ad una vita uniforme e che l’anima non ha lasciato nulla al di fuori della sua 

provvidenza e che non esiste nulla privo di essa.” (In Tim. II, 108, 20) 

 

(Di Daphne Varenya, estratto dal testo “Proclo, Inni- traduzione e commento”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alcuni miti dionisiaci nei mosaici dell’Africa romana 

 



  Nei mosaici dell’Africa romana troviamo frequenti immagini di Dioniso, del suo 

corteggio e delle storie mitiche che lo vedono protagonista, fra queste ritroviamo 

soggetti di tradizione classica, spesso di diretta derivazione letteraria, 

apparentemente estranei alla tradizione locale, molto probabilmente voluti da 

committenti di particolare erudizione che volevano esibire in tal modo la proprio 

cultura. Attestati fin dalla fine del II d.C., questi soggetti insoliti sembrano godere 

la loro maggior fortuna a partire dal secolo successivo fino alla fine dell’antichità  

testimoniando una erudizione letteraria che doveva essere ben diffusa fra le élite 

africane del tempo e che trova numerose testimonianze figurative: raffigurazione 

di episodi di tradizione epico-letteraria spesso rari e preziosi, immagini di poeti e 

di muse, autorappresentazione dei committenti come intellettuali. 

 

Dioniso ed Arianna 

  Le nozze divine sono fra questi soggetti quello attestato più frequentemente, 

nonché quelle idealmente più vicino alle forme che abbiamo visto caratterizzare il 

dionisismo africano. 

  Il mito si ricollega infatti a tradizioni arcaiche connesse ad una funzione ctonia 

di Dioniso e a cicli di morte e resurrezione divina di carattere evidentemente 

agricolo, cui non sono estranee influenze orientali.  Arianna, o secondo la grafia 

originaria Ariagne, deriva da Hagne, la “santa”, la “pura”, appellativo della regina 

degli inferi, cui si contrapponeva una sorella e rivale di nome Fedra, la 

“splendente”, e secondo altre fonti anche una terza sorella Egle “la luminosa”. 

Tutti elementi che rimandano ad una originaria dimensione ctonia della fanciulla, 

nella quale si mantiene il ricordo di una originaria divinità minoica, caratterizzata 

da due aspetti contrastanti, uno oscuro e infero ed uno luminoso e celeste, prima 

che la leggenda eroica la collegasse a Teseo ed al labirinto, forma primitiva degli 

inferi. 

   Questi elementi originari sopravviveranno, se pur deformati, nei racconti mitici 

su Dioniso ed Arianna, dove più o meno consciamente la dimensione ctonia 

continuò ad essere prevalente. Kere’nyi ricorda un affresco romano con l’incontro 



fra il Dio e la sua sposa che non appare come una fanciulla mortale, ma come 

“una Persefone o Afrodite emersa dalle profondità” (sic), seduta su una roccia e 

raffigurata nell’atto di porgere una coppa affinché Dioniso la riempisse in un rito 

di natura epifanica. Più tradizionalmente Arianna è addormentata all’arrivo di 

Dioniso. Il sonno è immagine metaforizzata della morte, mentre il risveglio 

simboleggia la rinascita e l’iniziazione al suo nuovo stato di sposa celeste, 

ricollegando ulteriormente le figura di Arianna ad una dimensione ctonia ed 

agricola, sottintesa a tutti i miti di morte e rinascita. 

   Questi elementi parrebbero avvicinare Arianna, e le vicende che la riguardano, 

all’interpretazione agricola che caratterizza i culti dionisiaci in Africa, ma questo 

non sembra in realtà accadere e questo mito non appare capace di radicarsi nella 

tradizione locale. Un ulteriore indizio di questa estraneità è data dalla estrema 

varietà delle iconografie adottate, verosimilmente importate, e dalla mancata 

formazione di uno schema iconografico locale, o sentito come tale, e quindi 

ricorrente nella produzione. 

   Il tema tradizionale dello scoprimento di Arianna addormentata da parte di 

Dioniso compare solamente in un mosaico di El Jem  dove occupa uno dei 

pannelli che formano il tappeto musivo, ciascuno destinato ad una coppia divina 

od eroica (oltre a Dioniso ed Arianna, troviamo Selene ed Endimione, Polifeo e 

Galatea, Alfeo ed Aretusa). Il mosaico appare totalmente estraneo alla tradizione 

locale e sembra esprimere sostanzialmente gli orientamenti culturali del 

proprietario verso forme di raffinato alessandrinismo. L’unico possibile confronto 

è con un mosaico di analoga impostazione proveniente da un altro vano della 

stessa casa.   

   Una seconda raffigurazione dell’incontro, proveniente da Sousse, presenta uno 

schema iconografico completamente differente, Arianna è qui raffigurata desta, 

secondo lo schema della “Ninfa sorpresa”, mentre il Dio la avvicina a se 

sollevandole un lembo della veste. 

   Due mosaici, entrambi provenienti da Thuburbo Majus, rappresentano la coppia 

divina a banchetto, probabilmente da interpretarsi come quello nuziale. Il primo, 

datato alla fine del III secolo, mostra solo le due figure divine, mentre il secondo, 



datato tra la fine del IV e gli inizi del V d.C. inserisce la coppia divina all’interno di 

una scena più complessa, organizzata su più livelli, in cui compaiono tutti i 

tradizionali compagni di Dioniso, intenti a partecipare al banchetto nuziale. 

   Un’ultima possibile immagine è forse riconoscibile nella figura femminile 

sdraiata sulla barca posta alla destra del campo in un mosaico di Utica 

raffigurante le nozze di Nettuno ed Anfitrite, cui partecipano tre divinità sdraiate 

su navi dagli ornamenti fantastici. 

   L’estrema varietà iconografica che traspare, non si conoscono due raffigurazioni 

uguali, conferma la tendenziale estraneità di questo soggetto rispetto alla 

tradizione locale, tanto più che in alcuni casi le iconografie sono sicuramente di 

importazione ed in altri  si assiste all’utilizzo di schemi iconografici polivalenti, 

come quello della “Ninfa sorpresa”, utilizzati per la raffigurazione di un numerose 

figure femminili. 

   Un’ultima considerazione di carattere cronologico: il soggetto non compare in 

Africa prima della tarda età antonina, probabilmente verso la fine del II d.C. in 

perfetta sintonia con quanto accade in Italia, è più generalmente nelle province 

occidentali di Roma, dove il soggetto si afferma solo a partire dall’età di Marco 

Aurelio. 

 

Dioniso sul mare  

   Un mosaico da Dougga  presenta la raffigurazione di episodio secondario della 

mito-storia dionisiaca, il tentativo di rapimento del Dio da parte di pirati tirreni e 

la loro punizione. 

   Il mosaico di Dougga presenta una fedele raffigurazione del momento centrale 

dell’episodio, quale risulta narrata nel settimo Inno Omerico, la punizione dei 

pirati trasformati in delfini dal Dio. Rispetto al racconto letterario, Dioniso 

mantiene sembianze umane anziché assumere forma leonina, mentre compare un 

leopardo chiamato a svolgere la funzione ferina prevista dal racconto. 



   Il soggetto non è solo assolutamente estraneo alla tradizione africana, ma trova 

pochissime attestazioni in tutta l’arte romana. Il mosaico di Dougga appare una 

versione semplificata del dipinto descritto da Filostrato il vecchio, ma si consideri 

che la ricchezza di dettagli ricordati per il dipinto napoletano può essere 

attribuita alla dimensione letteraria del racconto. Alcuni particolari ritornano 

però con assoluta precisione: il Dio levato a colpire un pirata con il tirso, gli 

assalitori caduti in acqua con il corpo parte già animale e parte ancora umano, il 

mare colmo di pesci navigato da navigli di eroti pescatori. 

   Il mosaico di Dougga deriva certamente da un modello di importazione, 

probabilmente alessandrino, riprodotto da maestranze locali, i numerosi 

fraintendimenti del linguaggio figurativo originale confermano questa 

supposizione. La superficie marina viene realizzata in chiave pittorica, per 

contrasti cromatici tramite tessere disposte orizzontalmente secondo lo schema 

della tradizione ellenistica. Gli artigiani locali ribaltano però in modo 

assolutamente innaturale la prospettiva trasformando il cielo in un secondo 

spazio marino popolato di pesci e realizzato in modo grafico, per mezzo di linee 

spezzate, con tessere disposte di punta, nella tradizionale maniera africana; 

testimoniando una mancanza di sensibilità per la logica pittorica originaria del 

modello, evidentemente estraneo alla tradizione locale.    

   Il mosaico è collocato all’interno di un grande vano caratterizzato dalla presenza 

di due mosaici simmetrici, di cui uno è quello sopra descritto mentre l’altro si 

caratterizzava per la presenza di un altro soggetto di tradizione letteraria, 

l’episodio omerico di Odisseo e delle sirene. 

  L’interpretazione del mosaico, o meglio del programma musivo del vano è stata a 

lungo dibattuta. Tradizionalmente si è insistito della fede personale in Dioniso, 

sulla tematica dell’acqua e della fecondità naturale, particolarmente sentita in 

centri dell’entroterra (altri mosaici della stessa casa ripropongono tematiche 

dionisiache associate alle stagioni; di contro, altri studiosi hanno notato che 

entrambi i mosaici raffigurano pericoli corsi ma superati, propongono una lettura 

in chiave profilattica, a protezione dalle forze negative della natura. 



   Tutti questi elementi presentano punti convincenti ma pare innegabile che un 

significativo ruolo debba aver avuto la cultura personale del proprietario, 

evidentemente caratterizzata da una predilezione verso una tradizione epico-

letteraria, anche nei suoi aspetti rari e preziosi, che i mosaici sembrano 

coerentemente testimoniare. 

 

Una leggenda attica: il mito di Ikarios   

   Il mosaico che decorava un grande oecus nella monumentale villa suburbana 

dei Laberii, non lontana da Uthina  presenta la raffigurazione di uno dei miti più 

raramente raffigurati del ciclo dionisiaco, la leggenda attica dell’incontro fra 

Dioniso ed il pastore Ikarios. 

   Il mito, narrato in Apollodoro ed Ovidio, racconta come Dioniso durante una 

visita in Attica venisse ospitato dal pastore Ikarios; in cambio dell’ospitalità 

ricevuta, il Dio gli fece dono di un tralcio di vite e gli insegnò a preparare il vino, 

primo fra i mortali a gustare la bevanda divina. 

  Il mosaico di Oudna rappresenta l’episodio centrale del mito, con il dono del Dio 

al pastore, dono che in questo caso non consta di un ramo di vite ma 

direttamente di vino, versato da un kantharos, probabilmente per rendere più 

esplicita la scena. Il tutto avviene in presenza di una figura sdraiata, dall’aspetto 

grave e solenne, nel quale bisogna riconoscere il re ateniese Pandion, estraneo 

alla scena ma inserito per fornire una collocazione spazio-temporale all’evento. 

