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Mentre venivano fatte queste cose, Giuliano, che giaceva sotto la tenda, disse a 
coloro che, avviliti e tristi, lo circondavano: "Adesso giunge, o compagni, il tempo 
più adatto per allontanarsi dalla vita, che è reclamata dalla natura. Esulto, come 
colui che sta per restituire un debito in buona fede. Non sono afflitto e addolorato 
(come alcuni pensano). Sono guidato dalla opinione generale dei filosofi che 
l'anima sia più felice del corpo. E osservo che, ogni volta che una condizione 
migliore sia separata da una peggiore, occorre rallegrarsi piuttosto che dolersi. 
Noto anche che gli Dei celesti donarono ad alcuni molto religiosi la morte come 
sommo premio. Ma so bene che quel compito mi è stato affidato non per 
soccombere nelle ardue difficoltà, né per avvilirmi, né per umiliarmi. Ho 
imparato a conoscere per esperienza che tutti i dolori colpiscono chi è senza 
energia, ma cedono di fronte a coloro che persistono. Non ho da pentirmi di 
quanto ho fatto, né mi tormenta il ricordo di qualche grave delitto. Sia nel 
periodo in cui ero relegato in ombra e in povertà, sia dopo aver assunto il 
principato, ho conservato immacolata (o almeno così penso) la mia anima, che 
discende dagli Dei celesti per parentela. Ho gestito con moderazione gli affari 
civili e, con motivate ragioni, ho fatto e allontanato la guerra. Tuttavia il 
successo e l'utilità delle decisioni non sempre concordano, poiché gli Dei superni 
rivendicano a sé i risultati delle azioni. Reputo che scopo di un giusto impero 
siano il benessere e la sicurezza dei sudditi. Fui sempre propenso, come sapete, 



alla pace. Ho allontanato dalle mie azioni ogni arbitrio, corruttore degli atti e dei 
costumi. Me ne vado felice, sapendo che ogniqualvolta la repubblica, come 
imperioso genitore, mi ha esposto a pericoli prestabiliti, sono rimasto fermo, 
abituato a dominare i turbini degli eventi fortuiti. Non sarà vergognoso 
riconoscere che da lungo tempo ho appreso da una predizione profetica che sarei 
morto mediante un ferro. Perciò venero il sempiterno Nume, perché non muoio 
per clandestine insidie, o tra i dolori delle malattie, né subisco la fine dei 
condannati, ma in mezzo a splendide glorie, ho meritato una illustre dipartita dal 
mondo. E' giudicato pusillanime ed ignavo colui che desidera morire quando non è 
il momento opportuno e colui che tenta di sfuggire alla morte quando è il 
momento giusto. Il parlare è stato sufficiente, ora il vigore delle forze mi sta 
abbandonando. Per quanto concerne la nomina del nuovo imperatore, ho deciso 
cautamente di non pronunciarmi. Non voglio omettere per imprudenza qualcuno 
degno. Né voglio sottoporre a pericolo di vita qualcuno che ritengo adatto ad 
essere nominato, qualora un altro gli venisse preferito. Ma come un bravo figlio 
della repubblica, desidero che si trovi dopo di me un buon imperatore." 

...Essi tacquero, ed egli discusse approfonditamente con i filosofi Massimo e Prisco 
sulla sublimità delle anime. La ferita al fianco, dove era stato trafitto, si allargò. 
Il gonfiore delle vene gli impedì di respirare. Bevve dell'acqua gelida che aveva 
chiesto. In mezzo al terrore religioso della notte, venne sciolto senza difficoltà 
dalla vita. Aveva 32 anni.” 

 

 

 

“Ο Σκοπός του ρίζωσε σαν ∆έντρο, και σήµερα Ανθίζει.” 

“La sua Causa ha messo radici come un Albero, e oggi 
Fiorisce.” 
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La vita di Proclo: ΠΕΡΙ ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑΣ 

 

 

 

Qualcuno potrebbe continuare a pensare che la Filosofia abbia scarsissima 

importanza quando si tratta di vita vissuta e problemi 'concreti', materiali. 

L'unico modo per dissipare completamente questo pensiero erroneo è fare 

un'analisi della vita dello stesso Proclo e vedere in che modo, praticamente, 

giorno dopo giorno, egli abbia applicato quei principi divini che costituiscono il 

cuore della Filosofia e delle Iniziazioni: "la vita, in quanto iniziazione ed 

esecuzione perfetta di questi Misteri, deve essere piena di serenità e gioia" (Ar. La 

Filosofia, fr. 14).  

Per fare ciò, seguiremo scrupolosamente le parole che Marino scrisse in onore del 

suo Maestro, perchè, come ha affermato un'acuta studiosa: "Marino ci presenta 

dunque tutto l'uomo coinvolto nel processo perfettivo e mostra in atto, a livello 

esistenziale, una gerarchia di valori sistematicamente strutturata, che è la vera 

ed indiscussa eredità procliana." (Chiara Faraggiana di Sarzana,  I manuali : 

elementi di fisica; elementi di teologia; i testi magico-teurgici/ Proclo Licio 



Diadoco; Marino di Neapoli: Vita di Proclo; a cura del Centro di ricerche di 

metafisica dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. p.283) 

Schematicamente, tali sono i gradi delle virtù, che poi vedremo in pratica nella 

vita del Filosofo, secondo il ΠΡΟΚΛΟΣ Η ΠΕΡΙ ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑΣ: 

 

1. Virtù naturali (3-6) 

_del corpo 

sapienza (phronesis) del corpo= acutezza dei sensi. soprattutto della vista e 

dell'udito; 

forza fisica; 

bellezza; 

salute. 

 

_dell'anima 

sapienza (phronesis) dell'anima= facilità nell'apprendere a memoria 

grandezza d'animo; 

grazia; 

verità. 

 

2. Virtù etiche (6-13) 

Non vengono specificate nel testo- Marino sostiene che si acquisiscono per 

consuetudine e per scienza, grazie all'educazione nel periodo dell'infanzia e 

dell'adolescenza. 

 

3. Virtù politiche (14-17) 



Giustizia (Dikaiosyne); 

Sapienza (Phronesis: esplicata con il dare illuminati consigli agli uomini di 

governo e realizzando una seria politica culturale); 

Temperanza (Sophrosyne); 

Coraggio (Andreia) 

Liberalità (Eleutheriotes) 

Grandezza d'animo (Megaloprepeia) 

Sentimento di solidarietà (Sympatheia) 

Amicizia (Philia) 

 

4. Virtù catartiche (18-21) 

Assiduità nelle pratiche religiose ed ascetiche; 

Moderazione, imperturbabilità, autocontrollo. 

 

5. Virtù contemplative (22-25) 

Sapienza superiore (Sophia); 

Giustizia, Temperanza e Forza corrispondenti a tale qualità. 

 

6. Virtù teurgiche (26-33) 

Assiduità nella pratica della Teurgia per giungere all'unione mistica con la 

divinità; 

Famigliarità (oikeiotes) con gli Dei; 

compartecipazione al divino (he perì to theion sympatheia). 

 



Marino apre il suo discorso elogiativo/commemorativo con una riflessione di 

grande importanza: se dovessimo da un lato considerare la grandezza d'animo del 

Filosofo e, d'altra parte, soppesare la nostra nullità nell'arte del dire, più saggio 

sarebbe tacere e "rinunciare ad ogni velleità". Però poi riflette sul fatto che "anche 

nei templi coloro che si accostano agli altari non celebrano le cerimonie religiose 

sacrificando le stesse vittime": c'è chi è in grado di offrire sacrifici perfetti e anche 

comporre inni in onore degli Dei, mentre c'è chi non sa fare altro che offrire un 

granello d'incenso e un breve saluto, "eppure per nulla meno gli Dei sono disposti 

ad esaudirli." (§ 1) Quando si tratta di rendere i dovuti onori, tanto agli Dei 

quanto agli uomini divini, la cosa fondamentale è la devozione, lo spirito sincero 

con cui si offre un discorso, un sacrificio, un inno; per quanto riguarda la vita di 

Proclo, questo è ancora più vero per noi esseri umani del tardo kali yuga, che ci 

avviciniamo alla figura di questo Filosofo come se ci avvicinassimo all'ultimo 

Ierofante del mondo antico, talmente colmo di benevolenza divina da essere 

ancora per noi tutti guida e maestro, esattamente come lo fu un tempo, durante i 

giorni terribili della fine del mondo antico. 

Il fondamento di tutto il discorso intorno alla vita di Proclo è proprio 

l'eudaimonia, "la beatitudine del venerabile uomo": egli divenne l'uomo più beato, 

in quanto giunse a possedere  "la beatitudine perfetta non carente di alcunché", 

costituita dalla compresenza armoniosa delle tre virtù principali, elencate da 

Marino in ordine d'importanza: beatitudine propria dei sapienti che egli 

possedeva in massimo grado, il bene della virtù comunemente intesa e quindi 

una vita onesta, ed infine la virtù glorificata dai più, ossia i beni esteriori. (§ 2) 

Possiamo cominciare anche a notare che, nei cinque gradi dell'iniziazione 

eleusina- dopo le purificazioni, la trasmissione dei riti/insegnamenti, la 

contemplazione, la "legatura ed imposizione delle corone" come compimento della 

contemplazione- si ha, ancora una volta, l' eudaimonia, "la felicità che ne 

consegue in ragione del favore divino e della convivenza con gli Dei." (Teone di 

Smirne, Utilità della matematica, pp. 14-5) 

Marino dunque, a partire da questa premessa, analizza in primo luogo le virtù 

innate, ossia quelle naturali "connaturate in chi le possiede fin dalla nascita" (§ 3-

6) 



Come abbiamo visto nello schema, consistono di sapienza del corpo (acutezza dei 

sensi), vigore del corpo, bellezza fisica (fisico armonioso e "luce vitale che, 

provenendo dall'anima, si manifesta nel corpo"), e salute, "analoga alla rettitudine 

che ha sede nell'anima" (§ 3): queste virtù naturali sono assai importanti, anche 

perché non fanno che riconfermare il fatto che la perfezione non esclude il 

corporeo ed il materiale, anzi tali virtù fisiche sono "anticipatrici" di quelle 

superiori all'essere umano, essere umano dunque inteso come un tutto armonico. 

In quanto alle doti dell'anima, senza previo insegnamento, "sono proprio quelle 

che Platone chiama elementi costitutivi della natura del filosofo", ossia: memoria 

e facilità nell'apprendere, grandezza d'animo, grazia e verità: "era unito da vincoli 

affettivi e naturali alla verità, alla giustizia, al coraggio e alla temperanza." Questi 

vincoli affettivi non sono qualcosa che può venire insegnato, si tratta di 

predisposizioni naturalmente presenti nell'uomo buono e bello, e gli esempi che 

fornisce Marino sono di grandissimo valore, anche perché si tratta di pregi ormai 

davvero rari nell'essere umano contemporaneo, storpiato, a livello tanto fisico 

quanto spirituale, da secoli di degenerazione e falsi valori. E dunque, ecco alcuni 

esempi di tali virtù naturali dell'anima: odio spontaneo per la menzogna; il 

cercare di essere sempre temperante nei piaceri; l'inclinazione allo studio; 

assoluta lontananza dall'amore per le ricchezze, pur essendone dotato, e dunque, 

conseguente liberalità; mancanza di paura verso la morte e coraggio in ogni 

situazione, e completa mancanza di arroganza; innata predisposizione al 

comportamento educato, finezza e grazia dei modi. Insomma, "egli solo sembrava 

non aver per nulla bevuto dalla bevanda della dimenticanza...nelle riunioni 

comuni, nei suoi banchetti sacri e nelle altre attività affascinava sempre i presenti 

e li congedava più sicuri e sereni." (§ 4-5) 

Marino parla poi della sua nascita e fanciullezza: Proclo nacque a Bisanzio, 

un'altra città sotto la cura provvidenziale di Atena, Dea che gli appariva in sogno 

e lo esortava a dedicarsi alla filosofia. Dunque, fin dalla giovinezza, ebbe sempre 

un legame ed un amore profondo per la Dea, sotto la cui tutela visse e diresse poi 

l'Accademia: come evidenzia Marino, non esiste casualità nella vita, ma tutto, al 

contrario, dipende dalla provvidenza divina. Infatti, a proposito del trasferimento 

dei suoi genitori nella loro città d'origine, "Xanto sacra ad Apollo", Marino fa 

questa importantissima considerazione, che può essere di grande aiuto per 



ciascuno, nell'individuare la propria natura e da quale divinità dipende: 

"bisognava che chi era destinato al posto di guida in ogni scienza ricevesse in 

sorte nutrimento ed educazione dal Dio guida delle Muse." (§ 6) 

In questi capitoli (6-13), in cui descrive l'infanzia e la fanciullezza di Proclo, i suoi 

primi studi, la sua educazione ed i primi segni dell'amore degli Dei nei suoi 

confronti, Marino concentra quelle che sono definite 'virtù etiche', e, con mirabile 

sintesi, spiega anche in cosa consistano e come si acquisiscano: "istruito nei 

migliori principi morali, acquisì le virtù etiche, venendo abituato ad amare ciò che 

bisogna fare, e a rifuggire il contrario." (§ 6) A parte l'importante accenno ai 

"migliori principi morali", ossia quelli 'pagani' (dal momento che la sua famiglia 

era fedele alla Tradizione e proprio per questo motivo si dovette allontanare da 

Bisanzio), è importante notare non solo che gli venne insegnato a fare ciò che si 

deve, ma che fu anche abituato ad amare il dover fare ciò che è giusto: nella 

paideia classica non c'è nessuna forzatura o violenza, al contrario, all'essere 

umano viene insegnato a dirigersi spontaneamente e con gioia verso ciò che è 

migliore. 

Proclo di certo non si risparmiò negli studi fin da giovanissimo e, grazie alla sua 

capacità ed alla sua dirittura morale, attirò a sè i migliori personaggi della sua 

epoca e i più religiosi fra i maestri presero a ben volerlo. Da notare l'importanza 

dei maestri nella formazione di un individuo: sebbene all'inizio i suoi studi fossero 

di retorica, anche in quel campo si affidò a personaggi di altissimo livello ed 

estremamente pii, come, ad esempio, "il grammatico Orione che proveniva dalla 

classe sacerdotale egiziana" (§ 8), e anche quando, per volontà della Dea, si 

rivolse alla filosofia, si affidò ad "Olimpiodoro, la cui fama era ampia" ed "Erone, 

uomo religioso, che possedeva un'assoluta competenza circa i metodi educativi." 

(§ 9) Intanto, Atena lo incitava con visioni e segni a dirigersi verso "la causa prima 

della sua nascita": qui si scioglie l'enigma di Crizia sul "fare le proprie cose", 

infatti ciascun essere umano deve dedicarsi a ciò per cui è nato, la causa della 

nascita è anche il dovere proprio ed esclusivo di ciascuno- compiere il proprio 

destino e compiere il proprio dovere sono sinonimi, ecco perché Crizia connetteva 

il detto precedente con il 'saluto' di Apollo a coloro che giungevano a Delfi, il 

celebre e mai abbastanza meditato "conosci te stesso". E dunque, Proclo 

abbandonò le scuole di Alessandria, "infatti, affinché la successione di Platone 



fosse salvaguardata ancora legittima e genuina, gli Dei lo condussero alla città 

che è presidio della filosofia" (§ 10) Vedremo in modo approfondito nel commento 

all'Inno dedicato ad Atena, in che senso Atene è il presidio della filosofia, "anima 

dell'intera Europa", ma è importante qui ricordare la prima azione di Proclo, 

appena giunto in città: si recò subito sull'Acropoli, per rendere omaggio alla Dea 

evidentemente, e bisogna sottolineare che non era più una cosa naturale ai suoi 

tempi, come testimoniano le terribili parole del custode "che stava già per 

chiudere a chiave le porte, e gli disse: certo, se tu non fossi venuto, avrei chiuso." 

(§ 10) Per questo motivo dunque Atena l'aveva chiamato ad Atene, per vegliare 

ancora per qualche tempo sulla filosofia e sulla religione dei Padri e perché, 

ammaestrato dagli ultimi grandi 'filosofi pagani', potesse porre le basi per una 

futura rinascita tanto della religione quanto della filosofia- tanto oltre si estende 

la provvidenza degli Dei. Che religione e filosofia fossero strettamente 

interconnesse e che lo zelo filosofico andasse di pari passo con la devozione, ce lo 

dimostra un delizioso episodio narrato da Marino (§ 11), quando Proclo era giunto 

da poco ad Atene, non ancora ventenne: era il primo giorno del mese, Noumenia, 

"il giorno più sacro del calendario", e si trattava anche del primo incontro con il 

suo amatissimo maestro Siriano. Si trovavano dunque a parlare, in compagnia di 

Lacare "uomo dotato della più completa conoscenza della filosofia e condiscepolo 

del filosofo stesso (Siriano) in essa", ed era già pomeriggio inoltrato. I due dunque 

"tentavano, salutatolo, di congedare il giovane (Proclo), come persona estranea, 

per poter onorare da soli in cuor loro la Dea; ma egli, avanzatosi un po' e avendo 

visto pure lui dalla medesima casa la luna apparire, slacciatosi sul posto i calzari, 

sotto i loro occhi salutava la Dea." Se questo passo incanta noi, lettori moderni, 

possiamo solo immaginare cosa provò in cuor suo il grande Siriano, al vedere il 

bellissimo giovane così colmo di ardore devozionale- "pietà ricca di amore" come 

dice lui stesso in uno degli Inni- che senza alcuna esitazione salutò la Dea al 

primo apparire- e infatti, Siriano lo prese con sè e lo condusse anche dal "grande 

Plutarco, figlio di Nestorio". L'anziano Plutarco iniziò dunque a fargli da guida, 

colpito in modo particolare da due qualità del giovanissimo Proclo: il suo grande 

desiderio di vivere nella filosofia (notiamo quindi che, in questa fase, era ancora 

in cerca dell'episteme o scienza discorsiva ed aveva appena intrapreso quel 

cammino della vita filosofica, che lui stesso avrebbe spiegato ed applicato 

perfettamente in futuro) e la sua attitudine a ciò che è bello. (§ 12) Questi due 



Maestri si presero cura di lui in ogni dettaglio, dall'alimentazione allo studio, e lo 

chiamarono figlio considerandolo ormai parte di quella famiglia che non si basa 

solo sui legami di sangue, ma sulla vicinanza spirituale e la dedizione alla stessa 

Causa: "avendolo trovato tale quale da tempo cercava di avere un discepolo e 

successore in grado di accogliere i suoi numerosissimi insegnamenti e la sua 

dottrina divina." (§ 12) Poi Marino (§ 13) delinea brevemente il programma di 

studi che Siriano preparò per il suo amato discepolo: dapprima i "misteri 

preliminari e di ordine inferiore", ossia tutte le opere di Aristotele, logica, etica, 

politica, fisica, e "la scienza teologica, che è superiore ad esse." Solo dopo aver 

appreso tutta questa serie di conoscenze ed essendo ormai in possesso 

dell'episteme, Siriano lo introdusse ai 'misteri maggiori', "la dottrina mistagogica 

di Platone...lo fece partecipare, con gli occhi puri dell'anima e la virtù 

incontaminata dell'intelletto, alle iniziazioni realmente di natura divina contenute 

nelle opere platoniche." Non a caso Marino usa- come del resto fa Proclo stesso in 

moltissimi dei suoi scritti- termini che rimandano direttamente alle più celebri 

iniziazioni del mondo antico, quelle di Eleusi, come appunto la divisione fra 

Misteri minori e maggiori, la mistagogia dei Grandi Misteri e la contemplazione 

attraverso gli occhi dell'anima. Le due forme di iniziazione hanno dunque lo 

stesso oggetto, come è in realtà assolutamente logico che sia, e il risultato fu che 

"il suo carattere ne usciva sempre più ornato, poiché ormai il suo possesso della 

virtù era illuminato dalla scienza." 

L'esercizio della virtù, dettato ormai dalla scienza acquisita e non solo dalla 

buona indole personale, ci introduce alle virtù politiche (§ 14). Marino sottolinea 

subito due cose importanti: che Proclo acquisì tutte le virtù politiche ma non poté 

dedicarsi personalmente alla politica, "in quanto impegnato in cose di maggiore 

importanza"; desiderò comunque che la sua conoscenza in questo campo non 

rimanesse un suo mero possesso intellettuale, bensì fu suo preciso desiderio 

ammaestrare altri anche in questo campo, da un lato istruendo ed indicando 

quali siano le virtù politiche e dall'altro insegnando come esercitarle. Non fece ciò 

con tutti, ma con una persona nello specifico, "Archiada caro agli Dei...il 

religiosissimo Archiada", poiché infatti la scienza politica risiede presso Zeus e 

non può essere un buon politico chi non è religioso e quindi amato dagli Dei- e, 

come esempio di virtù politiche che Proclo generò in questo personaggio grazie 



all'emulazione, Marino menziona la liberalità e la magnanimità, il suo generoso 

donare a stranieri e cittadini, in una parola "lo esortava a fare del bene a 

ciascuno in privato, conformemente ad ogni forma di virtù." Anche quando si 

presentava a riunioni pubbliche, dava i suoi saggi pareri ed esortava (quasi 

costringendoli "con la libertà di parola propria del filosofo") i governanti ad agire 

per il bene della città, e lo stesso faceva sempre con i discepoli, "e faceva sì che 

dominasse la temperanza, dando insegnamenti non con la mera parola, ma 

mettendoli piuttosto in pratica durante tutta la sua vita e diventando in un certo 

senso modello di moderazione per gli altri." (§ 15) Questo è un principio di 

capitale importanza, in quanto mette in luce il fatto che è sbagliato, riprovevole ed 

inutile, che un filosofo sappia ben parlare delle virtù, alla maniera dei sofisti, ma 

che poi non le metta in pratica durante tutta la sua esistenza; diverse scene 

contenute nei dialoghi platonici tendono ad evidenziare proprio questo altissimo 

dovere del filosofo, esemplificato nella figura di Socrate, ossia l'ammaestrare non 

solo con i saggi ragionamenti ma anche e soprattutto attraverso l'esempio pratico.  

