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I l  C a l e n d a r i o  d i  F o n s  P e r e n n i s  –  a n n o  XVIII 

Fons Perennis ha inteso cadenzare l’anno sacro mediante l’istituzione di alcuni appuntamenti cardine, la 
cui valenza precipua consiste nel rendere possibile la ritmizzazione e la sedimentazione nell’interiorità 
di esperienze  utili  per  chi sia interessato  ad approfondire  nella  pratica  un percorso  di sviluppo  del 
proprio essere. È bene precisare che il presente Calendario  può assurgere al compito assegnatogli  di 
“tamburo che segna il tempo del sacro” per coloro che abbiano maturato l’idea di voler compiere una 
vera e propria rivoluzione interiore. Questo Calendario è quindi parte integrante di un lavoro su se stessi 
non ancora conclusosi e dello studio di alcune forze, in funzione della buona esistenza della comunità 
stessa, conformemente al mos maiorum. La ratio che sottende alla redazione del Calendario è infatti di 
ordine  tutt’altro  che  culturale  o editoriale.  Esso  al contrario  è uno  strumento  pragmatico  utilizzato, 
vivificato   e  reso   attivo   mediante   un’AZIONE   costante   e  vigorosa   nella   vita   di  ogni   giorno: 
STRUMENTO VIVO da non lasciare impolverato in qualche angolo della casa e mezzo su cui incidere 
le esperienze proprie e di comunità. In questa prospettiva, la liturgia prevista, di cui ovviamente non si 
fa  menzione,  è estremamente  secca,  ridotta  all’osso  al  fine  di  evitare  inutili  appesantimenti.  Come 
abbiamo compreso dagli insegnamenti dei nostri antenati Romani, essi ispiravano la propria spiritualità 
proprio alla semplicità, all’essere diretti e pratici, all’esigenza di sfrondare il superfluo limitandosi al 
necessario. Servio ci porta dinanzi al punto centrale della visione romana del sacro, e cioè al fatto che 
gli antichi Romani, i majores, ponevano l’intera religione non nella fede ma nell’esperienza (Majores 
enim expugnando religionem, totum in experentia collocabunt). Né come “pensiero”, né come immagini 
mitologiche, né come punti di appoggio personificati per la “fede” Fons Perennis concepisce il divino, 
bensì come pura azione. Le divinità pagane, sia greche che romane, mentre ad un grado inferiore 
rappresentavano  qualcosa a cui rivolgersi, ad un grado superiore sono ben altro. Esse possono essere 
intese come caratterizzazioni  dell’uomo:  sono gli strumenti  che deve avere l’uomo per conoscere  se 
stesso e per elevarsi al di sopra della natura umana. D’altronde, ciascuna divinità, in quanto “limitata”, 
nella sua connotazione potenziale, di per sé non ha la facoltà di fare o la magia del fare, ma, se assunta 
dall’uomo  e da esso  attivata,  ne diventa  una  facoltà.  Più che  quella  del deus,  a nostro  avviso  è la 
percezione  del numen  che  va esercitata  e ravvivata.  Il numen  è la divinità  che  non  è persona,  ma 
potenza, attività, forza originaria atta a manifestarsi. Fons Perennis riconosce che, come radice e causa 
del mondo visibile, esiste un mondo invisibile. Nulla esiste nella nostra dimensione – nella natura, come 
pure nella storia, nella realtà esteriore come pure nel corpo, negli stessi istinti, pensieri e sentimenti 
degli uomini – che non abbia a controparte della sua radice più profonda un numen, laddove invece ogni 
causa visibile non è che causa apparente. Ma è errato pensare che la dimensione  del numen sia non 
concreta,  fantastica  o  riposta  in  chissà  quali  spazi  celesti;  essa  è  in  questo  stesso  mondo,  anzi, 
affermiamo con certezza, che è questo stesso mondo e come tale apparirebbe a chi avesse la capacità di 
una percezione  più diretta  che non quella dei sensi animali.  Chi non ammette  questa premessa  non 
troverà nulla di interessante  nel Calendario  e sarà meglio che lo restituisca o che lo passi a chi può 
trovare in questo nostro lavoro uno strumento di maggiore utilità. Chi invece ammette tale premessa è 
introdotto in un mondo dove, senza tregua, si cercano nuove evidenze. L’acquisizione della capacità – 
atrofizzatasi nella gran parte degli uomini contemporanei ma presente nell’uomo antico – di percepire la 
controparte spirituale, l’aspetto numen dei fenomeni e delle energie (intese in senso psichico) è la base 
per la comprensione del nostro tentativo di rientrare nel solco della tradizione romana prisca ed ispirarci 
agli uomini che la animarono e alla loro metodologia d’azione. Su questo piano non vi sono nozioni da 
imparare, quanto, piuttosto, esperienze da fissare, cicli con cui armonizzarsi, forze da attivare e facoltà 
da esercitare.  È certamente  difficile  mantenersi  in giusto equilibrio,  contemporaneamente  lontani  da 
stravaganti pratiche occultistiche  come da scimmieschi e grossolani scetticismi, ma la Via che qui si 
tenta di riaprire è per sua natura ardua. Tuttavia, tenuto presente, sempre e comunque, che nelle cose 
semplici  è possibile  la maggior  tenuta, lo sforzo va indirizzato  nel ritrovamento  in sé di quello che 
potremmo  definire l’archetipo  primordiale,  con costante perseveranza  e massima  sollecitudine.  Deve 
essere chiaro che all’uomo è data la possibilità di influire sulle cause che determinano gli avvenimenti 
del mondo. “Se ciò è fattibile, antiquato o prematuro non è da veri uomini domandarselo”. 

* * *



Questo lavoro intende scardinare quelle comode attitudini a ritirarsi nelle torri dell'attesa di fine ciclo. 
Sia ben chiaro che è l'Uomo che decide la fine e l'inizio di un ciclo e che la propensione ad attendere 
non appartiene all'Uomo le cui virtù qui intendiamo coltivare! (1) 

Uomini, comunità e stati interi hanno il dovere di ridestarsi e ridestare con feroce volontà il mondo che 
vibra intorno ad essi. In questo senso non può esistere se non un unico fronte: il fronte dell'Essere. Se 
proprio occorre avere una visione oggettiva dell'età oscura, questa deve fornire una spinta a serrare i 
ranghi degli uomini che ad essa intendono agire ma senza agitazione. È l’Azione pura che deve essere 
esercitata, non mossa da effimere emozioni, ma dal “senso del giusto mezzo”. 
Abbattimento  della  personalità  all’interno  della  comunità  e della  personalità  settaria  di quest’ultima 
all’interno dell’idea di Imperium. Senza questo passaggio nessun successo è possibile! 
Qui non si parla di unità ma di organicità. Nella Storia di Roma c’è un episodio che mostra la giusta 
attitudine, volta al superamento di una condizione critica derivante dalla perdita di consapevolezza del 
proprio  ruolo.  Per  convincere  i  plebei,  ritiratisi  sull'Aventino  in  segno  di  protesta  contro  i  patrizi, 
Menenio  Agrippa  raccontò  questa  storia:  “C’era  un  tempo  in  cui  nell’uomo  tutte  le  parti  non  si 
accordavano con le altre come se fossero una sola, ma ciascuna si regolava autonomamente, con un suo 
particolare  modo di comportarsi.  Accadde  che le altre parti si indignarono  perché ogni loro faticosa 
attività andava a vantaggio dello stomaco, mentre questo se ne stava inoperoso nel mezzo del corpo, a 
godersi tutti i piaceri che le altre parti gli procuravano: così organizzarono un complotto contro di lui 
per punirlo. Fu deciso che le mani non portassero più il cibo alla bocca, che la bocca respingesse quello 
che le veniva offerto, che i denti non triturassero ciò che ricevevano. Dopo poco tempo lo stomaco, per 
la  fame,  cominciò  a  star  male,  come  era  stato  previsto  nei  piani  delle  altre  parti,  ma  anch’esse 
cominciarono  ad indebolirsi  gravemente  e, con esse, tutto il corpo giunse ad un gravissimo  stato di 
sfinimento generale. Risultò allora chiaro a tutte le parti che lo stomaco non se ne stava in realtà in ozio 
a  godersi  come  un  parassita  il  lavoro  altrui,  ma  svolgeva  un  suo  specifico  ruolo,  e  che  non  era 
alimentato  più  di  quanto  non  nutrisse,  restituendo  a  tutte  le  membra  del  corpo,  opportunamente 
distribuito attraverso le vene, il sangue necessario per la vita, proveniente dalla digestione del cibo”. La 
morale del racconto tenuto da Menenio Agrippa risultò subito chiara per tutti: plebei e patrizi dovevano 
restare strettamente uniti perché reciprocamente legati da comuni interessi; svolgevano infatti ruoli 
differenti ma entrambi indispensabili e vitali per la sopravvivenza dello Stato. 
Qualcuno potrà obiettare che ciò che manca è uno stato cui dedicarsi letteralmente  “anima e corpo”; 
eppure non è così. Per chi ha una chiara visione del mondo e delle forze che in esso si manifestano, la 
realizzazione materiale di un’idea ben custodita è solo una questione di tempo ed opportunità. 
Sveglia dunque! Ciò che castra le aspirazioni degli uomini è l’eterna insoddisfazione dei mezzi che il 
destino avrebbe loro fornito per superare gli ostacoli che la vita presenta. Da questo triste stato d’animo 
un  continuo  riaffiorare  dalla  mente  degli  inferi  demoni  della  sconfitta,  della  disperazione  e  della 
rinuncia ad agire con viva energia. 
Occorre interrompere questa disastrosa rotta e invertire il ciclo richiamando a Sé le divinità di Vittoria, 
Fortuna e Fortitudo, affinché con la loro presenza dileguino i demoni che poco prima banchettavano su 
carcasse di uomini vinti ancor prima di combattere. Il seguente è un esempio alla giusta attitudine. 
Dopo la definitiva vittoria su Veio, i plebei premevano per abbandonare Roma e trasferirsi nella città 
sconfitta,  in  conseguenza  a  forti  incomprensioni  con  i  patrizi.  Furio  Camillo,  in  un  appassionato 
discorso, cerca di convincere i concittadini a non abbandonare la patria. Ma tutta la sua eloquenza forse 
non sarebbe bastata. Però qualcosa avvenne per spostare la volontà degli attenti cittadini romani. Ce lo 
racconta Tito Livio nella sua Storia romana (Ab Urbe Condita, V, 55): “...quello che risultò decisivo in 
quella situazione  di incertezza  fu una frase pronunciata  al momento  giusto. Mentre  il Senato era in 
riunione nella Curia Ostilia per dibattere la questione, poco dopo le parole di Camillo, transitarono per 
caso nel Foro delle coorti in ordine di marcia di ritorno dal presidio e il centurione esclamò proprio nel 
luogo  del  comizio:  Pianta  l'insegna  qui,  alfiere;  questo  è  il  posto  giusto  per  noi!  (Hic  manebimus 
optime!). I senatori, usciti dalla curia, udirono la frase e dissero che lainterpretarono come un presagio; 
la plebe, accorsa tutto intorno, approvò”. 
Il Calendario non pretende esaurire l’argomento e fornire chiavi omnicomprensive, bensì, costituisce il 
tentativo  particolare,  ma  con  strumenti  che  potremmo  dire  Universali,  di  alcuni  uomini  liberi  che, 
sebbene consci dei propri limiti, hanno scelto di cimentarsi con la delicata questione della sacralità. 

(1) In latino il termine  colere indica sia la cultura dell'uomo  che il coltivare  i campi. Infatti, l'agricoltura  cela una serie di
simbolismi  in grado di offrire intuizioni  sottili all'uomo  che cerca la verità. Saturno  era il Dio dell'agricoltura  ma anche il
Dio dell'età dell'oro,  in grado di mostrare  all'uomo  la via che conduce  alla realizzazione.  Per questo motivo Fons
Perennis  favorisce  il ritorno al mondo agricolo  e l'armonizzazione   con i suoi cicli.