 Il soggetto non trova altre attestazioni in Africa, ed il modello di riferimento 

doveva essere di importazioni, ma a differenza di quanto visto in precedenti 

esempi in questo caso la bottega che ha realizzato il mosaico ha saputo fondere 

con assoluta maestria due tradizioni differenti. 

  Il pannello figurato deriva da modelli di tradizione ellenistica, alessandrini o più 

probabilmente neoattici, rielaboranti tipologie del pieno ellenismo; pur 

semplificate le figure del mosaico di Oudna richiamano ancora, in piena età 

antonina, quelle che compaiono negli affreschi della villa di Fannius Synistor a 



Boscoreale, sia nella resa volumetrica sia nella ponderazione e nella collocazione 

spaziale delle figure. 

   Il soggetto figurato, realizzato secondo moduli pittorici molto vicini ai modelli di 

riferimento, occupa uno pseudoemblema formato da pampini fuoriuscenti da 

quattro kantharoi angolari, popolati di eroti vendemmiatori. Si tratta di uno 

schema compositivo caratteristico delle regioni byzacene, che qui trova uno dei 

più precoci e riusciti esempi. Le due tradizioni, pur così diverse fra loro, sono 

perfettamente fuse nello schema compositivo e nella tecnica realizzativa, 

caratterizzata da una ricerca virtuosistica nella resa dei dettagli (si vedano gli 

splendidi kantharoi angolari che riproducono esemplari in vetro blu lavorato a 

cammeo).  

   L’interpretazione del mosaico è stata dibattuta, probabilmente una duplice 

ragione sottende alla scelta di un così insolito soggetto: in tal modo il proprietario 

esaltava al contempo la propria ricchezza, molto probabilmente derivante dalla 

produzione vinicola, per cui la regione di Uthina era nota nell’antichità, e la sua 

raffinata cultura letteraria. 

(Di Giordano Cavagnino; In Fernem Land, Alcuni miti dionisiaci nei mosaici 

dell’Africa romana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mâ-Bellona 

 

0-Preambolo 

La Dea Bellona dai lunghi capelli scarmigliati, assetata di sangue, riveste 

un'importanza notevolissima nel culto romano. Ovidio la descrive in termini 

agghiaccianti; Ammiano Marcellino ne dà un ritratto spaventevole; i galilei erano 

terrorizzati dai Suoi sacerdoti; Silla La onorò e fu da Lei onorato. 

Non tutti sanno che questa Dea, che ancora nel V secolo il poeta Flavio 

Merobaude cantava nei suoi versi, la Dea che ispirava al comandante Ezio la 

tremenda strage di visigoti a Mons Colubrarius e il massacro dei burgundi a 

Worms (Borbetomagus), prometteva la salvezza ai Suoi fedeli. Come e perché 

vedremo concisamente in questa nota. 

 

1- Numen Duellonai 

È stato detto che Bellona è un'antichissima Dea italica, particolarmente venerata 

dai romani e dalle genti di lingua osca. Il Suo nome e il Suo culto sono attestati 

fin dall'epoca di Roma arcaica. Per esempio, il Senatoconsulto sui Baccanali, 

risalente al 186 prima dell'era volgare, fu proclamato dai consoli Quinto Marcio e 

Spurio Postumio «apud aedem Duelonai». L'antico nome latino della Dea era 

Duellona (IPA [dwel'lo:na]; i due punti indicano la vocale lunga e l'apostrofo indica 

che l'accento cade su o). Si noti che in latino arcaico le consonanti doppie non 

erano scritte (ma si pronunciavano). L'antico genitivo -ai (latino classico -ae) era 

pronunciato in due sillabe (a lunga + i lunga, quindi Duelonai = [dwel'lo:na:i:]; lo 

si incontra in Ennio e ancora in Virgilio. Non si tratta di un oschismo, ma di una 

forma prettamente latina (in osco il genitivo della I declinazione è -as: aasú = 

altare, genitivo aasas). 

In epoca arcaica la Dea era venerata in forma aniconica: fa parte del nutrito 

gruppo di numina caratterizzati dalla desinenza femminile -ona: Pomona è la 



personficazione dell'abbondanza di frutti; Intercidona insegna agli uomini come 

tagliare appropriatamente un albero; Orbona consola coloro che hanno perso i 

propri cari (è la Dea dell'elaborazione del lutto); Mellona concede agli apicultori 

miele in abbondanza; Vallona abita nelle verdi valli profonde; le gemelle Abeona e 

Adeona insegnano ai bambini a camminare; Bellona è il furor bellico, l'esaltazione 

che si impadronisce del guerriero. Ma non è solo quello. 

 

2-Miscellanea di fonti 

2.1 Nel prologo dell'Amphitruo (43), Plauto cita significativamente Bellona a fianco 

di Marte, Virtus (vedi oltre) e Victoria. Livio (X, 19) racconta che Appio Claudio il 

Cieco pregò Bellona prima di affrontare i Sanniti comandati da Gellio Egnazio (in 

osco doveva essere *Gelliís Egnatiís); lo storico riporta letteralmente la frase, in 

un latino solenne, arcaico: «Bellona, si hodie nobis victoriam duis, ast tibi 

templum voveo». E tanto basti. I Romani vinsero e il tempio fu effettivamente 

costruito (vedi oltre). Ovidio (Metamorfosi, V, 155) dice che «Bellona sporca e 

inonda di sangue i penati»; Gellio (Noctes Atticae, XIII, 23), in uno dei più 

affascinanti (da brividi!) passaggi del suo libro, spiega che Bellona è moglie di 

Marte e ci dà il Nome con cui era invocata dai guerrieri: Neria o Neriene (e come 

posso trattenermi dal domandarmi cosa intenda dire Virgilio quando parla di 

Nerine Galatea bianca come un cigno, altra figura «messianica» [sit venia verbo!], 

oltre al fanciullo della IV ecloga e alla meravigliosa Filli che annuncia la fine della 

siccità spirituale?). Gellio cita un frammento della Neaera, una commedia di 

Licinio Imbrex; l'innamorato dice alla giovane Neera, una ragazza piuttosto 

decisa: «Nolo ego te Neaeram vocent, set Nerienem!» (= Non Neera ti dovresti 

chiamare secondo me, ma Bellona!). 

L'etimologia di Neria non è nota, ma Gellio dice che era un sostantivo significante 

«Virtù» in lingua osca. Guarda caso, le coniazioni sillane con l'immagine di 

Bellona (ne sono state rinvenute molte a Pompei) identificano la Dea con Virtus. 

Ennio, citato da Gellio, parla di «Nerio Martis» (= Bellona [paredra] di Marte), 

formula arcaica che rimanda, tra l'altro, alle Tavole di Gubbio, scritte nella bella 



lingua umbra. Che Bellona avesse connessioni con la parte guerriera di Giunone 

e con la Dea sabella Vesuna (probabile pronuncia iguvina: [we'zo:na], si noti la 

tipica desinenza «fabbrica-Dee» -una /-ona) è pressoché certo. 

Della Dea parla anche Stazio (Tebaide, V, 155 segg.), in un passo di straordinario 

interesse, nel quale Bellona è detta «Enyo di Marte» (Martia Enyo, 155) ed è 

associata a (per non dire identificata con) «Cerere Ctonia» (inferna Ceres, 156) e a 

Venere guerriera (Ubique mixta Venus, Venus arma tenet, Venus admovet iras, 

157-158). A questo proposito, non deve stupire che Silla sia un grande devoto di 

Venere e che Pompei, dove il grande condottiero e statista potenziò ed esaltò il 

culto di Bellona, si chiami ufficialmente Colonia Cornelia Veneria. 

2.2 Qui si rende necessaria una breve digressione. Uno dei testi più affascinanti 

della letteratura latina - e anche uno dei più «incompresi» - è il poema 

Argonautiche di Valerio Flacco. Vi sono tutti i presupposti perché il lettore 

moderno lo eviti: a prima vista sembrerebbe un banale rifacimento dell'opera di 

Apollonio Rodio; inoltre è scritto in un latino spesso difficile, che richiede una 

certa concentrazione; come se non bastasse, pare un'opera di propaganda 

imperiale. La critica marxista lo ha bollato come un libello imperialista, «fascista». 

In realtà Valerio è tutt'altro che un freddo versificatore. Il suo poema è scritto in 

una lingua lontanissima dal parlato (scelta deliberata), e costringe chi lo legge a 

soffermarsi su ogni parola. La lettura provoca una sorta di ebbrezza: le immagini 

rutilanti, i chiaroscuri, il sole infuocato e le tenebre della notte, le stelle 

scintillanti di enniana memoria, il mare, il respiro «cosmico» della natura fonte di 

continue meraviglie tolgono davvero il fiato. L'esaltazione della missione 

universale di Roma non ha nulla di propagandistico, viene dal cuore dell'autore. Il 

gusto per la geografia, la curiosità per le terre lontane, la commozione al pensiero 

che le legioni di Roma stazionano in Caledonia, lo stupore di fronte alla 

constatazione che i mercanti romani risalgono il Mekong o scendono verso il 

Kenya e incidono dediche a Iside in latino nel cuore dell'Africa, la fede 

nell'invincibilità dell'Impero e nella Provvidenza degli Dei non lasciano dubbi a 

proposito della sincerità dell'ispirazione del poeta. Ma nelle Argonautiche di 

Valerio Flacco vi sono angoli bui, luoghi d'ombra, misteriosi e affascinanti. Medea 

è descritta con incredibile maestria: non è la straniera ripudiata della tragedia 



euripidea (opera di cui, peraltro, si sono esagerati i sottintesi «di impegno 

sociale»), né la furia selvaggia memorabilmente tratteggiata da Seneca e nemmeno 

la fanciulla di Apollonio Rodio, leggiadra e sognatrice, solare (anche se 

prega Brimo «nella notte nera, vestita di abiti neri»: nel poema di Apollonio è lei il 

sole, mentre Giasone ride «come la luna»). La Medea di Valerio è bellissima, 

angosciosa, tenebrosa. È una delle figure femminili in assoluto più belle (e poco 

note) della letteratura latina. Di fronte alla delicatezza dell'analisi psicologica, 

all'incanto aristocratico del difficile latino di Valerio si resta sbalorditi. Nel poema 