Qui si narra anche un episodio che vide Proclo al centro di un conflitto con coloro 

che Marino non menziona mai direttamente, "l'assembramento di uomini violenti" 

che lo misero sotto inchiesta e che costrinsero il filosofo ad abbandonare Atene 

per sfuggire alla minaccia degli atei- facilissimo intuire che assai probabilmente 

Proclo dava molto fastidio, con la sua eccellenza e la sua bontà e soprattutto con 

la sua religiosità mai gridata ma nota a tutti, a tutti i cristiani che dominavano in 

quei tempi oscuri. Questo episodio dimostra la sua "serietà e fermezza" ma anche 

la sua temerarietà, un coraggio politico "in misura davvero eraclidea": Proclo era 

un uomo saggio e profondamente buono, nel senso antico del termine, ma, 

essendo amato dalla Dea che è "amica della sapienza e della guerra", non 

mancava neppure di valore e coraggio, e, per dirla in breve, era dotato di tutte le 

virtù aristocratiche- ed infine "fece ritorno ad Atene con la provvidenza della Dea 

che presiede alla filosofia." (§ 15) Di seguito, sempre nell'ambito delle virtù 

politiche, Marino parla del suo rapporto con i discepoli e della sua figura di 

maestro (§ 16-17): da quanto ci narra, possiamo intuire che fosse un maestro 

esigente ed inflessibile, che sempre interrogava e metteva alla prova, duro contro 

la negligenza, che dava riconoscimenti solo secondo il merito, in quanto "ambiva 

esclusivamente raggiungere la virtù ed il Bene", e rimproverando desiderava 



beneficare, prova ne era il suo temperamento sia focoso che mite, "infatti 

dimostrava che la sua collera era di cera." (§ 16) Quello che viene però descritto 

come suo tratto caratteristico "che in nessuna altra persona sia stato notato in 

così alto grado" era il sentimento di solidarietà. Proclo infatti scelse di non avere 

una sua famiglia, come del resto avrebbe potuto, bensì "come diceva, essendosi 

reso libero, si preoccupava di tutti i suoi discepoli e amici, dei loro figli e delle loro 

mogli, come se fosse stato per loro in un certo senso un padre comune e causa 

del loro esistere" (§ 17): Proclo, non per costrizione ma spinto dal desiderio di 

beneficare quante più persone possibile e mirando a mantenere salda quella 

'famiglia allargata' che era l'Accademia, scelse di non avere vincoli famigliari 

privati, e si dedicò esclusivamente a quella famiglia che aveva ricevuto in eredità 

dai suoi maestri, quella appunto degli iniziati e dei devoti, per i quali fu ierofante, 

maestro e padre, e "molti salvò in tal modo dai più gravi pericoli." Questo si 

comprende benissimo anche nei capitoli finali, ad esempio quando Marino parla 

della forza che, nei suoi ultimi anni di malattia, gli dava il desiderio di insegnare 

ad Egia il giovane "che fin dalla più tenera età portava segni visibili di tutte le 

virtù avite e della catena davvero aurea della stirpe discesa da Solone." (§ 25): la 

stirpe di Solone e Platone si estende proprio come la 'catena aurea' di omerica 

memoria, una stirpe che prosegue in base alla scelta dei Maestri, come abbiamo 

visto poco fa- con naturalezza Marino afferma, a proposito della casa di Proclo 

alle pendici dell'Acropoli: "vi avevano abitato suo padre Siriano, e suo nonno- così 

li chiamava- Plutarco." (§ 29) 

Il "sigillo" delle sue virtù politiche è la Philia, l'amicizia nel senso più profondo del 

termine, ossia "lo stare insieme è una sorta di amicizia, e l'amicizia, come 

affermano i sapienti- cioè, i Pitagorici ed Empedocle, quando dice che l'amicizia 

unifica l'Universo- è unificatrice: essa infatti risiede presso l'unico principio di 

tutte le cose...l'amicizia, in quanto unificatrice, tiene saldamente uniti terra e 

cielo e tutto l'universo." (Olymp. In Gorg. 12-13). Marino conclude tale analisi, "al 

di sotto del vero", definendo lo scopo delle virtù politiche: hanno il compito di 

purificare l'anima, "renderla in grado di provvedere ai bisogni umani in modo 

distaccato, affinché abbia somiglianza con il Dio, cosa che è il fine sommo 

dell'anima" (§ 18) Le virtù politiche, in definitiva, sono di grandissimo aiuto per la 

purificazione dell'anima, in quanto aiutano ad eliminare le false opinioni e a 



controllare/dosare le passioni, in tal modo rendendo migliore chi le possiede ed 

esercita costantemente. Come abbiamo notato prima l'analogia con la 

terminologia dei Misteri Eleusini, anche qui, a proposito delle purificazioni, non 

possiamo non ricordare un importante passo che non fa altro che confermare tale 

percorso iniziatico ascendente: "non è fuori luogo che i Misteri degli Elleni 

comincino dalle purificazioni...dopo di queste vi sono i Piccoli Misteri che hanno il 

proposito di fornire un insegnamento e una preparazione ai Misteri futuri, mentre 

i Grandi Misteri riguardano il tutto e in essi non si tralascia più di apprendere, 

contemplare e pensare la natura delle cose." (Clem. Str. V 11, 70) 

Di altro genere, superiore, sono dunque le virtù catartiche "che il filosofo praticò 

per tutta la sua vita vissuta nella filosofia" (§ 18) Anche in questo caso, Proclo 

non si limitava solo a spiegarle e ad indicare "come anch'esse siano alla portata 

dell'uomo", ma le praticava, "viveva conformemente ad esse": qui si entra nella 

sfera più propriamente religiosa, infatti la pratica delle virtù catartiche si 

manifesta nell'assiduità delle pratiche religiose, lustrali ed apotropaiche, nelle 

purificazioni orfiche e caldaiche e nell'adempimento di tutti questi rituali durante 

tutta la vita, e "non ometteva mai di espletare tali consuetudini, ritenendole delle 

leggi"- ancora una volta, il filosofo e l'uomo profondamente pio non sono affatto 

distinti, anzi, solo attraverso la pietà religiosa può il filosofo essere veramente 

tale. Tale adempimento dei doveri religiosi non è però un qualcosa di esteriore 

solamente, né si risolve in occasioni "per riposare un po' o per saziare il corpo" (§ 

19), al contrario, la pratica religioso-filosofica ha molto in comune con l'ascesi (e 

può essere praticata con successo solo quando sono state conseguite tutte le 

virtù precedenti): astensione quasi completa dalla carne, moderazione nei cibi e 

nelle bevande, stretta osservanza di tutte le norme di purificazione ed ascetiche, 

veglia e preghiera, digiuni rituali e celebrazione solenne di tutte le feste del 

calendario sacro, ma anche sopportazione dei dolori, imperturbabilità di fronte 

alle sofferenze, sia quelle fisiche sia quelle procurate da circostanze esterne, 

capacità di frenare la collera e i piaceri d'amore grazie alla superiore conoscenza 

delle cause e grazie all' assoluta estraneità dell'anima razionale dai moti violenti 

delle passioni: "poiché dominavano in lui la ragione e l'intelletto e non si 

contrapponevano più gli elementi di ordine inferiore di cui l'uomo è composto, 

tutta intera la sua vita era ordinata dalla giustizia purificatrice." (§ 21) 



A partire da una simile condizione, Proclo progrediva "come se avanzasse per 

gradi verso una mistica iniziazione" (§ 22): con questa significativa introduzione, 

Marino apre la sezione dedicata alle virtù contemplative, in cui non vi sono più 

solo accenni all'identità fra Filosofia ed Iniziazioni, da qui in poi non si può far 

altro che constatare che, superato il grado della phronesis e giunto al livello della 

sophia, per il filosofo diventa possibile contemplare- come in un'iniziazione- "gli 

spettacoli veramente beati di quel mondo." Il filosofo si volge completamente alle 

realtà prime "nel suo invasamento bacchico", e, per visione ed intuizione diretta, 

contempla "i modelli della mente divina". 

Quel che ne segue, agendo in conformità a tale sapienza superiore, è la 

contemplazione di tutta la Teologia e la sua esegesi: "egli la condusse alla luce 

anche per coloro che volevano e potevano seguirlo, dando di tutti i punti 

un'esegesi particolarmente ispirata e mettendoli in armonico accordo." Anche qui 

si rovescia la comune credenza secondo cui le virtù contemplative sarebbero 

connesse con l'inattività ed il 'ritirarsi dal mondo': al contrario, l'azione in 

conformità alla sophia conduce all'incessante attività pratica che imita la 

demiurgia e la provvidenza di grado superiore. Perciò Proclo, "grazie ad 

un'alacrità che non conosceva misura", dedicò ogni attimo delle sue giornate allo 

studio, alle lezioni, al redigere testi; perché i moderni si rendano conto della 

grandezza di questo personaggio, seguiamo la sua 'giornata tipo', così come 

delineata da Marino: teneva cinque e più lezioni- il cui contenuto riportava 

sempre per iscritto; scriveva intorno alle settecento righe; usciva per incontrare 

gli altri filosofi; alla sera teneva altre lezioni solo orali; veglie notturne dedicate al 

culto; venerazione del Sole all'alba, mezzogiorno e tramonto. (§ 22) Egli dunque fu 

anche padre di molte dottrine "relative alla natura, al mondo intellettivo e a ciò 

che è ancora più divino" (§ 23): come Atena, pur essendo vergine e fuggendo le 

nozze, è "madre felicissima delle arti", così Proclo fu padre di dottrine divinamente 

ispirate: "quando parlava, era chiaramente dotato di ispirazione divina."- Atena è 

la Dea dal cui volto "splende sacra luce", ed il filosofo è posseduto ed ispirato 

dalla Dea il cui simbolo principale è proprio la sophia di ordine superiore: non a 

caso, è in questo contesto che Marino narra l'episodio in cui un personaggio 

politico dell'epoca, durante una delle lezioni di Proclo, giurò di aver visto "una 

luce circondargli il capo", chiaro segnale della benevolenza divina e 



dell'illuminazione corrispondente. (§ 23) La giustizia corrispondente alla virtù 

contemplativa è davvero esemplare, perché qui si ha, per così dire, il culmine di 

tutta la riflessione sull'uomo veramente beato: la giustizia dell'anima razionale 

consiste, ancora una volta, nel fare ciò che le è proprio, e "le è proprio null'altro 

se non un'attività volta all'intelletto e al Dio; questo appunto il filosofo faceva, e in 

modo speciale": tale giustizia dunque si manifesta nel culto assiduo, nella 

costante meditazione e nell'insegnamento e trasmissione delle dottrine 

divinamente ispirate (§ 24)- a ben vedere, doveri ed azioni non molto dissimili da 

quelle dei Brahmana. Anche la temperanza connessa a queste virtù si manifesta 

in due attitudini assai notevoli: la conversione interna dell'anima verso il Bene, 

anima che, compiuta l'ascesa, non si lascia più toccare o influenzare e, quindi, la 

totale libertà dalle passioni: il modello non sono più gli uomini buoni (livello delle 

virtù politiche), ma gli Dei stessi: "viveva in tutto una vita superiore, quella degli 

Dei." (§ 25) 

Tutta la parte conclusiva è dedicata all'analisi delle virtù teurgiche, 

completamento perfetto di tutta la serie che, dalle virtù basilari ed innate, si 

innalza fino alla famigliarità con gli Dei, la completa vicinanza ed unione con 

Loro. Qui Marino ci fornisce un'indicazione preziosa: attraverso lo studio, il 

"nutrirsi", degli Oracoli Caldaici e dei testi Orfici "ascese alle virtù somme cui può 

giungere l'anima dell'uomo, virtù che il divino Giamblico chiamò teurgiche, con 

un termine che ne indica la natura superiore." (§ 26) Da notare che le virtù 

teurgiche sono superiori a tutte le altre perché imitano in maniera ancora più 

perfetta la natura divina: due caratteri divini possiede l'anima grazie alle virtù 

politiche e contemplative, e sono l'attività intellettuale e la costante tensione verso 

le realtà superiori. Ve ne è però una terza che si ottiene solo grazie alle virtù 

somme, ossia "si prendeva cura ormai anche delle realtà inferiori, secondo un 

modo che è proprio degli Dei." Tale prendersi cura di tutte le realtà inferiori era 

estremamente efficace, dal momento che traeva origine dalle realtà superiori 

stesse: "praticava infatti i riti che portano alla congiunzione con il Dio." (§ 28) Qui 

Marino, partendo dai commenti ai testi Caldei ed Orfici (§ 27), narra anche di 

tutte le pratiche teurgiche che gli trasmise Asclepigenia, figlia di Plutarco, poiché 

"presso di lei solamente si erano salvati i riti misterici trasmessi dal grande 

Nestorio e tutta l'iniziazione teurgica a lei tramandata dal padre." (§ 28) Seguono 



dunque tutte le opere che un contemporaneo definirebbe 'magia', ma che 

nell'antichità erano semplicemente estensioni della pratica filosofica e dei Misteri 

(un po' come certi fenomeni definiti 'soprannaturali' in merito alla pratica dello 

Yoga): le "manifestazioni luminose di Hecate", gli amuleti contro i terremoti, la 

liberazione dell'Attica dalla siccità, i versi ed i sogni profetici sulla propria sorte, il 

ricordo delle vite precedenti, la vicinanza agli Dei tale da poter intercedere per 

gravi malattie o calamità- ed egli "compì tali generi di azioni di nascosto dalla folla 

e non offrendo nessun pretesto a coloro che volevano tramare contro di lui." (§ 29) 

Questa affermazione deve far riflettere, soprattutto per due motivi, in primo luogo, 

la totale mancanza di arroganza: Proclo, anche se le condizioni fossero state 

diverse, non avrebbe mai dato pubblicamente prova delle sue doti teurgiche- 

come usava fare un certo imbonitore di folle del deserto- nè avrebbe mai 

impiegato quella forma empia di pratica che prevede la costrizione delle entità 

superiori per soddisfare desideri personali- come purtroppo usavano fare molti 

sciagurati individui- tanto è vero che tutte le sue azioni teurgiche erano rivolte al 

conseguimento del bene comune, ancora una volta un chiaro segno della sua 

vicinanza agli Dei. Il secondo punto su cui riflettere- invito rivolto soprattutto a 

coloro che ancora non si sono liberati dall'inganno "cristianesimo come religione 

di pace"- è questo: perché mai doveva guardarsi dal praticare liberamente le virtù 

teurgiche, volte solo a beneficare tutti? Perché mai qualcuno avrebbe dovuto voler 

nuocere ad un simile personaggio, un simile benefattore? La risposta è semplice, 

la dà Atena stessa: "lo mostrò chiaramente la Dea stessa, quando la Sua statua, 

fino ad allora situata nel Partenone, fu spostata da coloro che muovono anche ciò 

che non deve essere mosso. Al filosofo parve che in sogno gli si avvicinasse una 

donna di magnifico aspetto e lo avvertisse di preparare al più presto la casa; "la 

Dea Atenaide" disse "vuole dimorare presso di te." (§ 30) Proclo era un sacerdote e 

custode della Luce più vitale, quella che dissipa le tenebre dell'ignoranza e della 

superstizione, ossia la Luce della Filosofia  (§ 37), che abbiamo visto essere 

identica alla Luce dei Misteri- la provenienza è la medesima, la stele che mostra 

Demetra ed Atena darsi la mano ne è un'ottima rappresentazione simbolica- 

l'unica in grado di spazzare via le ombre dell'oscurantismo ormai dominante. 

Ovviamente il testo di Marino, essendo stato creato come un elogio funebre, si 

conclude con la morte del Maestro, e spetta ora agli uomini che vivono 1700 anni 

dopo la scomparsa di questo Filosofo, comprendere di che immensa portata sono 



non solo le dottrine da lui divinamente trasmesse, ma la sua intera vita, un 

modello cristallino, un esempio ed una guida capace di purificare l'anima, 

facendole lasciare alle spalle tutto ciò che è erroneo, confuso e appartenente alla 

‘sfera dei giganti’, e di volgerla finalmente al Bello e al Bene, a ciò che è veramente 

divino. Uno Ierofante "diceva che bello è il mistero disceso dagli Immortali" (IG II2 

3661), e non possiamo che concludere con i versi divinamente ispirati di Pindaro 

(fr. 137), che devono risuonare sia come una celebrazione dell'amatissimo Filosofo 

sia come un consiglio ai contemporanei smarriti, affinché ricordino..."Felice chi 

ha assistito al Rito e poi scende sotto la terra: conosce il termine della vita, 

conosce l'inizio dato da Zeus." 

 

(Di Daphne Varenya- estratto dal testo “Proclo. Inni, traduzione e commento.”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epiteti di Ra- II parte 

 

 

 

Epiteti del Dio Ra come Dio del Sole - I parte 
(dal "Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen ") 
 

-Lo Splendente (letteralmente "il Raggiante") 

-Lo Splendente del Cielo 

-Lo Splendente della Terra 

-La Brillante Luce di Atum Che é nel Cielo 

-Colui Che é nel Suo disco Solare 

-Colui Che compie la ripetizione ( probabilmente un riferimento al cammino del 

Sole e/o al Tempo) 

-Colui Che crea la luce 

-Colui Che crea la luce per la Stirpe Solare di Heliopolis (Hnmmt) 

-Il disco Solare 

-Il grande disco Solare 

-Il disco Solare in Occidente 

-Il disco Solare d'oro 

-Il bel disco Solare del mattino 

-Il disco Solare durante il giorno 

-I due dischi Solari del giorno e della notte 



-Colui del disco Solare 

-Colui Che ha un grande splendore  

-Colui Che possiede la grande fiamma in Mandjet (la barca Solare del Mattino) 

-Colui Che possiede la grande luce 

-Colui il Cui irradiamento passa 

 

-Colui Che sorge (Uben, "wbn", può essere tradotto sia come "sorgere" che come 

"brillare, risplendere") 

-Colui Che sorge nell'Orizzonte 

-Colui Che sorge nell'Orizzonte Orientale 

-Colui Che sorge nell'Orizzonte Orientale del Cielo 

-Colui Che sorge nell'Orizzonte di Bakhu (la Montagna dell'Oriente) 

-Colui Che sorge ad Oriente 

-Colui Che sorge nell'Oriente del Cielo 

-Colui Che brilla nella Sua forma 

-Colui Che sorge nel Suo disco Solare 

-Colui Che sorge con Maat 

-Colui Che sorge con il Suo Mehnyt (l'Ureo) 

-Colui Che sorge in Mesketet (la barca Solare della Notte) 

-Colui Che sorge in Nun 

-Colui Che sorge in Nun in direzione del Suo Trono nel Cielo (Nnt) 

-Colui Che sorge come il Dorato 

-Colui Che sorge come il Fiore di Loto 

-Colui Che sorge sul Fiore di Loto 

-Colui Che sorge in giubilo 

-Colui Che sorge in giubilo nella Barca dei Milioni di Anni 

-Colui Che sorge nel Cielo (Hrt) 

 

-Colui Che sorge nella finestra 

-Colui Che sorge nell' oscurità 

-Colui Che sorge nella Sua Terra Sacra (Ta-Djoser, termine che solitamente 

designa il Regno di Osiris) 

-Colui Che sorge sul mattino 

-Colui Che sorge sulle Sue montagne 



-Colui Che sorge nella Sua zona delimitata 

-Colui Che ha il lucente splendore 

-Colui Che illumina per Sé stesso il Regno dei Morti (Igrt) 

-Colui Che illumina per Sé stesso la Terra 

-Colui Che apre la luce del Sole (lett. "i luminosi raggi solari") 

-Colui Che apre i Suoi due Occhi e la Luce nasce 

-Colui Che apre il disco Solare 

-Il Grande Che illumina 

-Colui Che emette i Suoi raggi (nel) circolo del Suo cerchio 

-Colui Che risplende verso il Regno dei Morti (Shtaty) 

-Il Luminoso 

-Colui Che risplende nell'Orizzonte 

-Colui Che risplende nell'Inondazione 

-Colui Che risplende nell' Oriente di Atum 

-Colui Che risplende nel Suo disco Solare 

 

-Colui Che risplende nel disco Solare (della) Corona dalle Due piume 

-Colui Che ogni giorno risplende in Bakhu (la montagna dell'Oriente) 

-Colui Che risplende in Maat 

-Colui dai raggi luminosi 

-Colui Che risplende nella Luce (e anche "Colui che risplende con la Luce") 

-Colui Che risplende nella notte 

-Colui il Cui capo risplende per ciò che é difronte a Lui 

-Colui Che risplende nel mattino 

-Nel Cui volto si vedono i raggi solari 

-Colui Che ama il Suo proprio splendore nel Regno dell'Orizzonte 

-Il Signore dell'irradiamento 

-Il Signore dell'irradiamento nel Cielo (Hrty) 

-Il Signore dell'irradiamento dentro il disco Solare 

-Il Signore del disco Solare 

-Il Signore del Cielo e della Terra 

-Il Signore dei luminosi raggi solari 

-Il Signore dei raggi solari 

-Colui Che crea i luminosi raggi solari 



-Il Rifulgente 

-Colui Che risplende ogni giorno 

 

-Colui i Cui raggi illuminano la Terra 

-La Luce splendente 

-Colui Che Si riposa (che é in pace) nell'Orizzonte di Amentet (uno dei nomi del 

Regno di Osiris, e che designa anche l'Occidente) 

-Colui Che Si riposa (che é in pace) nell'Orizzone Occidentale (di Amentet) del 

Cielo 

-Colui Che Si riposa (che é in pace) sull'Occidente del Cielo 

-Colui Che é in pace (é soddisfatto) con Maat 

-Colui Che Si riposa in Manu (la montagna dell'Occidente) 

-Colui Che Si riposa in Manu come Ra ogni giorno 

-Colui Che Si riposa in (anche "con") Atum 

-Colui Che risplende quando vede il Suo mistero 

 

[immagine: architrave da un Tempio Egizio o da una tomba Egizia, risalente al 

periodo Romano; nel registro superiore é rappresentata una fila di Urei incoronati 

con dischi Solari; nel registro inferiore il Sole Alato e i due Urei (che 

rappresentano le Due Dee, Uadjet, identificata con Latona, e Nekhbet, identificata 

con Ilizia); il busto di Helios radiato sostituisce la tradizionale Sfera Solare (da 

non confondere con il disco Solare) propria dell'arte sacra egizia, e che 

rappresenta Horus di Behdet/Apollinopolis Megale; ora nel Museo Nazionale delle 

Antichità a Leida] 

 

(Di Kartikeya Senapati) 

 

 

 

 



Le Signore di Cartagine. Alcune note su Tanit/Tinnit e 

Astarte 

 

Tanit 

   La divinità più frequentemente attestata al fianco di Baal Hammon è 

sicuramente Tanit, confermando una centralità che la Dea sembra avere in tutto 

il mondo punico d’occidente almeno per quanto riguarda la documentazione 

ritrovata; si consideri infatti che quasi tutte le testimonianze epigrafiche in nostro 

possesso provengono dai tophet posti sotto la protezione della Dea il che crea 

sicuramente uno scompenso percentuale sulle attestazioni disponibili. 

