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“Vi è un modello fissato nei cieli per chiunque voglia vederlo e, 

avendolo visto, conformarvisi in se stesso. Ma che esso 

esista, in qualche luogo o abbia mai ad 

esistere, è cosa priva d’importanza, perché questo è il solo Stato 

nella politica di cui egli possa mai considerarsi parte”. 
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Culto domestico: Apollo Agyeus 

 

Roma, Museo Palatino, 379048 (1. Inv.), terracotta, relief, 28BC, Apollon Agyieus 

Ἀγυιεύς- Agyieus 

"(Apollo) fu poi chiamato Protettore delle strade (Agyieus), e doverosamente, dato 

che le Sue statue si ergono sulle strade (agyiai): esso, infatti, colpisce queste 

ultime con i raggi e le riempie di luce sorgendo, come- in base al contrario- è stato 

detto "il sole si inabissò e si oscurarono tutte le strade." (Corn. Comp. Theol. Ell. 

32) 

"Non soltanto nella nostra divina Atene sorgono templi dalle belle colonne, pilastri 

dedicati ad Apollo Agyieus- che protegge le strade- ed erme bifronti dagli occhi 



lucenti. Guarda! Anche a Delfi ci sono nella dimora del Lossia, figlio di Latona.." 

(Eur. Ion. 184) 

I grammatici e i lessicografi usano il termine Agyieus a volte per descrivere una 

"colonna conica terminante a punta"; alcuni usano il termine 'obeliskoi', alcuni 

parlano semplicemente di 'altare' (mai però presente nelle raffigurazioni, cfr.), 

mentre altri ancora parlano di forma quadrata, come le Erme. Ad esempio 

Pausania a proposito di Megalopoli (8. 32. 4 - 5): "Qui c'è un santuario di 

Asclepio, con immagini del Dio e di  Hygieia, e un po' più in basso ci sono 

divinità, di forma quadrata, soprannominate Lavoratori (Ergatai), Atena Ergane 

ed Apollo Agyieus." 

Senza contare che molti ne parlano come di un altare posto di fronte alla porta di 

casa. Ad esempio, il lessico Suda offre entrambe le varianti: "ἀγυιεύς.. è un pilastro 

posto di fronte alle porte. Alcuni dicono che questo pilastro appartenga ad Apollo, 

altri a Dioniso, ed altri ancora ad entrambi...è tradizionalmente un'usanza dorica. 

Ma c'erano anche autori attici che parlano di 'agyieis' indicando gli altari davanti 

alle case, come dice Sofocle trasferendo i costumi ateniesi a Troia: "l'altare presso 

la porta brilla, fumoso a causa del fuoco e delle gocce di mirra e di barbari 

profumi." (Soph. fr. 341 Nauck.)  

 



"E' anche attestato Agyieus, il pilastro appuntito che sta presso le porte del 

cortile, sacro ad Apollo, oppure il Dio stesso. Ferecrate nei Krapataloi scrive: "O 

Signore Agyieus, ricordami in queste questioni." (ὦ δέσποτα Ἀγυιεῦ, ταῦτα σὺ µέµνησό 

µου- Pher. fr.87 Kock) 

Un passo particolarmente interessante viene dai Saturnali (1.9.5-6): "i fisiologi 

hanno buoni argomenti per asserire la Sua divinità (di Giano); alcuni ritengono 

che si identifichi con Apollo e Diana e che comprenda in sè entrambi questi Dei. 

In effetti, anche secondo Nigidio, in Grecia è venerato un Apollo denominato 

Thyràios (protettore della porta) e si innalzano a Lui altari davanti alle porte di 

casa, a significare che Egli ha giurisdizione sulle entrate e sulle uscite. Lo stesso 

Apollo assume presso di loro anche il nome di Agyièus (protettore delle vie) in 

quanto nume tutelare delle strade cittadine: essi infatti chiamano agyiai le strade 

entro la cerchia delle mura." 

La descrizione di Esichio infine non lascia spazio a dubbi: "Agyieùs: l'altare in 

forma di colonna/pilastro innalzato davanti alle porte." (Paus. 8.32.4- 8. 53. 1 - 6; 

Harp. s.v. agyias; Bekk. anecd. I, 331, 32f- I, 327, 17f; Suda s.v. Ἀγυιαί; schol. 

Arist. Vespe 875; schol. Eur. Phoen. 631; Eust. in Il. 166, 22; schol. Arist. Thesm. 

849; Macr. Sat. 1.9.5-6; Phot. s.v. Loxias)  

Nelle Vespe di Aristofane (860 e ss. e scholia), abbiamo una rappresentazione di 

un esempio di rituale di 'fondazione' del culto di Agyieus davanti alla porta di 

casa.  

Bdelicleone: "Portate subito fuori fuoco, mirto (corone, come specifica lo scoliasta) 

ed incenso, cominciamo con le preghiere agli Dei" ("infatti coloro che si accingono 

a compiere una grande azione, secondo il costume pregano gli Dei ed offrono 

sacrifici.") 

Coro: "E anche noi sulle vostre libagioni e preghiere buoni voti leveremo ("fare voti 

insieme affinchè queste cose si realizzino")... 

Corifeo: "Euphemia ora per prima cosa!" 

Coro: "O Febo Apollo Pythios, Tu volessi l'impresa cui costui si accinge davanti 

alle sue porte per noi tutti compiere e liberarci dagli errori. Ieie Paian" (“infatti 



perché facesse cessare i mali, cantavano l’Inno del Peana.”) - (Ὦ Φοῖβ’ Ἄπολλον 

Πύθι’ ἐπ’ ἀγαθῇ τύχῃ τὸ πρᾶγµ’ ὃ µηχανᾶται ἔµπροσθεν οὗτος τῶν θυρῶν, ἅπασιν ἡµῖν ἁρµόσαι 

παυσαµένοις πλάνων. Ἰήιε Παιάν.) 

Bd. : “O Signore Sovrano, del vicinato, Agyieus, guardiano del mio atrio, accetta il 

nuovo rito, Signore, che per mio padre fondiamo..” (Ὦ ∆έσποτ’ Ἄναξ, γεῖτον Ἀγυιεῦ, 

τοῦ ‘µοῦ προθύρου προπύλαιε, δέξαι τελετὴν καινήν, Ὦναξ, ἣν τῷ πατρὶ καινοτοµοῦµεν..) 

 

 

MID23338, Rome, Germany, Würzburg, Martin-von-Wagner-Museum der Universität, H 5056 (1. 

Inv.), marble, relief, 41AD-54AD, Apollon Agyieus, Eros and Kairos. 

 

E’ probabile che l’ Agyieùs venisse considerato non solo come un elemento di 

protezione verso il mondo esterno alla casa o alla città, ma anche verso il non-

greco, come evidenzia il suo utilizzo, sulla moneta, in zone di confine quali l’Illiria 

e l’Epiro, la Tracia o la Caria. Lo storico megarese Dieuchida sostiene che 



l'erezione del pilastro di Agyieus fosse un costume particolarmente in uso presso i 

Dori. (Dieuch. fr.2 ap. schol. Ar. Vespe 875) 

Si sa altresì che questa forma di Apollo era venerata ad Acharnai (Paus. I, 31, 6: 

"questo è il demo di Acharnai: gli abitanti onorano fra gli Dei Apollo Agyieus ed 

Eracle"), e ad Atene (Steph. Byz. s.v. aguià: "per la salute pregano e sacrificano a 

Zeus Hypatos, a Eracle, ad Apollo Prostaterios; per i beni della fortuna ad Apollo 

Agyieus, a Latona, Artemide, e per le strade erano crateri e danze corali e, 

secondo le leggi patrie, si portavano corone, alzando entrambe le mani, a tutti gli 

Dei e le Dee dell'Olimpo, e si facevano doni"; Corp. iscr. Att. III, 1, 159, 175, 177 

"ad Apollo Agyieus l'altare i guardiani delle porte..."; "all'Agathe Tyche. Di Apollo 

Agyieus Prostaterios Patroos Pithios Klarios Panionios"> altare adorno di un 

rilievo con Apollo che suona la lira; base di marmo dell'Imetto, ritrovata vicino 

alla Porta di Acarne "di Apollo Agyieus Alexikakos") 

Inoltre abbiamo testimonianze anche da Argo (Paus. 2.19.8) da Tegea (8, 53, 1), 

Megalopoli (Paus. 8.32.4) ed Alicarnasso (Kaibel Epigr. Gr. 786) 

 

Tegea in Arcadia: "le immagini d Apollo Agyieus vengono erette dai Tegeati per la 

seguente ragione. Apollo ed Artemide, essi dicono, visitarono ogni terra 

distribuendo punizioni a tutti quegli uomini che, al tempo in cui Latona era 

incinta e vagava errando, non si presero cura di Lei quando giunse presso di loro. 



Così, quando le divinità giunsero nella terra di Tegea, Skephros, essi dicono, figlio 

di Tegeate, andò da Apollo ed ebbe una conversazione privata con Lui. E Leimon, 

che era a sua volta figlio di Tegeate, sospettando che il discorso di Skephros 

contenesse un'accusa contro di lui, si precipitò contro il fratello e lo uccise. 

Immediata punizione per l'omicidio cadde su Leimon, che infatti fu colpito a 

morte da Artemide. A quei tempi, Tegeate e Maira sacrificavano ad Apollo ed 

Artemide, ma poi una dura carestia cadde sul territorio, e l'Oracolo di Delfi ordinò 

il compianto funebre per Skephros. Alla festa di Apollo Agyieus  riti sono celebrati 

in onore di Skephros, e in particolare la sacerdotessa di Artemide insegue un 

uomo, rappresentando Artemide stessa che insegue Leimon...a Tegea le immagini 

di Agyieus sono quattro, ciascuna innalzata da una tribù. I nomi di queste tribù 

sono Klareotis, Hippothoitis, Apolloniatis, and Athaneatis; esse prendono il nome 

dalle sorti che Arkas gettò per dividere la terra fra i suoi figli." 

Particolarmente significativa la testimonianza a proposito di Delfi: " Boeo, una 

donna nativa del luogo che compose un Inno per gli abitanti di Delfi, disse che 

l'Oracolo fu stabilito per il Dio da coloro che vennero dagli Iperborei, Oleno e gli 

altri, e che egli fu il primo a profetizzare e il primo a cantare gli oracoli in 

esametri. I versi di Boeo sono: " Qui in verità un sapiente Oracolo fu innalzato, 

dai figli degli Iperborei, Pagaso ed il divino Agyieus." (Paus. 10.5.8) 

E non solo, decisiva è la testimonianza di Clemente alessandrino: "gli Antichi 

erigevano pilastri e li veneravano come statue delle divinità. Infatti, colui che 

compose Phoronis scrive "Callithoe, portatrice della chiave della sovrana 

dell'Olimpo: di Hera Argiva, che per la prima volta con nastri e con drappeggi 

l'alto pilastro della sovrana tutto intorno adornò." In più, l'autore dell' Europia 

riferisce che la statua di Apollo a Delfi era un pilastro con queste parole: 

"Possiamo noi al Dio i primi frutti e le primizie appendere sui sacri pilastri e 

sull'alta colonna." (Clem. Al. Strom. I, 24) 



 Inoltre davvero significativo un ritrovamento a 

Roma (G. Zoega, 'I bassorilievi antichi di Roma', 

I, 158, pl. 34): si tratta di un cono di marmo che 

poggia su una base circolare, con una serie di 

sporgenze su cui pendono corone d'ulivo in 

rilievo. Vicino alla base vi sono delle figure in 

stile neo-Attico: Apollo citaredo, Pan e le Horai.  

A Cirene è presente il celebre “monumento di 

Pratomedes”, sulla cui base è iscritto il nome di 

Apollo: si può dire che rappresenti la versione 

monumentale del pilastro domestico. Infatti, a 

conferma di ciò, sono stati rinvenuti nel 

santuario stesso numerosi piccoli monumenti 

votivi, costituiti da una colonnetta marmorea 

appuntita o liscia,  inserita in una base 

poggiante a sua volta su un plinto. (Quaderni di 

archeologia della Libia, a cura di Sandro Stucchi) 

 



* Da tutto ciò, si comprende chiaramente che questa forma di Apollo è legata allo 

spirito della stirpe, non solo della propria famiglia o fratria, ma anche di tutto 

l’ethnos ellenico in senso generale. Nel senso più ampio, è guardiano in quanto 

Sole che illumina tutte le vie ed è assimilato in qualche modo a Giano, come Colui 

che sorveglia e ha giurisdizione  sugli ingressi e sulle uscite, sia in senso fisico sia 

in senso metaforico- ecco perché ha una relazione così stretta con 

Artemide/Hecate, l’altra divinità che protegge le porte, gli ingressi e le strade. 

D’altra parte, questo diventa chiarissimo nel momento in cui si pensa all’Inno di 

Proclo dedicato alla Madre degli Dei, ad Hecate e a Giano: “Chaire, Madre degli 

Dei, dai molti nomi, dalla bella prole, Chaire Hecate Prothyraia, dalla grande 

forza. Ma anche a Te, Chaire Giano ‘ancestrale’ (propator) Zeus immortale, salve 

Zeus Hypatos” Di Hecate-Artemis Prothyraia riparleremo quando tratteremo delle 

Erme e degli Hekataia relativamente al Culto domestico.  

A proposito di Apollo  Agyieus, possiamo dire che, tenendo conto della struttura 

della maggior parte delle case moderne, ci troviamo di fronte ad un problema di 

‘posizione’. Per chi dispone di un piccolo cortile o spazio privato di fronte alla 

porta di casa, la prescrizione è semplicissima: bisogna consacrare un piccolo 

altare e porvi anche un pilastro, un obelisco (cfr. le immagini), da adornare con 

nastri (come si vede nel rilievo votivo ai Musei Capitolini e, assai probabilmente, 

come nel celebre rilievo del Pireo) e con coroncine di alloro (anche perché l’alloro è 

molto potente nell’allontanare i mali, e si associa perfettamente alla funzione 

protettiva di Agyieus ed Alexikakos). Fortunatamente Sofocle parla della “mirra e 

barbari profumi”, quindi possiamo essere abbastanza certi che siano queste le 

sostanze da offrire al Dio; in aggiunta, sappiamo anche delle primizie (un dono 

‘classico’ da offrire ad Apollo). Per chi invece non dispone di un cortile e/o spazio 

privato che dà sulla strada, la questione è complessa, e tentiamo quindi di usare 

il buon senso..ci sono alcune opzioni da considerare: il pianerottolo di fronte alla 

porta di casa non mi sembra una buona soluzione e questo per diversi motivi. In 

primo luogo, non è uno spazio che appartiene all’oikos, non fa parte della casa e 

chiunque può entrarvi in contatto; secondariamente, non ha alcuna relazione con 

la strada, mentre la funzione principale di Agyieus è quella di trovarsi nello spazio 

privato che però guarda all’esterno (infatti è evidente dalla pianta della casa al 

Pireo: l’altare di Zeus Herkeios è nel cortile più interno della casa, mentre quello 



di Apollo Agyieus è nello spazio immediatamente di fronte alla strada). Rimangono 

quindi due possibili soluzioni, il balcone oppure l’ingresso della propria casa. Nel 

primo caso, si tratta di operare una distinzione fra l’altare di Zeus Herkeios (da 

posizionare nella parte più ‘interna’ del balcone) e il pilastro di Agyieus (da 

posizionare nella parte che guarda direttamente alla strada). Nel secondo, si pone 

di più l’accento su Apollo protettore delle porte- e da associare appunto con 

Hecate Prothyraia- e si pone nell’atrio d’ ingresso della casa, accanto alla porta. 

 

(di Daphne Varenya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atena ed Atene 

 

Proclo, Inno ad Atena 

 

vs. 18-20 

“Tu che hai amato il sacro potere delle virtù che risvegliano i mortali, Tu che ha 

adornato la nostra intera esistenza con molti generi di arti, ponendo abilità noerica 

nelle anime”  

 

Il fatto che Proclo celebri, subito dopo aver menzionato Hecate, “il sacro potere 

delle virtù” è tutt’altro che un caso. Come infatti sottolineano gli Oracoli (fr. 52): 

“nel fianco sinistro di Hecate è la fonte della virtù, che rimane completamente 

interiore e non dà via la sua verginità.” Come abbiamo visto (Theol. Pl. VI 11), 

Atena è identificata con la Virtù- ed è la Virtù e madre delle virtù in quanto è 

anche Sophia, in quanto “le primissime fra le virtù sono forme di episteme e di 

sophia.” In particolare, qui dobbiamo intendere tali virtù che hanno il potere di 

risvegliare la mente come ‘virtù contemplative’, che hanno la funzione di 



risvegliare nel vivente il ricordo ed il desiderio nei confronti del mondo 

intelligibile.  

Un esempio e una perfetta descrizione di cosa siano queste virtù contemplative 

ce la fornisce Proclo stesso, attraverso l’esempio della sua vita (Marino, Vita Procli 

§ 22): “nel suo invasamento bacchico era volto alle realtà prime e vedeva con i 

propri occhi gli spettacoli veramente beati di questo mondo…raggiungeva inoltre 

quella virtù che uno non chiamerebbe più, propriamente conoscenza (phronesis), 

ma definirà piuttosto sapienza (sophia) o con un altro nome più nobile di questo.” 

Dunque, due sono i risultati di questa virtù che è anche somma sapienza, dono di 

Atena per risvegliare i mortali; il primo è la contemplazione diretta e l’intuizione 

dei modelli divini: “non si serviva più, per giungere alla scienza di quelle realtà, di 

sillogismi discorsivi ed apodittici, ma come per visione contemplava con semplici 

intuizioni della facoltà intellettiva i modelli della mente divina.” Il secondo è la 

capacità non solo di comprendere tutta la Teologia, ma anche di essere in grado 

di trasmetterla, rendendola conoscibile, anche ad altri: “agendo in conformità ad 

essa (la sophia di ordine superiore) il filosofo giunse alla contemplazione diretta di 

tutta la teologia ellenica e straniera, anche quella adombrata da rappresentazioni 

mitiche, e la condusse alla luce anche per coloro che volevano e potevano 

seguirlo.” 

 

Atena è tradizionalmente la “madre felicissima delle arti” (Inni Orfici, 32). Qui si 

parla di tutte le arti che impieghiamo nella nostra vita quotidiana, create affinché 

la vita razionale dell’essere umano non perisse “sommersa dalle furiose passioni 

terrene e dalle necessità della natura, come dice uno degli Dei.” (Oracoli, fr. 114) 

Le arti che impieghiamo nella vita quotidiana sono un’emanazione dell’attività 

demiurgica divina al livello dell’intelligibile; ad esempio, “Atena tesse in modo 

demiurgico” l’insieme delle Forme noeriche- tale è l’Idea, l’archetipo dell’arte della 

tessitura. Infatti: “se questi poteri creatori e generatori degli Dei, che si estendono 

al tutto, qualcuno li chiamasse arti demiurgiche, intellettive, generatrici e 

produttive, neppure noi potremmo respingere un simile modo di esprimersi, 

poiché troviamo che anche i Teologi indicano attraverso questi nomi le creazioni 

divine, e dicono che ogni arte creatrice si deve ai Ciclopi, che insegnarono a Zeus, 

ad Atena e ad Efesto: ad Atena a presiedere a tutte le arti e in particolare a quella 

della tessitura, ad Efesto ad essere in particolare protettore di un’altra; dicono poi 



che l’arte della tessitura inizia con Atena signora: 

Infatti costei è la più esperta di tutti gli Immortali 

nel lavorare al telaio e nell’insegnare i lavori della lana. 

dice Orfeo, e continua con la corda di Kore che produce la vita…” (Pr. In Crat. 389 

b-c) 

Noi partecipiamo di tali arti nel mondo sensibile solo grazie alla presenza di 

entità che fungono da intermediari fra la Forma e la sua applicazione nel mondo 

materiale. Un perfetto esempio di ciò è Prometeo: “Prometeo…vincolò 

strettamente la natura alle arti (technai) e queste propose come imitazione 

dell’intelletto alle anime che per così dire si trastullavano, ed attraverso queste 

arti suscitò la nostra facoltà conoscitiva e riflessiva alla contemplazione delle 

Forme. Infatti ogni produzione tecnica è produttrice di forme ed è capace di dare 

ordine alla materia ad essa soggetta. Ma per quel che concerne le arti, fu lo stesso 

Prometeo a prendersi la cura (n.d.r. Prometeo viene qui accostato al verbo 

προµηθεῖν, prendersi cura) di donarle alle anime, dopo averle prese da Efesto e da 

Atena (in effetti in questi due Dei è principalmente compresa la causa di tutte le 

arti, l’uno fornendo principalmente alle anime la capacità demiurgica, mentre 

l’altra fa risplendere dall’alto su di esse la facoltà conoscitiva ed intellettiva.)” (Pr. 

Theol. Pl. V 24, 88) Questo passo ricorda una famosa espressione omerica: “un 

uomo esparto, che Efesto ed Atena istruirono” (Od. VI, 232) e anche, nell’Inno 

Omerico (XX 2), a proposito di Efesto: “che con la glaucopide Atena insegnò i 

nobili lavori agli uomini sulla terra.” 

 

Infine, non a caso viene menzionato il mito relativo ad Efesto, subito prima di 

quello riguardante la relazione fra Atena e la Città. Infatti, questo è un chiaro 

rimando al discorso di Crizia (109b): “una volta occupate (le regioni), si 

dedicarono come pastori con le greggi, ad allevare noi, loro possesso e armento, 

senza però imporci violenze fisiche con mezzi fisici, come i mandriani che 

pascolano il bestiame a colpi di bastone, ma nel modo in cui si guida un essere 

vivente assolutamente docile, conducendolo come una nave da poppa…Efesto e 

Atena, che hanno natura comune, sia perché nati dallo stesso padre, sia perché 

tendono ai medesimi scopi per amore della sapienza e dell’arte. ebbero così 

entrambi assegnata questa terra come unica porzione perché di natura 

congeniale e adatta alla virtù e alla saggezza, e, generati come nativi di questa 



terra, uomini virtuosi, ispirarono loro la costituzione politica.” 

 

 

vs. 21-22 

“Tu che hai ricevuto in sorte l’Acropoli sull’alta collina rocciosa, 

un simbolo, sovrana, dell’altezza delle tue grandi emanazioni” 

 

L’espressione “ricevere in sorte” rimanda al Timeo (23d6) dove si dice appunto che  

Atena abbia ricevuto le città di Atene e Sais in sorte. Proclo spiega perfettamente 

cosa questo significhi (In Tim. I 136, 9- 139, 25): la divinità esercita una speciale 

cura provvidenziale nei confronti delle aree che le sono state assegnate, che 

prende la forma di una illuminazione “come accade che anche sulle realtà in 

mutamento gli Dei proiettino la loro illuminazione? Come giungono ad abitare nei 

templi?” Ciascun luogo sulla terra appartiene ad una divinità “secondo le divisioni 

celesti”, e tanto più un luogo è favorito dalla posizione dei corpi celesti e dalle 

suddivisioni della stessa sfera celeste, tanto più sarà adatto a ricevere una 

maggiore illuminazione da parte della divinità: “ciò che crea questo essere adatto, 

è innanzi tutto la rivoluzione dei corpi celesti che, attraverso questa e quella 

configurazione, procurano a questo e quel luogo una virtù superiore a quella che 

ha per natura sua propria.” Cosa però ancora più importante sono i ‘synthemata 

theia’, i simboli divini posti dalla Natura in ciascuna delle regioni illuminate: 

vediamo qui che il principio dei symbola/synthemata che ha tanta importanza 

nella pratica teurgica, si applica anche ad intere regioni- “questa sorte le 

apparteneva in virtù della telestica e delle operazioni dell’arte sacra”. “E’ poi la 

Natura universale che inserisce, in ciascuno di questi luoghi illuminati, certi 

simboli divini grazie ai quali questi luoghi partecipano spontaneamente della 

natura divina.” 

Dunque, il simbolo della cura provvidenziale di Atena nei confronti della Città è 

proprio l’Acropoli, simbolo anche della manifestazione più possente del potere 

atenaico, ossia- come abbiamo già visto in precedenza- la forma di Atena al 

vertice di tutte le sue emanazioni. Despoina e Potnia sono i due nomi che le 

spettano come sovrana delle sue serie: Platone la chiama così per indicare Atena 

come guida dei Cureti: “la nostra vergine e signora sovrana.” (Leggi, 796b6) 

 



 

vs. 23-30 

“Tu che hai amato la terra nutrice di uomini, madre dei libri, e hai garantito alla 

Città di avere il tuo nome ed una nobile mente. 

Là, sotto la cima della rocca, hai fatto sì che crescesse un ulivo come segno 

manifesto della battaglia anche per la posterità, 

quando un immenso vortice si alzò dal mare, diretto da Poseidone, sui figli di 

Cecrope, infrangendosi su tutte le cose con le sue correnti profondamente 

risuonanti.” 

 

Qui il profondo legame che esiste fra la Dea e la Città che porta il Suo nome si 

spiega attraverso quello che può essere considerato uno dei miti più importanti 

della Teologia, la contesa fra Atena e Poseidone per il dominio dell’Attica- 

talmente importante da essere rappresentato sul frontone occidentale del 

Partenone (cfr. Paus. I 24, 5). Al tempo di Cecrope, “primo re dell’Attica”, avvenne 

la divisione delle terre fra gli Dei, infatti “gli Dei decisero di prendere possesso 

delle città nelle quali ciascuno avrebbe ricevuto un culto specifico.” (Apoll. Bibl. 

3.14.1) Poseidone giunse in Attica, e con il tridente fece sgorgare una fonte di 

acqua marina sull’Acropoli, mentre Atena, prendendo Cecrope come testimone, 

fece nascere il primo ulivo, di fronte all’Erechteion, al di sotto della “cima della 

rocca” (ossia, il punto più alto dell’Acropoli): “Ella piantò un’ulivo, che è ancora 

mostrato nel Pandroseion.” (Apoll. Bibl. 3.14.1; Paus.1.27.1) Zeus stabilì che 

fossero i Dodici Dei a giudicare a chi spettasse la sovranità sull’Attica, ed Essi la 

assegnarono ad Atena: “la terra che Atena ha ottenuto per il voto di Zeus e dei 

dodici Olimpi e con Cecrope come testimone.” (Call. Hec.fr. 1.2) “Atena con il Suo 

proprio nome, fondò Atene, una città che si dice essere la prima fondata nel 

mondo.” (Hyg. Fab. 164) 

Per questo la Dea ha garantito alla Città di avere il Suo stesso nome “ed una 

nobile mente”: Atene stessa diventa simbolo della Dea e delle Sue caratteristiche; 

la terra dell’Attica (“nutrice di uomini”, per via dell’autoctonia degli abitanti e 

come indiretto riferimento alla terra che per prima ha prodotto il grano. Cfr. Isocr. 

Paneg. 4, 29-31) appartiene ad Atena e, come spiega Proclo stesso (In RP. I, 17): 

“se fra tali città vi sono poi anche quelle che appartengono agli Dei- ai quali 

queste città sono consacrate; è per questo motivo che sono atte ad accogliere 



anime estremamente sagge, come afferma egli stesso ancora una volta a proposito 

della regione assegnata in sorte ad Atena (Crizia 109c6), regione che la Dea scelse 

per portarvi uomini eccezionalmente simili a Lei- è, a mio modo di vedere, ancora 

più chiaro che ordine, vita assennata e ragione dovrebbero appartenere 

specificamente a tale città.” Non a caso, il lasciare un altro luogo per recarsi ad 

Atene è sempre il simbolo dell’abbandonare la confusione del mondo del divenire 

(“le correnti profondamente risuonanti/dal ruggito profondo”) per riavvicinarsi 

all’ordine razionale della vita noerica: “Ecco perché essi abbandonano le loro case 

(ossia il corporeo), e si trasferiscono ad Atene: perché essi ritornano in sé avendo 

incontrato la provvidenza di Atena e procedono dall’ignoranza alla conoscenza, 

poiché è questo che Atene rappresenta.” (Pr. In Parm. 663) 

 

Nel Calendario religioso dell’Attica c’è una festa dedicata in modo particolare 

alla celebrazione della vittoria di Atena su Poseidone, e al fatto che Zeus ed 

Hermes frenarono infine Poseidone dall’infierire sulla regione con ulteriori 

inondazioni (dopo quella avvenuta subito dopo la contesa, che aveva inondato 

l’Attica e la pianura Triasia in particolare. Cfr. Apoll. Bibl. 3.14.1; Hyg. Fab. 164). 