Hecate parla in prima persona e dice parole angoscianti; gli Dei si riuniscono di 

notte, sotto le stelle: «Giunone e la Vergine del sommo Giove [Minerva] discussero 

i segreti dei loro cuori, si confidavano. E per prima parlò la Vergine: 'Su chi si 

abbatterà la nostra grande potenza?'» Una sorta di malinconia pervade il testo, 

vertiginoso, che stordisce il lettore con squarci di sole fiammante e repentini salti 

negli abissi della notte più nera, il tutto condito da una violenza selvaggia (e, 

sorprendemente, da momenti di straordinaria pietà umana). E Valerio cita anche 

Bellona, per ben tre volte: «... come se vedessero l'esercito delle Eumenidi, come 

se la spada di Bellona sfolgorasse sulle loro teste...» (II, 227-228); «Ed ecco, si 

vede Bellona presso le porte dischiuse: è alta, discinta [lett. 'nuda latus' = furiosa 

e invulnerabile]; avanza con passo rimbombante e scuote l'armatura bronzea. Si 

ferma, agita l'elmo dalle tre creste e chiama l'uomo. E l'eroe, invasato [demens], 

segue la Dea e si scaglia nella battaglia più estrema [nel senso di 'battaglia 

decisiva', ma anche 'violentissima'], perché così vuole il suo destino (III, 60 segg.)»; 

«...e Bellona smembra i [sacerdoti] castrati, dai lunghi capelli...» (VII, 636). Si noti 

che nell'infuriare della battaglia Bellona si serve di Medea, splendida e 

demoniaca, in grado di distruggere con il fuoco un intero esercito e capace di 

spazzare via i suoi «fratelli» (compatrioti) colchi per aiutare il giovane Giasone. Ma 

come restare impassibili di fronte all'apparente «schizofrenia» della Medea di 

Valerio, che mormora sconvolta: «Non c'è speranza», poi si abbandona a un sogno 

orgiastico di felicità con Giasone, invoca Venere, poi proclama che non si 

dimenticherà mai di Hecate, salvo dimenticarsene... Persino Venere è un nume 

demoniaco, violento, la terribile Dea di Silla Epafrodito: «L'abbraccia e i Suoi baci 

destano Furie». Nelle Argonautiche di Valerio Flacco Bellona è associata a Cibele. 

Come vedremo, Bellona e Cibele erano venerate in stretta associazione. Quanto a 

Valerio Flacco, oggetto di questa digressione, il suo poema parla anche, e in modo 



molto interessante, di Hecate. Ma per il momento torniamo a Bellona, su cui 

molto c'è ancora da dire. 

 

3-La Gens Claudia e la Gens Cornelia 

Il cullto di Bellona era praticato con particolare fervore dalla Gens Claudia (di 

origine sabina), il cui sepolcro-heroon si trovava accanto al tempio della Dea, il 

quale era considerato quasi un sacrarium dei Claudii (Plinio, Naturalis Historia, 

XXXV, 12), ma Bellona era anche venerata dall'antica Gens Cornelia: Publio 

Cornelio Rufino, antenato di Silla, aveva riportato la vittoria contro i Sanniti nel 

290 BCE ed era un fedele della Dea: egli stabilì il culto di Bellona Rufilia. 

Un'iscrizione (CIL VI 2234) ci informa che un Lucio Cornelio Ianuario era 

fanaticus della Dea (i sacerdoti di Bellona erano detti fanatici e in seguito anche 

bellonarii, vedi oltre); inoltre, nel 212 Publio Cornelio Silla Rufo Sibilla (altro 

antenato del grande condottiero) istituì i Ludi Apollinares, nei quali era venerata 

anche Bellona. La connessione tra la Dea e Apollo è testimoniata da più  fonti: 

Plutarco (Sulla, 29, 6) ci informa che Silla possedeva una statuetta d'oro di Apollo 

che portava sempre con sé. Abbiamo già notato la connessione tra Bellona e 

Venere guerriera, ma, come vedremo, la terribile Dea di cui trattiamo ha stretti 

legami anche con altri Dei e Dee. Il legame tra Bellona e la Gens Cornelia è 

dunque antico e costante nella storia di Roma, ma nessuno ha amato la Dea 

come Lucio Cornelio Silla, e nessuno è stato da Lei più onorato. 

 

4-Silla e Mâ-Bellona 

4.1 Durante la sua propretura in Cilicia e in Cappadocia, Silla e il suo esercito 

conobbero la sanguinaria dea Mâ, i cui riti orgiastici dovettero impressionare il 

condottiero. Nel 96 egli visitò il tempio della Dea a Comana, e non ebbe dubbi sul 

fatto che ella altri non fosse che Bellona. Plutarco (Sulla, 9, 7) ci informa che Mâ 

apparve in sogno al condottiero, e la identifica con Selene, Minerva e Bellona. Il 

riferimento a Selene è dovuto al fatto che Mâ aveva anche un aspetto lunare, oltre 

a essere legata a Cibele. 



La Dea garantì a Silla la vittoria in Oriente. La venerazione di Mâ-Bellona divenne 

il «marchio di fabbrica» dell'esercito di Silla. Lattanzio (Inst. 1, 21, 16) ci informa 

che Mâ-Bellona era identificata con Virtus (l'evidenza archeologica confarma la 

notizia). 

La Dea si manifestò in sogno a Silla anche nell'88, mentre il condottiero si recava 

da Nola a Roma per sconfiggere Mario. Dice Plutarco in uno splendido passo del 

Sulla (9.8): «Silla sognò che la Dea gli si poneva al fianco, gli metteva in mano un 

fulmine e nominava uno dopo l'altro i suoi nemici, ordinandogli di colpirli; quelli, 

sotto i suoi colpi, cadevano ed erano annientati. Silla fu rincuorato dalla visione 

notturna e alle prime luci dell'alba si mise in marcia verso Roma». 

4.2 La Dea si rivolse ancora a Silla prima della battaglia di Porta Collina: «Silla 

racconta di aver incontrato un servo di Ponzio [Telesino] che, invasato dalla Dea, 

veniva ad annunciargli da parte di Bellona successo e vittoria in guerra: ma 

doveva affrettarsi, o il Campidoglio sarebbe stato dato alle fiamme» (Plutarco, 

Sulla, 27, 12-13 e si veda anche Agostino, Civitas Dei, 2, 24). La battaglia di Porta 

Collina (1-2 novembre 82 BCE) fu oltremodo sanguinosa. I sillani erano 

comandati da Appio Claudio, che non riusciva a piegare la resistenza dei mariani 

(in gran parte truppe sannite). Dovette attendere l'arrivo delle legioni di Silla, che 

sterminarono letteralmente i nemici. La Dea aveva dato la vittoria al grande 

condottiero. Dopo, Silla convocò una seduta del Senato nel tempio di Bellona 

(collocato subito prima della linea pomeriale per chi entrava nell'Urbe), mentre a 

poca distanza venivano ammassati i prigionieri. Ricordiamo che nel tempio della 

Dea si tenevano le riunioni del Senato durante le quali veniva accordato il trionfo 

al generale vittorioso. 

È ormai certo che la Dea armata rappresentata sugli aurei coniati in occasione 

del trionfo sillano (81 BCE) è Mâ-Bellona (vedi il paragrafo 6 per una descrizione). 

4.3 Tra le opere di Silla c'è anche la creazione di Colonia Cornelia Veneria 

(Pompeii). Il  condottiero attuò una vasta ristrutturazione urbanistica della città e 

sostituì l'aristocrazia locale di lingua osca con una nuova aristocrazia di lingua 

latina. Tra gli edifici interessanti c'è il tempio di Esculapio, entro il quale si trova 



una cella dedicata al culto di Mâ-Bellona, estremamente importante perché in 

essa si è rinvenuto un rarissimo busto della Dea (vedi paragrafo 6). 

4.4 Il culto di Mâ-Bellona rivestiva notevole importanza nella città di Ostia, dove 

la Dea aveva un proprio tempietto all'interno del santuario della Magna Mater; 

sulle citate monete sillane, oltre a Bellona, compare anche Cibele, di cui Mâ 

rappresenta l'aspetto più orgiastico e sanguinario. 

 

5-Catilina 

Nell'88 BCE, Lucio Sergio Catilina passò agli ordini di Silla e lo seguì nella prima 

Guerra Mitridatica: divenne, questo è ormai certo, un fedele - un ardente fedele, a 

quanto pare - di Mâ-Bellona (come d'altra parte gran parte dei sillani). Quando, 

nell'84, Silla tornò in Italia per combattere i populares, Catilina fu tra i suoi 

sostenitori più spietati. Egli  torturò e fece a pezzi Marco Mario Gratidiano, 

secondo una modalità che ha tutta l'aria di un sacrificio umano. È altresì ormai 

certo che il movimento catilinario aveva nel culto di Mâ-Bellona il proprio punto 

di riferimento religioso. 

 

6-Il volto della Dea 

Le descrizioni di Bellona presso gli autori latini abbondano e sostanzialmente 

concordano: è una giovane alta e discinta, armata di lancia o spada, porta uno 

scudo; talvolta, ma non sempre, indossa un elmo. Non ha armatura. I suoi lunghi 

capelli sono impolverati e bagnati dalla «rugiada del dolore» (il sangue); La sua 

furia nellla battaglia, il suo furor, sono impressionanti: è assetata del sangue dei 

nemici di Roma. 

Se le descrizioni della Dea sono numerose nella letteratura, le Sue raffigurazioni 

nell'arte sono assai rare. Da Colonia Cornelia Veneria proviene un busto in 

terracotta (ora a Napoli) che La raffigura. Esso era originalmente collocato nella 

cella di Mâ-Bellona entro il tempio di Esculapio. Risale probabilmente al I secolo 



prima dell'era volgare ed è in cattivo stato di conservazione. La Dea è 

rappresentata fino alla base del seno; indossa un chitone: il nodo che lo cinge 

sotto il seno è tipico delle Dee orientali. Le braccia recano armille ornamentali. 

Porta uno scudo e indossa un elmo a tre pennacchi (se ne conservano due). Il 

volto, mal conservato, è quello di una fanciulla di straordinaria bellezza: i 

lineamenti sono regolari, l'espressione è severa. Sotto l'elmo si vede una gran 

massa di bei riccioli; i capelli della Dea scivolano sulla Sua schiena a trecce. La 

ristrutturazione del tempio di Esculapio a Pompeii, voluta da Silla, comporta 

l'introduzione di una sezione dedicata a Mâ-Bellona, che al Dio è legata (vedi 

sotto). La Dea è altresì raffigurata in una serie di coniazioni sillane ed è 

identificata con Virtus; è una giovane dall'espressione fiera e indossa un elmo. 

Sul retro delle monete appare la Magna Mater. 