  Considerata a lungo una divinità esclusivamente occidentale, frutto della 

speculazione teologica punica del V e IV a.C. Tanit risale in realtà alle originarie 

concezioni religiose dei coloni fenici. Le sue attestazioni in oriente sono 

numericamente molto più limitate ma sufficienti a confermarne l’origine. 

  Il nome della Dea  compare epigraficamente nella forma TNT e probabilmente 

andrebbe sciolto come Thinnit almeno stando ad alcune traslitterazione greche 

del nome. Il nome originariamente significava “la piangente” come in un’iscrizione 

luvia datata al X-IX a.C. in cui questo termine indica una ierodula consacrata al 

Dio della tempesta. Il nome si collega alla sua natura di apportatrice di pioggia 

analogamente alla Venus Lugens latina cui può risultare assimilata. 

  Il nome della Dea compare in Fenicia fin dall’VIII a.C. a Sarepta e a Tiro mentre 

non è attestato in occidente prima della fine del V a.C. a dimostrazione 

dell’origine orientale della divinità. Un ulteriore conferma in tal senso – così come 

della sopravvivenza di questo ricordo nel mondo punico – si trova in un’iscrizione 

da Cartagine con dedica ad “Astarte e Tanit del Libano”. 

  Apparentemente secondaria in oriente, Tanit sembra godere di uno statuto di 

primaria importanza nel mondo punico in relazione al suo rapporto privilegiato 

con Baal Hammon. Per quanto i limiti documentari possano portare a 



sopravvalutare il suo ruolo all’interno al pantheon punico, specie in rapporto ad 

altre divinità femminili – in primo luogo Astarte – non sembra possibile mettere in 

discussione la sua centralità nelle credenze locali. 

   Come per Baal Hammon anche per Tanit sembra possibile riconoscere un 

progressivo accumulo di competenze e funzioni, quasi a farne una figura 

esclusivizzante, perfetto parallelo di Baal. A differenze però di quest’ultimo la 

documentazione punica risulta meno caratterizzata e rende molto complesso – 

per non dire impossibile – una ricostruzione della personalità e degli attributi di 

Tanit. Un aiuto viene dalla documentazione di epoca romana in cui è possibile 

identificare – sotto numerosi aspetti– l’antica Dea punica di cui si esaltano, di 

volta in volta, le varie componenti. 

   I legami con Baal la presentano come Dea ctonia, rurale, legata ai cicli della 

terra, l’attributo di “piangente” richiama invece una dimensione urania,  ma 

ugualmente legata alla sfera agricola e alla fertilità naturale. Dea del tophet 

quindi connessa al mondo funerario, ma anche Dea protettrice cui affidare i 

bambini morti prematuramente; oggetto di processi sincretistici fin dalla piena 

epoca punica: con Astarte ed Iside in primo luogo. Tanit sembra presentare una 

natura proteiforme, sfuggente da ogni classificazione. 

Il culto di Tanit è diffuso in tutto l’occidente punico, in Africa: Cartagine, 

Thinnissut, Hadrumetum, Cirta, ma anche in Sardegna (Tharros, Sulcis, Nora), 

Sicilia (Lilibeo, Palermo), Malta, Ibiza. A questi andrebbero aggiunti quei centri – 

specie in Africa – che non hanno restituito documentazione punica ma in cui 

risultano attestati una serie di culti che ne rappresentano l’interpretatio romana: 

Nutrix, Ops, Coelestis. 

  La documentazione di Hadrumetum si basa principalmente sulle stele del tophet. 

Queste si caratterizzano per l’inversione della formula, con Tanit che precede Baal 

Hammon. Il formulario è ripetitivo, ritorna sistematicamente la formula Tnt pn B’l 

tradizionalmente tradotta come “volto di Baal” e che più correttamente andrebbe 

interpretata come “di fronte a Baal” o “verso Baal”. 



  L’origine della formula è probabilmente di natura topografica secondo uno 

schema ben noto in oriente così come nel sito biblico di Penuel “Di fronte a El” o 

del promontorio di Rās esh-Shaqqāa nord di Byblos chiamato dai greci “Θεόυ 

Πρόσοπον (volto di Dio). Pur non essendo attestato con certezza in relazione a 

Tanit non si può escludere a priori un analogo contesto originario il cui ricordo 

con il tempo si è sbiadito tanto da diventare un attributo caratteristico della Dea 

o addirittura il nome proprio della divinità. 

   Rare sono le raffigurazione. Si conservano due stele di età classica raffiguranti 

una figura femminile ammantata, seduta su un trono, di fronte alla quale è 

collocato un bruciaprofumi. Si tratta di un’iconografia generica di una divinità 

femminile in trono e solo la provenienza dal tophet permette di riconoscervi con 

buona probabilità Tanit. 

  Più caratterizzata è l’immagine – purtroppo molto frammentaria – che compare 

su una stele neopunica da El Kenissia, in cui si riconosce la parte inferiore di una 

figura femminile vestita con una tunica fittamente pieghettata e con un mantello 

di piume. Si tratta di un elemento di matrice egiziana, proprio dell’iconografia 

isiaca, attestato nel mondo punico con una certa frequenza e sempre in relazione 

a Tanit, evidentemente in conseguenza dei processi sincretistici fra la grande dea 

punica ed Iside che avvengono a partire dall’età ellenistica. 

  Significativo è il confronto con un sarcofago dalla necropoli di S. Monica a 

Cartagine datato fra la fine del IV ed il III a.C. Sul coperchio è raffigurata 

l’immagine della defunta, una sacerdotessa di Tanit assimilata alla Dea tramite 

l’abito alato. Lo stesso abbigliamento caratterizza la Dea leontocefala G(enius) 

T(errae) A(fricae) quale compare in due statue fittili provenienti dal santuario 

neopunico di Thinnissut, nella parte meridionale del Cap Bon nonché in alcune 

emissioni monetarie. Questa figura viene ormai generalmente riconosciuta come 

immagine semi-zoomorfa di Tanit. 

  L’identificazione fra Tanit e il Genius Terrae Africae permette una serie di 

considerazioni che – senza essere strettamente legate alla realtà hadrumetina – si 

ritiene comunque inserire per completezza.  L’identificazione fra Tanit ed il Genius 

Terrae Africae apre infatti nuove possibilità per leggere nuovamente alcuni 



problemi relativi alla cultura dell’Africa antica. Il primo riguarda la possibilità di 

vedere Tanit nel ∆αίµων Καρχηδοήιον citato nella seconda linea del giuramento di 

Annibale riportato da Polibio. L’ipotesi non è nuovo ed era già stata avanzata da 

Lipńiski e trova un’ulteriore conferma in questa identificazione. Appare forse 

possibile vedere nella seconda triade divina del giuramento una sorta di catalogo 

etnico-geografico, cui sono si riconoscono i vari elementi costituenti la società 

cartaginese: la stessa Cartagine identificata da Tanit come ∆αίµων Καρχηδοήιον, 

Eracle nel quale possiamo riconoscere il Melqart di Tiro, protettore della madre 

patria orientale dei cartaginesi e Iolao, interpretabile come il dio berbero Iol, 

sicuramente conosciuto a Cartagine, e rappresentante la componente africana, 

libico-berbera. 

   L’associazione può contribuire anche a spiegare la centralità del culto della Dea 

Africa testimoniato da Plinio, pur nella totale diversità iconografica non si può 

escludere che questa altri non sia che una trasformazione del Genius terrae 

Africae e quindi in ultima istanza la stessa Tanit il che spiegherebbe il ruolo 

centrale che deteneva nella religiosità locale. 

  

Astarte 

  La principale divinità femminile del pantheon fenicio non sembra godere di 

particolare fortuna in occidente e la documentazione proveniente da queste 

regioni è estremamente limitata rispetto alla vastità di quella orientale. Va però 

considerato che l’epigrafia punica si riduce quasi esclusivamente alle stele dei 

tophet posti sotto la protezione di Tanit e Baal Hammon e fornisce rapporti 

statistici inattendibili se trasportati alla realtà generale. 

La più antica testimonianza è data dall’iscrizione di un medaglione ritrovato in 

una tomba aristocratica della necropoli di Douimes a Cartagine e datato intorno 

al 700 a.C.. Si tratta di una dedica ad Astarte e al dio cipriota Pygmalion. 

Essendo molto probabile la produzione locale dell’oggetto esso attesta ad un 

tempo la presenza del culto di Astarte nella Cartagine arcaica e l’influenza su 

questa della cultura cipriota.  



  A questa prima testimonianza segue un limitato ma non trascurabile corpus 

epigrafico che attesta l’esistenza di un culto e di un tempio della Dea, gestito da 

apposito personale. Vanno inoltre ricordati la persistenza di teonimi contenenti il 

nome di Astarte, pur considerando la natura tendenzialmente conservativa di 

queste testimonianze, e le testimonianze di autori classici che indicano con 

Astarte la Giunone Cartaginese di epoca romana, in specie Agostino; Giustino, ed 

il Mitografo Vaticano. 

  Queste testimonianze sembrano indicare una sopravivenza del culto di Astarte a 

Cartagine e non una sua sostituzione ad opera di Tanit come a lungo ipotizzato. 

Questo non esclude che, specie in epoca ellenistica e neopunica, le due figure 

siano state oggetto di processi sincretistici tali da rendere molto difficile una 

precisa caratterizzazione forse già agli occhi degli stessi contemporanei. 

  Per quanto riguarda Hadrumetum la presenza di Astarte è testimoniata da 

un’unica stele di provenienza non specificata e conservata al Museo cittadino. Pur 

in mancanza di dati certi la tipologia dell’oggetto sembra connotarla come 

proveniente dal tophet. 

  Si tratta di una dedica da parte di bd ‘štrt bš’r hqdš traducibile come “servitore di 

Astarte alla porta del santuario”. L’interpretazione è molto dibattuta. Fantar legge 

la prima parte come un nome proprio Abdashtart e ipotizza possa trattarsi di un 

artigiano che avesse la sua bottega presso la porta del tempio; di contro la Bonnet 

pensa ad un sacerdote portando a confronto la carica di “preposto alle porte” 

ricordata nella tariffa di Kition. 

   Considerando il totale isolamento della testimonianza non pare possibile 

appoggiare pienamente nessuna delle due ipotesi. 

 



 

Sarcofago di una sacerdotessa proveniente da Cartagine (necropoli di Rabs - 

Santa Monica) in cui la defunta è assimilata a Tanit che in epoca tardo-classica 

ed ellenistica fa propri alcuni aspetti di Iside come appunto le grandi ali. Si data 



fra fine IV e III a.C L'ho visto di persona è confermo che è un pezzo straordinario 

oltre che in splendido stato di conservazione (come attestano le tracce di 

policromia ancora facilmente leggibili). Un sarcofago di analoga tipologia - però in 

chiave maschile - è stato ritrovato a Tarquinia che non a caso aveva stretti legami 

con Cartagine.  

Aggiungo non avendolo detto prima che il sarcofago della foto è conservato al 

Musée National di Cartagine. 

 

(Di Giordano Cavagnino, dal blog  In Fernem Land- ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adonia 

    

“Oh, piango Adone, è morto il bell'Adone! Piangono in risposta gli Erotes. 

Non dormire più, Cipride, nel tuo letto di porpora, ma destati, infelice, vestiti a lutto, battiti 

il petto e annuncia a tutti: È morto il bell'Adone! 

Giace il bell'Adone sui monti, nella bianca coscia è stato colpito per malasorte dal bianco 

dente: un esile respiro manda fuori, il sangue rosso fuoco scorre sulla sua pelle candida 

come neve, gli occhi si annebbiano, fugge la rosa dalle sue labbra e intorno ad esse muore 

il bacio che Cipride non coglierà mai più. A Cipride piace baciare Adone anche morto, egli 

non sa che la Dea l'ha baciato morente. 

Oh, io piango Adone! Piangono con me gli Erotes. 

Orribile, orribile è la piaga che Adone ha nella coscia, ma è più spaventosa la ferita che 

Citerea ha nel cuore. 

A lungo gemono i suoi cani fedeli e piangono le ninfe Oreadi; Afrodite, con i riccioli sciolti, 

vaga senza meta per i boschi, afflitta, scarmigliata, senza sandali, e mentre cammina i rovi 

la feriscono, bevono sangue divino. Gridando e singhiozzando va per le valli profonde, e 



grida il suo nome, il nome del suo sposo siriaco. La sua veste nera ondeggia sull'ombelico, 

la mano le insanguina il petto, i si suoi seni che prima erano bianchi come neve diventano 

vermigli per Adone. 

'Aiai, Citerea!, si uniscono al pianto gli Erotes. 

Ha perduto il suo bell'uomo, ha perduto la bellezza. Com'era bello l'aspetto di Cipride 

quando Adone viveva! La sua bellezza è morta con Adone. 

'Aiai!' gridano tutti insieme i monti, e le querce rispondono 'Ai, Adone!' 

Piangono i fiumi per il dolore di Afrodite e stillano lacrime le sorgenti montane per Adone. 

Per il dolore i fiori diventano rossi e Cipride canta per valli e monti il suo canto di lutto: 

'Aiai, è morto il bel giovane, è morto il leggiadro Adone!' 

Aiai! Chi non piangerebbe l'infelice amore di Cipride? Appena ella vide e riconobbe la ferita 

mortale e scorse il sangue vermiglio sulla coscia offesa, aprì le braccia e disse 

singhiozzando: 'Permetti, Adone, permetti sfortunato Adone, che per l'ultima volta io ti 

tocchi, ti abbracci e unisca la mia bocca alla tua bocca. Riprendi un poco conoscenza, 

dammi l'ultimo bacio, vivi quanto vivrà il tuo bacio, affinché la tua anima spiri nella mia 

bocca, e il tuo respiro scivoli nel mio cuore, , e io possa bere il tuo dolce incanto e il tuo 

amore. Quel bacio lo conserverò come Adone: ma tu mi sfuggi, infelice, vai lontano, Adone, 

verso l'Acheronte, da un sovrano terribile e spietato. O me derelitta! Sono viva, sono una 

Dea e non posso seguirti! Prendi Tu il mio sposo, Persefone: Tu sei molto più forte di me e 

ogni cosa bella finisce sempre da Te. Sono infelice quant'altri mai e piango per il mio Adone 

che è morto, e ho paura del destino che gli riserverai. Tu sei morto e io ti ho amato di un 

amore infinito, che è volato via come un sogno. 

Vedova è Citerea, inerti stanno gli Erotes. La cintura della Dea dell'amore è perduta 

insieme al suo amato. 

Perché, imprudente, sei andato a caccia così precipitoso ad affrontare le belve,  tu che eri 

così bello? 

Così lamentava Cipride, e gli Erotes ripetevano: 'Aiai, Adone! È morto il bell'Adone!' 

Tante lacrime versa la Dea di Pafo quanto sangue ha versato Adone; dalla terra spuntano 

fiori: dal sangue spunta la rosa, l'anemone dalle lacrime. 



O Cipride, non piangere più nei boschi: Adone ha un povero giaciglio sulle frasche. O 

Citerea, abbia il tuo letto Adone anche da morto. Anche da morto è bello, è bello anche da 

morto: sembra che dorma. Stendilo sulle morbide lenzuola, dove, giacendo, si affaticava 

con te nelle notti di passione, stendilo sul letto tutto d'oro: esso vuole Adone anche morto. 

Coprilo con corone di fiori: con lui muoiano tutti i fiori, come lui è morto. 

Ungilo con gli unguenti della Siria, con ogni sorta di profumi: muoiano tutti i profumi, il tuo 

profumo, Adone, è morto. 

Sulle soffici lenzuola giace il leggiadro Adone e intorno a lui piangono gil Erotes. Per Adone 

si sono recise le chiome, hanno posato le frecce, gli archi, le faretre, le piume. Uno ha sciolto 

i calzari di Adone e porta acqua in un vaso d'oro, un altro lava la ferita e un altro ancora, 

con le ali, fa aria al dolce Adone. 

Aiai, Citerea! Piangono con Lei gli Erotes. 

Imeneo, sulla porta, ha spento ogni fiaccola e ha strappato la ghirlanda e non canta più 

'Hymén’, ma canta sempre 'aiai!'. E ancor più forte di Imeneo gridano 'aiai!' le Cariti, 

piangono per Adone figlio di Cinyras, e l'una dice all'altra: 'È morto il bell'Adone'. E gridano 

più forte di te, Dione, persino le Moire, e tentano di richiamare Adone dall'Ade con un canto 

magico, ma la Fanciulla non lo lascia libero [Kóra mìn ouk apolýei]. 

Lascia i pianti, oggi, Citerea, lascia i lamenti! 

Tra un anno dovrai ancora versare lacrime e piangere.” 

Bione di Smirne, LAMENTO PER LA MORTE DI ADONE 
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Inno Orfico 56- profumo
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Skirophorion- Hekatombaion 

La stagione è certamente quella estiva, e in particolare il periodo più caldo dell'anno (19 

luglio nel calendario romano, in Egitto e in Siria, coicidente con la levata di Sirio), e 

Metone fissa infatti la levata eliaca di Sirio nel 25° giorno del Cancro (cfr. il rilievo del 

calendario attico) ma uno scolio alla Lisistrata ci informa che queste feste erano 

"irregolari" e anche private, quindi potevano avere luogo dalla metà del mese precedente 

(infatti nessuna festa statale è attestata dopo le Bouphonia, a parte- molto 

significativamente- le Aphrodisia in onore di Aphrodite Pandemos) fino al 12 di 

Hekatombaion, giorno delle Kronia. A conferma di questo sembra anche un passo della 

Pace (418) di Aristofane: i cittadini sono così desiderosi di pace che si offrono di dedicare 

a Hermes alcune delle feste più importanti, come le Panatenee o i Misteri, e le Adonia 

sono citate per ultime subito dopo le Dipolieia. 

“Celebriamo Adone e piangiamo Adone.” (Bekk. An. 345.29 [430 -410]) 

"Adone che è lamentato dalle donne" come dice anche Saffo:  "Egli sta morendo, 

Cytherea, il bellissimo Adone sta morendo. Cosa dovremmo fare? Battete i vostri petti, 

fanciulle, e strappate i vostri chitoni" e "ahimè per Adone" (Sappho 141 [20], 168) 

Come narra Luciano (De Dea Syria 6), a Byblos confermavano l'uccisione dell'amato di 

Aphrodite ad opera di un cinghiale e "in memoria di questa calamità esse si battono i 

petti e innalzano lamentazioni ogni anno e celebrano riti segreti con segni di lutto in 

tutta la regione. Quando hanno terminato i loro lamenti e le scene di lutto, per prima 

cosa sacrificano ad Adone, come a qualcuno che ha abbandonato la vita; dopo ciò, 

affermano che vive di nuovo ed esibiscono la sua immagine." 

