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"Il simbolo "quando ti rechi in un Tempio per adorare, non dire nè fare nel 

frattempo nulla di mondano" preserva il divino così come è in se stesso, cioè puro 

ed incontaminato, ed abitua a collegare il puro con il puro e non permette agli 

uomini di portarsi dietro nulla di umano quando rendono il loro culto al divino, 

perchè qualunque cosa umana sarebbe estranea a quel culto. Questo stesso simbolo 

giova molto anche all'episteme, perchè non bisogna trasferire nella scienza del 

divino nulla che sia un umano pensiero o una semplice preoccupazione mondana. 

Nient'altro dunque viene raccomandato nelle parole di questo simbolo se non che i 

discorsi sacri e le azioni divine non siano mescolati con l'instabile indole degli 

uomini.... 

"sacrifica e adora a piedi nudi" significa in primo luogo che bisogna rendere culto 

agli Dei in maniera onesta e misurata e senza andare al di là dell'ordine 

terrestre, e in secondo luogo che bisogna rendere Loro un culto e averne una 

conoscenza ben sciolti e liberi da ogni legame. Tutto ciò il simbolo non lo prescrive 

solo a proposito del corpo, ma anche a proposito delle attività dell'anima, in modo 

che esse non vengano trattenute nè dalle passioni nè dalla debolezza del corpo nè 

dalla generazione che si attacca a noi dall'esterno, ma siano completamente ben 

sciolte e pronte per partecipare degli Dei..." 

(Giamblico, Esortazione alla Filosofia, 108- 110) 

 



MENSIS DECEMBER 

3 Dec 1 KAL N 
Neptuno, Pietati ad 
Circum Flaminium 
Fortunae Muliebri 

 

4 Dec 2 IV Non N  Dies ater 

5 Dec 3 III Non N Sacra Bonae Deae 
Le matrone sacrificavano a Bona Dea nella casa 
di uno dei consoli, pro salute Populi Romani 

6 Dec 4 II Non C   

7 Dec 5 NON F Faunalia rustica 
Alle Non. Dec. cadono i Faunalia, dedicati ai 
culti di Faunus [Ps. Acr. Schol. in Hor. Car. III, 
18, 10] 

8 Dec 6 VIII Eid F  Dies ater 

9 Dec 7 VII Eid C   

10 Dec 8 VI Eid C Tiberino in Insula  

11 Dec 9 V Eid C   

12 Dec 10 IV Eid C   

13 Dec 11 III Eid NP 

AGONIA INDIGETIS 
 
Septimontium 

 
Giorno festivo perchè si svolgevano sacrifici 
sui sette montes: Palatino, Velia, Fagutal, 
Suburra, sui monti Cermalus, Oppio, Cispio 
[Fest. 340] 

14 Dec 12 Prid EN Conso in Aventino  

15 Dec 13 EID NP 
Telluri et Cereri in 
Carinis 

 

16 Dec 14 XVII Kal F  Dies ater 

17 Dec 15 XVI Kal NP CONSUALIA  

18 Dec 16 XV Kal C   

19 Dec 17 XIV Kal NP 
SATURNALIA 
Saturno in Foro 

Feraie servorum [Fast. Silv.] 

20 Dec 18 XIII Kal C   

21 Dec 19 XII Kal NP OPALIA Festa di Ops al Foro [CIL I2, 337] 

22 Dec 20 XI Kal C   

23 Dec 21 X Kal NP DIVALIA 
... i pontefici sacrificano ad Angerona presso il 
sacellum volupiae all’ingresso del Velabro... 
[Macr. Sat. I, 10, 7] 

24 Dec 22 IX Kal C Laribus Permarinis  

25 Dec 23 VIII Kal NP LARENTALIA 

Il flamen quirinalis ed i pontefici offrivano 
libagioni e sacrifici presso la tomba di Acca 
Larentia al Velabro [Plut. Rom. IV; Cic. Ad 
Brut. I, 15, 8; Gel. VII, 7, 6].  
Parentatio della gens Junia [Plut. Q. R. 34] 

26 Dec 24 VII Kal C   

27 Dec 25 VI Kal C   

28 Dec 26 V Kal C   

29 Dec 27 IV Kal C   

30 Dec 28 III Kal C   

31 Dec 29 II Kal F   

 

  



DIES FESTI  MENSIS DECEMBRIS 

Il mese di December, decimo ed ultimo mese del calendario romuleo, poneva fine al tempo calendariale e, 

probabilmente, apriva il passaggio verso mesi “informi”, non annoverati nel calendario 

arcaico, un tempo di sospensione, attesa, ritorno all’informe primigenio e quindi 

rigenerazione delle forze cosmiche, che precedeva l’inizio di un nuovo ciclo annuale a 

Martius. Si chiudeva anche il periodo della semina (in particolare del grano, poichè il 

farro era seminato in October) [Var. R. R. I, 35, 2; Colum. Agr. II, 8, 2] e si entrava nelle 

giornate più corte dell’anno. Il mese era dedicato a Saturnus [Plut. Q. R. 34], Dio 

dell’età dell’oro precedente all’ordine gioviano, quindi del tempo precosmico; 

inventore dell’agricoltura e personificazione del tempo. 

Le festività di fine anno di questo mese risalgono con ogni probabilità al calendario 

cosidetto “romuleo”, in cui December, dcimo ed ultimo mese, chiudeva il ciclo annuale 

(che allora era forse di 306 giorni) e contemporaneamente apriva una periodo “informe” di 59 giorni, non 

compresi nel ciclo calendariale, che si frapponevano fra la fine di un anno e l’inizio del successivo (in 

primavera all’inizio di Martius). Con la riforma “di Numa” anche questo periodo “oscuro” venne inserito nel 

calendario, andando a formare i mesi di Januarius e Februarius, contestualmente la fine del nuovo anno, 

ora di 12 mesi (mesi lunari per un totale di 355 giorni), fu spostata a Febrarius, ragion per cui vi fu 

probabilmente una riorganizzazione della distribuzione delle festività: alcune passarono da December a 

Februarius, altre subirono forse una sorta di dupplicazione1 (feste in onore delle divinità ctonie legate ad un 

antico culto dei defunti in December, parentatio in Februarius).  

Oltre alle festività risalenti all’età monarchica, in questo mese cadeva Septimontium in cui è rintracciabile 

un antichissimo rito proprio della fase protourbana di Roma. Si tratta forse di una lustrazione che avveniva 

alla chiusura dell’anno calendariale in un epoca in cui Roma non era ancora stata ritualmente fondata e che 

interessava un insediamento posto sui montes che formarono poi il centro della città. Anche questo rito 

aveva una sorta di doppio nei Lupercalia, lustratio dell’insediamento palatino del periodo successivo alla 

fondazione rituale. 

Nella prima parte del mese venivano celebrati i rituali segreti, riservati alle sole donne, per Bona Dea, 

grande divinità protettrice del popolo romano, mentre nelle campagne veniva onorato Faunus, nume 

tutelare delle terre fuori dal perimetro urbano, e probabilmente legato alle forze caotiche e selvagge che 

stavano per avere il sopravvento sull’ordine cosmico (vedi Lupercalia). 

Nella seconda parte del mese, dopo le Eides, la chiusura del ciclo calendariale veniva a coincidere con la 

“morte e rinascita” del sole attorno al solstizio invernale. Si trattava di un periodo di crisi e di attesa: le 

sementi erano state depositate nella terra ed era necessario invocare le divinità tutelari della loro 

germinazione e crescita (Tellus e Cerere) affinchè non fossero danneggiate dal freddo della stagione 

invernale e garantissero un raccolto abbondante. In questo periodo, anticamente, veniva anche portato 

fuori dai silos il farro dell’ultimo raccolto, per essere macinato e tostato e poter essere consumato come 

alimento, a quest’usanza erano forse collegate le feste dei Consualia e degli Opalia invernali, doppio delle 

celebrazioni che si svolgevano alla fine dei raccolti nel mese di Sextilis.    

                                                             
1
 L. Pedroni - Ipotesi Sull'evoluzione del calendario arcaico di Roma in Papers of the British School at Rome, Vol. 66, 

(1998), pp. 39-55 



Alla “morte” del sole e alla conclusione del ciclo annuale, periodo estremamente critico per la vita religiosa 

della comunità, sembra che fossero legate le feste dei Divalia, dedicati ad Angerona, la Dea del giorno più 

corto dell’anno, e dei Larentalia, dedicati ad Acca Larentia, madre adottiva di Romulus e benefattrice del 

popolo romano, Dea forse collegata ai mutamenti, alle iniziazioni e alla prosperità della comunità.  

Entrambe queste divinità hanno anche una connotazione ctonia e sono associabili alla Mater Larum, per cui 

i sacrifici in Loro onore richiamano le onoranze attribuite agli antenati defunti nel mese di Februarius, che 

divenne l’ultimo mese dell’anno con la riforma del calendario ed il passaggio da 10 a 12 mesi (vedi 

Februarius) 

A ridosso del solstizio cadevano i Saturnalia, festa di chiusura del ciclo calendariale e del ritorno all’età 

dell’oro governata da Saturnus, il Dio del’era che precedeva il dominio di Juppiter. Durante lo svolgimento 

della festa l’ordine cosmico e di riflesso quello sociale venivano sovvertiti, segno di un ritorno ad una fase 

precosmica, caotica, ma anche potenzialmente feconda, da cui sarebbe scaturito un nuovo ciclo cosmico-

calendariale.  

  



KAL. DEC.  (1) N  

Neptuno, Pietati ad Circum Flaminium 
Fortunae Muliebri 

Neptuno, Pietati ad Circum Flaminium. Un tempio dedicato a Nettuno nel Circo Flaminio, costruito da Cn. 

Domitio, è menzionato in un’iscrizione di età Flavia [CIL VI, 8423] e 

da Plinio [Plin. Nat. Hist. XXXVI, 26], che parla del  famoso gruppo 

dell’artista Scopas con Nettuno, Teti, Achille, Nereidi e Tritoni, 

Forco ed il suo seguito di mostri marini, che vi si trovava, portato 

dalla Bitinia. Una moneta di Cn. Domitio Henobarbo datata tra il 

42 e il 38 aev, che rappresenta l’edificio tetrastilo, indica che fu 

dedicata in quel periodo [Babelon, Monnaies I, 466, Domitia 20, BM. Rep. II, 487, 93]. La data della dedica è 

le Kal. Dec. [Fast. Amit. ad Kal. Dec., CIL I2, 245; 335]. Si crede che parti di un fregio siano state preservate e 

oggi si trovino a Parigi e a Monaco: vi è rappresentata la lustratio di un esercito dell’epoca precedente 

Mario e, probabilmente, si tratta di un riferimento alla vittoria di un antenato del costruttore del tempio, 

sui Celti presso l’Iser nel 121 aev. È possibile che il tempio sorgesse su un precedente luogo di culto 

dedicato allo stesso Dio. 

 Pietati. Un tempio dedicato a Pietas e situato nel Circo Flaminio, fu 

colpito da un fulmine nel 91 aev. [Obseq. 54; Cic. Div. I, 98; Leg. II, 

28]. Fu dedicato alle Kal. Dec. [Fast. Amit. ad Kal. Dec., CIL Ia, 245; 

335 – 336], ma non si hanno altre informazioni. 

Fortunae Mulebri. Secondo la storiografia romana, le matrone 

celebrarono l’anniversario della ritirata dell’armata dei Volsci, guidata da Coriolano, alle Kal. Dec. 487 aev. 

un anno prima della dedica del tempio consacrato a Fortuna Muliebri. La duplicità della festa sembra legata 

alla duplicità della divinità (rappresentata, nel racconto storico dalla coppia Volumnia – Veturia). Vedi II 

NON. QUINCT.  

        

III NON. DEC. (3) N 

Sacra Bonae Deae 

Le cerimonie religiose in onore di Bona Dea
2
,
3 erano uno dei culti ufficiali dello Stato Romano [Suet. Jul. VI, 

3; Cas. Dio. XXXVII, 35, 4], si svolgevano infatti pro Populo Romano o pro salute Populi 

Romani [Cic. Att. I, 12, 3; I, 13, 3; Har. Resp. XVII, 37; VI, 12; Schol. Bob. In Clod. Et 

Cur. pg 336 Orelli]. Erano anche l’unica celebrazione che, alle matrone, era permesso 

compiere di notte [Cic. Leg. II, 9, 21]. 

Il nome della divinità a cui era rivolto il culto, Bona Dea, era in realtà un perifrasi per 

non usare il nome segreto della Dea, noto soltanto agl’iniziati e che non poteva in 

nessun caso essere pronunciato da un uomo4 [Serv. Aen. VIII, 314; Lact. Inst. I, 22, 9; 

Cic. Har. Resp. XVII]. Secondo Macrobio nei libri dei pontefici era identificata con 

Fauna e aveva come indigitamenta Ops e Fatua [Macr. Sat. I, 12, 22 - 23]. Lo stesso 

                                                             
2
 N. Boëls-Janssen - La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque IV §9 e bibliografia ivi 

3
 H. H. J. Brouwer – Bona Dea: the sources and a description of the cult 

4
 A. Brelich - Osservazioni sulle esclusioni rituali in SMSR - Volume XXII - 1949-1950, pgg 1 - 21 



autore riporta altre teorie sulla Sua identità: secondo Cornelio Labeone Essa era identificabile con Maja e 

Tellus [Macr. Sat. I, 12, 21]; altri autori reputavano che fosse Proserpina o Juno, poichè le si sacrificava una 

scrofa ed era raffigurata con in mano uno scettro; altri ancora la 

identificavano con divinità greche: Ecate Ctonia, Semele, Medea  

o Gynaikeia [Macr. Sat. I, 12, 26 – 27]. Fauna e Fatua o Fenta e 

Fatua sono suoi nomi anche secondo altri eruditi romani [Gabio 

Basso apud Lact. Inst. I, 22; Sesto Clodio apud Arnob. Adv. Nat. V, 

18]. Plutarco riprende l’accostamento con Gynaikeia e con Fauna 

e la collega ai culti orfici, facendone la madre innominabile di Dioniso (probabilmente in base al mito 

secondo cui essa era figlia di Faunus, vedi oltre) [Plut. Caes. IX, 4]. In alcune iscrizioni Era associata a divinità 

guaritrici: Hygeia [CIL VI, 74] o Valetudo [CIL VI, 20747] 

La tradizione mitica identificava Bona Dea con Fauna, moglie (e sorella) o figlia di Faunus. Esempio delle 

virtù matronali, era rinomata soprattutto per la sua pudicizia, al punto che nessun uomo, al di fuori di 

Faunus, l’aveva mai vista e nemmeno aveva pronunciato il suo nome; questo sarebbe stato il motivo per cui 

nessun uomo poteva essere presente ai suoi riti, nè pronunciare il suo vero nome [Tert. Ad. Nat. II, 9; Lact. 

Inst. I, 22; Serv. Aen. VIII, 314; Macr. Sat. I, 12, 27]. Secondo una versione del mito, la moglie di Faunus 

bevve di nascosto del vino; il marito, avendolo scoperto, furioso, la colpì con verghe di mirto fino ad 

ucciderla. Preso poi dal rimorso, Le accordò onori divini e così 

divenne Bona Dea. Questi elementi avrebbero spiegato sia 

l’interdizione del mirto dai luoghi di culto della Dea, che la 

proibizione di nominare il vino [Plut. Q. R. 20; Lact. Inst. I, 22; 

Arnob. Adv. Nat. V, 18]. Secondo un’altra versione Faunus tentò 

di sedurre la figlia che rifiutò di concedersi, allora il padre tentò 

di farla ubriacare con del vino per poi abusare di Lei, ma Fauna non cedette ancora. Faunus la picchiò con 

verghe di mirto, ma senza ottenere nulla; alla fine, trasformatosi in serpente, riuscì ad unirsi a Lei [Macr. 

Sat. I, 12, 24]. Questo racconto avrebbe spiegato, oltre all’interdizione del mirto, il falso nome con cui era 

usato il vino e l’importanza del serpente nel culto della Dea. 

In un altro mito, raccontato da Properzio, il culto di Bona Dea sarebbe già stato praticato nel Lazio all’epoca 

della venuta di Ercole; essendo l’Eroe arrivato ad un bosco sacro alla Dea ed essendogli stato vietato di 

assistere ai riti che vi si svolgevano, per contrappasso, avrebbe escluso le donne dalle cerimonie dell’Ara 

Maxima [Prop. IV, 9, 23 – 30; 51 – 60; Macr. Sat. I, 12, 27 - 28]. 

I riti non si svolgevano nel tempio della Dea sull’Aventino (vedi KAL. MAJ.), bensì nella casa di un console o 

di un pretore (cioè di un magistrato cum imperio) [Cic. Har. Resp. XVII; Plut. Caes. IX, 7; Cas. Dio. XXXVII, 45, 

1; Schol. Bob. In Clod. Et Cur. pg 336 Orelli] ed erano rigorosamente interdetti agli uomini [Schol. Bob. In 

Clod. Et Cur. pg 329 Orelli; Cic. Har. Resp. XVII; Plut. Caes. IX, 6; Cic. XXVIII, 2], per questo motivo, tutti i 

maschi, sia liberi che schiavi lasciavano la casa e venivano coperte statue o dipinti che rappresentassero 

personaggi maschili [Plut. Caes. IX, 7; Q. R. 20; Cic, XIX, 4; Juv. 6, 339 – 341]; questa interdizione accumuna 

Bona Dea a Vesta. La cerimonia era presieduta dalla moglie del padrone di casa [Plut. Caes. IX, 7; Cic. XIX, 5] 

e vi partecipavano le matrone più nobili della città e le vestali [Cic. Har. Resp. XVII, 37; Mil. XXVII, 72; Cic, 

Att. I, 13, 3; Plut. Cic. XIX, 5; Cic XX, 2 – 3; Cass. Dio XXXVII, 45]. Si trattava di rituali segreti [Cic, Har. Resp. 

XVII; Sen. Luc. XCVII, 2; Fest. 68; Lact. Inst I, 22, 9; Juv. VI, 314; Plut. Caes. XIX] che già in epoca imperiale 

avevano fama di essere molto decaduti [Juv. VI, 314 – 336; Ovid. A. A. 637 - 638]. 



Dalle testimonianze che ci sono pervenute è possibile ricostruire alcuni elementi del rituale: le donne 

ornavano il luogo dove si svolgeva con piante e ghirlande di foglie, potevano essere usate tutte le essenze, 

ad esclusione del mirto che era interdetto al culto della Dea; al contrario la vite Le era particolarmente 

sacra ed ornava anche la sua statua nel tempio sull’Aventino [Arnob. Adv. Nat. V, 18; Macr. Sat. I, 12, 25; 

Plut. Q.  R. 20; Caes. IX, 5]. Per le libagioni veniva introdotta un’anfora velata chiamata “vaso del miele”, che 

conteneva però vino, a sua volta chiamato “latte” [Lact. Inst. I, 22; Arnob. Adv. Nat. V, 18; Macr. Sat. I, 12, 

25; Plut. Q.  R.  20]: questo mascheramento dell’uso del vino può essere dovuto all’interdizione, esistente in 

tempi arcaici, per le donne di bere vino o di usarlo per compiere libagioni5. Macrobio parla del sacrificio di 

una scrofa [Macr. Sat. I, 12, 20], mentre Plutarco aggiunge che veniva suonata musica e si svolgevano danze 

e giochi [Plut. Caes. IX, 8; X, 2; Prop. IV, 9, 23 – 26]. Forse erano presenti dei serpenti, considerati l’animale 

favorito della Dea, tanto da essere allevati nel suo tempio [Macr. Sat. I, 12, 25; Plut. Caes. IX, 5]. Festo 

riporta che il nome della Dea era Damia e quindi il sacrificio era chiamato damium, e la sua sacerdotessa 

damiatrix [Fest. 68], tuttavia questo epiteto è forse legato ad una divinità portata a Roma da Taranto dopo 

la presa della città nel 272 aev. 

Le raffigurazioni della Dea, di epoca tarda, la rappresentano come una divinità matronale seduta sul trono, 

velata e con la patera in una mano e la cornucopia dell’abbondanza nell’altra; quest’ultimo attributo era 

caratteristico di Fortuna e può essere presente a causa di un 

sincretismo tra le due Dee, secondo Macrobio, infatti, Bona Dea 

teneva uno scettro [Macr. Sat. I, 12, 25] e non la cornucopia. Lo 

stesso autore, assieme a Plutarco [Plut. Caes. IX, 6], afferma che 

ai piedi dell’immagine della Dea, si trovava un serpente fatto 

confermato dalle rappresentazioni iconografiche dove il 

serpente o si trova ai piedi della Dea, o beve da una coppa che Essa tiene in mano. 

Nel tempio sull’Aventino vigevano le stesse interdizioni note per il culto domestico di December e vi sono 

state trovate numerose iscrizioni3 di ringraziamento alla Dea, o alle sue sacerdotesse, per guarigioni 

avvenute [es CIL VI, 68; 75], il che, assieme alla testimonianza di Macrobio secondo cui il tempio ospitava 

una farmacia in cui erano tenute erbe medicinali [Macr. Sat. I, 12, 26], induce a pensare che ui la Dea fosse 

venerata principalmente come guaritrice, potere che era legato al suo ruolo di protettrice. Sembra infatti 

che Bona Dea fosse considerata una grande divinità tutelare: dei raccolti, delle greggi e anche dei luoghi (es 

era venerata con epiteti che rimandavano a determinati luoghi Bona Dea agrestis [CIL. VI, 68]; Bona Dea 

Castrensis [CIL. V, 760; VI, 30854]; Bona Dea Pagana [CIL. V, 762]; Bona Dea Annianensis [CIL. VI, 69]. I 

dedicatarii appartenevano a tutte le classi sociali de erano sia uomini che donne, benchè il tempio fosse 

interdetto agli uomini.  

Le sacerdotesse erano suddivise gerarchicamente in magistrae e ministrae, probabilmente vi era anche una 

promagistra [Magistrae: CIL. V, 757; 759; 762; VI, 2238; IX, 805; XI, 3866; XIV, 3437. Ministrae: CIL. V, 762; 

XI, 4635; XII, 654] e, dalle iscrizioni, sappiamo che provenivano da tutte le classi sociali, in particolare 

liberte; non sembra quindi che il servizio nel tempio di Bona Dea fosse riservato alle matrone. Non sembra 

che le sacerdotesse o la sola promagistra, partecipassero alle cerimonie invernali e in ogni caso non vi 

avrebbero avuto un ruolo preponderante. Questi dati inducono a pensare che nel tempio si svolgesse un 

culto popolare (idea suffragata dalla collocazione sul colle dove erano venerate le divinità care alla plebe e, 

in un certo modo, contrapposto a Palatino e Campidoglio sede dei culti aristocratici), laddove quello 

                                                             
5
 O. de Cazanove - «Exesto». L' incapacité sacrificielle des femmes à Rome (À propos de Plutarque «Quaest. Rom.» 85 

Phoenix, 41, 1987, p. 159-173 e bibliografia ivi 



celebrato nella casa del console, era di natura esclusivamente aristocratica. Oltre al tempio vi erano anche 

numerosi altari e cappelle dedicati alla Dea.   

Dumézil6 ha ritenuto che il mito ed i rituali collegati a Bona Dea abbiano subito un forte influsso greco, tale 

do rendere impossibile risalire alle caratteristiche originarie della divinità. 

Più radicale è stato Latte7, il quale ha ritenuto che il culto della Dea fosse stato introdotto a Roma 

provenendo dalla Grecia. In origine si sarebbe trattato di una divinità curatrice che ha 

poi espanso la sua sfera d’influenza. Per lo studioso tedesco, tutti gli elementi del mito 

sarebbero stati introdotti successivamente all’arrivo della Dea a Roma per motivi 

eziologici, mentre i tabù e le esclusioni collegati al culto sarebbero stati via via inseriti su 

indicazione dei libri sibillini. Tale interpretazione risulta però troppo semplificatrice e 

non rende conto aspetti più importanti del culto. 

Le celebrazioni misteriose in onore di Bona Dea sono state accostate ai misteri eleusini2 

e la Dea è stata identificata Demetra o con una forma orfica di Persefone, arrivata a 

Roma dalla Magna Grecia, in particolare da Taranto (la Dea Damia onorata in questa 

città sarebbe poi stata identificata con la Bona Dea romana); tuttavia le differenze tra il culto romano e 

quello greco sono troppo forti per pensare al semplice trasferimento di una divinità greca in ambito 

romano. 

Le teorie più classiche fanno di Bona Dea una Dea della fecondità, invocato per propiziare la fertilità della 

terra e delle donne8, o una divinità materna9, tuttavia si tratta di semplificazioni che non rendono conto 

delle cerimonie di December e della complessità della Sua personalità.    

Un’interpretazione completamente diversa è stata data da G. Piccaluga10 che ha visto in Bona Dea una 

divinità profetica, la Fauna paredra di Faunus. Secondo gli autori latini, il loro nome deriva da verbo fari, 

proferire, poichè i Fauni, “proferivano” (fari) il futuro [Var. L. L. VII, 36; Isid. Orig. VIII, 11, 87; Donat. Ad 

Tert. Eun. V, 8, 49; CGL V, 199, 5; Cic. Div. I, 101; Serv. Aen. VIII, 314; Verg. Aen. VII, 856 – 895; Ov.Fast. IV, 

649 - 672] e a questo potere di conoscere gli eventi che dovevano ancora avvenire, si riferiva l’epiteto 

Fatua [Donat. Ad Tert. Eun. V, 8, 49; Mart. Cap. II, 167; Serv. Aen. VII, 47; Macr. Sat. I, 12, 21]. Si riteneva 

che la virtù profetica [Plut. Cic. XX; Serv. Buc. VIII, 105] derivasse da un invasamento simile all’ebbrezza 

provocata dal vino (ad esempio il verbo fatuor, connesso alla radice di fatuus, significava sia essere ubriaco, 

che essere pazzo), per questo motivo alle donne, che erano più facilmente preda di questo invasamento 

[Plin. Nat. Hist. XVIII, 77] era vietato bere il vino puro, tementum, tranne che in occasione delle cerimonie in 

onore di Bona Dea (in cui in realtà il divieto non era infranto, bensì aggirato chiamando il vino “latte”).  

Oltre che col vino, la Dea era in relazione con la vite e la viticoltura: tralci di vite erano usati dalle 

partecipanti alle cerimonie notturne e Ne decoravano la statua; le Sue feste cadevano in concomitanza con 

alcuni momenti importanti della coltivazione della vite: la potatura avveniva agl’inizi di Majus, mentre la 

messa a dimora delle piante agl’inizi di December; il mito secondo cui Fauna fu picchiata dal marito con 

verghe di mirto, poteva essere collegato con la preparazione del passum, il vino permesso alle donne, per 

cui i grappoli erano colpiti con verghe [Pallad. IX, 11; Isid. Orig. XX, 3, 14].  
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Nei miti riguardanti Fauna il vino, oltre a portare all’ebbrezza, alla mania a cui si deve la virtù profetica, è 

anche bevanda d’immortalità: bevendolo la moglie di Faunus è in grado di trasformarsi e di passare dallo 

stato umano a quello divino. La morte il momento necessario di questo passaggio. Il serpente che compare 

assieme a Bona Dea, può quindi essere interpretato, alla luce di questo tema mitico, come un ulteriore 

simbolo di morte e rinascita. Questi elementi, appartenenti ad un substrato arcaico, sono stati, in seguito, 

facilmente accostati a motivi della religione orfica. La relazione tra Bona Dea – Fauna è anche supportata 

dal fatto che la cerimonia invernale cadesse a due giorni di distanza dai Faunalia rustici, l’unica festività a 

noi nota in onore di Faunus.  