* A proposito del busto sopra descritto, notiamo che a Roma Mâ-Bellona aveva il titolo di 

Pulvinensis, ovvero «Bellona del pulvinar». Cosa effetivamente sia un pulvinar in questo 
caso non è chiaro, ma si è pensato trattarsi di un'immagine particolare della Dea, forse 
proprio un busto, conservato nel tempio ed esposto, su un lectus di legno o di avorio, in 
occasione di lectisternia o ludi.   La parola pulvinar è ambigua. Presso alcuni autori 
sembra indicare il letto ornato di coperte su cui si ponevano le statue degli dei durante i 
lettisternii (Livio); in altri casi pare voler dire tempio (Cicerone); Svetonio la usa per 
indicare un posto a sedere nel circo; per Catullo è il talamo nuziale. Nel caso di Bellona 
sembra che pulvinar indichi un'immagine della Dea da esibire su un letto. La proposta di 
tradurre Pulvinensis con «del pulvinar» e di interpretare «pulvinar» come immagine 
portata su un letto è dovuta a Francesco Marcattili (Contributi di archeologia vesuviana 
II, ed. Soprintendenza archeologica di Pompei) 

 

7-Il culto di Mâ-Bellona 

7.1-Estensione del culto 

Il culto di Mâ-Bellona non era limitato all'Italia, anche se in Italia aveva il 

suo centro. Fuori dalla Penisola esso fiorì in particolare in Lusitania; ciò si spiega 

con la presenza delle truppe di Cecilio Metello, partigiano di Silla, che nel 79 BCE 

lasciò nella regione, come coloni, molti soldati che avevano combattuto contro 

Mitridate; inoltre, tra loro vi erano anche dei cappadoci. Va detto che all'epoca 

venerare Bellona era anche un modo per onorare Silla, che dalla Dea aveva 



ricevuto più di una grazia. Ci si può domandare se nei secoli successivi, durante i 

misteri della Dea, venisse menzionato ritualmente il nome del grande condottiero. 

7.2-Divinità associate a Mâ-Bellona 

a) Esculapio: la connessione si deve a Silla; infatti, per finanziare le proprie 

campagne in Oriente, aveva attinto alle ricchezze di vari santuari, compreso 

quello di Asclepio a Epidauro; ma soprattutto, fu a Pergamo, importante centro 

del culto del Dio, che avvenne un episodio di grande importanza nel contesto del 

conflitto tra Silla e Mario. C. Caio Fimbria, mariano, console nel 104, stava per 

sconfiggere Mitridate, nonostante questi avesse stipulato un trattato di pace con 

Silla. Il condottiero intervenne e costrinse al suicidio Fimbria, che scelse di darsi 

la morte proprio nel tempio di Asclepio. Silla e le sue truppe sentivano di aver 

ricevuto un favore dal Dio e Lo associarono al culto di Mâ-Bellona (ecco perché a 

Colonia Cornelia le divinità erano venerate nello stesso temenos). In più, sia il Dio 

che la Dea si esprimevano attraverso i sogni, ed entrambi avevano caratteristiche 

salvifiche (benché, come vedremo, Mâ-Bellona promettesse addirittura la vita 

eterna). 

b) Apollo. Ancora una volta, la connessione si deve principalmente a Silla, che del 

Dio era un devoto; inoltre, il condottiero si era servito delle ricchezze di Delfi per 

finanziare le proprie campagne in Oriente e si sentiva indebitato nei confronti del 

Dio. In più, vale la pena di notare che il tempio di Bellona fondato nel III secolo 

BCE sorgeva accanto a quello, antichissimo, dedicato ad Apollo Medicus, 

assimilato in qualche modo ad Esculapio. 

c) Venere, che è la dea dell'amore ma ha anche un lato guerriero. Silla era un Suo 

devoto (tanto da farsi chiamare Epaphroditus e da chiamare la colonia dedotta a 

Pompeii Cornelia Veneria). Inoltre, Venere è la madre di Enea, dunque uno dei 

Numi tutelari di Roma, come Bellona. 

d) Virtus. Si intende qui come Dea del valore guerriero, e in questo caso 

l'identificazione con Mâ-Bellona è completa, come si può vedere dalle monete 

coniate in occasione del  trionfo di Silla. L'espressione Virtus Sullana va 

interpretata (tra le altre cose) come «Mâ-Bellona, Dea protettrice di Silla». 



e) Cibele. Qui la connessione è strettissima, perché Mâ rappresenta il lato più 

orgiastico, sanguinario, guerriero della Dea di Pessinunte. 

7.3- Le forme del culto 

I sacerdoti di Bellona erano detti fanatici, ma anche bellonarii. Esisteva anche il 

collegio degli hastiferi, i portatori di hasta, preposti a compiere una danza 

guerriera rituale. Dopo il ritorno di Silla dalla Cappadocia il culto assunse 

caratteristiche vieppiù orgiastiche. Esisteva un culto pubblico ma esistevano 

anche misteri riservati agli iniziati, di cui parleremo nell'ultima parte della nota. 

I culto pubblico di Mâ-Bellona era strettamente legato a quello di Cibele - e la 

cosa non stupisce -, ma in esso era data un'importanza ancora maggiore all'estasi 

e, soprattutto, al sangue. I bellonarii erano vestiti di nero e, nelle solennità, si 

abbandonavano a danze forsennate, al suono cupo di tamburi accompagnati da 

flauti; nell'estasi della Dea si ferivano con bipenni e pronunciavano profezie. I loro 

movimenti e le loro urla, il frastuono dei tamburi e il modo in cui i sacerdoti 

roteavano la testa dovevano costituire una scena impressionante. Anche le donne 

erano in qualche misura coinvolte nel culto: nell'isola tiberina esisteva un'area 

dedicata alla venerazione di Mâ-Bellona; un rinvenimento epigrafico ha riportato 

alla luce il nome della «scaphiaria Apidia Ma» (si noti il cognomen della donna), 

che vendeva un tipo particolare di recipiente, lo scaphium, nel tempio di Bellona 

sull'isola. Lo scaphium, evidentemente usato nel rituale, è, secondo Lucrezio e 

Vitruvio, una bacinella a forma di navicella; in Cicerone significa semplicemente 

coppa o tazza. Quale uso se ne facesse è materia di discussione. La festa di 

Bellona ricorreva il 3 giugno, ma i fedeli della Dea seguivano certamente con 

particolare fervore anche il meraviglioso ciclo festivo dedicato ad Attis e Cibele, 

che cominciava il 15 marzo con il Canna Intrat e si concludeva il 27 marzo con la 

Lavatio. 

 

7.4 - I misteri di Mâ-Bellona 

Nell'XI libro delle Metamorfosi di Apuleio, Iside, dea di salvezza, elenca i nomi con 

i quali è conosciuta, e tra questi c'è Bellona. In effetti, i Misteri di Mâ-Bellona 



garantivano la vita eterna. Ma come? Le notizie sul rituale sono scarse, anche se 

è certa la sua natura sanguinaria e orgiastica. Una notizia preziosa ci viene dal 

galileo Tertulliano, che ci informa a proposito dell'iniziazione: il fedele doveva 

ferirsi una coscia e bere il sangue che scaturiva dalla ferita: dopodiché entrava a 

far parte dei «feriti di Bellona» (titolo probabilmente applicato ai novizi). Nel 48 

BCE, durante la demolizione del tempio di Iside, fu abbattuta per errore anche 

una cappella dedicata a Mâ-Bellona. Tra le macerie vennero rinvenute giare 

contenenti carne umana, presumibilmente usata per una sorta di orgiastica 

comunione e perché il suo consumo accresce il furor e richiama il Numen della 

Dea. Nei secoli successivi la pratica fu interrotta, ma la natura sanguinaria dei 

Misteri di Mâ-Bellona rimase. Probabilmente, la vita eterna si raggiungeva 

attraverso il sangue e l'estasi della Dea, ma c'è di più. Nei Misteri di Bellona 

doveva essere esaltato il Nomen Romanum: Mâ-Bellona è Colei che infonde nelle 

legioni il furor necessario a difendere l'oikoumene, l'Impero universale. L'eternità 

dell'anima e l'eternità di Roma sono tutt'uno. 

8-Preghiera conclusiva 

Have Bellona, cruore induta, incomptis capillis, implacabilis, terribilis, immitis, 

inclemens, fave Nomini Romano. Per Romam aeternam invictam ad vitam 

aeternam perveniemus. 

 

Per completezza, ecco una breve integrazione alla nota su Mâ-Bellona. 

1) L'etimologia di Mâ rimanda alla luna. Mâ < *Man (cf. la Dea caria Men e cf. 

greco mene, inglese moon < protoindoeuropeo *menses- 'luna', 'mese'). 

2) La città di Comana in Cappadocia corrisponde all'antico centro ittita di 

Kummanni. Nei documenti in latino il tempio di Mâ è sistematicamente chiamato 

Tempio di Bellona, a dimostrazione di una totale identificazione. Comana divenne 

colonia romana sotto Caracalla e il tempio di Bellona ricevette grandi onori. Il 

culto sopravvisse fino all'avvento del cristianesimo: forse era ancora vivo al tempo 

di Giustiniano (la Novella 31.1 contiene un riferimento a Comana Chryse, 

Comana d'Oro). 



3) Nel 47 BCE il Gran Sacerdote di Bellona a Comana era il 

cinquantenne Lycomedes (che, secondo la testimonianza di Strabone, era stato 

anche un formidabile guerriero). Era stato nominato da Cesare, ma, avendo 

appoggiato Marco Antonio, fu rimosso da Augusto e sostituito con Medeio, cui 

successe Dyteutus (morto nel 34 era volgare). Quanto a Lycomedes (Licomede), 

aveva sposato una principessa di nome Orsabaris, la più giovane figlia di 

Mitridate VI re del Ponto (per cui Licomede aveva combattuto). Ebbe una figlia di 

nome Orodaltis, (morta nel 14 era volgare). Ricordo che Comana era una città 

stato governata dal sacerdote (e, a quanto pare, anche dalla sacerdotessa) di Mâ-

Bellona. Di fatto chi comandava davvero erano comunque i Romani. Alla morte di 

Dyteutus (34) Comana fu inserita nella provincia romana di Galatia. 

(Di Gianluca Perrini) 
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della regione in modo stupendo: "la nostra regione è così colma di Dei che è più facile poter trovare 

un Dio rispetto ad un uomo." 

La fondazione mitica della città risale al 1050 (data di Eusebio e di Girolamo; cfr. JEAN BERARD, 

La Magna Grecia, G. Einaudi, Torino 1963) e distrutta definitivamente nel 1207 dell'era volgare 

("Cumae in Legend and History", Elizabeth Hazelton Haight, The Classical Journal, Vol. 13, No. 8 

(May, 1918), pp. 565-578) Il nome greco della città, Kyme, si riferisce alle onde, ἀπὸ τῶν κυµάτων, 

(Serv. ad. 6.2), infatti non bisogna dimenticare che il fenomeno del bradisismo ha allontanato 

l’acropoli dal mare, mentre prima si affacciava su di esso. 