Al contrario di altre feste femminili, le Adonia erano celebrate pubblicamente, senza 

riserbo, dalle donne libere e dalle etere; che si trattasse di una festa particolare, si evince 

benissimo da un passo della Lisistrata di Aristofane (Lys. 387-96): "Ancora una volta si è 

scatenato l'eccesso femminile (tryphè) che tutti possono vedere, e il loro suonare i 

timpani e grida di 'Sabazio!' e questa festa per Adone su per i tetti. Le avevo già sentite, 

un giorno che ero all'assemblea. Demostrato diceva, ne azzeccasse una, di fare la 

spedizione in Sicilia; e la moglie gridava 'ahi ahi Adone!' e danzava. Demostrato diceva di 

arruolare degli opliti di Zacinto? E la moglie, mezza ubriaca sopra il tetto: 'battetevi il 

petto per Adone!'..con questi canti reagiscono le sfrenate".  

Bisogna anche sottolineare che uno scolio (389)  alla Lisistrata precisa che esisteva un 

titolo alternativo per questa commedia: Adoniazousai. Afferma infatti lo scoliasta: "le 



donne usano celebrare una festa per Adone e usano portare giardini sui tetti. E per 

questa ragione, alcuni chiamano il dramma Adoniazousai". Nel giuramento all'inizio della 

commedia, Lisistrata raccomanda che si 'sacrifichi' un gran otre di vino, e così si rivolge 

alle compagne: "afferrate il cinghiale (kapros) con me. Peitho signora e la coppa 

dell'amicizia, ricevete benevolmente questo sacrificio dalle donne."- esattamente lo stesso 

animale che ha causato la morte di Adone. 

 

Anche Menandro, nella Samia (38-46), parla delle Adonia e ne descrive alcune 

caratteristiche, viste da un giovane Ateniese, Moskhion: "essendo ritornato dalla 

campagna, le trovai alle Adonia, riunite là nella nostra casa con alcune altre donne. E la 

celebrazione offriva molto divertimento, com'è ragionevole, ed io, essendo presente, 

divenni una sorta di spettatore. Il loro baccano non mi permise di addormentarmi. Esse 

portavano certi giardini sul tetto; danzavano; celebravano per tutta la notte." Da questa 



scena sappiamo che anche gli uomini potevano partecipare, ma solo come spettatori, e 

che vi prendevano parte sia donne libere sia etere; che la festa fosse celebrata anche da 

queste ultime lo conferma anche Alcifrone (4.14.8). In una immaginaria lettera di 

un'etera ad un'amica, questa le scrive: "alle Adonia avremo una festa a Kollytos con 

l'amante di Thettale; perchè Thettale sta preparando l'amato di Aphrodite. Fai in modo di 

portare un piccolo giardino e una piccola bambola e il tuo proprio Adone che adesso ami; 

poiché faremo baldoria con i nostri amanti." 

 

 

Bellissime alcune descrizioni nel XV Idillio di Teocrito: Praxinoa descrive la figura della 

'bambola' di Adone, di cui si fa menzione anche altrove, "e il sacro Fanciullo; in che modo 

assolutamente splendido appare nel suo giaciglio d'argento, con i segni della maturità 

appena visibili sulle sue guance- il tre volte amato Adone, amabile persino nella morte!"  



Suda riferisce che: "Celebriamo le Adonia e piangiamo per Adone. Così scrisse Ferecrate. 

Essi chiamano anche l'immagine di Adone in questo modo, Adonion. Anche 'raccolto 

Adonideian' ossia di Adone." 

Plutarco (Alc. 18. 3), narrando degli avvenimenti che precedettero la partenza della flotta 

ateniese verso la Sicilia durante la guerra del Peloponneso, parla di segni e prodigi di 

cattivo auspicio, e specialmente in relazione alla festa delle Adonia, di cui dà una breve 

descrizione: "cadevano in quel periodo, e le persone portavano piccole immagini come di 

defunti al sepolcro, dove in molti luoghi erano esposti alla vista dalle donne, che 

imitavano i riti funebri, si battevano il petto e cantavano lamenti funebri." E conferma le 

notizie nella vita di Nicia (13, 7), dove parla ancora una volta di tutti i segni di cattivo 

auspicio che si manifestarono in quel periodo: "non pochi erano sconcertati dal carattere 

dei giorni in cui stavano per inviare gli armamenti. Le donne stavano celebrando a quel 

tempo la festa di Adone, e in molti luoghi in tutta la città le piccole immagini del Dio 

erano disposte per la sepoltura, e riti funebri erano condotti per esse, con grida di donne 

piangenti, così che coloro che si preoccupavano di queste faccende erano angosciati e 

temevano che la potente armata, con tutto lo splendore e il vigore manifesti in essa, 

appassisse in fretta e si riducesse a nulla." Stessa cosa avvenne all'ingresso 

dell'amatissimo Giuliano in Antiochia: le donne stavano celebrando le Adonia levando 

canti funebri... 

 

E Platone nel Fedro (276b ) sottolinea sia la stagione sia la natura di questi Giardini, 

divenuti poi soggetto anche di un proverbio: "l'agricoltore che ha senno pianterebbe 

seriamente d'estate nei giardini di Adone i semi che gli stessero a cuore e da cui volesse 

ricavare frutti, e gioirebbe a vederli crescere belli in otto giorni, o farebbe ciò per gioco e 

per la festa, quand'anche lo facesse?" Infatti, lo scolio a questo passo asserisce che 

l'espressione 'giardini di Adone' era proverbiale per cose fuori stagione, di breve durata e 

non fermamente stabilite. Il proverbio infatti dice: “Ἀκαρπότερος Ἀδώνιδος κήπου”, più sterile 

di un giardino di Adone: “una frase proverbiale usata in riferimento a coloro che non 

sono in grado di generare niente di produttivo. Le cose che crescono negli ostraka sono 

descritte in questi termini.” Suda s.v. Ἀκαρπότερος Ἀδώνιδος κήπου) Come dice un 

frammento di Cratino (fr. 17 PCG): “l’uomo che non dà un coro a Sofocle, quando lo 

aveva chiesto, ma ne dà uno al figlio di Cleomaco, questi non li riterrei degni di produrre 

per me e neppure per le Adonia.” 



 Questi giardini consistevano di piante dalla veloce germinazione, piantate in piccoli vasi 

di terracotta e portate appunto sui tetti delle case- evidente che con il gran caldo del 

periodo, le piantine germogliavano e si seccavano 

ad incredibile velocità- ecco il motivo all'origine 

della paura manifestata dagli Ateniesi a proposito 

della loro armata. Inoltre il 'fuori stagione' indica il 

fatto che, in questo periodo dell'anno non si 

semina bensì si raccoglie. 

 

Esichio (s.v. Adonidos kepoi) ci informa che nei 

vasetti dei Giardini si piantavano lattuga (così 

anche secondo Euboulos, fr. 13 PCG- perché 

Aphrodite stessa depose il corpo di Adone in un 

campo di lattuga), finocchio, orzo e grano (cfr. 

anche schol. Theocr. XV. 113); Suda conferma (s.v. 

Ἀδώνιδος κῆποι): “Fatti di lattuga e finocchio, che 

essi usavano seminare in ostraka di terracotta… 

Giardini di Adone: in riferimento a cose premature 

e transitorie e che non hanno messo le radici.” 

 

Teofrasto (H. Pl. 6.7.3) ci dice che anche un genere di artemisia, l'abrotano, può essere 

cresciuta in vasetti d'estate "come per i giardini di Adone". Inoltre raccomanda di tagliare 

i rami a scopo di propagazione in autunno, e non in estate, perché altrimenti 

attecchiscono sì subito ma "alla fine diventano deboli e non danno frutti, come i giardini 

di Adone"; questo perché in estate le radici non crescono- con lo stesso fine, quello di non 

far sviluppare le radici delle piante, si usavano dei cocci, gli ostraka prima menzionati, e 

non vasi interi. 

 

Una pratica egizia, nello stesso periodo, molto simile ai Giardini: "prendi un vasetto 

qualche tempo prima della levata di Sirio, semina in esso ogni genere di semi e piante e 

lasciali lì fino alla 25° notte di Tammuz, l'ultima notte dei giorni della canicola; quindi 

poni il vasetto all'aperto nel momento in cui la stella si leva e tramonta, ed esponilo 

scoperto all'aria aperta. Tutti i semi che cresceranno nell'anno saranno gialli al mattino, 

e quelli la cui crescita non prospererà, rimarranno verdi." 



 Oltre a diversi vasi attici che 

illustrano la scena dei 

giardini, possiamo 

aggiungere una bellissima 

terracotta da Myrina in Asia 

Minore, del periodo 

Ellenistico: una fanciulla è 

inginocchiata di fronte ad un 

piccolo vasetto- una giara 

rotta e rovesciata per servire 

da vaso- in cui versa il 

contenuto di un alabastron 

(lo stesso vaso , dalla forma 

fallica, portato in scena 

proprio da Myrrhina nella 

scena di seduzione della 

Lisistrata), e nel vaso si 

vedono chiaramente diverse 

piante, e sette oggetti rotondi. 

Il riferimento all'alabastron si 

ritrova anche in Teocrito, 

quando dice che Arsinoe pose 

alabastra d'oro con profumi 

della Siria accanto ad Adone- vale la pena di citare questo passo, che fa parte del canto 

festivo, perché descrive anche il ‘letto di Adone’: “Arsinoe, figlia di Berenice pari ad Elena, 

con ogni cosa bella si prende cura di Adone. Gli sono accanto i frutti di stagione, tutti 

quelli che sono in cima agli alberi e teneri giardini custoditi in cestelli d'argento e ampolle 

d'oro e d'alabastro con essenze siriane e i cibi, tutti quelli che le donne fanno sulla 

spianata, mescolando alla bianca farina vari fiori, quelli di dolce miele e intrisi d'olio. 

Presso di lui son tutte le creature dell'aria e della terra. Verdi pergole s'innalzano con una 

profusione di molle aneto e sopra vi svolazzano piccoli Amori, come usignoli da ramo a 

ramo in volo sopra l'albero provando le ali in crescita. Ebano, oro, bianche aquile 

d'avorio,  che portate a Zeus Cronide il giovane coppiere, e tappeti di porpora, al di sopra, 

morbidi come il sonno. Potrà dire Mileto e chi conduce i greggi a Samo "Noi siamo stati a 

preparare il letto al bell'Adone" 



Gli alabastra sono vasi particolari, in quanto servono sia per contenere profumi sia come 

vasi funerari, come si può vedere in molti vasi attici, in cui donne portano alabastra alle 

tombe- e sappiamo che libagioni di olii e profumi si versavano ai defunti. Myrina, 

Myrrhina della Lisistrata e Myrrha madre di Adone, sono ovviamente connesse, e tutte in 

relazione al profumo, alla mirra in particolare. 

Un paremiografo del secondo secolo, Zenobio (1.49), ci informa che i vasi dei Giardini 

"sono portate via insieme al Dio morto (le statuette di Adone) e gettate nelle sorgenti."; 

Eustazio (Od. 1701.45) invece sostiene che si gettassero in mare, proprio come si faceva 

in Egitto. 

 



Uno scolio alla Lisistrata (Schol Lys. 389) ci informa che tutte le spese per questa 

festa erano a carico dei tiasi e dei privati, e non furono mai finanziate dagli 

eupatridai o dallo stato; due iscrizioni (IG II2 1261; IG II2 1290) della fine del IV 

secolo ricordano due organizzazioni di meteci- una di immigranti provenienti da 

Salamina di Cipro- al Pireo e dedicate al culto di Aphrodite. L'epimeleta di queste 

associazioni è elogiato per la sua organizzazione delle Adonia, comprendenti una 

processione e un sacrificio; un decreto onorario dei Thiasotai di Aphrodite del 302 

ricorda il loro servizio nella processione solenne delle Adonia. 

 

"Cessa, Cytherea, le tue lamentazioni, per oggi trattieni i tuoi canti funebri. Lo 

dovrai piangere nuovamente, ancora dovrai disperarti per lui il prossimo anno." 

"Dolce Adone, caro Adone, sii propizio e concedi le tue benedizioni per il nuovo 

anno! Davvero benvenuto sei giunto, caro Adone: vieni quando lo desideri, 

troverai qui sempre un benvenuto!... Addio amato Adone; ho fiducia nel fatto che 

ci ritroverai in prosperità quando ritornerai il prossimo anno." (Theocr. Id. XV, 

143) 

(cfr. anche Dittenberger Syll. 427; Dion. Disc. 62d;  Theoph., Perì Phyt. 1.12.2; 

Lydus De Ost. p.181; Cumont Syria, T. 16, Fasc. 1 (1935), pp. 46-50; Amm. 

Marc. XXII 9,15) 

 

Gli Elleni ci hanno informato che in Epiro, nel villaggio di Zagoria, esiste ancora 

una festa molto simile, che si celebra agli inizi di Maggio: le donne ed i bambini 

vanno nei campi; uno dei bambini cade a terra come se fosse morto e tutte le 

donne lo piangono, lamentandosi “con grida e lamenti estatici” e gettando fiori su 

di lui, salvo poi risvegliarlo con canti. (Ἀλεξίου 80, Τὸ ἔθιµο τοῦ Ζαφείρη) 

 

* Domizia Lanzetta: “Adone è profumo e il profumo è seduzione. In una epitaffio 

che una cortigiana dedicò al "suo Adone" è scritto "Spargi su di lui unguenti di 

Siria, spargi su di lui profumi. Periscano tutti i profumi. Lui che era il tuo 



profumo, Adone è morto".A Roma le Adonie erano festeggiate il 19 luglio, proprio 

nei giorni della canicola. Sembra che nei banchetti cerimoniali organizzati dalle 

cortigiane per ricordare la morte di Adone, i loro amanti più giovani e più belli 

"impersonassero "Adone. Ci sarebbe da rilevare la polarità dei giardinetti effimeri 

che germogliavano e crescevano nei piccoli contenitori di coccio,e la myrra che 

bruciando libera dal suo corpo quel che è immortale. In quest'ottica, Adone è la 

forza divina immanente nel mondo, amata da tutti e conosciuta con molteplici 

nomi: ".... Te gli Assiri chiamano Adone tre volte desiderato,tutto l'Egitto Osiride, 

la sapienza dei Greci Corno Celeste della Luna, i Samotraci Adamas venerabile, i 

Traci dell'Emo Coribante etc....” 

* Daphne: “Molto importante è quanto dici sui giovani amanti che 

'impersonavano' Adone! Lo stesso si può dire di tutte le donne in generale che 

celebrano questa festa, ossia che tutte 'impersonano' Aphrodite; questo per 

volontà della Dea, come ricorda Ovidio nelle Metamorfosi, quando descrive la 

trasformazione di Adone nell'anemone: "Commemorazioni del mio dolore, o 

Adone, rimarranno; ogni anno la tua morte, ripetuta nei cuori degli uomini, 

ripeterà il mio dolore e il mio lamento." 

Nel commento al Timeo, Proclo afferma che Adone è il terzo Demiurgo, nella 

Triade con Zeus e Dioniso, e ha il compito di "rendere nuovo ciò che nasce e 

perisce." Nel commento al Cratilo è più specifico sulla relazione d'amore con 

Aphrodite, affermando che la Dea lo ama in quanto 'altra forma' di Dioniso stesso, 

che Aphrodite ama a causa della Sua provvidenza; ora, essendo Dioniso in quella 

Triade, il Demiurgo che separa gli elementi del cosmo, è naturale che si leghi ad 

Aphrodite in quanto invece portatrice di unità. 

* Domizia Lanzetta: “Aphrodite essendo dèa delle nascite non può che essere 

anche dèa della morte,per questo in Grecia ha un aspetto in cui è chiamata 

Melenide ,affine alla Venere Libitina dei Romani,la Venere delle tombe.. Ma Adone 

è amato anche da Persefone dèa della vita nel regno dei morti.. In questo inno 

Gnostico,è equiparato anche ad Attis,quindi amato anche da Cibele.” 

un dialogo del 7 Luglio 2012… 

 



MENSIS JUNIUS 

9 Giu 1 KAL N 

Kalendae Fabariae 
 
 
 
 

Junoni Monetae 
Marti in Clivio 

Festa di Carna, a cui si offre una purea di fave 
e farro e lardo [Ov. Fast. VI, 169, segg; Macr. 
Sat. I, 12, 34]. Pubblicamente e privatamente si 
onorano gli Dei con purea di fave [Var. apud 
Non. 341, 42] 

Ludi 
 

10 Giu 2 IV Non F  Dies ater 

11 Giu 3 III Non C Bellonae in Circo  

12 Giu 4 II Non C   

13 Giu 5 NON N Dio Fidio in Colle  

14 Giu 6 VIII Eid N  Dies ater 

15 Giu 7 VII Eid N Ludi Piscatori Vestalia initium 

16 Giu 8 VI Eid N Menti in Capitolio  

17 Giu 9 V Eid N VESTALIA 
Il penus vestae veniva aperto e le matrone vi si 
recavano in preghiera a piedi scalzi [Ov. Fast. 
VI, VI, 309 – 318] 

18 Giu 10 IV Eid N   

19 Giu 11 III Eid NP 

MATRALIA 
 
 

Fortunae in Foro Boario 

Festa di Mater Matuta celebrata dalle matrone 
[Ov. Fast. VI, 475; Fest. 125] 
... E voi, donne romane, guardatevi dal toccare 
quelle vesti proibite, / è sufficiente levare 
preghiere con voce rituale [Ov. Fast. VI, 621 – 
622] 

20 Giu 12 Prid N   

21 Giu 13 EID NP 
Feriae Jovi 
Quinquatrus minusculus 

Questo giorno è così chiamato perchè festivo 
per i suonatori di flauto la cui patrona è 
Minerva e il giorno festivo a lei proprio è il 
Quinquatrus del mese di Martius [Fest. 149] 

22 Giu 14 XVII Kal N  Dies ater 

23 Giu 15 XVI Kal F Q. St. D. 

Vestalia finis 
Il penus vestae era spazzato  solennemente 
dalle Vestali, le immondizie venivano gettate 
nel Tevere [Ov. Fast. VI, 713 - 714] 

24 Giu 16 XV Kal C   

25 Giu 17 XIV Kal C   

26 Giu 18 XIII Kal C Annae Sacrum  

27 Giu 19 XII Kal C   

28 Giu 20 XI Kal C 
Summano ad Circum 
Maximum 

 

29 Giu 21 X Kal C   

30 Giu 22 IX Kal C   

1 Lug 23 VIII Kal C   

2 Lug 24 VII Kal C Forti Fortunae  

3 Lug 25 VI Kal C   

4 Lug 26 V Kal C   

5 Lug 27 IV Kal C   

6 Lug 28 III Kal C   

7 Lug 29 II Kal F   



DIES FESTI  MENSIS JUNII 

Come per il mese precedente, sull’etimologia del nome Junius gli autori antichi avevano diverse opinioni, 

sostanzialmente, anche in questo caso, vi sono due versioni analoghe a quelle proposte per il mese di 

Majus. 

La prima è la derivazione da juniores [Serv. Georg. I, 43; Macr. Sat. I, 12, 16 segg; I, 12, 30; Ov. Fast. VI, 83, 

segg; Varr. L. L. VI, 33; Plut. Num. XIX, 4; Q. R. 86; Fest. 134; Lyd. IV, 56]: Romolo avrebbe dedicato il quarto 

mese del suo calendario (di 10 mesi) ai giovani del popolo, che allora erano coloro che servivano lo stato 

combattendo, così come il terzo mese, Majus, sarebbe stato dedicato agli anziani, majores. 

 La seconda è la consacrazione a Juno (Giunone)  [Macr. Sat. I, 12, 30 segg; Ov. Fast. V, 25, segg; Plut. Num. 

XIX, 3; Q. R. 86; Fest. 134; Lyd. IV, 56]. Secondo gli eruditi romani, Juno era molto onorata presso numerose 

città italiche, che avevano nei loro calendari un mese a lei dedicato e quidi definito Junonius [Macr. Sat. I, 

12, 30 – 32; Ov. Fast. VI. 57- 64]. Questo mese sarebbe poi passato nel calendario romano e anticamente 

sarebbe stato chiamato proprio Junonius; col tempo il nome sarebbe poi stato contratto in Junius [Macr. 

Sat. I, 12, 32]. A Giunone erano sacre le Kalendae di tutti i mesi, ma particolarmente quelle di Junius e, 

probabilmente, in questo giorno si svolgeva un rito in suo onore nel tempio sul Campidoglio [Lyd. Mens. IV, 

57].       

Le due interpretazioni non sono, in realtà, contrastanti. A Roma Juno aveva un legame particolare con gli 

juvenes, entrambi i nomi derivano dalla medesima radice iuuen-. Benveniste1 ha dimostrato che da essa 

derivano anche aeuum ed il greco αιων e che si collega con la forza vitale. Juno sarebbe quindi la 

personificazione della forza che dà la vita, che fa nascere, mentre gli juuenes sarebbero gli uomini in 

possesso al massimo grado di tale forza. 

Altre ipotesi sull’origine del nome del mese si trovano in Ovidio e Macrobio. 

Ovidio nei Fasti, mette in relazione il nome del mese di Junius con l’atto di unire, jungo, in ricordo 

dell’unione di Romani e Sabini che fu all’origine di Roma  [Ov. Fast. VI, 92 segg.]. Macrobio, invece, riporta 

la tradizione secondo cui questo mese sarebbe stato dedicato a Junius Brutus, il primo console di Roma, 

colui che cacciò l’ultimo Tarquinio ed instaurò la Repubblica [Macr. Sat. I, 12, 31]. Questo fatto sarebbe 

accaduto nel mese che poi sarebbe divenuto Junius in suo onore.   