L’esclusione del mirto poteva essere dovuta al fatto che il vino ottenuto da questa pianta era ritenuto 

incapace di provocare ebbrezza; inoltre poteva essere in relazione con l’esclusione degli uomini, essendo la 

pianta sacra a Venus. Il mirto era anche usato con scopi purificatori ed è per questo che, nel mito, Fauna 

viene fustigata con verghe di questo legno. 

L’autrice ha anche ipotizzato che nelle cerimonie notturne è possibile che si svolgessero riti collegati alla 

sessualità: il mito secondo cui Faunus, si trasforma in serpente per possedere la figlia, allude infatti al 

rapporto tra virilità e femminilità come funzioni sessuali, viste anche come relazione tra il genius e la juno. 

L’esistenza di questi riti, si basa principalmente su una descrizione di Giovenale che tendeva a denigrare i 

rituali misteriosi compiute dalle donne da sole, ma non è confermata dalle descrizioni di Plutarco e 

Properzio. La castità attribuita dal mito a Fauna e l’esclusione degli uomini dalle cerimonie, non inducono a 

pensare che i rituali per Bona Dea  avessero un carattere sessuale; dalle descrizioni che abbiamo sembra 

invece che si trattasse di cerimonie orgiastico-dionisiache (anche Giovenale definisce le partecipanti 

“menadi”). Si tratterebbe quindi della sopravvivenza di culti orgiastici collegati alle Grandi Dee italiche11,2 (i 

cui templi hanno spesso decorazioni a carattere dionisiaco), evolutisi sotto l’influenza della religione 

dionisiaca. Questi due elementi, oltre all’associazione col serpente, accumunano Bona Dea a Vesta4, tanto 

che c’è chi ha visto in Fauna – Bona Dea un’antesignana di Vesta12  

Un’altra ipotesi proposta da G. Piccaluga10, basata principalmente sulla descrizione che dà Properzio del 

culto di Bona Dea ed al mito riguardante Fauna come figlia di Faunus, è che, in tempi antichi, il culto della 

Dea fosse una forma di iniziazione per le giovani donne, che si svolgeva fuori dalla città, nei boschi (sotto la 

protezione di Fauna), assieme alle donne più anziane; in epoca storica le vestali avrebbero rappresentato le 

giovani vergini. Questa interpretazione, tuttavia, si basa su una ricostruzione poetica compiuta dall’autore, 

che non rappresenta precisamente il culto così come lo conosciamo in epoca storica, inoltre le vestali 

partecipavano attivamente al culto della Dea, agendo come sacerdotesse [Cic. Har. Resp. XVII, 37; Att. I, 13, 

3; Cass. Dio. XXXVII, 45], il che esclude che rappresentassero delle iniziande. 
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NON. DEC.  (5) F 
Faunalia Rustica 

Questa festa ci è nota solo da un’ode di Orazio e dagli scholii ad essa relativi [Hor. Car. III, 18]. Si trattava di  

feriae che si svolgevano nelle campagne [Ps. Acr. Schol. in Hor. Car. III, 

18, 11]: in questo giorno i contadini non lavoravano e celebravano le 

cerimonie in onore di Faunus [Porphyr. Schol. in Hor. Car. III, 18, 15]. Si 

svolgevano sacrifici di agnelli [Porphyr. Schol. in Hor. Car. III, 18, 10] e 

libagioni di vino, accompagnate da allegria e danze [Porphyr. Schol. in 

Hor. Car. III, 18, 15] 

Faune, Nympharum fugientum amator, 

per meos finis et aprica rura 

lenis incedas abeasque parvis 

aequus alumnis, 

 

si tener pleno cadit haedus anno 

larga nec desunt Veneris sodali 

vina craterae, vetus ara multo 

fumat odore. 

 

ludit herboso pecus omne campo 

cum tibi nonae redeunt Decembres, 

festus in pratis vacat otioso 

cum bove pagus, 

 

inter audacis lupus errat agnos, 

spargit agrestis tibi silva frondes, 

gaudet invisam pepulisse fossor 

ter pede terram. 

Fauno che ami le fuggenti Ninfe, 

per le mie terre e i soleggiati campi 

avanza quieto e, nell’allontanarti, 

ai piccoli del gregge 

 

sii tu benigno, se cade a fine anno 

per te un capretto, se mai non manca il vino 

di Venere compagno e molto aroma esala 

l’ara vetusta. 

 

Scherza ogni gregge sopra il campo erboso 

Quando in December torna la tua festa: 

sui prati in festa, con il bue in riposo,  

ozia il villaggio; 

 

s’aggira il lupo fra gli agnelli audaci, 

sparge a te il bosco le sue agresti fronde, 

il contadino esulta nel danzare 

sull’invisa terra 

 

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

 



VI EID. DEC.  (8) C  

Tiberino in Insula 

 Il tempio di Tiberinus, personificazione del Tevere, si trovava sull’Isola 

Tiberina al centro del fiume. La data della dedica era l’8° Dec. [Fast. 

Amit. ad vi Id. Dec., CIL I2, 245; 336; Fast. Ant. NS 1921, 118]. Non se 

ne conoscono nè l’esatta localizzazione, nè la storia. 

 

 

 

 

III EID. DEC.  (11) NP  

AGONALIA 
Septimontium  

Agonium Indigetis [Fest. 340] (vedi Januariuis) 

Septimontium. In questo giorno si svolgeva la festività chiamata Septimontium: si trattava di una 

celebrazione che riguardava i montes primitivi su cui sorsero i primi insediamenti che avrebbero poi dato   

origine alla città di Roma [Var. L. L. V, 41; VI, 24; Plut. Q. R. 69]: Palatino, Velia, Fagutal, Suburra, Cermalus, 

Oppio, Cispio [Fest. 348]. Non sappiamo esattamente di cosa si trattasse, ma è probabile che si svolgessero 

sacrifici in luoghi definiti dei montes, forse uniti da una processione [Fest. 340]; tuttavia, da un frammento 

di Antistio Labeone citato da Festo [Fest. 348; Fr 14 Huschke], è possibile ipotizzare che solo sul Palatino e 

sulla Velia si svolgessero dei sacrifici, il che indurrebbe a pensare che si trattasse essenzialmente di una 

processione a carattere lustrale che attraversava i montes. Il medesimo passo ci indica anche che sul 

Palatino la divinità onorata in questo giorno era Palatua, Dea eponima del monte, a cui veniva offerto un 

sacrificio chiamato palatuar, probabilmente dal flamen palatualis [Var. L. L. VII, 3]; la divinità onorata sulla 

Velia è purtroppo sconosciuta. Non si trattava di una celebrazione compiuta dall’intera cittadinanza (pro 

populo), ma solo dagli abitanti dei montes (pro montanis) [Var. L. L. VI, 24]. La festa fu celebrata fino in età 

imperiale [Suet. Domit. IV; Tert. Idol. X; CIL I2, 336]. 

A. Carandini ha ipotizzato13 che il Septimontium fosse un rituale risalente alla fase protourbana di Roma e  

che si trattasse di una solenne processione lustrale 

che seguiva il perimetro di un insediamento situato 

sulle cime dei monti e nei fondovalle che li univano.  

L’ipotesi dell’archeologo italiano è che l’insediamento, 

che può essere definito Septimontium, rappresentasse 

una tappa di un lungo processo di unificazione dei 

villaggi,i presenti nell’area su cui sorse in seguito la 

città e che culminò con il sinecismo tra montes e colles 

e la fondazione rituale dell’abitato di Roma. 
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Questo processo può essere suddiviso in tre tappe fondamentali: nella prima i villaggi presenti su Cermalus, 

Palatino e Velia si unirono dando origine a quello che l’autore chiama Trimontium, probabilmente 

l’oppidum del popolus dei Velienses [Plin. Nat. Hist. III, 67 - 69]. La preminenza di questo gruppo di montes 

all’interno dell’elenco fornito da Antistio Labeone sembra garantita dal fatto che solo nel caso di Palatino e  

Velia è menzionato un sacrificio (il Cermalus, avrebbe fatto parte di questo complesso primitivo essendo 

sullo stesso rilievo su cui si trova il Palatino). Inoltre nell’area delimitata da questi tre montes si trovavano 

diversi siti annoverati tra i più antichi della città: le sette curiae veteres, la Regia che sorgeva in epoca 

storica sul luogo di più antichi insediamenti risalenti all’età del ferro, la Sacra Via che attraversava la valle 

tra Palatino e Velia ed era delimitata, in questa fase più arcaica, dal luogo di culto di Janus Geminus da un 

lato e dal Tigillum Sororium dall’altro, probabilmente in corrispondenza di due porte dell’abitato. 

In una seconda fase, il Trimontium inglobò il Fagutal, su cui sorgeva un lucus di querce dedicato a Juppiter, 

e la Suburra, abitato posto tra Velia e Fagutal. In origine si trattava forse di pagi, poi promossi al rango di 

montes, per cui non vi si svolgevano sacrifici durante la processione del Septimontium. L’autore definisce 

questa fase Quinquimontium e una sua vestigia può essere rinvenuta nella festa dell’October Equus e nella 

competizione tra sacravienses e suburrani che rimanderebbe ad una celebrazione dell’unificazione tra 

Trimontium e Suburra, attraverso giochi e competizioni equestri analoghi a quelli che si celebravano in 

onore di Consus e connessi alla fondazione di Roma (vedi October Equus Eid. Oct.). 

Nell’ultima fase si viene a formare il Septimontium propriamente detto: l’aumento della popolazione del 

Quinquimontium causò un’espansione che portò ad inglobare altri pagi periferici, posti nel distretto del 

popolus Querquetulanus [Plin. Nat. Hist. III, 67 - 69], che furono quindi elevati alla dignità di montes. 

L’inclusione dell’Oppio, che occupava lo stesso rilievo del Fagutal, completò l’occupazione di quell’altura 

che venne così designata con due nomi, Oppius, per indicare l’intero rilievo e Fagutal, la parte più a est. Il 

mantenimento di questo secondo toponimo può essere un’ulteriore prova dell’evoluzione subita 

dall’insediamento settimonziale: ogni fase va a costituire una realtà politica e religiosa ben determinata e 

con una precisa identità, che non può essere sminuita o amputata dall’accumulo di nuovi elementi, per cui 

tali realtà che vanno successivamente formandosi sopravvivono nel progressivo ampliamento dell’abitato, 

integrandosi, ma non scomparendo, nelle strutture dei nuovi insediamenti. Per questo motivo, Trimontium 

e Quinquimontium, nominalmente sopravvivono anche nella fase del Septimontium poichè realtà 

religiosamente stabilite e questo porta alla duplicazione del nome del rilievo dell’Oppio e all’incongruenza 

di avere otto nomi per sette montes. Oltre all’Oppio, vengono aggiunti anche il Celio e il Cispio formando 

così quella che sarà la struttura principale della futura città di Roma; sui sette montes, infatti, sono 

collocate 27 delle 30 curiae nelle quali sarà suddivisa.    

Roma nascerà poi dal sinecismo tra la comunità dei montes e quella dei colles, forse di etnia sabina, che, 

probabilmente, aveva subito un processo di accrescimento analogo. Il ruolo distinto e subordinato di 

questa seconda comunità e il suo ingresso tardivo nella struttura cittadina sarebbero dimostrati dal fatto 

che, pur essendo l’area dei colles di dimensioni considerevoli, essa ospiterà solo 3 curiae, ipotizzabili come 

aggiunta tardiva alla ripartizione già definita all’interno del Septimontium. 

 

PRID. DEC.  (12) EN  

Consus in Aventino  

Il tempio di Consus sull’Aventino fu probabilmente votato da L. Papirio Cursor nel 272 aev. in occasione del 

suo trionfo, come si può dedurre dal fatto che vi si trovava un dipinto dello stesso Cursor in abiti trinfali 



[Fest. 209]. Nei Fasti Vallenses [CIL I2, 240] viene riportata come data della dedica il 21° Sext., mentre nei 

Fasti Amiternini [CIL I2, 245] è riportato il 12° Dec. la differenza può essere spiegata ipotizzando che 

l’edificio sia stato restaurato da Augusto dopo il 7 aev [CIL I2, 326] e ridedicato. Si trovava probabilmente 

presso quello di Vortumnus, nel vicus loreti maioris all’angolo nord-ovest del colle Aventino.  

 

EID. DEC.  (13) NP 
Telluri et Cereri in Carinis 

Il tempio di Tellus fu votato da P. Sempronio Sofo durante la battaglia contro i Picenti, in occasione di un 

terremoto nel 268 aev [Flor. I, 14]. Fu eretto subito dopo, anche se le fonti storiche ascrivono la sua 

costruzione alla cittadinanza o al Senato [Val. Max. VI, 3; Dion. H. VIII, 79]. Si trovava sull’Esquilino, in 

Carinis [Suet. De gramm. 15; Dion. H. Cit.; Serv. Aen. VIII, 361], sul luogo dove precedentemente sorgeva la 

casa di Sp. Cassio che sappiamo essere stata demolita nel 495 aev [Cic. De domo II; Liv. II,  41, 11; Val. Max. 

Cit.; Plin. Nat. Hist. XXXIV, 30], nei pressi della casa di Antonio [App. B.C. II, 126] e di quella di Q. Cicerone. 

Quest’ultimo restaurò il tempio nel 54 aev. [Cic. ad Q. fr. III, 1, 4; De har. resp. 31] e sembra che ottenne un 

terreno appartenente al tempio nelle sue vicinanze. La data della dedica fu il 13 Dec. [Fast. Ant. ad Id. Dec., 

CIL I2, 249; 336], quando Cerere fu associata a Tellus. 

Fu usato come luogo di riunione del Senato [Cic. Phil. I, 31; ad Att. XVI, 14, 1; App. B.C. II, 126; Plut. Brut. 

XIX; Cass. Dio XLIV, 22, 3] e sui suoi muri era dipinta una mappa dell’Italia [Var. R. R. I, 2].  

 

XVI KAL. JAN.  (15) NP  

CONSUALIA 

Vedi X Kal. Sept. È molto probabile che i rituali di questo giorno festivo fossero gli stessi dei Consualia del 

mese Sextilis.   

Sono state formulate molte ipotesi sul motivo della ripetizione della festa di Consus nel mese di 

December
14. Se rimaniamo all’interpretazione di Consus come divinità che presiedeva 

all’immagazzinamento dei raccolti e garantiva la loro conservazione durante i mesi invernali, il significato di 

questa festa può essere illuminato da un passo del De Re Rustica di Varrone, nel quale si dice che i cereali 

immagazzinati erano divisi in tre parti: quella destinata a semenza era portata fuori dai magazzini al 

momento della semina (che si concludeva con l’inizio di December), quella destinata al consumo come cibo, 

doveva essere portata fuori dai magazzini durante l’inverno perchè fosse macinata e torrefatta, mentre 

quella destinata alla vendita, veniva lasciata nei granai fino al momento opportuno [Var. R. R. I, 62 - 69]. 

Alla luce di questa suddivisione, veniamo a sapere che una parte consistente dei cereali era tolta dai 

magazzini tra l’autunno e l’inverno, in particolare tutti quelli destinati al consumo umano. È quindi possibile 

che con l’arrivo della stagione invernale, a ridosso del solstizio, Consus fosse invocato ancora nel momento 

in cui i semi usciti dai silos erano trasformati in alimento, per ringraziarlo di averli preservati fino ad allora, 

oppure perchè vigilasse affinchè non si deteriorasse quella parte dei raccolti che era lasciata ancora dentro.  
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XIV KAL. JAN.  (17) NP  

SATURNALIA 
Saturno in Foro 

Saturno in Foro. Il tempio di Saturno fu eretto nelle vicinanze di un’antica ara ad un angolo del Foro ai piedi 

del Campidoglio [in faucibus (Capitolii) Var. L. L. V, 42; in Foro 

Romano Liv. XLI, 21, 12; ad Forum Macr. I, 8, 1; in imo clivo 

Capitolino Fest. 322; Serv. Aen. VIII, 319; sub clivo Capitolino Auct. 

Orig. III, 6; ante clivum Capitolinum Serv. Aen. Ii, 116, Hygin. Fab. 

261; Dion. H. I, 34, 4; VI, 1, 4]. Era il tempio più antico di cui fosse 

ricordata l’edificazione negli archivi dei pontefici; una tradizione 

ascrive la sua costruzione a Tullo Ostilio, mentre secondo un’altra 

fu iniziata dall’ultimo Tarquinio [Var. apud Macr. I, 8, 1; Dion. H. VI, 1, 4] ed il tempio fu poi dedicato 

all’inizio della Repubblica da Tito Larcio, dittatore nel 500 aev [Macr. cit.], o da  Aulo Sempronio e M. 

Mamerco, consoli nel 497 aev. [Liv. II, 21; Dion. H. Cit.], o da Postumo Cominio, console nel 501 e 493 aev. 

[Dion. H. Cit.]; un’altra versione vuole che sia stato lo stesso Tito Larcio ad iniziarne l’edificazione durante il 

suo secondo consolato nel 498 aev. [Dion. H. VI, 1, 4]. Una tradizione differente, trasmessa da Gellio, la 

attribuisce a L. Furio, tribuno militare, in esecuzione di un decreto del Senato [Gel. apud Mac. I, 8, 1]. In 

ogni caso il tempio può essere fatto risalire sicuramente all’inizio del periodo repubblicano. Nel 174 aev fu 

costruito un portico lungo il crinale del Campidoglio, dal tempio di Saturno, fino alla cima del colle [Liv. XLI, 

27, 7]. Nel 42 aev il tempio fu ricostruito da L. Munatio Planco [Suet. Aug. 29; CIL VI, 1316; X, 6087]. Nel IV 

sec fu danneggiato da un incendio e restaurato per voto del Senato  [CIL VI, 937]. La data della dedica era il 

17° Dec. ai Saturnalia [Fast. Amit. ad xvi Kal. Jan., CIL I2, 245; 337; Liv. XXII, 1, 19]. 

Durante la Repubblica il tempio ospitava il tesoro dello Stato, l’aerarium populi Romani o Saturni, a cui 

erano preposti i quaestors [Fest. 2; Solin. I, 12; Macr. I, 8, 3; Plut. Tib. Grac. X; App. B.C. I, 31]; per questo vi 

si trovava una bilancia che un tempo era usata per i pagamenti e 

che rimase come simbolo di questa funzione [Var. L. L. V, 183]. 

Durante l’Impero mantenne questa funzione, ma l’aerarium 

Saturni era solo la parte dei fondi pubblici sotto il controllo del 

Senato, distinto dal fiscus dell’imperatore, amministrata da 

praefecti, anzichè quaestores [Plin. Ep. X, 3, 1; Thes. ling. Lat. I, 

1055-1058]. Gli uffici dei funzionari pubblici si trovavano 

probabilmente fuori dal tempio, nell’area saturni fino alla costruzione del Tabularium nel 78 aev. in cui 

furono trasferiti gli archivi. Altri documenti pubblici erano affissi alle pareti del tempio e alle sue colonne 

[Cass. Dio XLV, 17, 3; CIL Ia, 587, col. 2, 1, 40; Var. L. L. V, 42). 

Nel timpano si trovavano statue di Tritoni e cavalli [Macr. I, 8, 4], e nella cella si trovava una statua di 

Saturnus che veniva unta di olio e avvolta in panni di lana [Plin. Nat. Hist. XV, 32; Macr. I, 8, 5; Rosch. IV, 

431] che era portata nelle processioni solenni [Dion. H. VII, 72, 13]. Rimangono alcuni blocchi del podium 

del tempio originario ed un canale di scolo con struttura ad arco, tra i primi esempi di utilizzo dell’arco in 

pietra in Italia. Il podium attuale risale alla ricostruzione di Planco ed è costituito da un muro di travertino e 

peperino, riempito con cemento, e un tempo coperto da un rivestimento di marmo; è largo 22.5 m e lungo 

40 m, i lati frontale ed est si elevano di molto dal piano del Foro a causa della pendenza del colle capitolino. 

Il tempio era di ordine ionico, esastilo con 2 colonne colone ad ogni lato più quelle agli angoli. Rimangono 8 

colonne del pronao con le trabature, attribuite al periodo dell’ultima ristrutturazione. La cornice è 

attribuibile al periodo augusteo, mentre i blocchi dell’architrave provengono dal Foro di Traiano, da cui 



furono rimossi durante il restauro del IV sec. Le colonne frontali sono di granito grigio, quelle laterali di 

granito rosso, le trabature di marmo bianco. Ogni colonna è alta 11 m, con un diametro di 1.43 m alla base; 

i basamenti sono di stili diversi: attico e corinzio. 

I gradini hanno una forma particolare a causa della vicinanza del ripido pendio capitolino, ogni scalino è 

solo un terzo della larghezza del pronao.  Il tempio è stato rappresentato forse in un rilievo dell’epoca di 

Marco Aurelio e sicuramente in uno di quelli dei Rostra Augusti. Una parte più consistente della struttura 

era ancora visibile nel XV sec. 



Saturnalia. I Saturnalia erano la festività dedicata a Saturnus. In origine duravano un solo giorno, ma l’uso 

popolare prolungò i festeggiamenti fino a sette giorni [Macr. Sat. I, 10, 1 – 5; 18 - 24; Cic. ad Att. XIII, 52], 

così da comprendere gli Opalia e i Larentalia. Questa dilatazione fu, pobabilmente favorita, all’inizio, 

dall’identificazione di Saturnus e Ops con Kronos e Rhea e quindi con la volontà di unire le festività dedicate 

a queste due divinità. Augusto limitò i festeggiamenti a soli tre giorni, che furono successivamente 

aumentati a cinque [CIL I, 337] e di nuovo a sette in età imperiale; tuttavia solo i giorni in cui cadevano 

festività religiose erano festi [Macr. Sat. I, 10, 24]. 

Aition. Un’ampia digressione sulle possibili origini di questa festa si trova nei Saturnalia di Macrobio [Macr. 

Sat. I, 7]. In un’epoca estremamente antica sul Lazio regnava Janus, assieme alla sposa Camesis; la loro 

capitale si trovava sul monte Janiculus. Saturnus, arrivato in questa 

terra a bordo di una nave, vi si stabilì ed inaugurò la pratica 

dell’agricoltura (gli fu attribuito l’epiteto di Sercutus perchè fu il 

primo a concimare i campi), della coltivazione degli alberi da 

frutto, dell’innesto e della lavorazione dei cibi, per questo la sua 

statua tiene in mano una falce; edificò la propria città, Saturnia, 

sul monte che anticamente era chiamato Saturnius e poi Campidoglio [Var. L. L. V, 42; Dion. H. I, 34; Fest. 

322; Solin. I, 13; Serv. Aen. II, 115; Verg. Aen. VIII, 321]. Proprio in 

onore dell’arrivo di Saturnus, le prime monete romane portavano 

la prora di una nave e l’effige del Dio. Dopo un lungo regno 

Saturnus sparì e Janus gli tributò un culto, edificò un altare (ara 

saturni o fanum saturni in faucibus, ai piedi del Campidoglio [Var. 

L. L. V, 42; Dion. H. I, 34]) ed indisse i primi Saturnalia. Il regno di 

Saturnus fu un’età dell’oro: non vi era distinzione tra schiavi e uomini liberi e vi era abbondanza di cibo e 

ricchezza. Il suo culto sarebbe poi stato portato avanti dai compagni che Ercole lasciò in Italia durante il suo 

passaggio e che si stabilirono sul monte Saturnius [Macr. Sat. I, 7, 18 - 27].  

Un’altra versione fa risalire l’origine del culto di Saturnus ai Pelasgi, l’oracolo di Dodona prescrisse loro, una 

volta giunti al lago di Cotila e sconfitti gli Aborigeni, di consacrare la decima del bottino ad Apollo, di 

sacrificare delle teste ad Ades e degli uomini a Saturnus – Kronos. Essi seguirono le indicazioni dell’oracolo 

e, una volta stabilitisi in Italia, costruirono un tempio per Ades ed un altare per Saturnus, dove compirono i 

sacrifici prescritti; inidirono anche le prime feste in onore di Saturnus [Macr. Sat. I, 7, 28 - 31]. Quando 

Ercole arrivò in Italia, pose fine ai sacrifici umani e ne convinse gli abitanti ad offrire ad Ades dei simulacri a 

forma di teste (oscilla) e a Saturnus dei ceri accesi anzichè sacrificando esseri umani [Macr. Sat. I, 7, 31 - 

32]. Entrambe queste versioni fanno risalire il culto di Saturnus ad un periodo molto anteriore alla 

fondazione di Roma. 

Un’ulteriore versione fa risalire la fondazione dei Saturnalia alla dedica del tempio di Saturnus, compiuta da 

Tullo Ostilio, o da Tarquinio il Superbo o dal tribuno militare L. Furio, per ordine del Senato [Macr. Sat. I, 8, 

1] (vedi Saturno in foro). 

La festa. Per come ci è nota dalle fonti, la festa dei Saturnalia aveva notevoli rassomiglianze con le Kronia 

greche (dedicate a Kronos, divinità a cui Saturnus sarà assimilato), fatto dovuto probabilmente, ad una 

riorganizzazione avvenuta nel III sec. aev.  

Posta alla fine del dell’antico calendario romuleo, questa festa segnava la chiusura del ciclo calendariale, 

ma questo evento rappresentava anche la fine di un ciclo cosmico. Le forze che mantenevano il kosmos 

gioviano (probabilmente identificate col sole), indebolite, cedevano ed esso giungeva a dissoluzione, 



permettendo il ritorno al regno di Saturnus, il Dio fino ad allora nascosto (... hunc Deum... latuit [Verg. Aen. 

VIII, 324]), Signore dell’Età precosmica. Si entrava quindi in un periodo “informe”, rappresentato 

dall’annullamento del normale ordine sociale e dalla licenziosità diffusa. D’altra parte questa Età 

rappresentava anche un epoca di grande prosperità in cui tutti avevano in abbondanza di che vivere, a 

simboleggiare che il momento precosmico che si apriva era anche fecondo dei germi del nuovo ciclo 

cosmico – calendariale. 

All’idea di un Dio celato, custode di ciò che viene nascosto, rimanda anche la decisione di custodire 

l’aerarium nel suo tempio.    