Segni divini guidarono nella fondazione: l’avvistamento di una colomba, messaggera di Apollo 

Archegetes; si udirono di notte udirono suoni di cembali come nei Misteri di Demetra (Vell. i. 4; 

Stat. Silv. iii. 5. 79-80) I coloni giunsero dapprima alla bella e fertile isola di Ischia, ma ben presto 

decisero di raggiungere la terraferma e fondare lì un'altra colonia (Livio viii, 22). Il gruppo di coloni 

era probabilmente misto, in quanto aveva due guide: Hippocles di Cuma e Megasthenes di Calcide 

(in Eubea). Di comune accordo scelsero dunque la bella collina vicina alla riva del mare, e la 

chiamarono Cuma in onore di Hippocles, ma di fondazione calcidese in onore di Megasthenes: così 

venne fondata la prima colonia greca in Italia (Strabo v. 4) Come vedremo, il primo Tempio greco 

fu qui fondato da Dedalo proveniente da Creta, e non a caso, questo è il primo luogo in cui Enea 

tocca il suolo italiano, come simbolico incontro fra l'eredità dell'Ellade- e di Troia- e il destino di 

Roma. 

Gli Dei tutelari, Dii Patrii, della città sono Apollo e Demetra, insieme a Zeus Olympios- i cui 

Templi si trovano sull'Acropoli; a Cuma e a Napoli era particolarmente venerata Demetra 

Thesmophoros (cfr. Hinz 1998, pp. 181-182) Una conferma eccellente viene da Cicerone (Balb. 

55): "I nostri antenati desiderarono che i sacra Cereris fossero celebrati con il più grande scrupolo 

religioso e la massima reverenza; questi, fin da quando vennero portati dalla Grecia (Graecia può 

qui indicare anche la Magna Grecia, cosa che viene confermata alla fine del passo, con la menzione 

di Napoli), furono sempre curati da sacerdotesse Greche, e furono definiti Greci. Sebbene essi 

scegliessero dalla Grecia quella donna che avrebbe dovuto mostrare e condurre quel rito Greco, essi 

vollero tuttavia che celebrasse quei riti come una cittadina a favore di concittadini, così che ella 

potesse pregare gli Dei immortali con conoscenza esterna e straniera, ma con intenzione domestica 

e civile. Vedo che queste sacerdotesse erano generalmente o di Napoli o di Velia." Questa potrebbe 

essere l'annuale festa per Cerere: "i sacri riti greci di Cerere furono introdotti dalla Grecia, riti che le 

matrone celebrano a causa del ritrovamento di Proserpina." (Fest. s.v. Graeca sacra, 97 Muller), Al 

di là dell'occasione della festa nello specifico, bisogna ricordare che il culto di Demetra a Cuma era 



quello più importante dedicato alla Dea in Magna Grecia (fatta eccezione per quello siciliano di 

Henna) e che aveva molto probabilmente degli stretti legami con Eleusi (cfr. Liv. 4.25.3; Dion.Hal. 

6.17.2-4; Peterson 1919, 24-26; Pugliese Caratelli 1976, 326-327,344; Gagé 1955, 38- 53; 

Amalfitano et al. 1990, 279; De Cazanove 1990, 383- 384; Caputo et al. 1996, 83). D'altra parte, è 

quasi certo che l'introduzione del culto di Cerere a Roma sia avvenuta dopo una consultazione dei 

Libri Sibillini, esattamente come per il culto di Apollo (Livio 36.37.4; 4.25.3; Spaeth 1996, 14-15; 

Scullard 1981, 190-191; Dion.Hal. 6.17.2-4;). 

 

 

Demetra, Kore e Trittolemo, da Cuma, circa 450 ac. 

 



 

Il celebre ‘Regina Vasorum’, da Cuma, (IV secolo, ora all’Hermitage). Demetra e le divinità dei 

Misteri di Eleusi. 

 



Presente sicuramente anche un culto misterico di Dioniso, probabilmente un culto Orfico, a 

giudicare dal celebre epitaffio del V secolo, in cui si vieta la sepoltura in quella determinata area a 

coloro che non sono stati iniziati: "non è lecito giacere qui a chi non sia diventato bacco" (cfr. 

Comparetti, Ausonia I (1906) 13) Il culto di Dioniso/Libero è attestato anche da un'iscrizione (C. I. 

L. X, 3705 "Verrius M. f...... ontanus Liberi sacerdos.") 

 

Affresco funerario da Cuma. 

In questa città era probabilmente venerata anche Hera Basileia, stando ad un oracolo riportato da 

Phlegon di Tralles (Mirabilia X = Westermann, Paradoxographi Graeci 135, I. 18) che 

preannunciava l'arrivo di coloni a Cuma e la necessità di provvedere alla costruzione di un santuario 

per "Hera, l'augusta regina"- cosa assai logica, vista la grandissima venerazione per questa Dea in 

Eubea (cfr. SEG 42:898,4, proveniente da Cuma, con una singola dedica a Hera, del VI secolo, 

inizio del V, e una dedica, sempre a Hera, su una coppa attica della fine del VI secolo, SEG 53 

1073). Non è improbabile che il Suo culto avesse anch'esso delle funzioni oracolari (cfr. il disco di 

bronzo, rinvenuto a Cuma, che porta un'iscrizione in caratteri arcaici: "Hera non permette che siano 

dati oracoli al mattino". Maiuri, Ausonia VI (1911) 11), come del resto Hera Akraia vicino a 

Corinto (Strab. 380; Xen. Hell IV, 5, 5).  

 

Apollo a Cuma ha semplicemente l'epiteto Kymaios/Cumanus (cfr. l'altare ritrovato fra le rovine del 

tempio, I. G. XIV, 861; C. I. L. X, 3683) Si ha anche un riferimento (Schol. uetus ad Licoph. 1278) 



ad un altro epiteto, "Zosterios"- di Capo Zoster, attualmente il promontorio di Vouliagmeni, in 

Attica. 

Il Tempio di Apollo a Cuma- "le alture su cui siede Apollo in trono", o "il santuario brillante sulla 

roccia della cittadella" (Sil. XII, 85-103)- fu dedicato da Dedalo perchè Cuma fu il primo luogo 

dove toccò terra fuggendo in volo dal Labirinto di Creta (En VI, 14; oppure, dopo aver fatto una 

sosta in Sardegna, cfr. Serv. Aen. VI 14) ), e infatti sulle porte del Tempio vi raffigurò da un lato la 

morte di Androgeo figlio di Minosse e la triste sorte dei figli degli Ateniesi, e dall'altro Creta, la 

nascita del Minotauro e il Labirinto, nonchè la sua soluzione "Dedalo stesso, compiangendo il 

grande amore della principessa (Arianna) sciolse l'ingannevole garbuglio del palazzo, guidando 

ciechi piedi con il filo." (En. VI, 30) Sappiamo che la statua di culto era lignea, e aveva la 

caratteristica di essere altissima, almeno quindici piedi, come riferisce Servio (Aen. VI 9) Questa 

statua è menzionata anche per i fenomeni soprannaturali che si verificarono: fu trovata coperta di 

sudore (Flor. I 23, 3; Cic div. I, 43), piangente per più giorni (Livio XLIII 13, 5); una volta continuò 

a piangere per quattro giorni. Gli aruspici, consultati dai romani, avevano deciso che la statua 

doveva essere gettata in mare, ma gli anziani spiegarono che tale fatto si era già verificato in passato 

e non aveva avuto conseguenze negative per Roma: in effetti, essendo Cuma una città greca, la 

statua piangeva ogni volta che un fato funesto si abbatteva sull'Ellade. (Aug. civ. III, 11)  

Pausania riferisce, con poca convinzione, che le zanne del cinghiale che Eracle cacciò sul monte 

Erimanto furono dedicate nel tempio di Apollo a Cuma (Paus. 8.24.5), e infatti le monete della città 

mostrano una pelle di leone fra le zanne di un cinghiale (Gruppe, 371 ; Garrucci. Le monete dell'It. 

ant. PI. 83, No. 29; A. Sambon, Lea monn. ant. de I'It. 151. No. 246) Sicuramente la figura di 

Eracle è molto presente nella zona dei Campi Flegrei: il nome del villaggio di Bauli risale al 

soggiorno dell'Eroe con le mandrie di Gerione, che conduceva con sè, e si dice che fu sempre Eracle 

a compiere 'erga' presso il lago Averno e il lago Lucrino, separandoli dal mare per mezzo di una 

diga (Dion. Hal. I, 44; Diod. IV, 21, 5; IV, 22, 1; Serv. Aen. VII, 662) Una dedica ad Eracle, 

risalente al sesto secolo, proveniente proprio da Cuma, rafforza l’ipotesi di un culto nella città (cfr. 

SEG 29 949bis) 

 

Pausania  (10. 12. 8) riferisce che ai suoi tempi, i Cumani usavano mostrare ai visitatori del Tempio 

di Apollo una piccola hydria di pietra che dicevano contenesse le ossa della Sibilla; forse è la stessa 

di cui parla Trimalcione alla fine del 48° capitolo del Satyricon: "con i miei occhi vidi la Sibilla a 



Cuma pendere in una 'ampulla', e quando gli attendenti dissero "Sibilla, cosa desideri?", ella replicò 

"Voglio morire." 

L'Antro della Sibilla, "la sacerdotessa di Febo e di Trivia", è localizzato sotto la collina su cui sorge 

il Tempio di Apollo (cfr. l'ingresso sotterraneo sotto il Tempio di Apollo a Delfi) ed è una vasta 

caverna, "antrum immane", circondato dal bosco sacro di Hecate. La grotta, molto simile al classico 

dromos miceneo e che ricorda molto da vicino la galleria trapezoidale di Tirinto, termina in una 

tripla sala: quasi certamente questo è l'adyton dove la Sibilla dava gli oracoli, seduta sull'alto trono 

alla fine del dromos (Cohort. ad Graecos, Migne, PG 6. 308). 

 

 

 

"Bisogna notare che vi furono Sibille in luoghi e tempi differenti, e che si contano in numero di 

dieci. Prima dunque fu la Sibilla Caldea, anche conosciuta come Persiana, chiamata Sambethe. 

Seconda fu la Libica. Terza la Delfica, nata a Delfi. Quarta l'Italiana, nata nel paese dei Cimmeri. 