MOS MAIORUM 

Gli ultimi accadimenti storici ci evidenziano quello che da tempo gli uomini aderenti 

al fronte della Tradizione hanno definito come uno scontro tra due forze, una 

luminosa e l’altra oscura. Il nemico si manifesta sotto forma di molteplici fenomeni 

disgregatori in senso antitradizionale, che portano sempre più l’uomo a perdere e 

rilasciare quelle qualità umane essenziali per opporsi a tali fenomeni. Per tale motivo 

ci appare fondamentale affinare quelle facoltà volte alla percezione dell’azione 

sovversiva in qualsiasi forma essa si manifesti. È in questo sentire, ove non si può

concedere nulla all’avversario, senza rigidità alcuna, che si palesa fondamentale 

l’ancorarsi al Mos Maiorum, quale stella polare che direziona le nostre azioni, 

depurate dalle ansie della quantità, ansie legate al risultato ed al numero. Solo pochi, 

con azioni scevre da interessi, porteranno a compimento, o almeno tenteranno con 

ogni forza, di giungere alla conoscenza di se stessi. Come d’altronde avviene in

natura, non tutti i semi gettati nella terra riescono a spaccare il proprio guscio, ad 

uscire dal terreno, a crescere verso la luce, per giungere alla manifestazione fisica ed 

ultima di pianta, avranno bisogno per arrivare a tale compimento, di attrarre a sé 

elementi vitali presenti nel terreno, ed inevitabilmente di sottrarre ad altri semi quelle 

sostanze visibili ed invisibili, che li accresceranno verso la luce. Tale processo vitale ed 

essenziale per una crescita attiva, si compie unicamente con la coscienza di se stessi,

con la conoscenza e la formazione. Il seme diverrà albero solo se avrà la coscienza di 

essere quercia, leccio, pino, ecc.. È quindi necessario, secondo l’impostazione qui

delineata, bere alla Fonte Perenne del nostro patrimonio dottrinale, onde permettere 

la crescita di radici profonde che arriveranno lì dove altri non potranno, a causa della 

secchezza e dell’aridità del terreno sul quale si sono misurati. Rinnovarsi come 

avviene in natura, ogni ciclo ha un inizio ed una fine, come le piante lasciano cadere 



le foglie secche, che a nulla gli servono più, così dobbiamo lasciarci alle spalle quegli 

individui, che seppur hanno sentito nella loro miserabile vita una scintilla, non sono 

stati capaci di accendersi, di mantenersi saldi, e hanno perso la visione dell’uomo e 

consunta la Fides. 

Siamo una nuova civiltà, un nuovo popolo, animati da forze che si collocano al di 

sopra dell’uomo, orientati verso il divino e l’eterno, votati alla vittoria. L’individuo in 

sé per sé non esiste, la vita di ciascuno di noi è soltanto un centro di coscienza 

dell’unica vita che ci accomuna. Affermiamo con la nostra esistenza una specifica 

concezione del mondo e della vita, dalla quale scaturisce un insieme di verità, di 

principi, di conoscenze e di realizzazioni. Affermiamo un ordine non umano della 

realtà umana, il rito, il mito ed il simbolo, sono i mezzi che rendono possibile questo 

ordine.  

Il rito è il mezzo per realizzare le giuste condizioni affinché la condotta umana si 

compia in modo aderente all’ordine cosmico (il termine “rta” designa 

l’ordine universale) , dalla guerra alla costruzione di una casa, è l’unica 

modulazione per riprodurre l’ordine divino nell’azione umana. 

Il mito ha sempre trasmesso insegnamenti e verità circa l’origine ed il senso della vita, 

sul destino dell’uomo, offrendo insegnamenti atemporali sulla vita quotidiana, sulle 

energie che dovrebbe impiegare l’uomo nella società e sui problemi più profondi della 

vita. << Nel mondo tradizionale la natura era non pensata ma vissuta come un gran 

corpo animato e sacro, << espressione visibile dell’invisibile >>. Le conoscenze 

intorno ad esse erano date da ispirazioni, intuizioni e visioni, e venivano trasmesse 

<< iniziaticamente >> come <<misteri>> vivi, si riferissero pur esse a cose che oggi, 

che se ne è perduto il senso possono sembrar banali e di comune dominio – per esempio, 

l’arte del costruire, la medicina, la cultura del suolo, e così via. Il mito, allora, non era 



una escogitazione arbitraria e fantastica: scaturiva da un processo necessario, ove le 

stesse potenze che formano le cose agivano sulla facoltà plastica dell’immaginazione 

parzialmente discioltasi dai sensi corporei, sì da drammatizzarsi in immagini e figure, 

che si insinuavano fra la trama dell’esperienza sensoriale e la completavano con un 

momento di <<significato>> (Julius Evola, La Tradizione Ermetica, Ed. 

Mediterranee, 2009, pag. 45) .

Il simbolo essendo un’esteriorizzazione della volontà divina, è il “canale” attraverso il 

quale si trasmette un messaggio. Ad esempio, il simbolo dell’ottagono è una forma 

vicina al cerchio, in realtà si compone di due quadrati sovrapposti, all’interno del 

quale è possibile scorgere o tracciare una croce ad otto punte, ossia una ruota solare 

conosciuta in diverse civiltà, i buddisti la chiamano Ruota del Dharma o 

Dharmacakra (il nobile ottuplice sentiero), la corrente Taoista cinese la chiama Bagua, 

gli islandesi la chiamano “elmo del terrore” simbolo inciso negli elmi dei guerrieri per 

donare l’invincibilità (trattasi di un sigillo, la runa Algiz ripetuta otto volte). << II 

simbolo desta presagi, il linguaggio può solo spiegare... Il simbolo spinge le sue radici 

fin nelle più segrete profondità dell'anima, il linguaggio, come un alito silenzioso di 

vento, sfiora la superficie della comprensione... Solo il simbolo riesce a combinare 

gli elementi più diversi in un'impressione unitaria... Le parole rendono finito 

l'infinito, i simboli portano lo spirito oltre i confini del finito, del divenire, nel regno 

dell’infinito > > (J.J. Bachofen).  << Il simbolo può, in un certo senso, rendere  

visibile anche il divino...Con potere irresistibile attira a sé il contemplativo, con

la forza della necessità, come lo spirito stesso del mondo, conquista la nostra anima 

>> (F. Creuzer, Symbolik und Mythologie der alten Vòlker. Leipzio and Darmstadt,

1810-1823). Inneggiamo ad una vita centrata, ad un uomo che si ricongiunga 

con le forze primordiali che dimorano latenti in se stesso, il quale ponga azioni 

nella vita d’ogni giorno che superino qualsiasi frattura con l’Uno, per affermare 

principi tradizionali. 



La politica veste un piano certamente primario rispetto all’economica, al mercato, ma 

è ovviamente subordinata ai valori superiori di tipo sacrale. In alcuni, si origina poi, 

una ricerca spasmodica del sociale, determinata dalla privazione nell’individuo del sé, 

timoroso forse di rimanere troppo allungo con se stesso. La politica è il sociale, ma 

l’uomo, prima di rapportarsi con l’altro, deve possedere un rapporto naturale con

quei principi su cui si fonda il Mos Maiorum, con l’Assoluto.  

Essere fedeli al Mos Maiorum significava riconoscersi membri di uno stesso popolo, 

avvertire i vincoli di continuità col proprio passato e col proprio futuro, sentirsi parte 

di un tutto, in marcia verso la realizzazione di un grande progetto comune. 

Fides, Pietas, Majestas, Virtus e Gravitas, rappresentano i valori (mores) 

fondamentali del Mos Maiorum, ossia qui principi che sono stati consegnati alla 

comunità dai propri padri fondatori. Tali valori costituiscono la base del nostro codice 

di autodisciplina (miles), il quale deve essere evocato nelle scelte personali, nelle sedi 

comunitarie, nelle proprie abitazioni, come un mantra, crea quelle regole di armonia e 

quelle vibrazioni che spezzeranno nella coscienza l’inettitudine, la passività, la 

comodità, creando un corpo suonante di pura volontà, bello e ribelle. 



Le date che costituiscono i principali appuntamenti sacri del calendario di Fons Perennis sono: 

7 gennaio: Commemorazione dei Caduti

 29 gennaio: XIX Compleanno di Fons Perennis,

VII Anniversario dell’istituzione dell’Ara della Vittoria

 14 febbraio: Festa del Carnevale

 22 febbraio: Pulizia di Fons Perennis (preceduta dai Parentalia),
Festa della Concordia


 27-28 febbraio: Campo della Volontà 

19 marzo: Festa della Civetta

 20 marzo: Equinozio di Primavera*

 21 aprile: Natale di Roma

 21 giugno: Solstizio d’ Estate*, con festa del solstizio il 19 e 20 

 9-10-11  luglio: Campo della Concordia

 22 settembre: Equinozio d’Autunno*

 10 ottobre: Fontinalia (celebrazione alla Fonte Egeria)

 12 dicembre: Misogi

 21 dicembre: Solstizio d’Inverno*, preceduto dalle 12 notti sacre

* * * 

______________________________________ 
* Gli orari degli Equinozi e dei Solstizi sono indicati nel calendario, nei relativi mesi di appartenenza,
in base al calcolo della longitudine del centro di Roma (+49’56”).



1 Venerdi
Dies Veneris

2
Sabato

Dies Saturni

3
Domenica  
Dies Solis

4
Lunedì

Dies Lunae

5
Martedi

Dies Martis

6
Mercoledi

Dies Mercuri

7
Gi o v e d ì
Dies Iovis Commemorazione dei Caduti

8
Venerdi

Dies Veneris

9
Sabato

Dies Saturni

10
Domenica  
Dies Solis

11
Lunedì

Dies Lunae

12
Martedi

Dies Martis

13
Mercoledi

Dies Mercuri Luna nuova

14
Gi o v e d ì
Dies Iovis

15
Venerdi

Dies Veneris

16
Sabato

Dies Saturni

17
Domenica  
Dies Solis

18
Lunedì

Dies Lunae

19
Martedi

Dies Martis

20
Mercoledi

Dies Mercuri

21
Gi o v e d ì
Dies Iovis

22
Venerdi

Dies Veneris

23
Sabato

Dies Saturni

24
Domenica  
Dies Solis

25
Lunedì

Dies Lunae

26
Martedi

Dies Martis

27
Mercoledi

Dies Mercuri Celebrazione del rito di Vittoria

28
Gi o v e d ì
Dies Iovis Luna piena

29
Venerdi

Dies Veneris

XIX Compleanno di Fons Perennis 
VII Anniversario dell’istituzione 

dell’Ara della Vittoria

30
Sabato

Dies Saturni

31
Domenica  
Dies Solis

GENNAIO - JANUARIUS

A seguito della riforma giuliana, l’anno
si apre con il mese di Januarius, gennaio
per l’appunto, sotto la tutela del Dio di

cui porta il nome: GIANO. Egli è il Dio degli 
inizi ma se ne può sentire la presenza anche 
nella fine. Infatti, per essere più precisi nella 

descrizione di questa divinità dovremmo dire che 
si tratta del Dio del “passaggio” inteso in tutti i 
sensi, non solo nell’azione religiosa, ma anche 

nella dimensione dello spazio, del tempo e 
dell’essere. È norma invocare GIANO per primo 

nello schema liturgico generale dell’azione 
religiosa, ovvero nella formula che precede un 

rituale, così come sarebbe auspicabile sapere che 
Egli è presente nello spazio e precisamente sulle 
soglie delle porte a presiedere l’azionedell’entrare 

e dell’uscire.  Ma, soprattutto, e questo 
riteniamo debba essere il primo approccio con 

tale Forza, lo si può avvertire nel nostro essere 
quando si passa da uno stato 
ad un altro stato interiore. 

Caratteristica è la forma romana che sempre 
accompagnava  il rito: “Io sento che sto 

nominando”. Essa racchiude tutta la coscienza 
profonda dell’atto dell’operante di una 

trasformazione in corso, della sua responsabilità 
e della sua partecipazione consapevole ad un 
momento fatidico. E’il formarsi dell’azione, è 
uno stato interiore, altrimenti indescrivibile.        

*             *           *
Il 7 gennaio si celebra la commemorazione di 
tutti i Caduti del Fronte della Tradizione.

Fons Perennis festeggia 
il suo compleanno il 29 gennaio.

In questo giorno, tutti i soci rinnovano il proprio
impegno verso la comunità.

Nella stessa data viene celebrato il
VII anniversario dell’istituzione

dell’Ara della Vittoria



1
Lunedì

Dies Lunae

2
Martedi

Dies Martis

3
Mercoledi

Dies Mercuri

4
Gi o v e d ì
Dies Iovis

5
Venerdi

Dies Veneris

6
Sabato

Dies Saturni

7
Domenica  
Dies Solis

8
Lunedì

Dies Lunae

9
Martedi

Dies Martis

10
Mercoledi

Dies Mercuri

11
Gi o v e d ì
Dies Iovis

Luna nuova

12
Venerdi

Dies Veneris

13
Sabato

Dies Saturni Parentalia 

14
Domenica  
Dies Solis

Parentalia 
Festa del Carnevale 

15
Lunedì

Dies Lunae Parentalia

16
Martedi

Dies Martis Parentalia

17
Mercoledi

Dies Mercuri Parentalia

18
Gi o v e d ì
Dies Iovis Parentalia

19
Venerdi

Dies Veneris Parentalia

20
Sabato

Dies Saturni Parentalia

21
Domenica  
Dies Solis Parentalia

22
Lunedì

Dies Lunae
Pulizia di Fons Perennis

Festa della Concordia    

23
Martedi

Dies Martis

24
Mercoledi

Dies Mercuri Celebrazione del rito di Vittoria

25
Gi o v e d ì
Dies Iovis

26
Venerdi

Dies Veneris

27
Sabato

Dies Saturni
Luna piena Campo della Volontà

28
Domenica  
Dies Solis

Campo della Volontà

FEBBRAIO – FEBRARIUS
L’etimo di febbraio è Februarius a sua volta derivante 
da februum che Varrone traduce “purgamentum” e dal 
verbo februare “purificare”. Ricordiamo che il mese di 

febbraio fu istituito a seguito della riforma giuliana ma 
che in realtà i giorni in esso compresi facevano parte, 

secondo la ripartizione in dieci mesi, 
dell’ultimo mese dell’anno.