Tale festa cade il secondo giorno di Boedromion- il mese del “dare assistenza” e 

dei Misteri Eleusini- e ha nome Niketeria, la festa della vittoria. E’ Proclo stesso a 

spiegare perfettamente il significato simbolico tanto del mito quanto della 

celebrazione: "Ancora oggi la vittoria di Atena è celebrata dagli Ateniesi; essi 

tengono una festa perchè Poseidone è stato superato da Atena, perchè l'ordine 

della genesis è stato superato da quello noerico e perchè gli abitanti di quella 

regione, dopo essersi presi cura delle cose necessarie, si rivolsero completamente 

alla vita intellettuale. Infatti Poseidone è considerato essere la guida della 

generazione, mentre Atena è la custode della vita noerica." (In Tim. 53d) 

Come si può facilmente intuire a questo punto, Atena- Nike è celebrata in 

modo specifico e ciò completa, in un certo senso, l’ascesa teurgica e anche 

l’aretalogia di questo Inno: con tale riferimento si raggiunge il culmine e si chiude 

il cerchio, dalla processione al ritorno. Infatti “Athena Nike: simboleggia 

allegoricamente la nozione che qualsiasi vittoria dipende dall'intelletto; poichè 

l'intelletto contribuisce alla vittoria, ma l'essere sconsiderato e senza freni in 

battaglia conduce alla sconfitta. Quando Ella ha le ali simboleggia quell'aspetto 

della mente che è penetrante e, per così dire, veloce e alato; ma quando è 



rappresentata senza ali, Ella simboleggia quell'aspetto della mente pacifico e 

quieto, quello grazie al quale le cose sulla terra fioriscono, un dono di cui la 

melagrana nella Sua mano destra è una rappresentazione. Come l'elmo nella 

sinistra è una rappresentazione della guerra." (Suda s.v. Nike Athena) 

 

Tutto ciò contiene anche un ammonimento: sebbene la vittoria di Atena (ossia, 

della vita noerica) fosse stata già decretata da tutti gli Dei, Poseidone (guida della 

genesis) ha comunque potuto inondare la regione. I figli di Cecrope sono favoriti 

dalla provvidenza di Atena, ma devono comunque essere vigili negli agoni della 

vita. 

Questo è spiegato perfettamente da Porfirio (De Antro 16), e anche se si sta 

riferendo all’ Odissea, abbiamo visto che il significato è comune: “in questa grotta 

perciò, dice Omero, tutti i possedimenti esteriori devono essere depositati. Qui, 

spogli e assumento un atteggiamento da supplice…è necessario sedersi ai piedi 

dell’ulivo e consultarsi con Atena con quali mezzi noi possiamo nel modo più 

efficace distruggere l’ostile turba delle passioni che insidiosamente si nascondono 

nei segreti recessi dell’anima.” 

Del resto, anche Proclo menziona qui l’ulivo, e non certo casualmente, dal 

momento che l’ulivo è il simbolo per eccellenza della Sapienza divina: “nelle 

suppliche e nelle preghiere, gli uomini tendono rami d’ulivo, significando con ciò 

che essi scambieranno la dolorosa oscurità del pericolo con la luce della sicurezza 

e della pace. L’ulivo perciò, essendo sempre fiorente, porta frutti che aiutano nelle 

opere (essendone il premio, è sacro ad Atena; garantisce ai vincitori nelle 

competizioni atletiche le corone, e concede un ramo benevolo al supplice). Così 

anche il cosmo è governato da una natura intellettuale, ed è guidato da una 

sapienza eterna e sempre fiorente; attraverso cui i premi per la vittoria sono 

conferiti a coloro che trionfano nella competizione atletica della vita, come premio 

per la grande fatica e per la paziente perseveranza.” (Porf. De Antro 33) 

 

- estratto dal testo “Proclo. Inni, traduzione e commento.” 

(di Daphne Varenya) 

 



MENSIS MAJUS 

9 Mag 1 KAL F 

 

Laribus Praestitibus 
 

Bonae Deae 
 

Le Kalendae Maji videro sorgere un altare ai 
LaresPraestites insieme con piccole immagini 
degli Dei [Ov. Fast. V, 129 – 130] 
Dies natalis del tempio di Bona Dea 
Il flamen volcanalis offre a Maja una scrofa 
gravida [Macr. Sat. I, 12, 18 segg] 

10 Mag 2 VI Non F  Dies ater 

11 Mag 3 V Non C   

12 Mag 4 IV Non C   

13 Mag 5 III Non C   

14 Mag 6 II Non C   

15 Mag 7 NON F   

16 Mag 8 VIII Eid F  Dies ater 

17 Mag 9 VII Eid N LEMURIA 
I Lemures dovevano essere espulsi dalle 
case con fave, attraverso la porta [Var. 
apud Non. 135, 13] 

18 Mag 10 VI Eid C   

19 Mag 11 V Eid N LEMURIA  

20 Mag 12 IV Eid NP   

21 Mag 13 III Eid N LEMURIA  

22 Mag 14 Prid C   

23 Mag 15 EID NP 

Feriae Iovi, Mercuri, 
Majae 
 

Sacra Argeorum 

Festa dei mercanti, poichè in questo giorno fu 
dedicato il tempio di Mercurio sull’Aventino 
(495 aev.) [Fest. 148] 
Sono chiamati Argei delle immagini di vimini 
che ogni anno sono gettate nel Tevere dalle 
vestali [Fest. 15] 

24 Mag 16 XVII Kal F  Dies ater 

25 Mag 17 XVI Kal C   

26 Mag 18 XV Kal C   

27 Mag 19 XIV Kal C   

28 Mag 20 XII Kal C   

29 Mag 21 XII Kal NP Agonium Vediovi  

30 Mag 22 XI Kal N   

31 Mag 23 X Kal NP 
Tubislustrium 
 

Vulcano 

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

1 Giu 24 IX Kal F Q.R.C. Quando Rex Comitiavit Fas 

2 Giu 25 VIII Kal C 
Fortunae Publicae Populi 
Romani in colle Quirinali 

Anniversario della dedica del tempio di 
Fortuna Primigenia presso Porta Collina (204 
aev.) sul Quirinale [Liv. XXIII, 36, 8] 

3 Giu 26 VII Kal C   

4 Giu 27 VI Kal C   

5 Giu 28 V Kal C   

6 Giu 29 IV Kal C 
Ambarvalia  
Sacra Deae Diae 
(conceptivae) 

Sono chiamate ambarvales le vittime che sono 
immolate da dodici fratelli per la fertilità dei 
campi [Fest. 5] 

7 Giu 30 III Kal C   

8 Giu 31 II Kal C   



DIES FESTI  MENSIS MAJI 

Sull’etimologia del nome di questo mese gli autori antichi non concordano: sostanzialmente ci propongono 

due diverse origini. 

La prima è la derivazione da majores [Serv. Georg. I, 43; Macr. Sat. I, 12, 16 segg; Ov. Fast. V, 57, segg; Varr. 

L. L. VI, 33; Plut. Num. XIX, 4; Q. R. 86; Fest. 134; Lyd. IV, 52]: Romolo avrebbe dedicato il terzo mese del suo 

calendario (di 10 mesi) agli anziani del popolo, che allora godevano di grande rispetto, e servivano lo stato 

con i consigli della loro saggezza; invece, il quarto mese, Junius, sarebbe stato dedicato ai giovani, juniores, i 

quali servivano lo Stato portando le armi. 

La seconda è la consacrazione a Maja [Macr. Sat. I, 12, 18 segg; Ov. Fast. V, 81, segg; Plut. Num. XIX, 3; Q. R. 

86; Fest. 134; Lyd. IV, 52]. Secondo il mito greco era una delle Pleiadi, figlia di Atlante e madre di Mercurio 

[Ov. Cit.; Ov. Met. I, 676 segg; Hor. Car. I, 2, 41; Verg. Aen. I, 197 segg; VIII, 142 segg] e, realmente, le Ides 

Maji erano consacrate a Mercurio, nel cui tempio, sembra che si svolgessero sacrifici anche alla madre 

[Macr. Sat. I, 12, 19; Lyd. Mens. IV, 52 - 53; Mart. VII, 74, 5]. Nella tradizione romana, però Maja era anche 

considerata la paredra di Vulcano [Gel. XII, 23,1] e sappiamo che alle Kal Maji essa era onorata con un 

sacrificio dal flamen volcanalis [Macr. Sat. I, 12, 18], inoltre, nel giorno dei Volcanalia (23° Sext.), abbiamo 

notizia di un sacrificio alla Dea in un tempio sopra al Comitium [Fast. Ant.]. Possiamo quindi ipotizzare che 

questa divinità, che ad un livello arcaico fosse la sposa di Vulcano, per influenza greca, sia stata identificata 

con la madre di Mercurio, e che tale nuova identità si sarebbe poi affermata e diffusa nella letteratura di 

epoca imperiale. Maja è anche identificata con Tellus, per via del fatto che le si sacrificava una scrofa 

gravida [Macr. Sat. I, 12] e con la Magna Mater [Macr. Cit.]. Il fatto di essere onorata all’inizio di Majus, in 

concomitanza con l’anniversario della dedicazione del tempio di Bona Dea, portò anche ad identificarla con 

Bona Dea e quindi con Ops e Fauna [Macr. Cit.]    

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 Majus con Majestas [Ov. Fast. V, 11]: la potenza che 

diede ordine all’universo, ne separò gli elementi ed assegnò ad ognuno un luogo definito. Tale divinità è poi 

associata a Giove, Majestas Jovi, ad indicare il suo potere di ordinare il cosmo e dargli leggi eterne. A questa 

etimologia accenna anche Macrobio [Macr. Cit.], il quale ipotizza anche una connessione con Giove, poichè 

Tuscolo era chiamato Deus Majus.  

Questo mese ha molti aspetti in comune con Februarius: in entrambi si svolgono cerimonie in onore dei 

defunti (i Lemuria di Majus e i Parentalia di Februarius); benchè quelle del secondo mese siano marcate 

come F, mentre quelle del quinto, come N, in entrambi i casi, durante il periodo di queste celebrazioni i 

templi sono chiusi; in tutti e due i mesi si svolgono delle cerimonie purificatorie estremamente antiche ed 

importanti (i Sacra Argeorum di Majus e i Lupercalia di Februarius); in entrambi i mesi era vietato sposarsi. 

Il legame tra questo mese e le anime vaganti dei defunti, è forse testimoniato anche dal fatto che vi si 

onora Mercurio, divinità connessa col regno dei morti ed il passaggio delle anime tra i due mondi. Gli autori 

antichi ritenevano infatti che Majus, nel calendario romuleo, fosse il più antico mese dedicato alle 

purificazioni e ad onorare i defunti; con la riforma di Numa, le cerimonie di Februarius assunsero maggior 

rilievo, senza però cancellare l’importanza di quelle successive. La stretta relazone tra questo mese e le 

divinità ctonie è dimostrata anche dalla festa dei Lares Praestites che cade alle Kal. e da quella di Mercurio 

(divinità che aveva il ruolo di psicopomppo) alle Ides [Lyd. IV, 52] 

Nella prima parte del mese si concludono i giochi in onore di Flora, iniziati negli ultimi giorni di Aprilis.  



Con la dedica, nel 495 aev. del tempio di Mercurio alle Ides, questa data divenne particolarmente sacra al 

Dio del commercio e la festa dei mercanti [Fest. 148]. 

Nella parte finale del mese, la confraternita degli Arvali, compiva gli ambarvalia, per la purificazione dei 

campi e per invocare da Cerere la maturazione delle messi ed un raccolto abbondante. La stessa 

confraternita celebrava i riti in onore di Dea Dia a Roma e nel bosco sacro alla Dea. 

 

I KAL.  MAJ. – V NON. MAJ.  

Floralia 

Ludi Florales 

Flora era una divinità italica connessa alla fioritura delle piante e al riempirsi delle spighe dei cereali, la sua 

azione è connessa, quindi, con quella di Cerere e contribuiva alla ricchezza dei raccolti [Ov. Fast. V, 261 – 

266]. È annoverata tra le divinità sabine a cui avrebbe innalzato altari Tito Tazio [Var. L. L. V, 74] ed aveva 

un suo flamen [Var. L. L. VII, 45]; viene anche nominata tra le divinità a cui viene offerto un piaculum in uno 

dei protocolli degli Arvali [AFA 146]. Il primo edificio di culto in suo onore si trovava, probabilmente, sul 

pendio del Quirinale [Var. L. L. V, 158; Mart. V, 22, 4; VI, 27; Vitr. VII, 9, 4]. Un nuovo tempio fu edificato nel 

240 [Plin. Nat. Hist. XVIII, 286] o 238 [Val. I, 14] aev sul pendio dell’Aventino, nei pressi del Circo Massimo, 

dagli edili plebei, in seguito alla consultazione dei libri sibillini, per scongiurare una carestia [Plin. Cit.]; fu 

dedicato il giorno III Kal. Maj. [Tac. Ann. II, 49] che divenne poi il giorno della festa in onore della Dea. In 

quella circostanza furono anche indetti i primi giochi in onore di Flora che non divennero annuali, fino al 

173 aev. il denaro usato per i giochi e il tempio venne dalle multe comminate a coloro che avevano usato 

indebitamente i pascoli pubblici.  

Le maggiori informazioni sulla festa della Dea Flora e sui giochi in suo onore, ci vengono da Ovidio [Fast. V, 

159 – 378]. Si trattava di festeggiamenti allegri e licenziosi, in cui abbondava il vino e le persone si 

abbandonavano alla baldoria e alla scurrilità durante la giornata e la notte [Ov. Fast. V, 361 – 368]; si 

indossavano ghirlande di fiori ed abiti dai colori vivaci [Ov. Fast. V, 330 – 346; 355 - 358].  

Si svolgevano ludi scoenici con mimi di soggetto osceno o scurrile [Aug. C. D. II, 27] a cui partecipavano 

numerose prostitute; questa ricorrenza era anzi considerata una sorta  di loro festa [Lact. Div. Inst. I, 20]. 

Un aneddoto, raccontato da Valerio Massimo, vorrebbe che Catone il censore abbandonò il teatro per non 

assistere alle loro rappresentazioni in abiti discinti [Val. Max. II, 10, 8] e non interferire con tali spettacoli. 

Assieme agli spettacoli dei mimi, si svolgevano anche delle venationes nel Circo, in cui, però, invece di belve 

feroci, erano cacciate lepri e capre [Ov. Fast. V, 371 – 378]. Durante i festeggiamenti vi era anche l’usanza, 

da parte dei magistrati o di chi ambisse a cariche politiche, di gettare doni, in particolare legumi, al popolo 

[Pers. Sat. V, 177] 

   

 

 

  



KAL.  MAR.  (1) F 

Bonae Deae 

Laribus Praestitibus 

Il flamen volcanalis offriva a Maja una scrofa gravida [Macr. Sat. I, 12, 18 segg] 

Anniversario della dedica di un tempio a Bona Dea. Questa divinità era così chiamata per non 

pronunciarne il vero nome segreto che era lecito conoscere solo alle donne e veniva usato durante i suoi riti 

misterici. L’edificio sacro fu eretto nel 123 aev. dalla vestale Licinia [Cic. Pro domo 136] alle pendici 

dell’Aventino, nel luogo chiamato Remoria. In questo luogo sacro non era permesso che entrassero uomini 

[Fest. 278; Macrob. Sat. I, 12, 26; Ov. Fast. V, 154], nè, formalmente, poteva entrare il vino, che però era 

portato in vasi chiamati mellaria; anche il mirto era bandito dal suo tempio. I riti più importanti in onore 

della Dea si svolgevano in December, nella casa di un console o di un pretore ed erano officiati solo da 

donne, gli uomini, in quel giorno erano infatti allontanati dall’edificio (vedi December). Secondo Macrobio 

[Macr. Sat. I, 12, 23 – 28], Essa era rappresentata con uno scettro nella mano sinistra per rappresentare la 

regalità, che la assimilava a Giunone ed era coronata di vite. Era anche identificata con Ops, Cerere e 

Proserpina e Le si sacrificava una scrofa. Nel suo tempio vi erano dei serpenti ed erano tenute numerose 

erbe con cui i sacerdoti preparavano rimedi e pozioni. Vi era anche un altro sacellum della Dea nella zona di 

Trastevere [CIL VI, 65] 

Anniversario della dedica di un sacellum ai Lares Praestites. Le fonti ricordano diversi luoghi di culto 

dedicati ai Lares, principalmente: un tempio, al sommo della sacra via [Solin. I, 23; Obseq. IV; Cic. Nat. Deor. 

III, 63 ; Plin. Nat. Hist. II, 16] dedicato il 27° Junii [Ov. Fast. VI, 791 – 792] e restaurato da augusto e un 

sacellum, che sarebbe stato dedicato ai Lares Praestites, alle Kal. Maj. [Ov. Fast. V, 129 – 130; Fast. Ant.] da 

Manio Curio Dentato. Tacito, descrivendo il percorso del pomerium romuleo, identifica uno dei suoi angoli 

con un sacellum Larum [Tac. Ann. XII, 24] che presumibilmente è lo stesso di cui parla Ovidio; soprattutto in 

considerazione del fatto che essi erano i Lari Protettori della città e posti a difesa delle sue mura, non 

stupisce che il loro luogo di culto si trovasse in prossimità del pomerium. Ovidio descrive queste divinità 

come gemelli ai cui piedi si trova un cane [Ov. Fast. V, 137 e 143]. Anche Plutarco afferma che i Lares 

Praestites erano rappresentati in compagnia di un cane o vestiti con pelli di cane [Plut. Q. R. 51] ed 

entrambi gli autori, riferiscono questo attributo al carattere di guardiani della città di queste divinità. 

Il fatto che venissero rappresentati come gemelli, ha fatto identificare queste 

divinità con Romolo e Remo, tuttavia Carandini1 ha fatto notare come il tema 

dei gemelli, nella tradizione latina e romana, sia un archetipo che si attualizza 

attraverso figure diverse che si manifestano in diversi stadi della storia mitica 

del Lazio. Quindi Romolo e Remo, in quanto Lari gemelli, non sono che 

l’ultima attualizzazione della coppia originaria che è anche Latino e Fauno 

(associazione chiaramente richiamata nella rappresentazione dello specchio 

prenestino di Bolsena), così come Pico e Fauno. Il tema gemellare si ritrova 

anche in connessione con le divinità tutelari, poste a difesa degli stipiti delle 

porte, Picumnus e Pilumus
2
. Non avendo alcuna descrizione precisa delle 

statue di cui parla Ovidio, ciascuna di queste coppie potrebbe essere stata 

quella che esse rappresentavano, o nessuna in particolare, riferendosi piuttosto all’archetipo. 

                                                           
1
 A. Carandini – La nascita di Roma, in particolare tomo I, § 46, 55, 121, 122 

2
 A. Carandini – La nascita di Roma, in particolare tomo I, § 112 e ref. ivi 



Il cane potrebbe essere connesso con queste divinità tutelari, proprio perchè ritenuto il guardiano delle 

soglie (cani sacrificati sono stati rinvenuti nei depositi di fondazione sotto le porte delle città) e quindi 

naturalmente associato ai Praestites, o per un suo legame con le divinità ctonie, come farebbe intendere il 

sacrificio di cani a Genita Mana [Plin. Nat. Hist. XXIX, 14; Plut. Q. R. 52], per altro identificata con la Madre 

dei Lari  

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

 

VII EID. (9) N – III EID. MAJ. (13) N 

LEMURIA 

In questi giorni i templi erano chiusi e si svolgevano le festività dei defunti chiamate Lemuria, si tratta di 

una ricorrenza molto antica, che risale all’epoca regia, come dimostra il fatto di essere marcata in lettere 

maiuscole nei Fasti, e che, secondo la tradizione, sarebbe stata fondata dallo stesso Romolo [Ov. Fast. V, 

479 – 480]. Secondo le fonti antiche sarebbe stata la prima celebrazione in onore dei defunti compresa nel 

calendario romuleo, che avrebbe perso di importanza, quando, con l’intorduzione del mese di Febrarius, i 

riti in onore dei morti furono spostati in quel mese. Tuttavia, mentre le festività di Febrarius erano dedicate 

ai Dii Parentes, cioè le anime dei defunti che avevano avuto una discendenza, quelle di Majus servivano a 

scongiurare l’influenza nefasta dei Lemures, le anime di coloro che erano morti anzitempo [Porph. Schol ad 

Hor. Epist. II, 2, 208 – 209]. Si pensava, infatti, che tali spiriti divenissero fantasmi che vagavano di notte 

[Pers. Sat. V, 185 e scholia; Non. 135, 13] per tormentare i viventi e che quindi dovevano essere espulsi 

dalle case con fave, attraverso la porta [Var. apud Non. 135, 13]. Secondo un’altra interpretazione, invece, i 

Lemures erano gli spiriti di coloro che in vita erano stati malvagi, laddove i Lares erano quelli di coloro che 

in vita erano stati virtuosi [Apul. De Deo Socr. XV apud August. C. D. IX, 11]. 

I Parentalia si compivano nelle necropoli, presso le tombe degli antenati ed erano festività pubbliche; dalle 

informazioni che abbiamo, i riti dei Lemuria si svolgevano in casa ed erano privati. Essendo feriae pubblicae, 

è possibile che in tempi più antichi questa festività contemplasse riti pubblici più complessi che andarono 

perdendosi o fondendosi con i Parentalia 

Ovidio ci trmanda il rituale che veniva compiuto durante questo periodo dal pater familias per purificare la 

casa da queste influenze negative [Ov. Fast. V, 429 – 444] 

Nox  ubi iam media est somnoque silentia praebet,  

 

et canis et variae conticuistis aves,  

ille memor veteris ritus timidusque deorum  

 

surgit (habent gemini vincula nulla pedes)  

signaque dat digitis medio cum pollice iunctis,  

 

occurrat tacito ne levis umbra sibi.  

 

cumque manus puras fontana perluit unda,  

 

vertitur et nigras accipit ante fabas  

aversusque iacit; sed dum iacit, ‘haec ego mitto,  

his’ inquit ‘redimo meque meosque fabis.’  

... quando è mezzanotte, e il silenzio invita al   
   sonno 
E voi avete taciuto, cani ed uccelli variopinti, 
chi è memore dell’antico rito e ha timore degli  
   Dei 
si alza – entrambi i piedi sono privi di calzari -, 
e fa segnali serrando le dita con il pollice in  
   mezzo, 
affinchè un’impalpabile ombra non si faccia in  
   contro a lui silenzioso. 
E, dopo aver deterso in acqua di fonte le mani,  
   purificandole, 
si volta e, prima raccoglie nere fave, 
e le getta dietro le spalle, e mentre le getta, dice: 
‘Queste io lancio, e con esse redimo me e i miei  



 

hoc novies dicit nec respicit: umbra putatur  

 

colligere et nullo terga vidente sequi.  

 

rursus aquam tangit Temesacaque concrepat aera  

et rogat, ut tectis exeat umbra suis.  

 

cum dixit novies ‘Manes exite paterni,’  

 

respicit et pure sacra peracta putat. 

    congiunti’. 
Ripete questa formula ove volte senza guardasi  
   alle spalle: 
si crede che l’ombra le raccolga e, non vista, lo  
   segua. 
Di nuovo egli tocca l’acqua e fa risuonare i bronzi 
di Témesa, e prega che l’ombra esca dalla sua  
   casa. 
Pronunziata nove volte la formula: ‘uscite ombre 
dei miei padri!’ 
Infine si guarda alle spalle e giudica il rito  
   compiuto con purezza... 

 
La festività sarebbe stata fondata da Romolo per placare i Mani del fratello che aveva ucciso [Serv. Aen. I, 

276; Ov. Fast. V, 451 segg; Porph. Schol ad Hor. Epist. II, 2, 208 – 209] e per questo, in origine, sarebbe stata 

chiamata Remuria, poi divenuto Lemuria [Ov. Cit.; Porph. Cit.]. 

Durante i Lemuria le vestali raccoglievano farro non ancora maturo che usavano per la preparazone della 

mola salsa, la farina salata che veniva usata per consacrare le vittime sacrificali durante l’immolatio [Serv. 

Ecl. VIII, 82]. 

I Parentes
3, gli antenati che avevano avuto dei discendenti, e che quindi, in un certo senso, sopravvivevano 

in loro, onorati in Febrarius, quasi uomini giunti a completa maturazione, erano associati al farro maturo, 

che veniva tostato per essere reso idoneo alla consumazione profana ai Fornacalia. I Lemures, gli uomini 

morti anzitempo, che non avevano avuto discendenti, e che quindi erano morti del tutto, quasi come 

uomini immaturi, erano associati al farro non maturo, che diveniva, però, adatto all’uso rituale. 

L’offerta delle primizie, però, come si è visto in occasione dei Fordicidia, serve a dare forza a chi dovrà 

completare il ciclo di sviluppo e portare frutto, allontanando le influenze negative (così come i Lemures 

vengono allontanati offrendo loro fave, anzichè farro). La morte degl’immaturi è quindi un sacrificio, 

attraverso il quale la forza vitale si trasferisce alle messi e alla comunità, così da assicurarne la crescita, la 

proseprità e la continuità. In questo modo, tra Parentes e Lemures, si stabilisce un legame inscindibile, per 

cui i secondi sono indispensabili ai primi. Così, la morte di Remo, primo lemure, può essere considerata un 

atto sacrificale, l’offerta primiziale indispensabile alla riuscita della fondazione della nuova città e a 

garantirne la continuità. Attraverso di essa Romolo si garantisce di divenire il primo Parentes, fondatore 

della stirpe romana e, in questo modo, fondando la morte, garantisce la continuità della vita. Allo stesso 

modo la mietitura prematura del farro, diventa il presupposto necessario alla piena maturazione che chiude 

il ciclo vegetativo, ponendo anche le basi per il successivo; parallelamente le fave, cibo dei morti, che il 

capo famiglia dà ai lemures per allontanarli, sono lo strumento ed il presupposto per la conservazione del 

farro nel penus della casa. 

I Parentes, appagati per aver vissuto pienamente e aver lasciato una discendenza, si lassciano allontanare 

dalla città ed accettano di risiedere fuori dai suoi limiti. I Lemures, invece, non avendo vissuto pienamente, 

ritornano periodicamente all’interno della città per reclamare la parte di vita che è stata loro tolta e 

causando una pericolosa confusione tra morti e vivi, mondo esterno ed interno, che deve essere 

scongiurata.   

Alle nundinae la flaminica dialis sacrifica un ariete a Giove [Macrob. Sat. I, 16] 
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EID. MAR. (15) NP 
Feriae Iovi 

Mercuri, Majae 
Sacra Argeorum 

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].  

Dedica del tempio di Mercurio: nel 495 aev. fu dedicato un tempio a Mercurio sul pendio dell’Aventino, di 

fronte al Circo Massimo [Mart. XII, 67, 1; Apul. Met. VI, 8]. Dato che non vi era accordo tra i consoli su chi 

avrebbe dovuto dedicare l’edificio, il Senato demandò la decisione al popolo che, in segno di spregio, 

assegnò il compito al centurione Marco Letorio [Liv. II, 21, 7; Val. Max. IX, 3, 6].  