Simmetricamente Saturnus, in quanto nascosto nella terra che da lui prese il nome [Verg. Aen. VIII, 329], 

rappresenta anche le forze sotterranee, sempre latenti, nascoste, 

che garantiscono la prosperità e la fecondità della terra, 

permettendo alle sementi in essa rinchiuse, di portare frutto. È 

possibile che, in tempi antichi, la festa avesse un carattere agricolo e 

fosse legata alla chiusura del periodo della semina [Plut. Q. R. 34] e 

all’arrivo dei giorni più oscuri dell’anno. Per questo motivo forse un 

tempo fu celebrata fuori dalle mura urbane, sull’Aventino con un carattere rustico (la cittadinanza era 

invitata a rusticari, festeggiare alla maniera dei contadini) [Porc. Latro In Catilin. XVII]. 

L’organizzazione della festa, per come la conosciamo dalle fonti storiche, risale al 217 aev dopo la sconfitta 

del Lago Trasimeno e avvenne in seguito alla consultazione dei Libri Sibillini [Liv. XXII, 1]; è probabilmente a 

quest’epoca che risale l’influenza delle analoghe feste greche. I festeggiamenti comprendevano un solenne 

sacrificio al tempio di Saturnus, seguito dal banchetto sacrificale pubblico [Dion. H. VI, 1], un lectisternio 

compiuto dai senatori, in cui era portata in processione anche la statua del Dio che si trovava all’interno del 

tempio ed era avvolta da bende di lana [Macr. Sat. I, 8, 5; Plut. Q. R. 61; Lucian. Kron. X; Saturn. VII; De 

Saltat. XXXVII] e pubblici banchetti [Liv. Cit.]; la popolazione si riversava nelle vie gridando 

Io Saturnalia, bona Saturnalia [Mart. XI, 2, 5; XIV, 70; Arr. Epic. Dissert. IV, 1, 58; Cat. XIV, 

15; Liv. XXII, 1; Petr. Sat. LVIII; Macrr. Sat. I, 10, 18] 

e i festeggiamenti duravano giorno e notte senza interruzione [Tert. Apol. 42].  

Per tutto la durata dei Satunalia non si lavorava, nè si svolgeva l’attività giudiziaria, nè si poteva combattere 

[Mart. VIII, 84, 1; Plin. Ep. VIII, 7, 1; Suet. Aug. XXXII; Macr. Sat. I, 10, 1]. Venivano concesse amnistie e i 

condannati così liberati votavano le proprie catene a Saturnus. Era il periodo preferito per affrancare gli 

schiavi ed essi offrivano al Dio i propri anelli di bronzo [Mart. V, 85, 1; Lucian. Saturn. XIII; Macr. Sat. I, 10, 

16]. In età imperiale si svolgevano anche combattimenti di gladiatori [Auson. De Feriis XXXIII; Lact. Inst. VI, 

20, 35] 

Questo periodo era caratterizzato da grande allegria, rilassatezza e licenziosità [Gel. XVI, 7, 11; Macr. Sat. I, 

10]; avveniva anche una sorta di annullamento delle distinzioni sociali, in omaggio all’Età dell’Oro di 

Saturnus in cui non vi erano padroni e servi:  era prassi vestire in modo comodo, indossando solo la 

synthesis (tunica) e non la toga [Mart. IV, 24; V, 79; XIV, 1; XIV, 141; Macr. Sat. I, 1], inoltre tutti portavano il 

pileus [Mart. VI, 3; VIII, 4; XIV, 1, 2] e gli schiavi erano trattati al pari dei padroni [Macr. Sat. I, 24, 23; Just. 

XLIII, 1, 3; Accius apud Macr. Sat. I, 7, 37 (Frag. Poet. Rom. III, pg 267)]. Si arrivava perfino ad un vero e 

proprio rovesciamento dei ruoli e i padroni servivano a tavola i loro servitori, così come accadeva ai 

Matronalia (vedi Kal. Mart.) [Macr. Sat. I, 12, 7], e questi ultimi si potevano permettere una libertà di 



linguaggio che altrimenti non sarebbe stata consentita [Hor. Sat. II, 7, 4]. Agli schiavi era anche consentito il 

gioco d’azzardo, che nel resto dell’anno era loro vietato [Mart. V, 30, 8; Macr. Sat. I, 6, 13; I, 7, 20 – 37; Arr. 

Epict. Dissert. IV, 1, 58; Sen. Apokol. VIII] Per questo la festa era chiamata anche Feriae Servorum.  

La festa si svolgeva anche fuori Roma e i soldati li compivano nelle province così come in patria [Cas. Dio. 

LX, 19]. 

In privato si libava vino e si sacrificava un piccolo porco al Genius individuale e a Saturnus [Hor. Car. III, 17, 

14; Dion. H. VI, 1; Mart. XIV, 70; Lucian. Sat. XIV]. Il sacrificio a Saturnus si svolgeva graeco ritu, con il capo 

scoperto [Fest. 119; 322; Macr. Sat. I, 8, 2; Dion. H. I, 34; VI, 1; Serv. Aen. III, 407]. 

Nelle case si celebravano convivi a cui erano invitati amici e conoscenti e ci si scambiava dei doni [Mart. IV, 

46, 88; V, 18; VII, 53; VIII, 41; X, 17; XI, 6; XIV, 1, 9; ecc...; Stat. Silv. I, 6, 5; Plin. Nat. Hist. XIII, 3; Sen. Ep. 

XVIII; Apokol. XII; Suet. Vesp. XIX] chiamati apophoreta, in modo analogo a quanto accadeva ai Matronalia 

(vedi Kal. Mart.) [Juv. IX, 53; Suet. Vesp. XIX, 1; Digest. 24, 1, 31, 8; Plaut. Miles. 689 - 690]. In età 

repubblicana si trattava solamente di ceri e bambole di argilla o pasta chiamate sigillaria. I ceri venivano 

accesi durante i banchetti ed erano una protezione contro le lunghe notti invernali ed una sorta di appello 

al ritorno del sole, nel periodo del solstizio invernale [Macr. I, 7, 28 segg; I, XI, 39; Var. L. L. V, 34; Dion. H. I, 

10; Fest. 54; Mart. V, 18, 2; Lact. Inst. I, 21, 6]. I sigillaria, che erano simili agli oscilla e alle maniae appese 

sulle porte per proteggere gli abitanti della casa durante i Compitalia, ricordavano i sacrifici umani che un 

tempo erano computi dai Pelasgi in onore di Saturnus e che furono poi sostituiti dall’offerta dei ceri [Macr. 

Sat. I, 7, 28; I, 10; I, 11, 1; I, 11, 24]. Sigillaria era anche il nome che veniva dato in generale ai regali 

scambiati in occasione dei Saturnalia [Sen. Ep. XII; Mart. VII, 53; Suet. Claud. V].  

Per limitare la diffusione di regali più costosi un tribuno della plebe di nome Publicio (probabilmente nel 

209 aev), fece votare una legge che, in occasione dei Saturnalia, obbligava tutti a scambiarsi solo i 

tradizionali ceri e sigillaria [Macr. Sat. I, 7, 28]; tuttavia sappiamo che in età imperiale la natura dei doni era 

cambiata: Marziale, infatti, dedicò i libri XIII e XIV dei propri epigrammi (intitolati rispettivamente Xenia e 

Apophoreta) ai doni scambiati durante i Saturnalia. Non vi compaiono più ceri e sigillaria, ma oggetti di 

poco valore, cibi, incensi e altre sostanze odorose, mobili, oggetti di lusso, gioielli, abiti, libri, utensili e altri 

oggetti utili, come le lanterne e schiavi. Spesso i regali divenivano premio di lotterie e giochi d’azzardo 

[Mart. IV, 14, 7; XI, 6; XIV, 1, 4; Tac. Ann. XIII, 15; Arr. Epict. Dissert. I, 25; Lucian. Saturn. III, 4; Macr. Sat. I, 

5, 7 - 11]; i poveri e gli schiavi scommettevano delle noci che divennero un altro simbolo della festa, 

saturnaliciae nuces [Mart. V, 84, 9; XIV, 1, 3].  

Anche gl’imperatori partecipavano a questi scambi di doni, sono famosi quelli di Augusto, assegnati tramite 

una lotteria [Suet. Aug. LXXV] che comprendevano beni di lusso, oggetti esotici, antichità, denaro e metalli 

preziosi [Suet. Aug. LXXI; LXXV; Stat. Silv. I, 6; Lucian. Cronosol. XIV - XVI]. Era anche usanza donare una 

Saturnalicia sportula [Gir. Ad Ephes. VI, 4].   

 

  



XII KAL. JAN.  (19) NP  

OPALIA 

Vedi VI Kal. Sept. A differenza della festa estiva della Dea, i rituali di December non si svolgevano nel 

segreto del sacrari all’interno della Regia, ma in pubblico, nel Foro. 

È quindi possibile che, mentre in Sextilis Ops era invocata per 

propiziare l’abbondanza immagazzinata nei silos, da cui la 

connessione con Consus (in Sextilis infatti è onorata Ops Consiva) e 

il carattere segreto ed interno della festa; in December invece, era 

celebrata al momento in cui i cereali destinati a diventare il cibo 

della comunità erano portati fuori dai magazzini, macinati e torrefatti [Var.R. R. I, 63; 69] come 

dispensatrice di abbondanza e del cibo che avrebbe preservato dalla fame la comunità fino al raccolto 

successivo. Da qui il carattere pubblico ed esterno della sua festa invernale, in cui la Dea era onorata 

semplicemente come Ops e non più come Consiva.  

Per quanto si è detto, complesso Consualia – Opalia, avrebbe dovuto essere  in relazione con la 

torrefazione del farro e quindi coi Fornacalia: è possibile che una tale relazione esistesse nel calendario 

romuleo, mentre, con il passaggio al calendario “di Numa” e la conseguente riorganizzazione delle festività 

di fine anno (in parte rimase a December, in parte trasferite a Februarius), il complesso Consualia – Opalia – 

Fornacalia sia stato scisso, trasferendo quest’ultima festività avanti di due mesi. 

 

X KAL. JAN.  (21) NP  

DIVALIA 

In questo giorno cadeva la festa della Dea Angerona, per cui era chiamato anche Angeronalia [Var. L. L. VI, 

23]: secondo una notizia riportata da Varrone si svolgeva un sacrificio alla Dea nella curia Acculeia [Var. Cit.; 

Solin. Col. Rer. Mir. I, 4 - 6], mentre Macrobio riporta che i pontefici sacrificavano alla Dea al sacellum 

Volupiae [Macr. Sat. I, 10, 7]; è possibile che le due strutture fossero vicine e si trovassero nei pressi della 

Porta Romanula nel punto in cui la Nova Via entrava nel Velabrum. Sappiamo comunque che nel suo luogo 

di culto esisteva probabilmente una statua della dea che la rappresentava con la bocca imbavagliata e 

sigillata dal dito indice premuto sulle labbra [Plin. Nat. Hist. III, 65; Macr. Sat. I, 10, 7; Solin. Col. Rer. Mir. I, 

6] 

Gli studiosi hanno dato diverse interpretazioni di questa antica divinità15che oggi sono ormai superate. È 

ormai accettato che Angerona derivi il suo nome da un sostantivo *angus/*angeris, non attestato, ma da 

cui viene l’aggettivo angustus, piccolo, stretto: la derivazione è analoga a quella dei nomi di altre divinità 

come Pomona da pomus, Mellona da mel
16. Sarebbe quindi la Dea del giorno la cui durata è minima, quello 

più breve  

... tempus quo angusta lux est... ad minimum diei sol pervenit spatium... [Macr. Sat. I, 21, 

15] 

cioè il solstizio invernale, infatti la Sua festa cade proprio in questo giorno. 
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Angerona è collegata anche al nome arcano di Roma, che era anche legato alla sua divinità tutelare, che era 

nefas pronunciare in pubblico [Plin. Cit; Solin. Col. Rer. Mir. I, 4 - 6]: da un lato è stata vista come la 

rappresentazione del silenzio e della segretezza che doveva proteggere tale nome, simboleggiato dalle 

labbra sigillate [Plin. Cit; Solin. Col. Rer. Mir. I, 4 - 6]; da un altro si è ipotizzato, già in epoca antica, che Essa 

stessa fosse la divinità tutelare della città [Macr. Sat. III, 9, 3 - 4] e che il gesto in cui era mostrata fosse un 

invito a non pronunciare il Suo nome. 

Angerona aveva, probabilmente, anche una connotazione ctonia17, infatti il suo essere divinità silente, La 

accosta a Tacita, Dea silente del mondo infero (vedi FERALIA IX Kal. Mar.), uno degli aspetti sotto cui era 

venerata la Mater Larum. Tacita era venerata probabilmente il 21° Feb. con rituali molto antichi e questa 

data sarebbe simmetrica a quella degli Angeronalia in December; è possibile quindi che si tratti di uno degli 

sdoppiamenti a cui andarono incontro le festività di fine anno nel passaggio dal calendario “romuleo” a 

quello “numano”.  La festività era anche in connessione con i Larentalia che cadevano due giorni dopo, così 

come Angerona, nel suo aspetto ctonio, era legata ad Acca Larentia. È quindi possibile che nel calendario 

più arcaico queste due festività costituissero un complesso simmetrico (ma rovesciato) a quello dei 

Parentalia – Feralia di Februarius. Attraverso il culto delle Dee ctonie e della Mater Larum, erano onorati i 

defunti nel momento della “morte del sole” e della “morte dell’anno”. Si trattava anche di placare i Manes, 

affinchè fossero benevoli e non visitassero la città nel periodo oscuro ed informe (quindi anche periodo di 

caos cosmico e di mescolamento tra i vari piani della realtà) che, nel calendario “romuleo”, intercorreva tra 

due cicli calendariali.  

 

IX KAL. JAN.  (22) C  

Laribus Permarinis 

Il tempio dedicato ai Lari che proteggevano i marinai, si trovava nel Campo Martio, in porticu Minucia e fu  

votato dal pretore L. Emilio Regillo durante una battaglia navale contro la 

flotta di Antioco il Grande nel 190 aev. Fu poi dedicato da M. Emilio 

Lepido quando era censore, il 22 Dec. del  179 aev. [Liv. XL, 52, 4; Macr. I, 

10; Fast. Praen. ad. XI Kal. Jan.; CIL I², 238; 338; Fast. Ant. ap. NS 1921, 

120]. Sulle porte del tempio si trovava un’iscrizione dedicatoria in versi 

saturni [Liv. Cit.].  

 

VIII KAL. JAN.  (23) NP  

LARENTALIA 

Acca Larentia era considerata, in epoca classica, la madre adottiva di Romolo e Remo, o un personaggio 

storico vissuto ai tempi di re Anco Marcio, una benefattrice del 

popolo romano, onorata per la propria munificenza. Dietro questo 

personaggio e le leggende che lo riguardano, si nasconde 

un’antichissima Dea il cui culto risale probabilmente alle fasi più 

antiche della  civiltà romana.  

Aition. Una tradizione vuole che Acca Larentia sia stata la nutrice di Romolo e Remo: in una variante è 

identificabile con la lupa che offrì le proprie mammelle ai gemelli lasciati dalla corrente del Tevere nei 
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pressi del ficus ruminalis [Liv. I, 4, 6; Plut. Rom. IV; Lact. Inst. I, 20; Dion. H. I, 84, 2]. In un’altra variante è la 

moglie del pastore Faustulus, della stirpe di Evandro, che viveva nei pressi del Palatino e trovò i gemelli (o al 

quale furono affidati da Numitore); costei era soprannominata lupa, poichè era (o era stata) una prostituta 

[Liv. I, 4, 6 – 7; Dion. H. I, 84, 2 – 4; Serv. Aen. I, 273; Plut. Rom. IV; Q. R. 35; Lact. Inst. I, 20; Gel. VII, 7, 5 - 8; 

Fest. 119; Tert. Adv. Nat. II, 10; Ov. Fast. III, 55 segg.]. Dopo la morte di Faustulus, Acca divenne ricca, o 

grazie alla prostituzione [Cat. Orig. Fr. I, 23 apud Macr. Sat. I, 10, 16], o sposando un ricco etrusco [Lic. 

Macer HRR Fr. 1 pg 300 apud Macr. Sat. I, 10, 17] e lasciò i propri terreni in eredità a Romolo; da lui furono 

poi trasmessi al popolo romano. 

Un’altra tradizione fa di Acca Larentia una prostituta vissuta all’epoca del re Anco Marcio: l’edituo del 

tempio di Ercole, essendo una giornata festiva, decise di sfidare ai dadi il Dio: per far ciò li avrebbe gettati 

con una mano per sè e con l’altra per Ercole. Il premio per il vincitore sarebbe stato un banchetto ed una 

donna. Vinse il Dio, per cui l’edituo Gli preparò un sontuoso banchetto che fu consumato sul fuoco 

dell’altare e fece venire una famosa prostituta di nome Acca Larentia. Ella dormì nel tempio ed in sogno fu 

visitata da Ercole che si unì a lei. L’indomani uscendo dal tempio incontrò un giovane, ricco, etrusco che 

s’innamorò di lei e le chiese di diventare la sua amante, allora si ricordò che nel sogno il Dio le aveva detto 

che l’avrebbe ricompensata il giorno dopo e che, per ciò, avrebbe tratto gran vantaggio dalla prima 

opportunità che le si fosse presentata. Acca Larentia accettò e, alla morte del ricco etrusco, ne divenne 

erede. Alla sua morte donò i terreni che aveva acquisito al popolo romano e per questo fu oggetto di un 

culto pubblico come una benefattrice della città [Plut. Rom. V; Q. R. 35; Macr. Sat. I, 10, 12 – 15; Tert. Adv. 

Nat. II, 10; August. C. D. VI, 7].    

La festa. Sappiamo solo che in questo giorno il flamen quirinalis e i pontefici offrivano un sacrificio e 

libagioni di vino presso la tomba di Acca Larentia, che si trovava all’inizio della Nova Via, presso il Velabro 

[Var. L. L. VI, 24; Plut. Rom. IV; Cic. Ad Brut. I, 15, 8; Gel. VII, 7, 6; Macr. Sat. I, 10, 15]. Lo stesso giorno la 

gens Junia onorava i proprii defunti compiendo la sua parentatio [Plut. Q. R. 34]. 

Acca Larentia
18. Nel mito sulla nascita di Romolo e Remo, Acca Larentia, madre putativa e nutrice dei 

gemelli, potrebbe aver formato una coppia con Rhea Silvia (Ilia), madre vera e generatrice dei bambini, del 

tipo nutrice – madre, zia – madre, tema mitico la cui più nota attestazione è il racconto greco di Ino e 

Semele, ma che risale ad un substrato molto arcaico19  e che è attestato Roma nel rito dei Matralia (vedi 

MATRALIA III EID.  JUN.) 

Il nome di Acca Larentia è composto di due parti: Acca rimanda ad una radice indoeuropea che significa 

madre, i cui derivati, sono noti in sanskrito (akka) ed in greco (ακκω)20, mentre in latino sarebbe l’unica 

attestazione; la seconda parte è considerato un derivato di Lar
21 (anche se non è certo a causa della 

differente quantità della prima a), per cui Acca Larentia sarebbe stata la Mater Larum [AFA 145], divinità 

molto importante, ma per molti versi oscura, del pantheon romano, onorata con vari nomi (Lara, Larunda, 

Mania, Tacita, forse anche Genita Mana e Fauna). 

I Lares erano in origine divinità ctonie e anche la Loro Madre ha questo carattere22: numerosi elementi ne 

fanno una Dea infera. In quanto Lara – Tacita, è una Camena portata negl’Inferi dove, unendosi a Mercurio, 
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genera i Lares [Ov. Fast. II, 571 - 582] e il suo culto comprende chiaramente offerte legate alle divinità 

infere (fave e piccoli pesci, vedi FERALIA IX Kal. Mar.). Come Mania [Macr. Sat. I, 7, 34 – 35] le vengono 

offerti oscilla e si ricordano antichissimi sacrifici umani (vedi COMPITALIA Non. Jan.). Acca Larentia è 

strettamente legata alla lupa (e per questo identificabile con Fauna), animale infero23, inoltre i riti in suo 

onore si svolgevano al Velabro, luogo ritenuto l’accesso al regno dei morti, ed erano considerati parentatio, 

ovvero culto reso ad una divinità infera. 

Sabbatucci18 ha visto in Acca Larentia una Dea che presiedeva al passaggio, forse connessa a riti iniziatici 

femminili che riguardavano principalmente la transizione dallo stato di nubile a 

quello di donna sposata, come farebbero intendere i miti che la vedono prima 

prostituta, quindi in qualche modo in uno stato di libertà che, in tempi arcaici, 

poteva essere associato ai gruppi delle adolescenti, e poi moglie, donna adulta 

che, attraverso il rito matrimoniale (e l’iniziazione ad esso collegata), viene 

integrata nella struttura sociale della comunità. Acca – Fauna – Lupa sarebbe 

allora paredra di Faunus – Lupercus - Lupus che, sempre alla chiusura dell’anno, 

ma in Februarius, era onorato dai giovani uomini (luperci) che si apprestavano ad 

entrare a far parte dell’organizzazione sociale romana (vedi LUPERCALIA XV Kal. 

Mart.). In senso più lato e in parallelo a Faunus, Acca presiedeva alla transizione 

da uno stato “selvaggio”, “pre-civile” (che caratterizzava anche i gruppi di giovani che venivano tenuti fuori 

dai limiti della città fino al momento della loro iniziazione) allo stato ordinato, civile e quindi fecondo: in 

quanto lupa, Essa è prima di tutto animale selvaggio e abitante delle foreste per eccellenza, ma il mito la 

vede trasformarsi in nutrice, lupa addomesticata, fonte di vita e sostentamento per i gemelli Romolo e 

Remo, tal modo rendendoli lupi, ovvero luperci, condizione necessaria che precede l’ingresso nella 

comunità civica. Parallelamente anche lo status di prostituta può alludere ad un modo di vita libero dai 

vincoli sociali, quindi in un certo modo “naturale” e “precivile”, a cui pone fine il divenire moglie e di 

conseguenza benefattrice della cittadinanza.   

Come Dea ctonia, Acca Larentia è strettamente legata alla terra: in particolare, è Colei che la possiede e la 

dona al fondatore di Roma e quindi al popolo romano, azione rappresentata nel mito, dalla donazione 

dell’ager (compiuta sia da Acca – madre adottiva di Romolo, che da Acca – prostituta). È quindi Lei che 

concede a Romolo, straniero giunto forse alla guida di un ver sacrum (a cui possono alludere il picchio e il 

lupo, animali totemici collegati a Mars, che, secondo alcune tradizioni, guidarono i veria sacra delle genti 

italiche), il diritto di occupare il territorio su cui poi sorgerà Roma (di conseguenza il diritto a fondare la città 

e a divenirne re), concessione che viene confermata, al popolo romano, dopo la sua scomparsa. Questo 

tema si connette da un lato al carattere dei Lares, come divinità che protettrici del territorio occupato da 

una determinata gens (e della gens stessa, formando la continuità della stirpe e la continuità 

dell’occupazione di un territorio, un’unità inscindibile); da un altro a quello della “regalità nemorense”24 in 

cui è una divinità femminile titolare della terra e della regalità (della regalità poichè titolare della terra?), a 

trasmetterle di volta in volta ai monarchi che si succedono, venendo dall’esterno. Anche in questo caso, il 

diritto al potere regale è conferito dalla Dea che è / possiede il territorio (e la continuità di tale potere 

forma un’unità con il possesso della terra).  

È anche possibile notare che i due motivi teologici, quello della Dea che presiede al passaggio da vita 

selvaggia a vita civile e quello di divinità che concede il possesso del territorio alla popolazione che vi 

abiterà, si saldano: le comunità che vivevano fuori dai confini urbani, nelle terre selvagge, come pastori, 
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briganti, o i gruppi di giovani che, secondo la leggenda, erano i compagni di Romolo e Remo adolescenti, si 

riteneva che vivessero in uno stato “pre-civile” come afferma Cicerone a proposito dei Luperci  

... Una ben selvatica colleganza... nata tra pastori e villani, in base ad un vincolo silvestre, 

e certamente istituito prima di ogni vita civile e legale... [Cic. Pro Coel. XI, 26]      

L’acquisizione della terra su cui fondare una città e a cui dare un ordine, trasformandola in ager (e arva) 

comporta quindi il passaggio da gruppo selvaggio e non-civile, a comunità organizzata secondo leggi, cioè 

civile. È quindi attraverso la benevolenza di Acca Larentia – Mater Larum che Romolo può prendere 

possesso della terra e di conseguenza realizzare, con i suoi sodali, il passaggio da branco selvaggio, a 

comunità civica. 

Come divinità legata alla terra, alcuni autori23, hanno accostato Acca Larentia alle Grandi Dee appartenenti 

al substrato preindoeuropeo dell’Italia Centrale, genericamente associate alla fecondità, anche in relazione 

alla prostituzione sacra che sarebbe adombrata dalla leggenda riferita all’epoca di Anco Marcio25.  

Certamente, in quanto divinità ctonia, detentrice della terra e dispensatrice di beni, Acca è coinvolta nella 

sfera della fertilità, ma possiamo precisarne il campo d’azione se consideriamo che è Lei a fondare il rito 

della lustratio arvum (ambarvalia vedi IV Kal. Jun.) e a creare la confraternita che lo officerà, i 12 fratelli 

arvali, di cui i primi membri furono i suoi figli; anche Romolo ne farà parte divenendo in tutto e per tutto 

figlio di Acca [Fulg. De Comp. Doct. pg 560; Gel. VII, 7, 8; Plin. Nat. Hist. XVIII, 6].  In epoca storica il rito sarà 

quello degli ambarvalia che, nella sua forma più arcaica era una lustratio dell’ager compiuta ai suoi confini 

[Strab. V, 3; Serv. Ecl. III, 77; Var. L. L. V, 85; Macr. Sat. III, 5, 7], ma anche rito propiziatorio volto alla 

fertilità dei campi, arva [Fest. 5; Verg. Georg. I, 338 – 350; Tib. II, 1]. In età imperiale gli arvali officeranno i 

complessi rituali nel bosco sacro a Dea Dia, volti a chiedere alla Dea di proteggere e portare a maturazione i 

raccolti; il tempio situato nel lucus, era dedicato sia a Dea Dia che alla Mater Larum, anch’essa onorata nei 

rituali di Majus. 

Con l’inclusione di Romolo gli arvali primitivi, alla morte di uno di essi, avvenne una vera e propria 

adozione, che era anche un’iniziazione: divenuto membro della confraternita e quindi iniziato al sapere del 

collegio, Romolo, da un lato cessa completamente la sua condizione di luperco ed entra a far parte di uno 

degli ordini della comunità civile; dall’altro diviene a tutti gli effetti figlio di Acca Larentia, cessando di 

essere uno straniero e garantendo, a sè e al popolo romano, il diritto di essere Suo heres e quindi 

possessore a pieno titolo dell’ager romanus e, d’altra parte, assumendosi l’obbligo di perpetuare la 

memoria dell’ava attraverso una pubblica parentatio. 