Nel mese di febbraio ricorrono due importantissime 
festività: i lupercalia

(15 febbraio) e i parentalia (13/21).
Sui lupercalia Dumézil ci dice che “una volta l’anno, 
per un giorno, si spezzava l’equilibrio fra il mondo 
regolato, esplorato, suddiviso e il mondo selvaggio: 

FAUNO occupava tutto. Ciò accadeva il 15 febbraio, 
nella seconda parte del mese, durante la quale si 

stabiliva anche un vincolo necessario e inquietante fra 
altri due mondi, quello dei vivi e quello dei morti. Fine 
dell’inverno e approssimarsi della primavera e dell’anno 
nuovo secondo l’antica ripartizione in dieci mesi: quei 
giorni rimettevano in questione ritualmente gli schemi 

stessi dell’organizzazione sociale e cosmica.   
Il giorno 14 febbraio festeggeremo il Carnevale,        

festa in cui Fons Perennis ravvisa un antico retaggio 
dei lupercalia. Un giorno che coinvolge adulti e 

bambini e che non a caso si celebra in questo periodo 
dell'anno, momento in cui la natura, costretta al riposo 

dal lungo inverno, viene stimolata dagli uomini a 
risvegliarsi proprio attraverso il Carnevale. 
Canti, musiche e danze saranno gli elementi 

fondamentali della festa.
E saremo così vivaci, gioiosi e colorati che 

costringeremo gli spiriti della natura a risvegliarsi e a 
ridonare fertili la necessaria linfa affinchèé la 

primavera e i suoi fiori
ritornino a colorare la nostra terra..        

*    *     *     *                                       

Ricordiamo che nel periodo
dei parentalia, festa sostanzialmente dedicata ai 
morti, è consigliabile pulire con acqua e sale gli 

ambienti di casa e, in particolare, la stanza da letto e 
procedere con intenzionalità ad abluzioni purificatorie 
con acqua fredda. Può aiutare a sviluppare maggiore 
sensibilità del particolare momento che si sta vivendo 

il gettare qualcosa di vecchio. 
Il 22, al termine dei parentalia,

Fons Perennis procede alla pulizia della sede. 
Nella stessa sera si festeggerà la CONCORDIA.



1
Lunedì

Dies Lunae

2
Martedi

Dies Martis

3
Mercoledi

Dies Mercuri

4
Gi o v e d ì
Dies Iovis

5
Venerdi

Dies Veneris

6
Sabato

Dies Saturni

7
Domenica  
Dies Solis

8
Lunedì

Dies Lunae

9
Martedi

Dies Martis

10
Mercoledi

Dies Mercuri

11
Gi o v e d ì
Dies Iovis

12
Venerdi

Dies Veneris

13
Sabato

Dies Saturni Luna nuova

14
Domenica  
Dies Solis

15
Lunedì

Dies Lunae

16
Martedi

Dies Martis

17
Mercoledi

Dies Mercuri

18
Gi o v e d ì
Dies Iovis

19
Venerdi

Dies Veneris Festa della Civetta

20
Sabato

Dies Saturni

Equinozio di primavera 
ore 04:38

21
Domenica  
Dies Solis

22
Lunedì

Dies Lunae

23
Martedi

Dies Martis

24
Mercoledi

Dies Mercuri

25
Gi o v e d ì
Dies Iovis

26
Venerdi

Dies Veneris

27
Sabato

Dies Saturni

28
Domenica  
Dies Solis Luna piena

29
Lunedì

Dies Lunae

30
Martedi

Dies Martis

31
Mercoledi

Dies Mercuri Celebrazione del rito di Vittoria

MARZO - MARTIUS

Benché marzo sia chiaramente 
dedicato a MARTE, 

il nume tutelare di questo mese è MINERVA. 
Come correttamente fa notare il “Kalendarium” 

curato da Mos Maiorum, v’è da dire c
he la Dea, dalle innumerevoli caratterizzazioni, 

è intimamente connessa a NERIUS, 
femminile notazione di MARTE, 

di cui conserva oltretutto 
la radice – ner – nel nome”. 

Minerva annovera diverse peculiarità 
e ci appare come dea guerresca, Signora della 

Sapienza, madre e protettrice delle Arti. Il suo culto, 
scarsamente attestato in Italia, sembra essere 

pervenuto a Roma dalla vicina Etruria e da Falerii. 
Noi crediamo che il fatto che la Dea sia assente 

dall’antico feriale possa non essere decisivo 
nell’affermare con sicurezza l’appartenenza o meno 

alla teologia romana originaria. 
Vero è invece, come scrive il Dumézil “che nella 

Roma primitiva così come nell’India vedica, 
l’artigiano non fosse un tipo umano differenziato” 

e che tuttavia competenze specifiche e saperi 
tradizionali venivano comunque trasmessi non nel 

culto pubblico, ove non avevano posto, ma nel 
privato e nell’ambito della propria famiglia.

 
Il 19 marzo Fons Perennis festeggia la civetta e

cioè MINERVA nella sua manifestazione animale.
Nella notte oscura, il suo volo è sicuro ed il suo

sguardo attento è penetrante, quasi glaciale.
Sembra fissare un punto e nel contempo avere una

visione d’insieme. Il battito delle sue ali è
silenzioso e la tecnica di volo sopraffina. Vedono i
suoi occhi nella notte come avessero a disposizione

la luce del Sole. Il suo canto ammonisce:
“Ciò che cerchi nella notte da me è nascosto, da me è 

rivelato”. Nei boschi, durante la notte si può ancora udire 
la civetta volare e cacciare, 

ma solo per chi è vicino a questa forza.
Il 20 si festeggia l’equinozio di primavera, l’uomo e la 

natura si aprono alle esperienze esterne dopo
la concentrazione invernale.

** * * *               



1
Gi o v e d ì
Dies Iovis

2
Venerdi

Dies Veneris

3
Sabato

Dies Saturni

4 Domenica  
Dies Solis

5
Lunedì

Dies Lunae

6
Martedi

Dies Martis

7 Mercoledi
Dies Mercuri

8 Gi o v e d ì
Dies Iovis

9
Venerdi

Dies Veneris

10
Sabato

Dies Saturni

11 Domenica  
Dies Solis

12
Lunedì

Dies Lunae Luna nuova

13 Martedi
Dies Martis

14 Mercoledi
Dies Mercuri

15
Gi o v e d ì
Dies Iovis

16
Venerdi

Dies Veneris

17 Sabato
Dies Saturni

18 Domenica  
Dies Solis

19
Lunedì

Dies Lunae

20 Martedi
Dies Martis

21 Mercoledi
Dies Mercuri Natale di Roma 2774 a.U.c.

22 Gi o v e d ì
Dies Iovis

23
Venerdi

Dies Veneris

24
Sabato

Dies Saturni

25 Domenica  
Dies Solis

26
Lunedì

Dies Lunae

27 Martedi
Dies Martis

Luna piena

28 Mercoledi
Dies Mercuri Celebrazione del rito di Vittoria

29 Gi o v e d ì
Dies Iovis

30
Venerdi

Dies Veneris

APRILE - APRILIS

Il mese di aprile trova la sua radice etimologica più 
acclarata nelle antiche festività romane chiamate Parilia,   
le quali venivano festeggiate in onore della Dea PALE, 

Signora delle Greges, proprio il 21, giorno in cui ricorreva    
il natale di Roma. Il mese di aprile è sotto la protezione di 

VENERE, Dea dell’Amore. L’etimologia di Venere è 
identificabile in Uenus, parola che potrebbe essere resa come 

incanto, seduzione, fascino. Tali caratteristiche    vanno 
intese come necessarie per chi si rivolge agli Dèi al fine di 

ottenerne i risultati invocati.
Secondo la tradizione VENERE è madre di Roma, come 

MARTE ne è padre ed è proprio nel mese a lei dedicato che 
avviene la nascita dell’Urbe. In questa solenne occasione 

vengono resi gli onori all’ara di VESTA, luogo sacro in cui 
brucia perenne il fuoco di Roma. Roma rappresenta il 

risultato dello sforzo di uomini, poi divenuti superiori, i 
quali seppero conoscere le forze che sono presenti nel cosmo 
attraverso un severo studio e una disciplina straordinaria. 
Questi uomini erano consapevoli di aver creato una città 

sotto il segno e con l’accordo del Sommo GIOVE, con 
l’unico obiettivo di riportare l’ordine celeste in terra. In 

altre parole, si proponevano di ordinare il mondo celeste e 
terreno in una scala gerarchica dove, in un rapporto alla 

pari con gli Dèi, c’è solo subordine e non c’è in nessun caso 
sottomissione. Fons Perennis non rimpiange “i bei tempi 
andati” e non vive di inutili nostalgie; studia ROMA per 

estrapolare da essa le virtù che essa stessa ha reso 
atemporali. La realizzazione è la vittoria, cioè Venus 

Victrix. Simbolicamente ritorna il rapporto tra MARTE e 
VENERE, guerra (con noi stessi)        

e amore (strumento, assenza di morte). 

*                *                   *

Il giorno 21 Fons Perennis celebrerà, 
con varie iniziative, 

la ricorrenza 
del NATALE di ROMA



1
Sabato

Dies Saturni

2
Domenica  
Dies Solis

3
Lunedì

Dies Lunae

4
Martedi

Dies Martis

5
Mercoledi

Dies Mercuri

6
Gi o v e d ì
Dies Iovis

7
Venerdi

Dies Veneris

8
Sabato

Dies Saturni

9
Domenica  
Dies Solis

10
Lunedì

Dies Lunae

11
Martedi

Dies Martis Luna nuova

12
Mercoledi

Dies Mercuri

13
Gi o v e d ì
Dies Iovis

14
Venerdi

Dies Veneris

15
Sabato

Dies Saturni

16
Domenica  
Dies Solis

17
Lunedì

Dies Lunae

18
Martedi

Dies Martis

19
Mercoledi

Dies Mercuri

20
Gi o v e d ì
Dies Iovis

21
Venerdi

Dies Veneris

22
Sabato

Dies Saturni

23
Domenica  
Dies Solis

24
Lunedì

Dies Lunae

25
Martedi

Dies Martis

26
Mercoledi

Dies Mercuri Luna piena Celebrazione del rito di Vittoria

27
Gi o v e d ì
Dies Iovis

28
Venerdi

Dies Veneris

29
Sabato

Dies Saturni

30
Domenica  
Dies Solis

31
Lunedì

Dies Lunae

MAGGIO – MAJUS

“Maggio fu il terzo mese
del calendario di Romolo (…)
F. Nobiliore dice che Romolo

divise il popolo in anziani
o maggiori e in giovani

e juniores: quindi in onore
delle due categorie
chiamò questo mese

maggio ed il seguente giugno”.
Altre fonti fanno derivare

il nome dal Dio Majo che altro
non è che GIOVE, mentre, per altri

ancora, maggio sarebbe
da ricondurre a MAJA,

Dea della Terra e moglie di
VULCANO, e alla quale

fu dedicato un tempio
a calendimaggio sotto il nome di

BONA DEA.
Ad ogni buon conto è chiaro

che si tratta di un Nume
legato alla Terra e che

induttivamente non può
che apparir logico l’accoppiarsi,
in questo mese, alla presenza di
GIOVE, della figura di MAJA

che, anche etimologicamente
non può che esser considerata

l’aspetto femminile di MAJUS.
Non vi è da stupirsi se

in un mese di carattere lustratorio
e tellurico aleggi la figura

di GIOVE; ricordiamo, infatti,
che ogni entità possiede molteplici e

variegati aspetti e che solo la
straordinaria percezione di uomini

non comuni, riuscì a
identificare impercettibili,

ma decise “sfumature” della
manifestazione di una forza."      



1
Martedi

Dies Martis

2
Mercoledi

Dies Mercuri

3
Gi o v e d ì
Dies Iovis

4
Venerdi

Dies Veneris

5
Sabato

Dies Saturni

6
Domenica  
Dies Solis

7
Lunedì

Dies Lunae

8
Martedi

Dies Martis

9
Mercoledi

Dies Mercuri

10
Gi o v e d ì
Dies Iovis Luna nuova

11
Venerdi

Dies Veneris

12
Sabato

Dies Saturni

13
Domenica  
Dies Solis

14
Lunedì

Dies Lunae

15
Martedi

Dies Martis

16
Mercoledi

Dies Mercuri

17
Gi o v e d ì
Dies Iovis

18
Venerdi

Dies Veneris

19
Sabato

Dies Saturni Festa del Solstizio d'Estate

20
Domenica  
Dies Solis Festa del Solstizio d'Estate

21
Lunedì

Dies Lunae

Solstizio d'Estate    
ore 04:20 (ora solare)

22
Martedi

Dies Martis

23
Mercoledi

Dies Mercuri

24
Gi o v e d ì
Dies Iovis Luna piena

25
Venerdi

Dies Veneris

26
Sabato

Dies Saturni

27
Domenica  
Dies Solis

28
Lunedì

Dies Lunae

29
Martedi

Dies Martis

30
Mercoledi

Dies Mercuri Celebrazione del rito di Vittoria

GIUGNO – JUNIUS

Come abbiamo specificato nel mese di gennaio, 
GIANO è il Dio degli inizi ma si può sentirne la 

presenza anche nella fine, e così, in virtù della sua 
competenza di vigilante sulle porte, lo troviamo 

anche nel momento astronomico opposto al 
solstizio d’inverno. Il solstizio d’estate 

quest’anno cade il 21, ma la data di questo evento 
può variare dal 21 al 23, ed a questo, con ogni 
probabilità, si deve la canonizzazione della 

festività il 25, giorno in cui i Collegia Fabrorum 
celebrano GIANO. Così come ci occuperemo di 

ANGERONA per il mese di dicembre, ci sembra 
opportuno in questa sede trattare di MATER 

MATUTA. È una Dea regolatrice del tempo e va 
accostata all’AURORA. L’11, “durante la sua 

festa – scrive Dumézil – le dame romane mimano i 
gesti che essa compie nel mito. Gesti che gli uomini 

si augurano di vederle compiere ogni giorno 
dell’anno al momento del suo breve intervento: 

l’espulsione delle tenebre e l’atto di accogliere con 
affettuosa cura il SOLE. Una volta l’anno i riti 

pubblici imitano e sollecitano la funzione 
quotidiana della Dea (…) La vicinanza al 
solstizio d’estate non è casuale: proprio nel 
periodo in cui i giorni, quasi fossero stanchi, 

riducono al minimo la loro crescita e stanno per 
cominciare ad accorciarsi, la Dea AURORA 

diviene necessaria per gli uomini, così come lo è 
ANGERONA, che, al solstizio di inverno, 

interviene ad ampliare i giorni ormai angusti”.