Alle Kal. si venerava Carna, un’antica divinità romana su cui abbiamo pochissime informazioni e che, in età 

imperiale, era ritenuta una divinità protettrice, in particolare degli organi interni [Macr. Sat. I, 12, 32] e dai 

demoni maligni (Striges [Ov. Fast. VI, 131, segg]). Secondo Ovidio essa era in origine una ninfa che si 

sarebbe unita a Janus e per questo fu associata ai cardini delle porte [Ov. Fast. VI, 101 – 130], tuttavia il rito 

che il poeta descrive nella sezione a lei dedicata del sesto libro dei Fasti, farebbe pensare ad una divinità 

collegata alla protezione delle soglie e all’allontanamento delle influenze negative [Ov. Fast. VI, 154 -168]. 

In questo giorno si sacrificavano fave, in particolare a Carna si offriva una sorta di purea di fave e grano e 

lardo [Ov. Fast. VI, 169, segg; Macr. Sat. I, 12, 33]. Nello stesso giorno cadevano gli anniversari della dedica 

del tempio di Giunone Moneta (ammonitrice) sul Campidoglio e quello del tempio di Marte fuori Porta 

Capena. 

Nella prima parte del mese cadeva una serie di giorni nefas, ed era considerato di cattivo auspicio sposarsi, 

inoltre la flaminica dialis doveva sottostare ad una serie di obblighi connessi ai periodi di lutto [Ov. Fast. VI, 

                                                           
1
 E. Bienveniste – Espression indo-européenne de l’éternité BSL, 38, 1937 pgg 103 - 112 



226 – 234]. In questo periodo cadevano anche gli anniversari della dedica di diversi templi: quello di 

Bellona, quello di Semo Sancus, quello di Ercole Custode e quello di Mente. Inoltre si svolgevano i 

festeggiamenti dei pescatori del Tevere (Ludi Piscatorii). 

A ridosso delle Eides, si svolgevano le feste di Vesta, nel suo tempio si recavano le matrone romane a 

compiere atti di devozione a piedi scalzi, inoltre era aperto il penus vestae che racchideva i pignora fatalia 

di Roma, oggetti ritenuti di origine divina, come il palladium, che testimoniavano il legame della città con i 

suoi numi tutelari. Queste feste si chiudevano con la solenne pulizzia e purificazione del tempio, Q.St.D. il 

15. 

Nella parte centrale e finale del mese si svolgevano le feste di altre antiche divinità romane, come Fors 

Fortuna e Mater Matuta, collegate sempre a culti matronali. Questi elementi farebbero propendere per 

una speciale relazione tra il mese di Junuis e le matrone romane, del tutto coerente con la consacrazione a 

Giunone, divinità ad esse particolarmente legata. 

 

 

 

KAL.  JUN.  (1) N  

Carna – Kalendae Fabariae 
Junoni Monetae 
Marti in Clivio 

Anniversario della dedica del tempio di Giunone Moneta. Il tempio di Giunone Ammonitrice (Moneta) fu 

dedicato nel 344 aev. assolvendo ad un voto pronunciato l’anno prima dal dittatore M. Furio Camillo 

durante la guerra contro gli Aurunci.  

Si trovava sul Campidoglio, nel luogo dove prima c’era la casa di Manlio Capitolino, che era stata distrutta in 

seguito alla sua condanna a morte [Liv. VII, 28, 4 – 6; VI, 20, 13; Val. Max. VI, 3, 1; Ov. Fast. VI, 183; I, 638]. 

Nel medesimo sito, secondo la leggenda, si sarebbe trovata la casa di Tito Tazio [Plut. Rom. XX, Solin. I, 21]. 

La tradizione vuole che, durante l’assedio gallico di Roma, delle oche, consacrate a Giunone, avessero 

avvertito i Romani di un tentativo dei nemici di scalare le mura dell’Arx; in questo modo Manlio Capitolino, 

riuscì a respingerli e a salvare al cittadella [Plut. Camil. XXVII]. A questo episodio si fa risalire l’epiteto 

“Ammonitrice” dato a Giunone [Cic. Div. I, 101], tuttavia esso sembra anche indicare l’esistenza di un 

qualche culto dedicato a questa Dea nel medesimo sito, prima della costruzione del tempio.  

Anniversario della dedica del tempio di Marte in Clivio. Il tempio di Marte in Clivio, si trovava sul Clivius 

Martis, sul lato sinistro della via Appia, tra il primo ed il secondo miglio dalla citta, fuori dalla Porta Capena, 

presso un bosco [CIL VI, 10234; Serv. Aen. I, 292; App. B.C. III, 6, 41; Ov. Fast. VI, 191 – 195; Schol. Juv. I, 7]. 

Non si conosce la data in cui fu costruito, ma sembra che fosse stato votato durante la guerra gallica e 

dedicato nel 388 aev. da Tito Quinctio, un duumviro sacris faciendis [Liv. VI, 5, 8]. Nei pressi di questo 

tempio si riunivano le truppe in armi, prima di partire per una campagna militare [Liv. VII, 23, 3] e dallo 

stesso luogo partiva la transactio equitum, la processione dei cavalieri che si svolgeva nel mese Quinctilis 

(vedi) [Dion. H. VI, 13, 4]. All’interno del tempio vi era una statua di Marte ed immagini di lupi [Liv. XXII, 1, 

12], mentre nelle sue vicinanze si trovava il lapis manalis: secondo Festo [Fest. 128] una grossa pietra che 

veniva portata in città nei periodi di siccità, ottenendo così la pioggia, dal fatto che con essa “scorresse 

(manaret)” l’acqua, era chiamata manalis. Da Varrone apprendiamo che con questa pietra si compiva un 

qualche rito chiamato, dai pontefici, manale sacrum [Var. apud. Non. 547]. 



Nel 189 aev. la via Appia fu pavimentata fino a questo tempio e così la collina su cui si trovava, in seguito 

furono aggiunti portici che correvano lungo la via che fu quindi definita via tecta.       

 

Carnaria, Kalendae Fabariae. Alle Kal. Jun. si venerava Carna, un’antica divinità romana, il cui nome deriva 

da caro, carnis, la carne e di cui abbiamo poche notizie. Secondo un documento epigrafico, è possibile che 

questo giorno, in suo onore, fosse chiamato anche Carnaria [CIL III, 3893].  

Le nostre uniche fonti sono un passo di Macrobio ed uno dei Fasti di Ovidio. Entrambi mettono in relazione 

Carna con gli organi interni, vitalia, e di cui ne fanno una sorta di protettrice [Macr. Sat. I, 12, 32]. Essa era 

anche connessa con la salus, intesa sia come salvezza del popolo [Macr. Sat. I, 12, 33], che come salute 

delle persone [Ov. Fast. VI, 151 – 162], è infatti il suo intervento che salva Proca dalla consunzione, un 

indebolimento progressivo che si pensava fosse causato da demoni che succhiavano le viscere dei neonati 

(striges). Questi elementi fanno ipotizzare che si trattasse di una Dea che presiedeva alla buona salute e alla 

forza vitale che si credeva fosse racchiusa negli organi interni (vitalia). 

Secondo Ovidio Carna era anche legata a un cibi insoliti, la purea di farro e fave ed il lardo, ritenuti semplici, 

ma molto sostanziosi [Ov. Fast. VI, 169 – 171; Macr. Sat. I, 12, 32]. Questo legame era celebrato una volta 

all’anno quando alla Dea erano offerti questi alimenti. Quest’ulteriore elemento fa pensare che Carna fosse 

più in particolare legata all’assorbimento degli alimenti e alla loro trasformazione in carne, massa corporea, 

e forza vitale (caro, vitalia). Essa presiedeva quindi al nutrimento e al mantenimento in buona salute e in 

vigore fisico attraverso di esso combattendo tutto ciò che provoca consunzione ed indebolimento. Per 

questo motivo è Lei a rivelare alla nutrice di Proca il rituale apotropaico con cui allontanare le striges dal 

bambino, permettendo che riprenda le forze ed il colorito della carne [Ov. Fast. VI, 151 – 162].  Questo ha 

portato Dumézil ad accostare Carna alla divinità vedica Pitù cha aveva lo stesso rulo nel Rg Veda2.  

Altri autori hanno proposto interpretazioni diverse, in particolare facendo di Carna una Dea protettrice 

delle porte (in base ad Ovidio [Ov. Fast. VI, 101 – 130]), una divinità infera, in base all’associazione con le 

fave, o un aspetto di Giunone. La discussione di tutte queste tesi, con gli elementi a favore e contrari si 

trova nel testo già citato di Dumézil2. Secondo l’autore, il legame di Carna – Crane con Janus e la protezione 

delle porte deriverebbero dallo sviluppo, compiuto da Ovidio, di una paraetimologia che collega Carna a 

cardo, il cardine delle porte; così come lo stesso autore romano aveva sviluppato la paraetimologia che 

collegava Carmenta al carro denominato carpentum.  

Un legame con Giunone non è da escludere completamente, sebbene non sia possibile ritenere Carna un 

aspetto della Sposa di Giove, è tuttavia possibile che rappresentasse una manifestazione particolare di 

quella forza vitale, che a un livello più astratto era personificata da Juno. A favore di questa idea starebbe il 

legame tra la Dea, a cui avrebbe dedicato un tempio sul Celio  [Macr. Sat. I, 12, 33; Tert. Ad. Nat. II, 9, 7], e 

Junius Brutus, il primo console di Roma, prototipo della funzione guerriera era anche simbolo degli juvenes, 

degli uomini nel pieno del vigore fisico e del possesso della forza vitale. 

In questo periodo dell’anno avveniva il raccolto delle fave [Macr. Sat. I, 12, 33; Plin. Nat. Hist. XVIII, 257; 

Col. XI, 2, 20] ed era usanza prendere una fava e portarla a casa come auspicio di prosperità [Fest. 137; Plin. 

Nat. Hist. XVIII, 30 (119)], essa era chiamata refriva faba. È probabile che la puls fabata non fosse offerta 

solo a Carna, ma che fosse usata nei riti sia pubblici che privati, che erano compiuti in questo giorno, o in 

occasione del raccolto delle fave [Var. apud Non. 341, 42; Fest. 137; Plin. Nat. Hist. XVIII, 30 (118 - 119)]. 

                                                           
2
 G. Dumezil - Idées Romaines pgg 253 segg 



III NON.  JUN.  (3) C  

Bellonae in Circo 

Anniversario della dedica del tempio di Bellona. Il tempio di Bellona fu votato da Appio Claudio Cieco nel 

296 aev. durante la guerra contro Etruschi e Sanniti e dedicato alcuni anni dopo [Fest. 33; Liv. X, 19, 17; 

Plin. Nat. Hist. XXXV, 12; Ov. Fast. VI 201-204; CIL I2, 192]; si trovava nel Campo Marzio, presso il Circo 

Flaminio. Si trattava di uno dei tre senacula, i luoghi di riunione del Senato Romano [Fest. 347] e, 

trovandosi fuori dal pomerium, i senatori vi ricevevano gli ambasciatori che non volevano far entrare in 

città [Liv. XXX, 21, 40; XXXIII, 24; XLII, 36] e i generali vittriosi che chiedevano di celebrare il trionfo [Liv. 

XXVI, 2 ; XXVIII, 9, 38; XXXI,  47; XXXIII,  22; XXXVI,  39; XXXVIII,  44; XXXIX, 29; XLI, 6; XLII, 9, 21 - 28]. Appio 

Claudio volle porre nel tempio le immagini dei suoi antenati ritratte su scudi, con scrizioni che ricordavano i 

loro onori [Plin. Nat. Hist. XXXV, 3 (12)] 

Di fronte al tempio era posta la columna bellica, un piccolo pilastro che rappresentava il territorio nemico (il 

terreno su cui sorgeva era di prorietà di uno straniero), contro cui il feziale scagliava un giavellotto al 

momento di dichiarare una guerra (justum bellum) [Fest. 33].  

Bellona3 era una Dea italica [CIL I, 44] del furore bellico, considerata moglie o sorella di Marte e 

identificabile con Nerio [Gell. XIII, 23, 2], appariva con lui nel centro delle battaglie [Verg. Aen. VIII, 700 – 

703], oppure guidava i suoi cavalli [Stat. Theb. VII, 72 – 74; Sil. Pun. IV, 438 - 439]. Personificava il furore di 

cui erano preda i guerrieri durante le battaglie e che li rendeva folli e quasi accecati  

... si vede Bellona / sopra le porte dischiuse, alta, col fianco scoperto. / Si ferma e, 

agitando l’elmo dai tre cimieri / dalla reggia richiama l’eroe. / Egli, fuori di sè, va dietro 

alla Dea... [Val. Flac. Arg. III,60 – 65] 

Personificava anche la strage che era compiuta in questi momenti di pazzia, Orazio la definisce  

... la Dea che gioisce del sangue... [Hor. Sat. II, 3, 224] 

Mentre in Silo Italico troviamo questo passo 

... Bellona stessa muove qua e là in mezzo alle schiere agitando la torcia, con le bionde 

chiome cosparse di molto sangue... la sua tromba, orrida di lugubri accenti, spinge al 

combattimento le menti sconvolte... [Sil. Pun. V, 220 – 224] 

Per questo motivo è rappresentata con tratti inferi, vestita di nero, imbrattata di sangue, quasi come una 

Furia emersa dal Tartaro [Sil. Pun. V, 223; Stat. Theb. VII, 72]. È descritta a volte con un elmo [Val. Flac. Cit.], 

a volte coi capelli sciolti [Sil. Pun. V, 221]; suoi attributi sono gli strumenti del combattente: la tromba [Sil. 

Pun. V, 223], la lancia [Stat. Theb. IV, 7; VII, 74], la frusta [Verg. Aen. VIII, 703; Lucan. Bel. Civ. VII, 568] ed 

una torcia [Stat. Theb. IV, 5 – 7; Sil. Pun. V, 220]. Non si conoscono elementi del culto della bellona italica. 

In età tardo-repubblicana, fu identificata con una grande Dea lunare, venerata in tracia ed Asia Minore, 

specialmente in Commagene e Cappadocia, il cui culto fu portato a Roma dopo la guerra contro Mitridate, 

all’epoca di Silla [Plut. Sil.  IX; Cic. Ad Fam. XV, 4; Strab. XII pg 535]. Questa divinità era servita da un collegio 

di sacerdoti della Cappadocia, chiamati bellonarii o fanatici de aede Bellonae pulvinensis [Orelli 2316 – 

2318; Acron. Scholia ad Hor. Sat. II, 3, 223]. Nel giorno della festa della Dea, essi correvano per la città al 

suono di trombe e tamburi, con indosso abiti neri e bende nere sul capo, portando asce a doppio taglio 
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[Tert. Pal. IV, Mart. XII, 57, 11], con cui si colpivano dietro le spalle così che sprizzasse sangue [Lact. Div. 

Inst. I, 21]. 

 

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

 

NON.  JUN.  (5) N 

Dio Fidio in Colle 

Anniversario della dedica del tempio di Semo Sancus Dius Fidius sul Quirinale. Secondo Dionigi di 

Alicarnasso, il culto di Semo Sancus, fu istituito sul Quirinale dai Sabini che lo occupavano, prima che 

entrasse a far parte della città di Roma [Dion. H. II, 49, 2]. Il suo tempio fu votato da Tarquinio il Superbo e 

dedicato da Septimius Postumius nel 466 aev. [Dyon. H. IX, 60; Ov. Fast. VI, 231; CIL I2, 319; Fest. 241], si 

trovava sul colle Mucialis [Var. L. L. V, 52], presso la Porta Sanqualis [Dyon. H. IV, 58; Liv. VIII, 20], sul luogo 

di un antico fanum o sacellum, che la tradizione vuole fosse stato consacrato da Tito Tazio [Ov. Fast. VI, 217 

– 218; Prop. IV, 9, 74; Tert. Ad Nat. II, 9, 13; Var. L. L. V, 52], sebbene non figuri nella lista dei culti istituiti da 

questo re, riportata da Varrone [Var. L. L. V, 74]. All’interno del tempio vi era la statua di Gaia Cecilia, 

moglie di Tarquinio Prisco, ornata di una cintura che, si pensava, contenesse dei rimedi che allontanavano i 

mali chiamati praebia [Fest. 238 segg; Plut. Q. R. 30; Plin. Nat. Hist. VIII, 74(194)]. Vi era anche conservato il 

trattato di pace tra roma e Gabii, scritto sulla pelle di una capra sacrificata ed inchiodato su uno scudo 

[Dion. H. IV, 58, 4]. La statua del Dio che vi si trovava, lo rappresenta nudo, simile ad un Apollo arcaico; le 

mani non sono state ritrovate, quindi non si sa quali fossero gli attributi del Dio, forse la clava, come Ercole, 

o l’uccello augurale sanqualis, alcuni autori ritengono che tenesse dei fulmini. Un’iscrizione sul basamento 

riporta decuria sacerdotum bidentalium [CIL VI, 568], i suoi sacerdoti erano quindi addetti all’espiazione dei 

fulmini attraverso il sacrificio di agnelli bidentes e alla consacrazione dei luoghi dove questi cadevano. 

Semo Sancus Dius Fidius è un nome che unisce due divinità distinte, tale identificazione è testimoniata sia 

dai documenti epigrafici ritrovati nel tempio, che da Verrio Flacco [Fest. 241]. Semo è un’antica divinità di 

origine sabina, secondo Catone era un Dio indigeno del reatino, padre di Sabus, l’eponimo del popolo 

sabino [Cat. Orig. Fr. II, 21 apud Dion. H. II, 49, 2], tuttavia un Fisius Sancius è nominato anche nelle tavole 

di Gubbio, dopo Juppiter e sembra ricalcare esattamente il Sancus Dius Fidius romano. Marziano Capella lo 

inserisce nella sua lista di divinità (di ascendenza etrusca) nella dodicesima sede celeste [Mart. Cap. De 

Nupt. II, 156]. Semo si collega ai Semones, divinità invocate nel carmen arvale, che sarebbero connesse alla 

semina (il nome deriva da sero
4, seminare), tuttavia, per gli autori latini più tardi, i Semones erano piuttosto 

entità intermedie tra uomini e Dei, non degni di risiedere in cielo, ma di rango superiore alle creature 

terrestri [Fulg. Plac. In De Comp. Doct. 391]. È anche nota una Dea Semonia, connessa alla sfera agricola 

(associata con Segesta e Tutilina) [Plin. Nat. Hist. XVIII, 2; Macr. Sat. I, 16; August. C. D. VI, 8], alla quale si 

sacrificava un bidens per purificare il popolo dopo l’esecuzione di una condanna a morte [Fest. 309]. 

Sancus
4 è un aggettivo che deriva da sancio, rendere sacro, inviolabile, usato sia in senso religioso, che 

giuridico.  

Anche Dius Fidius è un appellativo che, se da un lato accosta questa divinità a Juppiter, dall’altro rimanda 

alla Fides, la divinità ed il principio, su cui si basava il giuramento romano: quando si giurava per Dius Fidius 
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o lo si onorava, si doveva essere in un luogo aperto, sotto il cielo [Var. L. L. V, 66; Var. apud Non. De Comp. 

Doct. 337]; così come si doveva essereall’aperto quando si pronunciava il solenne giuramento per Iovem 

lapidem [August. C. D. II, 29].  

Semo Sancus Dius Fidius era anche identificato con Ercole [Cat. Orig. Fr II, 21 apud Dion. H, II, 49, 2; Fest. 

228 – 229; Prop. IV, 9, 71 - 74], altra divinità protettrice dei giuramenti, infatti l’Ara Maxima, dove era 

onorato, era anche luogo dove si pronunciavano giuramenti e si stipulavano trattati [Dion. H. I, 40]; Elio 

Stilone, maestro di Varrone, sosteneva che Dius Fidius stesse a significare Diovis (Jovis) Filius e identificava 

questa divinità con Castore, Sancus (per i Sabini) ed Ercole (per i Greci) [Var. L. L. V, 66].  

Tutti questi elementi mettono in relazione Semo Sancus con Juppiter, alcuni autori hanno persino visto in 

Semo, un Genius Iovialis
5,6, principalmente per l’ipotesi che in ambito etrusco ed italico, Ercole 

rappresentasse il Genius (ipotesi sostenuta dalla contrapposizione che si ritrova in vari ambiti tra Juno ed 

Hercules).  

Nelle Tavole di Gubbio Sancus Fisius compare in un rituale con Iovius nel quale i fratelli Atedii sacrificano 

con il mandraculum, un tessuto bianco che si avvolgevano attorno alla mano destra; allo stesso modo a 

Roma, Numa prescrisse di sacrificare a Fides con la mano destra avvolta in un tessuto bianco [Liv. I, 21, 4; 

Serv. Aen. I, 292]. In tale rito i sacerdoti eugubini tenevano in mano delle urfita (orbita), dischi o globiche 

sono accostabili agli orbes di bronzo che furono posti nel tempio di Semo Sancus, dopo la conquista di 

Privernum [Liv. VIII, 20]. Come Juppiter era associato al volo di uccelli augurali, anche Sancus aveva un avis 

sanqualis che sembra essere stato una specie di aquila (uccello sacro a Juppiter) [Plin. Nat. Hist. X, 8(20)]. 