Il mito stabilisce un legame tra Acca Larentia ed Ercole: il racconto, ambientato all’epoca di Anco Marcio, ci 

parla di Acca che giace col Dio nel Suo tempio e, come ricompensa, ottiene di divenire sposa di un ricco 

giovane etrusco, della cui ricchezza Essa beneficerà poi il popolo romano. Nella parte finale del racconto 

vediamo quindi Ercole “dispensatore di ricchezza”, che la prostituta acquisisce attraverso una duplice 

unione con Lui (prima nel sogno, poi col giovane uomo inviatole da Ercole, sotto la cui immagine possiamo 

pensare che si celi la divinità stessa). Questo motivo del Dio ricco, o datore di ricchezza, dis, rimanda ad un 

aspetto infero di Ercole (le cui manifestazioni sono state studiate in particolare da Jean Bayet26,27), 

identificato con Dis Pater, come afferma Varrone  
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... Elio diceva che Dius Fidius era figlio di Diovis, come i Greci chiamano διοσκορον 

Castore e diceva che era lo stesso eroe chiamato in sabino Sancus e in greco Herkules. 

Questa medesima divinità si chiama Dispater, come Dio del mondo sotterraneo, che è 

legato alla terra dove, come nascono, così si dileguano tutte le cose... [Var. L. L. V, 66] 

Alla luce di questo passaggio possiamo quindi vedere nell’unione tra Ercole e Acca, quella tra due divinità 

infere (come, in ambito greco, Ade e Persefone), apportatrici di abbondanza e benessere: il loro 

matrimonio, infatti è necessario perchè le potenze generative della terra agiscano al massimo grado ed 

assicurino la nascita delle nuove piante dai semi che le vengono affidati. 

Ercole e Acca Larentia hanno anche in comune un legame col Velabro, luogo in cui, secondo la tradizione 

[Var. L. L. V, 156], si trovavano delle sorgenti calde e che era ritenuto uno degli accessi al mondo degl’Inferi. 

Qui era l’altare di Acca Larentia; qui arrivò Ercole, guida della mandria di Gerione, e si unì ad una fanciulla 

per generare Aventino [Verg. Aen. VII, 659 - 663] o il primo Fabio [Fest. 87]. Sia il ruolo di mandriano, quindi 

custode del pecus, la ricchezza mobile28, che la palude, o la fonte termale, in cui si svolgono queste azioni 

mitiche, rimandano all’aspetto infero di Ercole e alla sua identificazione con Dis Pater
26,27.  

È possibile ravvisare29 un’allusione all’unione tra Acca Larentia ed Ercole anche in un passo di un’elegia di 

Tibullo  

... Ma là dove si apre la regione del Velabro, una minuscola barca / era solita andare per 

guadi, fendendo l’acqua coi remi. / Destinata al piacere di un ricco padrone di bestiame, 

/ una fanciulla si recava sovente su quella barca da un giovanotto, / nei giorni di festa, 

riportando poi indietro quello che la campagna donava...  [Tib. II, 5, 33 - 38] 

Non sappiamo se esistesse davvero un rituale di questo tipo o se sia solo una suggestione poetica 

dell’autore (poichè la festa di Acca Larentia cadeva in December, tale rituale avrebbe avuto la forma di un 

auspicio di fertilità e abbondanza per l’anno seguente; in via ancora più ipotetica, se stiamo ad 

un’affermazione di Plutarco, secondo cui la festa di Acca Larentia cadeva in Aprilis [Plut. Rom. IV, 5] 

potrebbe trattarsi di un qualche rituale primaverile?), tuttavia l’azione che esso descrive è perfettamente 

coerente con la relazione tra Acca Larentia ed Ercole: il “ricco padrone di bestiame” rimanda direttamente 

al custode della mandria di Gerione, ruolo che il mito attribuisce ad Ercole quando agisce al Velabro, 

mentre l’aggettivo dis, in questo caso, può alludere a Dis Pater, l’Ercole dispensatore di ricchezza. Anche in 

questo caso abbiamo uno sdoppiamento della divinità: la ragazza è promessa al “ricco padrone di 

bestiame”, ma si unisce con un giovane, che ricorda lo sdoppiamento che abbiamo notato nel caso del mito 

di Acca Larentia. In base a questa interpretazione avremo allora Acca – Dea ctonia – fanciulla che varca il 

confine del regno degl’Inferi per unirsi a Dis Pater e quindi ne ritorna portando con sè i prodotti della terra, 

una suggestione che ci porta al mito di Persefone che, nel periodo invernale si cela negl’Inferi per unirsi ad 

Ade, ma riemerge con l’arrivo della bella stagione, portando con sè il frutto della terra. 

Maurizio Gallina 
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SACERDOTI, SACERDOTESSE E DIVINITA’ NEL VENETO POST-

ROMANIZZAZIONE  

Righetto Elena 

 

Fino al III sec. a.C il passaggio alla romanizzazione del Veneto avvenne in modo graduale e senza 

violenze, la Venetia infatti entrò politicamente a far parte dello Stato Romano senza subire alcuna 

colonizzazione forzata delle sue terre. Inizialmente si vedevano ancora mantenute le autentiche 

culture autoctone e nei santuari le popolazioni che non avevano  ancora assorbito la cultura romana 

non ponevano dediche in pietra. Con la romanizzazione le differenze sparirono lentamente, la 

popolazione locale ve integrata, cambia l'organizzazione sociale ed economica, le città si riempirono 

di abitanti e si iniziarono ad avere monumenti e Templi in pietra, i profondi mutamenti tra le 

popolazioni in campo materiale e religioso erano veloci poichè rapido si era  fatto il collegamento tra 

le provincie dell'Impero e continui  gli spostamenti delle truppe militari da un territorio all'altro. Lo 

scambio di prodotti e la diffusione di novità culturali e religiose dall'oriente introdussero culti e 

divinità nuove che affiancarono ma non riuscirono a sostituire quelli della tradizione italica.  

Avvenuta dunque la "romanizzazione" della Venetia che oramai fa parte della X Regio si diffusero 

nuove divinità e culti molto diversificati, pertanto vengono designati in ogni città due collegi 

sacerdotali di stampo romano: i PONTEFICI e gli AUGURI composti da tre elementi ciascuno che 

godono di privilegi particolari (dall'esonero dal servizio militare al permesso di indossare la toga). 

Poi vi sono i FLAMINI figure sacerdotali pre esistenti, pre romane, che ricalcavano le figure dei 

sacerdoti veneti ed erano infatti addetti al culto delle Divinità locali, in epoca tarda vennero 

incaricati anche di officiare il culto al Genio dell'Imperatore ma in realtà rimase una funzione poco 

praticata nella Venetia che si riteneva ancora autonoma. Si sa della presenza ad Este di un FLAMEN 

JULIANUS dedito al culto di Cesare. Il termine SACERDOS, maschile e femminile, indicava chi non 

solo compiva sacrifici ma anche una sorveglianza riguardo tutto quanto concerneva gli Dei. Inoltre è 

un termine generico che, se privo di specificazione, impedisce di sapere a quale culto la persona fosse 

diretta  Le Divinità introdotte  sono Giove, Domitilla, Concordia, Artemide Etolica, Artemide 

Efesina, Era Argiva, Fortuna, Iside, Mercurio, La Bona Dea, Mitra, Serapide,  Janus,  Poseidone, 

Afrodite, Asclepio, Telesforo, Apollo, Demetra,  Magna Mater, Giunone. Diana e Cibele ricalcano 

invece negli aspetti e negli attribuiti  la figura di Reitia la Dea Somma del popolo veneto, rimangono 

inalterati i culti dedicati ai Diocuri ed ad Eracle ed agli dei venetici Trimbusiate, Ikathein, Termon, 

Apono sostituiti e/o affiancati da Hekate e Terminus. Gli AUGURI  avevano  il compito di 

interpretare il volere di Giove decifrando i segni divini attraverso il volo degli uccelli nell’augurarium 

( vicino Este). Famosi erano anche gli oracoli ctoni, come quello di Gerione gestito da Cornelio in 

una grotta sulfurea ad Abano Terme.  Si è a conoscenza dei collegi sacerdotali a Verona, Vicenza, 

Padova, Este, Mantova, Concordia, Aquileia, Altino, Trieste e Trento. Alcuni sacerdoti ed aùguri 

occupano oltre alla carica religione anche la carica civile e  militare. 

 Numerose erano anche le SACERDOTESSE. Esse durante lo splendore della civiltà Venetica avevano 

un ruolo dominante nella religione e nel culto. Esse erano riccamente abbigliate adorne con 

mantello o velo alla maniera della dea alla quale era rivolto il loro culto, la Dea Reitia. Nel suo 

santuario ad Este le Sacerdotesse trasmettevano ed erano custodi della sacra arte della scrittura, 

poichè era nella scrittura che il culto si attuava e contemporaneamente si esprimeva.  Nei santuari 



veneti venivano svolti dei rituali legati al raccolto ed alla stagionalità della vita, rituali e cerimonie 

legati ai confini territoriali ma anche e soprattutto liturgie rituali legati all'incubazione guaritrice e la 

terapia onirica oltre alle funzioni magico-divinatorie. Nei santuari avvenivano le iniziazioni dei 

giovani e delle ragazze all'età adulta e militare oltre a rituali che implicavano la libagione rituale da 

pozzi sacri ritrovati nei santuari. Non è difficile immaginare queste donne velate che cantando si 

avviavano in processione fino all'Ara Sacra, guidate da una o più Sacerdotesse ed in cerchio 

dedicavano offerte animali e primizie vegetali al fuoco... Con la romanizzazione altre Sacerdotesse le 

affiancarono e sostituirono ( nel I sec. d.C), ricordiamo una sacerdotessa devota al culto di Domitilla 

( moglie di Vespasiano), a Trieste una sacerdotessa era incaricata al culto di Tutte le Dee, poi ci sono 

i SEVIRI forse magistrali locali che avendo ricevuto delle onorificenze fanno lastricare le strade. 

Inoltre a Trento sono note quattro MAGISTRE e quattro MINISTRE tutte forse ingenue o forse 

liberte dedite al culto di una divinità femminile di stampo locale.  

A  Verona sono noti  tre MAGISTRI di nascita libera operarono il restauro completo di un compitum 

nel quale erano onorati i Lares Compitales. Esistono pure i SALII sacerdoti addetti al culto di Marte e 

Quirino presenti sia a Padova che a Vicenza, mentre a Verona era presente una Sacerdotessa 

responsabile al culto della Matris Deum, a Trieste un Sacerdote era dedito alla Magna Mater Cybele, 

al Altino vi era un santuario dedicato ad Artemide Efesina Altre figure aiutavano gli e le officianti, i 

CAMILLI una sorta di chierichetti, i VICTIMARII coloro che avevano il compito di uccidere l'animale 

nei sacrifici, quelli che sciolgono un voto, coloro che custodiscono il Tempio e lo mantenevano 

ordinato e pulito ovvero gli AEDITUUS ed ANTISTITES, senza dimenticarsi degli  TIBICEN ed i 

CYMBALISTRIA flautisti e suonatrici di cembalo , poiché la musica per la funzione rituale era 

importantissima sia per i Veneti che per i Romani.  Era chiaro e noto che alle associazioni 

specialmente di cultores deorum o funeratizie partecipavano liberti, uomini liberi e schiavi e stupisce 

come questi ultimi nelle terre venete fossero qualificati come magistri e non come ministri. Altre 

figure specifiche erano i MAGISTRI LARUM, i MAGISTRI IUVENUM, magistre e ministre della 

BONA DEA, mentre a Iulium Carnicum erano presenti dieci magistri, tutti liberti, che a proprie 

spese costruirono un AEDES HERCULIS.  Un testo del pago Aurusnate fa conoscere ben quattro 

CURATORES FANORUM che provvidero alla costruzione di un edificio “ ex pecunia fanatica” in un 

luogo non definito (purtroppo). Questi particolari edifici dovevano ricalcare i santuari più antichi di 

paleoveneta memoria e dovevano essere preposti a templi o sacelli privi di un proprio sacerdote ma 

non si può neppure scartare l’ipotesi che essi svolgessero delle funzioni di tipo amministrativo.    

ISIDE venne onorata nel Veneto durante l’età ellenistica, importata come culto “orientale” dal 

carattere “salutifero” che attecchì molto bene in terra Veneta in quanto le divinità locali (Reitia, Pora, 

Trimbusiate, Sainate) avevano la caratteristica principale di essere Numen Salutiferi. A Padova  vi era 

un Sacerdote che  si occupava del Culto ad Iside ed ad Aquileia una “sacrorum” ovvero una 

sacerdotessa sempre rivolta ad Iside. In questo culto si trova una contemporaneità tra concezioni del 

culto con diverse sfumature, le une riportate dal tradizionalismo di matrice alessandrina e delica ed 

altre volte più ad una visione ripropositiva di matrici etniche e culturali legate a tradizioni gentilizie. 

Assieme ad Iside (nell’epiclesi di Pelagia)  veniva onorata anche Fortuna Primigenia sincretizzata con 

la Praeneste locale. Appare inoltre definito il ruolo di Aquileia della diffusione del culto isiaco nei 

territori del Norico  che risulta essere l’unica provincia della parte occidentale dell’impero ad aver 

resistito all’interpretatio attraverso l’assimilazione di Iside all’indigena Dea NOREIA, il quale 

principale centro di culto (dea madre, protettrice, dominatrice delle acque e del destino, simile a 

Reitia)  è quello sul Magdalensberg abbandonato nel I sec. d.C. Fortemente coinvolti nell’introdurre 

il culto isiaco furono i Barbii di origine centro-italica. Assieme ad Iside vennero introdotti infatti 



anche Arpocrate, Serapide ed Asclepio . Sempre ad Aquileia  è stato ritrovato un sacello, forse una 

tholos del II sec.a.C posta a richiamare fortemente il concetto di “mundus preanestrino”.  

Iside- Demetra ritrovata sia a Padova che ad Aquileia riporta alla mente i culti dell’Egitto greco-

romano, le teste ed i busti in marmo sono ornati e cinti da una tenia, conorati da un kalathos sulla 

fronte con la falce di luna crescente ed indica la presenza in queste città di culti legati non solo alla 

sfera isiaca ma anche alla religiosità eleusina con sviluppi misterici ed iniziatici, la testa aquileiese 

inoltre mostra al sommo della fronte due piccole corna che si stemperano nei capelli, particolari che 

secondo un filone di studi, riporta alla figura di Diana Lucifera o ad Hekate/ Selene, in ogni caso una 

Dea (Iside/Demetra/Selene/Hekate)  che raccoglie in modo sincretistico le figure di divinità antiche 

ovvero Reitia/ Noreia per le attribuzioni materne ed acquatiche ed Hekate per le attribuzioni 

fosforiche, ctonie, misteriche, di rinnovamento e di apertura iniziatica delle fasi della vita umana e 

terrena, bellissimo esempio di continuità della tradizione spirituale veneta!  

Giunone ed Artemide vennero onorate nelle terre del Veneto Orientale e le fonti del Geografo greco 

Strabone ricordano nella sua opera “Geografia” che nelle terre dei Veneti vi erano due boschi Sacri 

dedicati a divinità femminili che egli, in quanto greco, aveva associato ad Artemide Etolica ed Era 

Argiva, tali luoghi sacri si trovavano presso il fiume Timavo ed in altri luoghi non completamente 

localizzati nel Veneto adriatico. La presenza di una divinità etolica nel Veneto poteva essere 

associata alla presenza storica dell’arrivo di Diomede ed il fatto che egli appunto fosse originario 

dell’Etolia, ed ecco perché i culti e le ritualità Veneto antiche assomigliavano a quelli di Artemide  

Etolica. Anche il caso di Era Argiva non è dissimile, infatti secondo la leggenda Diomede si sarebbe 

rifugiato proprio presso l’altare di Era Argiva detta Oplosmia (dea Armata o la dea delle Armi) 

quando la congiura ordita da sua moglie stava per costargli la vita.  

Era Argiva Oplosima  in terra Italica possedeva molti santuari presso Boschi Sacri descritti da Tito 

Livio  in questi termini: “ Un bosco sacro, isolato da una folta foresta e da alti abeti, chiudeva in 

mezzo pingui pascoli, ove pasceva senza pastori ogni specie di animali consacrati alla Dea e gli 

armenti delle rispettive specie per la notte rientravano in gruppi separati dalla stalle, mai insidiati 

dalle fiere o dagli uomini” .( XXIV 3.4-5) 

Strabone stesso conferma che la realtà religiosa dei Veneti era associabile alla religiosità dei Boschi 

Sacri sia di Artemide Etolica che di Era Argiva, boschi nei quali la  sacralità della Divinità permeava 

nel quieto vivere degli animali indisturbati e mansueti. Molti studiosi hanno rintracciato in queste 

prove l’esistenza della “religione della Potnia”, ovvero dell’antico culto ad una Dea Cacciatrice, 

Lunare, Sanatrice, Protettrice delle Città, residente nei boschi a lei sacri, Numen potentissimo delle 

acque fluviali, marittime, termali, con il potere di viaggiare fra i mondi dell’esistenza . La Potnia 

Thèron Signora degli Animali, come la Dea ritrovata a Vicenza, contornata da animali feroci quali il 

lupo ed il leone che sotto la sua mano diventano mansueti e fedeli compagni.  

Poiché la dea greca Era veniva identificata con la latina Giunone, sarebbe anche troppo semplice 

identificare l’ Era Argiva di Strabone con la Giunone di cui parla Tito Livio riferendosi al suo culto a 

Padova (il suo tempio era collocato sotto all’attuale Palazzo della Ragione) ed alle spoglie delle navi 

spartane di Cleonimo, sconfitto dai Veneti nel 302 a.C. conservate nel suo Tempio all’epoca di Livio. 

Il culto a Giunone a Padova è riconfermato anche da un testo epigrafico latino che recita “ confine 

della parte interna del bosco” e cioè dello spazio nel mezzo di un bosco o di due boschi a Lei 

consacrati. Un’iscrizione venetica invece sempre di Padova fa comprendere come vi fosse 

inizialmente un unico boschetto Sacro ove vigeva il diritto d’asilo. Plutarco ne “la vita di Pompeo” 

ricorda espressamente come nei boschetti sacri ad Era Argiva era in vigore il diritto d’asilo dato che 

nel mondo greco i santuari di questa Dea godevano di questo speciale diritto.  Tuttavia vi è anche da 



dire che i facili parallelismi non possono essere sempre così immediati, infatti nel mondo veneto 

esisteva senza dubbio una forma di divinità femminile che assomigliava ad Era Argiva ed alla 

Giunone Italica (forse Reitia?) ma è improbabile  che la Giunone di Padova fosse Argiva infatti una 

città miticamente fondata da Antenore, Troiano, non avrebbe mai dato l’appellativo di Argiva alla 

propria Dea tutelare! Se la vostra memoria storica è arrugginita vi ricordo che gli Argivi erano nemici 

mortali dei Troiani.  In questo caso si potrebbe ritenere Diomede come antico fondatore mitico di 

Padova  ed altre città venete che in seguito i rapporti amichevoli con i Romani abbiano tramutato la 

leggenda come la conosciamo noi oggi. Ma sono speculazioni senza alcuna comprova storica.  

A Verona ed Aquileia il culto a Giunone era fortemente sentito , vi sono dediche “alle Giunoni”, un 

plurale che riconduce alle Ere Argive, ovvero eredi romane di antica memoria territoriale, dee 

autoctone e venetiche, locali, Numen tutelari, simili alle “ Matronae”  una sorta di ninfe protettrici 

della fertilità . 

E’ probabile che nel Culto Veneto si svolgessero dei rituali prettamente femminili con processioni e 

cori di fanciulle guidati da una sacerdotessa nubile, processioni ben documentate da numerosissime 

lamine bronzee sbalzate paleovenete.  Inoltre non è possibile con assoluta certezza riconoscere l’Era 

Argiva in Veneto perché non vi è iconografia certa. 

Di certo vi è che vi erano due tipologie di divinità femminile  : Una simile ad Artemide/Hekate  

quindi protettrice delle Vergini, dei bambini, dei Boschi Sacri  ed una Matronale, protettrice delle 

donne, delle puerpere, e della città. 

Reitia e Minerva ( che in seguito approfondirò nella loro figura ed il loro culto religioso) erano per i 

Veneti le dee più importanti che presiedevano alle cerimonie iniziatiche, al matrimonio, all’esercizio 

delle armi. Molti confondono Reitia con una sorta di “dea madre”, in realtà essa non lo era, e lo 

dimostrano i ritrovamenti archeologici nei suoi santuari nei quali mancano decisamente riferimenti 

al parto ed alla maternità. Era una Dea Sanante, della guarigione, della scrittura sacra, della 

protezione delle armi ma non della maternità. Era una Potnia Thèron. La Dea italica che assomiglia 

in modo maggiore a Reitia per funzionalità ed appellativi è Minerva. In un certo momento storico 

ovvero quando i vari santuari vennero riedificati con colonnati ed assunsero un aspetto 

monumentale, la figura di Minerva si sovrappose a Reitia veneta, infatti nella stipe votiva raffigurano 

spesso statuette bronzee , di terracotta e d’argento raffiguranti Minerva, importantissima Dea Italica 

identificata già in epoca arcaica con la greca Athena. Inoltre anche Eracle iniziò ad essere onorato ad 

Este.  Le Dee Supreme delle città venete vennero identificate dai Greci e dagli Etruschi e poi dai 

Veneti stessi con l’attribuzione romana con Athena-Minerva, Era-Giunone  ed Artemide-Diana-

Hekate.  Quindi dee in Armi e sanatrici, Dee protettrici della Città e della Maternità, Dee vergini 

protettrici dei giovani e dei Boschi. 

 

 

A conclusione di può dire che in ambito sacerdotale la VENETIA  non si discosta da altre zone 

dell’impero. I principali sacerdoti sono documentati anche se non sempre in tutte le città 

considerate. Si sono osservati sacerdoti con titoli particolari ma situazioni analoghe si riscontrano 

anche altrove, tuttavia ciò che distingue la Venetia è la relativa scarsità di sacerdoti addetti al culto 

dei singoli imperatori situazione ben diversa da quella che si osserva in altre zone dell’Italia 

settentrionale e il permanere del culto alle divinità pre- romane.  
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APPARATO ICONOGRAFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORICO- Disco votivo con Noreia  

 

 

 

 
 

ALTINO- Testa fittile di Dea, forse Hekate 
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L'Inno orfico a Meilinoe 

 

1. Il nome 

Meilinoe compare nel LXXI Inno orfico, a Lei dedicato, e in una tavoletta bronzea triangolare (III 

secolo dell'era volgare) proveniente da Pergamo e fittamente iscritta, nella quale Hecate è 

rappresentata con tre corpi, corrispondenti a tre divrerse ipostasi, denominate Dione, Phoebe e 

Nyche Amibousa (il terzo nome è oscuro). Nell'iscrizione che circonda Phoebe compare la seguente 

invocazione: 'O Persefone, o Melinoe (scritto con epsilon nella prima sillaba), o Leukophryne!'. 

Per riuscire a etimologizzare correttamente il nome di questa Dea occorrerebbe sapere se la prima 

sillaba contenesse una eta, e in quel caso si dovrebbe trascrivere Melinoe, o il falso dittongo ei, e in 

tal caso si dovrebbe trascrivere Meilinoe (l'accento è su o). Si deve tener presente che la lettera eta 

rappresentava il suono di e lunga aperta, mentre ei rappresentava il suono di e lunga chiusa (in 

epoca classica) e non era affatto un dittongo. L'infinito einai 'essere' era pronunciato ['e:nai], non 

*['einai]. In età ellenistica, tuttavia, sia eta che ei (epsilon + iota) finirono per essere pronunciati [i] 

come in neogreco, con l'inevitabile conseguenza che i copisti si confusero. Se il nome originale 

della Dea era scritto con eta, allora Melinoe può derivare da melas, nero e significa 'anima nera' 

(spiegazione che non mi convince), oppure, e la cosa è più interessante, dal bell'aggettivo mélinos 

parente del latino mel e dell'italiano miele, che indica il colore giallo (la Dea è detta krokopeplos 

nell'Inno) e si è conservato nelle lingue celtiche moderne (in brettone 'melen' = giallo, biondo e, 

come sostantivo, tuorlo; le parole corrispondenti in cornico e gallese sono 'melen' e 'melyn' - in 

gallese anche 'melen'). Se tuttavia il nome va trascritto Meilinoe, il significato cambia radicalmente, 

perché nella prima parte del nome ravviseremmo il 'meiligma', rituale di offerte propiziatorie in 

onore degli spiriti dei morti, talché Meilinoe avrebbe più o meno il significato di 'Colei che ci si 

propizia per tenere lontani i fantasmi', un titolo non dissimile da quello che Hecate porta in 

Tessaglia, Alexeatis ('Colei che allontana i cattivi spiriti' - ma li può anche convocare...), e che si 

adatterebbe al senso e allo spirito dell'Inno orfico e anche della tavola triangolare, il cui scopo è 

appunto allontanare i fantasmi. In questa sede scrivo Meilinoe, pur senza scartare le altre possibilità. 

 

 

 



2. Ninfa o Dea? 

L'Inno orfico chiama espressamente Meilinoe 'nymphe chthonia krokopeplos' e tutti i traduttori 

(salvo il Taylor, che si dimentica del sostantivo) hanno invariabilmente reso l'espressione con 'ninfa 

ctonia dal peplo color croco'), ma al verso 10 il Cantore la chiama thea, ovvero Dea. Ora, le Ninfe 

non sono Dee, e infatti, nel bellissimo Inno LI a Loro dedicato, non sono chiamate così. Inoltre, nel 

meraviglioso Inno I, anche Hecate è detta nymphe (al verso 8). Dunque? La risposta ce la dà la 

lingua greca: consultando il voluminoso Lexikon del Dimitrakos, constatiamo che nymphe nella 

lingua classica dell'Ellade ha tre significati: ninfa, sposa e giovane fanciulla. Appare dunque chiaro 

che sia nell'Inno I che nell'Inno LXXI nymphe significa 'giovanissima ragazza': d'altronde, tradurre 

'sposa' non avrebbe senso (nell'Inno I Hecate è detta koure...) e tradurre 'ninfa' cozza contro il fatto 

che Hecate è una Dea e anche Meilinoe è chiamata Thea... Nell'equivoco scivolano Apostolos 

Athanassakis, il disastroso Giuseppe Faggin e anche la pur sempre ottima Ekaterina Ilieva (cf. la 

sua traduzione inglese in: Georgi Mishev, Thracian Magic, Avalonia, London 2012 p. 180). 