Poichè Mercurio era venerato come Dio del commercio, questo giorno divenne la festa della corporazione 

dei mercanti [Fest. 148] che compivano sacrifici a Mercurio [Macrob. Sat. I, 12, 19; Auson. De Feriis 5]. Nello 

stesso giorno veniva onorata anche la madre di Mercurio, Maja [Macr. Sat. I, 12, 19; Lyd. Mens. IV, 52 - 53; 

Mart. VII, 74, 5] che, probabilmente, era venerata nello stesso tempio. 

Sacra Argeorum: nei Fasti, Ovidio assegna questa festività al giorno precedente le Eides, Prid. Maj. (C); 

secondo Dionigi di Alicarnasso [Dion. H. I, 38, 1], invece, essa si svolgeva alle Ides.   

Aition. Secondo gli antiquai romani, il termine Argei, designava anticamente i Greci in generale (Argivi, 

Achei) [Porph. Scholia ad Hor. Car. II, 6, 5; Plut. Q. R. 32], oppure Greci della città di Argo [Var. L. L. VII, 44; 

Fest. 334]. A seconda delle versioni si sarebbe trattato dei compagni di Ercole durante la sua traversata 

dell’Italia, che qui sarebbero morti [Macrob. Sat. I, 11; Fest. 19] o si sarebbero stabiliti [Var. L. L. V, 45; Fest. 

334; Ov. Fast. V, 649 - 652], nella località detta Saturnia; oppure, in generale di Greci, cioè stranieri, che, 

approdando nel Lazio, venivano uccisi e sacrificati dai suoi antichi abitanti [Plut. Q. R. 32; Dion. H. I, 38, 1; 

Macrob. Sat. I, 7].  

Secondo la prima tradizione, dopo la morte, gli Argei sarebbero stati sepolti in luoghi di Roma che 

divennero poi dei sacrari o sacella, loca argeorum [Fest. 19]; Ercole (o i loro discendenti) avrebbe quindi 

gettato nel Tevere dei simulacri che li rappresentavano, affinchè la corrente li trasportasse al mare e quindi 

verso la loro patria, così che potessero in qualche modo farvi ritorno, pur se i loro corpi rimanevano lontani 

dalla loro terra natia [Macrob. Sat. I, 11; Ov. Fast. V, 654 - 656].  

La seconda tradizione, invece, fa risalire il rituale compiuto in Majus al ricordo di sacrifici umani perpetrati 

dai Pelasgi in tempi molto antichi, a cui avrebbe messo fine Ercole, durante il suo viaggio attraverso l’Italia 

(su questo punto le due tradizioni, in un certo senso, si confondono). L’origine di questi sacrifici ci viene 

raccontata da Macrobio [Macrob. Sat. I, 11]: i Pelasgi ricevettero un oracolo a Dodona, secondo il quale, 

una volta trovato il luogo indicato dal Dio, in cui avrebbero dovuto stabilirsi, avrebbero dovuto sacrificare: 

ad Apollo la decima del bottino conquistato combattendo contro gl’indigeni, ad Ade, delle teste e a Saturno 

degli uomini. Quando l’oracolo si realizzò e i Pelasgi arrivarono presso Kotyla, combatterono contro gli 

Aborigeni che già vi abitavano e li scacciarono. Quindi, in adempimento di quanto era stato loro 

comandato, consacrarono la decima del bottino ad Apollo ed iniziarono a compiere sacrifici umani per Dis 

Pater e Saturno; le vittime consacrate a quest’ultimo erano legate mani e piedi e gettate nel Tevere da un 

ponte [Dion. H. I, 38, 2; Ov. Fast. V, 630]. Giungendo in quelle zone, Ercole, convinse gli abitanti ad 

abbandonare i sacrifici umani, mostrando loro che la parola φωτα, usata dall’oracolo, poteva indicare sia 



uomini, che torce. Per questo il sacrificio umano in onore di saturno, fu sostituito dall’offerta di torce e 

candele che avveniva ai Saturnalia. Tuttavia, in ricordo di quel rituale, lo stesso Ercole inaugurò l’usanza di 

gettare nel Tevere dei fantocci di vimini dall’aspetto umano.  

Una variante di questa tradizione voleva che fossero stati gli Arcadi di Evandro ad uccidere dei Greci della 

città di Argo, o un greco di nome Argo o Argeo [Serv. Aen. VIII, 345]. 

In ogni caso queste due narrazioni mettono in collegamento l’origine del rituale degli Argei con Ercole, 

quindi con il periodo più antico dell’occupazione del sito di Roma e con l’opera del primo eroe civilizzatore 

che abbia agito in quel sito. Rinviano quindi, al periodo più arcaico della storia romana, probabilmente 

antecedente alla fondazione vera e propria della città.    

Una terza tradizione sosteneva che l’uso di gettare fantocci di vimini nel Tevere, dal ponte Sublicio, 

ricordasse l’antica usanza di gettare in acqua gli anziani con più di 60 anni (depontati) [Fest. 334; 75; Var. 

apud Non. Comp. Doct. 214; Ov. Fast. V, 623 – 624], oppure di impedire loro il passaggio del ponte Sublicio, 

perchè non potessero recarsi al Comitium per le votazioni e così fossero esclusi  dalle cariche pubbliche 

[Fest. 334; Cic. Pro Roscio 35, 100]   

Il rituale. Questa celebrazione non faceva parte delle feriae publicae, essendo pro curiis e pro sacellis e non 

pro populo, per cui non era annotata nei calendari. La sua qualifica ed il percorso che seguiva, nella parte 

più antica della città, la fanno risalire all’ordinamento curiato all’origine dell’abitato di Roma (seguendo 

Carandini4 le 27 curiae avrebbero composto l’abitato protourbano inerente il setimontium ed anteriore la 

fondazione romulea che portò il numero delle curiae a 30), prima che la riforma serviana suddividesse la 

città in regiones e creasse i compita. Mentre con i Lupercalia, di epoca romulea, veniva compiuta una 

lustratio del solo Palatino e così il resto della città era purificato solo simbolicamente, la cerimonia degli 

Argei rimase come rituale comprendente in maiera omogenea l’intero abitato. 

Secondo Livio [I, 21, 5] il rituale dgeli Argei sarebbe stato stabilito, nella forma che si è trasmessa fino 

all’epoca delle noste fonti, da Numa che fu anche colui che dedicò i sacrari chiamati loca argeorum [Fest. 

19] (il che però non esclude che tali luoghi sacri esistessero anche in precedenza). Esso era descritto, 

assieme al percorso delle processioni e ai luoghi in cui si trovavano i sacella, nei libri dei pontefici [Liv. Cit.; 

Var. L. L. V, 45]. Il rituale comprendeva quindi una una processione che toccava 27 sacrari [Var. L. L. VII, 44] 

posti nelle antiche curiae romulee, la cui posizione, in parte, ci è stata tramandata da Varrone [Var. L. L. V, 

45 – 54]. Questa processione si svolgeva due volte, la prima nel giorno XVII Kal. Apr. o XVI Kal. Apr. (16° o 

17° Mart): è probabile (anche se le fonti non ne fanno menzione) che in questa occasione dei fantocci di 

vimini con sembianze umane fossero deposti nei sacrari (secondo Ulpiano, “sacrario è un luogo dove 

vengono deposti oggetti sacri” [Dig. I, 8, 9, 2]); non sappiamo se avvenivano anche dei sacrifici. La 

deposizione seguiva quindi l’antico capodanno fissato nel giorno di Anna Perenna (vedi) e cadeva in 

concomitanza con la data in cui i giovani ricevevano la toga virile e, probabilmente, in tempi più antichi, 

venivano integrati nelle curie (vedi Liberalia). 

Dopo un periodo di circa 60 giorni, (che coincideva con quello durante il quale il prigioniero judicatus era 

imprigionato prima dell’esecuzione capitale che lo consegnava alla divinità che aveva offeso5) alle Ides Maji, 

si svolgeva un’altra processione, a cui partecipavano i pontefici, le vergini vestali, i pretori [Dion. H. I, 38, 3],   

la flaminica dialis in atteggiamento di lutto [Gel. X, 15, 30] e tutti i cittadini che ne avevano diritto (quindi 

probabilmente quelli iscritti nelle curiae). Veniva ripetuto il percorso della prima e, probabilmente, 
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venivano recuperati i fantocci di vimini dai sacrari (anche in questo caso non sappiamo se vi si svolgessero 

dei sacrifici). Questa volta il rito si concludeva sul ponte Sublicio, da dove, dopo aver compiuto dei sacrifici 

appropriati, le vestali gettavano nel Tevere i fantocci (secondo Dionigi di Alicarnasso 30 e non 27 come per 

Varrone)[Dion. H. I, 38, 3]     

Secondo l’ipotesi di Bouché-Leclercq6 prima che i montes ed i colles fossero unificati nella città romulea, le 

comunità che li abitavano, organizzate in gentes, avevano già i loro culti proprii ed onoravano ciascuna i 

suoi Lares. A seguito dell’unificazione, i culti gentilizi delle antiche comunità sarebbero stati trasmessi alle 

curiae, per cui i luoghi in cui venivano onorati gli antichi Lares sarebbero divenuti i sacella attraverso cui si 

svolgeva la processione degli Argei. Con la riforma serviana i compita ed i Lares Compitales assunsero il 

ruolo prima svolto dai loca argeorum, ma il rituale non sarebbe scomparso. Un elemento che accomuna 

Lares Compitales e Argei, è il sacrificio umano, in tutti e due i casi, i rituali di cui abbiamo notizia in epoca 

tardo repubblicana, sarebbero la sostituzione di arcaici sacrifici umani in onore di divinità ctonie, risalenti 

ad un’epoca molto anteriore l’occupazione del sito di Roma da parte dei Latini, a cui avrebbe posto fine 

Ercole (vedi Compitalia). Un ulteriore legame tra Argei e Lari è riscontrabile nel fatto che, all’inizio del mese 

di Majus, cade la celebrazione dei Lares Praestites, i Lari protettori delle mura e dell’intero abitato.    

Anche Carandini, che ha studiato a fondo l’evoluzione dell’abitato di Roma dall’età protostorica7, ha messo 

in relazione gli Argei con l’ordinamento curiato della prima età regia, anzi, egli ritiene che i loca argeorum 

elencati da Varrone, dovessero essere le sedi o comunque gli altari principali delle antiche curiae. Lo stesso 

autore ha dedicato ampio spazio all’analisi del rituale degli Argei8: secondo la sua ricostruzione essi non 

erano in relazione con i Lares (considerati demones parentes), bensì con i Lemures; in quanto stranieri morti 

in combattimento o sacrificati, essi erano il prototipo dei lemuri, ne erano l’archetipo precedente la 

fondazione della città e quindi i sacra argeorum potrebbero essere considerati come la cerimonia pubblica 

corrispondente ai Lemuria privati.  

D’altra parte è innegabile il valore purificatorio della cerimonia. I fantocci di vimini sono purgamina che 

vengono deposti nelle curiae e lì lasciati il tempo necessario perchè assorbano tutti i miasmi della città. Essi 

vengono quindi prelevati, portati fuori dai limiti urbani e quindi gettati nel Tevere. I mali accumulati nella 

città antica vengono “assorbiti” da particolari vittime (in questo caso i fantocci di vimini), che diventano i 

pharmakòi con cui liberare gli abitanti dalle influenze negative. Queste vittime non vengono solo 

allontanate dai limiti urbani, ma sacrificate, confidando nel potere purificatorio dell’acqua corrente. 

Carandini mette in relazione questa cerimonia con un caso particolare di purificazione. La fondazione della 

città, come di qualsiasi cosa, è una rottura di un ordine stabilito, per crearne uno nuovo, una violenza fatta 

agli spiriti di un luogo che avevano determinato un diverso assetto del territorio e una differente 

organizzazione della comunità. Tale atto contaminava tutti gli abitanti e quindi richiedeva un’espiazione, 

per neutralizzare la vendetta delle divinità offese ed indennizzarle con dei sacrifici. La cerimonia degli Argei 

può quindi avere un doppio valore, da un lato ripetizione dell’espiazione primigenia che ha seguito la 

fondazione della città, dall’altro, offerta primiziale per garantire la fertilità e la continuità della comunità 

(nella teoria sviluppata da Carandini, gli stranieri sarebbero stati sacrificati al posto dei patres di ciascuna 

curia – gens e poi sepolti, sotto i sacella a protezione delle comunità delle curiae. Negli stessi luoghi 

sarebbero state deposte le spoglie di Romolo dopo che fu smembrato dai senatori).      

                                                           
6
 M. Bouché-Leclercq - Le pontifes de l’ancienne Rome pg. 273 

7
 A. Carandini – La nascita di Roma tomo II, § 273 - 276  

8
 A. Carandini – La nascita di Roma tomo II, § 285 – 302; addendum VI per la ricostruzione del percorso 



Il numero dei sacella degli Argei e quindi delle curiae, 27, sarebbe stato in relazione con un antico 

calendario preromuleo, basato su mesi lunari di 27 giorni9 

 

XII KAL. JUN. (21) NP 
AGONALIA 

Agonium Vejovis [Macr. Sat. I, 4, 15] (vedi Januariuis) 

 

X KAL. JUN. (23) NP 
TUBILUSTRIUM 

Feriae volcani 

Tubilustrium. Questo giorno era così chiamato perchè nell’atrio sutorio avveniva, attraverso il sacrificio di 

un agnello, la purificazione (lustratio) delle trombe (tubae) usate nelle cerimonie [Fest. 353; Varr. L. L. VI, 

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

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

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

menzionate tra le armi purificate durante l’armilustrium di October. La sequenza Tubilustrium, Q.R.C. del 

mese di Majus, che cade il 23° e il 24° giorno del mese è la stessa del mese di Martius, dove, nei giorni 23° e 

24° troviamo le stesse ricorrenze. 

 

Feriae Volcani.  

 

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

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

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

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

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

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

[Gaius Inst. II, 101]. Gli stessi comitia in origine avevano anche una funzione militare. 

 

VIII KAL. JUN. (25) C 
Fortunae P(ublicae) P(opuli) R(omani) Q(uiritium) in colle Quirin(ali) 

In questo giorna cadeva l’anniversario della dedica di uno dei cosìdetti Tres Aedes Fortunae, che si 

trovavano sul colle Quirinale, presso la Porta Collina [Vitr. III, 2, 2], probabilmente si trattava di quello 

dedicata a Fortuna Primigenia, la divinità venerata a Preneste, che a Roma prese il nome di Fortuna Publica 

Populi Romani Quiritium Primigenia [Fast. Caer.; CIL i², 213; 319] o anche: Fortuna Publica Populi Romani 
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Quiritium in colle Quirinali [Fast. Esqu

Fortuna Primigenia in colle [Fast. Ant.

Publica [Lyd. Mens. IV, 7]. Il tempio fu

battaglia di Crotone contro Annibale, 

dedicato circa 10 anni dopo, nel 194 a

Ambarvalia. Si tratta di una feria conc

17° e il 20° o tra il 28° e il 30° giorno

giorno, come dimostrano i calendari 

purificate le messi), tuttavia, in altre

maturazione dei primi prodotti agricol

Il nome deriva da ambio (andare intor

Serv. Ecl. III, 77] ed indica una pro

propiziatorio. Secondo Strabone, nei 

località chiamata Festi, tra il V e il VI m

fortificazione chiamata Fossa Cluilia [

Successivamente, con l’espandersi de

storico greco aggiunge che i pontefic

sacrifici pubblici esistevano anche am

coltivazioni. 

Il rito era compiuto dalla confraternit

fertilità della terra ed ai raccolti, Varro

... coloro che compiono riti pu

da ferre e arva, sono chiamati 

Essi indossa

all’abbondan

corona più a

tutta la vita 

di esilio [Plin

Non abbiam

dai protocol

tempio di 

guidata da u

arvali fos

alla mort

effetti fig
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st. Esquil.; CIL i², 211], Fortuna Publica populi Romani

ast. Ant. ap. NS 1921, 96, For. PRQ; Ov. Fast. V, 729]; 

empio fu votato nel 204 aev. dal console P. Sempronio S

nibale, “se fosse riuscito a mettere in fuga i nemici” [Liv

el 194 aev. da Q. Marco Ralla [Liv. XXXIV, 53] 

IV KAL. JUN. (29) C 
Ambarvalia 

Sacra Dee Diae 

eria conceptiva, per cui non aveva una data fissa; probab

0° giorno di Majus. in epoca imperiale sembra che foss

lendari rustici più tardi, in cui è menzionata come seg

, in altre zone d’Italia si svolgeva in altre date, semp

ti agricoli.  
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30 fratelli]. Questo collegherebbe gli arvali, oltre a Dea Dia e Cerere, anche alla Madre dei Lari, identificata 

con Acca.   

La definizione che dà Festo, ‘sono chiamate ambarvales le vittime che sono immolate da dodici fratelli per 

la fertilità dei campi’ [Fest. 5] è ripresa da Macrobio che spiega che bisogna intendere, per vittime 

ambarvali, quelle che sono condotte attorno ai campi, a causa di un servizio religioso per un buon raccolto. 

Lo stesso autore aggiunge che, poichè purificare (lustrare), significa circumire o ambire, le vittime prendono 

il nome da questa processione [Macrob. Sat. III, 5, 7].  

Molti autori hanno accostato questo rito alla purificazione dei campi attraverso una lustratio ed il sacrificio 

di suovetaurilia descritta da Catone nel De Re Rustica [Cat. R. R. 141]. Le fonti di cui disponiamo si 

riferiscono principalmente agli ambarvalia privati e le descrizioni di Virgilio [Georg. I, 338 – 350] e Tibullo [II, 

1] sono diverse da quella di Catone, non menzionando suovetaurilia, bensì ambarvales hostiae [Fest. 5; 

Macrob. Cit; Serv. Ecl III, 75; III, 77; Georg. I, 345], che, in Virgilio sono una vitella [Verg. Ecl. III, 77], oppure 

un’agnella [Verg. Georg. I, 341; Tib. II, 1, 15], o una scrofa [Serv. Georg. I, 345]: queste vittime rimandano 

piuttosto all’immolazione della scrofa praecidanea (o dell’agna praecidanea [Fest. 233]) che è prescritta 

sempre da Catone prima della mietitura [Cat. R. R. 134; Gel. IV, 6, 7; Var. apud Non. 163, 21]. È tuttavia 

possibile che nel rituale officiato dagli arvali, vi fossero più sacrifici a differenti divinità, quindi non solo a 

Cerere, ma forse anche a Mars, in considerazione del fatto che l’inno cantato dai dodici sacerdoti (vedi oltre 

carmen arvale) si apriva con l’invocazione proprio a questo Dio, a cui sarebbe stato più appropriato 

immolare le suovetaurilia, ai Lares e ai Semones, divinità collegate con la crescita delle sementi.  

Nelle Georgiche [Verg. Georg. I, 338 – 350] Virgilio descrive una festa gioiosa dedicata a Cerere, per 

propiziare un raccolto abbondante. Egli accenna al sacrificio di un’agnella grassa e a libagioni di vino misto a 

latte e miele, quindi ad una processione in cui una vittima ‘felix’ veniva condotta per tre volte attorno ai 

limiti dei campi, prima che fosse raccolto alcun prodotto agricolo, accomapagnata da una folla festante e 

danzante, coronata di quercia. Servio, commentando il termine felix hostia, afferma che si trattava di una 

vittima ‘feconda’ e che negli ambarvalia, spesso si trattava di una scrofa feconda o anche gravida [Serv. 

Georg. I, 345]. 

Tibullo offre una descrizione più ricca [Tib. II, 1]: in un giorno festivo, dopo aver coronato di spighe un 

simulacro di Cerere, i contadini, in condizioni di purezza e vestiti con abiti bianchi, purificavano i campi (fose 

invocando i Lares ‘Dii Patrii’ [Tib. II, 1, 17] come nell’inno degli arvali) e chi li coltivava, andando in 

processione coronati di olivo e sacrificando un’agnella. La consultazione degli exta degli animali sacrificati 

avrebbe dato un pronostico sull’abbondanza dei raccolti. La festa si concludeva con banchetti, bevute di 

vino e danze   

Carmen arvale. Tra i protocolli dei fratelli arvali, è stato trovato un frammento di un inno da essi cantato 

durante gli ambarvalia [CIL VI, 32388] e che risale a non dopo il IV sec. aev. l’invocazione finale ‘trionfo’ 

dava forse inizio ad una danza su un ritmo ternario (tripudium) 

enos Lases iuvate 

enos Lases iuvate 

enos Lases iuvate 

neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris 

neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris 

neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris 

satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber 

 

Lari aiutateci, 
Lari aiutateci, 
Lari aiutateci, 
non permettere, Marte, che rovina cada su molti. 
non permettere, Marte, che rovina cada su molti. 
non permettere, Marte, che rovina cada su molti. 
Sii sazio, crudele Marte. Balza oltre la soglia. Rimani 
lì. 



satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber 

 

satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber 

 

semunis alterni advocapit conctos 

 

semunis alterni advocapit conctos 

 

semunis alterni advocapit conctos 

 

enos Marmor iuvato 

enos Marmor iuvato 

enos Marmor iuvato 

triumpe triumpe triumpe triumpe triumpe. 

Sii sazio, crudele Marte. Balza oltre la soglia. Rimani 
lì. 
Sii sazio, crudele Marte. Balza oltre la soglia. Rimani 
lì. 
Invocate a turno tutti gli dèi delle sementi 
(Semones). 
Invocate a turno tutti gli dèi delle sementi 
(Semones). 
Invocate a turno tutti gli dèi delle sementi 
(Semones). 
Aiutaci Marte. 
Aiutaci Marte. 
Aiutaci Marte. 
Trionfo, trionfo, trionfo, trionfo, trionfo 

 

Scra Deae Diae. In epoca imperiale sembra che gli ambarvalia, come festa pubblica, non fossero più 

celebrati e che fossero stati sostituiti da un rituale che i fratelli arvali compivano in onore di Dea Dia. Sul 

come sia avvenuta questa sostituzione non abbiamo alcun dato, nè gli studiosi sono tutti concordi 

sull’identità tra gli ambarvalia e i riti per Dea Dia, tuttavia, il coinvolgimento degli arvali in quest’ultima 

celebrazione e il suo avvenire negli stessi giorni che sarebbero stati dedicati agli ambarvalia, sono elementi 

abbastanza convincenti a favore di quest’ipotesi.  

Su Dea Dia non abbiamo altre informazioni oltre a quanto ci è stato tramandato dai protocolli degli arvali: il 

suo nome significa semplicemente la Dea del Cielo Splendente e d era invocata perchè portasse a 

maturazione le messi; era forse identificata con Cerere, oppure ne era un aspetto che per qualche motivo 

fu onorata come una divinità autonoma. Il suo culto si svolgeva in un bosco sacro (lucus) che si trovava a 

circa sei miglia da Roma lungo la via Portuensis, alle pendici di una collina, nei pressi del Tevere, che poteva 

essere uno degli altri luoghi dove si celebravano gli ambarvalia, secondo l’accenno di Strabone [Strab. Cit.]. 

Nel bosco si trovava un tempio dedicato alla Dea e ad un’altra divinità ctonia, forse la Madre dei Lari. 

Oltre al tempio di Dea Dia, il complesso sacro comprendeva un cesareum, dove erabo esposte ed onorate le 

effigi degli imperatori, un complesso termale ed i locali usati dai sacerdoti, un circo. I riti in onore della Dea 

duravano tre giorni, erano una feria conceptiva che poteva cadere negli stessi periodi degli ambarvalia e la 

loro data era fissata all’inizio dell’anno, in Gennaio. Una descrizione precisa può essere ricavata dai 

frammenti dei protocolli degli arvali che furono ritrovati presso il tempio11. 

Il primo giorno avveniva un sacrificio non cruento nella casa del magister in carica: in apertura egli offriva 

vino ed incenso, quindi tutti i membri della confraternita, vestiti con la toga praetexta, si sdraiavano su 

triclini per consumare un banchetto; tra la prima e la seconda portata, venivano offerti ancora vino ed 

incenso su un altare all’aperto (sub divo), quindi i triclini venivano coperti da tessuti bianchi (toralia) ornati 

da decorazioni che indicavano la dignità di chi le poortava ed il carattere sacrale degli oggetti toccati con 

quel tessuto, questo gesto indicava quindi il passaggio ad un momento di maggior sacralità rispetto a 

quanto precedeva. Dei ragazzi di alto rango, con entrambi i genitori viventi, assistiti dagli schiavi del 

collegio, portavano le offerte degli arvali su un altare, davanti alla statua di Dea Dia, in uno spazio chiuso, 

all’interno della casa del presidente. 

                                                           
11

 J. Scheid – Quando fare è credere pgg 11 – 31 e appendice 2 



Il secondo era il giorno centrale delle celebrazioni in onore della Dea e i riti si svolgevano nel suo lucus. Il 

presidente vi si recava prima dell’alba e (dopo essersi purificato, anche se i verbali non ne fanno menzione) 

sacrificava due giovani scrofe su un altare davanti al bosco, dopodichè gli schiavi del collegio, entravano e vi 

potavano gli alberi nella radura dove si trovava il tempio; per questo motivo la prima offerta aveva il 

carattere di un piaculum per espiare la “violazione” del luogo sacro ed i lavori compiutivi per prepararlo alle 

celebrazioni. Avveniva quindi il sacrificio di una vacca nel circo, che, alla fine delle celebrazioni, avrebbe 

accolto dei giochi in onore della Dea; tale offerta era onorifica ed era compiuta su un altare portatile. Il 

presidente poneva gli exta sul fuoco ed attendeva che fossero consumati, poi prendeva un bagno nelle 

terme e si recava poi nel tetrastilo, presso il caesareum, dove era raggiunto dagli altri arvali; lì essi si 

riunivano, eleggevano il presidente per l’anno successivo (egli entrava in carica ai saturnalia e sceglieva il 

flamen in una rosa di nomi che gli era sottoposta) e consumavano le carni delle scrofe, quelle della vacca 

erano messe da parte per un altro banchetto. All’incirca a mezzogiorno i sacerdoti si recavano davanti al 

tempio e, indossate le vesti cerimoniali, si velavano il capo con la toga ponendovi sopra una corona di 

spighe di grano; assistiti da un flamen (di Dea Dia o di Cerere, non si sa) aprivano il rituale sacrificando 

strues et fertum e poi un’agnella grassa; seguiva quindi l’esame delle viscere per la litatio e l’offerta degli 

exta sul fuoco. Dopo l’ulteriore offerta di vino ed incenso, gli arvali si recavano nel tempio e offrivano: su 

una tavola presso la statua della Dea, tre volte tre polpette (fatte di farina, latte e fegato delle vittime 

immolate) e, su una zolla erbosa, due volte tre polpette. La prima offerta era rivolta a Dea Dia, mentre la 

seconda, ad un’altra divinità che condivideva con Lei la cella del tempio. Considerate le modalità (un 

numero pari di offerte poste sul terreno) si trattava di una divinità ctonia, probabilmente la Madre dei Lari. 

Identificata con Acca, aveva un legame speciale con gli arvali (vedi la tradizione che li voleva i suoi figli), 

probabilmente, tutelava il territorio romano su cui crescevano le messi e, come divinità ctonia, era 

connessa con la forza vitale della terra, necessaria alla loro crescita ed abbondanza. Successivamente i 

sacerdoti uscivano dal tempio ed offrivano, sull’altare della Dea, tre polpette e tre focacce, quindi 

rientravano e pronunciavano la preghiera di offerta toccando due marmitte che contenevano una zuppa di 

cereali (pultes) che poi, con l’aiuto degli schiavi, erano gettate lungo il pendio, come pasto sacrificale 

offerto alla Madre dei Lari. A questo punto vi era una pausa nel rituale, i sacerdoti si riunivano nel tempio e 

davano pani decorati con alloro agli schiavi pubblici e ai liberti che li assistevano, poi uscivano di nuovo e si 

disponevano attorno all’altare; due di loro andavano tra i devoti che erano presenti al rito e raccoglievano 

fruges, cereali verdi (cereali secchi dell’anno precedente erano usati per la preparazione delle focacce e 

delle polpette che erano già state offerte), che scambiavano con coppe di vino misto a latte e miele e 

consegnavano agli schiavi pubblici. Il presidente e il flamen pronunciavano una preghiera e libavano con 

vino melato. A questo punto era offerto del denaro che entrava nel tesoro della Dea, o dei cereali, in 

seguito veniva cantato il carmen arvale. Vi era quindi l’unzione della statua della Dea, usando una sostanza 

estratta dalle rape, l’offerta di ceri e corone. Alla fine della giornata, nel tatrastilo, si svolgeva un banchetto 

con le carni dell’agnella sacrificata al mattino, inframezzato dall’offerta di vino ed incenso e la corsa dei 

carri nel circo, presieduta da quattro arvali che indossavano un mantello ornato d’oro sopra la tunica. Alla 

sera, nella casa del presidente, vi era un altro banchetto che riprendeva quello del primo giorno. 