* * * *

Fons Perennis accenderà il fuoco solstiziale il 19 
sera, con pernottamento in tenda o all’addiaccio. 

È un giorno di festa e più che di tende sacchi a 
pelo, coloro che decideranno di parteciparvi 
dovranno essere muniti di armonia, serenità, gioia 
e sincerità. 

Ricordiamo che il centro della festa è il fuoco.



1
Gi o v e d ì
Dies Iovis

2
Venerdi

Dies Veneris

3
Sabato

Dies Saturni

4
Domenica  
Dies Solis

5
Lunedì

Dies Lunae

6
Martedi

Dies Martis

7
Mercoledi

Dies Mercuri

8
Gi o v e d ì
Dies Iovis

9
Venerdi

Dies Veneris Campo della Concordia

10
Sabato

Dies Saturni Luna nuova Campo della Concordia

11
Domenica  
Dies Solis Campo della Concordia

12
Lunedì

Dies Lunae

13
Martedi

Dies Martis

14
Mercoledi

Dies Mercuri

15
Gi o v e d ì
Dies Iovis

16
Venerdi

Dies Veneris

17
Sabato

Dies Saturni

18
Domenica  
Dies Solis

19
Lunedì

Dies Lunae

20
Martedi

Dies Martis

21
Mercoledi

Dies Mercuri

22
Gi o v e d ì
Dies Iovis

23
Venerdi

Dies Veneris

24
Sabato

Dies Saturni Luna piena

25
Domenica  
Dies Solis

26
Lunedì

Dies Lunae

27
Martedi

Dies Martis

28
Mercoledi

Dies Mercuri Celebrazione del rito di Vittoria

29
Gi o v e d ì
Dies Iovis

30
Venerdi

Dies Veneris

31
Sabato

Dies Saturni

LUGLIO – JULIUS

“L’amicizia infatti non è niente altro se non un identico modo 
di sentire in tutte le cose divine ed umane unite 

a benevolenza et caritate: affetto, del quale in verità non so se, 
eccettuata la sapientia, nulla di meglio sia stato concesso 

all’uomo dagli dei immortali ”(M.T.Cicerone).
Nel 367 a.U.c , dice l’annalistica, nel momento più drammatico 
della sedizione dei plebei, il tribuno Furio Camillo,“si volse verso 
il Campidoglio, pregò gli Dei di sciogliere la contesa per il meglio, 

e fece voto di dedicare un tempio a CONCORDIA quando la 
sedizione si fosse placata”. Il motivo della contesa era la 

richiesta da parte della plebe di far accedere i propri tribuni al 
consolato, richiesta che non aveva più il carattere dell’insolenza 
ma che era legittimata dai contributi sia finanziari che militari, 
che quella parte del popolo romano aveva profuso, con enorme 

spirito di sacrificio, in ogni occasione in cui Roma era stata 
minacciata. Livio ci racconta che la nobiltà in quell’occasione 
concesse un console plebeo e la plebe concesse alla nobiltà un 
pretore incaricato di rendere giustizia nella città, scelto fra i 

patrizi. Così cessarono le ostilità, e tanta fu l’importanza 
attribuita al fausto evento, che il Senato, per ringraziare gli Dei, 

decretò che fossero celebrati i “Ludi Maximi” e che vi si 
aggiungesse il quarto giorno ai tre previsti. Il giorno seguente, 

il popolo di Roma si riunì in assemblea e in quella sede fu 
stabilito che la costruzione del tempio dedicato a CONCORDIA, 
di cui Camillo aveva fatto voto, fosse costruito in un luogo che 
s’affacciasse sul Foro e sulla sede delle assemblee. Il tempio fu 

innalzato nell’angolo nord occidentale del Foro,
ai piedi del Campidoglio. Il Senato vi si riuniva

di frequente. CONCORDIA è ritenuta dai
Romani figlia di GIOVE e della Giustizia ed era rappresentata 

da una Matrona che teneva
in mano un ramo di ulivo.

*     *     *     *

Dal 9 al 11 Fons Perennis allestirà in alta 
quota il “CAMPO DELLA CONCORDIA”. 
Tre giorni e due notti lontani dal cemento e 

dall’inquinamento elettromagnetico.
La nostra mente sia come un lago d’Alpe!



1
Domenica  
Dies Solis

2
Lunedì

Dies Lunae

3
Martedi

Dies Martis

4 Mercoledi
Dies Mercuri

5
Gi o v e d ì
Dies Iovis

6
Venerdi

Dies Veneris

7 Sabato
Dies Saturni

8 Domenica   
Dies Solis

Luna nuova

9
Lunedì

Dies Lunae

10
Martedi

Dies Martis

11 Mercoledi
Dies Mercuri

12
Gi o v e d ì
Dies Iovis

13 Venerdi
Dies Veneris

14 Sabato
Dies Saturni

15
Domenica  
Dies Solis

16
Lunedì

Dies Lunae

17 Martedi
Dies Martis

18 Mercoledi
Dies Mercuri

19
Gi o v e d ì
Dies Iovis

20 Venerdi
Dies Veneris

21 Sabato
Dies Saturni

22 Domenica  
Dies Solis

Luna piena

23
Lunedì

Dies Lunae

24
Martedi

Dies Martis

25 Mercoledi
Dies Mercuri Celebrazione del rito di Vittoria

26
Gi o v e d ì
Dies Iovis

27 Venerdi
Dies Veneris

28 Sabato
Dies Saturni

29 Domenica  
Dies Solis

30 Lunedì
Dies Lunae

Luna nuova

31 Martedi
Dies Martis

AGOSTO – AGUSTUS

I nomi originari di luglio e agosto erano
rispettivamente quintile e sestile e cioè il quinto

ed il sesto mese a partire da marzo, il quale, come
detto, era il primo del calendario romano

precedente la riforma giuliana. Così come luglio,
in latino Julius, prende il nome dal Divo Caio

Giulio Cesare, agosto, in latino        
Augustus trae il suo nome dall’Imperatore       

Ottaviano Giulio Cesare
Augusto Pontefice Massimo. 

Per motivi di spazio
eviteremo di enunciare i tratti salienti della vita,
delle opere e del significato profondo che ebbe la

storica incarnazione di questo rarissimo
esempio di Uomo.

Ci limiteremo qui di seguito a riportare
unicamente un suo aspetto, una sua virtù così
come prova a descrivercela Georges Dumézil:
“È augustus la persona o la cosa dotata della

pienezza della forza mistica, designata
originariamente da auges; la parola tuttavia,

scissa molto presto dal nome degli auguri e dalla
loro arte in seguito all’evoluzione degli auguri

stessi verso l’attività consultiva, non appartiene
alla lingua religiosa e, anche al di fuori di essa,

non esercita alcuna particolare funzione. Sembra
quasi che gli Dei l’abbiano tenuta in disparte

attraverso la storia e la letteratura della
repubblica, in vista dell’uso e della
valorizzazione luminosa che di essa

avrebbe fatto Ottaviano”.        
*     *     *     *

Dalla fine del mese di agosto,
s’apre il mondo dei Mani, cui è tributato culto

verso una pacificazione soprattutto interna
all’uomo. L’anno ha raggiunto il suo culmine ed

ora degrada verso il raccoglimento autunnale.
Come la natura, anche l’uomo procede verso

un’interiorizzazione per prepararsi ad affrontare
lo stretto passaggio di ANGERONA.



1 Mercoledi
Dies Mercuri

2 Gi o v e d ì
Dies Iovis

3 Venerdi
Dies Veneris

4
Sabato

Dies Saturni

5
Domenica  
Dies Solis

6
Lunedì

Dies Lunae

7
Martedi

Dies Martis Luna nuova

8
Mercoledi

Dies Mercuri

9
Gi o v e d ì
Dies Iovis

10
Venerdi

Dies Veneris

11
Sabato

Dies Saturni

12
Domenica  
Dies Solis

13
Lunedì

Dies Lunae

14 Martedi
Dies Martis

15
Mercoledi

Dies Mercuri

16
Gi o v e d ì
Dies Iovis

17
Venerdi

Dies Veneris

18
Sabato

Dies Saturni

19
Domenica  
Dies Solis

20
Lunedì

Dies Lunae

21
Martedi

Dies Martis Luna piena

22 Mercoledi
Dies Mercuri

Equinozio d’autunno 
ore 20:08 (ora solare) 

23 Gi o v e d ì
Dies Iovis

24
Venerdi

Dies Veneris

25 Sabato
Dies Saturni

26
Domenica  
Dies Solis

27
Lunedì

Dies Lunae

28 Martedi
Dies Martis

29
Mercoledi

Dies Mercuri Celebrazione del rito di Vittoria

30
Gi o v e d ì
Dies Iovis

SETTEMBRE – SEPTEMBER
Questo mese è interamente dedicato a GIOVE,

JUPPITER, e più specificatamente ad uno dei suoi
attributi più noti presso tutte le genti di origine indoeuropea: 

quello di GIOVE tonante!
È caratteristica precipua di GIOVE il manifestarsi
all’improvviso, qualora fossero creati i presupposti,

per cambiar, in un volger di un baleno, le sorti e gli equilibri. 
Quello che oggi definiremmo un evento miracoloso. 

Non a caso JUPPITER, nel suo aspetto
naturalistico, viene identificato con la folgore,
proprio a sottolinearne la immediatezza del suo
intervento. GIOVE è anche la pioggia, GIOVE

PLUVIO, ma a nostro avviso sarebbe meglio dire
“l’acquazzone” improvviso.

Meglio aiuta a capire la sua fulminea mano, la
testimonianza di Livio, quando i Romani gli

conferirono l’attributo di STATOR a seguito del
suo intervento risolutore nell’imminenza della

disfatta contro i Sabini di Tito Tazio .
“Giove! - dice Romolo levando le armi al cielo,

mentre la massa dei soldati in fuga l’ha già
trascinato fino alla porta del Palatino – per ordine
dei tuoi uccelli io gettai qui, sul Palatino, le prime
fondamenta della città (…) O Padre degli Dei e
degli uomini, allontana di qui, almeno, i nemici,

libera i Romani del panico e ferma la loro fuga vergognosa”.
Al termine della preghiera, come se avesse avuto la

sensazione di essere stato esaudito, disse:
“Qui, o Romani, Giove Ottimo Massimo vi ordina

di fermarvi e di ricominciare a combattere”.
E i Romani si fermarono, proprio come se stessero

obbedendo a un ordine piovuto dal cielo.
Romolo in persona si lancia nelle prime file”.

L’effetto è immediato! Mediante un intervento non
fisico ma per un inesplicabile mutamento degli
animi, GIOVE trasforma i fuggiaschi in eroi e

conferisce loro il sopravvento.        

*     *     *     *

Il 22 Fons Perennis festeggia l’equinozio di autunno.
Passata ormai l’estate, gli uomini comincino        

a guardare dentro se stessi. 
Si eserciti con maggiore sforzo l’osservazione        

del moto delle proprie
emozioni. Ognuno sottragga alle attività della frenetica       

vita quotidiana  dei momenti per lo studio e l’approfondimento  
di argomenti sconosciuti  o conosciuti con superficialità.       

Rallentare i movimenti ed osservarli 
nel loro compimento può aiutare a sfuggire agli automatismi    

e quindi all’inconsapevolezza in cui passiamo l        
a gran parte della nostra vita.        

Solo tre mesi ci dividono        
dallo stretto passaggio di ANGERONA.