 

3. L'Inno LXXI 

Si tratta di un testo di lettura assai difficile; a tratti sembra un collage e l'invocazione finale pare la 

trascrizione di un rituale, anche se non dirò in questa sede quale idea mi sia fatto al riguardo. Mi 

limito a dire che Meilinoe è Hecate: Meilinoe è il Nomen che Hecate assumeva in un determinato 

santuario, dove la sua funzione di Alexeatis, che allontana la pazzia e i fantasmi, era 

particolarmente esaltata. Il fatto che l'Inno I la dica figlia di Perse seguendo Esiodo e l'Inno LXXI la 

dica figlia di Zeus (si noti il genitivo poetico tipico degli orfici Zenos) e di Persefone è una 

contraddizione del tutto apparente. Il fatto che la Dea sia detta bianca e nera, luminosa ed 

'evanescente', 'oscura' non ha nulla a che vedere con la figura di Hel memorabilmente tracciata da 

Snorri Sturluson nella Gylfaginning  (34: 'ella è per metà bianca e metà nera /bluastra' = è per metà 

un cadavere in putrefazione) ma allude alla sua duplice natura di Fanciulla della Luce e delle 

Tenebre, di cui parla la Dea stessa negli Oracoli (sconsigliando al teurgo di evocare immagini 

visibili della sua parte più oscura: la grande Sarah Johnson, perplessa, arriva a postulare che Physis, 

la parte più tenebrosa di Hecate, sia da considerare una Dea a parte, perché non si capacita del fatto 

che la Soteira tou kosmou possa avere un lato così distruttivo, eppure il Ronan, correttamente, 

controbatte che si tratta di una sola e unica Dea e che le contraddizioni sono soltanto apparenti). 

Offro qui una nuova traduzione dell'Inno orfico, ricordando che i versi più critici per la 

comprensione letterale sono il 4 e il 5 e al verso 7 il testo tràdito è corrotto, quindi si tratta di una 



versione provvisoria, che potrebbe subire cambiamenti in futuro. Invito i fedeli e gli amici a 

meditare su quest'inno problematico, in cui si parla della bellissima Dea dal peplo color zafferano, 

figlia e Signora della Luce (Zeus) e delle tenebre (Persefone). Resterebbe altro da dire, ma non 

voglio togliere ai simposiasti il gusto della meditazione in piena libertà. Si tratta, dico solo più 

questo, di un Inno dai forti connotati soteriologici, dunque, a dispetto del tono tenebroso, 

improntato alla Speranza. 

"Invoco Meilinoe, giovane Fanciulla ctonia dal peplo color croco, che la santa Persefone partorì in 

riva al Cocito sul talamo di Zeus figlio di Crono, dopo che con l'inganno Plutone si era unito a Lei. 

E per volontà di Persefone [Meilinoe] ebbe il corpo di due colori, Lei che fa impazzire i mortali con 

fantasmi aerei, mostrandosi sotto strane forme. Infatti, a volte appare chiaramente, a volte è oscura / 

evanescente, a volte brilla nel buio e la si incontra con orrore [oppure: fa irruzione ostilmente] nella 

notte tenebrosa. 

Ma, Dea, ti supplico, Regina degli esseri sotterranei, allontana la frenesia / furia / pazzia /assillo / 

ossessione dell'anima, mandala ai confini della terra, e mostra agli iniziati benevolo il [Tuo] santo 

Volto". 

 

Aggiungo solo che molti studiosi, oltre all'errore sulla 'ninfa', aggiungono anche una riduttiva 

identificazione della Dea con la Luna: ad esempio, "il corpo di due colori" rappresenterebbe Luna 

Piena e Luna Nera. Naturalmente questa analogia nel mondo sensibile non è casuale (infatti, il 

periodo della fine del mese e di Luna Nuova è naturalmente connesso con le potenze ctonie), ma è 

un riflesso di un Principio assai più alto...l'aggettivo, disomatos, è illuminante, perchè l'unica altra 

volta in cui lo incontriamo è in un frammento orfico, dove si parla di Phanes 'dal doppio corpo' 

generato da Chronos, il "Dio dalla doppia natura"...Si narra poi un altro mito, sempre in contesto 

orfico, a proposito di una doppia generazione di Meilinoe, da parte di Zeus e di Plutone, motivo per 

cui possiede una doppia natura, ma su questo penso sia meglio fermarsi... 

 

Il verso 1 non pone problemi: Meilinóen kaléo nýmphen chthonían krokópeplon = Chiamo/invoco 

Meilinoe, giovane fanciulla ctonia (o 'della terra', con riferimento all'Ade) dal peplo color croco; 

anche i versi 2-3 sono di facile lettura: hen (la quale - accusativo riferito a Meilinoe) parà (presso) 

Kokytoû prochoaîs (le rive di Cocito) elocheúsato (generò / partorì) semnè (la santa) Persephóne 

(Persefone) lektroîs hieroîs (nei, sui tralami sacri) Zenós Kroníoio (di Zan = Zeus figlio di Crono). I 



versi 4-5 sono invece di difficile interpretazione: Ekaterina Ilieva, seguendo il Taylor, traduce 'dopo 

che lui (Zeus) aveva finto di essere Plutone', mentre Athanassakis (in modo molto poco 

convincente), ritiene che Plutone 'nella sua collera' abbia ferito le carni della consorte. Altri 

ritengono, e questa potrebbe essere la chiave, che il senso del passaggio sia: 'dopo che ella 

(Persefone) si era già unita a Plutone, [che l'aveva rapita] con dolosa frode'. Nel qual caso, il 

significato sarebbe: Persefone era già una Dea delle tenebre, che non poteva più staccarsi 

completamente dall'Ade, quindi la natura tenebrosa di Meilinoe viene da Lei (e indirettamente da 

Plutone), mentre la natura luminosa della Fanciulla nasce da Zan (e se il passaggio va letto in questo 

senso, contiene un cenno alla 'doppia generazione' di Meilinoe). 

Una volta 'assaggiato' il gusto dell'Ade, Persefone resta la fanciulla incoronata di fiori, ma è anche 

una Dea tenebrosa e terribile. Nell'incomparabile finale del IV libro delle Georgiche è Lei la potente 

e apparentemente crudele legislatrice del mondo infero; memorabili sono anche i versi tenebrosi di 

Valerio Flacco (Argonautica, V,345-segg): 'Proserpina, seguendo i passi di Pallade o a fianco di 

Diana ,conduceva le danze: era la più bella di tutte, nessuna delle compagne poteva rivaleggiare con 

lei, prima che diventasse tutta bianca, prima che ogni splendore svanisse, perché aveva visto 

l'Averno'. Lucano, in versi orribilmente empi (che dovevano scioccare un credente almeno quanto 

una messa nera doveva scioccare un cattolico ottocentesco) minaccia di rivelare 'di quale amore tu, 

Proserpina, ami il lugubre re della notte' e la ragione per cui 'tua madre non ti vuole più', ma anche 

qui, se si legge oltre l'intento blasfemo, appare chiaro che Persefone, dopo aver conosciuto l'Ade, ne 

è ormai avvinta. Claudiano, nel suo Raptus, divinamente ispirato, spiega come Proserpina non abbia 

perso la bellezza: 'sarai la Signora dell'autunno', le dice Plutone, e al di là della tenebra ci sono 'altri 

fiori, altre stelle'. Proserpina è Colei che detta la legge alle ombre. Nel Raptus si parla 

espressamente delle 'gioiose feste' dei fantasmi nell'Ade, e Proserpina è la loro Stella della Sera. 

Una rappresentazione perfetta della natura della Dea si trova nella tomba dell'Orco di Tarquinia 

(Tarchna), dove la giovane Persipnai è bellissima, altera, regale, affascinante, ma dai suoi capelli tra 

il castano e il biondo emergono due serpenti, che ci rammentano Chi è. La mitologia sumerica offre 

un esempio simile: il dio Nergàl, spedito come ambasciatore nel buio regno di Irkalà, di cui gli Dei 

hanno paura, viene sedotto dalla regina Ereshkigalà. Invano tenta per giorni di resistere al fascino 

tenebroso della Dea degli inferi, e dopo che si è unito a Lei non può più tornare presso gli Dei 

celesti. All'inizio (prorio come Proserpina dopo aver mangiato la melagrana offertale da Orfne, 

ninfa avernale, secondo il racconto di Ovidio) la sua collera è grande, ma ben presto si adatta a 

diventare consorte della 'Regina delle tenebre'. Insomma, propenderei per tradurre il passo dell'inno 

'dopo che Lei si era già unita a Plutone', ma le ricerche continuano e gli specialisti non sono 

concordi. 



Il verso 6 è nuovamente di facile lettura: he thnetous mainei phantasmasin eerioisin = Lei che fa 

impazzire i mortali con fantasmi aerei. I phantasmata o phasmata del corteggio di Hecate non vanno 

confusi con le Lampades, ninfe ctonie votate al culto della Dea, tra le quali spicca, per la sua 

tenebrosa bellezza, Gorgyra dal sandalo rosso, di cui si dice che sia l'innamorata o la consorte di 

Acheronte; insieme si incontrano sulla riva del fiume 'bagnato di riugiada, fiorito di trifoglio' 

(Saffo). La preghiera che chiude l'inno si rivolge a Meilinoe chiamandola 'Thea' (Dea) e 

'katachthonion Basileia', ovvero Sovrana degli esseri sotterranei, ma l'espressione ha un significato 

più profondo: Signora di ciò che esiste dopo la morte e di coloro che vivono dopo la morte = 

Sovrana della Vita nel Giardino, dove brillano 'altre stelle' e crescono fiori meravigliosi 'quali 

nemmeno Enna conobbe mai'. L''ossessione dell'anima' è certamente la pazzia, e qui è forte 

l'allusione ai misteri della Dea fondati da Orfeo in persona in un'isola saronica allo scopo di curarla, 

ma tutti sanno che in quei misteri c'era qualcosa di più. Il senso più profondo è: aiuta il fedele a 

superare 'l'impreparazione dell'anima' e a raggiungere la hénosis con Te, massimo di tutti i doni. Il 

verso finale è bellissimo e temo che nella traduzione la sua profondità sfumi: il desiderio supremo 

del fedele è che la Dea si manifesti in tutto il suo abbacinante splendore: che sorrida benevolmente 

(eumenes), e soprattutto che 'mostri il suo volto santissimo / sacrosanto / il più santo che possa 

esistere / buono e santo (l'aggettivo è euieros)'. Massimo fra tutti i desideri del fedele è vedere il 

Volto della Dea. Euieros implica un'idea di santità e di bontà infinite e il suo uso è il riflesso di un 

desiderio bruciante da parte del fedele. 

 

Dunque, sulla generazione di Meilinoe continuo a sostenere la tesi che ho espresso ieri, e che tu hai 

perfettamente sintetizzato oggi nel primo commento. L'ipotesi di Athanassakis non regge 

assolutamente, mentre quella dell'ottima Ekaterina non tiene conto di un particolare: quando si parla 

di Plutone, si sta già parlando di uno Zeus che ha cambiato forma, in quanto non è più Zeus celeste 

ma ctonio, prima e terza parte della Triade si ricongiungono (ed è per questo che entrambi i Sovrani 

si uniscono alla Dea, come termine mediano, come spiega Proclo, riferendo le dottrine iniziatiche di 

Eleusi: "Kore, intrecciando insieme gli esseri primi, intermedi ed ultimi ai Sovrani del Tutto, fa 

sussistere la sua propria generazione di vita." (VI, 51, 1- 15). Che Meilinoe abbia dunque una 

doppia forma non può sorprendere, soprattutto se ricordiamo il legame che c'è fra Kore e Phanes.. 

A proposito di Persephone e dell'essere terribile, come carattere proprio di questa Dea, ritorniamo a 

quel che si diceva l'altro giorno a proposito delle divinità psicopompe- cosa confermata ancora dal 

divino Proclo che, in un passo poco successivo rispetto a quello citato prima, afferma: "l'essere 

"oggetto di timore" e "terribile" sono aspetti che appartengono alla potenza insita in questa Dea, 



trascendente rispetto a tutte le cose, invisibile ed inconoscibile per i più....questa Dea per noi 

grandissima..." (VI 53, 21- 28) 

Infine, estremamente commovente il tuo accenno all'isola sacra e ai Misteri di Orfeo...ancora una 

volta, dimostrando completa identità fra le diverse forme della Tradizione, così Proclo prega la 

Madre degli Dei, Hecate e Giano: "attraete la mia anima, ora follemente vagante attorno alla terra 

(ossia, strettamente avvinta alle passioni del mondo visibile/materiale; la forma negativa di follia- 

opposta alla mania divinamente ispirata- è quella che colpisce un’anima incarnata che dimentica il 

mondo divino e la sua vera natura, e diventa di conseguenza ossessionata dal mondo materiale, con 

i suoi bisogni e godimenti temporanei) una volta che sia stata purificata attraverso i riti che 

risvegliano la mente (ψυχὴν δὲ περὶ χθονὶ µαργαίνουσαν ἕλκετ’ ἐγερσινόοισι καθηραµένην 

τελετῇσι....)" 

 

Gianluca Perrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“De Mysteriis”- Culto Teurgico, II parte 

 

Perchè vanno fatti i sacrifici- azione dei sacrifici (Libro V, capitoli 1-5-6) Perì thysion 

 

"Una questione che interessa, per così dire, tutti gli uomini, sia chi trascorre la vita nello studio sia 

chi è inesperto nella pratica dei ragionamenti, dico cioè, la questione dei sacrifici: quale vantaggio o 

quale importanza essi hanno nell'universo e presso gli Dei; per quale ragione sono offerti in maniera 

conveniente per coloro che sono onorati ed in maniera vantaggiosa per coloro che offrono i doni." 

 



Prima di tutto si mette in chiaro come NON bisogna intendere i sacrifici a livello primario (capitolo 

5: "i sacrifici non vanno fatti per onorare gli Dei nè per ringraziarli"): 

- non sono a semplice titolo d'onore (times mones), come per i benefattori (kathaper timomen toùs 

euergetas) 

- nè per attestare semplicemente la nostra gratitudine per i beni concessi dagli Dei (homologia 

chariton) 

- per contraccambiare con primizie (aparches charin antidoseos) i doni superiori che gli Dei 

offrono (presbyteron doron) 

> tali scopi sono comuni e hanno valore solo per gli uomini, in quanto derivano dalla consuetudine 

umana. 

 

Tali sono solo cause secondarie, e sono subordinate e collegate alle "prime e più venerabili cause". 

Altrimenti, in base a queste cause secondarie, non si spiegherebbero i "fatti prodigiosi" che operano 

i sacrifici (capitolo 6: "l'azione dei sacrifici"), in ordine crescente: cessazione di carestie, pestilenze, 

siccità e sterilità; beni che contribuiscono alla catarsi dell'anima; beni che contribuiscono alla 

perfezione e liberazione dell'anima dal divenire. Cfr. in Proclo (In Tim. I 213, 20-30; 214, 1-15) 

l'analisi dei modi della preghiera; il primo modo comprende tre generi: la preghiera demiurgica, “ad 

esempio quella per la pioggia o per i venti”; la preghiera purificatrice, ossia “le preghiere 

apotropaiche in caso di malattie pestilenziali o in tutti i casi di contaminazione”; la preghiera 

vivificante, “come le preghiere per la produzione di frutti, quelle che onorano le divinità causa della 

nostra generazione”. Ne aggiunge una quarta, la preghiera che perfeziona, “perché è verso la classe 

degli Dei perfezionatori che ella ci fa tendere.” Il secondo modo si divide a sua volta in tre, a 

seconda di chi prega, e abbiamo dunque: preghiera filosofica, teurgica, e legale “che si conforma 

alle usanze tradizionali delle città.” Il terzo modo ha anch’esso tre divisioni: preghiera per la salute 

dell’anima, per il buon temperamento del corpo, per i beni esteriori. Il quarto modo, infine, è 

secondo il momento, e dunque: preghiere secondo le stagioni dell’anno, secondo i centri attraverso 

cui passa il Sole nella sua rivoluzione, e secondo le altre relazioni simili con il movimento solare). 

 

Simpatia cosmica (capitolo 7) 

Come abbiamo visto nell'ultimo capitolo del primo libro, che abbiamo analizzato in precedenza, la 

simpatia cosmica è il fondamento dell'arte ieratica ma non è a causa di essa che i sacrifici operano 

fatti straordinari e hanno efficacia pratica, nè spiega come i sacrifici si colleghino agli Dei, "cause 

primordiali di tutto ciò che diviene" (pròs tous Theous proegoumenos aitious ton gignomenon). La 

simpatia cosmica- certamente veritiera, perchè questo non è affatto messo in dubbio- opera sulla 



base di due principi fondamentali: "tutto è in tutto" e "tutto è in tutte le cose, ma in ciascuna in 

misura appropriata alla sua essenza". Con tutto ciò "si dice qualcosa di vero e di ciò che 

necessariamente accompagna i sacrifici, non si dimostra tuttavia il vero modo dei sacrifici." 

Bisogna tenere a mente che l'operazione sacrificale non è attribuibile alle "potenze che si estendono 

attraverso la natura intera", in quanto l'essenza degli Dei è lontana dalla natura e dalle necessità 

fisiche, dal momento che non ha nulla in comune con esse, e da esse non è quindi "destata" nei 

sacrifici- motivo per cui diventano realmente efficaci. 

 

Come devono dunque essere considerati gli elementi materiali del sacrificio, scelti in base alla 

simpatia cosmica? ("La causa dell'operazione sacrificale non consiste in qualità particolari inerenti 

in alcuni animali" Capitolo 8) 

Tali elementi possono piuttosto essere considerati come concause dell'efficacia dei sacrifici: "certi 

numeri" (numeri assegnati agli animali sacri, a causa delle loro caratteristiche o attività, indicanti la 

loro relazione con un certo principio divino); "ragioni naturali come le potenze e le attività degli 

animali" (attività degli animali che sono comuni anche ai principi divini, come il crescere e 

decrescere della Luna);  "forme esteriori della materia" (colore e soprattutto segni sacri sul corpo 

degli animali); organi specifici, "o alcuni altri fenomeni del genere che si vedono nella natura." 

Quindi, risulta chiaro che ciò che è nella natura è unito alle cause principali "come concausa e 

condizione necessaria." Condizione necessaria perchè, come abbiamo detto, la simpatia cosmica è 

la base dell'arte ieratica e della scelta del sostrato materiale dei sacrifici, ma non è anche condizione 

sufficiente ed unica, altrimenti non sarebbe "soprannaturale" ciò "che è posto in movimento con i 

sacrifici." 

 

"Causa del sacrificio perfetto: la simpatia teurgica" (Capitolo 9) 

L'efficacia dei sacrifici si deve in primo luogo alla simpatia teurgica fra la divinità e la creatura, "fra 

chi genera e ciò che è generato": si tratta di un legame di amore (philia) ed intima relazione 

(oikeiosis) che legano la divinità e la creatura (animale, pianta, etc) che ha conservato pura la 

volontà del suo creatore, ossia che ha mantenuto pure tutte le caratteristiche della divinità da cui è 

stata creata (e della serie cui dunque appartiene, come il loto rispetto alla serie solare, cfr. Pr. De 

Sacr. 149, 12)  

Questo è il principio generale che conduce al sacrificio perfetto: guidati da tale principio, per il 

tramite di queste creature che hanno "conservato pura la volontà del loro creatore", 'muoviamo' 

(kinoumen) la causa demiurgica "che incontaminata sovrintende su questo essere." 



 

Tali cause demiurgiche sono molteplici: alcune sono strettamente unite ai corpi (come i Demoni- 

motivo per cui non si ha sacrificio secondo il modo conveniente se non si onorano anche i Demoni 

specifici, insieme alle divinità), altre ne sono decisamente al di sopra (come le cause divine), e tutte 

le cause sono sempre dirette dalla prima e più ineffabile (cfr. II libro della Teologia Platonica: sull' 

Uno, il Bene e la Primissima Causa). Tutte le suddette cause sono 'messe in movimento' 

(sygkineitai) dal sacrificio perfetto. 

 

"Ma se il sacrificio non è perfetto, giunge fino ad un certo punto e non è in grado di andare oltre." 

Ecco un'altra spiegazione dell'inefficacia di alcuni sacrifici: l'inefficacia deriva dalla mancanza di 

perfezione. Tale mancanza è causata dalla scorretta applicazione della simpatia teurgica: se non si 

sceglie un 'medium'/oggetto che ha mantenuto puri i segni della sua causa demiurgica, se non si 

venerano i Demoni, se si 'muove' in modo non corretto- per ignoranza ("Il primo livello della 

preghiera perfetta è “la conoscenza, γνῶσις,  di tutte le serie divine cui  si avvicina colui che prega”, 

dal momento che tale avvicinamento sarebbe impossibile realizzarlo in modo conveniente “senza 

essere a conoscenza delle proprietà di ciascuna di esse" Pr. In Tim. I 211, 10)- la catena/serie divina 

che si vuole pregare...non si arriverà mai alla causa prima, e nemmeno alla causa demiurgica divina, 

e pertanto il sacrificio sarà inefficace.  

"Per questa ragione, molti credono che i sacrifici sono offerti ai Demoni buoni, molti alle ultime 

potenze degli Dei, molti, infine, alle potenze cosmiche o terrestri dei Demoni o degli Dei 

(ordinamenti encosmici); in questo modo, essi mostrano non senza fondamento una parte soltanto 

dei sacrifici, ma non ne conoscono la vera essenza della potenza e tutti i beni che si estendono a 

tutta la divinità (eis pan tò theion)." 

 

 

"I sacrifici collegano con le potenze demiurgiche" (capitolo 10) 

Riprendendo dal capitolo precedente, si conferma che i sacrifici non sono offerti solo ai Demoni o a 

specifiche potenze degli Dei, in quanto- collegandosi alle cause divine demiurgiche- 'mettono in 

movimento' e coinvolgono tutte le cause, a qualsiasi livello della catena gerarchica- è per questo che 

i sacrifici sono efficaci e operano cose straordinarie. 

 

Perciò, in scala ascendente, in un sacrificio abbiamo:  

- gli esseri naturali (in quanto parti di un solo vivente, il cosmo: Timeo definisce il cosmo "essere 



vivente, animato, intelligente" (zoion, empsychon, ennoun), per affinità, simpatia o antipatia> 

semplici concause che ubbidiscono alla causa del compimento dei sacrifici; 

- i Demoni e le potenze divine, terrestri e cosmiche: "i primi che si uniscono intimamente a noi, 

secondo il nostro rango"; 

- cause più perfette e potenti del sacrificio (ordine hypercosmico- gli Dei Egemoni, tà teleiotata kaì 

hegemonikotata), che si collegano alle 

- potenze demiurgiche e perfettissime (synaptesthai tais demiourgikais kaì teleiotatais dynamesin- 

serie noeriche e noetiche degli Dei, attraverso cui si giunge alla Causa Prima, cfr. Pr. Theol. II 44, 

18- 29): "poichè queste abbracciano in sè tutte le cause possibili, noi diciamo che insieme con esse, 

si mettono in movimento in massa tutte le cause efficienti, e che da ciò discende un vantaggio 

comune in tutto il divenire." Ecco la chiarissima spiegazione alla domanda: perchè si devono 

compiere i sacrifici (corollario su cui meditare: quando i cristiani ordinarono la cessazione di tutti i 

sacrifici e di tutti gli atti devozionali, intendevano porre fine ai beni e portare svantaggi in tutto il 

divenire...! Inoltre, possiamo notare per l'ennesima volta che la pretesa dei monoteisti, quella 

secondo cui eliminando tutte le classi divine e quindi non onorandole, sia possibile giungere 

direttamente al Primo Principio, è assolutamente priva di senso!) 

 

Tale legame si attua mediante una comunione ineffabile (dià tinos arretou koinonias), ed è questo 

appunto il principio della simpatia teurgica. Grazie ai sacrifici, che 'muovono' tutta la suddetta 

gerarchia divina e stabiliscono il legame ineffabile fra noi e tutte le potenze divine, gli Dei 

concedono i beni in tutto il mondo del divenire (popoli, nazioni, case, singoli, etc.). Tale generosa 

distribuzione, a seconda della prossimità e dell'affinità, la compiono tramite "libera volontà" e 

"mente/volontà" (scevre da passioni) e "sentimento d'amore che tiene unite le cose universe" (cfr. 

Oracolo 44 "Eros casto, legame augusto atto ad unificare tutte le cose") 

 

Ancora a proposito dei sacrifici (V libro, capitoli 11- 12) 

 

 

Confutazione della teoria secondo cui le esalazioni dei sacrifici nutrono i corpi dei Demoni: 

- in primo luogo, si deve ammettere che tali corpi siano  "immutabili, non soggetti a passioni, 

luminosi, senza bisogni"> come possono dunque aver bisogno delle esalazioni dei sacrifici? 

- certamente poi, è impossibile che il Demiurgo, che ha fornito ogni genere di nutrimento e mezzi di 

sostentamento abbondanti per tutti i viventi sensibili, ne abbia poi privato gli esseri superiori> 



pertanto è impossibile sostenere che il Demiurgo diede "agli altri viventi congenita la capacità di 

procurarsi da se stessi ciò di cui hanno ogni giorno bisogno, mentre diede ai Demoni un nutrimento 

che viene dal di fuori di essi e che è procurato da noi uomini." Conferma ciò la quattordicesima 

massima Pitagorica: "chi onora un Dio come se abbisognasse del culto, considera se stesso, senza 

avvedersene, migliore del Dio." Dunque, se (per pigrizia o qualsiasi altro motivo) si trascurassero i 

sacrifici, i corpi dei Demoni non verrebbero certo a trovarsi in uno stato di indigenza. 

> Tutta la teoria è perciò confutata, soprattutto in base all'ordine gerarchico: ciascun essere trae 

alimento e perfezione da ciò che l'ha generato; pertanto, se fossero i mortali a nutrire i Demoni, 

sarebbero di grado superiore rispetto ad essi> sconvolgimento dell'ordine cosmico. 

 

 

"Il fuoco distrugge la materia sacrificale" 

Seconda confutazione della teoria sopra esposta. 

> Le offerte che si bruciano nel fuoco: 

- il fuoco consuma la materia 

- assimila a sè la materia 

- eleva (anagogos) l'offerta al fuoco divino, celeste, immateriale (epì tò theion kaì ouranion pyr kaì 

aulon- il fuoco del sacrificio è analogo ai "fuochi che conducono in alto", alle "vie di fuoco" che 

salvano dalla "misera corrente della dimenticanza", alla "sostanza infuocata" che è presente 

nell'anima e permette di entrare in contatto con la realtà divina; cfr. Theol. Pl. III, 1, 5= fr. 126; 

Chald. Or. 171, 190. Cfr. anche questo bellissimo Inno al Fuoco (Proclo, Filosofia Caldaica, 2): 

"Diventiamo fuoco, attraverso il fuoco, compiamo il nostro tragitto. Una strada agevole si apre per 

la nostra ascesa. Il Padre ci guida avendo dispiegato vie di fuoco. Non lasceremo scorrere la nostra 

vita come misera corrente che sgorga dall’oblio.") 