Il terzo giorno il servizio religioso in onore di Dea Dia si chiudeva. Nella casa del presidente si svolgevano un 

banchetto e riti simili a quelli del primo giorno, a cui si aggiungeva l’offerta dei cerali verdi raccolti il giorno 

precedente, assieme a fiaccole e tuscanicae, recipienti toscani, di cui non si conosce l’esatta natura. I 

cereali erano probabilmente messi da parte per essere usati l’anno seguente. 

 Questo rituale è molto complesso ed articolato, ma, se trascuriamo i servizi che avvenivano nella casa del 

presidente, vi ritroviamo tutti gli elementi che, in maniera succinta e frammentaria, sono riportati da 

Tibullo e Virgilio in relazione agli ambarvalia e a Cerere: il sacrificio dell’agnella (e della vacca), sostituibile 



dalla scrofa, la libagione di vino mescolato a latte e miele (offerta molto insolita per la tradizione romana, 

che prescriveva di offrire solo vino “puro”, cioè non mescolato con altre sostanze), il coronamento della 

statua della Dea. I poeti non fanno accenno all’offerta di cereali o focacce, ma possiamo immaginare che, in 

un rito volto ad ottenere un raccolto abbondante, non potessero mancare. Non riportano nemmeno offerte 

alla Madre dei Lari e possiamo pensare che questa divinità, benchè connessa alla fertilità dei campi, data la 

sua relazione speciale con gli arvali, fosse onorata solo da costoro, quindi solo nei rituali pubblici.   

 

Maurizio Gallina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Immagini di divinità nella coroplastica funeraria di 
Hadrumetum. Alcune considerazioni 

 

 

 Le necropoli di Hadrumentum e dei centri circostanti hanno restituito un numero 

incalcolabile di statuette fittili che rappresentano il più diffuso e caratteristico 

elemento di corredo funerario attestato nella regione.  La ricchezza dei 



ritrovamenti contrasta con la problematicità della documentazione disponibile. 

Gli scavi delle necropoli di Sousse sono stati realizzati in gran parte negli ultimi 

decenni del XIX secolo dai militari francesi di stanza nella città. La 

documentazione disponibile è di qualità variabile ma mentre è discretamente 

completa e attendibile per i materiali di maggior pregio: mosaico, sculture, lo è 

alquanto meno per i materiali più correnti. Inoltre la sostanziale assenza di 

immagini impedisce un puntuale riscontro fra i dati presenti in dette 

pubblicazioni, in genere scarni inventari, e i materiali conservati in museo.  

Ancora peggiore appare la situazione nei centri minori del territorio. Le necropoli 

di Leptis Minus sono state oggetto di intensi scavi ottocenteschi, nonché di una 

sistematica devastazione dovuta a scavi clandestini praticati fino a tempi 

relativamente recenti. 

 

    

 

Nel presente articolo per ragioni verranno 

analizzate solo le immagini relative alle Divinità e 

alle figure eroiche 

 

 

 

VENERE E LA SUA CERCHIA . 

  Le immagini  di Venere sono in assoluto le più diffuse, a testimoniare una 

centralità svolta dalla Dea nell’immaginario funerario della regione. Le immagini 

della Dea rappresentano più del 26% del totale ed il 54% della immagini divine 

attestate nel campione considerato; se ad esso vanno aggiunte figure pertinenti 

alla sua sfera o concettualmente assimilabili (Eros, scene erotiche, colombe) si 

raggiunge il 64% delle immagini divine ed il 30% del totale.  Per quanto oggi 



risulti impossibile identificare con certezza i contesti di provenienze delle singole 

figure la documentazione di scavo a suo tempo analizzata, indicherebbero una 

prevalente provenienza da tombe infantili. 

  Le immagini della Dea si rifanno in alcuni casi a tipologie statuarie ben note, 

risalenti a modelli ellenistici o a rielaborazioni ellenistiche di modelli classici. E’ il 

caso delle varianti del tipo della Venus pudica, di quello della Venere al pilastrino, 

della Venere tipo Medici. Il tipo più diffuso rappresenta una variante del tipo della 

Venus Impudica, in cui la Dea è caratterizzata da un drappo alle sue spalle e da 

una monumentale corona, di un’esuberanza assolutamente anticlassica. 

 

L’immagine presenta una una forte connotazione apotropaica. In primo luogo la 

stessa nudita divina è un forte simbolo protettivo in quanto lo splendore del corpo 

nudo abbagliava l’occhio del male. Questo elemento è rafforzato dalle pietre che 

ornano le corone in quanto queste erano considerate potenti talismani naturali. 

L’originaria policromia doveva rendere identificabili le singole pietre, ciascuna 

caratterizzata da una specifica virtù protettiva. Il manto che trattiene dietro la 

schiema e che si gonfia quasi a formare un nimbo presenta le caratteristiche di 



quello che Deonna definisce “mantello cosmico” anch’esso connotato in senso 

profilattico. 

In alcuni casi l’immagine unisce queste caratteristiche con il tipo dell’Anadiomene 

o più generalmente della Venere marina cui dovevano essere attribuite forti 

proprietà magiche in quanto compare con notevole frequenza sulle pietre 

talismaniche.Le stesse valenze, se si vuole ancor più amplificate, sono attestate 

da due statuette in cui la Dea è raffigurata all’interno di una conchiglia che le 

fornisce appoggio e fondale, apprendosi quasi come un grande nimbo posto alle 

sue spalle. 

  La conchiglia, per l’esattezza un Pecten Jacobus, ritorna con una certa frequenza 

nell’arte neopunica e romano-africana, sempre con valenze profilattiche e sempre 

connessa con la sfera di Venere. In alcune immagini Venere usa questa conchiglia 

per coprirsi i genitali; come notato da Camps il gesto è più di offerta che di 

protezione ed allude al gioco insito nel termine greco κτήσις che indica sia la 

conchiglia che il pube femminile. 

  I genitali femminili sono un fortissimo simbolo apotropoico per tutte le culture 

del Mediterraneo, come attesta ancora il folklore di molti paesi; simbolo di vita per 

antonomasia essi respingono le forze negative di qualunque sorta. In quanto fonte 

della vita essi trovano frequenti attestazioni in ambito funerario: nell’Africa 

cristiana la conchiglia raffigura la tomba da cui il defunto rinascerà l’ultimo 

giorno, forse ricordo  inconscio della simbologia genitale sottintesa all’immagine.  

  Una serie di esemplari  inserisce l’immagine della Dea all’interno di una nicchia 

colonnata, come per raffigurare un’edicola contenente una statua di culto.  La 

frequenza delle raffigurazioni della Dea si spiega con la centralità che essa doveva 

avere nell’immaginario degli africani del tempo, in cui le forme classiche 

rivestivano divinità indigene molto radicate nella coscienza locale. Venere viene a 

incarnare una divinità orientale, forse la stessa Astarte fenicia forse una delle 

mutevoli personalità di Tanit, rappresentando per gli africani una Dea nazionale 

la cui immagine aveva specifiche valenze protetrici caratterizzandosi come un 

autentico palladium per il luogo in cui era collata, fosse un’abitazione o una 

tomba. 



   Afrodite, in quanto Dea dell’amore e della persuasione fascinatrice svolge un 

ruolo centrale nella protezione dalle forze negative. Gli antichi non distinguevano 

fra potere psicologico e magico, la fascinazione si esprimeva in modo analogo ad 

entrambi i livelli. Apuleio assegna a Venere il secondo rango fra gli Dei utilizzati 

nella magia, dopo Mercurio e prima di Ecate e Luna. L’immagine della Dea 

compare frequentemente su gemme magiche e talismani; la sua immagine 

costituisce quindi un fordidabile apotropaion in quanto l’oltraggio arrecato 

all’oggetto scatenerebbe l’implacabile vendetta dela Dea, identificata come Venus 

Verticordia. 

  Numerosi elementi connettono la Dea al mondo funerario da cui provengono le 

presenti immagini. Già l’Afrodite greca presentava una componente ctonia 

associata alla vita vegetale ed in specie al risveglio primaverile; in epoca 

ellenistica l’associazione con Iside e con le Baalim semitiche, tutte connotate in 

senso ctonio e salvifico rafforza questa dimensione. Afrodite diviene con Dioniso 

la divinità più vicina agli uomini, quella cui rivolgersi nella speranza di una 

salvezza ultramondana. 

   La provenienza di molti esemplari aveva fatto pensare a Picard che queste 

figurine avevano la funzione di proteggere l’anima degli awroi dai pericoli 

dell’aldilà. Ritengo possibile ricorrere ad un’altra intepretazione mai avanzata 

finora probabilmente a seguitio dei pregiudizi esistenti in relazione alle pratiche 

puniche di sepoltura infantile. 

  Come giustamente riconosciuto da molti studiosi Venere viene a rappresentare 

una divinità indigena, forse Astarte o forse più probabilmente, uno dei numerosi 

aspetti della poliedrica personalità di Tanit, Dea connotata da specifici requisiti 

ctonii. Ben si conoscono le pratiche funerarie puniche relative a feti, bambini nati 

morti e morti prematuri, cremati e seppelliti all’interno dell’area sacra del tophet. 

Molto probabilmente essi erano ritenuti in qualche modo ancora connessi alla 

divinità e non ancora pienamente parte del mondo umano, cui si aveva 

probabilmente accesso attraverso un rito iniziatico che essi non avevano ancora 

potuto compiere. Le statuette collocate nelle tombe potrebbero indicare una sorta 

di consacrazione dei piccoli defunti alla Dea, come un tempo il rito crematorio li 



consacrava a Tanit. Questo non esclude le valenze profilattiche precedentemente 

descritte. 

  Alla cerchia di Venere vanno probabilmente connesse le numerose immagini di 

eroti ritrovati nelle sepolture. Le immagini possono raffigurare Eros oppure 

generiche figure di amorini come spesso compaiono nell’arte africana. 

Generalmente è raffigurato un solo personaggio. In alcuni casi è accompagnato 

da un animale: in un esemplare un uccellino, in due è raffigurato a cavallo di un 

delfino analogamente a molti eroti marini che compaiono sui mosaici della 

regione, un esemplare riproduce il celebre gruppo del fanciullo con l’oca di Boeto 

di Calcedonia sostituendo un erote al generico fanciullo dell’originale.  Più 

raramente si compongono piccoli gruppi come quello con due eroti che giocano 

con un ratto o quello con un putto su un carro trainato da colombe. Notevole un 

medaglione fittile raffigurante Eros addormentato su una pelle di leone.   Non si 

conoscono dati precisi sulla provenienza di queste statuette ma il soggetto e il 

legame che intercorre fra queste e le immagini di Venere rende possibile ipotizzare 

una provenienza dalle medesime sepolture. 

  L’antica concezione, ancora riscontrabile in Virgilio, che vedeva le anime dei 

morti prematuri come spiriti in pena, impossibilitati a raggiungere il soggiorno dei 

morti almeno fino ad aver raggiunto il tempo previsto per la loro esistenza 

terrena, subisce profonde trasformazioni a seguito dell’emergere di nuove 

tendenze filosofiche. La nuova sensibilità tende a respingere il triste destino 

riservato a queste anime innocenti e elabora una nuova concezione salvifica in 

cui i morti prematuri, proprio perché non corrotti dal mondo, sarebbe ascesi 

direttamente al soggiorno ultramondano, destinati alla perpetua felicità. Gli eroti 

vengono spesso a raffigurare gli αωροι una volta raggiunta la felicità celeste.   In 

altri casi gli eroti posso raffigurare genericamente l’anima del defunto. In tal 

senso vanno probabilmente viste le due immagini di Eros cavalcante un delfino, 

raffigurazione simbolica del viaggio sereno verso le “Isole Fortunate”. Il delfino era 

considerato sensibile alla musica e disposto ad aiutare gli esseri umani, non 

casualmente in uno dei due gruppi Eros è intento a suonare un flauto.  

Probabilmente un analogo significato va dato all’immagine dell’erote su un 

cocchio trainato da colombe. L’idea pitagorica, progressivamente diffusa in tutto il 



mondo mediterraneo, colloca nello spazio celeste le “Isole Fortunate” soggiorno 

dei beati, di fatto identificandole con il sole e la luna. L’idea del viaggio può quindi 

acquisire aspetti aerei e venir raffigurato con carri trainati da uccelli. 

Queste teorie erano ben radicate in Africa. Tetulliano  ricorda come al suo tempo i 

pagani ritenessero i Campi Elisi collocati nell’atmosfera che circonda la luna; 

prima di lui Plutarco ricorda l’esistenza di “Oracoli di Kronos” conservati a 

Cartagine, in cui si affermava il ruolo centrale della luna nella vita umana e i 

legami che intercorrevano fra essa e la sfera funeraria. 

Queste tradizioni dovevano già risalire al passato punico di Cartagine, in quanto 

trovano possibili confronti in tutto il mondo semitico. In Asia minore il Dio lunare 

Men presenta caratteristiche analoghe: divinità ad un tempo urania Men 

Ouranios e sotterranea Men Kathakthonios, adorato come signore del mondo ma 

anche invocato come protettore delle tombe. Purtroppo la perdita pressoché totale 

delle letterature anatoliche impedisce la conoscenza degli aspetti teologici relativi 

al Dio. 

L’immaginario del mondo semitico levantino presenta una visione dell’oltre tomba 

di natura aerea ed atmosferica. In origine per gli ebrei l’anima era della stessa 

essenza dell’aria; e solo successivamente si passo a dividere fra un anima 

vegetativa legata al corpo e quindi mortale (Nephesh) ed un’anima spirituale 

(Rouah). Per i babilonesi le anime raggiungevano il loro soggiorno celeste, lunare o 

solare, trasportate dai venti. 

Tradizioni analoghe sembrano attestate anche in Africa dove si conoscono 

immagini di venti in contesto funerario; il carro trainato da uccelli, e  più 

genericamente le figure alate, sembrano sottendere concezioni analoghe. 

Il riconoscimento di specifiche valenze per le singole immagini non esclude il più 

generale valore apotropaico che la figura di Eros, come quella di Venere, svolgono 

nel simbolismo funerario romano come generico richiamo alla forza dell’amore e 

della vita capace di vincere la morte. Probabilmente analogo valore semantico 

dovevano avere le statuette con immagini di amori divini (due raffigurazioni di 



Leda ed una di Europa) nonché le raffigurazioni di generiche scene erotiche, 

ritrovate nei medesimi contesti funerari. 

  La divinità più raffigurata dopo Venere ed Eros è Bes, il grottesco nano di origine 

egiziana esplicitamente connotato in chiave apotropaica. Le sepolture 

hadrumentine hanno restituito quattordici immagini della divinità. In ben dodici 

immagini è raffigurato stante, in posizione frontale, secondo lo schema 

iconografico più diffuso. In tre esemplari accompagna invece altre divinità, in due 

casi Attis e nell’altro Mitra, quest’ultima statuetta rappresenta l’unica immagine 

del dio solare iranico nota nella regione. 

   L’immagine del Dio è di tipo tradizionale: nano mostruoso con gambe storte, 

testa grossa, naso camuso, barba irsuta; quasi totalmente nudo se si eccettua il 

perizoma portato intorno ai fianchi, sul capo porta un’imponente tiara di piume 

od un alto copricapo decorato da urei. Rispetto alle immagini egiziane si notano 

alcune semplificazioni come l’assenza della pelle di leopardo legata intorno al 

collo, mai raffigurata negli esemplari hadrumentini. 

   Bes è una divinità minore del pantheon egiziano, compare nel Medio Regno ma 

si afferma al principio del nuovo regno del Nuovo Regno quando la sua 

iconografia si stabilizza riassumendo i tratti di vari geni o demoni simili fra loro. A 

partire da quel momento si diffonde in tutto il mondo vicino orientale: Levante, 

Mesopotamia, Anatolia, probabilmente sovrapponendosi a figure locali con tratti 

analoghi. Il culto di Bes diffuso in Fenicia e a Cipro si diffonde con la 

colonizzazione fenicia nel Mediterraneo occidentale radicandosi a Cartagine ed in 

tutto il mondo punico. 

  In origine Bes apparteneva alla cerchia di Hathor è sempre nella sua figura si 

riscontrano richiami alla sessualità e alla fecondità. Elementi che avvicinano la 

sfera semantica di Bes a quelle di Venere ed Eros viste in precedenza.  In oltre 

Bes è un Dio protettore: in una serie di stele databili fra XIX dinastia (1291-

1185)  e l’età persiana la maschera di Bes è collocata al di sopra di un’immagine 

infantile di Horus signore dei coccodrilli, con evidente intento profilattico. Nella 

tradizione faraonica Bes era il protettore della nascita di Horus; per estensione 



diverrà il protettore invocato in tutte le circostanze avverse della vita. Il suo 

sguardo accecava rendendo impotente il malocchio. 

  Questo elemento diverrà prevalente nel mondo vicino orientale, dove prevarrà 

decisamente l’immagine di Bes impegnato a combatte contro animali e mostri, 

totalmente sconosciuta in Egitto. Il tipo evolve infine nel cosiddetto Bes “signore 

delle fiere” diffuso nel mondo fenicio e soprattutto in quello cipriota.  Nel mondo 

levantino Bes diviene un grande Dio apotropaico, caratterizzato da una 

dimensione cosmica sconosciuta in Egitto; la lotta rappresenta quella contro le 

forze negative della natura e contro il nemico più grande, il caos, raffigurato dalle 

fiere vinte e domate dal Dio. A livello più comune le immagini di lotta perdono il 

loro valore cosmico e acquisiscono una generica valenza di protezione dalle entità 

maligne. E’ probabile che in quest’ultimo significato vadano intese le immagini di 

Bes ritrovate nelle tombe hadrumentine anche se non è da esclude l’originario 

legame fra Bes e Hathor, identificata in età tolemaica con Afrodite. Bes 

risulterebbe in tal mondo apparentato alla cerchia di Venere così centrale nella 

simbologia funeraria della regione. 

Nel mondo punico Bes compare precocemente e fin da subito appare strettamente 

connesso alla sfera funeraria: a Cartagine le sue immagini era messe nella 

sepolture per proteggere il defunto nel suo ultimo viaggio mentre a Sabratha un 

intero mausoleo era decorato dalle immagini del Dio. 

Molto problematica l’interpretazione per i gruppi che associano Bes con Attis e 

Mitra, in mancanza di diretti confronti si può solamente notare il richiamo ad una 

dimensione di rinascita ultramondana. 

Il gruppo con Attis è noto solo dai due esemplari hadrumentini. Quello del 

Louvre, originariamente era stato catalogato come proveniente da Smyrne, solo 

recentemente  è stato riconosciuto con sicurezza di provenienza hadrumentina.  

L’associazione viene spiegata alla luce dell’esistenza di un santuario di Cibele in 

città cui Bes potrebbero essere stato in qualche modo associato. Si consideri che 

il dio egiziano nasce come servitore di Hathor e successivamente entra nella 

cerchia di altre grandi divinità femminili: Afrodite, Iside. 



Assolutamente inspiegabile l’associazione con Mitra, limitata ad un unico 

esemplare e tanto più inspiegabile considerando il ruolo pressoché nullo dei culti 

iranici nella città. 

 

DIONISO ED I SUOI SEGUACI 

  L’assoluta prevalenza delle immagini dionisiache nella cultura africana non 

trova, stranamente, una rispondenza nella documentazione funeraria. Elemento 

tanto più sorprendente se si considerano gli stretti legami fra il Dio e questa 

specifica sfera. 

  Si conoscono solo quattro statuette raffiguranti Dioniso: una che lo rappresenta 

stante, in un tipo giovanile (da Tapsus), due in cui appare affiancato da Arianna 

(ancora da Tapsus), ed un piccolo gruppo da Sousse con lo raffigura sdraiato 

sulla pantera, forse parte di una più ampia raffigurazione del thiasos. Bisogna 

aggiungere una raffigurazione di un satiro (da Tapsus) e forse due immagini di 

Ercole, che in Africa è spesso associata al mondo dionisiaco. Infine possono 

riconnettersi alla sfera dionisiaca tre immagini di pantere.  Le ragioni di questa 

scarsità di immagini dionisiache non è facilmente spiegabile; apparentemente il 

Dio appare più connotato in senso agricolo e vitalistico, signore delle stagioni e 

delle piogge apportatrici di vita piuttosto che connesso alla sfera propriamente 

funeraria. 

Il Dio non è assente dall’immaginario funerario della regione ma la sua presenza è 

più evocata che espressa. Se infatti sono rare le immagini del Dio molto frequenti 

sono i soggetti che rievocano indirettamente la sua presenza. Le ragioni di questa 

scelta non sono esplicitabili allo stato attuale delle conoscenze. Interessanti le 

immagini di Ercole raffigurato in lotta contro il leone Nemeo e stante con il capo 

coperto dalla leontea. In primo luogo le imprese dell’eroe sono viste come 

metafora dell’immortalità raggiunta attraverso i meriti personali ed il sacrificio. In 

oltre non si può ignorare lo stretto legame esistente nel mondo levantino e 

cipriota fra Ercole e Bes: la lotta dell’eroe contro la fiera potrebbe avere valenze 



apotropaiche analoghe a quelle proposte per le immagini combattenti del Dio 

egizio. 

 

DIVINITÁ OLIMPICHE ED EROI 

            Le altre divinità del pantheon olimpico sono attestate da esemplari isolati, 

per i quali è difficile stabilire le specifiche valenze simboliche; in oltre 

l’impossibilità di ricostruire i contesti di provenienza rende quasi impossibile 

proporre un’interpretazione plausibile per tutte queste immagini. 

-  Apollo: 2  

-  Giunone: 1 

-  Minerva: 1 testa elmata forse raffigurante la Dea 

-  Mercurio: 1 

-  Vittoria: 1 

-  Vulcano: 1 

-  Giove: 1 

-  Amazzoni:    1 

-  Amphion e Zethos:   1 

Le immagini provengono tutte da Sousse. Le singole divinità sono sempre 

raffigurate isolate con l’esclusione di Giove che appare accompagnato dall’aquila. 

 Alcune appaiono chiaramente connotate in senso funerario come Mercurio, 

divinità psicopompa o Giove accompagnato dall’aquila, passata da simbolo di 

apoteosi imperiale a generico emblema di immortalità, o le immagini di Vittoria 

richiamanti il tema della vittoria sulla morte, secondo un modello ben noto 

nell’iconografia dei sarcofagi.  



Altri risultano di più complessa lettura, la testa femminile elmata potrebbe essere 

interpretata come Virtus oltre che come Minerva analogamente a quanto visto in 

un altare funerario della città. Le amazzoni forse richiamano la figura di Diana, 

altrove ricordata in Africa come grande divinità della natura, garante dei cicli 

naturali di morte e rinascita nonché direttamente evocata in contesto funerario. 

Il gruppo con il supplizio di Dirce si ricollega alle rappresentazioni di miti 

raffiguranti la cedevolezza umana di fronte alla hybris e la punizione divina della 

stessa; punizione che serve a riportare l’ordine naturale. La vittoria dell’ordine 

sulla forze malvagie acquisisce valenze profilattiche nei confronti della sepoltura. 

 Negli altri casi non è possibile avanzare più precise interpretazioni di quella che 

riconosce un generale valore profilattico alle immagini divine, ponendo il defunto 

sotto la protezione della divinità rappresentata. 

 

DIVINITÁ ORIENTALI 

  In parte analogo a quanto detto per le divinità olimpiche, il problema sollevato 

dalle immagini di divinità orientali se ne differenzia in parte perché in molti casi 

si tratta delle uniche immagini che attestano la presenza nella regione di specifici 

culti, fornendo informazioni insostituibili sulla presenza in loco di specifiche 

divinità ma allo stesso risultando praticamente impossibili da spiegare in 

dettaglio nel loro totale isolamento. In questa categoria andrebbero comprese 

anche le immagini di Bes che per la loro frequenza sono state trattate 

autonomamente. 

- Attis  5 

- Caelestis   1 

- Cibele  2 (una figura stante ed una su una biga) 

- Saeculum Frugiferum  1  

- Mitra   1 (il già ricordato esemplare in cui compare al fianco di Bes). 



   Le varie divinità pongono problemi spesso molto diversi fra loro. Caelestis è la 

somma Dea del pantheon africano, erede romana della Tanith cartaginese. La sua 

presenza non sorprende in quanto grande Dea nazionale degli africani. 

Probabilmente in contesto funerario presenta una caratterizzazione semantica 

analoga a quella proposta per Venere, per molti tratti identificabile proprio con la 

grande Dea punica. Nello stesso livello di integrazione sincretistica va considerata 

la figura barbuta in trono in cui è possibile identificare Saeculum Frugiferum, il 

genius coloniae della città e diretto erede di Ba’al Hammon. 

   Gli altri culti sono invece culti stranieri, la cui diffusione in Africa si lega alla 

generale fortuna che essi godono in tutto l’impero romano seppur la loro 

diffusione pare più limitata in quanto le divinità indigene già presentavano 

caratteristiche analoghe. 

  I culti egiziani, diffusi già in epoca tardo punica a seguito degli stretti legami 

esistenti fra Cartagine ed il mondo tolemaico sono attestati nella coroplastica 

funeraria solo dalle già citate immagini di Bes mentre non si conoscono immagini 

di altre divinità alessandrine. 

  Tra i culti orientali quelli metroaici sembrano godere di una maggior fortuna, 

come attestano non solo le statuette funerarie, ma anche alcuni esemplari di 

grande plastica. Oggetto di culto ufficiale a Cartagine, Zama e Mactar, Cibele 

presentava tratti in comune con Coelestis, venendo probabilmente identificata, 

almeno parzialmente, con quest’ultima. Le immagini di Attis richiamano il tema 

della morte e resurrezione del giovane pastore frigio con funzione metaforica nei 

confronti dell’anima del defunto. 

  I culti mitraici sono quasi sconosciuti nelle province africane ed in genere 

limitati ad area popolate da militari, specie se di provenienza orientale;  risultano 

praticamente sconosciuti al di fuori di queste aree. In tal senso l’immaginetta di 

Sousse appare come un unicum, inoltre l’originalissima iconografia che associa 

Mithra a Bes è priva di possibili confronti.  Considerando la natura portuale del 

centro si può pensare ad un oggetto importato o alla sepoltura di uno straniero 

legato a quello specifico culto. 



  Un problema ancora aperto riguarda due statuette provenienti da Henchir-

Biniana 13 Km a nord-nord ovest di Sousse e raffiguranti una figura infantile 

tradizionalmente identificato con il Dio anatolico Men, identificazione che pone 

ancora molti problemi. In primo luogo non si hanno prove certe della diffusione 

del culto anatolico in Africa, in quanto i presunti riconoscimenti: una testina 

fittile dal santuario di El Kenissia ed un mosaico funerario da Sousse, si basano 

su continui rimandi agli stessi esemplari che si sostengono l’un l’altro. Lo stesso 

Foucher che avevo proposto di vedere Men nel fanciullo raffigurato nel mosaico 

interpreta come Shadrapa le statuette fittili di analogo soggetto. Si consideri che il 

fanciullo manca dei tradizionali attributi di Men, a cominciare dal crescente 

lunare. Inoltre l’iconografia del Dio anatolico è poco nota e sostanzialmente non 

coincide con l’immagine hadrumentina. Anche l’identificazione con Shadrapa non 

è priva di problemi ma appare più probabile, non solo perché il culto è attestato 

con sicurezza nella regione, ma per gli stretti legami che intercorrono fra questi e 

Dioniso, cui rimanda il grappolo d’uva tenuto fra le mani dal giovinetto, e che 

giustificano la sua presenza in contesto funerario. Non si può escludere che dette 

immagini rappresentino giovani defunti in forma divinizzata. 