Quinta fu quella di Eretria, che profetizzò a proposito della guerra di Troia. Sesta fu la Samia, il cui 

nome era Phyto; Eratostene scrisse di lei. Settima fu la Cumana, chiamata anche Amalthia e anche 

Herophile. Ottava fu l'Ellespontica, nata nel villaggio di Marmissos vicino alla città di Gergition - 

che era nel territorio della Troade- al tempo di Solone e Creso. Nona fu la Frigia. Decima la 

Tiburtina, Abounaia. Dicono che la Cumana portò nove libri dei suoi oracoli a Tarquinio Prisco, 

allora re di Roma.." (Suda s.v. Σίβυλλα Χαλδαία) La vicenda dei celebri Libri Sibillini è riassunta 

perfettamente nelle 'Notti Attiche' (I, XIX): "Negli antichi annali troviamo questa tradizione 

riguardante i Libri Sibillini. Una donna anziana, una straniera, giunse da Tarquinio, portando nove 

libri; ella dichiarò che erano oracoli provenienti dagli Dei e che desiderava venderli. Tarquinio 

domandò il prezzo, e la donna domandò una somma esorbitante, immensa: il re rise di lei, credendo 

che avesse perso il senno per l'età. Allora lei pose un braciere acceso di fronte a lui, e ridusse in 

cenere tre libri, e chiese se avrebbe comprato i rimanenti sei allo stesso prezzo. Tarquinio però rise 



ancora di più e disse che ormai non vi era alcun dubbio sul fatto che l'anziana fosse pazza. Allora, 

un'altra volta la donna bruciò altri tre libri e con calma fece la stessa richiesta, che egli comprasse i 

tre rimanenti al prezzo originario. A quel punto Tarquinio si fece serio e più pensieroso, realizzando 

che una simile insistenza e sicurezza di sè non erano da prendere alla leggera, e comprò i tre libri 

rimasti per l'alto prezzo chiesto all'inizio per tutti i nove libri. E' un fatto che, dopo aver lasciato 

Tarquinio, la donna non fu mai più vista da nessuna parte. I tre libri furono depositati in un 

santuario e chiamati 'Sibillini'; a loro ricorrono i Quindici ogni volta che gli Dei immortali devono 

essere consultati per quanto riguarda il bene dello Stato." 

La storia della Sibilla Cumana è narrata, fra gli altri, anche da Ovidio nelle Metamorfosi (XIV, 3), 

ed è talmente bella che merita di essere qui ricordata. Enea conversa con la "saggia guida cumana" e 

le rivolge parole molto significative: "Ti confesso che la mia esistenza qui è dovuta al tuo gentile 

aiuto, perchè per tua volontà ho visitato le oscure dimore della morte, e sono sfuggito alla morte che 

ho visto. Per questo grande servigio, quando emergerò alla luce del sole, erigerò per te un tempio e 

brucerò per te dolce incenso sulla fiamma dell'altare." La profetessa lo osservò e con sospiri replicò: 

"non sono una Dea e non è bene onorare un mortale con tributi di sacro incenso. E, perchè tu non 

possa sbagliare a causa dell'ignoranza, ti rivelo che la vita eterna senza fine mi fu offerta, se io 

avessi concesso la mia verginità a Febo per il suo amore. E, mentre sperava questo e desideroso 

offriva uno scambio per la mia virtù, egli disse "fanciulla di Cuma, scegli qualunque cosa desideri e 

la avrai." Io indicai un mucchio di sabbia lì raccolta e follemente replicai "che mi siano dati tanti 

compleanni quanti sono i granelli di sabbia". Ma dimenticai di chiedere che fossero giorni di 

immutabile giovinezza. Egli mi offrì la lunga vita, e anche la giovinezza se io avessi acconsentito al 

suo desiderio. Questo rifiutai, e vivo ancora priva di nozze. Il mio tempo più felice è passato, ora 

giunge con piede vacillante l'inferma vecchiaia, che dovrò sopportare a lungo. Mi trovi al termine di 

sette lunghi secoli, e ancora per me ne rimangono, prima che i miei anni siano pari a quei granelli di 

sabbia, trecento raccolti e trecento vendemmie! Verrà il tempo in cui, quando il gran numero dei 

giorni avrà di molto contratto la mia forma presente e distrutto le mie membra con la vecchiaia, mi 

ridurrò ad un ridicolo peso, così ridicolo che non si crederà mai che un tempo io fui amata e persino 

compiacqui un Dio. Forse, persino Febo non mi riconoscerà o negherà di avermi amata. Ma, 

sebbene cambi finchè nessun occhio sarà più in grado di riconoscermi, la mia voce vivrà, i Fati 

lasceranno la mia voce." E infatti, alcuni (Servio ad Aen, 6. 321) dicono che alla fine ella si ridusse 

a null'altro che una voce. L’espressione “Cumaeae saecula vatis” divenne una frase proverbiale (cfr. 

Phlegon, Macrobii 4: Ps. Arist. de mirab. auscult. 95) 

 



Nella zona, vi è anche uno degli ingressi all'Ade, ed il lago Averno sacro a Persephone o Juno  

Averna, nonchè la 

Palude Acherusia 

(attuale Lago del 

Fusaro): "il bosco 

di Persephone, 

Kore che dimora 

sotto la terra, e il 

Piriflegetonte dove 

l'aspra collina 

chiamata 

Polydegmon 

innalza il capo 

verso il cielo...ed il 

lago Averno (Aornos)...egli (Odisseo) dovrà offrire un dono a Daeira e al Suo sposo..." (Lycoph. 

698; Diod. Sic. 4. 22; Ov. Met. XIV, 114; Sil. XIII 601); "dal momento che qui sono le famose 

porte del Signore di sotterra e la tetra palude che proviene dalle acque dell'Acheronte, mi sia 

concesso di andare al cospetto del mio caro padre; insegnami tu la via e apri i sacri portali...perchè 

tu puoi ogni cosa e non invano Hecate ti ha resa signora dei boschi dell'Averno." (En. VI 105) 

'Averno' significa letteralmente 'luogo senza uccelli' in quanto i vapori che si sprigionano dal mondo 

sotterraneo non permettono loro di sorvolare la zona- ciò, come nota Strabone, è una caratteristica 

di tutti i santuari di Plutone, come quello in Asia Minore.  

Coloro che sono saggi fanno là sacrifici agli Dei del mondo sotterraneo (Strabo v. 5) Si dice, come 

abbiamo visto, che questo fu il luogo in cui giunse Odisseo per scendere nell'Ade e consultare 

Tiresia (Strabo, 5. 4. 5). Il coro degli Psychagogoi di Eschilo, il coro di coloro che evocano le 

anime, che vive attorno ad un lago è molto probabilmente un riferimento all'Averno; mentre vi fa 

chiaramente riferimento un frammento di Sofocle (1. 748 Pearson): "l'Oracolo dei defunti ad 

Aornos, lago presso la Tyrsenia." 

Discese nell'Ade per questa via: Eneide libro VI; Ovidio, Metamorfosi 14 e Silio Italico, Punica, 13. 

"Cuma ed Eleusi hanno questo in comune: entrambe custodiscono l’ingresso all’Ade." (Virgil and 

the Mystery Religions, Georg Luck, The American Journal of Philology, Vol. 94, No. 2 (Summer, 

1973), pp. 147-166) 



*** 

Le caverne di questa zona erano dette ospitare una popolazione che mai vedeva la luce del giorno, i 

Cimmeri: non uscivano infatti mai dalle grotte e si spostavano attraverso tunnel sotterranei, vivendo 

dei prodotti minerari e soprattutto della loro arte oracolare, per la quale i re della zona portavano 

loro molti doni- fino a quando non vennero completamente sterminati: "Eforo, nel passaggio in cui 

attribuisce la località in questione ai Cimmeri, dice: “essi vivono in case sottoterra, che chiamano 

argillai, ed è attraverso delle gallerie che si fanno visita, avanti e indietro, e anche ammettono 

stranieri all’oracolo, che è situato molto sotto la superficie; ed essi vivono di quanto ricavano 

dall’attività mineraria, e da quelli che consultano l’oracolo, e dal sovrano della regione, che ha 

stabilito per loro dei contributi fissi; coloro che vivono presso l’oracolo hanno un costume 

ancestrale, che nessuno può vedere il sole e può uscire dalle caverne solo di notte; ed è per questa 

ragione che il poeta parla di loro così: “e mai il sole brillante guarda a loro”; in seguito, i Cimmeri 

furono distrutti da un certo re, poiché il responso dell’oracolo non era a suo favore; la sede 

dell’oracolo tuttavia ancora esiste, sebbene sia stato spostato in un altro luogo.”  (Strabo v. 5) 

La data 'storica' della fondazione è stata posta nel 755, con l'arrivo di coloni ellenici da Calcide in 

Eubea (e, probabilmente poco dopo, da Cyme in Eolia). La città prosperò fin dall'inizio e il suo 

potere non era confinato sull'acropoli, bensì si estendeva alle valli circostanti, attraverso la pianura 

flegrea fino alla costa (Strabo v, 4) La città era davvero prospera: i campi erano incredibilmente 

fertili (spesso i Romani vi acquistavano il grano; il vino del Monte Gaurus era famoso nell'antichità. 

cfr. Livio ii, 9; Colum. X, 127) e la ceramica lì prodotta era incredibilmente pregiata (cfr. gli 

esemplari al Museo di Napoli) 

Nell' ottavo secolo, Cuma era già abbastanza forte e prospera da poter fondare a sua volta delle 

colonie: uno dei fondatori di Zancle in Sicilia fu Perieres di Cuma (Thuc. vi, 4) e cumani erano i 

fondatori di Triteia in Achaia (Paus. vii, 22. 6) Nel VII secolo anche Neapolis si sviluppò come un 

'prolungamento' di Cuma, e furono fondate anche Abella, Dikaiarchia (Puteoli) e forse anche Nola 

("Ancient Cumae", Scientific American 209, 109- 118): settimo e sesto secolo sono i due secoli 

d'oro della polis, in quando avevano potere supremo su tutta la zona della baia di Napoli, le aree 

adiacenti e le isole, fino a capo Miseno. La straordinaria abbondanza e felicità di Cuma attirarono le 

ire e l'invidia dei confinanti: nel 524 molte popolazioni (Etruschi, Dauni, Umbri, e altri barbaroi) si 

allearono e mossero guerra alla città (Dion. Hal. vii, 3) I Cumani erano in netta inferiorità numerica 

(solo 600 cavalieri e 4.500 uomini fanteria, contro 18.000 cavalieri e 500.000 fanti dei nemici), ma 

sia gli Dei sia la natura del territorio erano favorevoli ai Cumani: grazie ai segni divini e al valore 

dei difensori la battaglia venne vinta e la città fu salva. Uno dei più valorosi sul campo fu 



Aristodemo: a causa sua, si produsse grande disordine dopo la vittoria. Egli infatti era di parte 

popolare, mentre Cuma era tradizionalmente una città retta dall'aristocrazia: Aristodemo, a partire 

dalla battaglia, divenne un popolare demagogo, che sempre tentava di sollevare il popolo, cercando 

di guadagnarne il favore. Anche la sua successiva vittoria contro gli Etruschi, in aiuto alla città di 

Aricia, non fece altro che contribuire al suo prestigio personale e determinò la sua presa del potere. 