 

La materia delle offerte sacrificali brucia e si distrugge tutta, "si muta nella purezza e nella 

sottigliezza del fuoco"> non è piacere materiale quello che i Demoni traggono dai sacrifici: 

"immuni da passioni sono infatti gli esseri superiori, cui è caro distruggere la materia per mezzo del 

fuoco, e rendono noi uomini liberi da passioni" (cfr. I libro: le operazioni della Teurgia liberano 

dalle passioni: "siamo noi, soggetti alle passioni a causa della generazione, che siamo resi puri ed 

impassibili dalle invocazioni"; "liberano anche noi dalla passione e dal turbamento che ci 

allontanano dagli Dei" Notare l'accordo fra leTradizioni: nel Mahabharata (Santi Parva, CXCI) si 

domanda: "che cos'è il versare le libagioni nel fuoco?" "L'errore viene dissolto versando libagioni 

nel fuoco sacro.") 



 

Analogia fra ciò che in noi è divino e 'di forma simile al fuoco' (la sostanza noetica dell'anima) e il 

fuoco dei sacrifici: ciò che è in noi viene assimilato agli Dei (cfr. sempre dall'Inno al Fuoco: 

"lasciamoci alle spalle l’essenza fluttuante, raggiungiamo il vero scopo, la completa somiglianza 

con Lui"; ma anche: "ἕνωσις, "che fissa l’uno dell’anima nell’uno degli Dei e rende un’unica cosa 

la nostra attività e quella degli Dei, secondo cui noi non apparteniamo più a noi stessi ma agli Dei" 

In Tim. I 211, 25), e viene assimilato nello stesso modo in cui il fuoco assimila la materia delle 

offerte: "come il fuoco assimila tutti gli esseri solidi e resistenti ai corpi...ci eleva per mezzo dei 

sacrifici e del fuoco sacrificale al fuoco degli Dei" 

 

Il Fuoco encosmico e la sostanza infuocata dell'anima- imitando l'azione del Fuoco divino/celeste- 

operano dunque in due modi correlati: 

Il Fuoco encosmico (la Fiamma del Sacrificio): 

- distrugge ciò che c'è di materiale nei sacrifici; 

- purifica le offerte ("Il fuoco purifica tutto"), le libera dai vincoli della materia; 

- attraverso la purificazione, le rende adatte alla comunione con gli Dei. 

La sostanza infuocata dell'anima (che si desta nei riti teurgici): 

- libera noi dai vincoli del divenire; 

- ci rende simili agli Dei e propensi alla Loro amicizia; 

- cambia in immateriale la nostra natura materiale. 

 

"Correlazione fra gerarchia divina e sacrifici" (Libro V, capitolo 14) 

 

Dopo aver fatto chiarezza, nei capitoli precedenti, e aver spazzato via le "supposizioni errate 

riguardo ai sacrifici", si può ora procedere con l'analisi/spiegazione più dettagliata della "legge dei 

sacrifici" (tòn thesmòn ton thysion) 

Il miglior punto di partenza è dunque senz'altro quello che mostra in modo evidente la correlazione 

fra la gerarchia degli Dei (tes ton Theon taxeos) e la legge dei sacrifici. 

 

- Alcuni Dei sono materiali (hylaious) 

- Altri Dei sono immateriali (aulous) 

 

- Gli Dei materiali sono quelli che contengono in sè la materia e le danno un ordine (gli "Dei 



giovani"- neoi Theoi- della seconda demiurgia narrata da Timeo, 41a-d; i "nuovi Demiurghi" Pr. in 

Crat. LIII; anche, "i corpi celesti..Dei visibili" Tim. 40d. Di questi Dei- che si occupano della 

seconda demiurgia, quella particolare- merikos- ossia della creazione di tutte le entità particolari 

sulla base delle Forme immutabili stabilite dal Demiurgo sulla base della Sua contemplazione delle 

Forme noeriche- fanno parte in definitiva tutte le divinità encosmiche, pericosmiche, sublunari, etc): 

hanno comunanza con la materia, in quanto soprintendono ad essa e governano ciò che avviene in 

essa (mutamento, divisioni, generazione e corruzione dei corpi, etc.) 

 

- Importantissima considerazione: secondo l'arte dei sacerdoti, nei sacrifici bisogna sempre 

cominciare dagli Dei materiali, perchè "non diversamente sarebbe possibile l'ascesa agli Dei 

immateriali (epì toùs aulous Theoùs genoito he anabasis- ossia, gli Dei separati dalla materia, 

exeiremenous apò tes hyles, e superiori ad essa; cfr. il Principio "che è trascendente in modo 

inaccessibile (en abatois exeiremenou)" Theol. I 54, 22- 27). 

 

- Il Culto teurgico onora ciascuna divinità secondo la sua natura ed il suo dominio 

> Culto materiale per gli Dei materiali: solo così è possibile avvicinarsi alla Loro essenza e 

raggiungere completa intimità (oikeiosis- da notare che la "famigliarità (oikeiotes) con gli Dei" fa 

parte delle supreme virtù teurgiche, generata dall'assiduità nella pratica teurgica, pratica volta ad 

ottenere l'unione mistica con la divinità: henosis e "compartecipazione al divino (he perì to theion 

sympatheia)" cfr. Marino, VP § 26-33)> si offre Loro nel culto ciò che è loro affine e conveniente. 

 

>Avvertenza importantissima: le offerte (materiali, cose che si trasformano e si distruggono, come i 

sacrifici animali, gli olocausti, etc.) che convengono agli Dei che hanno il governo della materia, 

non convengono agli Dei in quanto tali, "ma per la materia sulla quale dominano. Perchè, seppure 

ne sono quanto mai separati (choristoi), le sono tuttavia vicini e, seppure la contengono in un potere 

immateriale, sussistono tuttavia insieme con essa." 

 

Ciò che è governato non è mai del tutto estraneo a chi lo governa, e lo strumento non è mai 

discordante da chi se ne serve. 

Ne consegue che offrire sacrifici materiali agli Dei immateriali non è appropriato, lo è invece a tutti 

gli Dei materiali. 

 

 

 



"Correlazione fra anima e sacrifici" (Libro V, capitolo 15) 

 

Esame della nostra condizione, alla luce di quanto detto finora: 

- quando "diventiamo interamente anima..elevati dall'intelletto"> "ci aggiriamo nell'alto cielo con 

tutti gli Dei immateriali" (livello del puro Nous: gli uomini che vivono secondo il Nous sono i 

filosofi-teurgi- è la "stretta via" del Filosofo, in opposizione alle larghe vie seguite dalle masse. 

L’espressione viene dal Fedone (66b): il distaccarsi dal corpo è come una via che guiderà noi ed il 

nostro logos lontano dal presente stato d’infelicità verso ciò che realmente desideriamo, ossia, la 

contemplazione del beato spettacolo della Verità: "così divenuti liberi e puri dalla stoltezza che ci 

viene dal corpo, ci troveremo con entità altrettanto libere e conosceremo,  per nostra stessa opera, 

tutto ciò che è scevro da impurità, ciò che appunto è il vero" (Fedone 67b). Come ricorda in 

definitiva un Oracolo (116): “il Divino (tà Theia) è accessibile non ai mortali che pensano in modo 

corporeo, ma a tutti coloro che, nudi, si affrettano verso le altezze (gymnetes ano speudousi pros 

hypsos)”. Si tratta anche di perfetta iniziazione: "quest' uomo dunque, la cui iniziazione ai perfetti 

Misteri è sempre perfetta, è il solo a divenire realmente perfetto" (Fedro 249c)- il "vero portatore di 

tirso"...) 

-  quando "siamo nei ceppi del corpo pari ad ostrica" (cfr. "perchè noi siamo puri e non portiamo il 

segno di questo sepolcro che, sotto il nome di corpo, noi ora portiamo in giro con noi, attaccati ad 

esso allo stesso modo di un'ostrica alla sua conchiglia" Fedro 250c)> "siamo contenuti dalla materia 

e siamo corporei." 

 

Duplice dunque è anche il modo del culto: 

- uno è semplice ed incorporeo> spetta alle anime immacolate (tais achrantois psychais) 

- l'altro è connesso con le azioni materiali> conviene alle anime non pure e non liberate dal divenire 

(tais mè katharais psychais medè apolytheisais pases geneseos) 

 

Duplice è quindi anche il genere dei sacrifici: 

- uno degli uomini completamente purificati (rarissimo, si riscontra in "pochissimi facilmente 

numerabili") 

- uno materiale e corporeo, adatto a chi è "ancora contenuto nel corpo." 

 

Pertanto: 

> se alle città e ai popoli non liberati dal divenire non si assegnasse la specie materiale del 

sacrificio: "si falliranno sia i beni immateriali sia i materiali"> i primi non possono essere conseguiti 



per inadeguatezza/mancanza di purezza, e i secondi neppure possono essere conseguiti perchè 

l'offerta non corrisponde. 

> ciascuno si occupa del culto nel modo proprio in cui è: "esso non deve superare la misura propria 

di chi vi attende. 

> ciò riguarda anche "il rapporto che intimamente unisce (perì tes symplokestes oikeios 

synarmozomenes)" gli uomini che praticano il culto e le potenze venerate- il rapporto di intimità che 

si stabilisce deve essere appropriato al culto prescelto: 

- il rapporto immateriale deve impiegare il culto praticato immaterialmente che, per mezzo di 

potenze incorporee, si collega direttamente agli Dei puramente incorporei (ancora una volta, dal 

livello del puro Nous in sù) 

- il rapporto corporeo deve impiegare il culto corporeo, unito ai corpi, "mescolato alle essenze che 

presiedono i corpi." 

 

 

"Le esigenze dell'uomo e il rituale corporeo dei sacrifici" (Libro V, capitolo 16) 

 

Bisogna fare una considerazione aggiuntiva: a causa delle necessarie esigenze del corpo, abbiamo 

spesso a che fare con i "custodi del nostro corpo, Dei e Demoni buoni (pròs tous ephorous tou 

somatos Theous kaì Daimonas agathous)": 

- purificazione del corpo da "brutture antiche" (cfr. "espiare il fio per alcune colpe commesse in una 

vita precedente" Cic. Hort. fr. 88, dottrina degli "antichi indovini o interpreti del pensiero divino", 

coloro che hanno tramandato "i Misteri e le iniziazioni"- motivo per cui l'Araldo Sacro così dice il 

primo giorno ufficiale dei Grandi Misteri: "Chiunque sia puro da ogni macchia e la cui anima non 

sia consapevole di alcun crimine e chi abbia condotto una vita buona e giusta." Infatti, i primi due 

giorni dei Misteri prevedono digiuni ed ogni genere di purificazioni- cfr. Calendario dei Misteri, 

"Agyrmòs e Halade Mystai"- "Per coloro che si avvicinano alle sacre celebrazioni dei Misteri, sono 

previste delle purificazioni, il mettere da parte gli abiti indossati in precedenza, e l’ingresso nella 

nudità- fino a che, prendendo la via ascendente..." 

- quando se ne allontanano le malattie e si dà salute al corpo (infatti, dopo le purificazioni segue la 

festa in onore di Asclepio- cfr. Calendario dei Misteri, Epidauria, o Asklepieia, l'annuale festa di 

Asclepio ad Atene. Cfr. anche "si intende Apollo come ‘espellente (apellens) i mali’, in modo 

corrispondente al nome Alexikakos (=che respinge il male; cfr. il capitolo 13, I libro, sui sacrifici 

espiatori) che gli danno ad Atene…due sono dunque i principali effetti di questo astro (del Sole), 

l’uno per cui con il calore temperato favorisce la vita dei mortali, l’altro per cui talvolta scagliando i 



suoi raggi inietta un veleno pestilenziale; e tutti  e due gli epiteti ad esso attribuiti si riferiscono 

contemporaneamente ai singoli effetti con forme proprie, mediante i nomi di Iéios e di Paiàn. Sono 

epiteti che si attagliano ad entrambi gli effetti perche Iéios deriva da ἰᾶσθαι e Paiàn da παύειν τὰς 

ἀνίας, e ancora rispettivamente Hiéios da ἱέναι, cioè scagliare, e Paián da παῖειν, cioè colpire. Il 

risultato tuttavia è che quando si chiede buona salute, si dice ἰὴ Παιάν, con la e lunga, cioè “guarisci 

Paiàn”; quando invece si dice ἵε Παιάν, con la e breve e l’aspirazione iniziale, si intende imprecare 

contro qualcuno, vale a dire “bále Paián”, cioè scaglia colpendo." Macrobio Sat. I 17, 13-21) 

- quando lo si libera da gravezza ed indifferenza, e gli si procura leggerezza ed energia 

(conseguente a digiuni, astinenze, riti purificatori- come in un'ascesa progressiva, possiamo ben dire 

che il risultato di questo aspetto è ben rappresentato da questi versi: "Risveglia la splendente 

fiaccola fra le mani agitandola: Iacco oh Iacco, astro portatore di luce dell'iniziazione notturna. Il 

prato risplende di fiamma; freme il ginocchio degli anziani; si scrollano di dosso antichi affanni e 

dei vecchi anni il corso grazie alla sacra festa...Veneratissimo Iacco il dolcissimo scopo della festa 

hai inventato, accompagnaci dalla Dea e mostraci come senza fatica il lungo viaggio compiere. 

Iacco amico delle danze accompagnami!") 

 

In tutte queste circostanze non ci si occupa del corpo in modo intellettivo ed incorporeo (noeros-

asomatos), ma partecipando a ciò che gli è affine per essenza: "il corpo è curato e purificato dai 

corpi" (cfr. "il Caldeo dice che non possiamo salire al divino se non fortificheremo il veicolo 

dell'anima con i riti materiali: egli crede che l'anima viene purificata da erbe, pietre, incantesimi, ed 

è così, ben rotonda, pronta alla sua ascesa" Psello, Comm. 1132a) 

 

Dunque, di necessità, in tutti questi casi il rituale è corporeo: 

- elimina il superfluo in noi; 

- completa ciò di cui siamo mancanti; 

- riconduce ad ordine e simmetria ciò che era stato turbato. 

 

> "Inoltre, spesso ci serviamo dei sacri riti, quando chiediamo agli esseri superiori che ci siano 

concessi i beni necessari alla vita umana, quelli cioè che assicurano al corpo il suo sostentamento 

oppure sollecitano ciò che noi dobbiamo procurarci a causa del corpo." (in generale rivolti agli Dei 

Hyper-Encosmici, in particolare la Triade delle Dee creatrici di Vita, ossia Demetra, Hera ed 

Artemide, e le serie che da Loro si dipartono). 

 

 



"Gli Dei immateriali non si interessano dei bisogni della vita umana" (Libro V,  capitolo 17) 

Corollario che si desume dalle conclusioni del capitolo precedente: non sono gli Dei completamente 

trascendenti tutto ciò che è umano (parà ton exeiremenon pantapasi Theon pases anthropines 

geneseos) che ci concedono beni per quanto riguarda le difficoltà della vita umana legate al divenire 

(sterilità, infecondità, abbondanza, etc.) 

Piuttosto, è corretto dire che "gli Dei pienamente immateriali contengono anche gli Dei materiali e 

che, contenendoli, reaccolgono anche i loro doni in virtù di una sola causalità prima" (infatti, tutti i 

beni provengono dalla realtà dell'Uno "la quale tiene insieme sia l'Intelletto che l'Anima e li colma 

di tutti i beni nella loro totalità e procede fino agli ultimi gradi dell'essere"  Theol. I 70, 1- 22): da 

Essi discende  "una certa sovrabbondanza della generosità divina"- tuttavia non bisogna dimenticare 

che non fanno ciò interessandosi direttamente ai bisogni della vita umana, perchè "il modo di 

esercitare la cura provvidenziale è diverso in base a ciascun ordinamento divino: una è la cura delle 

divinità sotto la sfera lunare, un'altra quella delle divinità nel cielo, e ancora un'altra quella delle 

divinità dei molti ordinamenti al di là del cosmo. Theol. I 77, 1- 5) 

 

Per questo, è adatto in tali questioni un culto mescolato con i corpi e ha relazione con il divenire (il 

rituale puro non è infatti commisurato alla contingenza e non darebbe i beni sperati), mentre: "il 

rituale che si serve dei corpi e delle potenze corporee è di tutti il più affine all'umana natura, capace 

di produrre nella vita successi, capace di allontanare anche le sventure imminenti, conferendo al 

genere umano giusta proporzione e contemperanza." 

 

"Triplice classificazione degli uomini e del culto" (Libro V, capitolo 18) 

 

Questo capitolo, molto breve e schematico, ha una grandissima importanza, in quanto distingue 

chiaramente i tre generi degli uomini (materiale, noerico e misto- perfettamente in analogia con la 

scansione interna delle Triadi divine secondo limite, illimitato e misto, cfr. Gerarchia Divina), e 

distingue di conseguenza i tre generi di culto reso da ciascuna tipologia di essere umano. 

 

Abbiamo dunque: 

- "la gran parte del gregge umano (he pollè mèn agele ton anthropon) soggetta alla Natura"- queste 

sono le “masse che vanno in giro in branchi” di cui parla Proclo (In Alc. 245, 6-248, 3), le masse 

che si affidano solo alle vane opinioni, dallo stile di vita diviso ed esclusivamente materiale (in 

analogia, come queste masse vanno fuggite da parte di colui che aspira alla vita filosofica/iniziatica, 



così “dobbiamo  fuggire le passioni irrazionali e i desideri dalle molte forme che ci dividono nel 

corpo”, tutte le illusorie percezioni sensoriali che distraggono e trascinano lontana la nostra facoltà 

razionale). D'altra parte, è sempre lo stesso branco di cui parlano gli Oracoli (fr. 153): "i teurgi non 

cadono nel branco che è sottoposto al Fato (hyph' heimartèn agelen)" Da ricordare che "la fonte 

della Natura (tes physeos pegè) e il primissimo Fato (heimarmenen protiste) sono nominati dagli 

stessi Dei: "Non guardare alla Natura: il suo nome è Heimarmene/Fato." (Or. fr. 102) Cosa questo 

significhi, lo spiega un altro Oracolo (fr. 103): "non aiutare l'accrescimento/non ingrandire il Fato 

(medè synauxeseis theimarmenon)"- in altre parole: non ingrandire in te stesso il dominio del 

corporeo e delle passioni irrazionali, che altrimenti ti legheranno sempre di più, per tua stessa 

scelta- l'imprigionato è infatti colui che forgia le sue stesse catene- al ciclo delle continue rinascite e 

ricadute nel mondo materiale. Questa è invece la via di salvezza offerta dal Demiurgo attraverso i 

sacri Misteri: "una volta dunque che (l'anima) 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) 

Al contrario, la massa che tiene lo sguardo fisso sulla Natura, e che è dunque soggetta alla 

Natura/Fato, "guarda in basso verso le opere della Natura" (cfr. l'Oracolo "non guardare in basso al 

mondo brillante di oscuri riflessi" fr. 163), "adempie la legge del Fato/Heimarmene, accoglie 

l'ordine di ciò che si compie secondo Heimarmene, fa continuamente caso con il suo giudizio 

pratico (praktikon logismòn) soltanto ai fenomeni della Natura." 

 

- I pochi (oligoi dè tines): come abbiamo visto, i teurgi/filosofi, coloro che non cadono nel branco di 

Heimarmene, coloro che, "possendendo una potenza intellettuale soprannaturale (tini dynamei tou 

nou- cfr. “dobbiamo contemplare con il Nous l’essere intelligibile, essendo iniziati alla 

contemplazione delle categorie di esseri semplici, immobili ed indivisi per mezzo di semplici ed 

indivise intuizioni.” In Alc. 245, 6-248, 3), si disimpegnano dalla Natura, si elevano all'Intelletto 

separato e non mescolato (pròs dè tòn choristòn kaì amige noun periagontai- la separatezza indica 

superiorità gerarchica, come in "fanno tendere in alto la moltitudine degli Dei encosmici verso le 

Monadi intelligibili e separate di tutte le cose (noetàs kai choristàs ton holon monadas)" Pr. Theol. I 

18, 1- 12. Cfr. anche "i concetti propri della primissima filosofia, "venerandi, manifesti, portentosi, 

che elevano all'essenza immateriale e separata degli Dei (pròs ten aulon kaì choristèn ousian ton 

Theon) coloro che sono in grado di parteciparne." (Theol. I 24, 1). Inoltre, la separatezza ha sempre 



a che vedere con la non-divisione e la distanza dal corporeo, cfr. "il modo di essere separato ed 

incorporeo (he choristè kaì asomatos hypostasis) Theol. I 57, 11- 15; "separato dal corpo (somatos 

choristos) non mescolato (amigés) immateriale (non diviso nei corpi- aulos) Theol. I 76, 10- 25) 

 

- Il genere di mezzo, "collocandosi in mezzo a queste due categorie", si trova in posizione 

equidistante fra la Natura e l'Intelletto puro. Questo genere si divide a sua volta in tre: da un lato, ne 

fanno parte coloro che sono più vicini e attratti dalla Natura, dall'altro quelli che vivono un genere 

di vita promiscuo, e infine coloro che tendono in alto "liberandosi da ciò che è inferiore ed 

elevandosi a ciò che è migliore." 

 

 

Fatte queste classificazioni, diventa evidente come questo si applichi anche al culto: 

- "coloro i quali sono sotto la tutela della Natura universale...si servono delle potenze naturali, e 

praticano il culto adatto alla loro natura e ai corpi mossi da essa: si servono dei luoghi, del clima, 

della materia, delle potenze materiali, dei corpi, qualità e condizioni dei corpi.."> livello 'base' del 

culto, attraverso cui passano anche i teurgi; 

- " coloro i quali vivono secondo l'intelletto soltanto e la vita dell'intelletto e sono liberi dai vincoli 

della natura (ton tes physeos desmon- "le catene della vita" di cui parla Proclo nell'Inno a tutti gli 

Dei- “biou desmoi” (cfr. Crat. 400c1; Tim. 73b3;  etc.), catene della vita infatti ricorda molto la 

stessa espressione in Platone “hoi tou biou desmoi”, quando si riferisce ai “legami della vita che 

legano l’anima al corpo.” Il tutto può essere condensato in questa Idea: “Essere legato dal Dio 

Demiurgo, che stabilisce per tutti la sorte secondo il merito, alla ruota del destino e della nascita, da 

cui è impossibile essere liberati, secondo Orfeo, senza rendersi propizi quegli Dei ‘ai quali impose 

Zeus di liberare dal cerchio e di risollevare dalla sventura le anime umane.” (Simpl. In De Caelo II, 

1, 284a14). "Essere legato dal Dio Demiurgo" perchè "il Demiurgo, come dice Orfeo, è nutrito da 

Adrastea, si unisce ad Ananke e genera Heimarmene." Pr. In Tim. III 274)- livello degli epopti e dei 

liberati in vita: "costoro praticano la legge intellettuale ed incorporea dell'arte ieratica in tutte le 

parti della Teurgia (noeròn kaì asomaton hieratikes thesmòn diameletosi perì panta tes theourgias 

ta mere)"; 

- "coloro i quali stanno fra la Natura e l'Intelletto, mettono il loro impegno secondo le differenze del 

loro stato intermedio e secondo le vie diverse del rituale, ora prendendo parte ad ambedue i modi 

del culto, ora allontanandosi da uno di essi, ora prendendo la loro posizione intermedia come punto 

di partenza per ciò che è più perfetto (perchè altrimenti non si giungerebbe mai a ciò che è 



superiore), ora servendosene in altro modo simile a seconda del bisogno (cfr. "le esigenze dell'uomo 

e il rituale corporeo dei sacrifici" Libro V, capitolo 16)." 

 

 

"Triplice classificazione degli Dei e del culto" (Libro V, capitolo 19) 

 

Questo capitolo riprende la divisione, la tricotomia, considerata in quello precedente, partendo 

questa volta dalla classificazione degli Dei e arrivando ad una triplice classificazione del culto (la 

divisione triadica "immateriale-materiale- misto" è la stessa che si riscontra appunto in tutte le 

Triadi divine, suddivise sempre secondo limite-illimitato-misto. Così afferma anche Damascio: "i 

principi, secondo la teosofia caldaica, sono gli uni primi, altri intermedi, altri ultimi." De Princ. II 

219, 12) 

 

Divisione delle potenze divine 

- potenze soggette alla Natura: "hanno un'anima e una natura soggette ed ubbidienti alle loro 

creazioni, secondo la loro propria volontà" 

- potenze separate dalla Natura: "completamente separate (choristai) dall'Anima e dalla Natura" 

- potenze intermedie: " quelle che stanno in mezzo a queste, consentono loro una comunione 

reciproca" 

Importante notare i motivi di questa comunione (koinonia): 

> "per un' unica indivisibile unificazione del tutto" (katà syndesmon hena adiaireton- quasi le stesse 

parole di Proclo a proposito della verità divina: "unificazione indivisibile (henosis adiairetos) e 

comunione assolutamente perfetta (pantelès koinonia)" Theol. I 98, 1- 13) 

> "per la generosa liberalità dei superiori" (katà metadosin ton meizonon aphthonon- come abbiamo 

visto, a proposito della provvidenza degli Dei nella Teologia: nel fatto che gli Dei esistano, è 

implicito anche il Loro "essere buoni in rapporto ad ogni tipo di virtù"> in ciò è implicito che non 

rinuncino a prendersi cura delle realtà inferiori e che gli Dei non siano manchevoli di nulla 

nell'elargizione dei beni- Theol. I 74, 1- 17; la "la volontà copiosa (boulesin aphthonon)" degli Dei 

verso le entità seconde è un carattere distintivo della Loro provvidenza. Anche a proposito del fatto 

che gli Dei sono solo causa di beni: ciò che è causa di beni, non può essere anche causa dei prodotti 

opposti-"La causa divina dei beni si è fissata eternamente in se stessa, estendendo a tutte le realtà 

seconde la generosa partecipazione ai beni (metousian aphthonon) Theol. I 83, 12- 24) 



> "per la ricettività senza ostacolo degli inferiori" (katà hypodochèn ton elattonon akolyton- gli Dei 

concedono tutti i beni, ma le realtà seconde devono essere adatte a ricerverli. Le potenze divine 

fanno parte di quelle entità che partecipano del Bene- come tutte le entità- e che inoltre 

"custodiscono intatta la partecipazione; accolgono il bene loro proprio in "grembi puri"...tali entità, 

per abbondanza di potere, hanno sempre parte dei beni che loro si confanno." Theol. I 83, 25- 29. 

Perciò "i beni si adattano alle entità in base alla loro natura, "secondo l'appropriato limite della 

partecipazione" Theol. I 87, 11- 22) 

> "per la concordia che le unisce le une alle altre" (katà syndeton amphoin homonoian- l'homonoia 

è l'equivalente politico della philia, ciò che permette l'alleanza e l'unione di forze altrimenti 

contrastanti. Homonoia, insieme a Ktesios ed Arete, è figlia di Zeus Soter e Praxidike- Suda s.v. 

Πραξιδίκη; spesso identificata con Harmonia, è certamente nella serie di Aphrodite, venerata anche 

come Aphrodite Homonoia) 

 

Di conseguenza (come avevamo già visto nel quattordicesimo capitolo, V Libro: "il Culto teurgico 

onora ciascuna divinità secondo la sua natura ed il suo dominio"), abbiamo la suddivisione delle tre 

forme di culto: 

- Dei signori dell'Anima e della Natura: da venerare offrendo potenze naturali e corpi amministrati 

dalla natura, "perchè tutte le opere della natura Li servono e contribuiscono alla Loro attività di 

governo." 