Entrambe le divinità erano connesse ai fulmini, infatti, sul basamento della statua di Sancus, si trova una 

dedica della decuria sacerdotum bidentalium [CIL VI, 567 – 568] un collegio sacerdotale addetto al sacrificio 

dei bidentes, che era compiuto per espiare un fulmine, nel luogo dove poi si costruiva un puteal o bidental. 

Questo luogo consacrato doveva sempre essere sotto il cielo e quindi non poteva essere coperto; Varrone 

ci informa che anche il tetto del tempio di Dius Fidius aveva delle aperture perchè anche al suo interno si 

fosse sub divo [Var. L. L. V, 66]. Juppiter era presente in occasione di dichiarazioni di guerra o della stesura 

di trattati di pace, attraverso i fetiales; anche Semo Sancus Dius Fidius doveva avere, almeno in epoca 

arcaica, un legame con i trattati, dato che quello tra roma e Gabii, stretto da Tarquinio il Superbo, scritto 

sulla pelle di una pecora sacrificata (altro elemento che rimanda a Juppiter, ad esempio in relazione alla 

conferratio), era conservato nel Suo tempio [Dion. H. IV, 58, 4]. 

Da questi riferimenti sembra quindi che Semo Sancus Dius Fidius, fosse un antico Dio italico del cielo e dei 

giuramenti, strettamente connesso con Juppiter, che proprio per questi attributi fu poi identificato con 

Ercole.  
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VII EID.  JUN.  (7) N 

Ludi Piscatorii 

La festa dei pescatori del Tevere si svolgeva nella zona oltre il fiume [Fest. 210 - 213]. I pesci che venivano 

pescati erano poi offerti a Vulcanus nel mese di Sextilis (vedi)  

 

 

VI EID.  JUN.  (8) N  

Menti in Capitolio 

Anniversario della dedica del tempio di Mens sul Campidoglio. Il tempio fu votato dal pretore T. Otacillius 

nel 217 aev. dopo la battaglia del lago Trasimeno “propter negligentiam cerimoniarum auspiciorumque” in 

seguito alla consultazione dei Libri Sibillini [Liv. XXII, 9, 10; XXII, 10, 10; Ov. Fast. VI, 241] e dedicato nel 215 

aev. [Liv. XXIII, 31, 9; XXIII, 32, 20], nello stesso luogo e tempo in cui fu dedicato il tempio di Venus Erycina. I 

due templi erano separati da un canale aperto. Per questi motivi, Preller ha ipotizzato che non si trattasse 

solo della personificazione del pensiero e del ricordo, ma di una Dea straniera che egli identificò con un 

aspetto di Venus, Venus Mimnermia [Serv. Aen. I, 720] 

 

 

EID.  JUN.  (13) NP  

Feriae Jovis 
Quinquatrus minusculus 

Feriae Iovis, le ides di ogni mese sono sacre a Giove. Secondo Macrobio, gli Etruschi in questo giorno Gli 

sacrificavano un ovino e tale pratica si sarebbe tramandata a Roma, infatti, alle Ides di ogni mese, il flamen 

dialis sacrificava un ovino, detto Idulis Iovis, a Giove [Sat. I, 15], portandolo sul Campidoglio lungo la Sacra 

Via [Fest 290].  

Quinquatrus Minusculus, questo giorno non sarebbe realmente il Quinquatrus, cioè il quinto dopo le Eides 

(vedi Martius)ed infatti è chiamato minusculus, per distinguerlo da quello. Questa era la festività dei 

suonatori di flauto che onoravano particolarmente Minerva e, proprio perchè giorno sacro a Minerva, prese 

il nome di Quinquatrus [Fest. 149; Var. L. L. VI, 17; Ov. Fast. VI, 694 - 695]. La tradizione vuole che vi fossero 

tre giorni di festeggimanti in cui i suonatori di flauto (tibicines) andavano in giro per la città con il volto 

coperto da una maschera e indossando lunghe vesti di foggia femminile (che in realtà potevano essere 

quelle usate anticamente dai flautisti etruschi), suonando e recitando versi licenziosi [Ov. Fast. VI, 653 – 

654; 688 – 692; Plut. Q. R. 55]. Il corteo si chiudeva poi nel tempio di Minerva [plut. Q. R. 55]. Secondo gli 

storici romani, nel IV sec. aev. i censori, tra cui Appio Claudio Cieco, proibirono alla corporazione dei 

tibicines [plut. Num. XVII, 3] di consumare il proprio banchetto nel tempio di Giove Capitolino. I suonatori, 

sdegnati, andarono in esilio a Tivoli e gli ambasciatori mandati dal Senato non riuscirono a farli tornare. 

Allora, alcuni cittadini di quella citta organizzarono dei banchetti a cui invitarono i suonatori di flauto e, 

dopo averli fatti ubriacare, li caricarono su carri e li riportarono a Roma [Liv. IX, 30; Val. Max. II, 5, 4; Plut. Q. 

R. 55]. Dopo questo episodio, essi accettarono di rientrare a Roma ed il Senato accordò loro di poter 

inscenare il corteo licenzioso.     



VII EID.  JUN.  (7) N – XVI KAL. QUINCT. (15) F  

VESTALIA 
Q.St.D. 

La festa dei Vestalia cadeva il quinto giorno prima delle Eides (V EID. JUN. (9) N), ovvero il nono giorno del 

mese di Junius. Il periodo di questa festività si apriva però due giorni prima. Cominciava così una serie di 

giorni nefas (anzi religiosi [Fest. 250]) in cui la flaminica dialis doveva assumere tutti i segni del lutto ed in 

cui era di cattivo auspicio sposarsi, che si concludeva con la solenne purificazione del tempio di Vesta 

(Q.St.D.) il quindicesimo giorno del mese. In questo periodo il penus vestae, o più probabilmente la sua 

parte esterna, era aperto e le matrone (rimaneva interdetto agli uomini eccetto il pontifex maximus) 

potevano recarvisi in preghiera [Fest. 250], probabilmente per invocare la prosperità della propria casa, a 

piedi scalzi.  

Dalle poche fonti che abbiamo a disposizione, possiamo ipotizzare che esistesse un penus interno, in cui 

erano conservati i sacra del tempio [Liv. V, 40, 7; Ov. Fast. VI, 450; Plin. XXVIII, 7; Dion. H. II, 66, 4; Plut. 

Cam. XX, 4; XX, 5] ed uno esterno in cui erano invece tenuti gli strumenti usati nei riti e nelle purificazioni, 

come il muries [Fest. 159], probabilmente il farro e la mola salsa preparata con essi, i purgamenta. La 

natura dei sacra non è nota con precisione: la tradizione vuole che nel penus vestae fossero conservati i 

Penates della città7 che Enea avrebbe portato da Troia a Lanuvium e che da lì sarebbero arrivati a Roma, 

forse rappresentati da due orci [Plut. Cam. XX, 8] ed il Palladium [Plut. Cam. XX, 6; Dion. H. II, 66, 4; Ov. 

Fast. VI, 419 - 436], il simulacro di Atena che sempre Enea portò da Troia. Altri oggetti, definiti pignora 

fatalia, cioò i pegni con cui gli Dei avrebbero garantito il destino di dominio di Roma, erano: un ago, la 

quadriga di terracotta dei Veienti, le ceneri di Oreste, lo scettro di Priamo, il velo di Iliona, gli ancilia [Serv. 

Dan. Aen. II, 188]. Vi era anche un’immagine fallica, un fascinum [Plin. Nat. Hist. XXVIII, 7(39)] che aveva la 

funzione di proteggere la città. 

L’entrare nel tempio a piedi nudi era un fatto eccezionale per le matrone, l’unico altro caso (eccettuato il 

divieto di entrare nel tempio di Carmenta con calzature di cuoio) in cui pregavano scalze era per chiedere a 

Giove la pioggia [Petr. Sat. 44]. È stato ipotizzato che in epoca arcaica a Roma fosse considerato un segno di 

impudicizia, per le donne, mostrare i piedi8, a questo tabù viene fatto risalire l’uso, da parte delle matrone, 

dell’instita, una balza cucita alla parte terminale della tunica, che cadeva fino al collo del piede [Hor. Sat. I, 

2, 29; Ov. A. A. I,32]. In questo caso è stato ipotizzato9 che il non portare calzature servisse a stabilire un 

legame più stretto con Vesta vista come Terra [Ov. Fast. VI, 267 segg.], cioè nel suo aspetto ctonio. Dalle 

informazioni che abbiamo i Vestalia erano una festa che si connetteva agli aspetti “alimentari” di Vesta [Ov. 

Fast. VI, 309 – 318]: alla Dea si offrivano i frutti della terra ed era anche la festa dei panettieri, che in questo 

giorno non lavoravano ed ornavano con pani e ghirlande gli asini che facevano muovere le macine dei 

mulini. Nel suo aspetto ctonio, Vesta è la terra che produce i cereali, i quali però non possono essere 

consumati così come sono, ma devono essere trattati col fuoco, interviene così l’altro aspetto della Dea, 

vista come eterno fuoco purificatore, infatti era nelle fornaci (sacre a Fornax) che veniva tostato il farro, ed 

era sotto la cenere del fuoco che veniva cotto il pane. Queste due forme complementari della Dea, 

concorrono sia alla produzione dell’alimento base dell’alimentazione umana(il pane), sia in quella della 

farina rituale, la mola salsa che veniva distribuita proprio il V EID. JUN [Serv. Ecl. VIII, 82] e veniva usata per 

consacrare le parti dei sacrifici destinate al banchetto divino. Durante le celebrazioni, esse sono 
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rappresentate dalle matrone che incarnano l’aspetto ctonio e fecondo e dalle vestali che invece 

impersonano quello igneo e puro.  

L’apertura del penus vestae, metteva Roma in comunicazione coi suoi Penates, Dei che solitamente 

dovevano rimanere chiusi e separati dal contatto con la città. Durante i giorni dei Vestalia, quindi i cittadini 

erano esposti al contatto  con un potere mistico simile a quello degli Dei Mani, quando veniva aperto il 

mundus. Si trattava di momenti in cui diversi piani della realtà venivano ad intersecarsi e questo provocava 

un pericolo di contaminazione, per questo motivo tutti i giorni i cui il penus era aperto, erano considerati 

religiosi, come se fossero sotto l’influenza di Dei Ctonii. 

Il periodo dei Vestalia si concludeva con la solenne purificazione del penus, atto che, probabilmente,  

ricordava quanto avveniva nelle antiche case romane, quando la dispensa era pulita e purificata, prima di 

accogliere le derrate provenienti dal nuovo raccolto. Questo giorno era marcato Q. St. D. F. Quando 

Stercum Delatum Fas: il penus era spazzato  solennemente dalle Vestali, le immondizie, fonte di impurità e 

contaminazione, così raccolte (eversus stercus) erano fatte uscire dalla porta principale e, secondo Ovidio 

[Fast. VI, 713 - 714], venivano gettate nel Tevere, mentre secondo Festo [258; 344] e Varrone [L. L. VI, 32] 

venivano sepolte sul pendio del Campidoglio, passando atraverso la porta Stercoraria. Quest’azione 

convolgeva probabilmente Stercutus, una divinità di cui sappiamo poco, ma che era connessa con la 

rimozione delle impurità, sia in senso religioso che materiale (stercus, immondizia e il letame, ma anche ciò 

che contamina e rende impuro ‘omne immondum’ in Seneca [Q. N. III, 29]). Stercutus era ritenuto un mitico 

re del Lazio che aveva introdotto la pratica della fertilizzazione dei campi, padre di Pico o di Fauno [Lact. 

Inst. I, 20; Plin. Nat. Hist. XVII, 6; Aug. C. D. XVIII, 15]; Macrobio lo identifica con Saturno [Sat. I, 7].  

Secondo Andrea Carandini Stercutus era associato al tigillum, l’architrave della porta (i cui cardini erano, 

invece, rappresentati da Picumnus e Pilumnus), da cui presiedeva all’uscita delle immondizie dalle case o 

dei cadaveri dalla città10 

Questa usanza non era propria solo del tempio di Vesta, infatti in Nonnio troviamo citata l’espressione 

everrite aedis [Non. 192, 11; 420, 5], che allude alla purificazione degli edifici sacri. 
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III EID.  JUN.  (11) NP  

MATRALIA 
Fortunae in Foro Boario 

Matralia. Secondo la tradizione il tempio di Mater Matuta fu edificato da Servio Tullio nel Foro Boario, 

vicino alla porta Carmentalis [Liv. V, 19, 6; XXV, 7, 6; XXXIII, 27,4; Ov. Fast. VI, 477 – 480], fu restaurato e 

dedicato da Furio Camillo [Liv. V, 19, 6; 23, 7; Plut. Cam. V] l’11 Jun. Bruciato nel 213 aev. fu ricostruito 

l’anno seguente, assieme a quello di Fortuna [Liv. XXV, 7, 6]. Nel 196 aev. furono aggiunti due archi, davanti 

ai templi di Mater Matuta e Fortuna, probabilmente alla fine di un colonnato. All’interno Ti. Gracco pose 

una lastra di bronzo in ricordo della sua campagna in Sardegna, con una mappa dell’isola [Liv. XLI, 28, 8]. Gli 

scavi  archeologici nella zona hanno scoperto numerose terrecotte architettoniche risalenti fino al VI sec. 

aev. (570 aev. circa), tra le quali delle punte ricurve, posizionate sul tetto  e dei frammenti di due animali  

accucciati sulle zampe posteriori, alzati sulle zampe anteriori e voltati di faccia, forse pantere. Sono stati 

ritrovati anche i frammenti di due statue in terracotta, una raffigurante Ercole e l’altra una figura femminile 

con elmo dotato di paraguance e cimiero alto, forse Minerva o la Fortuna armata. Dagli scavi sembra che 

l'area sacra, venne restaurata e poi abbandonata alla fine del VI sec. aev.  

I Matralia erano la festa di Mater Matuta, antica divinità italica. Il suo nome unisce 

attributi materni (Mater) e aurorali (Matuta, da cui matutinus: ), come troviamo in 

Lucrezio 

... E, ancora, a un’ora determinata Matuta per le plaghe / dell’etere 

diffonde la rosea aurora e libera la luce... [Lucr. De Rer. Nat. V, 656] 

Secondo Verrio Flacco, era chiamata: Mater Matuta, Manes (la Buona Dea), 

Matura, (epiteti collegati anche al sole), Mattina, Matrimonio, Madre di famiglia, 

Zia materna (matertera), Matrice, Materia [Fest. 122; 161]    

Questa festa era celebrata dalle matrone romane [Ov. Fast. VI, 475]. Esse si 

recavano nel tempio sul Foro Boario e coronavano la statua della Dea (solo le donne che si erano sposate 

una volta sola potevano farlo [Tert. Monog. XVII, 3]), a cui offrivano delle focacce [Ov. Fast. VI, 476; 529 – 

533]. Una schiava era fatta entrare nel recinto del tempio, che solitamente era interdetto alle donne di 

quella condizione, e quindi ne era scacciata dalle matrone che la colpivano sulla schiena e la fustigavano 

con verghe [Ov. Fast. VI, 551; Plut. Q. R. 16; Cam. V, 2]. Le madri prendevano tra le braccia non i proprii figli, 

ma quelli delle sorelle e, trattandoli con riguardo, chiedevano per loro la benedizione della Dea [Plut. Cam. 

V, 2; De Frat. Am. 492 d (XXI); Q. R. 17] con queste parole  

Mater Matuta te precor quaesoque uti volens 

propitia sies pueris sororiis
11

 

Mater Matuta, ti prego e ti chiedo di essere 
volentieri propizia ai figli di mia sorella 

  

Mater Matuta era l’Aurora [Lucr. De Rer. Nat. V, 656] e fu identificata con la greca Ino – Leucòtea [Serv. 

Aen V, 241; Georg. I, 437; August. C. D. XVIII, 14; Lact. Div. Inst. I, 21; Cic. Tusc. I, 12, 28; Nat. Deor. III, 19, 

48; Plut. Q. R. 16; De Frat. Am. 492 d (XXI); Ov. Fast. VI, 544 - 547]. Ino era la sorella di Semele e, quando 

questa fu uccisa da Giunone, si prese cura di suo figlio, Dioniso – Bacco. Colpita dalla follia mandatale da 
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Giunone, si gettò in mare col figlio Melicerte ed i due furono trasformati in Dei, Ino, divenne Leucòtea, 

Melicerte, Palemone (Portunus per i latini) [Serv. Aen. V, 241; Ov. Fast. VI, 553 segg]. 

Il rituale in onore di Mater Matuta è stato varimente interpretato dagli studiosi: H. J. Rose e J. Gagé 

ritenevano si trattasse di un rito di iniziazione per le giovani donne che raggiungevano la pubertà, ma 

questa ipotesi è stata confutata da G. Dumézil12. Il ritrovamento nel santuario dedicato a Mater Matuta a 

Satricum, di un deposito votivo contenente statue di una donna seduta con in braccio un bambino, ha 

permesso di accantonare definitivamente quest’idea e di dimostrare l’aspetto materno della Dea. Come 

suggerivano alcuni degli epiteti riportati da Verrio Flacco [Fest. 122; 161], si tratta di una divinità materna, 

connessa con la nascita (Mater e Mattino, riferito alla nascita come mattino della vita) e l’allevamento dei 

figli: è Mater, madre (anche se, come vedremo più avanti, non si tratta di una vera madre, ma piuttosto di 

una nutrice, per cui l’epiteto Mater può essere stato in origine solo un titolo onorifico, come nel caso di 

Vesta Mater)  e anche Mana (Manes in Verrio Flacco [Fest. cit.]) cioè Buona, Benevola, che dona prosperità 

[Non. 66]; Matura, che porta a maturazione, anche associata alle messi quando sono mature [August. C. D. 

IV, 8]. Buona (Mana), Mattino (Mane), Matura, Matuta sono ritenuti, dai linguisti13, temini interconessi 

(derivanti da una radice *ma-) che rimandano al concetto di essere favorevole, portare a compimento, 

allevare fino al momento della completa maturazione, della massima perfezione, vedendo nel mattino il 

momento di massimo splendore del giorno [Non. 66] e anche di tempo propizio, tempo adeguato, 

favorevole; così Mater Matuta diviene anche la Dea del momento propizio, mattinale, legata alla nascita 

del giorno, ma anche all’inizio di qualsiasi altra attività nel momento più opportuno. 

Dumézil14 ha visto nei riti dei Matralia, la rappresentazione di un antico mito indoeuropeo connesso alla 

nascita del sole che ha la sua più esplicita esposizione nel Rg Veda. Nel testo indiano la Dea dell’Aurora Usàs 

(o le Aurore, Usàsh) è sorella della Notte, Rati, e zia del Sole. In vari inni viene detto che Usàs scaccia la 

tenebra informe per permettere alla luce solare di emergere al mattino: la tenebra, ostile, è paragonata ad 

un nemico, un barbaro, una forza caotica che deve essere combattuta, sconfitta e cacciata per permettere 

al Sole di poter splendere e portare la luce del mattino. Questa azione, che nel Rg Veda è compiuta dalle 

Aurore, nel rito romano è compiuta dalle matrone, mentre la forza a loro avversa è rappresentata dalla 

schiava che cacciano dal tempio di Matuta. Nel testo indiano l’Aurora e la Notte sono sorelle gemelle e 

formano una coppia appartenente alla sfera dell’ordine cosmico; il loro legame è più volte sottolineato: in 

alcuni passi esse sono le due madri del Sole o del Fuoco del sacrificio, mentre in altri è Usàs a prendersi cura 

del Sole o Fuoco, figlio unicamente della sorella. In questi versi vienee quindi espressa l’idea che sia 

indispensabile l’intervento dell’Aurora perchè il Sole, generato dalla matrice (sua sorella Notte), cresca e 

giunga a maturità nel giorno. Questo tema mitico, trova una perfetta rappresentazione nelle azioni delle 

matrone che, nel secondo rito dei Matralia, abbracciando i nipoti ed intercedendo per loro, si comportano 

quasi da seconde madri: il loro atto equivale al breve apparire dell’Aurora che prende in consegna il figlio 

della sorella già nato e formato perchè possa raggiungere la piena maturazione. Un altro possibile 

parallelismo tra il mito indiano e il rito romano è il fatto che Usàs sia considerata moglie unicamente del 

Sole, così come le matrone coinvolte nei riti di Mater Matuta dovevano essere univirae.    
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Il rito dei Matralia si svolgeva in prossimità del solstizio estivo, dopo il quale, avendo raggiunto il massimo 

del proprio splendore, la luce solare incominciava a perdere forza e la durata del giorno a diminuire e lo 

scopo del rituale poteva essere quello di chiedere alla Dea di svolgere il proprio ruolo di nutrice e 

benefattrice proprio in questo momento di indebolimento della foza del Sole.  

Nella seconda satira di Persio [Pers. II, 31 – 35], viene brevemente tratteggiata la scena che si svolgeva nel 

dies lustricus, il giorno (nono dopo la nascita) in cui al neonato, dopo un rito purificatorio, era dato il nome. 

In quest’occasione sono la nonna e la zia a purificare il bambino con la loro saliva e quindi a prenderlo tra la 

braccia, pronunciando voti ed auguri di buona fortuna. Questi due momenti sono stati messi in relazione 

con le due fasi del rituale dei Matralia
15: la purificazione del neonato avrebbe il suo parallelo con la cacciata 

della schiava e quindi con l’allontanamento di tutte quelle forze che si oppongono alla nascita e allo 

sviluppo del giorno. Gli auguri invece sarebbero il corrispettivo delle preghiere pronunciate dalle matrone 

in favore dei loro nipoti.  