 

ORFEO, LE MUSE E L’UNIVERSO DELLA MUSICA 

 Le immagini che richiamano il mondo delle attività intellettuali, e soprattutto 

della musica, si ritrovano con una certa frequenza nelle tombe della regione, di 

cui rappresentano una delle immagini più caratteristiche. Nel campione 

analizzato compaiono le seguenti figure: 

- Apollo  2 esemplari 

- Orfeo    1 esemplare 

- Dee suonatrici (Muse) 7 esemplari 

- Marsia  1 esemplare 



 

Le figurine che si vedono ai lati sono quelle che decoravano il trono su cui è seduta la Dea 

secondo una tipologia di derivazione orientale che nella regione è ben attestata fin dall'età punica. 

Di solito si tratta di sfingi però effettivamente quella che si vede potrebbe essere una sirena in altri 

casi si tratta di figure di contorno su cui poco si sa anche perché questi materiali non sono molto 

studiati e manca spesso una documentazione letteraria che possa aiutare a chiarire certi dettagli 

iconografici. 

 

  Esse rappresentano un gruppo abbastanza diffuso e omogeneo nelle valenze 

simboliche. L’interpretazione di questo gruppo è stata a lungo dibattuta specie 

per le suonatrici d’arpa, che rappresentano uno dei prodotti più caratteristici 

dell’artigianato hadrumentino. Si tratta di figure femminili vestite con lunga 

tunica, sedute su una sorta di trono e raffigurate nell’atto di suonare un’arpa. 

Spesso sono affiancate ai lati da figure femminili di minori dimensioni. Il tipo è 

noto quasi solo nella regione, alcuni esemplari sono stati ritrovati ad El Jem ma 

mai al di fuori della Byzacena.  



  Le altre figure rispondono ad iconografie più tradizionali. Orfeo raffigurato 

seduto intento a suonare la lira, vestito una corta tunica, mantello e berretto 

frigio. Apollo citaredo raffigurato secondo lo schema dell’Apollo di Tymarchides 

ben attestato nella regione anche nella grande plastica. Più incerte le due figure 

di Muse, nella figura con doppio flauto sembra identificabile, con buona 

approssimazione, Euterpre mentre non sicura è l’identificazione con Melpomene 

della fanciulla con leonté appoggiata alla mazza di Ercole, identificata da Foucher 

con la Musa potrebbe in realtà raffigurare Onfale. 

  Le figure delle cosiddette “dee musiciste” sono quelle che hanno maggiormente 

attirato l’interesse degli studiosi, con soluzioni spesso contraddittorie. Secondo 

Picard esse raffigurerebbero la paredra di un Dio musicista, adorato nelle regioni 

del Sahel e raffigurato in epoca romana come Apollo od Orfeo. In realtà nulla 

conferma questa ipotesi; se lo schema iconografico con la divinità in trono fra due 

assistenti può richiamare stilemi punici, la totale assenza di una divinità con 

queste caratteristiche, sia in contesto punico che romano tende a rendere ben 

poco probabile tale ipotesi. L’unico possibile confronto avanzato dal Picard, il 

mosaico hadrumentino con Apollo e Calliope. risponde ad un modello semantico 

totalmente diverso. 

  Foucher, pur notando l’originalità iconografica, ritiene più probabile riconoscervi 

raffigurazioni di muse, probabilmente di Calliope, raffigurata secondo stilemi 

locali, ma si limita a proporre l’ipotesi senza provare a giustificarla. 

 L’identificazione avanzata da Foucher pare la più plausibile ma richiede almeno 

un tentativo di interpretazione delle ragioni che hanno portato gli hadrumentini a 

deporre queste immagini nelle loro sepolture. Più volte si è fatto riferimento alla 

diffusione nella regione di teorie neopitagoriche, e proprio in questo sistema 

filosofico-culturale sembrano trovarsi le più plausibili spiegazioni al problema. 

  La tradizione pitagorica fa delle Muse le musiciste celesti che producono 

l’armonia delle sfere. Un mito trasmesso da Filone di Alessandria identifica il coro 

delle muse con il logos che da un lato tiene uniti i cerchi dell’Universo, creando la 

perfetta armonia, e al contempo canta le lode della creazione. Le Muse raffigurano 

ciascuna uno dei cieli della tradizione pitagorica e Apollo musagete collocato al 

centro dirige il coro garantendo l’armonia universale. Il mito si carica abbastanza 



rapidamente di valenze funerarie. Il coro delle Muse sospinge l’anima a compiere 

l’ascensione attraverso i cieli in cui verrà purificata e resa degna di raggiungere 

l’empireo. L’affermarsi dell’idea dell’immortalità acquisita per meriti, del πόος 

come mezzo di salvezza, vede l’affermazione dell’idea che proprio l’attività 

intellettuale sia quella in assoluto più degna di portare alla saggezza coloro che la 

praticano. Nasce l’ideale del Мουσικός ανήρ, l’intellettuale devoto alla Muse 

destinato ad essere partecipe della loro vita immortale analogamente a quanto 

accade per gli iniziati. 

  L’adozione di analoghe concezioni anche da parte dello stoicismo, specie a 

seguito dell’incontro fra filosofia stoica e tradizione astrologica orientale avvenuto 

con Posidonio di Apamea segna una loro ulteriore diffusione in tutto il mondo 

romano. I sarcofagi con Muse, o genericamente richiamanti la sfera delle attività 

intellettuali sono estremamente diffusi.  Le immagini deposte nelle tombe di 

Hadrumentum rispondono probabilmente ad analoghe concezioni. Alcune 

particolarità iconografiche indicano con precisione una prevalenza dell’influenza 

neopitagorica. 

Gran parte delle figure, le cosiddette “Dee musiciste” è raffigurata intenta a 

suonare un’arpa a sette corde. Questa, come la cetra, aveva un ruolo essenziale 

nella simbologia pitagorica. Essa era infatti considerata lo strumento più nobile, 

quello maggiormente atto ad innalzare gli uomini. Le sette corde raffiguravano le 

sette sfere celesti e la musica da esse prodotta richiama l’armonia universale. 

Alla musica celeste, divina e salvifica delle muse, si opponeva la musica umana, 

corruttrice, finalizzata solo assecondare gli istinti più bassi dei viventi. Raffigurata 

a volte dalle Sirene, vinte in un agone musicale proprio dalle Muse più spesso si 

identifica in Marsia. 

L’immagine del satiro attestata dalla statuetta hadrumentina, che lo raffigura 

appeso nel momento in cui attende di essere scorticato, e la stessa che si trova 

generalmente sui sarcofagi raffiguranti l’analoga scena. Il superbo satiro che 

aveva osato sfidare Apollo diviene il simbolo stesso della musica corruttrice, 

opposta a quella salvifica e divina.  In oltre lo stesso supplizio di Marsia si carica 

di specifiche valenze simboliche. Il satiro appeso diventa immagine dell’anima 



malvagia, sospesa fra cielo e terra in un inferno aereo la cui oscurità è opposta al 

luminoso splendore del regno di Apollo.Considerando il sicuro radicamento di 

tradizioni neopitagoriche la proposta interpretazione appare quanto meno molto 

probabile.  

(Di Giordano Cavagnino; dal blog: 
http://infernemland.wordpress.com/2013/05/31/immagini-di-divinita-nella-
coroplastica-funeraria-di-hadrumetum-alcune-considerazioni/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tito Livio e l’episodio di Cleonimo: il probabile luogo 
dello scontro fra Patavini e Greci 

 

Scrive Livio (10,2) che lo spartano Cleonimo, giunto con la sua flotta sulle coste 

dei Veneti e fatti sbracare alcuni uomini per esplorare i luoghi, “venne a sapere 

che di fronte al mare si stendeva una sottile striscia di terra, oltrepassata questa 

terra c’erano, dietro, distese d’acqua alimentate dalle maree e non lontano, terreni 

pianeggianti, mentre più oltre si profilavano delle colline; c’era infine la foce di un 

fiume assai profondo, dove le navi potevano manovrare fino ad un ancoraggio 

sicuro- quel fiume era il Medoacus (Brenta)-: si fece allora avanzare la flotta in 

quella direzione e risalire la corrente”. Da questa prima parte del racconto di Livio 

si può ricavare che Cleonimo non può vedere il mare dove si trovava con la sua 

flotta, né le acque interne alimentate dalle maree né i terreni pianeggianti dopo 

queste né la foce del Brenta: tutto questo gli viene riferito dagli esploratori che si 

sono spinti fino allo sbocco del fiume, tanto da poter assicurare che questo è 

navigabile. 

Innanzitutto troviamo qui la puntuale descrizione della laguna veneta come si 

doveva presentare al tempo dello storico patavino, e come ancora oggi noi 

possiamo ritrovare nello stretto litorale adriatico, nei vasti spazi lagunari alla 

spalle di questo e nei terreni pianeggianti che ne delimitano la gronda interna. Un 

quadro ambientale questo che richiama la Λήµνοθάλασσα “limnothàlassa”, cioè la 

grande laguna che secondo Strabone (5, 1, 5, 212) caratterizzava le spiagge 

abitate dai Veneti ed era alimentata dal flusso e riflusso della marea. 

Avute dunque queste notizie sui luoghi, Cleonimo fa allora avanzare la flotta 

verso la foce del Brenta (Medoacus amnis erat) per risalirne poi la corrente (eo 

invectam classem subire flumine adverso iussit). E’ logico che per raggiungere 

questo corso d’acqua le navi di Cleonimo dovevano innanzitutto superare il 

“tenue praetentum litus”; e questo non poteva avvenire se non attraverso una 

Bocca aperta sullo stretto litorale marino. Tre oggi sono le bocche di porto che 

permettono alle imbarcazioni di entrare nella laguna di Venezia: la bocca di 

Chioggia, la bocca di Malamocco e la bocca di S.Nicolò. Ed in quei tempi lontani? 

Un’indicazione preziosa al riguardo ci viene da Strabone (5, 1, 13, 213) in quale 

scrive che “ a partire da un grande porto, si raggiunge Padova dal mare risalendo 



per 250 stati un fiume che attraversa le paludi; il porto si chiama Mεδοακος come 

il fiume”. Veniamo così a sapere da questo geografo che sull’Adriatico, in 

collegamento diretto con Padova lungo il corso del Brenta (Medoacus) si trovava 

uno scalo marittimo, che aveva lo stesso nome del fiume e che l’Olivieri (1961, p 

148), procedendo da un Maio Medoacus attraverso le mediazioni Mamedòc> 

Mademòc- riconduce all’odierna località di Malamocco; equazione questa 

accettata e fatta propria anche dal Pellegrini (1987, p.144). Malamocco dunque 

rappresentava il punto di partenza di questo viaggio fluviale dall’Adriatico a 

Padova e quindi Cleonimo con la sua flotta dev’essere entrato per questa bocca 

per poi raggiungere, attraverso retrostanti spazi lagunari, la foce dell’antico 

Brenta, o meglio, come ricaviamo dall’Olivieri, del Maior Medoacus. A tale 

proposito mi sembra opportuno, per chiarire ancor meglio il quadro topografico 

dei luoghi, ricordare che il corso del Brenta, in età romana, dopo aver 

attraversato Padova, si divideva andando a sfociare nella laguna di Venezia 

attraverso due rami principali. Il più settentrionale di questi, indicato come 

Major, si volgeva ad oriente sulla direzione dell’odierna Riviera del Brenta e usciva 

in laguna all’altezza di S. Ilario di fronte alla Bocca di Malamocco, dopo aver 

toccato le poste stradali, ricordate dalla Tabula Peutingeriana (Segmentum III, 4-

5), di Maio Meduaco, che richiama questo maggiore ramo e che è da ubicare nella 

attuale località di Sanbruson, e quindi di Ad Portum, da ritrovare nella borgata di 

Porto Menai (Mira, Venezia) dove, come denuncia lo stesso nome, si doveva 

incontrare uno scalo fluviale. E’ da aggiungere che dal corso del Medoacus Maior, 

diretto da Porto Menai al Monastero di S. Ilario si doveva staccare all’altezza di 

Sanbruson, un minore ramo volto a sud-est, lungo l’attuale percorso dello scolo 

Brenta secca, che usciva in laguna ad oriente del paese di Lugo. (MARCHIORI 

1986, p.143). Il Medoacus Minor invece, cioè l’altro ramo terminale del Medoacus, 

si portava sud attraverso l’odierna località di Brentasecca, per poi continuare 

lungo l’alveo dell’attuale fiume Cornio fino a sfociare in laguna presso la borgata 

di Lova, dove è da localizzare la stazione stradale di Mino Meduaco, anche questa 

presente nella Tabula Peutingeriana (idem), che richiama espressamente il 

minore ramo del Brenta. Anche dal Medoacus Minor, diretto a Lova, si staccava 

un minore ramo che, scendendo a sud, andava ad unirsi alle acque del fiume 

Retrone (oggi Bacchiglione), proveniente da Vicenza, per uscire poi con queste in 

laguna all’altezza della località di Vallonga( Bosio 1987, p.13). In tal modo l’antico 



Brenta, nella sua parte terminale, si apriva in un largo delta formato da due rami 

principali (Maior e Minor) e da minori bracci fluviali che si dipartivano da questi.  

Un simile disegno fluviale permette anche di ritrovare nel maggiore ramo 

terminale del Brenta il fiume che Cleonimo raggiunge dopo aver superato la 

Bocca di Malamocco ed attraversati gli spazi lagunari. E questo non solo perché il 

nome di Malamocco richiama direttamente quello di Maior Medoacus, ma anche 

perché Livio parla espressamente di un <<ostiumfluminis praealti, quo circumagi 

naves in stationem tutam (possint)>>, cioè della foce di un fiume assai profondo e 

navigabile, quindi di grande portata, dove le navi potevano manovrare fino ad un 

ancoraggio sicuro. Fiume profondo e navigabile dunque e la presenza di un sicuro 

attracco, che ci riportano proprio al Medoacus Maior ed Ad Portum (Porto Menai, 

Mira, Venezia), che denuncia con la sua presenza l’esistenza di uno scalo fluviale 

sul suo corso terminale. 

E qui è il caso di precisare, e ciò mi sembra da tener sempre ben presente, che il 

quandro ambientale, nel quale lo storico patavino colloca l’impresa di Cleonimo, è 

quello che Livio direttamente conosce, cioè quello del suo tempo. Possiamo però 

dire che questo non doveva essere sostanzialmente diverso da quello della fine del 

IV secolo, cioè del 302 a.C., all’epoca nella quale ha luogo l’attacco di Cleonimo. 

Sappiamo che nel 175 a.C. il console Marco Emilio Lepido aveva condotto una via 

che da Bologna, attraverso Padova ed Altino, raggiungeva Aquileia (Bosio 1991, p 

31ss). Senza dubbio il console, nello stendere questa strada, doveva aver tenuto 

presenti quelle piste preromane che le esperienze precedenti e il cammino degli 

uomini avevano nel tempo tracciato e consolidato sul terreno, come appunto 

quella che veniva direttamente a congiungere realtà paleovenete di Padova ed 

Altino. Il percorso di questo tratto stradale, ripreso più tardi nel 131 a.C., dalla 

via Annia del pretore Tito Annio Rufo, si accompagnava da Padova al margine 

lagunare al corso del Medoacus Maior, correndo lungo la destra idrografica del 

fiume sino alla località di Sambruson (Pesavento Mattioli 1986, p.126 ss), dove 

abbiamo ubicato la posta stradale Maio Meduaco, che richiama questo ramo del 

Brenta. Da qui la via, portatasi sulla sinistra del fiume, raggiungeva dopo XIV 

miglia (km 21), per continuare poi lungo la gronda interna della laguna veneta 

fino ad Altino (Marchiori 1986, p 145 e fig.3). La presenza di questa pista 

paleoveneta prima e strada romana poi, che si accompagnavano al maggior ramo 

dell’antico Brenta, viene a confermare una continuità logistica e quindi una 



situazione ambientale che perdura nel tempo e che, come si vedrà, si ritrova nel 

racconto liviano. 

Ma torniamo a Cleonimo , che abbiamo lasciato con la sua flotta presso la foce 

del fluminis praealti, mentre si appresta a risalirne la corrente. Continua Livio: “ 

Ma il letto del fiume non consentì il passaggio delle navi più pesanti; perciò la 

massa degli armati passò su imbarcazioni più leggere e giunse in una campagna 

popolata da tre villaggi dei Patavini, villaggi marittimi che coltivavano quel 

litorale. Qui sbarcano, lasciando pochi uomini a guardia delle navi, espugnano i 

villaggi, bruciano le case, portano via uomini e bestiame e trascinati dal gusto 

della preda s’allontanano sempre più dalle navi. Quando la notizia giunse a 

Padova- i vicini Galli tenevano i suoi abitanti sempre all’erta-subito la gioventù 

venne divisa in due squadre. La prima fu condotta nella zona dove c’era notizia di 

saccheggi sparsi, la seconda, seguendo un’altra via per evitare l’incontro con i 

razziatori, puntò sul luogo di ancoraggio delle navi, luogo che distava quattordici 

miglia dalla città. Uccisi di sorpresa gli uomini di guardia, i Patavini diedero 

all’assalto alle navi costringendo i marinai atterriti a trasferirle sull’altra sponda 

del fiume. Altrettando sfavorevole era stato anche sulla terraferma il 

combattimento contro i saccheggiatori sparsi qua e là; i Greci, che cercavano di 

fuggire verso le navi, vengono bloccati dai Veneti e così i nemici vengono presi in 

mezzo ed uccisi; i superstiti fatti prigionieri, rivelano la presenza, a tre miglia di 

distanza, della flotta con il re Cleonimo. Allora, dati in custodia i prigionieri al 

villaggio più vicino, gli armati salgono parte su imbarcazioni fluviali costruite a 

chiglia piatta per superare i fondali bassi della laguna, parte sulle navi leggere 

catturate, si dirigono verso la flotta. Quindi circondano le navi immobili e 

timorose più dei luoghi sconosciuti che del nemico: i Greci più impegnati a 

fuggire verso il mare aperto che ad opporre resistenza, vengono inseguiti fino alla 

doce del fiume; alcune navi nemiche, che l’ansia della fuga aveva cacciato nelle 

secche, sono prese ed incendiate; infine i Patavini ritornano vincitori. Cleonimo si 

allontanò salvando un quinto delle sue navi e avendo fallito ogni tentativo di 

sbarco nelle regioni del mare Adriatico.” 

Cleonimo dunque, quando si accorge, risalendo la corrente del fiume, che le navi 

più grandi, a causa del loro pescaggio, non riescono ad avanzare, fa trasbordare 

su imbarcazioni più leggere, un consistente gruppo di armati. Costoro si spingono 



oltre fino a raggiungere un luogo popolato da tre villaggi dei Patavini, dove 

attaccano e lascito un piccolo presidio a custodia delle navi, si danno al 

saccheggio allontanandosi sempre più dal punto di sbarco.  Livio ci offre qui una 

indicazione assai preziosa su questo luogo di attacco quando dice che esso 

distava XIV miglia da Padova, pari a 21 chilomentri; misura questa che, ripresa 

certamente da un percorso terrestre, ci porta all’attuale località di Porto Menai 

(comune di Mira, provincia di Venezia ndr), dove l’indicazione Ad Portum parla 

chiaramente di uno scalo fluviale di età romana, presente con ogni probabilità 

anche in epoca immediatamente precedente. Abbiamo anche visto che la strada 

antica (Annia ndr) raggiungeva questa stazione stradale correndo, dopo 

Sanbruson, sulla sinistra del Medoacus Maior e quindi su questa sponda doveva 

trovarsi il luogo di attracco dove i Greci ormeggiano le loro imbarcazioni e dove, 

proprio per la presenza di questo scalo, doveva anche sorgere un centro di vita, 

forse uno di quei tre vici dei Patavini, di cui parla Livio. (ovvero gli attuali Porto 

Menaj, Mira, Piazza Vecchia ndr).  

Sbarcati dunque sulla riva sinistra del maggior ramo del Brenta e lasciati alcuni 

di guardia delle imbarcazioni, gli uomini di Cleonimo iniziano la loro opera di 

saccheggio e di devastazione, lasciandosi alle spalle il punto di attracco ed anche 

il percorso stradale, che corre parallelo al fiume. DI conseguenza, essi di 

muovono verso  settentrione nella zona oggi compresa fra Porto Menaj a sud e 

Mira Taglio a nord, dove incontrano altri piccoli insediamenti agricoli. 

L’immediato intervento dei Patavini viene a chiarire ancora meglio la posizione dei 

nemici e quindi il luogo dello scontro. Un contingente armato, muovendo deciso 

da Padova verso le imbarcazioni, da cui sono scesi i saccheggiatori, si porta 

direttamente lungo il percorso stradale già da noi ricordato, a Porto Menaj ed allo 

scalo portuale, sorprendendo i marinai di guardia, che sono costretti a riparare 

sull’altra riva, cioè sulla destra del fiume, più sicura da un possibile attacco. Un 

secondo gruppo di patavini si dirige invece verso la zona dove i Greci sono intenti 

a fare razzia, seguendo con ogni probabilità un altro cammino, già da me 

ipotizzato per l’età romana (BOSIO 1991, p.74) che doveva correre per le attuali 

località di Strà e di Dolo lungo la sponda sinistra del Medoacus Maior. 

Gli uomini di Cleonimo, davanti a questo attacco diretto, cercano di ritornare sui 

loro passi e di raggiungere le imbarcazioni, ma fra loro e queste si trova la schiera 

armata che ha costretto quest’ultime a riparare sull’opposta sponda. Così, presi 



fra due fuochi, i Greci sono uccisi o fatti prigionieri. Da quanti hanno catturato, i 

Patavini vengono a sapere che la flotta di Cleonimo è ancora a tre miglia (4,5 km), 

distanza che ci da la possibilità di localizzare lungo il corso inferiore del 

Medoacus Maior anche questo luogo di sosta, da ritrovare presso l’attuale 

Borgata di Bastie Grandi (comune di Mira) lontana appunto da Porto Menaj circa 

cinque chilometri.  Segue quindi lo scontro finale, con le pesanti navi spartane, 

che cercano a fatica e con grandi perdite di guadagnare la Bocca di Malamocco e 

il mare aperto fra le ristrettezze del corso terminale del Brenta e i pericolosi 

bassifondi lagunari, e le agili imbarcazioni dei Patavini, che le incalzano, 

assalgono quelle che si arenano, le depredano, le danno alle fiamme dopo averne 

tolto i rostri quale trofeo di Vittoria. 

Alla fine di quanto si è detto ed alla luce del racconto liviano, è possibile ora 

ricostruire i momenti salienti della sfortunata impresa di Cleonimo, dal suo arrivo 

sulle coste dei Veneti alla sua rovinosa fuga.Il principe spartano, venuto a 

conoscenza della situazione ambientale e superata la Bocca di Malamocco, 

attraversa con la sua flotta gli spazi lagunari, che si stendono alle spalle di 

questa, fino a raggiungere la foce del maggiore ramo del fiume Brenta. Il corso 

d’acqua nel quale si inoltre è navigabile ma non sufficiente ad accogliere le sue 

pesanti navi e quindi, dopo un breve percorso (via Bastie Grandi fino a Porto 

Menai) è costretto a fermarsi. Ordina allora ad uno stuolo di armati di salire su 

imbarcazioni più leggere, che procedono oltre e pervengono ad “una campagna 

popolata da tre villaggi dei Patavini, villaggi marittimi che coltivavano quel 

litorale” e qui approdano. Il luogo del loro sbarco dista XIV miglia da Padova, cioè 

21 km, quanti intercorrono fra la città e la borgata di Porto Menai, dove per l’età 

romana è documentata la presenza di uno scalo portuale sulla sinistra del corso 

del Brenta, lungo la via, già presente in epoca paleoveneta, che conduce ad altino, 

l’Annia. Scesi su questa rive del fiume, gli Spartani iniziano l’opera di saccheggio 

spingendosi, a settentrione di questa, nella zona compresa fra Porto Menai e Mira 

Taglio dove sono da ubicare questi villaggi marittimi. (attuale via Brentelle). I 

Patavini intanto, venuti a conoscenza di quanto sta accadendo, si muovono 

contro gli invasori, dividendosi in due schiere: l’una, diretta al luogo dell’approdo 

(Porto Menai) l’altra contro i saccheggiatori (fra Porto Menai e Mira Taglio), i quali 

investiti dall’attacco improvviso e tagliati fuori dalle imbarcazioni, costrette a 

riparare sull’altra riva, sono presi fra due fuochi. L’azione dei Patavini si svolge 



dunque contro la flotta di Cleonimo, ancorata a tre miglia di distanza (presso 

Bastie Grandi). E qui si conclude il discorso di Livio, con i Greci che “più 

impegnati a fuggire verso il mare aperto che a opporre resistenza, vengono 

inseguiti fino alla foce del fiume; alcune navi nemiche, che l’ansia della fuga 

aveva cacciato nelle secche, sono prese e incendiate: infine i Patavini tornano 

vincitori”. 