- Dei che sono di forma unica (monoeideis- tò monoeidès, l'uni-forme, è uno dei caratteri della 

sommità della realtà divina, in particolare delle Enadi- cfr. Theol. I 113, 12- 25; I 118, 17- 19): da 

venerare con onori liberi dalla materia "perchè a Dei siffatti convengono i doni intellettuali (tà 

noerà dora) e quelli della vita incorporea, tutto ciò che possono donare la virtù e la saggezza (aretè-

sophia) e tutti i beni perfetti ed universali dell'anima." 

- Dei intermedi- che dispongono dei beni intermedi: cui convengono doni talvolta partecipi dell'una 

o dell'altra specie, talvolta partecipi di entrambi, "o in ogni modo atti a colmare lo spazio intermedio 

con uno di questi modi." 

 

 

"Partecipazione al culto in maniera cosmica ed in maniera hypercosmica" (Libro V, capitolo 

20) 

 

In questo capitolo si prende in esame un diverso punto di vista per la classificazione del culto e la 



gerarchia dello stesso, ossia si prende in esame la nostra posizione nel cosmo e la nostra relazione 

con le forze corporee ed incorporee in vista del culto. Lo scopo dichiarato è "risalire alla 

conoscenza della vera natura del rituale sacrificale" a partire "dal cosmo e dagli Dei cosmici, dalla 

distribuzione che c'è in esso dei quattro elementi e dell'ordinato movimento circolare intorno al 

centro." 

Infatti, tale è la nostra condizione: "noi stessi siamo nel cosmo, siamo contenuti come parti in tutto 

l'universo, siamo originariamente da esso procreati, siamo perfezionati dalle sue potenze universali, 

siamo costituiti dai suoi elementi". Per questo, avendo preso dal cosmo "una parte di vita e natura", 

non bisogna tralasciarlo nè ignorare gli ordinamenti cosmici degli Dei (Dei Encosmici e 'divinità 

minori' della gerarchia divina). 

 

Esistono dunque corpi cosmici/materiali e potenze incorporee "distribuite intorno ai corpi" > quindi, 

"la legge del culto assegna evidentemente i simili ai simili e si estende così ovunque, dall'alto fino 

agli estremi" (abbiamo visto nella Teologia- Libro III, capitolo 2- che la legge della somiglianza è il 

principio alla base dell'emanazione continua, senza vuoti, delle serie divine, a partire dal 

Primissimo Principio fino all'ultimo livello del reale. La somiglianza è anche alla base della 

riconversione di tutte le entità: "è la somiglianza a legare insieme tutti gli enti, come la 

dissomiglianza li separa e li divide. Se dunque la conversione è una sorta di comunanza e di 

congiunzione, e se ogni comunanza e congiunzione si effettua per somiglianza, dunque ogni 

conversione si deve compiere per somiglianza" Pr. El. Theol. 32. Il principio fondamentale della 

Teurgia è infatti questa somiglianza: "la somiglianza ha la facoltà di connettere gli esseri fra loro" 

Pr. Arte Ieratica fr. 3. Inoltre, "è grazie alla somiglianza (homoioteta) con l'Uno che, per ciascun 

ordinamento, sussiste una Monade analoga al Bene (ogni Monade è, per la sua serie/ordinamento, 

quello che è il Bene per tutti quanti gli ordinamenti divini). Causa di questa somiglianza è appunto 

la riconversione di tutte le cose verso l'Uno (per la legge fondamentale secondo cui tutte le cose 

procedono dall'Uno e tutte si convertono verso di esso) Theol. II 38, 1- 13). 

Proprio per questo, Giamblico afferma che la legge del culto, basata sul simile, restituisce "gli 

incorporei agli incorporei, i corpi ai corpi, a ciascuna di queste due classi ciò che commisura alla 

sua natura." 

 

- La superiorità ed estrema rarità del culto hypercosmico, ossia "quando qualcuno partecipa degli 

Dei della Teurgia in una maniera hypercosmica (ed è cosa fra tutte rarissima)": nel culto, costui è al 

di sopra dei corpi e della materia, e "è unito agli Dei con una potenza hypercosmica" (da non 

dimenticare l'assioma secondo cui anche chi si trova ad un simile livello, rarissimo, deve comunque 



rispettare la gerarchia ascendente- il tutto è sintetizzato benissimo da Proclo: "tutto ciò che procede 

da una pluralità di principi causali, si converte passando attraverso altrettanti termini medi con 

quanti procede; e ogni conversione si compie attraverso i medesimi gradi con i quali si è compiuta 

la processione. Poichè infatti processione e conversione avvengono per somiglianza...ciò che per 

procedere ha bisogno di mediazione, ha bisogno ugualmente di mediazione per la conversione...di 

conseguenza, per ciascuna cosa, quanti sono i principi causali attraverso cui è derivato l'essere, 

altrettanti sono quelli attraverso cui è derivato anche il bene del proprio essere, e inversamente." El. 

Theol. 38) 

 

Il culto hypercosmico non è comune a tutti gli uomini, nè bisogna condividerlo subito con coloro 

che si iniziano alla Teurgia o sono a metà strada ("da qui discende la legge del silenzio..."- non agli 

aspiranti, nè agli iniziati di primo livello può essere concessa l'epopteia). Questo perchè "in una 

maniera qualunque, rendono corporea (somatoeide) la loro pratica della santità." 

 

 

Daphne Eleusinia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Paganismus redivivus»: i trovatori e la mistica del «Jòi» 

 

1-Lo sguardo della Fanciulla delle Tenebre 

Dopo la caduta della Pars Occidentis il mondo occidentale era caduto nelle mani dei galilei e degli 

immondi mussulmani. Contrariamente a quanto la propaganda corrente cerca di venderci, gli arabi 

non erano affatto amanti della cultura: in Spagna bruciarono tutti i libri su cui poterono mettere le 

mani. 

Ma non si deve pensare che Hecate abbia distolto i suoi occhi di smeraldo dal mondo e dagli 

uomini. Nel 1018 a Costantinopoli nacque Michele Psello, ingegno eccezionale, che studiò troppo 

in profondità Platone, Proclo e gli Oracoli per non innamorarsene. E tale fu il suo entusiasmo per le 

rivelazioni divine che i galilei lo accusarono apertamente di paganesimo. E non avevano torto: con 

grande scandalo dell'inquisitore Michele Cerulario, Psello si era lasciato «scappare» dichiarazioni 

come questa (Michaelis Pselli Oratoria Minora, Lipsiae 1985, p. 84): «Non dobbiamo rifiutare 

completamente gli insegnamenti degli Elleni... l'Abisso paterno e le tre Triadi... i fianchi di Hecate e 

le sue chiome... Accogliamo dunque gli insegnamenti validi in quel sistema religioso, ovvero che 

Hecate è ciò che è, ha posto in essere tutte le cose e non possiede una nascita.» Michele Psello 

fu costretto ad abiurare, ma è probabile che abbia continuato a nutrire convinzioni eterodosse (dal 

punto di vista galileo) fino alla morte. D'altronde, come si può essere insensibili al fascino 

incommensurabile della Dea dal Sandalo d'Oro? Come non desiderare di essere sempre con Lei? 

Psello morì nel 1078 a Costantinopoli. Pochi anni prima, nel 1071 (le coincidenze non esistono!) 

era nato un uomo destinato a cambiare la storia della letteratura, dell'arte, della musica e iniziatore 

di un movimento dalle connotazioni apertamente pagane: Guglielmo IX (Guilhèm, 1071-1126). 

L'esplosione del movimento trobadorico (trovatore, in occitano trobador [trubadú(r)], deriva dal 

latino popolare *TROPATORE = 'creatore di musica e versi', ma anche 'persona che cerca e trova', 

dal greco (guarda caso) trópos = modo, maniera), che giunse a lambire l'Ungheria e persino la 

Grecia, fu resa possibile anche dall'entusiasmo della grande Eleonora d'Aquitania (Alienòr, 1122-

1204), regina d'Inghilterra dal 1154 al 1189. Come vedremo, i trovatori svilupparono una mistica  -

qualcuno ha parlato apertamente di 'teologia' - incentrata sulla ricerca dell'unione con una divinità 

immanente e trascendente alla quale si accede per il tramite dell'adorazione della dama che si è 

scelta (e da cui si è stati scelti, specchio di una Dama più grande). I trovatori sviluppano ben presto 



un lessico tecnico preciso, straordinariamente affascinante, come vedremo. Così, per esempio, 

melhorament significa 'innalzamento' verso la Gioia (Jòi), la divinità, mentre drechura si può 

tradurre letteralmente come 'eusébeia' e 'melhorament en drechura' vuol dire 'elevazione 

nell'eusébeia'; cobeitat (lett. 'cupidigia') è l'attaccamento eccessivo alla materia che distoglie dalla 

luce della Gioia. Gli onnipresenti simboli dell'usignolo (rossinhòl) e dell'allodola (alausa) 

ricordano i due aspetti di Hecate, Fanciulla delle tenebre e della luce. Il Giardino (òrt) compare 

ovunque nella lirica trovadorica, fino a costituire un'ossessione. 

 

2-La «lingua romana» 

Le riforme di Alcuino eboracense, estese all'intero impero carolingio, sancirono la separazione 

definitiva del latino scritto da quello parlato, il quale, disancorato dalla norma, potè 

evolversi liberamente. Nella Gallia del sud emerse una varietà, oggi chiamata occitano o lingua 

d'òc, più conservativa del francese e assai vicina al catalano a sud e alle parlate dell'Italia del Nord 

(lombardo occidentale, emiliano e piemontese) a est. I parlanti antichi la chiamavano romans 

('romano') o lenga romana ('lingua romana'): in virtù del prestigio dei trovatori, divenne una sorta 

di lingua franca, largamente utilizzata nell'Italia settentrionale e diffusa anche altrove. Dante la 

conosceva bene, e nel Purgatorio la usa splendidamente per introdurre la figura di Arnaut Daniel. 

L'occitano è una lingua ancora viva, anche se la persecuzione selvaggia dello stato giacobino 

francese l'ha ridotto ai minimi termini. I suoi confini sono grosso modo la Loira a nord, Tolosa a 

ovest (dove si incontra con il guascone) e il Rossiglione a sud (dove sfuma nel catalano); in 

Piemonte (dove è lingua co-ufficiale) è parlato da circa cinquantamila persone (compreso il 

sottoscritto) e arriva a lambire Cuneo, Saluzzo e Pinerolo. Molto del materiale trobadorico, incluse 

le musiche, è stato trasmesso da copisti dell'Italia settentrionale. 

 

3- «Voglio ritornare alla Gioia»: il mistero di Guglielmo d'Aquitania 

La vita e l'opera di Guglielmo IX d'Aquitania sconcertarono gli antichi e sconcertano i moderni. 

Disilluso dalle crociate, ferocemente sarcastico nei confronti dei preti, del tutto disinteressato a 

Cristo, quell'antico cavaliere viene dipinto dalle fonti come un gaudente autore di versi «faceti». In 

effetti, i componimenti più antichi del suo canzoniere sono improntati a una sorta di edonismo: 

mangiare, bere, ciondolare e fare molto sesso. Ma ecco che improvvisamente il tono cambia e la 



tensione lirica e spirituale diventa altissima: «Molto gioioso ho preso ad amare una Gioia (Jòi) di 

cui voglio godere, e poiché voglio ritornare alla Gioia, è giusto che io ascenda, perché amo la 

migliore che si possa vedere o udire». Il trovatore aggiunge: «Ogni gioia deve inchinarsi e ogni 

potere deve cedere di fronte alla mia Signora, per la sua leggiadria, per il suo viso dolce e bello: 

vivrà per sempre chi può cogliere il jòi d'amor che Lei dà. (jòi d'amor è la hénosis con la divinità 

attraverso l'amore perfetto  - si noti che amor in lingua d'òc è femminile). La sua gioia può guarire i 

malati...». Guglielmo sta parlando di una donna mortale? Sembrerebbe proprio di no. In ogni caso, 

la sua «crisi mistica» fu presa molto sul serio da una quantità di cavalieri, tra cui Jaufré Rudèl 

e Bernat de Ventadorn, il più «pagano» di tutti i trovatori. Di Guglielmo IX si conservano anche 

due melodie (SMart 51 v e Chigi 81) 

 

4- Dalla dama al Jòi. 

Per i trovatori (che erano tutti quanti cavalieri) lo scopo dell'esistenza è il raggiungimento del Jòi, la 

Gioia suprema e infinita, l'«acordança perfièita» (accordo perfetto) con la divinità e la natura: 

Bernat de Ventadorn usa la metafora dell'allodola che vola verso il sole e parla anche della rondine 

(ironda), che vola attraverso la notte profonda e giunge al suo riparo (repaire). Jòi indica sia 

l'unione con la divinità sia la divinità stessa, e che debba intendersi come un principio femminile è 

confermato dal fatto che alcuni trovatori la chiamano senza mezzi termini Dòmna Estela del Mond 

(Signora Stella del Mondo); Bernat la chiama Bona Dòmna Jausionda (Buona Dama che Gioisce: 

buona perché la divinità è buona per definizione), mentre, sempre al femminile, Jaufré Rudèl la 

chiama Amor de Tèrra Lonhdana (Amore della Terra Lontana). Per arrivare al Jòi è necessaria 

l'intercessione di una dama, che si sceglie e da cui si è scelti. Costei diventa la castiadoira del 

trovatore, ovvero 'colei che detta le regole, consiglia e guida'. Tra il trovatore e la dama si instaura 

un rapporto di fin'amor, che si potrebbe tradurre con philía e non ha necessariamente una 

connotazione sessuale. Servendo la dama, il cavaliere serve la Dama più grande di cui ella è 

l'immagine terrena. Attraverso la venerazione della sua dama, il trovatore impara a coltivare le virtù 

che gli permettono di elevarsi (s'amelhorar). Egli deve dimostrare di seguire la via della drechura 

(eusébeia), dando prova di larguesa (generosità), valor (valore, non necessariamente guerriero) e 

prètz (merito). 

 



Per completezza aggiungo qualche dato sulla situazione della lingua d'òc. nel 1974 gli utenti reali 

(competenza attiva) erano due milioni, oggi sono circa duecentomila (quattrocentomila se contiamo 

anche il guascone, che però è piuttosto una lingua a parte) sparsi su un territorio di 190.000 

chilometri quadrati. La trasmissione della lingua alle nuove generazioni è cessata e le poche 

migliaia di bambini capaci di parlare occitano lo hanno imparato nelle cosiddette Calandretas, le 

scuole full-immersion che da qualche anno sono state attivate nel sud della Francia. La maggior 

parte dei parlanti ha più di settant'anni, vive in zone rurali e utilizza la lingua solo in famiglia; con 

chi non è del paese si parla rigorosamente francese. Rivolgersi direttamente in lingua d'òc a 

qualcuno è considerato estremamente scortese (!), bisogna sempre cominciare con il francese e solo 

quando si è in confidenza si può tentare di passare all'occitano. Inoltre, esiste una notevole distanza 

tra la lingua letteraria, fortemente conservativa, e la lingua parlata, con il risultato che la maggior 

parte dei parlanti non capisce i testi della propria letteratura moderna... Il rischio concreto è che, 

salvo in Piemonte, dove gode di tutela, la lingua d'òc faccia la fine del gaelico d'Irlanda: un 

semplice simbolo di identità, che compare sui cartelli stradali ma non è più sulla bocca della gente. 

La triste situazione dell'occitano, determinata da una violentissima persecuzione secolare da parte 

della Francia, è tanto più dolorosa in quanto si tratta di una delle grandi lingue di cultura 

dell'Occidente, dotata di una letteratura vastissima e di valore altissimo. 

In un suo fondamentale saggio (Trobadorlyrik. Eine Enführung, Artemis Verlag, München 1982), 

Ulrich Mölke ha scritto: «La dama è ontologicamente superiore al poeta. Il suo potere sull'amante è 

sovrumano. Anche se non tutti i trovatori sottolineano questo aspetto divino, esso è comunque 

costitutivo della lirica trobadorica e lo si può osservare già in Guglielmo d'Aquitania. Il carattere 

divino della femminilità si manifesta anche nel fatto che nella prospettiva dell'amante la dama e 

l'amore (Amor) sono strettamente legati, talvolta addirittura identificati. Ciò è facilitato da una 

particolarità dell'occitano, dove la parola amore è di genere femminile. Di conseguenza, la 

personificazione di  Amor viene descritta come una potenza femminile». Ed ecco che la Dea, di cui 

la superstizione galilea ha paura, riemerge: non si può tacitare la Sua voce. Ma non si creda che 

l'esperienza mistica dei trovatori sia sempre improntata alla gioia. Il più grande e il più triste, Bernat 

de Ventadorn, che pure aveva conosciuto momenti di grande felicità («ho il cuore così pieno di 

gioia!»), nella canzone Ben m'an perdut (Davvero mi hanno perduto) canta con accenti disperati la 

separazione definitiva dalla Dama. La melodia dolente, bellissima, rende ancora più angoscianti i 

versi del componimento: di tutte le poesie di Bernat è quella che più mi ha colpito, perché la 

separazione da Hecate sarebbe per me un disastro: meglio sarebbe in quel caso che io non fossi mai 

nato. 



In ogni caso, resta il fascino di una filosofia basata sull'adorazione della dama vista come tramite 

per arrivare all'unione con la divinità e l'esplosione di un movimento poetico senza il quale l'Italia 

non avrebbe avuto le sue Tre Corone. 

La reazione della Chiesa al movimento trobadorico fu di condanna. Si tentò di «madonnizzare», con 

successo parziale, il culto del Jòi, trasformandolo in venerazione mariana; ma approfittando della 

crociata contro gli albigesi, si fece largamente piazza pulita anche dei trovatori. Il movimento si 

estinse nel XIV secolo, ma ormai aveva piantato i semi dell'Umanesimo. Resterebbero molte cose 

da dire, e questa nota non ha pretese di completezza; mi limito ad accennare alle musiche che ci 

sono pervenute. Le più belle sono quelle di Bernat de Ventadorn, ma abbiamo anche splendide 

melodie di Jaufré Rudèl, Gaucèlm Faidit e Peire Vidal e di molti altri. L'interesse principale di 

quelle melodie sta nel fatto che sono eredi della musica romana. La tesi secondo cui sarebbero 

influenzate dalla musica araba è del tutto campata in aria. Erano eseguite con l'accompagnamento 

del solo liuto (o, in alternativa, dell'arpa), per cui le variopinte esecuzioni piene di strumenti offerte 

da alcuni complessi sono da scartare come false. Tra le migliori esecuzioni ricordo quelle del 

musicista di Carcassona Gérard Zuchetto e quelle, davvero commendevoli, del mezzosoprano 

pesarese Graziella Benini. 

 

Le due 'canzoni della separazione' di Bernat de Ventadorn devono essere interpretate come un 

segno di umiltà da parte del poeta, che di fronte alla maestà e alla bellezza del Jòi è colto da paura, 

paura di essere separato da 'Colei che tanto amo'. Un simile timore si riscontra già in Guglielmo IX, 

che in un momento di angoscia dice: non ricevo messaggi dal Luogo che tanto desidero (il 

Giardino). Ma la Speranza non muore mai: infatti, nel descrivere il suo amore per la Dea, il duca 

d'Aquitania così si esprime: «Il nostro amore è come un ramo di biancospino, che sta sull'albero 

tremante di notte alla pioggia e al gelo, ma resiste fino al mattino, quando il sole inonda di luce le 

foglie verdi e le fronde» 

A proposito delle musiche dei trovatori, non sappiamo di preciso in che modo fossero composte. È 

stato suggerito che i poeti le scrivessero su fogli volanti e ne facessero dono alle loro dame; ma 

venivano anche imparate dai menestrelli, che le diffondevano. Di Bernat de Ventadorn (ca 1145- ca 

1195) possediamo addirittura venti melodie (diciannove più un contrafactum), alcune delle quali 

giunteci in più di una versione, a testimonianza della popolarità delle belle musiche del grande 

poeta, lodato tra l'altro anche da Boncompagno da Signa, professore di retorica a Bologna, che nella 

sua Antiqua Rhetorica (1215) scrive 'Bernat de Ventadorn acquisì gloria con le sue canzoni e 



inventò dolci melodie'. Il trovatore scelse come 'castiadoira' Margarita de Turena (Margherita di 

Turenne), moglie del suo protettore Eble III visconte di Ventadorn, il quale non accettò la relazione. 

Bernat dovette fuggire in Normandia, dove la regina Alienòr, sostenitrice entusiasta del movimento 

trobadorico, gli diede asilo, ed egli la seguì in Inghilterra. Per tutta la vita inseguì la Stella del 

Mondo: «Ho sentito la dolce voce dell'usignolo selvatico», cantò: quella voce gli rimase per sempre 

nel cuore. 

MI sono accorto di aver dimenticato un particolare importante: al movimento trobadorico 

parteciparono anche le donne -non solo in qualità di mecenati, come la regina Eleonora. Infatti, 

accanto al trobador c'è la sua controparte femminile, la trobairitz ('trovatrice', plurale: trobairises). 

Possediamo poemi estremamente affascinanti di un gran numero di poetesse (di una di queste, la 

Comtessa de Diá, abbiamo anche una splendida melodia). La più antica 'trobairitz' è Tibors de 

Sarenom, nata verso il 1130, di cui l'anonima biografia ci dice che era 'cortesa ed ensenhada, 

avinens e fòrt maistra' (cortese e colta, affascinante e molto saggia), ma possiamo citare Na de la 

Casteldhoza, Garsenda de Provença, Alamanda de Castelnau, Isabel (che probabilmente era greca di 

Tessalonica e scrisse in lingua d'òc!), Maria de Ventadorn, le sorelle Alais e Iselda, ecc. Il termine 

'trobairitz' si incontra per la prima volta nel meraviglioso Roman de Flamenca (Romanzo di 

Flamenca - il nome della protagonista significa 'fiammante'), il più bello, il più affascinante di tutti i 

romanzi medievali in occitano, nel quale viene paganamente esaltato l'amore assoluto e vengono 

messe in discussione le convenzioni sociali del feudalesimo. Il testo fece scalpore, perché demolire i 

pilastri della società feudale significava mettere in discussione anche la chiesa... ma qui il discorso 

si farebbe troppo lungo, mi fermo. 

 

Gianluca Perrini 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Perché sei venuto nella mia terra?» 

 

1. Diversi ritratti sono stati dati di Medea. Le Argonautiche di Apollonio 

contengono pagine memorabili: la giovane che adora Hecate 'nella notte nera, 

vestita di nero' e poi l'epifania della Dea, descritta in modo impressionante. Ma 

nel poema di Apollonio si nota anche una certa leggerezza  barocca nel trattare gli 

altri dei e Medea si innamora di Giàsone più per la sua bellezza che per il suo 

valore. Il poema si interrompe volutamente prima che l'idillio si guasti. Resta 

comunque un capolavoro. 



2. Del tutto diversa - e non pochi, Norden e altri, dicono anche più grande - è 

l'opera di Valerio Flacco (Argonautiche)uno dei responsabili dei Libri Sibillini, di 

cui Quintiliano dice 'da poco tempo in Valerio abbiamo perso molto'. Si pensa che 

verso il 90 fosse già morto. 

3. Il tono del poema è completamente differente rispetto ad Apollonio. Domina la 

Triade Capitolina, c'è una descrizione di Venere davvero inquietante nella sua 

'giusta collera', Giove è e resta il sovrano, la 'Fanciulla Minerva' è presente. In 

quel libro si è tentato di vedere un'opera di 'regime' (nel proemio vengono esaltati 

Vespasiano, Tito e il giovane Domiziano), ma anche se questo fosse uno degli 

scopi, l'autore ben presto si lascia 'prendere la mano' dall'entusiasmo, come ti 

aspetteresti da un devoto. La sua ideologia può essere riassunta così: prima c'era 

la Persia, poi gli Dei ci hanno dato la Grecia e ora, a proteggere il mondo, oltre 

alla Grecia, c'è Roma. Ci sono in quel testo scene di violenza, ma splendidi 

squarci di respiro cosmico: la descrizione di Giunone, maestosa, che guarda il 

mare, la gloria di Giove... 

Ed Ercole, quando si trova di fronte alla povera Esione, che il padre ha esposto al 

serpente marino, le chiede: 'Chi sei?' E lei 'era pallida, abbassò pudica lo sguardo 

e disse: Non mi merito questa sventura'. Ma l'eroe, anche se affrontare il mostro 

non era una delle fatiche a lui destinate, salva la ragazza. 'Così un giorno gli 

erano apparsi i sentieri di Nemea, così aveva avuto compassione per le acque 

insozzate di Lerna'. A parte la delicatezza della caratterizzazione, Ercole non vuole 

nessuna ricompensa: così Esione diventa il simbolo del mondo, che attende Roma 

(e la Grecia: l'eroe del libro è un tessalo) per spartire un dono, non per pagare un 

tributo. 

Nel prosieguo della nota, con citazioni, Medea, con la sua dolce tristezza, la sua 

tenerezza e la sua rabbia (o più che altro, paura). Ma tra la Medea di Apollonio e 

quella di Valerio c'era stata  Didone.  

A differenza di altre descrizioni il Giàsone di Valerio non è un vile. Però non è 

esente da paure: gli Dei evitano di fargli sapere che mentre lui era in viaggio Pelia 

gli ha massacrato la famiglia. Quanto a Medea, già nel I libro viene fatto un cenno 

a una fanciulla che nutriva con miele il drago. Ma Giàsone non la incontra subito. 



Nel poema è lei a vedere lui, dall'alto, nell'infuriare della battaglia. Il primo 

riferimento con nome è nel V libro, quando il fantasma di Frisso predice a Eeta 

che il vello d'oro deve rimanere 'nel bosco infestato', pena il crollo del regno e per 

assicurarsi questo deve 'dare in sposa Medea, che ora conduce i cori di fanciulle 

per Diana Inferna (Hecate) a cui è stata consacrata'. Il testo qui è corrotto, ma nel 

prosieguo della frase sembra che Frisso dica al re di imporle uno sposo  a dispetto 

di 'qualunque altro le andasse a genio'. Giàsone era già in arrivo a reclamare il 

vello aureo, ma Eeta aveva altri piani. Sempre nel V libro Valerio ci dice che la 

sacerdotessa era 'plena nondum iuventa', il che vuol dire che era giovanissima. E 

dopo una serie di vicende, Medea ha un incubo, in seguito al quale, 

accompagnata dalle sue giovani ancelle, cerca le rive del Fasi (oggi Rioni): 'correva 

come in primavera, sull'Imetto o sotto una rupe della Sicilia, Proserpina, un 

Fiore, conduceva le danze seguendo Pallade, oppure abbracciava Diana a Lei 

cara, ed era più splendida di tutte le sue compagne: nessuno poteva gareggiare 

con Lei'. 