Durante l'assemblea, in cui magnificava le sue gesta militari davanti al popolo, i suoi seguaci 

uccisero tutti gli aristocratici; il giorno seguente egli rassicurò poi il popolo sull'eccidio, 

proclamando che concedeva un governo democratico e anche libertà di parola- per avere un’idea del 

personaggio, basti pensare che si circondava di tre guardie del corpo: una composta dai delinquenti 

comuni di cui si era servito per sterminare gli aristocratici; una composta dagli schiavi, liberati dopo 

aver ucciso i padroni; e la terza composta di mercenari...meglio dunque tacere le numerose empietà 

di questo personaggio, e narrare velocemente la sua caduta: i figli degli aristocratici si ritrovarono al 

lago Averno e decisero la vendetta. Uno di loro si inflisse tremende ferite, quindi si recò da 

Aristodemo dicendo che lo avrebbe guidato da coloro che lo avevano così torturato; mentre lo 

guidava, insieme all'esercito, nei boschi per tutta la notte, gli altri esiliati ripresero possesso di 

Cuma, e Aristodemo e la sua banda furono consegnati agli aristocratici per subire la giusta 

punizione per i crimini commessi. (Dion. 7, 2-11) Da notare che fu presso costui che Tarquinio il 

superbo, dopo il fallimento del suo tentativo di riottenere il trono, si ritirò ed infatti fu proprio a 

Cuma che morì (Livio ii, 21; Cic. Tusc. Dis. iii, 27). La storia narrata da Plutarco (De mulierum 

virtutibus 26)  è leggermente diversa: Xenocrite era una fanciulla aristocratica di cui Aristodemo era 

innamorato, e che prese per sè una volta diventato tiranno, dopo aver esiliato il di lei padre. Il 

tiranno aveva ordinato di scavare un profondo fossato, non per qualche necessità, ma solo per 

spezzare lo spirito degli abitanti con un lavoro massacrante; e qui avvenne un episodio che segnò la 

sua fine: al suo passaggio, una fanciulla si coprì il volto con il peplo, per pudore. Quando gli altri 

giovani presenti domandarono perchè non facesse lo stesso davanti a loro, ella rispose "perchè 

Aristodemo è l'unico uomo rimasto in città". Questa provocazione agitò grandemente gli animi, 

come anche le parole di Xenocrite: se suo padre non fosse stato in esilio, avrebbe preferito scavare 

anche lui il fossato insieme a lei, piuttosto che condividere la lussuria del tiranno. Da qui nacque il 

complotto: la nobile donna condusse di notte la popolazione nel palazzo e Cuma fu liberata dal 

tiranno: la città offrì grandi onori a Xenocrite, ma ella chiese solo di diventare sacerdotessa di 

Demetra. 

Dopo la fine di questo personaggio, Cuma era ancora minacciata dagli Etruschi: in alleanza con 

Hierone di Siracusa, vinsero una grandiosa battaglia navale di fronte a Cuma nel 474, e questa 



sconfitta spezzò del tutto il controllo etrusco sul mare e il loro dominio sulla Campania. Al British 

Museum è conservato l'elmo votivo che Hierone dedicò a Zeus, ad Olimpia. 

 

"Hierone, figlio di Deinomene, e i Siracusani [dedicarono] a Zeus, le spoglie etrusche da Cuma."  

L'ultima minaccia, cui Cuma greca non sfuggì, fu quella dei Sanniti, alleati con un misto di 

popolazioni italiche: nel 421 attaccarono la città, distrussero le mura e ne presero possesso; molti 

cittadini furono uccisi, molti venduti come schiavi, la maggior parte di loro però fuggì a Napoli 

(Livio iv, 44; Diod. xii, 76; Vell. i, 4) Così termina il periodo greco di Cuma: la lingua in città 

diventa l'osco, anche se, come dice Strabone, anche ai suoi tempi molto era rimasto del mondo 

ellenico, sia a livello religioso che legislativo (Strabo V. 4. 4) 

Cuma e Capua, le due più importanti città del distretto, caddero poi sotto il dominio romano e nel 

338 divenne civitas sine suffragio. Dopo più di cento anni, la di nuovo prospera Cuma si trova 

coinvolta nelle guerre puniche, e possiamo conoscere il suo valore e la sua fedeltà a Roma grazie 

alle parole di Livio (xxiii, 35-37; xxiv, 13; xxx, 20) Cuma diventa completamente una città romana 

nel 180, quando il latino fu riconosciuto come lingua ufficiale dell'antichissima polis: "Cumanis eo 

anno petentibus permissum ut publice Latine loquerentur" (Livio xl, 42) Da qui in poi, anche per 

gran parte dell'età imperiale, Cuma godette di assoluta tranquillità: "quieta Cyme" (Silv. iv, 3, 65), 

dove tornarono a fiorire la coltivazione del grano e della vite e anche del lino, e la produzione della 



bella ceramica Campana (Plinio ixi 10f;  Athen. i, 48; Marziale xiv 114). Diventa appunto un luogo 

tranquillo, solo un'ombra però del passato potere: "approvo la sua decisione di stabilire la sua casa 

nella vuota Cuma e dedicare almeno un altro cittadino alla Sibilla. E' la porta di Baia, una bellissima 

costa, dolcemente appartata." (Giov. Sat. III 1) 

Cuma venne cristianizzata definitivamente nel IV secolo dell'età volgare, chiese vennero edificate 

sopra i Templi, e divenne quindi nuovamente teatro di operazioni militari durante le Guerre 

Gotiche: essendo l'unica città fortificata della Campania, a parte Napoli, fu ripetutamente attaccata 

(Procopius Bell. Goth. i. 14; iii. 6; iv. 34-35); Belisario ne occupò l'acropoli come fortezza contro i 

Goti nel 536. Nel 542 fu catturata da Totila, che nascose nelle sue grotte l'ingente frutto delle sue 

razzie, e infine nel 552 il generale bizantino Narses ne riprese possesso insieme all'intero tesoro dei 

Goti (Agathias Hist.i. 8-11, 20). Nel 915, i Saraceni ne devastarono definitivamente l'acropoli. 

Quello che rimaneva della fortezza, fu del tutto distrutto nel 1207 da Napoli, in quanto si era 

trasformata in un covo di banditi...il luogo venne dimenticato quasi completamente, eccetto per i 

pastori che ne usavano le grotte per ripararvi il bestiame. 

 

Vista sul mare dall’Acropoli di Cuma. 

La città è decisamente divisa in due parti: un polo religioso sull’acropoli ed un centro civile e 

residenziale nella parte bassa. La città antica era circondata da un circuito murario, parzialmente 

individuato, che comprendeva sul lato nord-occidentale il rilievo di Monte di Cuma e su quello 



orientale il Monte Grillo. Sul lato settentrionale i confini dell’area urbana sono segnati, oltre che 

dalle mura, da una vasta area palustre-lagunare; a sud il limite è marcato dall’impianto, da sempre a 

vista, dell’anfiteatro. 

Il culto di Apollo Kymaios/ Cumanus e l'Oracolo della Sibilla mantennero prestigio e onori durante 

tutta l’antichità. Il Tempio sorge sulla terrazza inferiore dell'acropoli, esattamente sopra l’ingresso 

all’Antro, ed è scenograficamente rivolto ad Est, in direzione della città bassa. 

Innalzato su una terrazza ampliata artificialmente dai primi coloni, ingloba nel podio i resti degli 

edifici sacri di epoca greca e sannita e attualmente offre alla vista i ruderi pertinenti alla fase 

romana e paleocristiana (alla basilica cristiana appartengono le 90 fosse ad inumazione scavate nel 

pavimento). 

 

  

Orientato sull'asse NE-SW, l'accesso era consentito da una gradinata 

posta sul lato meridionale. Il suo ingresso si apriva sul lato orientale ed 

era fiancheggiato da due pilastri laterizi. Molto scarsi sono i resti del 

colonnato ionico. A Sud del Tempio di Apollo, sono visibili i resti di 

un edificio, spesso identificato con un Tempio dedicato ad Artemis- 

Diana, cosa assai probabile vista la grande venerazione per Artemide in 

Eubea, terra d’origine dei primi coloni. 

 

 

Abbandonata la terrazza inferiore del Tempio di Apollo, si raggiunge la cima dell’acropoli 

seguendo la Via Sacra… 

 

 

 

 



 

Livio parla anche del Tempio di Zeus, di cui non è ancora certa la posizione. (xxvii, 43) Il grande 

Tempio di età romana sull'acropoli della città- in precedenza identificato con il tempio di Giove- è 

stato correttamente attribuito a Demetra Thesmophoros, Tempio peraltro già esistente dall'età 

arcaica, è stato denominato “tempio di Giove” dagli antiquari dei secoli scorsi, fu edificato nel VI 

secolo sul punto più alto dell'acropoli. Della fase più antica restano i blocchi tufacei del basso podio 

mentre le altre strutture visibili sono relative alla ricostruzione avvenuta in età augustea o giulio-

claudia. Trasformato in basilica e consacrato a ‘san’ Massimo, il tempio ospitò anche diverse 

sepolture, restando aperto sino al 1207, anno della distruzione e del definitivo abbandono della città. 

 

Il podio misura metri 40X25 circa; su di esso si elevava un muro 

perimetrale in opera reticolata interrotto sul lato orientale da tre 

ingressi aperti sulla gradinata del prospetto. 

Al centro del podio si scorgono i resti della cella, le cui pareti interne 

erano scandite da semicolonne laterizie che inquadravano delle 

nicchie poi occluse. 

Secondo una recente ricostruzione, sembra che il tempio fosse 

pseudoperiptero (con semicolonne addossate su due o tre lati della 

cella) e circondato da portici a pilastri che lo dividevano in cinque navate. (Pagano 1987; De La 

Genière 1988, p. 164) 

 

Sul litorale di Cuma si era sviluppato anche un culto di Iside- le rovine del Tempio sono vicino alla 

costa (cfr. Mystic Cults in Magna Graecia, Giovanni Casadio,  Patricia A. Johnston - 2009)- In una 

vasca ricolma di detriti sono state ritrovate tre statuette raffiguranti la Dea stessa, una sfinge ed un 

sacerdote con l'immagine di Osiride. Le tre statue hanno la testa infranta, il che risale a quando 

furono proibiti i culti. Ancora nel 404 dell'età volgare, il vescovo di Nola scriveva contro il culto di 

Iside e la forza del paganesimo nella regione (Carm. 19, 110) 



Antro della Sibilla: Alta circa 5 

metri e lunga oltre 130, la galleria 

è scavata interamente nel tufo e 

ad andamento rettilineo, la grotta 

termina in un vasto ambiente 

rettangolare  con un ampio 

nicchione incavato in ciascuna 

delle sue tre pareti e scavato, 

sembra, in epoca tardo-imperiale.  