Come divinità courotropha, è stata avvicinata a Juno Lucina, già in epoca arcaica e presso gli Etruschi, come 

dimostra il fatto che la divinità onorata nel santuario di Pyrgi, identificata come Thesan
12,13,14,16, la Dea 

etrusca dell’Aurora, sia stata interpretata sia come Uni (la Juno etrusca), sia come Leucothea o Eleithuia, 

Dea greca analoga di Juno Lucina. 

 

Fortunae in foro boario. Anche il tempio di fortuna nel foro Boario17, che si trovava vicino a quello di Mater 

Matuta [Ov. Fast. VI, 569], secondo la tradizione fu eretto da Servio Tullio [Dion. H. IV, 40, 7; Val Max. I, 8, 

11], come la maggior parte dei templi dedicati a questa divinità [Plut. Fort. Rom. X, 323°; Plin. Nat. Hist. VIII, 

197]. In esso le matrone romane veneravano una statua di legno dorato velata da due toghe che era vietato 

toccare  

... E voi, donne romane, guardatevi dal toccare quelle vesti proibite, / è sufficiente levare 

preghiere con voce rituale / e sia sempre coperto da una toga romana il capo / di chi fu il 

settimo re della nostra città [Ov. Fast. VI, 621 – 624] 

Tra gli autori antichi non vi è accordo su chi rappresentasse la statua, se il re Tullio [Ov. Fast. VI, 623 – 624; 

Dion. H. IV, 40, 7; Val Max. I, 8, 11] oppure Fortuna [Var. apud Non. 189, 17; Cas. Dio. LVIII, 7, 2]; Festo 

ritiene invece che si tratti di Pudicizia [Fest. 242]. 

Anche tra gli autori moderni alcuni hanno sostenuto la prima ipotesi, tuttavia la maggior parte propende 

per Fortuna18. D’altra parte è proprio questa statua che è oggetto di venerazione nell’anniversario della 

dedica, secondo Ovidio, nè le fonti ne menzionano altre all’interno del tempio per cui sarebbe stato molto 

strano che essa fosse quella del fondatore del tempio, anzichè della divinità a cui era dedicato. Si trattava 

probabilmente di un antico xoanon ligneo (Dionigi di Alicarnasso la definisce lignea e di foggia arcaica [Dion. 

H. IV, 40, 7]) dai tratti poco definiti, completamente coperto da abiti maschili e per questo gli autori del 

periodo classico potevano avere dei dubbi sulla sua identità.   
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Il tempio era dedicato a Fortuna, senza alcun attributo, il solo Varrone [apud Non. 189, 17], La identifica 

con Fortuna Virgo, ma questa divinità aveva un suo tempio in un altro luogo, per cui può essere solo una 

confusione. Non assomiglia quindi alle altre Fortuna venerate a Roma che avevano sempre un epiteto che 

specificava la loro sfera d’azione, nè alla Fortuna italica di Preneste, rappresentata come madre e 

courotropha. Nelle fonti letterarie la troviamo in varie leggende, sempre come protettrice di Servio Tullio 

[Ον. Fast. VI, 573 - 80; Val. Max. III, 4, 3; Plut. Q. R. 36; 74; Fort. Rom. X,322 e; Dion. H. IV, 27, 7]. In base agli 

elementi disponibili J. Champeaux17 ha elaborato un’interpretazione di questa oscura divinità romana che è 

stata criticata in molti punti.  

Gli studiosi sono concordi cul fatto che Fortuna sarebbe stata legata al fuoco fecondatore, il mito vuole, 

infatti, che Tanaquil (personificazione di Fortuna) incoraggi l’unione tra Ocrisia ed il fallo di fuoco che 

appare nell’altare domestico da cui nascerà Servio Tullio [Ov. Fast. VI, 626 - 36; Dion. H. IV, 2, 1-3; Plin. Νat. 

Ηist. XXXVI, 204; Plut. Fort. Rom. X, 323 a - c; Arnob. Adv. Nat. V, 18.]; in modo analogo la tradizione 

trasmessa da Plutarco [Plut. Rom. II] riportava che Rea Silvia si fosse unita con un fallo di fuoco per 

generare Romolo. Le fonti storiche affermano inoltre che la sua statua avrebbe resistito senza danni al 

fuoco che distrusse il suo tempio per intervento di Vulcano, padre divino di Servio [Ov. Fast. IV, 625 – 6; 

Dion. H. IV, 40, 7; Val Max. I, 8, 11; Plin. Nat. Hist. VIII, 197], rivelando un particolare legame tra questa Dea 

ed il fuoco. La Dea è anche strettamente legata alla storia di Servio e alla sua asscesa al trono: è Tanaquil 

che lo destina a divenire re e sarà Fortuna a stargli vicino e garantire il suo potere regale [Ov. Fast. VI, 573 – 

576]: da questi elementi si può vedere in Essa una divinità collegata al potere regale e alla generazione di re 

ed eroi (attraverso il fuoco), una creatrice di re, come Diana Nemorense e Giunone. Divinità simili ed il 

medesimo tema mitico appaiono molte volte nell’antica cultura italica19   

 

 

(Di Maurizio Gallina) 
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Bassorilievo detto del "Maometto"- luoghi sacri in Nord 

Italia 

 

Bassorilievo detto del "Maometto", di epoca romana, inciso su una roccia in un 

bosco della Val Susa a San Didero, a meno di un'ora da Torino (valle di origine 

della mia famiglia, tristemente famosa per la Tav). Rappresenta un personaggio 

maschile in una struttura a tempietto, con le braccia alzate, una corta tunica 

cinta in vita e un mantello; alla sua destra c'è un animale che lo guarda, 

probabilmente un cane. Il nome gli è stato dato dagli abitanti della zona in epoca 

medievale, che tendevano a far risalire i resti antichi ai Saraceni, che per un certo 

periodo ebbero una base nella zona. E' stato appurato che il bassorilievo raffiguri 

invece una divinità pagana, come si evince anche dalle lettere VM (votum merito) 

presenti sulla base.  

Rimane comunque il dubbio sulla sua precisa identità. Secondo alcuni potrebbe 

essere il Dio etrusco Vertumnus, ipotesi rafforzata dalle lettere E..TU...NUS che si 

possono ancora osservare. Secondo altri studiosi, sarebbe invece il Dio Silvano, di 

cui sono state ritrovate altre dediche nella regione, mentre altri ancora 

riconducono l'incisione a Giove Dolicheno, divinità di origine anatolica molto 



venerata dai legionari. Quest'ultima ipotesi sarebbe rafforzata dal ritrovamento di 

decine di monete romane del periodo degli Antonini e di un'aquila di bronzo 

simile a quella ritrovata in altri santuari di questa divinità. Va ricordato inoltre 

che sia sul Piccolo che sul Grande San Bernardo erano stati costruiti dei templi 

per Giove Dolicheno/Pennino e lo stesso nome del monte era Mons Jovis. 

Attorno al bassorilievo ci sono altri segni del culto a questa divinità, che risale a 

tempi molto precedenti all'arrivo dei romani. Nella collinetta sopra al masso del 

Maometto è stato ritrovato uno scheletro umano, sepolto con una fila di lastre di 

pietra per lato. Questa sepoltura sembra essere stata effettuata intorno al 1000-

1500 a.C. 

vi sono inoltre delle coppelle, dei fori verticali per le offerte nella parete rocciosa e 

recentemente sono state trovate le fondamenta di una strada e di abitazioni 

dell'Età del Bronzo, del II° millennio a.C. 

Rimane misteriosa la presenza di 3 enormi "macine", probabilmente ruote solari, 

scolpite in un altro masso dell'area. 

http://farm3.static.flickr.com/2535/4131401375_d4a074a6ed_o.jpg 

un ulteriore stranezza del luogo è anche il "Masso di Orlando" che, secondo la 

leggenda, l'eroe avrebbe diviso con un fendente della sua spada. 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTx4IHLm3Y5_t1Qum9Tm21tr9loxGR

Jbhz5P6YrfI9PabIo0JAwsQ 

 

- Mi pare che Gianluca Perrini identificasse il "Masso di Orlando" con gli altari di 

Ercole. 

- A me pare che una dedica a Silvano sia proprio leggibile. Dovrei ricontrollare. In 

ogni caso è un luogo molto potente, nonostante sia "sacrificato" tra superstrada, 

campi e fabbriche. Tra l'altro la TAV dovrà passarci praticamente di fianco... 

- Il luogo è molto vicino al confine tra Italia propriamente detta e il Protettorato 

delle Alpi Cozie, poi Provincia. 

- L'attribuzione ad Orlando credo si spieghi con il mito carolingio molto diffuso 

nelle valli. Le chiuse di Susa - come quelle di Bard - segnavano il confine fra il 



regno franco e quello longobardo e furono teatro di significativi combattimenti 

durante l'invasione carolingia dell'Italia. Ovvio che con il diffondersi delle 

chansons des gestes il ricordo delle battaglie fra franchi e longobardi si sia 

arricchito di leggende relative ai paladini. Anch'io penso ad Ercole o a qualche 

divinità indigena romanizzata. 

- A proposito del Maometto, va detto che non c'entra niente con il sanguinario 

profeta analfabeta, ma è la solita italianizzazione maldestra della toponomastica 

piemontese. Così L'Orët ('Il masso erratico') diventa un ridicolo Loreto e San 

Salvari (san salvatore) diventa San Salvario, che in italiano non vuol dire niente, e 

Re Francor ('Re dei Franchi': -or è il genitivo plurale in antico piemontese, da -

ORUM della II declinazione latina) diventa un grottesco Refrancore che non vuol 

dir niente, Docc ([Luogo] ameno, leggiadro) diventa Duccio (???) ecc. Il nome 

originale del Maometto è Maunet, da una radice preindoeuropea mal- (che 

significa 'pietra, roccia' ed è presente in Piemonte, nell'idronimo 'Malon', 

nell'oronimo Ròcia-Mlon, ecc, ma si trova anche in altre aree, come la Val d'Aosta 

[il rio Noménon, che scende dalla Grivola, in Val di Cogne, e si getta nella 

Grand'Eyvia a Vieyes, si chiamava probabilmente *Nomelon in lingua salassa, e 

forse *Melon era il nome della possente Grivola] o addirittura in Albania, nella cui 

lingua mal vuol dire monte) e dall'aggettivo net (<NITIDU), che significa chiaro, 

pulito, netto, limpido. Poiché davanti a consonante (eccetto p, b, v, m) la -L- in 

piemontese si vocalizza, come in occitano e in francese antico (sauté < SALTARE; 

autr < ALTERU; caud < CALDU; maulen 'difficile' < MALE LENE; fauss < FALSU; 

ecc.), davanti a net mal- diventa mau-. Il senso del nome è dunque 'pietra bella', 

'pietra liscia', 'pietra chiara' o simili, il deserto, i cammelli e il falso profeta del 

falso dio dei mussulmani non c'entrano nulla. 

 

- In Val Susa ci sono molti altri luoghi sacri dell'antichità, su cui purtroppo 

hanno spesso edificato chiese cristiane..In Val Grana, un'altra valle piemontese, 

c'è un borgo abbandonato, attaccato ai monti, che conserva incastonata una 

grossa pietra dedicata a Dioniso. Anche questo insediamento è di origine 

preistorica, sulla cima del monte, subito sopra il paese c'è una roccia con dei fori 

orientati per far penetrare la luce del sole ai solstizi e poco più in basso ci sono 



dei resti di abitazioni preromane. Ci sono inoltre delle balme nella zona, grosse 

grotte in cui sono stati trovati resti di uomini preistorici. Questa è una foto che 

avevo fatto al paese, si vede la chiesa, l'antico fanum di Dioniso. 

 

 

 

E questa è invece una struttura a dolmen totalmente nascosta nel bosco sotto al 

paese...è davvero difficile da trovare, bisogna arrampicarsi tra gli alberi per molto 

tempo per raggiungerla. Non so se fosse un'abitazione o una struttura dedicata al 

culto, non è stata ancora studiata, anche perchè lo scopritore ha deciso di non 

divulgare troppo la notizia. La foto purtroppo è venuta male, era molto buio… 

 



 

il dolmen è vicino al paese abbandonato di cui ho messo la foto sopra. E' dalle 

parti di Castelmagno/Pradleves, ma è disabitato dalla 2° guerra mondiale e la 

strada che lo collegava ai restanti paesi è in uno stato disastroso, per buona parte 

dell'anno è irraggiungibile… 

 

Questa è la Colonna di Giove del Piccolo San Bernardo, chiamato anticamente 

Mons Jovis, ultimo resto di un complesso templare galloromano dedicato a Giove-

Pennino(da Pen, Dio celto-ligure che diede il nome agli Appennini)-Dolicheno.  

Secondo molte fonti, fino al medioevo la colonna sarebbe stata sormontata da 

un'enorme gemma scarlatta, chiamata "Occhio di Giove" o "Occhio di Pennino", 

probabilmente un rubino o un granato. Secondo una leggenda alpina l'occhio 

sarebbe stato posto da un uomo di nome Policarpo e che sarebbe servito a curare 

o a far ammalare quanti vi posassero gli occhi.  



 

Ancora nel XVII° secolo Guichenon, autore di una storia di casa Savoia, narrò di 

come la colonna del Piccolo San Bernardo fosse sormontata da un "occhio di 

fuoco", opera del Diavolo, che il santo a cui è ora dedicato il monte combatté nella 

zona. La statua che vedete nella foto è stata installata solo nel 1886, chissà che 

fine ha fatto la gemma..sempre che sia esistita davvero e che non rispecchi un 

mito.  

Sul valico è anche presente un cromlech. Anticamente la strada romana ci 

passava accanto, ne rispettava la sacralità, ma i geniali uomini del XX° secolo 



decisero di fare passare la nuova via esattamente dentro il sito, distruggendo 

anche il dolmen centrale. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Col_du_Petit-

Saint-Bernard_-_cromlech.jpg/800px-Col_du_Petit-Saint-Bernard_-_cromlech.jpg 

Secondo Petronio esso era dedicato ad Ercole Graio(che secondo il mito avrebbe 

attraversato questo valico, come forse fecero anche le armate di Annibale) e lo cita 

nel Satyricon « Sulle Alpi, vicino al cielo, c'è un luogo dove, spostate dalla potenza 

di Graio, le rocce si abbassano, e lasciano che si possa attraversarle, c'è un luogo 

sacro, dove si innalzano gli altari di Ercole: l’inverno li ricopre di una neve 

persistente; e leva la sua testa bianca verso gli astri. » 

Il Cromlech è stato costruito seguendo principi astronomici: ogni solstizio estivo il 

Sole tramonta dietro al monte Lancebranlette, la cui ombra circonda il cerchio 

megalitico fino a lasciare solo una piccola circonferenza illuminata. 

 

(Di Friedrich Arn & discussione nel gruppo Hellenismo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Sempre egli ha fede nelle Dee»  

Il Lai di Hyndla o Canto di Hyndla (Hyndluljóð) è un testo poetico 

norreno preservato nel Codex Flateyensis (in islandese: Flateyjarbók, «libro 

dell'isola piatta»), noto anche come Codex Regius 1005 fol. Nella forma in cui ci è 

pervenuto (50 strofe per un totale di 195 versi) risale al secolo XII. Snorri 

Sturluson (1179-1241) mostra di conoscerlo, perché cita la stanza 33 

(Gylfaginning, 5), ma gli attribuisce un titolo diverso: Völuspá Breve (Völuspá Hin 

Skamma), in opposizione evidentemente alla Völuspá («predizione della veggente / 

sciamana») per antonomasia, ovvero il grandioso, meraviglioso carme che apre la 

raccolta eddica. Poiché le strofe 29-45 appaiono slegate dal resto del 

componimento, alcuni commentatori come Sophus Bugge (Hyndluljóð, in «Arkiv 

för Nordisk Filologi», I, Christiania 1883, p. 249 e segg.), hanno ipotizzato che il 

Lai sia una sorta di «collage» testuale operato nel secolo XII. In ogni caso, oggi lo 

Hyndluljóð è considerato parte integrante dell'Edda poetica. 

Le protagoniste del Lai sono la Dea Freyja e una fanciulla della stirpe dei giganti, 

Hyndla, che è anche una veggente (völva). 

Freyja si reca nottetempo da Hyndla in groppa al suo cinghiale Hildisvíni («maiale 

da battaglia», procurato alla Dea da due nani, Dáinn e Nabbi [= «ottuso»]): la 

saluta chiamandola «mia amica e sorella» (min vina / Hyndla systir, stanza 1) e, 

invocando magnificamente Odino (vedi sotto), la prega di cavalcare con lei (il 

destriero della veggente è un lupo) verso Valhöll. Hyndla si accorge subito che 

sotto le sembianze del cinghiale si nasconde il giovane Óttarr Innsteinsson 

(6), protetto della Dea, al che Freyja risponde alla fanciulla: «Vaneggi e sogni» 

(dulin ertu Hyndla / draums ætlak þer, 7). Ben presto però la Dea invita Hyndla a 

scendere di sella e le rivela il suo scopo: Óttarr è venuto a contesa con Agantýr 

per il «metallo dei Romani» (= oro); in altre parole, sta litigando per un'eredità. 

Freyja vuole aiutarlo a far valere i suoi diritti, ma ha bisogno di sapere dalla 

veggente tutti i particolari della di lui genealogia. Hyndla, malvolentieri, sciorina 

una serie di nomi e di alberi genealogici, inframmezzati ad affascinanti cenni 

sulla morte e la rinascita dell'universo (42-44, vedi sotto). La fanciulla non 

nasconde il proprio disprezzo per Óttar («sempliciotto») e, quando la Dea le chiede 



per lui la birra della memoria (minnisöl, 45), affinché possa recitare i nomi dei 

suoi antenati senza errori davanti ad Agantýr e assicurarsi l'eredità, Hyndla si 

incollerisce e gliela rifiuta. A quel punto Freyja minaccia la veggente e la chiama 

«strega», ma la fanciulla, tutt'altro che impaurita, maledice Óttarr. Il carme si 

chiude con le parole della Dea Freyja, la quale proclama che nulla di male 

potranno le maledizioni di Hyndla, e Lei stessa darà la birra a Óttarr. 

Un aspetto che rende particolarmente affascinante il Lai è il rapporto che lega 

Óttarr, un mortale, a Freyja. Che la Dea abbia molti amanti è cosa risaputa. 

Hyndla stessa glielo rinfaccia (46-47), e in un altro componimento eddico, la 

Lokasenna («litigio di Loki»), il dio Loki l'accusa apertamente di promiscuità («ti sei 

portata a letto tutti gli Dei», 30) e addirittura di incesto («scellerata e mostro di 

depravazione, gli Dei ti hanno sorpresa con tuo fratello!», 32), al che la Dea 

reagisce con una terribile maledizione. Effettivamente, nel Lai di Hyndla Freyja 

chiama Óttar «il mio uomo» (ver minn, 7), ma in questo caso sembra proprio che 

si debba intendere «il mio protetto». Infatti, Freyja non ne vanta la bellezza, ma la 

devozione incondizionata alla Sua persona: 

10. Hörg hann mér gerði 

hlaðinn steinum 

(nú er grjót Þat 

at gleri orðit), 

rauð hann í nýju 

nauta blóði. 

(Un altare egli mi costruì con blocchi di pietra - ora risplende la pietra come vetro 

- e lo arrossò con sangue fresco di buoi). 

Ancora più notevole è ciò che Freyja dice subito dopo: 

10. Æ trúði Óttarr 



á Ásynjur. 

(Sempre ha fede Óttarr nelle Dee). 

A questo punto non ci sono più dubbi: Óttarr è sì un devoto soprattutto di Freyja, 

ma ha un legame particolare con tutte le Dee. Il verbo è chiarissmo: trúði = ha 

fede, è un fedele. Siamo di fronte al caso di una consacrazione speciale al culto 

delle Dee? Direi proprio di sì, anche se purtroppo lo Hyndluljóð è un carme poco 

studiato e mancano approfondimenti specialistici in materia. Ma quali sono le 

Dee? Snorri (Gylfaginning, 35) ne elenca sedici: la prima è Frigg, «la Dea suprema, 

che risiede nel luogo detto Fensalir, davvero meraviglioso». Freyja è la sesta, ma è 

anche la Dea alla quale Snorri dedica più spazio; significativamente, l'antico 

autore ci dice che «è venerata con Frigg» (il che non suggerisce un'identificazione, 

ma certamente una stretta associazione). Vale la pena di citare l'intero passo di 

Snorri in traduzione letterale: «Freyja si venera insieme a Frigg ed è moglie 

dell'uomo chiamato Óðr; hanno una figlia chiamata Hnoss, che è così bella che 

dal suo nome vengono dette hnossir  tutte le cose belle e di valore. Óðr soleva fare 

lunghi viaggi e Freyja piangeva: le sue lacrime sono d'oro rosso. Freyja ha molti 

nomi, perché Ella stessa si dava vari appellativi viaggiando tra popoli sconosciuti 

alla ricerca di Óðr. È detta Mardöll e Hörn, ma anche Gefn (= Colei che dona) e 

Sýr (= scrofa). Freyja possedeva il Brísingamen (= un gioiello) ed è chiamata 

Vanadís (= Dea dei Vani)». 