 

Il primo incontro 

'[Giunone] infuse a Giàsone nuova potenza e fulgore di prestanza [...]. Era simile a 

Sirio, quando in autunno le sue fiamme sono più violente e la notte si illumina di 

un oro feroce [...]. La principessa, sbalordita, stava muta per  pudore, le mancava 

il fiato [...] Giàsone, che pure era in mezzo a donne sconosciute, guardò fisso solo 

lei. Se tu sei una Dea, meraviglia dell'Olimpo, il tuo è il volto di Diana [...], ma se 

invece la tua casa e la tua stirpe sono in questa terra, beato tuo padre per la 

figlia, e soltanto più beato chi con te trascorrerà gli anni! Regina, aiuta questi 

uomini, siamo giovani venuti alla tua casa, principi greci: conducici, ti prego, al 

cospetto del vostro sovrano, chiunque esso sia!' 

 

La notte decisiva 

Medea si fermò sulla soglia, piangeva. 'Ma davvero è proprio Giàsone che mi 

prega? [...] E già la fanciulla di Colchide camminava nel buio della  notte e 



mormorava un canto magico [...] Perfino la notte aveva paura di lei [...] come 

quando nel caos avanzano ombre cieche e prive di voce. Fu così che a notte alta, 

nelle tenebre del bosco, si erano trovati entrambi, e non parlavano, l'una vicino 

all'altro. Assomigliavano ad abeti o cipressi muti e immobili, ma non ancora 

scossi dal furioso vento.  Medea voleva che Giàsone parlasse per primo e quando 

l'eroe la vide spaventata, in lacrime, rossa per la vergogna, consolò la fanciulla 

ormai innamorata: «Mi porti una speranza di luce? »' 

 

Ancora dal VII delle Argonautiche. Giàsone prega Medea: «Mi porti qualche 

speranza di luce? Ti supplico, fanciulla, non comportarti come il tuo nefando 

padre! La mancanza di pietà non si addice a un viso così bello!» L'eroe dichiara 

che non se ne andrà dalla Colchide senza il vello: «Se non posso fare altro, 

qualcosa posso fare: morire!(...) Ma non me ne vado senza il vello» E «Medea, 

tremante, di fronte al silenzio dell'uomo che la supplicava e che ora voleva che lei 

parlasse era fuori di sé, non sapeva con quali parole cominciare, come disporle, 

fino a che punto. Voleva rivelargli subito tutto [=il suo amore], ma il pudore non 

concedeva nemmeno le prime parole al suo timore. Stette incerta, infine, a fatica 

alzando lo sguardo, disse: 'Perché, Tessalo, sei giunto alla mia terra? Perché non 

ti affidi soltanto al tuo valore? Dov'è adesso Giunone? Dov'è Tritonia (Minerva)? 

Che io, regina di una stirpe straniera sia la sola ad esserti vicina stupisce anche 

te, credo. Queste foreste non riconoscono più la figlia di Eeta: il tuo fato mi ha 

vinta'» Medea dà a Giàsone i filtri di Hecate. Ma la fanciulla è straziata, perché sa 

che l'eroe partirà: «Pensava sempre più al mare profondo e vedeva già spiegate le 

vele dei Minii (gli Argonauti), e sulla nave lei non c'era. Allora, colpita da 

acutissimo dolore, afferra la mano di Giàsone e sommessamente dice: 'ti prego, 

ricordati di me! Io mi ricorderò certamente di te. Ti prego, dimmi per quanto 

spazio di mare profondo andrai lontano da qui! Verso quale regione del cielo 

dovrò volgere lo sguardo? Ma anche tu pensa a me, sempre, non importa dove tu 

sia. Accetta di ricordarti come sei adesso [= supplice davanti a me], riconosci i 

miei doni e non vergognarti di essere stato salvato da una fanciulla. Povera me! 

perché i tuoi occhi non sono umidi di pianto? Fai finta di non sapere che presto 

morirò per la meritata collera di mio padre? Tu hai un regno che ti attende, un 

popolo felice, la prospettiva di una moglie e dei figli. Io morirò abbandonata. Ma 



non mi lamento, per te sono felice persino di morire'» Giàsone risponde che non 

può stare senza di lei e le promette di portarla in Grecia, la chiama 'coniunx'. È 

sincero, ma nel prosieguo del poema tradirà vilmente l'innamorata, che era salita 

sulla nave Argo portandosi dietro solo gli strumenti del culto di Hecate, e 

accetterà di consegnarla ai colchi, dunque mandandola a morte sicura.   

Ed è proprio la 'nocturna Hecate' a profetizzare ciò che avverrà (VI, 495 segg). «Su 

di lei (Medea) piangeva Hecate Perseia che risiede nei folti boschi, e dal profondo 

del cuore così si lamentava: 'Ahimè, abbandoni i miei boschi e le fanciulle tue pari 

(queste fanciulle potrebbero essere le Lámpades, ma non è chiaro)! Ahi, misera, 

vagherai fino alla Grecia, non per tua volontà. Ma tu sei il mio pensiero, e non ti 

abbandonerò, né permetterò che tu sia schernita. Lascerai un grande segno della 

tua fuga: non sarai disprezzata, né sarai prigioniera di quell'uomo bugiardo. Egli 

conoscerà che Io sono la Signora che ti guida (Magistra) e che il vergognoso 

rapimento della mia ancella mi ha offesa» 

 

Questa nota, apparentemente semplice...in realtà, scatena una serie di riflessioni 

che hanno a che vedere con la provvidenza degli Dei e la perfezione dell'anima 

umana.....tenterò una sintesi di tali riflessioni, che reputo possano essere d'aiuto 

ai devoti...e dunque, si sa: chi è in ceppi ha forgiato le sue stesse catene, ritendole 

belle e desiderabili al di sopra di ogni altra cosa- l'anima incarnata confonde 

l'innata tensione verso il Bene con i beni dell'esistenza materiale. Quando 

Giasone incontra Medea, si può dire che ella sia considerata al pari delle 

"fanciulle" in quanto era un'anima che contemplava solo le visioni beate, quelle 

della patria e paterne  

 



 

(per usare la metafora omerica), e non si era mai legata al bello e al piacere 

esclusivamente sensibile, ma a quello intelligibile, alla luce noetica della Dea...e 

di sua volontà (perchè non sono mai gli Dei ad allontanarsi o ad allontanare da sè 

i mortali, ma sono questi ultimi a voltare le spalle agli Dei), parte verso la distesa 

del mare infinito- ossia, cede al bello e al desiderabile presente nel sensibile, 

obbedisce alla forma di Eros non che conduce in alto, bensì a quella che trascina 

verso il mondo della generazione...e ne è felice! La volontarietà è una chiave per 

capire quel mistero che sembra follia....e allo stesso tempo, allora, perchè la Dea 

dice "non per tua volontà"? Forse perchè è solo l'anima incarnata che gode del 

suo imprigionamento, ma l'anima divina continua a rimanere rivolta verso la sua 



fonte luminosa e da essa riceve la guida e la cura. E siccome è destino che tutte 

le cose che si allontanano dal Principio vi siano ricondotte dalla volontà 

provvidenziale, la cui natura promana direttamente dall'Uno-in-sè...ebbene, 

Medea non viene abbandonata dalla Dea e a Lei, nonostante tutto, farà ritorno...il 

ragionamento viene confermato alla fine: cosa causa lo sdegno della Signora? Il 

fatto che il sensibile/Giasone avesse allontanato la fanciulla Medea da Lei e la 

volesse anche trasformare in 'sposa', mentre il principio della Kore solare non si 

deve mescolare con ciò che è inferiore... 

Poteva esserci un altro finale? Penso di sì: se Giasone, invece che tentare di 

rendere Medea simile a sè trascinandola via dai luoghi sacri della Dea, si fosse 

invece trasformato a sua volta e fosse, simbolicamente, diventato 'solare', come i 

membri della stirpe da cui discende la fanciulla...e qui mi viene in mente Arianna, 

la purissima, abbandonata e 'rinata' a Nasso......ma il discorso è già complesso 

così, e in realtà ci sarebbe ancora molto da dire sugli insegnamenti che tramanda 

questo mito, non vorrei appesantire troppo le meditazioni dei Simposiasti...!! 

 

 

Gianluca Perrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ai Khanum una capitale ellenistica nel cuore dell’Asia 

(parte II- arte e artigianato) 

 

   La situazione delle testimonianze artistiche ad Ai Khanum risente ovviamente dei tragici fatti che 

hanno causato il crollo della città e dei saccheggi cui è stata sottoposta dalle orde nomadi, il che ha 

portato alla dispersione o al meglio alla contestualizzazione di molti reperti. Ciò che resta è in ogni 

caso di grande ricchezza e di primario interesse. 

  Un tratto comune di tutte le produzioni artistiche della città è un forte tradizionalismo. Il 

sostanziale isolamento del regno battriano rispetto ai grandi centri propulsori dell’ellenismo, 

isolamento ancora accresciuto dall’emergere dei parti arsacidi ha portato ad una sopravvivenza di 

forme stiliste di età tardo-classica e proto-ellenistica altrove superate dalle trasformazioni del gusto. 



Si pensi all’uso estremamente parco dei mosaici, presenti solo nelle stanze da bagno e realizzati 

esclusivamente con la tecnica dei ciottoli inseriti su fondo di cemento tipica del IV a.C. e 

caratterizzati da motivi vegetali o geometrici come la stella macedone. 

  L’uso della scultura lapidea appare molto limitato. L’esempio più significativo è un doccione di 

fontana appartenente originariamente al ginnasio verso cui convogliava le acque di una risorgiva. 

Realizzato in calcare biancastro si presenta con le sembianze di una maschera comica raffigurante 

un vecchio calvo con barba a megafono, naso corto e schiacciato, identificabile con quella dello 

schiavo nella commedia nuova. Se insolito è l’uso di questa figura come bocca di doccione è 

un’ulteriore testimonianza della diffusione della cultura letteraria greca nella regione. 

 



  Sempre dal ginnasio proviene un’interessante erma – 

sempre in calcare bianco locale – raffigurante a busto quasi 

completo una figura maschile matura avvolta in un mantello 

da identificare con qualche illustre maestro o benefattore del 

ginnasio; la tradizione ha proposto il nome di Stratone che 

con i figli Triballo e Stratone aveva restaurato lo stesso nel 

corso del II a.C.; quest’opera – soprattutto per l’attenzione e 

la cura poste ai dettagli del volto – e fra i migliori risultati 

della scultura lapidea greco-battriana. 

   Altro notevole esempio di scultura in calcare era offerto da 

una stele funeraria con figura di efebo, purtroppo oggi 

difficilmente apprezzabile dopo le devastanti mutilazioni subite dal fanatismo dei talebani. La stele 

raffigurava un giovane nudo con mantello panneggiato sul braccio sinistro e un petaso portato dietro 

la schiena; i lunghi capelli che scendono sulle spalle dovrebbero far pensare ad un efebo ma non si 

può escludere una figura più virile in quanto in queste regioni dell’Asia l’acconciatura era portata 

anche dagli adulti come attesta una placca aurea con falangiti da uno dei tumuli di Tillya Tepe. La 

ponderazione è il trattamento delle superfici mostrano stretti contatti con i modi propri del 

classicismo avanzato del IV a.C. mentre i frammenti della testa – oggi perduti – richiamavano 

suggestioni scopadee. 

   Molto più diffusa doveva essere la plastica fittile di cui restano limitate ma significative 

testimonianze. Probabilmente a maestranze greco-battriane va attribuita l’invenzione della tecnica 

che prevede la modellatura in argilla cruda o stucco su un’armatura in legno o piombo, tecnica 

destinata a diffondersi in tutta l’Asia centrale – si pensi al grande fregio di Xalchayan – e ha 

diventare la più tipica forma di espressione artistica in quell’area fino alla conquista islamica. 

   Ad Ai Khanum l’esempio più significativo è dato dal frammento di una statua di culto 

proveniente dal principale tempio cittadino. Si è conservata l’intera maschera facciale di una 

divinità femminile di tipo matronale e di gusto puramente classico. Esso mostra un luminoso 

esempio della tecnica descritta e permette di riconoscere in alcuni punti strati di pellicola di uno 

spessore di circa 2 mm. Restano tracce di policromia. Da segnalare anche la numerose serie di 

antefisse a palmetta che decoravano i tetti del palazzo reale insolito esempio di fusione di elementi 

decorativi e di copertura alla greca – il tetto era rivestito con tegole di tipo corinzio – applicate ad 

un tetto piatto di tradizione orientale. I propilei presentavano alcune antefisse con palmette alate 



caratterizzate dalle fusione di elementi vegetali ed animali decisamente insolita per l’estetica greca 

ma non priva di monumentalità. 

 

  La plastica in metallo è costituita principalmente da piccoli bronzi riprende forme tipiche 

dell’artigianato corrente ellenistico in cui compaiono a tratti di gusto più locale come nel 

trattamento di alcuni dettagli decorativi. 

   Assolutamente eccezionale è invece un disco d’argento dorato che rappresenta uno degli oggetti 

più importanti ritrovati ad Ai Khanum. Ritrovato all’interno del Tempio delle nicchie profilate – ma 

in giacitura secondaria – è un disco di argento (25 cm di diametro) lavorato a sbalzo e parzialmente 

dorato. Vi è raffigurato il carro trionfale di Cibele trainato da due leoni avanzante verso un altare sul 

quale è collocato un sacerdote. L’insieme è una fusione sincretistica di modelli greci e orientali. Pur 

se di origine anatolica in questo contesto Cibele si può considerare parte del pantheon greco così 

come greco è lo schema iconografico del carro ed inequivocabilmente ellenica è la figura di Nike in 

funzione di auriga. Al mondo orientale rimanda già la rigida fissità della Dea ricondotta alla 

dimensione di idolo ma si evidenzia al meglio due personaggi sacerdotali, quello alle spalle del 

carro indossa dalle lunghe vesti di tipo iranico e regge un parasole secondo uno schema ben noto fin 

dai rilievi reali assiri mentre di fronte alla Dea è un secondo sacerdote analogamente vestito è posto 

su un altare a gradoni di una tipologia propria del mondo iranico nota a Pasagarde e Doura-Europos 

e probabilmente molto simile a quello che si trovava sull’acropoli della stessa Ai Khanum. 

   Sempre dall’area del tempio provengono alcuni interessanti frammenti in osso o avorio. Una serie 

di frammenti in avorio va attribuita a troni, verosimilmente votivi. Si tratta di elementi lavorati al 

tornio; l’origine del tipo è greca anche se è ben documentata in oriente dalla Mesopotamia fino a 

Taxila in epoca ellenistica e partico-kushana. 

   Di tipologia tipicamente orientale è invece una figurina in osso di una divinità femminile nuda, 

probabilmente una dea della fecondità vista l’evidenza posta sull’area pubica. Le forme massicce e 

pesanti, la presenza del punto fra gli occhi di tradizione indiana e l’impostazione totalmente 

anticlassica della figura la connotano come un prodotto di ambito orientale anche se non si è giunti 

ad un’identificazione più precisa dell’ambito di provenienza. 

   Per quanto riguarda l’artigianato sorprende l’assenza di testimonianze di oreficeria ma bisogna 

considerare i sistematici saccheggi cui la città è stata sottoposta. Un indizio al riguardo viene da una 



serie di lingotti d’oro e d’argento di forma circolare – una tipologia nota fra i nomadi dell’Asia 

Centrale. Un lingotto d’argento porta un’iscrizione in caratteri sconosciuti – né greci né iranico-

battriano – ma molto simili a quelli che compaiono su una coppa d’argento dal kurgan di Issyk in 

Kazakhstan. Appare ipotizzabile che i lingotti siano stati realizzati dagli invasori saci 

verosimilmente fondendo oggetti dei tesori cittadini e abbandonati puoi a seguito di un 

sopravvenuto pericolo in quei tumultuosi eventi che accompagnarono la fine della città. 

   La forma più caratteristica dell’artigianato locale è costituita da pissidi in scisto –nero o grigio 

scuro – con coperchio decorato ad intarsio o incisione e interno suddiviso in due o tre comparti. Di 

dimensioni variabili – da 4 cm fino a quasi 30 cm – erano scrigni porta gioielli o contenitori di 

prodotti cosmetici e rappresentano un esempio evidente del sincretismo culturale della regione 

mostrando una tipologia di materiali di matrice greca ma realizzata con materiali e tecniche locali – 

la lavorazione dello scisto e l’intarsio delle pietre dure sono tradizionali in Battriana fin dalla tarda 

età del bronzo. La diffusione di questi prodotti sarà tale che serviranno da prototipi per alcune 

tipologie di reliquiari buddisti. 

   Questa commistione è riscontrabile anche nella produzione ceramica con una prevalenza di forme 

di tradizione locale – bicchieri cilindro conici – alternate ad altre di schietta tradizione ellenica – 

piatti da pesce, coppe megaresi – genericamente uniformate nella rifinitura con ingobbio nero 

propria del’età ellenistica. 

   Un’ultima parte riguarda alcuni oggetti sicuramente di importazione ma che forniscono un 

ulteriore arricchimento all’immagine della cultura figurativa della città. Il primo gruppo è dato da 

un lotto di stampi in gesso destinati a servire da modello ai toreuti locali, precedenti a quelli più 

celebri di Begram. Testimonianza di contatti diretti con i grandi centri produttori dell’ellenismo 

mediterraneo verosimilmente tramite la mediazione degli insediamenti coloniali sul Mar Nero. 

  Di provenienza indiana è invece una placca decorativa di cui non si conoscono attualmente altri 

confronti. Si tratta di un clipeo costituito da placchette di conchiglia – xancus pyrum – punteggiate 

di alveoli incisi e riempiti con vetri multicolori e lamelle d’oro costituenti una complessa scena 

narrativa resa di difficile lettura dalle ampie lacune del reperto, l’ipotesi più verosimile è che 

rappresenti un episodio della leggenda di Sakuntala. Si è ipotizzato che l’oggetto sia parte di un 

bottino fatto da re Eucratide durante una delle vittoriose campagne in India.  

Giordano Cavagnino> http://infernemland.wordpress.com/2013/11/12/ai-khanum-una-capitale-

ellenistica-nel-cuore-dellasia-parte-ii-arte-e-artigianato/  



Ironiche considerazioni sul cristianesimo- II parte 

Le dottrine galilee sono involontariamente umoristiche e hanno in comune il fatto 

di essere tutte cervellotiche e grottesche. La cristologia è forse la branca più 

pittoresca e, come potrei dire, variopinta della sconcertante 'teologia' cristiana. 

Monofisismo, difisismo, miafisismo, monarchianismo, a sua volta diviso in 

modalismo, patripassianismo o sabellismo, adozionismo o monarchianismo 

dinamico... I patripassiani negavano la trinità perché 'dio è uno', quindi la 

credenza nella trinità è blasfema (stessa cosa che si legge nel Corano - baciato 

pubblicamente da Wojtyla: allora era anche lui patripassiano? Che notizia! 

Credevo che il monarchianismo fosse stato anatematizzato al Concilio di Nicea...) 

Ma sulla base delle premesse patripassiane, gli adozionisti giungevano alla 

conclusione che al momento della nascita Gesù NON POTEVA essere figlio di Dio. 

Lo era diventato solo a un certo punto (ecco il concetto di 'messia dinamico': 

nasce uomo, poi diventa dio). Quando? Da buoni galilei, gli adozionisti litigavano 

sul punto: chi diceva dopo il battesimo, chi dopo la trasfigurazione, chi dopo la, 

ehm, resurrezione. Però tutti concordavano su una cosa: Gesù non era Dio, ma a 

un dato momento Dio lo aveva 'adottato' (da qui il termine 'adozionismo’). 

Immaginatevi quindi un dialogo tra galilei sulla natura del cristo. Seguace della 

consustanziazione ipostatica: "Maria ha generato Dio come Uomo'. Ariano: 'Balle, 

Maria ha generato il figlio umano e solo umano di Dio!'. Adozionista 1: 'Pazzi, ma 

cosa dite? Maria ha generato un uomo e basta, però Gesù è stato adottato da dio 

dopo il battesimo'. Adozionista 2: 'Vorrai dire dopo la trasfigurazione!' Adozionista 

3: 'No, dopo la resurrezione!' Adozionista 4 'No, era già diventato dio nel momento 

della morte sulla croce!' Docetista: 'Ma quale morte sulla croce! Sulla croce è 

morto un sosia!' Miafisita: 'Eretici tutti quanti, lasciate che vi spieghi come le due 

nature di Cristo siano unite pur senza toccarsi...' Potrei continuare per mesi, ma 

mi fermo per non trasformare questo thread in una farsa. Ritengo però che 

mettere alla berlina le infinite contraddizioni, talvolta patetiche, più spesso 

ridicole e/o irritanti della becera superstizione galilea abbia una sua utilità. 

 

 



«Siamo noi gli eredi dei visigoti!» «No, siamo noi!»: rissa al concilio galileo 

Preambolo 

Quando si tratta della stupidità dei galilei, la realtà supera spesso la fantasia. 

Che i loro consessi finiscano regolarmente in rissa non è una novità, ma talvolta i 

motivi del litigio sono talmente futili che si resta davvero allibiti di fronte a tanta 

idiozia. 

Antefatto 

Nel 1431, in pieno umanesimo, la chiesa 'universale' non se la passava bene. 

Papa Martino V, prima di passare a peggior vita nel febbraio di quell'anno, aveva 

convocato un concilio ecumenico a Basilea per discutere dell'andamento della 

quinta crociata contro gli hussiti in Boemia e della supremazia papale, mal 

digerita dal movimento conciliare. Nel mese di agosto Sigismondo, re di Ungheria 

e campione della fede, comandante dei crociati, subì una spaventosa sconfitta 

nella battaglia di Taus (Schlacht bei Taus in tedesco) ad opera degli hussiti 

capitanati da Procopio il Calvo. L'esercito crociato fu annientato e il legato 

pontificio Giuliano Cesarini, che lo accompagnava, riuscì a salvarsi per miracolo, 

ma perse l'intero bagaglio, compreso un gran numero di imbarazzanti lettere 

segrete inviategli dal papa. Il nuovo 'pontefice', Eugenio IV, incoronò Sigismondo 

imperatore del sacro romano impero, ma nel 1434 a Roma scoppiò la rivolta ed 

egli dovette fuggire a Firenze (in 'borghese' onde non farsi riconoscere) per non 

essere linciato. Per dieci anni la Città Eterna fu libera dalla sua presenza. Ma il 

papa non stette con le mani in mano. Il Concilio di Basilea si era aperto il 14 

dicembre; Eugenio lo dichiarò illegittimo e convocò un contro-concilio a Bologna: 

gli fu fatto un colossale gesto dell'ombrello; a Bologna non andò nessuno e i 

delegati continuarono i lavori a Basilea. Il papa si rimangiò la condanna del 1431 

e dichiarò legittimo il concilio, poi si ri-rimangiò tutto e convocò un contro-

concilio a Ferrara (1438). I delegati di Basilea, che nel frattempo si erano trasferiti 

a Losanna, risposero dichiarando eretico papa Eugenio, scomunicandolo, ed 

eleggendo l'antipapa Felice V, che fu a sua volta scomunicato da Eugenio. 

 



Risvolti grotteschi 

Tra una scomunica e un anatema, i galilei riuscirono anche a dimostrare di 

essere capaci di litigare su tutto, ma proprio tutto. Nel 1434, a Basilea, prima di 

cominciare a parlare di teologia, i cardinali dovevano decidere dove sedersi. Al 

centro c'era il seggio (per lo più vuoto, peraltro) riservato al papa, e tutti volevano 

sedere il più vicino possibile a esso. Le nazioni più legate alla chiesa, come la 

Francia, ebbero ovviamente la preminenza, ma quando venne il turno dei delegati 

spagnoli il vescovo svedese di Växjö, Nils Ragvaldsson (ca 1380-1448), insorse: 

«Noi svedesi siamo gli eredi dei grandi Goti, abbiamo diritto a un posto più nobile 

degli spagnoli». Gli spagnoli videro rosso e risposero in coro che gli svedesi 

mentivano, che la Spagna era l'erede del regno visigotico e che dunque i veri goti 

erano gli spagnoli, quindi avevano diritto a sedersi più vicini al papa degli svedesi. 

Nils rispose che in Svezia c'è una regione chiamata Götaland, quale prova 

migliore che gli svedesi sono goti? Gli spagnoli risposero: «Voi siete i goti pigri, 

fannulloni, quelli che non si sono mai mossi da casa, noi discendiamo dai goti 

eroici, che hanno lottato, viaggiato e conquistato»; seguì l'immancabile citazione 

della battaglia di Covadonga (estate 722), dove il visigoto romanizzato Pelagio con 

pochi uomini aveva annientato un esercito mussulmano. Nils Ragvaldsson non fu 

d'accordo con l'accusa di pigirizia rivolta al suo popolo e così scoppiò la rissa. Si 

addivenne però a un accordo: sia gli spagnoli che gli svedesi accettarono di avere 

mezza sedia sullo zerbino rosso che circondava il seggio papale e mezza sedia 

fuori per i loro due delegati principali. Furono approntate rigorose misurazioni 

onde evitare che una delle due sedie risultasse più vicina al papa dell'altra. Nils 

Ragvaldsson, peraltro, continuò a credere di essere più goto degli spagnoli e le 

sue idee furono poi riprese durante il romanticismo dal movimento che in svedese 

si chiama Göticism (e che, devo dire, è un po' patetico, perché quando un popolo 

deve ricorrere alla metastoria per darsi delle radici non è un buon segno). In ogni 

caso, squadretta e centimetro alla mano, giustizia fu fatta e il concilio potè 

cominciare, con tutte le scomuniche e gli anatemi del caso. 

 

Gianluca Perrini 
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IDILLIO  

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) 



 

Giunone abbigliata dalle Grazie - Juno Queen of the Gods attired by the Graces  

by Andrea Appiani 1754 - 1817 Milano 

 

Eros e Psyche- by Emile Munier 1840 – 1895 Paris 



 

Naiade- Antonio Canova, Metropolitan, NY 

 

 

Fauno- Johan Tobias Sergel 1740 1814 



 

Ninfa al bagno circondata da Erotes- Jean-Baptiste Mallet 1759-1835 Paris 

 

Michelangelo Maestri - Cupido trainato dalle farfalle 



Morfeo e Iride - Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833) 

 



 

Francois Gerard (1770-1837)  

Psiche riceve il primo bacio di Amore 



 

 

Julius Kronberg 1850 1921 

Baccante 

 

 



 

Salvator Rosa 1615 1673 

Apollo e la Sibilla Cumana 

 

 



 

Alphonse Cornet 1814 1874 

La presa del Tempio di Delfi 



 

Antonio Balestr 1666 1740 

Venere Mercurio e Cupido 



 

Francesco Podesti 1800 1895- il trionfo di Venere 

 

Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson 1767 1824- sogno di Endmione 



 

Paride- Jean Baptiste Frederic Desmais 1776 1813 



 

Henry Peters Gray 1819 1877 

Gli amanti greci 



 

Charles Meynier 1768 1832 

Elena e Paride 



 

Quasi lo stesso tema su un vaso attico....... 

*** 