1
Venerdi

Dies Veneris

2
Sabato

Dies Saturni

3
Domenica  
Dies Solis

4
Lunedì

Dies Lunae

5
Martedi

Dies Martis

6
Mercoledi

Dies Mercuri Luna nuova

7
Gi o v e d ì
Dies Iovis

8
Venerdi

Dies Veneris

9
Sabato

Dies Saturni

10
Domenica  
Dies Solis

Fontinalia
Visita al ninfeo di Egeria

11
Lunedì

Dies Lunae

12
Martedi

Dies Martis

13
Mercoledi

Dies Mercuri

14
Gi o v e d ì
Dies Iovis

15
Venerdi

Dies Veneris

16
Sabato

Dies Saturni

17
Domenica  
Dies Solis

18
Lunedì

Dies Lunae

19
Martedi

Dies Martis

20
Mercoledi

Dies Mercuri Luna piena

21
Gi o v e d ì
Dies Iovis

22
Venerdi

Dies Veneris

23
Sabato

Dies Saturni

24
Domenica  
Dies Solis

25
Lunedì

Dies Lunae

26
Martedi

Dies Martis

27
Mercoledi

Dies Mercuri Celebrazione del rito di Vittoria

28
Gi o v e d ì
Dies Iovis

29
Venerdi

Dies Veneris

30
Sabato

Dies Saturni

31
Domenica  
Dies Solis

OTTOBRE – OCTOBER

L’acqua sorgiva era indubbiamente l’acqua
lustrale per eccellenza e le fontane erano

sacre; le Camenae, che la consonanza del loro nome 
– certamente etrusco – con carmen

fece poi assimilare alle Muse, erano onorate
in un bosco, dinanzi alla Porta Capena, ed
alla loro fonte le Vestali attingevano ogni

giorno l’acqua necessaria per le loro
pratiche. Ogni anno, in ottobre, una festa
pubblica, i Fontinalia , era consacrata alle
sorgenti naturali in cui venivano gettate

corone, e ai pozzi sui quali le corone erano
deposte. FONS, divinizzato e onorato con

un’ara sul Gianicolo, non lontano dalla
presunta tomba di Numa, ricevette in seguito un tempio 
fuori le mura, certamente dinanzi alla Porta Fontinalis. 
Verso quella stessa epoca dovette essere introdotto nella

genealogia dei primi Re del Lazio, come
figlio di GIANO e della ninfa Giuturna:

l’affinità “sorgente-inizio” suggeriva tale filiazione. Più 
celebre, grazie alla sua parte

nell’Eneide, è GIUTURNA (JUTURNA,
DIUTURNA) che, originaria di Lavinio secondo Servio, 

etrusca secondo molti autori
moderni, a Roma divenne patrona di una

sorgente da cui era alimentato il lacus Juturnae del Foro, 
contiguo al tempio di CASTORE e POLLUCE; 

GIUTURNA
riceveva soprattutto il culto delle corporazioni di lavoratori 

che usavanol’acqua come materia o strumento,

 qui artificium aqua exercent. 

*     *     *     *

Domenica 10 Fons Perennis celebra i Fontinalia 
visitando il Ninfeo di Egeria. 



1
Lunedì

Dies Lunae

2
Martedi

Dies Martis

3
Mercoledi

Dies Mercuri

4
Gi o v e d ì
Dies Iovis Luna nuova

5
Venerdi

Dies Veneris

6
Sabato

Dies Saturni

7
Domenica  
Dies Solis

8
Lunedì

Dies Lunae

9
Martedi

Dies Martis

10
Mercoledi

Dies Mercuri

11
Gi o v e d ì
Dies Iovis

12
Venerdi

Dies Veneris

13
Sabato

Dies Saturni

14
Domenica  
Dies Solis

15
Lunedì

Dies Lunae

16
Martedi

Dies Martis

17
Mercoledi

Dies Mercuri

18
Gi o v e d ì
Dies Iovis

19
Venerdi

Dies Veneris Luna piena

20
Sabato

Dies Saturni

21
Domenica  
Dies Solis

22
Lunedì

Dies Lunae

23
Martedi

Dies Martis

24
Mercoledi

Dies Mercuri Celebrazione del rito di Vittoria

25
Gi o v e d ì
Dies Iovis

26
Venerdi

Dies Veneris

27
Sabato

Dies Saturni

28
Domenica  
Dies Solis

29
Lunedì

Dies Lunae

30
Martedi

Dies Martis

NOVEMBRE-NOVEMBER

Novembre è sicuramente il mese meno ricco dal
punto di vista sacrale.

Ci sembra tuttavia opportuno citare 
la Dea FERONIA la cui festività era fissata con ogni 

probabilità alle Idi di novembre.
Tutti i suoi luoghi di culto sono abbastanza

lontani dalle città e solitamente 
coincidono conzone boscose.

Anche a Roma FERONIA aveva il suo tempio che era 
situato in un lucus presso il Campo di MARTE. Ma 

sicuramente il più noto santuario dedicato a questa divinità 
si trovava in prossimità di Capena, non distante dalle 

pendici del monte Soratte.
La differenza sostanziale con FAUNO e SILVANO, 

anch’essi divinità agresti e selvagge,e cioè “anti-urbane”, sta 
nel fatto che FERONIA tutela la natura , e per essere più 

precisi, le forze ancora selvagge della natura, ma per metterle 
al servizio degli uomini, della loro alimentazione,

della loro salute e della loro fecondità.
Depositaria di immense riserve di vita, essa

feconda e guarisce, garantendo la trasformazione 
dell’incultum in cultum, la domesticazione delle forze, 

solitamente disordinate, della
vegetazione. FERONIA, come ANGERONA o 

BELLONA, fa parte di quelle divinità il cui
nome è un derivato in –ona , -onia , sostantivo

che designa uno stato o un momento difficile o pericoloso; la 
divinità è sovrana di quel pericolo

solo per aiutare l’uomo ad uscirne per il meglio o
a trarne maggior vantaggio. Ciò contribuisce a spiegare il 
compito attribuitogli di liberatrice di schiavi , o meglio 

sarebbe dire, di colei che
consente in ogni cosa la domesticazione

dell’elemento selvaggio. In questo caso specifico, FERONIA 
presiede religiosamente ad un mutamento sociale, che poteva 

presentare dei pericoli, sia per colui 
che si stava per liberare dalla sua vecchia 

condizione di schiavo, sia per coloro che lo stavano per 
accogliere tra i liberi.

“Lo schiavo è un uomo? La sua riduzione in schiavitù, che 
altro non è che il segno

inequivocabile di un suo stato di intorpidimento interiore,lo 
ha reso incapace, come un morto,

di ogni azione giuridica”.
Comunque, FERONIA,nell’ambito di un Rito Sacrale, era 
tutela e guardiana della soglia per quanti, giuridicamente 

liberti per merito e devozione, dovevano affrontare 
consapevolmente il proprio cambiamento di stato:

da seguaci ad artefici
della propria vita!Ed è sul trono di FERONIA che tale 

consapevolezza giungeva (…)
E non era di certo raro il caso del “Liberto” che s’alzava di 

scatto, fuggendo dall’antico padrone,



1
Mercoledi

Dies Mercuri

2
Gi o v e d ì
Dies Iovis

3
Venerdi

Dies Veneris

4
Sabato

Dies Saturni

5
Domenica  
Dies Solis

6
Lunedì

Dies Lunae

7
Martedi

Dies Martis

8
Mercoledi

Dies Mercuri

9
Gi o v e d ì
Dies Iovis

10
Venerdi

Dies Veneris Notte sacra

11
Sabato

Dies Saturni Notte sacra

12
Domenica  
Dies Solis

Misogi
Notte sacra

13
Lunedì

Dies Lunae Notte sacra

14
Martedi

Dies Martis Notte sacra

15
Mercoledi

Dies Mercuri Notte sacra

16
Gi o v e d ì
Dies Iovis Notte sacra

17
Venerdi

Dies Veneris  Notte sacra

18
Sabato

Dies Saturni Notte sacra

19
Domenica   
Dies Solis Luna nuova Notte sacra

20
Lunedì

Dies Lunae Notte sacra

21
Martedi

Dies Martis

Solstizio d’inverno 
ore 16:47

22
Mercoledi

Dies Mercuri

23
Gi o v e d ì
Dies Iovis

24
Venerdi

Dies Veneris

25
Sabato

Dies Saturni

26
Domenica  
Dies Solis

27
Lunedì

Dies Lunae Luna piena

28
Martedi

Dies Martis

29
Mercoledi

Dies Mercuri Celebrazione del rito di Vittoria

30
Gi o v e d ì
Dies Iovis

31
Venerdi

Dies Veneris

DICEMBRE – DECEMBER

In Roma il mese di dicembre è il mese più ricco 
del calendario sotto il profilo sacrale;

le festività maggiori sono sicuramente i Divalia o Angeronalia,i 
Saturnalia ed il solstizio d’inverno.

L a festa della Dea ANGERONA cadeva proprio il 21 dicembre. 
In questo giorno, i pontefici offrono alla Dea un sacrificio presso 
la sua statua, rappresentata con la bocca bendata, suggellata con 

un dito sulle labbra nel gesto  che impone il silenzio, 
interiore ed esteriore.

Nel periodo dal 17 al 24 dicembre, vi era la festa dei Saturnalia, 
che precedeva il Dies Natalis Solis Invicti. La festa era simile al 

Carnevale ed era permesso agli schiavi di fare ciò 
che normalmente non potevano;        

i padroni avevano un atteggiamento comprensivo, regnava un 
clima festoso, burlesco, di scherzo.

C’è una contrapposizione tra i Saturnalia 
festosi e chiassosi e la Dea Angerona.

Il caos veniva accentuato e portato alla fase ultima,
ma contemporaneamente le caste sacerdotali

osservavano il silenzio come presagio e congiunzione       
con la nuova età aurea.

Il solstizio rappresenta, come Saturno, la possibilità
del cambiamento di stato, indicato da Angerona come 

realizzabile solo intimamente, attraverso        
le remote soglie del silenzio.

Giano accompagna Saturno in quant il cambiamento 
implica l’attraversamento della soglia.

Il 21 dicembre, e cioè il solstizio d’inverno,
veniva designato con il nome di bruma,

“brevissima (dies)”. Così come la Dea BELLONA 
permetteva di attraversare o meglio di uscire nel

modo migliore dalla crisi della guerra, così come CONCORDIA 
permetteva la fine di un contrasto interno, allo stesso modo 

ANGERONA permetteva
di superare quel momento di estrema difficoltà

“cosmica”; “l’arma” di cui la Dea si serve è
appunto il Silenzio. Per la comprensione

intellettuale di tale “forza” ci affidi amo ancora
una volta a Georges Dùmezil: “uno degli scopi del silenzio, in 

India e altrove è quello di concentrare
il pensiero, la volontà, la parola interiore e di

ottenere mediante questa concentrazione
un’efficacia magica che non possiede la parola pronunciata; 

spesso le mitologie mettono questo
potere al servizio del Sole minacciato”. Saturno
ebbe un tempio sul Campidoglio e la leggenda

narrava che un’ara ad Esso dedicata esisteva lì da
prima della guerra di Troia e pertanto gli stessi

Romani l’avrebbero ereditata. Il colle capitolino
era infatti chiamato Saturnius mons (monte di
Saturno) e tutta l’Italia era chiamata Saturnia

Tellus (terra di Saturno); inoltre il nome del Lazio 
sembra derivi da latere cioè celare, tenere

nascosto. La leggenda infatti narra che Saturno 
si stabilì nel Lazio dove regnava insieme a Giano 
in un’età mitica definita età dell’oro e lì sarebbe

rimasto celato dalla fine della stessa.

*       *     *      *

Le 12 notti sacre vanno dal 10 al 21. Il 12 si 
svolge la pratica del Misogi. 
Il 21 Fons Perennis celebra

il Natalis Solis Invicti.
Buona fine e buon principio!