 

LIVIO, AB URBE CONDITA LIBER X, 2 

<< Nello stesso anno una flotta greca agli ordini dello spartano Cleonimo approdò 

sulle coste italiche, andando a occupare la città di Turie nel territorio dei 

Sallentini. Fu inviato ad affrontarlo il console Emilio, che mise in fuga Cleonimo 

con un'unica battaglia, costringendolo a trovare riparo sulle navi. Turie venne 

così restituita ai suoi cittadini, e nel territorio sallentino ritornò la pace. In alcuni 

annali ho trovato che a essere inviato tra i Sallentini fu il dittatore Giunio 

Bubulco, e che Cleonimo lasciò l'Italia prima ancora che lo scontro coi Romani 

diventasse inevitabile. Dopo aver doppiato il capo di Brindisi ed esser stati spinti 

dai venti in mezzo all'Adriatico, temendo sulla sinistra le coste italiche prive di 

porti e sulla destra la presenza di Illiri, Liburni e Istri (popoli bellicosi e di 

pessima fama perché dediti alla pirateria), avanzarono fino alle coste abitate dai 

Veneti. Lì Cleonimo, dopo aver sbarcato alcuni uomini col cómpito di esplorare la 

zona, ricevette queste informazioni: che c'era una sottile striscia di terra oltre la 

quale si aprivano lagune alimentate dall'acqua del mare; che si vedevano lì vicino 

campagne pianeggianti e, poco oltre, colline; che inoltre avevano individuato la 

foce di un fiume molto profondo dov'era possibile ormeggiare le navi in maniera 

sicura (il fiume era il Brenta). Allora Cleonimo ordinò di trasferire la flotta in 

quella zona risalendo la corrente. Poiché il letto del fiume non permetteva il 

passaggio delle navi più pesanti, la massa degli uomini armati si trasferì sulle 

imbarcazioni più leggere e arrivò in una zona molto abitata, dov'erano stanziate 

tre tribù marittime di Patavini. Sbarcati in quel punto, dopo aver lasciato una 

piccola guarnigione di presidio alle navi, espugnarono i villaggi, incendiarono le 

abitazioni, portarono via uomini e animali, allontanandosi sempre più dalle navi 

nella prospettiva di ulteriore bottino. Quando a Padova arrivò la notizia di ciò che 

stava succedendo, gli abitanti, costretti a un perenne allarme dalla minaccia dei 



Galli, divisero le proprie forze in due contingenti. Il primo si portò nella zona in 

cui erano stati segnalate le incursioni nemiche, l'altro, seguendo un percorso 

diverso per non incontrare gli avversari, si diresse invece verso il punto in cui 

erano ancorate le navi, a quattordici miglia dalla città. Eliminati gli uomini di 

guardia con un attacco di sorpresa, si riversarono sulle navi, costringendo i 

marinai a spostarle sulla sponda opposta del fiume. Anche lo scontro sulla 

terraferma contro gli autori dei saccheggi ebbe esito positivo. E mentre i Greci 

cercavano scampo in direzione delle navi, vennero affrontati dall'altro contingente 

di Veneti, che li accerchiò e massacrò. Alcuni prigionieri rivelarono che la flotta 

col re Cleonimo si trovava a tre miglia di distanza. Così, dopo aver lasciato i 

prigionieri in un villaggio dei dintorni perché fossero sorvegliati, i Patavini, 

imbarcandosi parte su battelli da fiume costruiti apposta col fondo piatto per 

affrontare i bassi fondali delle lagune, e parte invece sulle imbarcazioni sottratte 

ai Greci, raggiunsero la flotta nemica, circondandone le navi rimaste immobili per 

paura del fondale sconosciuto più che del nemico. E mentre i Greci fuggivano 

verso il largo senza nemmeno cercare di opporre resistenza, i Patavini li 

inseguirono fino alla foce del fiume, e dopo aver strappato loro e incendiato 

alcune delle navi finite, nella grande confusione, sui banchi di sabbia, rientrarono 

vincitori. Cleonimo se ne partì con soltanto un quinto della flotta intatto, senza 

aver raccolto alcun risultato in nessuna parte dell'Adriatico. A Padova ci sono 

ancora oggi molte persone che hanno visto i rostri delle navi e le spoglie spartane 

appese nel vecchio santuario di Giunone. A ricordo di quella battaglia fluviale, nel 

giorno in cui essa fu combattuta si tengono oggi solenni gare di navi lungo il 

fiume che scorre attraverso la città.>> 
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Da un lavoro di studi di archeologia della X regio, in onore di Michele 

Tombolani. 
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-Via Annia, strada romana che toccava la località di Sambruson - mutatio ad 

Duodecimum, ovvero stazione di tappa per il cambio dei cavalli posta a 12 miglia 

da Padova 

 

- e, più oltre, Porto Menai ove si collocava un’altra importante stazione detta ad 

Portum. Da qui, punto di intersezione in seguito con la via Popillia, l’Annia 



arrivata oramai in prossimità della laguna, piegava verso settentrione sino a 

raggiungere la statio ad Nonum, presso Marghera-Mestre; quindi Altino e infine 

Aquileia. 

 

-Fiume Brenta a Mira 

 

-Resti della facciata di un oratorio dedicato alla Vergine, probabilmente sorto 

sulle basi di un luogo di culto Romano a Porto Menai, Comune di Mira provincia 

di Venezia. E' stata abbattuta pare a seguito dell'inondazione devastante del '66. 



Notizie su questo oratorio si trovano in due libri di Mario Poppi: Gambarare e il 

suo territorio, Dolo 1977 e Religione e popolo a Gambarare, Dolo 1984. 

 

 

-Sarmazze ritrovate a Porto Menai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La distruzione del regno dei Vandali 

 

1- I Vandali 

I Vandali erano una popolazione germanica che parlava una lingua a quanto 

pare fortemente affine al gotico, di cui restano poche tracce. Il nome va connesso 

all'inglese 'to wander', al tedesco 'wandeln', al neerlandese 'wandelen'. Il senso 

sarebbe quello di 'popolo del viaggio'. Ma è perfettamente possibile che avessero 

derivato il loro etnonimo dal protogermanico *auziwandilaz, 'luminoso viaggiatore' 

(= stella del mattino), attestato in antico inglese come Éarendel (nome ripreso, 

leggermente modificato, da Tolkien), Erentil in antico alto tedesco e Horvandillus 

in latino (in Saxo Grammaticus). In tal caso Vandali vorrebbe dire 'popolo della 

stella del mattino'. In entrambi i casi c'è comunque l'idea del viaggio e della 

migrazione. 

Questa gente funesta, maledetta per avere contribuito alla rovina dell'Impero, era 

originalmente stanziata in Svezia o in Danimarca, e verso il II secolo dell'era 

volgare attraversò il baltico e si piazzò in quella che oggi è la Polonia. Esistevano 

due tribù: i Silingae (*Silingas) e gli Asdingae (*Hasdingas o *Hastingas). 

2- La lingua vandalica 

Della lingua dei Vandali resta ben poco. Doveva essere simile al gotico, come 

accennato sopra. Si trattava probabilmente di un idioma germanico orientale. Lo 

studio più completo sull'argomento si deve a Nicoletta Francovich Onesti. Restano 

poche parole sparse e nomi di persona, oltre a qualche scarna frase. Nella 

'Collatio beati Augustini cum Pascentio ariano', un trattatello antiariano scritto in 

Africa, forse a Ippona, tra il 430 e il 450, ci viene detto che l'espressone 'domine 

miserere' in vandalo si diceva 'froia arme'. La prima parola risale al 

protogermanico *frawjaz = signore (antico inglese frea, cfr. anche il nome del dio 

Freyr); la seconda a un verbo *armjan =avere pietà (antico inglese earmian, gotico 

arman). Molto problematica è la sequenza trasmessa dall'epigramma 285 

dell'Anthologia Latina 'Sui banchetti dei barbari': il testo dice: «tra gli 'eils' e i 

'matzia scapa ia drincan' dei goti nessuno può comporre versi decenti» Il verso 



pare alludere ai tipici banchetti germanici. La parola 'eils' va confrontata con 

l'inglese 'hail'; 'matzia' dovrebbe voler dire 'mangiare', 'scapa' dovrebbe 

significare 'produrre', 'portare' e 'drincan' è ovviamente il verbo 'bere'. Quindi il 

senso è: «tra gli 'evviva' e i 'portate da mangiare e da bere' dei goti [nel loro brutto 

dialetto] è difficile comporre buoni versi». L'epigramma proviene dall'Africa, quindi 

è quasi certo che i 'goti' siano i Vandali. L'autore li chiama con disprezzo goti per 

sottolineare che per lui tutti i barbari sono uguali. Abbiamo qualche altro 

elemento. Nell'Anthologia Latina (215) è riportato Vandalerice =re dei Vandali, che 

è stato ricostruito come *Wandalêlreiks. In più, abbiamo a disposizione 

l'onomastica. Nel 1928 in Africa sono state trovate le cosiddette 'Tavolette 

Albertini', risalenti agli anni 493-496, scritte in latino colloquiale e contenenti 

diversi nomi di persona. Attualmente ne possediamo 140. Ecco qualche esempio: 

una donna di Ippona di nome Ermengon è menzionata come moglie di un tal 

Ingomaris. L'elemento -maris significa 'famoso' (da *mêrija-); ad Ammaedara è 

stata trovata la tomba di un certo Hildiger, ed ecco la sorpresa: il nome significa 

'lancia da battaglia': il primo elemento viene da *hildjo = battaglia, ma il secondo, 

dal protogermanico *gaiza- = lancia, mostra la riduzione del dittongo ai ad e e il 

rotacismo di z, tratti tipici del germanico occidentale (e del norreno). Indizi che 

fanno supporre che la lingua vandalica non sia dopotutto così vicina al gotico, o 

comunque presuppongono contatti attualmente non precisabili con il germanico 

occidentale. Però, per esempio, nel nome del maledetto Gaisereiks (Gaiserico), che 

vuol dire 're lancia' o 're delle lance', il rotacismo non c'è. Insomma ci sono 

parecchi punti interrogativi. Da Cartagine proviene il nome di una certa Agisild = 

terrore [dei nemici] in battaglia (da *agiz = paura e *hildjo = battaglia); Da Ippona 

proviene il nome di una donna, Guiliaruna (ricostruito in *Wiljaruna, da *wilja 

=volontà e rûnô = segreto). Però, tutti questi nomi sono inseriti in iscrizioni 

rigorosamente in latino, segno della soggezione culturale dei feroci Vandali ai 

Romani che perseguitavano.  

Mi scuso per la lunghezza di questa sezione, che può sembrare pedante, ma si 

tratta di dati poco noti e mi sembrava interessante proporli. 

3- I Vandali e l'Impero 



Nel 271 attaccarono l'Impero, ma si presero una sonora legnata da Aureliano sul 

Danubio. Vennero stanziati nella Dacia occidentale, in fase di evacuazione da 

parte dell'amministrazione romana. Attorno al 330, dopo essere stati 

ripetutamente sconfitti da vari popoli  (in particolare, subirono una disfatta ad 

opera del re goto Gebereiks e il loro capotribù Vismar fu ucciso), Costantino I 

permise loro di penetrare entro i confini dell'Impero, regalando a quei selvaggi 

ingovernabili e violenti terre in Pannonia. Per alcuni decenni non diedero 

problemi, ma nel frattempo i missionari galilei (ariani) li cristianizzarono, cosa che 

non contribuì a mitigare la loro violenza, a dimostrazione del fatto che la 'religione 

di pace' non trasforma affatto i lupi in agnelli, anche perché non è per nulla una 

religione di pace. 

Nel 401 i Vandali, al comando del capotribù Godigisel e in compagnia dei loro 

alleati Suebi e Alani, decisero di spostarsi a Occidente, naturalmente dedicandosi 

al loro sport preferito: saccheggio e devastazione. Ne fece le spese la sfortunata 

Rezia. L'Impero era però ancora sufficientemente forte per costringerli a ritornare 

in Pannonia. Ma nel 406 si ripresentarono, tentando di penetrare in Gallia. 

Vennero affrontati sul Reno dai Franchi, all'epoca alleati dei Romani. Subirono 

una paurosa sconfitta (circa ventimila morti) e anche Godigisel morì, ma a 

sopresa, il 31 dicembre 406 riuscirono a sconfiggere i Franchi e a oltrepassare il 

Reno. La Gallia subì incredibili devastazioni da quell'orda di oltre ottantamila 

esseri. Si divertirono a sfasciare tutto fino al 409, quando decisero di invadere la 

Spagna. Si piazzarono in Gallaecia, ma litigarono con i Suebi e furono spinti nella 

Baetica, e ivi si incistarono per un certo tempo. Il loro capotribù si chiamava 

Gundereiks (Gunderico). I Romani dovettero garantire loro lo status di foederati. 

Tuttavia, il potente generale Costanzo nel 418 spedì i Visigoti in Spagna a fare un 

po' di pulizia. Il risultato fu lo sterminio degli Alani (i Visigoti vennero 

ricompensati con terre in Aquitania) e il ristabilimento dell'autorità imperiale in 

almeno parte della regione. Ma i Vandali, nel sud, non erano sconfitti. E poiché 

continuavano con i loro saccheggi, l'Impero decise di intervenire direttamente. 

Dopo la morte di  Costanzo (421) venne assemblato un grande (per quei tempi) 

esercito, al comando del generale Flavio Castino, cui fu affiancato un uomo 

funesto e traditore di Roma, Bonifacio, il quale, geloso del suo collega, lo piantò in 

asso e si diresse in Africa. Castino marciò lo stesso contro i Vandali. In fin dei 



conti poteva contare sull'aiuto dei federati visigoti. All'inizio la campagna parve 

andar bene: Castino riuscì ad assediare i Vandali, rifiutò le loro richieste di pace e 

li costrinse alla battaglia campale; era praticamente certo di schiacciarli. Ma sul 

più bello, senza preavviso, i Visigoti disertarono. Castino fu sconfitto e obbligato a 

ritirarsi. Egli accusò apertamente Galla Placidia (che dei Visigoti aveva una 

profonda conoscenza) di aver deliberatamente provocato la sconfitta romana per 

liberarsi di lui, ordinando segretamente ai federati di disertare. L'imperatore 

Onorio ebbe il sospetto che l'accusa fosse vera e Placidia dovette fuggire a 

Costantinopoli. Ma nel 423 Onorio morì e dopo una serie di convulsi eventi, 

Castino, che era in cattivi rapporti con l'Oriente, finì esiliato per ordine di 

Teodosio II. E i Vandali erano ancora in Spagna. 

Nel 428 Gundereiks morì e per la disgrazia dell'Impero gli successe il fratellastro 

Gaisereiks (Gaiserico o Geneserico). Sapere che ora è nel Tartaro non mi consola 

molto. Ha violato l'Urbe in modo spaventoso, ha occupato Cartagine, ha versato 

sangue romano. Ma alla fine il suo popolo è stato cancellato dal mondo. 

Nella seconda parte il seguito della storia, l'ascesa e l'ingloriosa fine del regno 

vandalo. 

Aggiungo che la lingua vandalica doveva già essere estinta all'epoca della 

riconquista bizantina (534). L'argomento è complesso e non può essere discusso 

qui, ma il latino assorbì la parlata degli invasori anche in Africa. I dati in nostro 

possesso suggeriscono che a partire almeno dal 480 i Vandali abbiano cominciato 

a preferire il latino e, pur presupponendo un periodo di bilinguismo, il maggior 

prestigio della lingua di Roma, che era anche la lingua amministrativa del regno, 

ebbe la meglio. Il vandalico, che non riuscì mai a diventare una lingua scritta 

dotata di una norma, cedette. In fin dei conti, ma di questo parlerò nel prosieguo 

della nota, al momento della riconquista giustinianea il re vandalo Geilamir 

parlava latino con l'accento di Cartagine, mentre Giustiniano lo parlava con 

l'accento dell'Illiria, ma parlavano entrambi la stessa lingua... 

4- Gaiserico 



Gaisereiks era nato attorno al 390 in Pannonia, sulle rive del lago che i Romani 

chiamavano Lacus Pelso (il significato del nome non è chiaro, ma si ipotizza che 

voglia dire 'scivoloso', da una radice *pels, che si fa risalire alle lingue tracio-

illiriche). 

Oggi, quel lago è chiamato dagli Ungheresi Balaton (l'ungherese è una lingua 

ugrofinnica, ma sembra che questo nome sia di origine slava e voglia dire 

qualcosa come 'palude'). Quanto a Gaisereiks, il suo nome si pronuncia all'incirca 

'Gheseriks', ma la -s finale del nominativo germanico forse non si sentiva più. Chi 

si immagina un barbaro con capelli lunghi e barba folta è fuori strada. 

Certamente era un selvaggio ingovernabile e, purtroppo, ambizioso, ma recenti 

ritrovamenti monetari risalenti a quando aveva già occupato Cartagine ci 

restituiscono il volto di un uomo dai lineamenti regolari, sbarbato, pettinato  

secondo la moda  romana del V secolo. Ironico. Il peggior nemico di Roma si 

vestiva come un romano. E non solo. Sappiamo di certo che in Africa (vedi sotto 

per i fatti) a un certo  punto i Vandali smisero di parlare la loro lingua e 

cominciarono a parlare latino con l'accento della Proconsularis. I ritrovamenti 

epigrafici non lasciano dubbi. Sembra sconcertante, eppure è così: coloro che 

avevano devastato Gallia e Africa alla fine parlavano latino. Pare che a partire dal 

460 / 470 abbiano cominciato a smettere di parlare il vandalico e che verso il 480 

il cambio linguistico fosse ormai in fase avanzata. I saccheggiatori di Roma che 

parlano latino e odiano i Romani? Contraddizioni di un'epoca estremamente 

convulsa. 

5- Il tradimento di Bonifacio 

Bonifacio era il comandante dell'Africa occidentale. Aveva appoggiato Galla 

Placidia contro Castino (ed Ezio), e Galla fu effettivamente reinsediata a Ravenna. 

Ma qualcosa andò storto, i loro rapporti si guastarono. I Vandali erano 

asserragliati nella Baetica. Stavano morendo di  fame. A nord non potevano 

andare, perché la Tarraconensis era ancora in mani romane ed era stato istituito 

un temibile 'comitatus', rinforzato con visigoti e unni. A ovest non potevano 

spostarsi, perché i Suebi sbarravano loro la strada. L'unica soluzione era 

attraversare il mare. Ma come? Esisteva una legge che prevedeva la condanna a 

morte per chiunque fornisse navi o insegnasse ai barbari a navigare. Bonifacio li 



fece deliberatamente affluire in Africa, credendo  di servirsene come mercenari. 

Pensava probabilmente che quel popolo di straccioni affamati fosse per lui una 

risorsa. Quanto si sbagliava. I Vandali giunsero in Africa in massa, circa 

ottantamila persone, ma le cose non andarono come Bonifacio sperava. 

Cominciarono a devastare ogni cosa, la loro furia distruttiva è impressionante. 

Bonifacio si rese conto troppo tardi dell'errore fatto, ma non riuscì a fermarli e si 

chiuse a Ippona. I Vandali non erano capaci di costruire macchine d'assedio, ma 

la città poteva cadere per fame. Agostino, uno degli ingegni più brillanti 

dell'Impero, che aveva venduto il suo cuore e si era votato alla superstizione 

venuta dalla Palestina, morì durante l'assedio. 

La Tingitana e la Caesarensis erano in fiamme, ma Cartagine era ancora romana. 

La situazione era talmente grave che L'Impero d'Oriente, il quale aveva pessimi 

rapporti con l'Occidente, decise di intervenire. Fu inviato il generale Aspar, che fu 

sconfitto, ma rimase in zona pronto a riattaccare. Nel 432 Bonifacio riuscì a 

lasciare Ippona e a tornare in Italia. Galla Placidia intendeva usarlo per eliminare 

Flavio Ezio, impegnato nella riconquista della Gallia. Ma non era così facile. Galla 

lo destituì, ma lui marciò contro Bonifacio. Lo scontro avvenne a Ravenna o a 

Rimini: Ezio fu costretto a ritirarsi, ma Bonifacio fu ferito a morte. Galla nominò 

al suo posto il di lui figlio Sebastiano, ma Ezio si ripresentò l'anno successivo con 

un'armata mista di Romani del Danubio e di Unni, e Placidia dovette accordargli 

il titolo di magister utriusque militiae: in più, Ezio divenne il 'protettore' della 

reggente e del giovane imperatore. Non poteva affrontare i Vandali: la priorità era 

il recupero della Gallia e della Spagna. Inoltre, in Africa c'era Aspar. 

Ezio aveva vari modi di trattare con i barbari: tra questi era incluso lo sterminio. 

La spaventosa strage dei burgundi è un esempio dei suoi metodi. 

6 - Sviluppi 

Nel 435 l'Imperatore Valentiniano III riuscì a trovare un accordo con Gaisereiks. 

Da quanto sappiamo, fu un 'trattato di collaborazione e amicizia': il re vandalo 

veniva riconosciuto come padrone dei territori che controllava, non come federato. 

Per la prima volta Roma cedeva ufficialmente territori. In cambio i Vandali 

avrebbero versato un tributo all'Impero e si sarebbero tenuti lontani dalla 



Proconsularis e dalla Byzacena. Cartagine doveva restare romana. Ma accadde 

che proprio nell'anno (439, 19 Ottobre) in cui il Senato celebrava la riconquista 

della Gallia, Gaisereiks assaltò Cartagine. Il disastro fu enorme. La flotta romana 

fu catturata, la seconda città dell'Impero fu presa, la popolazione perseguitata 

crudelmente. Vittore di Vita ha scritto un diario delle violenze dei Vandali ai 

danni della popolazione romana, ma vi garantisco che non è una lettura 

piacevole. Dopo tentavi infruttuosi di sloggiarli, nel 442 l'Impero fu costretto a 

riconoscere il regno vandalo come nazione  indipendente con capitale Cartagine. 

In cambio i Vandali restituirono la Tingitana ormai devastata e senza legionari 

che la difendessero dai berberi. 

Nel frattempo i barbari ormai padroni della flotta si diedero alla pirateria. Vennero 

attaccate Sicilia, Sardegna, Corsica e Baleari. Esisteva ancora una flotta romana 

agli ordini del comandante pagano Marcellino, in grado di tenere lontani i Vandali 

dalle coste dell'Italia. Ma la situazione precipitò nel 454, quando Ezio fu ucciso da 

Valentiniano e l'imperatore stesso fu ucciso per vendetta da due unni fedeli al 

generale, i cui nomi ci sono pervenuti in gotico: Thraustila, Optila (16 marzo 455). 

A quel punto successe l'inferno. 

L'inetto Petronio Massimo fu nominato Augusto e i Vandali decisero di assaltare 

Roma, crimine per cui sono ora nel 'mondo di luce nera' di cui parlano gli Oracoli 

Caldaici, ma purtroppo lo scempio avvenne. 

7 - L'orrore 

Petronio, tentando di consolidare il suo potere, sposò la vedova di Valentiniano, 

Licinia, per niente entusiasta (sospettava che il nuovo imperatore fosse coinvolto 

nella morte del suo precedente, e Giovanni Antioco suggerisce che fosse così). Ma, 

in gesto di  sfida contro i Vandali, e con incredibile miopia, Petronio annullò le 

nozze tra la figlia di Licinia, Eudocia, e il figlio del re vandalo, Hunireiks 

(Unnerico: il nome vuol dire 're unno'). I Vandali risposero attaccando l'Italia. 

Prospero di Aquitania racconta che quando i barbari arrivarono papa Leone I 

chiese e ottenne che Roma non fosse devastata, ma probabilmente è una frottola. 

Altre fonti, più serie, raccontano una storia ben diversa: per circa due settimane 



Gaisereiks saccheggiò da cima a fondo l'Urbe, deliberatamente distruggendo 

monumenti importanti per abbattere i simboli di Roma. Vittore di Vita racconta di 

aver visto arrivare a Cartagine interi convogli di schiavi romani. Il bottino fu 

immenso, ma l'imperatore Petronio, mentre tentava di fuggire, fu ucciso a sassate 

dalla stessa popolazione romana. Eudocia fu portata a Cartagine e fu obbligata a 

sposare Hunireiks. I Vandali avevano violato Roma. Nella terza parte di questa 

lunga nota l'epilogo. 

8 - La dissoluzione dell'Occidente 

Maggioriano, nominato imperatore nel 457, dopo una serie di importanti vittorie 

in Italia, Gallia e Spagna tentò un'operazione navale contro i Vandali nel 461, ma 

qualcuno (probabilmente Recimer) fece loro sapere dov'era ancorata la flotta, che 

venne attaccata di sorpresa nottetempo e distrutta. Maggioriano fu fatto fuori da 

Recimer e i Vandali cominciarono ad attaccare l'Oriente. 

Recimer riuscì ancora a conferire la porpora a una marionetta, Libio Severo. 

L'evidenza epigrafica lascia pochi dubbi su chi comandasse davvero: il CIL X 8072 

parla della 'Nostra Maestà e del Patricius Recimer'. Addirittura, la Cronaca di 

Marcellino (da non confondere con il comandante allievo di Proclo), nell'anno 464 

chiama  Recimer 'rex'. Severo morì nel 465, probabilmente per cause  naturali, 

ma Cassiodoro suggerisce che Recimer lo abbia avvelenato. Sta di fatto che a quel 

punto intervenne l'Oriente, perché Gaisereiks continuava i suoi raid navali 

dicendo che 'voleva l'eredità di Valentiniano'. Fu messo sul trono Antemio, altro 

allievo di Proclo, e fu organizzata una grande spedizione navale al comando di 

Basilisco, mentre Marcellino presidiava la Sardegna e la Sicilia. L'inettitudine di 

Basilisco fece andare in fumo l'operazione. Nel frattempo Recimer provvide a 

liberarsi di Marcellino, pericoloso rivale, e anche Antemio, dopo un'altra 

catastrofe in Gallia, fu ucciso dal patricius nel 472. Ma anche Recimer 

morì sputando sangue poco dopo e il potere fu esercitato dal magister militum 

Gundobad. Da quel momento la disintegrazione dell'Occidente subì 

un'accelerazione. Si deve immaginare una situazione di completo caos. In teoria 

la deposizione di Romolo nel  476 non era la fine dell'Impero d'Occidente, perché 

legalmente le due partes erano una  sola cosa e se il trono era vacante da una 

parte si  batteva moneta in nome dell'altro imperatore. Odoacre (sulle cui origini 



le fonti danno notizie contraddittorie) dichiarò di voler governare in nome 

dell'imperatore Zenone, ma dichiarò anche di accettare l'autorità di Giulio Nepote, 

che si era rifugiato in Dalmazia. La situazione era di estrema confusione. 

Alcuni impressionanti resoconti parlano di truppe romane ancora presenti in 

Batavia e nel Norico, che chiedevano ordini a una capitale che non li trasmetteva 

più. Restava Siagrio a Orléans, che chiedeva aiuto, ma alla fine capì che i Romani 

della Gallia ancora libera dovevano difendersi da soli. Nello sfacelo generale, i 

Vandali continuavano con le loro azioni piratesche. 

9 - La fine dei Vandali 

Gaiserico morì il 25 gennaio 477, impunito (in questa vita) e gli successe 

Hunireiks, che perseguitò manichei e cattolici. Lo seguì Gunthamunds, che non 

riuscì a impedire che i berberi assaltassero diverse città e i bizantini si 

riprendessero parte della Libia. Nel 496 gli successe Thrasamunds, ma ormai il 

regno vandalo era in declino. Nella poco nota battaglia di Cabaon i berberi 

inflissero loro una schiacciante disfatta, annientando la loro cavalleria. In seguito 

i berberi saccheggiarono la bella Lepcis Magna, che non si riprese mai più. E 

quando la flotta romana fu spedita a devastare le coste africane i Vandali non 

erano più in grado di reagire. Ma la storia non è ancora finita. Il successore di 

Thrasamund fu Hildereiks, che era per metà un romano e, a quanto sembra, in 

buoni rapporti con Giustiniano ancora prima che questi assumesse la porpora. 

Aveva abbracciato la fede cattolica ed era tollerante con i pagani, e ciò gli alienò 

l'aristocrazia vandala ariana. Nel 530 fu deposto da Geilamir, che riprese le 

persecuzioni contro cattolici e pagani. A quel punto, Giustiniano dichiarò guerra 

al regno dei Vandali. Il 5 giugno del 533 l'imperatore spedì un esercito al 

comando di Belisario, che raggiunse l'Africa in settembre. I Romani 

marciarono su Cartagine. Il 13 settembre avvenne il primo scontro con i Vandali a 

dieci miglia dalla città. La battaglia fu violentissima, ma quando Geilamir vide che 

suo fratello Ammatas era stato ucciso fu colto dal panico e fuggì, gettando nello 

sgomento il suo esercito (che, ricordo, parlava latino). Il 14 settembre 533 

Belisario entrò a Cartagine e sembra, a quanto pare, che la popolazione romana 

si sia data alla 'caccia al vandalo', benché il generale cercasse di trattenerla. 

Nel frattempo erano state riconquistate la Sicilia, la Sardegna e le Baleari. 



Lo scontro finale avvenne nel luogo chiamato Ticameron o Tricamerum (dicebre 

533). Geilamir fu ancora una volta preso dal panico e fuggì. Si asserragliò sul 

monte denominato Pappuas, nel deserto, ma venne assediato dai Romani. Gli 

venne ingiunto di arrendersi e, stando a Procopio, lui pateticamente chiese ai 

generali romani di dargli 'un pezzo di pane e una cetra, per rendere meno triste 

l'inverno'. 

Alla fine,  nel marzo 534, si arrese, stanco e disperato perché i suoi bambini 

stavano morendo di fame. Belisario lo portò in catene a Costantinopoli e buona 

parte della popolazione vandala fu venduta come schiava e di questo popolo non 

si parlò più. In ginocchio davanti a Giustiniano, Geilamir (che doveva essere un 

tizio incline alla depressione), disse in perfetto latino, sua lingua madre: 'tutto è 

caduco'. L'imperatore lo risparmiò, assegnandogli un podere in Anatolia. Così, 

l'ultimo erede del criminale Gaisereiks finì i suoi giorni in Asia, non gli fu torto un 

capello. 