La devozione di Óttarr per le Dee - e per Una in particolare - viene ricompensata 

con amore. Freyja dichiara: «Devo aiutare quel giovane eroe» (skylt er at veita / 

svá at skati inn ungi, 9), e nell'ultima strofa del Lai proclama, con parole dolci e 

bellissime: «Egli berrà la preziosa bevanda / e io pregherò tutti gli Dei di 

proteggere Óttarr» (hann skal drekka / dýrar veigar; / bið ek Óttari / öll goð 

duga, 50). 

Anche qui, tra i fiordi dell'Islanda, affiora la verità indistruttibile dela Teurgia e 

degli Oracoli Caldaici. Se a prima vista il Lai di Hyndla è poco più di una lista di 

nomi di eroi e guerrieri, leggendolo con attenzione si scopre che racconta la storia 

di una hénosis. Óttarr non è uno dei soliti amanti di Freyja: egli ne è 

innamorato profondamente, prova per Lei l'amore che un mortale può provare per 



una divinità. La cerca e La trova. La Dea lo chiama sì «il mio sposo» (ver minn, cf. 

latino vir), ma il senso dell'espressione è «colui che ha cercato l'unione con Me» 

(anche perché non risulta che Óttarr sia il marito in senso letterale della 

Dea). Risuonano le parole meravigliose di Hecate: «Alza tutti i tuoi occhi al cielo, e 

ti mostrerò l'abisso noetico»; «Io, una Dea, sono venuta da te perché mi hai 

chiamato con belle parole». In premio per la sua devozione, Óttarr avrà da Freyja, 

Colei che dona, l'idromele prezioso e il «metallo dei Romani», che, fuor di 

metafora, è ben più del semplice oro della terra. 

Propongo, per completare questa nota, una traduzione letterale delle prime strofe 

del Lai di Hyndla e delle strofe «escatologiche». Ho seguito la lezione di Guðni 

Jónsson, ma non la sua numerazione delle stanze. Purtroppo, nella traduzione va 

perduta la musicalità dell'originale, che a tratti assume addirittura il ritmo di una 

ballata. 

Lai di Hyndla (Hyndluljóð) 

1.Freya disse: Destati, fanciulla straordinaria (lett. «fanciulla delle fanciulle»)! 

Destati, amica mia, sorella Hyndla,  che abiti nella caverna! È l'ora più buia della 

notte (lett. «ora è la tenebra delle tenebre»): cavalchiamo ora verso Valhöll e i santi 

sacrari. 

2. Preghiamo Herjaföðr (= Odino) affinché ci sia benevolo: egli dà oro a chi l'onora 

e diede a Hermóðr elmo e corazza e concesse una spada a Sigmundr. 

3. Egli dà la vittoria agli uni e la ricchezza agli altri, buona favella e saggezza a 

molti uomini; concede il vento propizio agli eroi, la poesia ai poeti e il coraggio a 

molti guerrieri. 

4. Sacrificherò a þórr e lo pregherò affinché si mostri benevolo verso di te! 

... 

42. [Hyndla disse:] Il mare in tempesta si alza proprio fino al cielo, sommerge la 

terra, l'aria scompare; giungono nevi e venti turbinosi: è segnata la fine degli Dei. 

43. Allora nacque un dio più grande di tutti; dalla forza della terra traeva vigore. 



44. Poi ne viene un altro ancora più forte, ma non oso pronunciarne il nome: 

pochi sono coloro che possono vedere più lontano di quando Odino si incontrerà 

con il Lupo (= Fenrir).  

 

(Di Gianluca Perrini) 

 

 

 

Chi sono le Dee? 

Snorri Sturluson è stato uno dei più amorevoli raccoglitori di ciò che restava del 

paganesimo in Islanda. Nacque attorno al 1179. Che fosse versato nell'arte della 

poesia scaldica è un fatto, come dimostrano varie operette, rimari e collezioni di 

kenningar (le elaborate metafore tipiche degli scaldi) che ci sono giunti sotto il 

suo nome. Ma la sua opera più affascinante è la Gylfaginning (qualcosa come: 

inganno di Gylfi, mascheramento di Gylfi e simili), in cui un viandante chiede a 

Odino di descrivere gli Dei, e Odino risponde. Presento qui il capitolo 35 della 

Gylfaginning, in cui si parla delle Dee. Chi ha letto il Silmarillion di Tolkien 

noterà dei paralleli con la sezione chiamata Valaquenta: in effetti, il Professore 

oxoniense non ha mai negato di essersi ispirato a Snorri. 

Il testo norreno su cui è basata la traduzione  è quello stabilito da Guðni 

Jónsson. 

35. Allora Gangleri chiese: «Chi sono le Dee?» 

Hár [= Odino] disse: «Più in alto di tutte c'è Frigg, che vive a Fensalir, un luogo 

davvero meraviglioso! Poi c'è Sága, che vive a Sökkvabekkur, un altro luogo 

bellissimo. La terza è Eir, straordinariamente abile in tutto ciò che concerne la 

medicina. 



Poi viene, quarta, la fanciulla Gefiun, e vanno da lei tutte le ragazze che muoiono 

vergini. La quinta è Fulla, anch'ella giovinetta, fanciulla, con i capelli sciolti e un 

cerchietto d'oro sul capo. Lei custodisce lo Scrigno di Frigg e i Suoi sandali ed è la 

Sua confidente, alla quale la Dea racconta i segreti del Suo cuore. 

Insieme a Frigg si venera Freyja, la sposa dell'uomo noto come Óður, che ha una 

figlia di nome Hnoss. Questa giovinetta è così bella che da lei sono dette 'hnossir' 

(leggiadria, cose leggiadre) tutte le cose belle e preziose. Óður viaggiava spesso e 

Freyja piangeva per la di lui nostalgia: le lacrime di Freyja sono d'oro rosso. 

Freyja ha molti nomi, per il fatto che quando viaggiava tra popoli sconosciuti si 

dava vari appellativi. Sentirete dire che è Mardöll e Hörn, Gefn [= Colei che dona] 

o Sýr [= cinghiale femmina, scrofa]. Ella possiede il gioiello detto Brísingamen ed è 

anche chiamata Vanadís, la Dea dei Vani. 

La settima Dea è Siöfn, che è tutta intenta a far sì che gli uomini e le donne 

pensino all'amore. La concordia e l'amore sono detti da lei siafni. 

Poi l'ottava è Lofn, oh quanto dolce e quanto buona da invocare! Odino e Frigg Le 

hanno dato il permesso di unire in matrimonio uomini e donne anche quando ciò 

fosse vietato o proibito, per questo è molto lodata dagli uomini e da Lei deriva la 

parola lof  'permesso' [cf. inglese 'love']. 

La nona è Vár, che presiede ai giuramenti degli uomini e ai patti che gli uomini e 

le donne stringono fra loro: ma è anche Colei che vendica un giuramento violato. 

Nel novero delle Dee, decima è Vör: savia, assennata, niente le sfugge. Abbiamo 

un modo di dire: una donna consapevole diciamo che è 'vör' [ konan er vör = la 

donna è assennata, consapevole, ecc.]. 

L'undecima è Syn [= più o meno 'rifiuto', 'negazione', 'diniego'], custode delle porte 

degli edifici, che chiude davanti a quelli che vorrebbero entrare. Syn è anche 

invocata nei processi penali: 'Invoco Syn' oppure 'Syn è chiamata' vuol dire che 

l'imputato respinge le accuse. 



La dodicesima Dea è Hlín, ancella di Frigg: si prende cura degli uomini che Frigg 

vuole salvare da qualche rischio. Così, diciamo a chi viene salvato che è 'hleinir' 

[letteramente: appoggiato, aiutato e simili]. 

Viene poi per tredicesima Snotra, così saggia e di gentile aspetto. Da Lei 

chiamiamo snotur un uomo di modi gentili. 

La quattordicesima è Gná e anche Lei è un'ancella di Frigg, che la manda nel 

mondo per occuparsi di varie faccende. Cavalca un destriero che si chiama 

Hófvarpnir, capace di correre nell'aria e sull'acqua. Successe che una volta, 

mentre cavalcava, i Vani la videro passare nell'aria, e uno di loro disse: 'Cosa 

vola, cosa corre, cosa corre nell'aria?' E la Dea risposre: 'Non volo! Semplicemente 

viaggio nell'aria su Hófvarpnir, il destriero che Hamskerpir ebbe con Garðrofa'. 

Diciamo dalla Dea Gná che chi svetta e torreggia 'gnaefar' [il verbo að gnaefa 

significa: svettare, alzarsi in alto; non è  più della lingua islandese parlata, ma è 

ancora capito nella bella isola].» 

  Della dea Hlín si dice che è Colei che prende su di sé il dolore. «Ancora dolore 

per Hlín», dice la Völuspá. Per completezza, traduco qui una parte del capitolo 34 

della Gylfaginning, dove si parla della terribile dea Hel, la Guardiana del Buio, 

che non compare nell'elenco delle Dee, viene trattata da Snorri 'a parte'. Si nota 

nel testo una sorta di timore al solo nominarLa. Ecco il passo: «Odino gettò Hel 

nel Mondo di Sotto (Niflheimr) e Le diede la signoria sui nove mondi, volle che 

dividesse il cibo con i morti di malattia e vecchiaia che Le venivano mandati. 

Laggiù la Dea ha un grande palazzo, dalle mura straordiariamente alte, che non 

possono essere assaltate, e il Cancello per il quale si entra nella sua dimora è 

indistruttibile. Il suo castello si chiama Éliúðnir; la sua tavola si chiama Hungr [= 

fame, carestia] e il suo coltello Sulltr [= difficile tradurre questo sostantivo: indica 

l'ospite che scivola sulla soglia, che cade e si fa male. Il senso è quello di 'cattivo 

augurio']. Ha un servo di nome Ganglati e una serva di nome Ganglöt. La soglia di 

casa sua si chiama Fallanda Forað [più o meno: soglia che fa cadere, scivolerai se 

entri e simili]. Il suo letto si chiama Kör [parola che in islandese indica il letto 

degli infermi e dei malati] e i gioielli di cui si orna sono detti Blíkianda Böl [= 

ancora una locuzione difficile da tradurre. Letteralmente vuol dire 'cose lucenti 

che fanno male', il riferimento è alla tenebrosa maestà della Dea]. Hel è per metà 



nera e per metà bianca, quindi quando la vedrai la riconoscerai immediatamente, 

ed è anche molto dura e violenta». 

 

"Freyja ha molti nomi, per il fatto che quando viaggiava tra popoli sconosciuti si 

dava vari appellativi" Una cosa molto simile si dice a proposito di Durga..e 

comunque, per quanto cambino i nomi e gli appellativi, i Principi sono sempre gli 

stessi: prendiamo, ad esempio, "Vár, che presiede ai giuramenti degli uomini e ai 

patti che gli uomini e le donne stringono fra loro: ma è anche Colei che vendica 

un giuramento violato." Non è che la controparte femminile di Horkos, "il Dio dei 

giuramenti (Horkos), che è punitore di quelli che tradiscono i giuramenti..i 

demoni vendicatori attorniano la Sua nascita nel quinto giorno; e concludono che 

questi circondano proprio la primissima giustizia, e di Loro celebrano la causa, 

dicendo che è punitrice di quanti si allontanano dalla legge divina." Il rispetto dei 

Giuramenti è infatti fra le Leggi non scritte, divine, e quindi è universale.. 

 

(Di Gianluca Perrini) 
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Jean de Boulogne  
detto Gianbologna 1529 1608 

Perseo nella Fontana dell'Oceano 
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Carlo Maria Mariani 
La mano ubbidisce all’intelletto 
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- L’atto scellerato… considerazioni sull’arte 

contemporanea 

 

 

 



L'arte contemporanea è spesso un paravento. Spesso si tratta di persone amiche 

di critici e nomi importanti del mondo dell'arte a cui viene costruita 

un'impalcatura dialettico-filosofica a roba che non avrebbe alcun senso. Tutti 

dimenticano che Picasso tecnicamente parlando poteva imitare un Raffaello e di 

conseguenza il suo cubismo era una scelta e non una forzatura (per quanto a me 

non piaccia), mentre ora è sdoganato il pirla che snobba il figurativo perchè 

essenzialmente non sa nemmeno da che parte cominciare a tenere una matita in 

mano. In questo caso io considero la loro "arte" una truffa, molto vicina 

allegoricamente alla fiaba del "vestito nuovo dell'imperatore". 

Io personalmente stento a definirla arte. Per quanto mi riguarda l'arte è come dice 

la stessa radice tecnica, capacità manuale che il genio creatore porta a vertici 

assoluti ma che nasce sempre dal "saper fare". In queste istallazioni non vedo 

nulla del genere ma un processo di ri-semantizzazione degli oggetti esistenti che 

può avere anche un proprio valore sul piano speculativo ma che è totalmente 

estraneo alla mia concezione dell'arte. 

Penso che la soggettività della fruizione non debba essere una scusa per 

denigrare simboli sacri. Purtroppo parecchi artisti moderni, privi di talento, 

preferiscono cimentarsi in una continua parodia decostruttiva, perchè la 

trasgressione è sicuramente la strada più semplice per far colpo sulle persone. 

Molti di questi risultati sono decisamente banali, oltre che fuori luogo. 

Io rimango perplessa: quei mucchi di stracci dovrebbero appartenere alla 

categoria "Arte Povera" e non avrebbero il significato di denuncia, anzi, 

l'intenzione sarebbe quella di equiparare la Venere agli stracci, sostenendo che 

anche quelli sono arte. Non me lo invento io, è proprio il messaggio intrinseco di 

quasi tutte le correnti artistiche che sono venute dopo il Dada. Se l'arte esprime 

lo spirito dei tempi ebbene, l'arte contemporanea esprime il vuoto, il nulla, la 

speculazione e la masturbazione mentale che si esalta in se stessa con stuoli di 

persone che fingono di apprezzarla per non essere additati come ignoranti 

(appunto: il vestito nuovo dell'Imperatore). Qualcuno ha persino decretato "la 

morte dell'Arte"... L'arte contemporanea si spaccia per democratica ma non lo è: 

lo dimostra l'insuccesso del Beuburg a Parigi, ossia un museo costruito con le 

sembianze di una fabbrica, snobbato serenamente dalla working class. La 



working class le fabbriche deprimenti le vede tutti i giorni, non ha bisogno di 

essere presa in giro in questo modo dall'intellettuale sterile e ipocrita. 

Aggiungo solo che se anche ci fosse un significato di denuncia questo non 

comporterebbe a mio parere lo status di arte per quella che rimane una 

montagna di stracci. Sarebbe al più una comunicazione visiva ma si resterebbe 

nel campo di quella che ho definito in un precedente intervento "ri-

semantizzazione".  

Non avrei potuto esprimermi al meglio che una certa arte contemporanea - 

fortunatamente non vi sono solo le provocazione neo-dada o simili - esprime 

veramente il nulla in quanto essa stessa non è nulla, ma solo uno specchietto per 

le allodole con cui sedicenti artisti e sedicenti critici si arricchiscono a spese dei 

gonzi che si lasciano invischiare dai loro giochini simbolici. 

Purtroppo certe considerazioni le ho maturate negli anni, in primis frequentando 

il DAMS di Bologna vedendo come si "generavano" i nuovi artisti e quale fosse la 

vulgata da diffondere e in secondo luogo, ho avuto modo di riflettere, partendo 

appunto dalla realtà di questo ambiente e dalle sue velleità. L'Arte visiva, come 

tutte le arti, è comunicazione prima di tutto, comunicazione non verbale 

fondamentalmente. Ogni forma di comunicazione dovrebbe essere compresa, 

almeno nel senso generale, dal destinatario; nel caso delle arti visive, tutto questo 

dovrebbe essere fatto senza il supporto delle parole. Nell'arte contemporanea 

troviamo che il senso e il messaggio delle opere debbano essere spiegate punto 

per punto, da didascalie infinite senza le quali l'opera in questione rimane solo 

una masturbazione mentale dell'artista. L'arte contemporanea sentenzia che l'arte 

è morta e che anche un barattolo industriale è arte tanto quanto un Simone 

Martini, salvo poi scandalizzarsi ed adottare un atteggiamento snob ed 

aristocratico quando si accorgono che la gente comune non apprezza tutto 

questo, a dispetto delle loro mire "democratizzanti". La differenza enorme la si 

nota anche solo vedendo quanto fosse maggiormente fruibile l'arte nel passato: le 

scene descritte sul Duomo di Modena, ad esempio, erano per tutti sebbene il 

senso fosse differenziato a seconda della preparazione individuale del singolo. Mio 

nonno, che non ha potuto finire gli studi per via della guerra e ha fatto il 

contadino, capisce istantaneamente il significato della "Nascita di Venere" di 



Botticelli, sebbene non sappia nulla di Neoplatonismo e non sappia analizzare 

tutta la simbologia che vi è racchiusa, viceversa non capisce di certo le opere di 

Burri. Eppure Burri pretende di essere più "democratizzante" di Botticelli! 

Mi sorgono alla memoria due casi di cronaca, che testimoniano quello che ho 

appena espresso, che riguardano, tra l'altro, l'"arte povera". I due casi sono molto 

simili, uno è successo a New York, l'altro in una città italiana. In entrambi casi vi 

era una mostra di "arte povera" e in entrambi casi degli inservienti, non essendoci 

didascalie visibili, hanno scambiato due opere per pattume e hanno provveduto a 

smantellarle e mandarle nelle discariche. In entrambi casi fu montato lo scandalo 

e nella città italiana fu messo un sostituto dell'opera in questione, con un cartello 

enorme con su scritto "OPERA D'ARTE, NON TOCCARE". Ecco, il cartello in 

questione secondo me, chiude ogni speranza per questo genere di arte...Se 

l'artista ha bisogno di precisarlo, significa che il suo messaggio ha fallito, ergo la 

sua non è arte, non è linguaggio, è solo una masturbazione autistica che capisce 

solo lui. Ecco dove sta il fallimento. 

 Un'altro stendardo ostentato su tutti fronti dell'"arte contemporanea" è la pretesa 

di essere innovativa e dirompente, sempre alla ricerca del nuovo e dell'inconsueto. 

Ebbene, chiunque abbia un minimo di conoscenza della Storia dell'Arte sa di 

certo come certe forme ciclicamente si ripresentino: forme astratte e geometriche 

le si trovano in Egitto, in certi vasi del Medioevo Ellenico, nell'arte sacra bizantina 

ecc..Un Kandinsky non ha fatto altro che riprendere certe forme, 

decontestualizzandole e proponendole come novità creativa. Le performances 

sono considerate il non-plus-ultra della creatività e dell'innovazione, poichè 

coinvolgono tutti i sensi e non solo la vista, ma non fanno sorridere se le si 

paragona al teatro, arcaico e recente o più banalmente ad un concerto dei Kiss? 

Altro punto che smaschera le pretese di questo ambiente è che, nonostante non si 

faccia altro che ripetere che anche una forchetta e un barattolo vuoto sono arte, 

gli "artisti" firmino queste opere, le espongano nei musei e le vendano a prezzi 

vertiginosi. Se tutto è arte, che senso ha allora mercificarla? Se anche un 

bicchiere rotto è arte che cola dal mondo proteiforme della realtà post-industriale, 

perchè devo pagare per vederlo? 



E' vero che con la denominazione "arte contemporanea" si racchiude una vasta 

gamma di fenomeni, per cui mi spiego meglio: trovo truffaldina e poco sincera 

l'arte che è stata partorita dopo le avanguardie. Duchamp è stato il primo a 

prendersi gioco di certe attitudini, proprio con la sua "Fontana!. Ma dopo il Dada, 

non c'era più niente da distruggere, poichè persino il Dada è stato fagocitato dalle 

logiche di mercato ed è divenuto " tres chic" come un secolo prima lo erano 

divenuti i pittori accademici. Oggigiorno se frequenti gli ambienti artistici presto ti 

viene un senso di imponderabile angoscia visto che è tutto un lamentarsi del fatto 

che "è già stato detto tutto" ed è "già stato fatto tutto". Questo è un ragionamento 

presuntuoso e miope poichè è ovvio che i temi che riguardano l'umanità sono 

sempre gli stessi, da sempre. E' un'illusione, per altro stimolata dalla mentalità 

capitalista, pretendere che ci sia sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che debba 

stupire. Lo stesso tipo di mentalità vuota che animava la vuota arte Rococò (ma 

non il Barocco). Ti ho citato la "Nascita di Venere" in quanto mio nonno non sa 

nemmeno chi è Venere, ma sa che quel quadro rappresenta la "Bellezza e 

l'Armonia" e lo apprezza comunque. In ogni caso, a scanso di equivoci, posso 

parlarti del Neoplatonismo pittorico fiorentino ma ti posso parlare anche di un 

Goya, Fussli o Turner, che esprimono concetti diametralmente opposti, passando 

per il naturalismo cupo di Caravaggio giacchè non intendevo riferirmi solo a temi 

aulici e teurgici, ma come dicevi tu, anche a tutto il panorama interiore dell'essere 

umano. Come ti dicevo, persino qui, l'arte post-avanguardie è frigida se la 

paragono alla Tragedia sofoclea o a certe vette poetiche e romantiche che ha 

toccato l'Hard Rock o ad altri generi musicali moderni che sono un vero e proprio 

teatro. Come la filosofia contemporanea, l'arte è divenuta fredda, vuota e 

autocelebrativa. 

 

(Di Eleonora Stella; un ringraziamento ai Simposiasti che hanno animato e fornito 

spunti per questa interessante discussione) 