 
- Cambiare il mondo - 

 
Gli  approfondimenti  r iportati  testualmente in questa sede sono i l  r isultato in primo luogo del lo  studio di  
se  stessi ,  praticato da Fons Perennis  nel  tentativo di  cambiare i l  mondo.   
I l  mondo del  sacro va vissuto in maniera esperienziale ,  c ioè praticando gl i  insegnamenti  del la 
Tradizione,  senza fermarsi  di  fronte al l ’ostacolo costituito dal l ’assenza di  maestri .  
Alla luce di  c iò ,  l ’unico appoggio è  stata la volontà profonda di  raggiungere dei  r isultati  senza 
attaccamento.   
I l  c imento rappresenta già di  per  sé  i l  raggiungimento di  un r isultato.  
È ovvio che questo contributo non abbia la presunzione di  aggiungere qualcosa al lo  studio degl i  Dèi  e  
del le  loro caratterist iche o di  trattare un tema così  del icato in modo esaustivo.  Eppure s i  è  cercato di  
trasmettere  l ’essenza del le  conversazioni ,  l ’atmosfera creata dai  s i lenzi  e  dal la tensione verso la 
comprensione.  
Su questo piano non vi  sono nozioni da imparare quanto,  piuttosto,  impressioni  da assorbire ,  c ic l i  con 
cui  armonizzarsi ,  forze da interiorizzare e  dominare.  
Attraverso episodi  e  s imboli  è  stato operato un tentativo di  comprensione (cum prendere c ioè prendere in 
sé ,  assorbire ,  assimilare  e  non cap ire  c ioè andare in testa,  l ivel lo  intel lettuale  più superfic iale )  
profonda.  
Le divinità pagane,  s ia greche che romane,  possono essere  intese  come caratterizzazioni  del l ’uomo,  c ioè,  
mentre ad un grado inferiore rappresentano qualcosa a cui  r ivolgersi ,  ad un grado superiore  sono ben 
altro.  Sono le  vie  che ha l ’uomo per  conoscersi  e  per  e levarsi .  Ciascuna divinità di  per  sé  non ha la 
facoltà di  fare  o la magia del  fare ,  perché l imitata,  ma,  se  la s i  porta nel l ’uomo,  diventa una facoltà 
del l ’uomo,  una sua caratterizzazione.  Tutte le  storie  e laborate grazie  al l ’uti l izzo del  mito sono 
rappresentazioni  proprio di  questo aspetto.  I  sacerdoti  erano perfettamente consci  che le  divinità fossero 
c iò.  L’uomo per  essere  equil ibrato dovrebbe possedere tutte le  facoltà divine:  solo in quel  caso può 
procedere ulter iormente nel le  vie  di  conoscenza.  Coltivare dunque i l  nostro animo per  sfruttare i  principi  
divini  e  migl iorare se  stessi  è  i l  messaggio principale  da trarre  da questo studio.  
Il  l inguaggio adoperato nel la presente trattazione non è  particolarmente aulico,  conseguenza naturale  
del  profi lo  non accademico.  
Ulteriore  premessa a questo studio,  è  che è  sempre diffic i le  parlare  di  un Dio;  lo  s i  può pregare (piano 
rel igioso)  o  tentare di  rendervisi  s imil i  (piano ascetico)  ma non parlarne.  E’ estremamente arduo parlare  
di  una divinità,  infatti  nessuno scr ittore  antico,  nessun saggio,  lo  ha mai fatto.  Le cose più importanti ,  
diceva Platone,  non si  scr ivono,  quindi  tutto ciò che era conoscenza diretta di  queste  Forze che sono gl i  
Déi  veniva tramandata per  via orale  tramite dei  col legi  sacerdotali  ed iniziatic i .  Quando giunse i l  
momento che queste  conoscenze non poterono più essere  tramandate,  vennero r it irate,  scomparendo dagli  
occhi  dei  profani .  Naturalmente al lo  stesso tempo queste Forze,  gl i  Dèi ,  hanno continuato ad esistere  ma 
ad un l ivel lo  più celato.  Allorquando i l  sacro pomerio fu tracciato e  Romolo fondò Roma, s i  crearono le  
basi  per  poter  accedere al la conoscenza di  queste Forze,  in proporzione al lo  sforzo necessario ed al la 
dignità degl i  uomini .  I l  magnete creato ebbe i l  potere  di  attrarle  e  di  conservarle .  
È dunque necessario uno studio del  perché s i  sono create determinate s ituazioni ,  del  verif icarsi  di  precis i  
effetti  al lorché s i  determinano cause altrettanto precise .  La comprensione profonda che tutti  gl i  effetti  
vis ibi l i  nel  mondo hanno una origine profonda,  spesso non manifesta.  
A questo t ipo di  persona è r ivolto i l  calendario:  “ . . .  a  chi  pur apparendo di  questo mondo non vi  
appartiene,  a chi  nel  suo essere  profondo non si  r iconosce nel  caos che lo  domina e  lo  c irconda e  sembra 
avvolgerlo ma sa che dietro quel  caos vis ibi le ,  a  suo fondamento,  vi  è  quel lo invisibi le  nel la cui  
dimensione è  necessario agire .  A chi  è  cosciente infine del la terr ibi le  verità:  gl i  Dèi  non esistono a priori ,  
se  non si  conoscono,  e  non si  conoscono se  non si  esperimentano”.   
Cambiare i l  mondo,  non lo s i  può fare se  non si  creano le  condizioni  affinché gl i  Dèi  s i  incarnino e  non si  
costruiscono i  corretti  canali  di  comunicazione.  Tutte le  costruzioni  sono insuffic ienti  senza l ’energia e  
la Forza divina.  
Un ultimo accorgimento tecnico che suggeriamo prima di  iniziare la lettura è  sgomberare la mente dai  
pensier i  inuti l i ,  respirare  profondamente:  c iò  predispone la giusta attitudine al la comprensione.  
 

*   *   *  



approfondimento del  mese di  gennaio  
 

“Giano presidia un nuovo inizio”  
 

Giano presidia un nuovo inizio.  Giano tra tutte le  forze,  per  la scarsità di  fonti  da cui  attingere ,  è  forse  
la più diffic i le  da trattare.   
Lo sforzo per  comprendere Giano non può arrestarsi  al  l ivel lo  intel lettuale ,  pena i l  fal l imento certo.Al 
contrario tramite la conoscenza interiore ,  ovvero come dicevano i  romani stessi ,  c ioè  solo con 
l ’esperienza,  è  possibi le  intuire  qualche aspetto che caratterizza questo Dio.   
Con i l  l inguaggio però s i  possono dare degl i  spunti .   
I  romani non hanno lasciato grandi  testimonianze sugl i  Dèi ,  al  contrario dei  greci ,  ad esempio,  non 
avevano una mitologia estesa,  né l i  rendevano simil i  agl i  uomini ,  se  non nel la fase f inale  decadente del la 
c ivi ltà romana,  con la corruzione arr ivata proprio dalla Grecia.   
Gli  Dèi  per  i  romani esistevano solo quando volevano comunicarci ,  volevano evocare queste forze.  E’ 
noto d’altra parte  che tutta la vita dei  romani era costantemente impregnata dal  sacro,  c ioè vi  era una 
contaminazione continua tra mondo umano e  divino.  
Virgi l io  parla di  Giano nel  Libro VII del l ’Eneide quando ci  narra dei  profughi  Troiani  al la r icerca del la 
antica madre.  In quel la occasione i l  poeta ci  r icorda che Giano avrebbe “… regnato in Ital ia prima di  
Saturno e  di  Giove”.  E Ovidio ne “I Fasti”  e  ne “ le  Metamorfosi”  afferma che Giano fissò la propria 
dimora sul  Gianicolo che da lui  prese  i l  nome.  
Giano (Ianus o Janus) ,  era i l  più antico degl i  Dei  maggiori  ital ic i  e  romani ( insieme a Saturno)  ed aveva 
posizioni  preminenti  in quasi  tutti  i  r ituali .  
La parola Janus secondo gl i  studiosi  più accreditati  deriva dalla radice  indoeuropea “ jan”andare in 
qualche luogo,  in antico ir landese abbiamo ritrovato Jato che è  i l  guado. 
Giano è  visto come la divinità che presiede al le  porte  quindi  a cui  s i  accompagna l ’ inizio del l ’azione,  
associata a tutti  gl i  inizi  come ad esempio le  porte  solst izial i  d’estate e  d’ inverno a cui  Giano presiede.   
Giano è  anche i l  s ignore del le  fonti  o  del le  correnti  (nel la mitologia è  padre del  Dio Fons) . 
Personificazione di  Giano potrebbe essere  definita anche Minerva,  per  quanto attiene al l ’ introduzione 
al la sapienza,  o  Giunone per  le  nascite  o  Giuturna per  le  fonti .  Certo è  che s i  tratta di  un nume così  
importante,  ma così  istantaneo,  che è  diff ic i le  da fermare in una definizione,  è  i l  generatore.  Anche i l  
mundus,  l ’accesso al le  forze sotterranee,  temibil i  per  un essere  mortale ,  era presieduto da Giano. 
I  romani lo  esprimevano chiaramente,  nel la parola,  nel  verbo,  vi  è  anche la Forza del  nume stesso.  C’è  un 
momento,  quando si  compiono degl i  atti  i rreversibi l i ,  da cui  non è  più possibi le  tornare indietro,  in cui  
c ’è  già la volontà del l ’ individuo,  sebbene solo in potenza,  non in atto.  C’è  i l  formarsi  del l ’azione.  E’ uno 
stato interiore ,  indescrivibi le .  Quando ci  s i  prepara ad agire ,  c ’è  un cambiamento di  stato.  Per  i  romani 
questo veniva r itualizzato.  Per  un uomo che vive la tradizione ciò deve essere  fatto.  Ai romani era 
chiaro che forze invisibi l i  sono in atto dietro a quel le  vis ibi l i  e  che al l ’uomo,  a sua volta,  è  possibi le  
influire  su di  esse .  Giano può essere  inteso dunque come una chiave o una porta che mette in 
comunicazione i l  mondo umano con quel lo celeste  e  divino oppure con quel lo infero.  
Il  tempio di  Giano,  la cui  apertura del le  porte  sanciva l ’ ingresso in guerra,  forse  rappresenta la 
manifestazione suprema del  Dio (praticamente nel la mil lenaria storia di  Roma le  porte  del  tempio furono 
chiuse solo sotto Numa Pompil io  e  con i l  principato del  Divino Augusto,  a testimoniare  uno stato di  
guerra perenne) .Racconta Macrobio che durante la prima guerra con i  Sabini,  i  Romani provarono a 
chiudere per  tre  volte  le  porte  del  tempio di  Giano,  ma infine,  quando i  nemici  stavano per  irrompere 
attraverso la porta aperta,  da questa uscirono torrenti  impetuosi  dal le  acque gorgoglianti  e  molte  schiere  
nemiche perirono bruciate dai  f lutti  bol lenti  o  inghiottite  dai  gorghi  travolgenti .  Aprire  le  porte  del  
tempio può sembrare un gesto semplice ,  diff ic i le  è  comprenderne i l  s ignificato profondo,  anteriore  e  
posteriore .  In quel  momento chi  compiva i l  r ito sperimentava i l  passaggio di  stato,  come dalla vita al la 
morte s imbolica,  l ’estremo cambio eroico,  sotto i l  patrocinio di  Giano invocato dal  sacerdos.  Quando nel  
momento cr it ico del la battagl ia i  romani invocavano l ’aiuto degl i  Dèi ,  era veramente un atto 
straordinario,  eroico.  Le forze scatenate e  scatenanti  i rrompevano nel la scena.  Tito Livio narra:”Decio 
chiama a gran voce Marco Valerio,  abbiamo bisogno degl i  Dèi .  Coraggio Pontefice  uffic iale ,  insegnami la 
formula che devo recitare mentre mi sacrif ico per  le  legioni .  Queste le  disposizioni  del  pontefice:  
indossare la toga pretesta,  velarsi  i l  capo,  t irar  fuori  la  mano da sotto la toga e  toccarsi  i l  mento.  Stare 
in piedi  sopra un giavel lotto.  Queste erano le  parole  del la formula:”Giano,  Giove,  Marte Padre,  Quirino,  



Bellona,  Lari ,  Dèi stranieri  ed indigeti ,  Dèi  che avete potere  su di  noi  e  sui  nostri  nemici ,  Dèi  mani,  voi  
prego,  voi  venero e  a voi  chiedo,  s icuro di  ottenerla,  questa grazia,  concedete benigni  al  popolo romano la 
Forza e  la vittoria e  colpite  col  terrore ,  col  panico e  la  morte i  nemici  del  popolo romano e  dei  Quirit i .  
Come ho annunciato con le  parole ,  così  ora,  per  la repubblica del  popolo romano e  dei  Quirit i ,  per  
l ’esercito,  per  le  legioni ,  per  chi  aiuta i l  popolo romano dei  quir it i  faccio voto agl i  Dèi  mani ed al la ter ra 
assieme a me,  del le  legioni  nemiche e  di  chi  le  aiuta”.   
Giano,  ovvero io  sto cominciando:  cambiamento di  stato.  Da questo momento in poi  i l  console  è  morto,  la  
cosiddetta mors tr iumphalis  che gl i  avrebbe straordinariamente permesso i l  tr ionfo in cui  l ’uomo non era 
più tale ,  in quanto,  morto in vita,  era diventato una semi divinità.   
I l  r ito accompagnava peraltro qualsiasi  aspetto del la vita romana,  la più antica forma di  re l igione 
romana si  lega agl i  indigitamenta,  indigitare s ignifica evocare,  era un tratto in cui  venivano fissati  i  
nomi dei  vari  Dèi  e  le  occasioni  nei  quali  ess i  potevano venire  evocati  eff icacemente secondo la loro 
propria natura,  oltre  al le  occasioni  nel le  quali  potevano intervenire .  Questi  erano nomina agentis ,  c ioè 
non avevano origine mitologica bensì  pratica.  Essi  r iprendevano l ’antica concezione secondo cui  i l  nome 
contiene già in una certa misura la potenza,  l ’anima del la cosa nominata o evocata.  Il  romano era 
estremamente parco nel  definire  una divinità,  nel  costruirne i l  culto.  Il  piano fi losofico mentale  era 
assente.  Veniva espressa s ic  et  sempliciter  la Forza così  com’era sperimentata e  conosciuta,  né di  meno,  
né di  più.   
A Giano veniva associata la Fortuna primigenia.  L’attenzione posta nel lo  studio,  e  nel  tentativo di  
comprensione di  Giano,  c i  dona la consapevolezza di  quanto spesso nel le  nostre  vite  s i  aprono e  chiudono 
porte di  cui  neanche ci  accorgiamo.  Il  passaggio di  stato s imboleggiato da Giano può forse  essere  reso dal  
concetto fondamentale  (  anche buddhista)  del  qui  ed  ora,  del la consapevolezza del  momento presente.  
Proprio perché non siamo presenti  a noi  stessi ,  non cogl iamo l ’attimo fuggente.  La consapevolezza sul la 
sogl ia del la porta,  potrebbe essere  una chiave di  interpretazione.  In quanto Re del l ’età del l ’oro,  e  forse  
anche di  un’epoca mitica antecedente ad essa,  al la stessa manifestazione,  Giano esprime un concetto di  
tempo immateriale  estremamente impalpabile  e  diff ic i le  da comprendere per  gl i  uomini  d’oggi .  I l  
r itmizzare gl i  eventi  che c ic l icamente s i  r ipetono nel  corso del l ’anno ha dunque lo scopo di  ordinare le  
nostre  vite ,  di  raschiare le  incrostature del  mondo moderno,  di  far  arr ivare al  nostro essere  interiore  
profondo alcuni  messaggi  e ludendo i l  f i ltro del la mente che tutto material izza e  re lativizza.  Giano a 
Roma è rappresentato anche dal  buco sul la cupola del  Pantheon.  Nel  mondo manifestato,  Giano 
rappresenta la parte che s i  manifesta agl i  inizi ,  che r imane nel  vuoto etereo,  come in un’altra 
dimensione,  in attesa di  trovare le  condizioni  idonee al  suo apparire .  L’unico modo di  rappresentarlo,  nel  
tempio che racchiude tutti  gl i  Dèi ,  è  dunque questo buco che dà verso l ’universo.  
 