L'Africa del nord era di nuovo romana, ma c'era da pensare ai berberi. Una lunga, 

durissima guerra che ebbe come protagonista Giovanni Troglita soggiogò quei 

barbari e la regione fu pacificata. Ne parla Corippo in esametri di singolare 

fascino. 

Giovanni Troglita comandò un reparto di federati (unni in gran parte) durante la 

guerra vandalica, e quando Belisario fu richiamato, rimase nella Byzacena, agli 

ordini dell'eunuco Salomone, magister militum. I Vandali ormai erano stati 

cancellati ma i berberi no. Vi fu una sollevazione di tribù berbere di proporzioni 

così violente da mettere in pericolo l'intera regione. Usando truppe di mauri fedeli 

all'Impero, nel 535 Salomone riuscì a infliggere loro una sconfitta e a scacciarli 

dalla provincia, ma i guai non erano finiti. Nella primavera del 536 le truppe 

romane si ribellarono su vasta scala e Salomone dovette fuggire (con Procopio, 

che lavorava per lui). Giustiniano, allarmato, spedì in Africa il nipote Germano 

Giustino, il quale riuscì con pochi uomini (e molti soldi) a riportare la gran parte 

dei soldati alla lealtà. Il capo della rivolta, Sotzas, fu sconfitto nel 537 nella 

battaglia di Scalae Veteres; Nel 539 Giustiniano rispedì Salomone in Africa, 

Giustino era richiesto altrove. L'eunuco riorganizzò l'esercito, costruì 

fortificazioni, restaurò le città in rovina. Una sua decisiva vittoria sugli Aurasii 



portò al recupero della Mauretania Sitifensis. Ma nel 542 scoppiò la peste e i capi 

berberi, irritati dalla rapacità dei funzionari romani, si ribellarono. Riesplose 

l'inferno. Nel 544 i Romani vennero attaccati dai Mori e subirono una completa 

disfatta in Byzacena. Anche Salomone perse la vita nella carneficina. 

Giovanni Troglita venne incaricato di sedare la rivolta dei berberi, ma aveva a 

disposizione pochi uomini, e le truppe romane in zona, comandate da Marcenzio, 

erano stanche e poco numerose: praticamente l'intera Byzacena era in fiamme. 

Tentò di usare le armi della diplomazia ed ottenne qualche successo. Il problema 

è che le varie tribù si erano alleate con lo scopo preciso di espellere i Romani dalle 

loro roccaforti. Giovanni si unì all'esercito di Marcenzio e attaccò di sorpresa i 

berberi, liberando una dopo l'altra le città assediate. I berberi, sotto il comando di 

tale Antalas, si ritirarono, ma furono inseguiti dai Romani. Il capo dei barbari 

rifiutò di arrendersi, ma quando si accorse che l'esercito romano avanzava mandò 

emissari per chiedere un trattato di pace.Troglita li fece vendere come schiavi. Lo 

scontro avvenne vicino a Sufetula nel 547 e il campo berbero fu annientato dalle 

forze imperiali. Corippo dice che un sacerdote fu ucciso mentre tentava di 

proteggere un'immagine del dio Gurzil. Ma non era finita. Pochi mesi dopo vi fu di 

nuovo una rivolta. Lo scontro avvenne a Marta, nell'odierna Tunisia, e l'esercito 

romano fu letteralmente disintegrato. Troglita dovette fuggire a Mahares, 

cercando di raccogliere i sopravvissuti, ma era incalzato dal nemico, e fu costretto 

a fuggire ancora a nord, a Laribus (El-Kaf). Tuttavia, Troglita riuscì 

miracolosamente a riorganizzare le truppe romane allo sbando e ad allearsi con 

alcuni capitribù ostili ad Antalas. Ebbe luogo la battaglia dei Campi di Cato e fu 

un massacro. Le forze imperiali uccisero ben diciassette capitribù e decimarono i 

barbari in modo tale da stroncare finalmente la ribellione. Troglita in persona 

uccise Karkan, uno dei due capi della «federazione» berbera. Entro il 550 l'Africa 

era finalmente pacificata. Le circostanze della morte di Troglita non sono note, ma 

una fonte essenziale per ricostruire la sua storia è il poeta Corippo, su cui molto 

ci sarebbe da dire… 

 

(Di Gianluca Perrini) 

 



La distruzione dell’Impero Persiano 

Preambolo 

Questa è la storia della guerra finale tra i Romani e i Persiani (dinastia 

Sassanide), che portò alla rovina dell'impero persiano: l'antico sogno di mettere in 

ginocchio l'arcinemico di Roma prima e Costantinopoli poi si avverava. Eppure, il 

paradosso è che sarebbe stato meglio se quella guerra non si fosse 

combattuta, perché se uno dei due imperi ne uscì praticamente distrutto, l'altro 

era esausto: il risultato fu la catastrofe dell'invasione araba con conseguenze 

devastanti, che cambiarono per sempre la storia del mondo e che sono alla base 

di grandi sventure e orrori moderni. L'altro paradosso riguarda l'imperatore 

Eraclio. Un romano di lingua latina originario dell'Africa (che dichiarò il greco 

unica lingua ufficiale dell'Impero, e anche questo è un paradosso, visto che non 

era di lingua greca e sapeva benissimo che molte province, l'Esarcato d'Africa, la 

Spania, le Baleari, Sicilia, Sardegna e Corsica, ciò che restava dell'Italia bizantina, 

le province illiriche e la Mesia, erano di lingua latina), un formidabile guerriero 

che per arditezza è stato paragonato a Giulio Cesare e che condusse le armate 

romane laddove non erano mai giunte, e nello stesso tempo un fanatico galileo, 

implacabile persecutore non solo degli ellenisti, ma anche di ebrei e cristiani non 

ortodossi. La sua incredibile miopia in materia di questioni religiose, alimentata 

dai preti di cui si circondava, fu una delle cause che portarono al disastro 

dell'invasione islamica. Era stato capace di salvare l'Impero dai persiani contro 

ogni previsione, ma in politica interna commise errori gravissimi, che gli 

alienarono buona parte delle popolazioni delle province dell'Oriente e dell'Egitto, 

con conseguenze a dir poco funeste. 

 

Gli antecedenti 

Nel 531 il titolo di Shahanshah [«re dei re»: la parola mediopersiana shah deriva 

dall'antico persiano khshaayathiya (da una parola attestata in avestico: 

khshathra = potere), da confrontarsi con il sanscrito kshatriya] venne assunto da 

Khosrau I Anushirwan [«anima che non muore»], detto il Giusto. Questo sovrano è 



interessante perché era affascinato dalla filosofia indiana e da quella 

neoplatonica. Invitò alla sua corte filosofi indiani e accolse i profughi 

dell'Accademia platonica, che era stata chiusa nel 529 da Giustiniano. La 

Cronaca di Siirt (IX secolo) ci fa sapere che aveva studiato con il filosofo 

neoplatonico Paolo di Nisibi, autore di un commentario alla Logica di Aristotele in 

siriaco, dedicato al sovrano sassanide. Khosrau commissionò traduzioni di filosofi 

e matematici dal greco e dal sanscrito in medio persiano e tale era il suo interesse 

per la filosofia platonica che i profughi dell'Accademia di Atene, entusiasti, lo 

proclamarono «Il re-filosofo di Platone». Anche in Persia esisteva un'Accademia, a 

Gundeshapur, dove ci si occupava per lo più di dottrina zoroastriana. Khosrau I 

la ampliò, e vi spedì i filosofi greci a insegnare le dottrine neoplatoniche. 

Nel 532 il sovrano concluse una «pace eterna» con l'Impero Romano (l'imperatore 

era Giustiniano). Nel 540, tuttavia, Khosrau attaccò di sorpresa l'Impero: lo fece 

su supplica degli inviati Ostrogoti, che gli chiesero di alleggerire la pressione su di 

loro (Giustiniano era impegnato nella riconquista dell'Italia). Khosrau catturo e 

distrusse Antiochia, al che Giustiniano gli offrì il pagamento di una somma 

perché si ritirasse, ma poiché il re sassanide rimaneva nell'area, si preparò a 

spedirgli contro il grande generale Belisario. Khosrau assediò Edessa, ma fu 

costretto a ritirarsi. Venne stabilita una tregua di cinque anni (545), ma nel 547, 

a sorpresa, i Romani la ruppero, attaccando i persiani. Ne seguì una guerra che 

terminò nel 556, quando il generale romano Martino inflisse una durissima 

sconfitta a una grande forza sassanide al comando di un nakhvaegan (qualcosa 

di simile a un feldmaresciallo). Vennero intavolate trattative e si arrivò a una 

tregua di 51 anni. A Giustiniano successe Giustino II, che ruppe la tregua, 

approffitando di una serie di rivolte antipersiane in Armenia. Le ostilità furono 

tanto per cambiare violente e spesso inconcludenti da entrambe le parti. Nel 578 

Giustino abdicò in favore di Tiberio II. Vennero nuovamente intavolate trattative, 

ma nel 579, improvvisamente, Khosrau I morì e la guerra andò avanti, perché il 

successore di Khosrau, il figlio Hormizd IV, rifiutò ogni prospettiva di pace. Dopo 

alterne vicende, il conflitto arrivò a una svolta decisiva quando il generale romano 

Comentiolo inflisse una disfatta ai persiani a Sisauranon (589). A quel punto, in 

Persia scoppiò la guerra civile: Hormizd IV venne deposto e in sua vece fu 



incoronato Khosrau II. La guerra con i Romani d'Oriente finì nel 591, con una 

sostanziale vittoria romana. 

Khosrau II, come vedremo nella seconda parte, sognava di rifare l'impero 

achemenide. Riuscì a umiliare i Romani e arrivò a un passo dalla conquista di 

Costantinopoli. Ma non aveva fatto i conti con Eraclio. Si era proclamato re del 

mondo, ma la sua terribile fine dimostrò che era stato troppo frettoloso. 

*�  Per altro secondo alcuni studiosi il lascito dei neoplatonici rifugiati alla corte 

di Cosroe fu profondo e riuscì in qualche modo a sopravvivere anche alla marea 

islamica. Nel medioevo la loro eredità sarebbe confluita negli Ishraqiyum una 

setta formalmente vicina al sufismo ma profondamente imbevuta di platonismo e 

aperta ai contatti con tutte le religioni - vi erano ammessi anche ebrei e mazdei. 

Forse a questa setta doveva appartenere il filosofo ebreo Elisha che fu in contatto 

con Giorgio Gemistio Pletone. Seppur dovendosi adattare alla circostanze la luce 

della filosofia greca ha saputo brillare anche fra le più cupe tenebre 

dell'oscurantismo 

Pare infatti che i Neoplatonici in esilio abbiano fondato la accademia neoplatonica 

di Harran, che poi venne convertita in accademia islamica dopo l'invasione araba. 

 

La guerra finale: l'attacco persiano 

Nel 602 l'imperatore d'Oriente Maurizio, alleato di Khosrau II, fu assassinato dal 

suo generale Foca, che usurpò il trono. Questo diede al sovrano persiano una 

scusa per lanciare un'offensiva in grande stile contro l'Impero d'Oriente: il suo 

piano era assai ambizioso, infatti sognava di tornare ai fasti degli achemenidi. La 

scusa ufficiale dell'attacco era vendicare Maurizio «mio fratello e padre», ma in 

realtà Khosrau intendeva cancellare dalla faccia della terra l'Impero Romano. I 

Persiani attaccarono: un esercito mandato contro di loro dall'usurpatore Foca 

venne sconfitto a Dara, cosicché quell'importante fortezza fu catturata dai 

Persiani. Il comandante romano della Mesopotamia, Narsete (da non confondere 

con l'omonimo general dell'epoca di Giustiniano), si era ribellato, ma si convinse 

che in quella situazione d'emergenza c'era bisogno di unità. Tornò così a 



Costantinopoli, dove lo attendeva una sorpresa: Foca lo fece arrestare e bruciare 

vivo. Quest'atto di crudeltà, unito all'incapacità di fermare i Persiani, rese 

impopolare l'usurpatore. Nel 608 nell'Impero Romano scoppiò la guerra civile. 

L'esarca d'Africa, Eraclio il Vecchio, si ribellò all'usurpatore e spedì il nipote 

Nicetas a prendere l'Egitto. Contemporaneamente, le province di Siria e 

Palaestina Prima si ribellarono. Foca nominò Bono comes orientis, e lo mandò in 

Egitto a contrastare Nicetas, che però lo sconfisse vicino ad Alessandria (610) e 

riuscì ad acquisire il controllo dell'intera provincia. Nel frattempo, Eraclio il 

Giovane (il futuro imperatore), attaccò con una forza navale Costantinopoli. Le 

difese preposte da Foca collassarono quasi subito e l'usurpatore fu catturato e 

messo a morte. «È così che hai governato l'Impero?» gli disse con disprezzo Eraclio 

prima di ucciderlo. 

Nel 610 Flavio Eraclio aveva 35 anni. Era sicuramente un duro, e questo era un 

aspetto positivo: vista la piega che stavano prendendo gli eventi, ci voleva un 

imperatore guerriero. Dopo aver sposato sua nipote Martina (e per questo fu 

disapprovato), venne incoronato. Eraclio aveva anche però un'altra caratteristica, 

piuttosto spiacevole: era un galieo ortodosso fanatico fino all'inverosimile. Era più 

fanatico di Teodosio I, e ho detto tutto. Questo suo lato ebbe alla lunga effetti 

nocivi. Fu implacabile con tutto ciò restava del paganesimo: per esempio, quando 

scoprì che nelle antiche regioni di Ionia e Caria la gente delle campagne andava sì 

in chiesa ma poi, in tempo di vendemmia, invocava Dioniso, intervenne 

violentemente. Perseguitò sistematicamente gli ebrei, e anche questo si rivelò un 

errore, ma si dimostrò soprattutto un implacabile nemico dei cristiani monifisiti, 

con il risultato che le tribù arabe cristiane monofisite, che costituivano un 

cuscinetto tra l'Impero e l'Arabia, si ribellarono: e quando, anni dopo, i 

mussulmani, come un'orda di ratti affamati, si mossero verso nord, li lasciarono 

passare. 

Approffittando della guerra civile nell'Impero Romano, i Persiani conquistarono 

un'impressionante serie di fortezze e città in Armenia e Mesopotamia, comprese 

Edessa e Theodosiopolis, che fu presa nel 610 dal generale Ashat Yeztayar. 

Dopodiché, lanciarono un'attacco in Anatolia, conquistando Calcedonia, in 

Bitinia; il generale Shahin conquistò Cesarea. I Romani tentarono di assediare 



Shahin nella città, ma dovettero ritirarsi: Cesarea fu bruciata (612). Nel frattempo 

Eraclio si stava preparando a combattere alla testa dell'esercito, cosa inusuale 

per un imperatore bizantino. Quanto a Khosrau II, spedì il suo valente generale 

Shahrbaraz a conquistare la Siria. Eraclio tentò di fermare i Persiani nei pressi di 

Antiochia, ma venne duramente sconfitto da Shahin e dovette ritirarsi. Dopo aver 

saccheggiato Antiochia, i Persiani sconfissero nuovamente i Romani e catturarono 

Tarso, in Cilicia. A quel punto l'Impero Romano d'Oriente era spezzato in due: 

Costantinopoli e l'Anatolia erano separati dall'Oriente, dall'Egitto e dall'Esarcato 

d'Africa. Nel 614 gli ebrei si ribellarono a Eraclio mentre i Persiani assediavano la 

città. Nel 613 erano già cadute Damasco e Apamea. Gerusalemme cadde nel 614; 

i Persiani massacrarono circa 60.000 persone e ne ridussero in schiavitù 35.000, 

compreso il patriarca galileo Zaccaria. La chiesa del santo sepolcro fu bruciata e 

le reliquie galilee della vera croce, della sacra lancia e della sacra spugna furono 

portate come bottino nella capitale persiana Ctesifonte. Nel marasma generale, in 

diversi luoghi di Siria e Palestina gli ebrei ne approfittarono per organizzare la 

caccia al galileo. In altre zone, i cristiani accusarono gli ebrei di aver svenduto 

Gerusalemme ai Persiani e organizzarono la caccia all'ebreo. La Siria era 

completamente perduta. Nel 616 Shahrbaraz attaccò l'Egitto, che da tre secoli 

non conosceva guerra. Il valente generale romano Nicetas tentò di resistere ad 

Alessandria, ma fu sconfitto e, probabilmente, ucciso (scompare dalle fonti a 

questo punto). La perdita dell'Egitto fu un duro colpo per Costantinopoli, che 

dipendeva dal grano di quella provincia. A quel punto, Khosrau II inviò una 

lettera a Eraclio: merita che la trascriviamo qui. 

«Khosrau, un Dio, padrone della terra, al suo spregevole e stupido schiavo 

Eraclio. Perché insisti nel rifiutare di sottometterti al Nostro dominio e continui a 

farti chiamare imperatore? Non ho forse distrutto i Romani? La mia mano non ha 

forse raggiunto Cesarea, Gerusalemme e Alessandria? E non distruggerò anche 

Costantinopoli? Ma perdonerò le tue colpe, se ti rechi qui con tua moglie e con la 

tua famiglia. Ti darò terre e vigne e uliveti e sarò buono con te. Ma se persisti, 

sappi che non potrai rifugiarti nemmeno negli abissi del mare, perché la mia 

mano di raggiungerà anche là». 



Nel 617 i Persiani furono in vista di Costantinopoli e nel 620 catturarono Ancyra. 

A quel punto Eraclio ebbe un momento di paura e propose di intavolare trattative 

di pace, ma Khosrau II rifiutò sdegnosamente. Nel 622 i Persiani catturarono la 

base navale di Rodi, minacciando di assaltare Costantinopoli dal mare. La 

disperazione si impadronì dei Romani, e Eraclio pensò addirittura di spostare la 

capitale a Cartagine. 

La situazione sembrava davvero senza speranza. Nella terza parte vedremo quale 

fu, contro ogni previsione, la reazione romana e cosa accadde al superbo re 

Khorsau. 

 

La guerra finale: la controffensiva romana 

Eraclio decise di tentare il tutto per tutto. Riorganizzò l'esercito, rinforzandolo con 

volontari (provenienti da tutti i territori ancora sotto il suo controllo), che furono 

addestrati e armati. Bisognava agire in fretta. Il 4 aprile 622 l'imperatore lasciò 

Costantinopoli (la città fu affidata alla reggenza di suo figlio Eraclio Costantino e 

del patricius Bono). 

Eraclio fece qualcosa di inaspettato: marciando attraverso la Cappadocia si 

diresse verso la Persia. Insomma: voi avete invaso noi e noi adesso invadiamo voi. 

La mossa (che tra l'altro minacciava seriamente le linee di comunicazione 

persiane) costrinse Shahrbaraz a ritirarsi dalla Bitinia e dalla Galazia 

nell'Anatolia dell'est, per bloccare ai Romani l'accesso alla Persia. Nell'autunno 

del 622, anche se i particolari non sono chiari, Eraclio inflisse una dura sconfitta 

ai Persiani, grazie soprattutto alla sua unità di élite, gli Optimatoi. Non potè però 

sfruttare per il momento la vittoria, perche Avari e Slavi avevano invaso i Balcani, 

distruggendo Salona e catturando molte città romane. Eraclio non poteva 

permettersi di affrontarli, così, in cambio del ritiro dei barbari, promise di pagare 

al khan degli Avari un sussidio di 200.000 solidi e di dargli in ostaggio suo figlio 

illegittimo Giovanni Atalarico. 

Risolto il problema balcanico, nel 624 Eraclio mandò un ultimatum a Khosrau: 

accetta colloqui di pace o invaderò la Persia. Khosrau rifiutò. Il 25 marzo 624, 



l'imperatore lasciò nuovamente Costantinopoli con l'intenzione di penetrare nel 

cuore della Persia. Rinunciando deliberatamente, con mossa assai azzardata, a 

mettere in sicurezza la propria retroguardia, riconquistò Cesarea, poi marciò 

attraverso l'Armenia e raggiunse l'Azerbaigian con un esercito di circa 30.000 

uomini. Seguendo il corso del fiume Arasse, assaltò e distrusse la capitale 

armena Dvin e si spinse fino a Ganzak, nella Media Atropatene (regione bagnata 

dal mar Caspio), dove incontrò l'esercito persiano: 40.000 uomini, rinforzati dalla 

guardia del corpo di Khosrau. I Romani ottennero una totale vittoria, catturando 

o uccidendo l'intero corpo d'élite del re persiano. A Ganzak c'era il tempio di Adur 

Gushnasp, forse il più importante del mazdeismo. Eraclio lo distrusse, dopo aver 

spento la fiamma di Zarathushtra. Eraclio svernò nel Caucaso, ma Khosrau gli 

mandò contro ben tre eserciti per intrappolarlo e schiacciarlo: erano comandati 

dai già citai Shahrbaraz e Shahin e da un generale di nome Shahrplakan. 

Eraclio riuscì ad affrontarli separatamente. A Tigranakert sbaragliò uno dopo 

l'altro l'esercito di Shahrplakan, che fu ucciso, e quello di Shahin, che riuscì a 

fuggire ma perse tutto l'equipaggiamento. Nel febbraio del 625, ad Aliovit, 

Shahrbaraz spedì 6000 uomini a tendere un'imboscata all'imperatore romano, 

mentre il grosso delle sue truppe attendeva. Ma Eraclio attaccò di sorpresa il 

campo persiano e lo distrusse completamente. Shahrbaraz riuscì a fuggire per un 

pelo, nudo e solo, e perse gli uomini, l'intero e quipaggiamento e il proprio harem. 

Dopodiché l'imperatore ottenne un'altra decisiva vittoria nei pressi di 

Adana. Khosrau cominciò ad aver paura e tentò di assediare Costantinopoli, 

alleandosi con gli Avari. Ma la città, sotto il comando del patricius Bono, 

resistette. Il 29 giugno 626 un'unità di élite romana di cavalleria sconfisse 

gli àvari, mentre il 7 agosto la flotta persiana che doveva assaltare la città venne 

distrutta fino all'ultima nave dalla più esperta squadra navale bizantina.  Sempre 

nel 626, Eraclio si alleò con i turchi Göktürk, promettendo al loro capo Tong 

Yabghu la mano di sua figlia Eudoxia Epiphania. In cambio, 40.000 turchi furono 

spediti a devastare la Persia, col risultato che Khosrau si trovò ad affrontare due 

nemici invece di uno. I Romani assediarono Tbilisi, che cadde. Nell'inverno del 

627, ancora una volta giocando sul fattore sorpersa (i Persiani non si attendevano 

un attacco invernale), Eraclio penetrò nel cuore della Persia, con l'intenzione di 

cingere d'assedio la capitale Ctesifonte. Vicino alle rovine di Ninive i Romani 



inflissero una nuova, devastante sconfitta ai Persiani ed Eraclio in persona uccise 

il comandante nemico Rhahzadh. Dopodiché, l'imperatore saccheggiò la residenza 

reale di Dastagird, impadronendosi di enormi ricchezze e ricuperando 300 vessilli 

che il nemico aveva sottratto ai Romani. Khosrau fuggì da Ctesifonte e si rifugiò 

sulle montagne. Eraclio gli mandò il seguente ultimatum: «Io non brucio la Persia 

volentieri, ma perché mi obblighi tu. Cerco la pace. Cercala anche tu, prima che il 

fuoco bruci tutto». A quel punto ciò che restava dell'esercito persiano si ribellò 

contro lo shah Khosrau, che venne chiuso in una torre. Lo tennero a digiuno per 

cinque giorni e probabilmente lo torturarono; dopodiché, lo uccisero lentamente 

con le frecce. Così finì l'uomo che si era proclamato Dio e Padrone del mondo. 

L'Impero d'Oriente ricuperò tutti i territori perduti e anche le ridicole reliquie 

galilee furono ricuperate. Eraclio potè così celebrare un magnifico trionfo. Poi si 

dedicò - e questo fu un grave errore - a punire gli ebrei per la loro ribellione, a 

perseguitare i monofisiti e gli ellenisti. La sua spietatezza e la sua intolleranza in 

materia di religione trasformarono le province orientali appena riconquistate in 

una bomba a orologeria. Inoltre, l'esercito romano aveva pagato un prezzo 

altissimo, perdendo una parte non piccola della propria potenza bellica. Quanto 

all'impero persiano, la devastante sconfitta ebbe l'effetto di indebolirlo a un punto 

di non ritorno. Il successore di Khosrau, Khavad, morì dopo pochi mesi di regno 

nel caos più totale; gli succedette Ardashir III; che venne ucciso dal generale 

Shahrbaraz, che brevemente regnò, mentre l'impero si disintegrava. Gli successe 

la figlia di Khosrau II Burandokht (dokht = figlia, da confrontare con l'ingelse 

daughter), e a lei succedette la sorella Azamidokht. La confusione regnava 

sovrana. Il generale Farrukh si ribellò e la regina lo fece uccidere. Il di lui figlio, 

allora, per vendetta la assediò nel suo palazzo, la catturò e dopo averla fatta 

accecare la fece uccidere. L'ultimo sovrano sassanide, Yazdegerd III, non governò 

mai perché non c'era più niente da governare. Nel 636 arrivarono le orde arabe e 

conquistarono senza problemi il paese. 

Eraclio era riuscito a mettere in ginocchio il nemico storico dei Romani. Ma il 

risultato di quella guerra fu di facilitare le cose ai mussulmani. L'impero persiano 

cessò di esistere, ma anche l'Impero Romano d'Oriente, duramente provato, fu 

investito dalle orde venute dall'Arabia e riuscì a sopravvivere solo a prezzo della 

perdita di buona parte dei suoi territori. 



Ottimo riassunto storico di tali vicende.  

In aggiunta ricordo che l'Impero Persiano era da tempo scosso da instabilità 

interne. Tra i vari fattori ricordo che circa un secolo prima era nata una sorta di 

riforma "proto-comunista" del profeta Mazdak e i Mazdakiti suoi seguaci 

fomentarono rivolte e instabilità nell'Impero fino all'epoca dell'invasione araba, 

dopo rappresentarono pure una forza di resistenza agli arabi, ma questa setta di 

fomentatori delle plebi non aiutò di certo l'Impero. 

 

La mazzata della guerra persiano-bizantina fu il colpo di grazia ad un Impero già 

in declino, gli arabi non fecero altro che assaltare una preda già in agonia e 

raccoglierne i resti... 

 

Pur ammirando la grandiosa riscossa e impresa di Eraclio, l'Impero Persiano 

durante i regni di Cosroe I (protettore dei Neoplatonici) e Cosroe II anti-cristiano 

che intimò ad Eraclio di abbandonare il cristianesimo non può che avere la mia 

simpatia ideale, e credo che fosse così per molti pagani di allora, almeno nelle 

regioni orientali, se eri pagano credo che una parte di te non poteva non essere 

anche solo un pò filo-persiana durante i regni dei due Cosroe (altra storia anche 

solo fino al regno di Giuliano).  

Sicuramente pur risentendo del clima fanatico del tempo (a parte che un certo 

fanatismo è insito nello Zoroastrismo se lo si paragona con altre religioni pre-

abramitiche, in particolare sia durante gli Achemenidi Dario e Serse sia durante i 

Sassanidi) comunque i Sassanidi (o almeno certi Sassanidi, sicuramente Cosroe I) 

erano più tolleranti o proprio aperti religiosamente rispetto agli imperatori galilei. 

Concordo con te Franz. Certamente Eraclio era spaventosamente intollerante e la 

vita per i pagani nell'Impero da lui retto era un incubo, mentre Cosroe I era 

invece un uomo assai tollerante. Un certo fanatismo è insito anche nello 

zoroastrismo, però in quella religione non si nota l'ansia di convertire tutti e di 

annientare gli infedeli che rende così odiosi il cristianesimo e l'islam. Non mi 

risulta che i teologi mazdei dell'Accademia di Gundeshapur abbiano protestato 

per la presenza dei filosofi neoplatonici. Lo zoroastrismo (ma forse sarebbe meglio 

dire mazdeismo) è una religione stratificata, il suo testo sacro (l'Avesta, che si può 

leggere integralmente in italiano: l'ha pubblicata la UTET) è molto eterogeneo. 