Nove bracci si aprono sulla parete 

occidentale; tre di essi sono 

ciechi, gli altri consentivano 

l'accesso alla terrazza che 

dominava il porto oggi interrato. 

Sul lato orientale, a metà percorso 

della galleria, vi è un altro braccio 

articolato in tre vani rettangolari 

disposti a croce ed utilizzati in 

epoca romana come cisterne. Tali 

cisterne e, in generale, l'intero 

antro, ospitarono successivamente 

diverse sepolture cristiane ad 

inumazione. All'epoca della scoperta, nel 1932, il monumento venne riconosciuto come l'antro 

oracolare della Sibilla Cumana; studi recenti propongono di unire quest’interpretazione con l’idea 

che si trattasse anche di un'opera dell'antica ingegneria militare, un camminamento protetto scavato 

ai piedi delle mura che si inerpicavano verso l'acropoli e destinato a proteggere il sottostante 

approdo: sulla terrazza esterna erano appunto posizionate le catapulte e le altre macchine belliche 

utilizzate per la difesa del porto. 

 

La Cripta romana di fronte all'Antro della Sibilla:  E' una galleria che congiungeva la città bassa con 

l'area portuale al di là dell'acropoli. Da ricordare che la bellissima statua di Diomede che ruba il 

palladio di Troia proviene da questa cripta (sulla base, la dedica in greco di C. Claudio Pollione 



Frugiano. Copia romana da originale greco di Cresida (430 ac). Napoli, Museo Archeologico 

Nazionale.) 

 Scavata nel masso tufaceo per circa 

180 metri, attraversa da Est ad Ovest il 

rilievo occupato dalla cittadella e risale 

all'epoca augustea. Insieme alla Grotta 

di Cocceio garantiva una più agevole 

comunicazione terrestre tra Cuma ed il 

porto Giulio. 

Illuminata da una serie di pozzi aperti 

nella volta, la galleria presenta ad Est 

un imponente vestibolo rettangolare 

enfatizzato, sulla parete sinistra, da 

quattro nicchioni per statue. 

Il paramento murario in blocchetti di 

tufo si è conservato in questo ambiente 

per un'altezza di 14 metri. 

La volta, alta 23 metri, crollò nel 553 

dell’era volgare, demolita dal piccone 

degli assedianti bizantini, allora in guerra contro gli Ostrogoti: lo scopo era quello di far franare la 

soprastante torre posta a guardia dell'ingresso dell'acropoli. Il braccio più lungo della crypta è di 

dimensioni più modeste e sulla destra vede l'aprirsi di ambienti utilizzati come cisterne; 

particolarmente ampi sono quelli prossimi allo sbocco orientale che venne monumentalizzato con 

un arco in opera reticolata rivestita di marmo. 

 



 

 

Altri luoghi importanti identificati (Campi Flegrei; Caputo 1999; Cerchiai - Jannelli - Longo 2002; 

De Caro 2002) sono il Capitolium, un Tempio (dedicato a non si sa quale divinità), il Foro, le terme 

ed un anfiteatro (esterno alla zona del parco archeologico): Al secolo scorso risale la scoperta del 

Capitolium, di parte della piazza antistante e della cd. Aula Sillana, forse identificabile con la 

Basilica (scavi A. Maiuri 1938-40; 1951-1952) e del cd. Tempio con Portico, un edificio di culto 

imperiale, prima noto come ‘masseria del Gigante’ (scavi M.B. Betoldi 1971-72). Il Capitolium 

sorge quasi al centro del lato occidentale del Foro di Cuma, è a pianta rettangolare ed è orientato 

sull'asse E-W. Sull'alto podio di tipo italico si apre la cella a tre navate preceduta da un ampio 

pronao. Eretto in epoca sannitica (fra il IV e III secolo) e consacrato forse al culto di Giove Flazo, il 

tempio fu radicalmente ristrutturato in epoca romana: al di sopra 

del podio (in opera quadrata con blocchi di tufo locale) vennero 

eliminati il peristilio e la cella e si ricostruì in reticolato e in 

laterizio un nuovo elevato con sei colonne corinzie, si aggiunse 

inoltre un avancorpo in opera reticolata e si prolungò la scalinata 



d'accesso; la cella era tripartita da blocchi di colonne ed 

ospitava le statue colossali della Triade Capitolina. I 

giganteschi busti marmorei di Giove, Giunone e Minerva 

sono oggi al Museo  Archeologico Nazionale di Napoli e 

sono stati datati tra la fine del I sec. e gli inizi del II. Furono 

tuttavia rinvenuti in luoghi e momenti diversi: il busto di 

Giove fu ritrovato nei pressi della cosiddetta Masseria del 

Gigante, quello di Giunone, nell'angolo nord- ovest della 

cella al di sotto del muro di basamento, quello di Minerva 

era nella zona circostante il Tempio.  

 

Tempio con portico:  risale alla prima metà del I sec. e si trova sul lato meridionale del Foro. 

Edificato su un alto podio con gradinata sul prospetto, è ora scarsamente conservato in elevato. E'  

racchiuso da un portico di metri 40x25 che ebbe 24 colonne e 

tre ingressi dai gradini in peperino affacciati sul lato Sud del 

Foro. Il tempio sorge sul lato di fondo del cortile cinto dal 

portico. Nel muro perimetrale di tale portico si aprono 

quattro nicchie destinate ad accogliere statue onorarie e qua e 

là si intravedono tracce di intonaco colorato. Lastre di 

travertino pavimentano il cortile tuttora circondato da una 

canaletta di scolo. Nella cella del tempio è ancora visibile il 

basamento della statua di culto, ma si ignora quale la divinità 

cui era consacrato l'edificio. 

 

 

Il Foro, simile per grandezza ai fori di Pompei e di Paestum (m. 50x120), appare dominato sul lato 

orientale dall’imponente mole del Capitolium, mentre i restanti tre lati sono racchiusi da un 

porticato di età sillana a due ordini in tufo grigio, di cui si è recentemente (dal 1994 al 2008, da 

membri e collaboratori del Dipartimento di Storia “Ettore Lepore” , progetto ” Kyme”)  messo 

interamente in luce il tratto meridionale con i retrostanti edifici e una piccola porzione di quello 

settentrionale. In tufo grigio rivestito di stucco bianco, i porticati  presentavano semicolonne 

addossate a pilastri e un fregio dorico con triglifi e metope. Qualche decennio dopo, probabilmente 



in età triumvirale, fu aggiunto, nei pressi del Capitolium, un altro tratto, costituito da un doppio 

ordine di colonne (corinzio e ionico), a questo ampliamento è riconducibile il fregio continuo 

decorato con armi, di cui sono stati rinvenuti alcuni frammenti. 

Dal Foro di Cuma proviene una deliziosa statua di Eros e Psiche (sul marmo una dedica ad Apollo 

da parte di Cn. Lucceius. Copia romana da originale rodio del II sec. a.c. Napoli, Museo 

Archeologico Nazionale.) 

Nella fase tardo antica e altomedievale si registra quello che accade pressoché in tutte le maggiori 

città del mondo Greco-Romano: nel Foro i magnifici edifici dell’età imperiale vengono obliterati da 

forni per la combustione dei marmi per farne calce... 

 

Le Terme del Foro: impiantate nei pressi del Foro, risalgono 

agli inizi del II secolo e disponevano di due ingressi aperti a Sud 

e a Est; quest'ultimo immetteva in un vestibolo comunicante col 

"frigidarium", l'altro invece si affacciava sullo spiazzo della 

palestra. Gli ambienti riscaldati si allineavano a Sud secondo 

l'abituale successione di "tepidarium", "sudatio" e "calidarium". 

Più oltre, verso Ovest, si conservano i resti del "praefurnium" e 

il rifornimento idrico era assicurato da una cisterna  divisa in 



quattro serbatoi, posta su un alto podio a nord-ovest del corpo principale. Stando ai numerosi resti 

di rivestimenti (lastre di marmo, cornici di porfido, mosaici con tessere bianche e nere, zoccoli 

modanati, intonaci dipinti) ricco e articolato dovette essere l'apparato decorativo: colonne in 

cipollino marcavano l'accesso al "frigidarium", lastre marmoree ed intonaci dipinti ornavano le 

pareti e mosaici e lavori in "opus sectile" impreziosivano i pavimenti, le coperture dovevano essere 

di diversi tipi (a botte, a crociera, a catino); l'illuminazione era assicurata da finestre e lucernari 

nelle volte.. 

"Masseria del Gigante": tempio collocato sul lato orientale del Foro, di fronte al "Capitolium". Sulle 

sue strutture sorge ora la masseria, che trae il suo nome attuale dal rinvenimento, avvenuto nei 

pressi, del colossale busto di Giove conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il 

monumento si articolava in tre ambienti: al centro si trovava una vasta aula voltata con abside sul 

fondo e ai lati si collocavano due ambienti minori; si trattava probabilmente di un edificio adibito al 

culto imperiale (fine del I secolo dell’età volgare). 

 

 

 

“Tempio detto del Gigante. Ebbe tal nome 

dappoichè vi fu trovata una statua 

gigantesca rappresentante un Giove che nel 

presente stà innanzi al Real palazzo di 

Napoli. Questo luogo fu disegnato molti 

anni addietro: ora però per esservi stata 

fabbricata un’intera volta, ha variato del 

tutto l’antica sua struttura.” 

Lorenzo Palatino - Storia di Pozzuoli e 

contorni. Napoli, 1826. 

 

 

 

 

 

 



 

"CUMA" 

Dal testo di Domenico Antonio Parrino: "NUOVA GUIDA DE' FORESTIERI PER 

L'ANTICHITA' DI POZZUOLI" 

Edito a Napoli, 1751 

 

 

 

Scavi archeologici nell’abitato antico di Cuma, 18 Maggio- 26 Giugno 2009 
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Nicolas Poussin 1594 1665 

Eco e Narciso 

 

 

 

 



 

 

Charles Gabriel Gleyre 1806 1874 

Diana,Dea della caccia 

 

 



 

Anton Raphael Mengs 1728 1779 

Elios 

 



 

Anton Raphael Mengs 1728 1779  

Espero 



 

Richard Cosway 1742 1821 

Venere e Marte 

 



 

Pompeo Batoni 1708 1787 

Venere accarezzare Cupido 

 



 

Jean Nicolas Laugier 1785-1875 

Dafne e Cloe 

 



 

porcellana nel Musei Capitolini  

il giudizio di Paride 

 

 

Alexandre Denis Abel de Pujol 1787 1861 

Ixion incatenato nel Tartaro 

 



Abbigliamento nell’Antica Grecia
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