*   *   *  
 
 



approfondimento del  mese di  febbraio 

IL SIGNIFICATO DEL CARNEVALE NEL MONDO TRADIZIONALE 

Nel calendario moderno c’è  una strana eccezione.  Esiste  una festa atipica che non è  né rel igiosa né 
c ivi le:  i l  carnevale .  
La società moderna laicizzata e  impoverita di  s ignificati  e  valori  ha tagl iato tutti  i  ponti  con ogni  
possibi l ità per  l ’uomo di  comprendere i l  c ic lo  annuale nel  suo aspetto sacrale  e  qualitativo.  Le 
feste  moderne svuotate di  s ignificato non sono altro che una breve pausa nel  processo di  
produzione e  di  consumo degl i  uomini-robot.  Eppure è  possibi le  trovare degl i  e lementi  di  
comprensione di  questa antica festa attraverso la conoscenza tradizionale .  I l  giorno f isso di  
r ifer imento è  i l  21 marzo,  giorno del l ’equinozio di  primavera:  secondo i l  calendario del la chiesa 
cattol ica,  la  Pasqua cade la prima domenica dopo la luna piena che segue l ’equinozio di  primavera.  
Andando a r itroso di  sette  settimane (periodo quaresimale)  s i  determina l ’ult imo giorno del  
Carnevale .  Quest’ult imo è  legato quindi  al  calendario l iturgico,  ma non vi  è  nessun r ituale  
re l igioso che lo  caratterizza! 
Il  massimo contributo dato dalla Rel igione cr ist iana è  i l  cercare di  porre  un r imedio agl i  eccessi  
carnevaleschi  con i l  mercoledì  del le  ceneri  (pentimento)  che precede la purif icazione del la 
Quaresima.  
Andiamo subito a vedere  cosa rappresentava per  i  nostr i  progenitori  i l  mese di  febbraio.  I l  nome 
deriva dal  latino februare c ioè “purif icare”,  in vista di  un re- inizio (primavera).  Ricordiamo 
infatti  che i l  calendario l iturgico romano aveva inizio proprio a marzo e  che febbraio era quindi  i l  
mese che chiudeva un cic lo.  In questo momento del l ’anno ci  troviamo nel  pieno inverno e  la natura 
apparentemente ster i le  non manifesta vita e  frutti  che però sono sempre presenti  in potenza (seme) .  
Tre sono le  principali  feste  pre-carnevalesche a Roma che ci  possono aiutare a r iscoprire  i l  senso 
del  moderno carnevale.  La prima è  quella dei  Lupercalia in onore al  dio s ilvestre  Faunus Lupercus 
i l  15 febbraio.  In questa data i  giovani luperci  ( lupacchiotti )  s i  c ingevano i l  corpo con pel l i  di  
capri  sacrif icati  per  l ’occasione e  tagl iavano altre  pel l i  a  str isce  (februae) ;  brandendo le  februae 
percorrevano poi  la c ittà battendo la gente che s i  faceva loro incontro (r ito di  prosperità e  di  
fecondazione sotto i l  segno di  un Dio del la natura) .  In quel la stessa occasione  i  luperci  
percorrevano i l  sulcus primigenius,  andando a r iaffermare i l  l imes e  quindi  i l  passaggio dal  chaos 
al  kosmos (dal  disordine al l ’ordine) .  La seconda festa precarnevalesca è  quel la dei  Liberal ia 
dedicata a Bacco (detto anche Libero)  del  17 marzo.  Sempre quindi  nel  c ic lo che precede 
l ’equinozio di  primavera per  onorare i l  dio s i  appendevano del le  piccole  maschere e  c i  s i  
abbandonava a canti ,  r isa e  scherzi .  Bacco quindi  come dio agreste  del la vite  ma su un piano più 
sotti le  egl i  rappresentava la mutevolezza del l ’anima esuberante e  l ’energia fecondante del la 
natura.  
La terza ed ult ima festa che ha in se  degl i  e lementi  caratterizzanti  i l  Carnevale  è  quel la dei  
Saturnalia.  In questo caso ci  troviamo di  fronte al la f ine del  c ic lo  solare  e  non l iturgico subito 
prima del  solst izio di  inverno.  Si  r ipetono in questa festa i  r it i  l iberatori  e  gioiosi  di  t ipo 
carnevalesco:  le  leggi  social i  sono abolite  e  s i  opera una inversione dei  ruol i  ad immagine del  
r ivolgimento cosmico in atto,  con plebei  e  patrizi  che s iedono al lo stesso tavolo e  l ’e lezione di  un 
re  tra i  più derel itt i  o  tra i  giovani del la comunità.  
L’elemento comune quindi  nel le  feste  di  f ine c ic lo  temporale  è  quel lo  di  rappresentare i l  caos che 
prelude ad un nuovo ordine nel  segno del la fecondità e  del la vita r isorgente.  
Il  car-naval ,  anche detto -nel  periodo medievale- stultifera navis  ( la nave dei  fol l i )  è  i l  mezzo con 
cui  s i  attraversano le  acque del  tempo del la transizione.  Acque come fase mobile  e  f luida di  c iò  che 
è  indistinto e  senza forma stabile ,  come i l  cosmo al la chiusura del  c ic lo.  Sul  car-naval  impazza la 
fol l ia,  in quel le  acque s i  saggiano tutte le  direzioni  e  tutte le  possibi l ità;  è  la  estrema l ibertà e  la 
pienezza del  logos che s i  di lata nel la più fervida immaginazione.  Ma nel  vagare senza meta,  nel  
gioco incessante del le  trasgressioni  al l ’ordine e  al le  norme date,  s i  ce la i l  massimo pericolo;  l ’uomo 
che conserva intatta la propria sensibi l ità rel igiosa avverte  che l ’assoluta l ibertà coincide con la 
peggiore  del le  schiavitù:  l ’essere  condannato a non approdare al la terra ferma del le  certezze e  
del la stabil ità,  l ’essere  al ienato nel  non-senso.  La r i-creazione degenera cosi  nel  di-vertimento:  
distogl imento dalla meta;  diversione dal  f ine ult imo.  



 

 

 
 
Nel  car-naval  s i  insinua al lora l ’angoscia e  i l  r iso assume tutte le  possibi l i  sfumature:  sarcastico e  
dissacratore verso i l  mondo che s i  lascia stupito e  tr iste  al  largo nel le  acque più torbide,  mentre 
attende di  sc iogl iers i  in una r isata pascal is  e  di  pienezza a r i-creazione compiuta.  
In alcuni  festeggiamenti  del  carnevale  ancora oggi  è  prevista l ’arsione ( i l  fuoco ha un valore  
purif icatorio)  di  un pupazzo che rappresenta una vecchia o i l  suo sventramento al  f ine di  
raccogl iere  le  leccornie  che nasconde,  metafora del l ’espulsione del  vecchio anno non senza che esso 
abbia prima trasmesso i l  suo potere  benefico al  nuovo cic lo annunciato dall ’equinozio primaveri le .  
In altre  occasioni  i l  s imbolo è  quel lo di  un re  carnevale ,  dove a seconda del l ’usanza locale  
avvengono sempre i  seguenti  eventi:  personificazione di  carnevale ,  processo e  condanna,  
testamento,  messa a morte e  infine danze e  giochi .  
Nel  mondo tradizionale  abbiamo visto come anche i l  chaos veniva compreso e  indir izzato 
attraverso del le  feste  i l  cui  valore  sacrale  oggi  a noi  non può che sfuggire  e  paradossalmente invece 
potremmo dire  che oggi  i l  carnevale muore perché non lo s i  uccide più!   
Ognuno è  l ibero di  scegl iere  la propria maschera a patto che la recit i  f ino in fondo giocando e  
confrontandosi  con le  altre  maschere.   
 
BUON CARNEVALE A TUTTI!!!  
 

*   *   *  
 
 



 

 

approfondimento del  mese di  marzo 
 
  

Energia ed impulso attivo: Marte e i principi marziali 
 

Rispetto ad altre  divinità quali  Mercurio e  Diana,  che hanno moltepl ic i  aspetti ,  Marte è  
caratterizzato univocamente dall ’essere  i l  Dio del la guerra e  dei  combattenti .  Più specif icamente,  
del la guerra nel la fase del  combattimento,  del la lotta.  
Di Marte poco è  stato scr itto,  infatti  l ’ intervento diretto di  Marte è  r iportato raramente nel le  
cronache.  Quando una Forza è  realmente compresa,  insita nel la natura del l ’uomo,  non la s i  
manifesta o esprime frequentemente.  Su un piano più basso,  i l  mostrare eccessivamente denota 
sempre una carenza latente,  assioma ben dimostrato dalla società americanizzata che s i  basa 
sul l ’apparire ,  più che sul l ’essere .  
I  romani s i  r itenevano figl i  di  Marte,  la  leggenda narra infatti  che i l  f igl io  di  Enea,  Ascanio,  
probabilmente durante una primavera sacra,  fondò una nuova città,  Alba Longa.  Molti  anni  dopo 
i l  legitt imo erede Numitore fu spodestato per  mano del  fratel lo  Amulio,  che costr inse la f igl ia del  
fratel lo ,  Rea Si lvia,  a diventare  una vestale  e  fare  voto di  castità.  Ma i l  dio Marte,  invaghitosi  
del la ragazza,  la possedette  e  le i  partorì  due f igl i ,  i  gemell i  Romolo e  Remo.   
Riporta Livio nel l ’Introduzione di Ab urbe condita (storia di  Roma dalla fondazione): 
”  I  fatti  avvenuti  prima del la fondazione di  Roma o prima che dovesse essere  edif icata,  che sono 
tramandati  abbel l it i  da leggende piuttosto che fondati  su documenti  autentici  del le  vicende 
storiche,  non ho intenzione né di  confermarl i ,  né di  contestarl i .  Questo s i  concede agl i  antichi ,  di  
rendere più auguste le  or igini  del la c ittà mescolando le  cose umane con le  divine;  e  se  vi  è  un 
popolo a cui  è  opportuno permettere  di  consacrare le  proprie  origini  e  attr ibuir le  agl i  dei  come 
promotori ,  i l  popolo romano ha tale  gloria di  guerra che,  quando vanta a preferenza degl i  altr i  Dèi  
Marte come suo progenitore e  come padre di  Romolo,  le  umane genti  così  di  buon animo accettano 
anche questo come ne accettano i l  dominio.”  
La discipl ina e  la Forza del le  legioni  romane portarono al la conquista di  tutto i l  mondo al lora 
conosciuto.  
La divinità principale  a Roma, come testimonia l ’unico culto fondato da Romolo,  è  Giove,  
nonostante Romolo stesso fosse  i l  f igl io  di  Marte.  Eppure Marte era indispensabile  al la vita di  
Roma e dei  romani,  tanto che s i  considerava l ’uomo non tale ,  senza le  qualità divine rappresentate 
Marte.  
Alcuni  r it i  praticati  a Roma in onore di  Marte erano la lustratio,  i l  19 ottobre,  quando venivano 
lucidate le  armi prima di  r iporle  per  la pausa invernale  e  i l  tubilustrium, i l  23 marzo,  al lorché 
venivano r it irate fuori  insieme al le  trombe,  al le  tube,  nel  mese proprio di  Marzo,  primo mese del  
calendario romano.  
Importante era i l  r ito del l ’equus october ,  al le  idi  di  ottobre c ioè i l  15.  Nel  r ito avveniva una corsa 
di  cavall i  da guerra e  i l  carro vincitore ,  i l  cavallo che guidava i l  carro dalla parte destra ( i l  giro 
avveniva in senso antiorario quindi  questo cavallo aveva compiuta la maggior  fatica)  veniva 
sacrif icato.  Veniva ucciso dal  f lamen martial is  con i l  giavel lotto e  gl i  venivano tagl iate la testa e  
la coda.  Un corridore doveva prendere la coda e  trasportarla velocemente,  affinché i l  sangue non si  
raggrumasse,  f ino al la reggia ed al la casa del le  vestal i  dove doveva versare le  ult ime gocce del  
sangue.  La testa invece veniva contesa,  con una lotta furibonda,  tra due fazioni  romane,  
specif icatamente una del la suburra ed una che veniva dalla via sacra.  La fazione vincitr ice  la 
deponeva su un cesto di  pani ,  i l  frutto dei  campi vigi lati  da Marte,  e  la  portava o nel la reggia (nel  
caso avesse  avuto la meglio la fazione proveniente dal la via sacra) ,  r icongiungendo la testa al la 
coda,  oppure nel la turris  mamil ia,  dal le  parti  del l ’Esquil ino.   
I l  Marte romano r ispetto ad Ares,  Indra o Thor,  assume una caratterist ica di  indispensabil ità.   
La carica di  f lamen martial is  era cumulabile  con altre  cariche,  come quel la di  console .   
Marte ha come caratterist ica i l  furor  e  può diventare caecus,  ma la peculiarità del la legione 
romana,  del la sua invincibi l ità,  è  la  discipl ina,  l ’ordine,  la  capacità bel l ica.  Componente 
indispensabile  è  s ì  la  Forza e  i l  coraggio,  ma ad esempio lo  scudo del  legionario romano era 
quadrato,  non circolare ,  per  proteggere  soprattutto i  suoi  compagni vicini .  
I  romani erano dei  guerrier i  consapevoli  che,  attraverso la fondazione e  l ’affermazione di  Roma, 
attraverso l ’azione,  s i  arr iva al la real izzazione.  
 