Certamente gli inni attribuiti a Zarathusthra sembrerebbero all'insegna di uno 

stretto monoteismo, ma gli Dei dell'antico Iran non sono stati aboliti: sotto il 

regno di Artaserse II; per esempio, Ahura Mazda viene invocato con Mithra e 

Apam Napat ed è adorata la dea Anahita / Anahid; in più, manca nel mazdeismo 

la fastidiosa misoginia che pervade le altre religioni (Paolo di Tarso, la Sura IV del 

Corano, l'idea balorda che la donna sia nata da una costola dell'uomo, ecc.). 

Comunque confesso che leggere l'Avesta è un'impresa che richiede una certa 

forza di volontà: è un testo particolarmente intricato. Chi vuole farsi un'idea del 

mazdeismo ma non ha tempo per districarsi nel labirinto dell'Avesta può leggere il 

Bundahishn, un compendio delle credenze mazdee compilato in epoca tarda: se 

ne trovano ottime traduzioni in inglese su internet. 

Concordo certamente con te Gianluca, non c'è ovviamente paragone con le 

abramitiche, infatti prima ho espressamente specificato "se lo si paragona [lo 

Zoroastrismo] con altre religioni pre-abramitiche". 

Mi riferivo al fatto che Dario e Serse (prendendo esempio da dei passi 

particolarmente violenti contro i Daeva presenti nell'Avesta) si diedero alla 

distruzione di templi e massacro di sacerdoti nelle regioni iraniche orientali e in 

India (cosa di cui Dario addirittura si vantò nella famosa iscrizione di Beishtun o 

Bisotun), stessa cosa durante l'invasione della Grecia, e lo stesso accadde secoli 

dopo durante i regni dei primi Sassanidi Ardashir e Shapur. 

Poi ovviamente come anche da te ricordato non fu sempre così, Artaserse II infatti 

non pare fosse un mazdeo quasi-monoteista come i predecessori, via via ripresero 

invece piede antichi culti iranici. 

La storia delle varie correnti zoroastriane è articolata e ancora studiata, nel corso 

del tempo ci furono molte correnti eclettiche, di cui abbiamo pochissime fonti, 

soprattutto sotto i Parti (spesso filo-elleni e filo-indiani), dove ripresero piede le 

antiche divinità proto-iraniche, e dottrine e culti ellenici si fusero con dottrine 

zoroastriane, o altre correnti come lo Zurvanismo. Una ripresa dello Zoroastrismo 

"ortodosso", sempre forte nel Fars (la Perside) si ebbe solo coi Sassanidi. 

Purtroppo il dualismo e un certo fanatismo pongono lo Zoroastrismo quale 

pericoloso precursore di certi atteggiamenti successivi di certe superstizioni 

nefaste, ma ovvio non era a quel livello. 

�  Un pericoloso precursore, su questo non c'è dubbio. 



La politica religiosa dei sovrani achemenidi mi è sempre parsa giocata su un filo 

di sostanziale ambiguità e molto legata all'atteggiamento delle popolazioni 

sottomesse. Con i semiti della Mesopotamia e della Siria l'atteggiamento fu molto 

tollerante; a Babilonia Dario si presentò come legittimo continuatore dei sovrani 

babilonesi in contrapposizione a certi atteggiamenti paranoici di Nabu-naid tanto 

che il sovrano mazdeo non si fa problemi a venir onorato dai sacerdoti di Marduk. 

L'atteggiamento persiano fu simile in Anatolia e nel Levante mentre più complessi 

furono i rapporti con il mondo greco e quello egizio. L'impressione che ho è che in 

epoca achemenide le scelte di tolleranza/chiusura in materia religiosa fossero più 

dettate più da ragioni strettamente politico-militari che non da autentiche 

preoccupazione sul versante religioso.  

Diverso il discorso per l'età sassanide dove in alcuni momenti l'ideologia religiosa 

sembra prevalente - ma anche qui la politica continua a non essere un fattore 

trascurabile, la persecuzione dei manichei sembra legarsi strettamente alle 

tensioni di corte dopo la morte di Shapur. In epoca tardo-antica mi sembra invece 

innegabile una maggior tolleranza, forse anche qui giocata su questioni politiche. 

La contrapposizione al fondamentalismo dell'Impero Romano Cristiano porto i 

gran re ad una maggior apertura verso i perseguitati dell'Impero vicino, fossero 

essi pagani o eretici. 

Sul piano della misoginia le differenze fra il mondo persiano e quello abramitico 

non potrebbero esser più profonde. Nel mondo iranico o iranizzato pre-islamico 

sopravvisse sempre l'eredità delle civiltà nomadi in cui le donne godevano di 

diritti notevoli. Lo dimostra il numero di regine e imperatrici (si pensi alla stessa 

Zenobia, figlia di una città araba ma profondamente permeata di cultura non solo 

romana ma anche partica quale Palmyra ) o al ruolo attivo delle donne in guerra 

(Artemisia ma non solo). 

Concordo praticamente su tutto Giordano, anche se al di là delle questioni 

politiche che sicuramente ebbero un peso, un certo atteggiamento ideologico è 

rintracciabile nell'Avesta, però è vero le valutazioni, come dicevamo, vanno fatto 

nello specifico nei riguardi dei singoli sovrani e il loro regno. 

 

Tra l'Impero Romano pagano e l'Impero Sassanide della prima fase, sicuramente 

tra i due fu il primo a essere più inclusivo in materia religiosa, la differenza infatti 



tra Parti e Sassanidi è marcata su questo punto, mentre quando l'Impero Romano 

divenne cristiano e superò in fanatismo chiunque, i Persiani "curiosamente" un 

pò perchè non sono mai arrivati a quei livelli, un pò, come dicevi giustamente, per 

opportunità politica di presentarsi come protettori dei sudditi perseguitati 

dell'Impero vicino, divennero quasi dei paladini della libertà religiosa, loro che 

furono tra i pochi a praticare la distruzione di templi stranieri in quanto luoghi di 

culto dei Daeva (per loro considerati demoni). 

E talvolta distruggevano anche i propri templi. Penso al sovrano Bahrâm I (morto 

nel 276), che si mise a capo di un movimento iconoclasta duro e puro. Le statue 

vennero abbattute ovunque e i templi abbandonati o trasformati in templi del 

Fuoco. Però, pur essendo probabilmente Bahrâm un monoteista, non ebbe il 

coraggio di abolire gli Dei, per ragioni di opportunità politica (erano troppo 

popolari) e si accontentò di obbligare i suoi sudditi a venerarli in forma aniconica. 

Sappiamo dall'iscrizione di Katir che la statua della bella dea Anahid nel tempio 

di Istakhr fu distrutta, ma la dea continuò a essere adorata sotto forma di fiamma 

(«Questa è la fiamma della nostra signora Anahid»); stesso discorso per Mehr 

(Mitra). Successivamente, esauritosi il movimento iconoclasta, le statue 

ricomparvero. 

"Sul piano della misoginia le differenze fra il mondo persiano e quello abramitico 

non potrebbero esser più profonde. Nel mondo iranico o iranizzato pre-islamico 

sopravvisse sempre l'eredità delle civiltà nomadi in cui le donne godevano di 

diritti notevoli. Lo dimostra il numero di regine e imperatrici (si pensi alla stessa 

Zenobia, figlia di una città araba ma profondamente permeata di cultura non solo 

romana ma anche partica quale Palmyra ) o al ruolo attivo delle donne in guerra 

(Artemisia ma non solo)." 

 

Verissimo, i Persiani (e certamente soprattutto i Parti) nei confronti della sfera 

femminile mantennero certi costumi degli Iranici delle Steppe come Sciti e 

Sarmati o degli Iranici Orientali come Battriani e Sogdiani. 

Alessandro il Grande si trovò di fronte reparti di "amazzoni" guardie del corpo del 

Re dei Re o dei Satrapi, come è noto che non di rado anche le donne presso gli 

Sciti scendevano in battaglia. 

 



Non a caso presso i Greci di Battriana e poi presso i sovrani Indo-Arii del 

Gandhara e dell'India del Nord donne greche, le Yavani, cominciarono a servire 

anch'esse come guardie del corpo. 

 

 

Dettaglio di una tavola del volume di 

Valerij P. Nikonorov, "The armies of 

Bactria". Sul fondo si vedono due 

guardie palatine donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ho una domanda per voi: vi siete trovati sostanzialmente d'accordo nel dire che 

le scelte di tolleranza/chiusura in materia religiosa da parte dei Persiani erano 

dettate più da considerazioni strategico-politiche piuttosto che da vere e proprie 

prese di posizione in ambito religioso. Ebbene, avrebbero dovuto mostrare, se ciò 



fosse completamente vero, un comportamento ben diverso in Egitto, ad esempio, 

dove l'empietà e la mancanza di rispetto nei confronti della Tradizione erano assai 

poco apprezzate- e infatti non hanno giovato, visto come venne poi accolto 

Alessandro..il punto probabilmente è in quello che ha scritto Franz: "loro che 

furono tra i pochi a praticare la distruzione di templi stranieri in quanto luoghi di 

culto dei Daeva (per loro considerati demoni)." 

 

Io infatti mi sono trovato d'accordo con riserve con le considerazioni, comunque 

in gran parte condivisibili, di Giordano Cavagnino, non nego il fatto che nelle 

scelte in materia di politica religiosa abbiano influito anche fattori politici 

(compresa la rappresaglia contro popoli riottosi) e che la questione vada anche 

valutata a seconda dei sovrani (Dario e Serse furono due fanatici adoratori 

praticamente monoteisti di Ahura Mazda, non così furono invece altri Achemenidi 

bisogna ammetterlo, alcuni furono chiaramente devoti di altre Divinità iraniche e 

più aperti in ambito religioso) MA non è trascurabile il substrato ideologico 

innegabile presente nello Zoroastrismo, in particolare nei Gatha, gli Inni più 

antichi attribuiti a Zoroastro stesso, dove gli accenti monoteisti e dualisti contro i 

"Daeva" sono più forti, mentre altre parti dell'Avesta vedono il recupero seppure 

probabilmente parziale e modificato di figure divine e aspetti dell'antica religiosità 

iranica pre-riforma.  

Gli accenti trionfalistici con cui Dario si vanta nelle iscrizioni (specie quella di 

Beishtun) di avere distrutto i Templi dei Daeva in Battriana, Sogdiana e nel 

Gandhara poco si accordano con motivazioni solamente politiche. 

 

A mio avviso più i sovrani erano vicini al culto ortodosso di Ahura 

Mazda/Orhmuzd/Ohrmazd più un certo fanatismo permeava le loro politiche 

religiose. 

 

Sotto i Parti il culto di Orhmazd fu molto più ridimensionato (rimase forte solo nel 

Fars/Perside) rispetto alla preminenza che assunsero i culti di Mithra, Anahita e 

altre Divinità, persino i Culti Indiani (ci furono persino Templi a Shiva e ad altri 

Dèi indiani nell'Eranshar Orientale) il Buddhismo e soprattutto i Culti e la 

Sapienza Ellenici, i Parti subirono molto l'influsso dell'Ellenismo e molti sovrani 

furono filo-elleni (con i Persiani Sassanidi provenienti appunto dal Fars ci fu 



questa specie di riscossa "nazionalistica" dell'antica Persia di retaggio 

"achemenide" e zoroastriana "ortodossa"). 

 

Durante l'Impero Partico la situazione religiosa era talmente variegata che gli 

studiosi, a causa della scarsità di fonti, ancora faticano a darne un quadro dai 

contorni chiari. Si sa che ci furono vari tipi di religioni iraniche e di zoroastrismi 

all'epoca, ci furono Magi che fecero proprie dottrine stoiche e pitagoriche, si 

diffusero culti ellenici, sorsero varianti come lo Zurvanismo, la stessa origine 

sincretica del Mithraismo ellenistico-romano è discussa (seppure pare plausibile 

che sia sorto in ambito anatolico più che fosse stato importato tout court dalla 

Partia). 

 

�  Il periodo partico è per molti aspetti il meno chiaro. Sia per la complessità 

effettiva delle situazione conseguente ad una cultura fortemente sincretistica e 

aperta alle influenze più diverse - in questo i Parti mantenevano un tratto tipico 

dei nomadi - sia per la scarsa documentazione purtroppo non paragonabile a 

quella di cui disponiamo per il periodo achemenide. Ricordiamoci anche che 

quello partico fu uno stato "feudale" (se mi passate il termine) con forti differenze 

a tutti i livelli fra le varie regioni. 

Le Yavani sostanzialmente sorgono in un ambito della "grecità di frontiera" in 

Battriana e Sogdiana, e sotto l'influsso appunto di usanze iraniche. Si sa che in 

territori di frontiera si può andare poco per il sottile anche le donne devono dare il 

loro contributo alla difesa in territori soggetti a frequenti attacchi, in questo caso 

degli Sciti Orientali (i Saka) quando i Saka invasero Battriana e Sogdiana i Greci 

cominciarono a ritirarsi verso il Gandhara, in questo periodo donne greche e 

macedoni di queste colonie della grecità estrema si sa che cominciarono a servire 

in corpi di difesa e come guardie del corpo di generali e sovrani, erano una sorta 

di Harem armati, utilizzavano archi, spade e lance e pare fossero dotate di vere e 

propre panoplie seppure adatte al loro fisico. Riguardo alle fonti in merito vedrò 

stasera di rintracciare qualche libro e appunti di università dove si accennava a 

questo. 



Le fanciulle Yavana (= ioniche, cioè greche) sono citate da Kalidasa nel suo 

Abhijñaanashaakuntalam, nel II atto: sono le custodi degli archi e delle frecce del 

re Dushyanta e portano intorno al collo ghirlande di fiori della foresta. Si noti en 

passant che in Oriente i greci sono sistematicamente chiamati ioni (per esempio, 

in turco moderno Grecia si dice Yunanistan = paese degli Ioni. 

 

�  Il perchè in ambito iranico e per estensione in Oriente (fino addirittura in 

Giappone) a causa dell'influenza persiana i Greci in generale sono definiti "Ioni" è 

facilmente intuibile, erano i Greci della Ionia a essere maggiormente conosciuti e 

la componente principale e più importante con cui gli orientali si relazionavano, 

inoltre a causa delle deportazioni dopo delle rivolte furono abitanti della Ionia a 

venire deportati sull'altopiano iranico. 

 

Cito dal libro di Mario Bussagli, "Eros Indiano", Bulzoni Editore (1972), pagg. 25-

26: "Nel periodo antico le Yavani , ossia le greche (e più generalmente le 

occidentali), furono la guardia del corpo non solo dei sovrani indo-greci e greco-

battriani [per esempio anche i Re Demetrio e Menandro, il "Milinda" delle fonti 

buddiste, le avevano ndr], del nord, ma anche altri sovrani contemporanei. 

Questo aspetto curioso della presenza femminile a corte (un harem militarizzato, 

per così dire) era evidentemente basato sul fatto che delle donne, spesso 

soddisfatte e magari innamorate, anche se riducevano il sovrano ad una larva 

d'uomo [!? XD, ndr], allontanandolo dalla cura dello Stato e magari portandolo a 

morte immatura per l'eccessivo sforzo sessuale [ma perchè!? XD mah... ndr], 

erano molto meno esposte ad essere prese in lotte per il potere e in gelosie 

politiche di quanto non lo fossero gli uomini. I piccoli reparti delle Yavani, vestite 

da uomini, con elmo e corazza, armate di archi e di frecce, oltre che di lance e di 

scudi, mantenevano l'ordine nel gineceo regale, il settore più bello e più amato 

della reggia, vigilando inoltre a che nessun uomo oltre al re - tranne il vecchio 

guardiano - potesse entrare in quest'area isolata e fortificata. Le greche, o meglio 

le occidentali , per il loro coraggio e per la loro origine straniera, che le rendeva 

estranee all'ambiente, erano le preferite. La condizione di queste donne non era 

molto diversa da quella di vere e proprie schiave, anche se il Ramayana (l'altro 



grande poema epico indiano) le qualifica come << donne di classe, della più alta 

condizione >> (II, VI, 9), se vogliamo usare parole moderne per un'opera così 

antica. Ma, in realtà, le due affermazioni non sono del tutto contraddittorie, 

perchè le schiave di condizione più elevata potevano benissimo essere scelte per 

questo delicato servizio, che - particolarmente diffuso fra i sovrani del sud (ne 

fanno fede le sculture di Amaravati) - durò, senza vere varianti, fino alla metà del 

XVI secolo circa. Poi le mutate condizioni politiche della penisola [indiana ndr] 

consigliarono dei cambiamenti che divennero definitivi con l'avvento dei Moghul. 

Non c'è dubbio che un senso molto piccante di dominio su donne in apparenza 

mascolinizzate e pur profondamente femminili (molto attaccate, in senso erotico e 

protettivo nei suoi riguardi) doveva pervadere il re, quando si trovava protetto 

dalle Yavani che, forse, all'origine erano state un semplice ripiego dei sovrani e 

delle regine dei regni greci del nord, al fine di poter disporre di un maggior 

numero di uomini validi nelle imprese più impegnative. Infatti la popolazione 

veramente greca d'India e di Battriana (non ostante la vasta e profonda azione 

culturale che essa esercitò sull'intero mondo indiano dei primi secoli della nostra 

era) rimase sempre una minoranza, formata soprattutto da avventurieri gettati 

dal destino ai confini estremi dell'area ellenizzata." 

Bussagli probabilmente si sofferma soprattutto sul loro ruolo presso i sovrani 

iranici e indo-arii, e prende in considerazione un lasso di tempo piuttosto ampio, 

e in questo senso si può certo parlare di "schiave" di alta condizione. Ma dubito 

che presso i Re Greci d'Oriente, come Menandro, fossero qualificate come tali, 

erano sicuramente donne libere, al massimo considerate Cortigiane in Armi. 

Probabilmente presso i Re Greci dovevano ricordare qualcosa di simile a delle 

Baccanti armate del Re considerato come un Neo-Dioniso sull'esempio di 

Alessandro. 

Non so se sia molto pertinente, ma va notato che le yavani hanno continuato a 

esercitare un notevole fascino sugli indiani fino a tempi recenti. Penso all'enorme 

successo del romanzo Yavana Rani (La regina greca) di Sandilyan (1910-1987), 

scritto in tamil e ambientato attorno al 180 dell'era volgare, all'epoca del grande 

re Karikala Chola. La storia parla di un generale del re, Ilanchezhiyan, che 

comanda un reggimento misto di Tamil e Romani (proprio così!). Non so se soldati 

romani abbiano mai combattuto in India, però attorno al 180 ambasciatori 



dell'Impero, risalendo il Mekong raggiunsero la Cina. Comunque, alcuni dei 

personaggi del romanzo hanno nomi greci, altri romani (c'è un Tiberius che sogna 

di creare un regno greco-romano nel Tamil Nadu!!). I protagonisti girano il mondo, 

finendo nientemeno che in Ghana. Purtroppo alla fine la Yavana muore. Il finale è 

strappalacrime, ma a parte questo, è interessante notare che Sandilyan si è 

ispirato all'antica poesia Tamil e anche ai romanzi greci. L'India e l'Impero, due 

mondi che avevano molto in comune (a partire dagli Dei) e che erano interessati 

l'uno all'altro. Basti pensare agli infiniti riferimenti all'India presenti nella 

letteratura latina, alla splendida statua di Lakshmi trovata a Pompei, ecc. 

Non so se soldati romani abbiano mai combattuto in India" 

 

Non ricordo se ci furono vere e proprie battaglie in effetti, magari in qualche 

disputa locale in appoggio a un signore del luogo, ma una cosa è certa: in India 

erano presenti legionari a guardia degli empori e dei porti di collegamento con 

l'Impero Romano. 

 

(Di Gianluca Perrini & discussione nel Gruppo Hellenismo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epiteti di Ra 

 

 

Epiteti del Dio Ra 

Ra e la Terra (letteralmente "Ta") 

(dal "Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen") 

 

[immagine: "I Corpi nella Terra del Ba (Anima)", ovvero la seconda scena della I 

parte del sacro "Libro della Terra"; 

Quattro Dei mummiformi, da sinistra a destra: Nun, Khepry, Atum-Ra con il 

disco Solare al di sopra della Sua testa, Tefnut, e Shu; dalla dalla "Dimora 

dell'Eternità" di Ramses VI (XX Dinastia), KV9, Valle dei Re, Diospolis 

Megale/Thebes] 



 

-Colui che abbraccia (circonda) con sè stesso il Globo Terrestre 

-Colui che crea il Cielo e la Terra 

-Colui che crea il Cielo, la Terra, le Acque, e il Soffio Vitale 

-Colui che crea la Terra 

-Colui che crea la Terra per nascondere il Suo corpo 

-Il Grande, Colui che apre la Terra 

-Colui che é più grande di tutti gli Dei in Cielo e sulla Terra  

-Colui che apre la Terra 

-Colui che da sè stesso illumina la Terra 

-Colui che ha creato la Terra 

-Il Sovrano del Basso Egitto (letteralmente "Colui dell'Ape") sulla Terra e nella 

Duat (uno dei nomi dell'Ade egizio)  

-Colui che emerge dalla Terra 

-Colui che emerge dalla Sua Terra 

-La Madre della Terra 

-Il Signore della Terra 

-Il Signore di tutta la Terra 

-Colui che appare nella Terra 

-Colui che é posto nella Terra 

-Colui i Cui raggi illuminano la Terra 

-Colui che appare sulla schiena della Terra 

-Colui che preserva in vita l'intera Terra 

-Colui che rende visibile la Terra 

-Colui che rinnova la Terra 

-Colui che fissa il suolo della Terra 

-Colui che rende la Terra colma di perfezione 

-Colui che illumina il Cielo e la Terra con la Sua perfezione 

-Colui che illumina la Terra 

-Colui che illumina la Terra con la perfezione dei Suoi occhi 

-Colui che dà inizio alla Terra 

-Colui che solleva la Terra con i Suoi poteri magici 

-Colui che lega (letteralmente "annoda") la Terra con ciò che emerge da Lui 



 

Epiteti del Dio Ra 

Ra nel Suo aspetto di Dio benevolo e protettivo 

(dal "Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen") 

 

[immagine: il Sovrano MerenPtah in adorazione di Ra-Horakhty, scena iniziale 

della "Litania di Ra"; dalla "Dimora dell'Eternità" di MerenPtah, KV8, Valle dei Re, 

Diospolis Megale/Thebes] 

 

-Colui che sopraggiunge alla voce di colui che Lo chiama 

-Colui che sopraggiunge alle voce di colui che pronuncia il Suo nome 

-Colui che ha un cuore amichevole verso colui che Lo chiama 

-Colui che fa qualcosa di utile per tutti 

-Colui che ritorna da colui che Lo chiama 

-nella Cui forma gli Dei vivono 

-grazie ai Suoi piani gli Dei vivono 

-alla Sua vista tutti vivono 

-Colui che ritorna verso coloro che gridano rivolti a Lui 

-Colui che ritorna da coloro che Lo seguono 



-la Guida/il Condottiero 

-Colui che guida gli Dei 

-il Dio di coloro che confidano in Lui 

-Colui che dà la Vita a ... 

-Colui che dà la veste al "Ba (anima) che procrea" (Osiris) 

-Colui che dà a tutti i Suoi prodotti 

-Colui che apre ogni occhio 

-Colui che sta dando libero sfogo a colui che Lo vede 

-Colui che dà il soffio vitale a Coloro che dimorano in quel luogo (i defunti) 

-Colui che dà il soffio vitale della Sua bocca 

-Colui che dà la vita agli esseri umani, agli Akhu (gli spiriti beati e glorificati), alla 

popolazione comune, e alla stirpe solare di Heliopolis  

-Colui che dà la vita alla popolazione comune 

-Colui che dà la vita a tutta la popolazione comune 

-Colui che preserva la vita della terra intera 

-Colui che preserva la vita delle Due Terre con la Sua inondazione 

-Colui che crea gli Dei eccelsi 

-Colui che fa sì che la gola possa respirare 

-la Guida dell'Occidente (lett. "di Amentet", uno dei nomi dell'Ade egizio) 

-Colui che dirige i Bau (le Anime) 

-Colui che dirige gli Dei 

-Colui che dirige la stirpe solare di Heliopolis  

-Colui che permette a coloro che sono nelle loro caverne di vedere 

-Colui che ascolta le richieste 

-Colui che ascolta le richieste di coloro che soffrono 

-Colui che ascolta le richieste di coloro che Lo chiamano 

 

-Colui che prepara la protezione per il Fanciullo Dorato (Horus) 

-Colui che prepara la Sua protezione prima della carneficina 

-Colui che sta proteggendo colui che é nel Suo seguito 

-Colui che protegge sé stesso 

-Il Signore della protezione 

-Colui che salva colui che ha paura dal violento 

-I quattro Grandi Dèi che si preparano per la protezione di Osiris 



-Colui che protegge le Sue forme 

-Colui che protegge Nun 

-Colui che protegge il Suo corpo 

-Colui la Cui protezione é eccellente  

 

-Il giubilante babbuino 

-Colui che sorge in giubilo 

-Colui che sorge in giubilo nella Barca dei Milioni 

-Il Signore del giubilo 

-Colui la Cui carne é giubilante 

-Il Sovrano della Gioia 

 

(Di Kartikeya Senapati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice 

 

 

Luigi Sabatelli 1772 1850 

Olimpo 

affesco nel Palazzo Pitti, Firenze 

 



 

Affresco di Raffaello Sanzio 1483 1520 
Assemblea degli Dei, Villa Farnesina, Roma 

 

 

 
Hendrick Goltzeus 1558-1617 

Apollo uccide il pitone 



 

 

Georg Christoph Kilian 1709-1781 
Ganimede porge il nettare all’aquila di Giove 

 

 

 

 



 

Sir Peter Paul Rubens 1577 1640 
Giove e Callisto 

 

 

Dosso Dossi 1486? – 1542 

"Giove pittore di farfalle, Mercurio e la Virtù" 

 



 

Pietro Liberi 1605 – 1687 

"Venere, Cupido e le tre Grazie" 

 

 

Natale Schiavoni 1777 1858 

Venere 



 

 

Bartholomeo Guidobono 1654 1709 

Bacco 

 



 

 

Pompeo Batoni 1708 1787 
Ercole bambino che strangola i serpenti nella sua culla 



 

Sir Peter Paul Rubens 1577 1640 
Venere e Adone 

 

 

Cornelis Holsteyn 1618-1658 
il lamento di Venere e Cupido alla morte di Adone 



 

 

Carl Bertling 1835 1918 

Diana risveglia Apollo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charles Meynier 1763 1832 

Le ninfe della Parthenope portando i loro Penati, sulla riva della Senna 

 



 

Ansem Feuerbach 1829 1880 
Medea 

 

 

 

Joseph Wright of Derby 1734-1797 
Penelope disfa la sua tela 

 



 

 

 

Henri Alexandre Georges Regnault 1843 1871 
Automendonte con i cavalli di Achille 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Affresco di Pietro Benvenuti 1769 1844 
Ercole lotta contro i centauri 

Palazzo Pitti, Firenze 

 



 

Donato Creti 1671 1749 
Mercurio e Paride 



 

Antoine Wiertz 1806 1865 

Greci e Troiani si contengono il cadavere di Patroclo 

 

 

 

 

"La ninfa Calypso promette l'immortalità a Odisseo" 

Jan Styka 

 



 

 

 

 

 

George Willoughby Maynard 1843 – 1923 

Saffo 



 

Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833)  

Saffo sulla rupe di Leucade 

 

 

 



 

Herbert James Draper (1863-1920) 

il pianto di Icaro 

 



 

Morpheus and Iris 

Pierre-Narcisse Guerin 1811 

 

 

(Per la raccolta delle immagini dell’appendice iconografica, uno speciale 
ringraziamento ad Anassor Ajur) 