 



 

 

 
 
 
Marte non poteva stare al l ’ interno del  perimetro sacro,  le  legioni  non potevano entrare a Roma, 
dentro Roma non si  poteva andare a cavallo,  era vietato portare spade.  Mars vigi la fuori  le  mura 
quando si  è  protetti  da Marte,  interiormente ed ester iormente,  mentre sono altre  le  forze che 
governano la c ittà.  La casta sacerdotale  creò Bellona,  divinità preposta al la l imitazione del la 
furia c ieca di  Marte,  evitando eccessi  del l ’esercito vittorioso contro i  nemici  sconfitt i  o  in r it irata.  
Il  tempio di  Bel lona era dentro le  mura e  l ì  s i  trattava con i  nemici  sconfitt i .   
A Marte vengo associati  l ’ impeto,  i l  furor ,  le  fer ite  da tagl io ed i  buchi  infl itt i  da un’arma.   
Nel  carmen dei  fratres  arvales ,  confraternita sacra a Roma, s i  invoca Marte per  la protezione,  non 
contro forze f is iche ma contro forze spir ituali ,  demoni che possono attaccare le  persone o i  campi.  
Quindi  difesa di  Roma e dei  suoi  f igl i ,  s ia sul  piano f is ico che su quel lo  spir ituale .   
Marte interviene in ogni  occasione in cui  c ’è  necessità del  suo apporto al la lotta.   
Anche nel la conquista di  stato superiori  del l ’essere ,  nel  c imento supremo del la spir itualità,  Marte 
è  sentinel la e  compagno nel la lotta.  La consapevolezza è  indispensabile  per  attivare la sentinel la 
al  confine s ia del  campo che del l ’anima di  Roma e dei  romani.   
Marte è  una divinità sol itaria,  a lui  non è  associato altro Dio.  Animali  legati  a Marte sono i l  
lupo,  i l  cavallo e  i l  verro.  Volati le  legato è  i l  picchio,  che ha la caratterist ica di  volare  molto 
basso.  Marte infatti  è  un Dio che agisce  sul la terra,  o  in prossimità di  essa.  
Nel  mese di  marzo avveniva l ’evento del la primavera sacra:  quando le  forze giovani erano in 
soprannumero,  venivano invitate a lasciare  la c ittà per  fondarne un’altra.  L’affermazione era 
indispensabile  s ia sul  piano materiale  che per  una conquista interiore .  Marte era presente e  
guidava i  giovani nel la nuova fondazione.  Caratterist ica del le  popolazioni  indoeuropee,  come i  
latini  e  i  piceni ,  era i l  portare con sè  i l  proprio nume tutelare ,  per  gl i  i rpini  i l  lupo o per  i  piceni  i l  
picchio,  tutti  animali  legati  a Marte.  Il  coraggio è  Marte,  saper  affrontare da sol i  la  battagl ia 
sapendo di  non poter  contare su al leati  o  aiuti  esterni .  Marte assiste  chi  s i  c imenta.  
Un esempio è  Cincinnato:  viene chiamato mentre colt iva i l  campo,  sbaraglia i  nemici  e  torna a 
colt ivare.  Egli  è  sempre pronto,  Marte è  in sé .  
I l  terzo grado d’ iniziazione mithraica,  del  Miles ,  era sotto la tutela di  Marte,  l ’adepto doveva 
affrontare un combattimento per  impadronirsi  del la spada del l ’avversario.  Se c i  r iusciva gl i  s i  
porgeva la corona,  ma lui  la  r if iutava dicendo che la sua corona era Mithra.  Ciò s imboleggia che 
l ’adepto aveva interiorizzato i l  combattimento,  senza l ’attaccamento al  r isultato,  avendo 
compreso la valenza del l ’azione in sé  stessa.  
 

*   *   *  
 



 

 

approfondimento del  mese di  apri le  
 
  

La rosa come simbolo di amore e bellezza divina: la perfezione di Venere 
 
L’Inno a Venere di  Lucrezio descrive le  parole  che s imboleggiano questa Forza.  Se intendiamo la 
parola come un veicolo di  qualcosa d’ulter iore ,  Venere è  madre,  piacere ,  acqua,  f iore ,  bel lezza,  
primavera,  cuore,  fascino,  pax deorum, principio marziale ,  occhi ,  sguardo,  vivif icazione.  I  s imboli  
t ipicamente associati  a Venere (e  per  estensione al l ’Amore)  erano la candela,  le  rose  e  i l  laccio 
rosso.  
Venere è  una divinità originaria ital ica ed autoctona,  tant’è  vero che,  in Sici l ia ,  presso Erice ,  s i  
venerava Venere già alcuni  secol i  prima del la nascita di  Roma.  
L’etimologia di  Venere è  identif icabi le  in Uenus,  parola che potrebbe essere  resa come incanto,  
seduzione,  fascino non tanto di  carattere  concreto quanto come caratterist iche che chi  s i  r ivolgeva 
al i  Dèi  doveva suscitare  nel le  divinità per  ottenere la grazia.  Nel  verbo veneror  (deponente)  s i  
rende i l  tentare d’ incantare la divinità per  ottenere l ’obiettivo del l ’ invocazione.  Lo Uenos è  stato 
nel la volgarizzazione associato al  veleno,  c ioè al  velenum, ai  f i ltr i  d’amore ed al le  pozioni  
magiche e  di  fatto anche al  vino come bevanda carica di  uenos.  
La figura di  Afrodite  è  stata arr icchita di  sempre maggiori  s ignificati  nel le  stratif icazioni  
successive.  Originariamente era legata al la fecondità ed al la generazione;  traccia di  c iò  per  la 
verità s i  ha anche in Roma come dimostrato dal  fatto che Giulio Cesare er ige un tempio al la Venere 
genitr ice  (Venus Genitr ix) .  Per  estensione è  stata arr icchita dei  s ignificati  re lativi  al l ’amore,  al la 
bel lezza ed al  piacere .  In relazione al la teogonia,  c ioè al la nascita,  la  versione più accreditata è  
quel la di  Esiodo che ispirò in tempi più recenti  l ’arte  di  Botticel l i ,  secondo cui  Venere nascerebbe 
dall ’evirazione di  Urano (Dio del  c ie lo)  e  dal  contatto degl i  organi  genital i  con l ’acqua che crea la 
spuma (afros) ,  sospinta da alcuni  venti  nel l ’ isola di  Cipro;  Venere s i  genera già come donna 
formata.  Venere è  dunque nata una generazione prima di  Zeus,  del  padre degl i  Dèi;  nasce dal  
contatto tra un principio celeste  ed un principio acquatico.  Viene poi  trasportata dal  vento nei  
pressi  di  una spiaggia s icura a Cipro,  isola dove c’è  una forte  concentrazione di  rame: è  noto come 
tale  metal lo rappresenti  Venere nel le  sue qualità di  dutti l ità,  di  capacità d’adattarsi .  Inoltre ,  è  
dotato di  un potere  di  conduzione secondo solo ai  metal l i  più nobil i .  Secondo la versione omerica,  
Venere sarebbe invece f igl ia di  Zeus e  del la ninfa degl i  oceani  Dione.  Venne data in moglie  ad 
Efesto e  generò Armonia (con Ares) ,  Phobos (paura)  e  Demos ( i l  terrore )  forze t ipiche di  chi  prova 
amore.  Numerosi  anche i  rapporti  con gl i  umani come Anchise ,  padre di  Enea.  Le radici  di  Roma 
sono dunque inscindibi lmente legate al la Dea Venere.  Enea nacque sul  monte Ida dove lo  
al levarono le  ninfe e  i l  centauro Chirone;  la  madre infatti ,  essendo Dea,  doveva vivere  sul  monte 
Olimpo e  i l  padre,  punito da Zeus,  venne reso storpio per  aver  r ivelato ad altr i  i l  suo rapporto con 
Afrodite .  Sposò Creusa,  f igl ia del  re  di  Troia Priamo,  cugino di  suo padre,  e  da le i  ebbe Ascanio,  i l  
fondatore di  Alba Longa.  I  suoi  successori  diedero origine al la dinastia dal la quale ,  dopo varie  
generazioni ,  Rea Si lvia darà al la luce Romolo e  Remo e in seguito la gens Giulia,  con Giulio Cesare 
e  i l  primo imperatore Augusto.  Anchise  dopo essere  stato tratto da Troia in f iamme sulle  spalle  di  
Enea muore nei  pressi  di  Trapani,  dove lo  stesso Enea dedica particolari  sacrif ic i  presso i l  tempio 
di  Venere ad Erice .   
Venere prefer ì  Efesto r ispetto ad Apollo ed Hermes,  tra lo  stupore generale  di  aver  scelto i l  Dio 
Zoppo.  La sua fu una propensione naturale ,  un’attrazione verso l ’ imperfetto.  Efesto è  comunque i l  
migl ior  artigiano,  compie opere  di  una perfezione assoluta,  vive sotto terra ma in alto (al l ’ interno 
del  vulcano) ,  lavora con i l  fuoco (non lo domina ma lo usa) ,  l ’attrazione di  Venere è  determinata 
proprio dal l ’amore del la perfezione del le  opere compiute da Efesto,  che supera la barriera 
del l ’aspetto f is ico.  Il  fabbro (faber )  ha in sé  qualcosa di  stregonico come dimostrato dal  fatto che 
in alcune civi ltà dimora fuori  dal la tr ibù.  
Un altro s imbolo legato a Venere deriva dal  mito del l ’androgine,  razza primordiale  che 
racchiudeva entrambi i  principi  (mascol ino e  femminino)  tanto da insidiare i l  potere  degl i  Dèi  in 
quanto s i  rendevano simil i  a  loro.  Gli  Dèi  non l i  folgorano né l i  distruggono,  ma dall ’unità creano 
la dualità,  c ioè un principio di  contrasto,  ma anche – implicitamente – la possibi l ità di  r itrovare 
l ’unità primordiale .  Spiega Platone:  “… da così  antica data l ’amore sospinge gl i  esser i  umani gl i  
uni  verso gl i  altr i ,  ed esso è  congenito nel la natura umana e  mira a r iprist inare l ’antica natura nel  
tentativo di  unire  in uno solo due esser i  dist inti  e  pertanto di  r isanare la natura umana.  Non è  
 



 

 

 
questo che noi  desideriamo? Una perfetta reciproca fusione così  da non staccarci  mai  l ’uno 
dall ’altra né di  giorno né di  notte? Se tale  è  i l  vostro desiderio,  sono disposto a fondervi  ed a 
saldarvi  insieme a Forza di  fuoco,  nel  medesimo individuo,  s ì  da r idurvi  ad un essere  solo da due 
che eravate così  che per  tutta la durata del la vostra esistenza viviate uniti  uno al l ’altra e  una 
volta morti  laggiù nel l ’Ade di  due s iate uno solo,  accomunati  uno al l ’altra da un’unica sorte“  
(parla Efesto che con i l  fuoco sublima i l  principio duale  in unità) .  
È importante sottol ineare che questo tentativo di  r itrovare la perfezione è  fortemente legato 
al l ’amore,  c ioè a-mors assenza di  morte;  quindi  la creazione di  questo essere  è  i l  perseguimento 
del la bel lezza suprema, i l  r icordo del  cuore,  del la perfezione originaria.  È un’azione eroica tentare 
di  r itrovare l ’unità primordiale .  
Tali  s imboli  s i  sono perpetuati  nel  corso del la storia se  è  vero che,  nel  medioevo,  la f igura del la 
donna era fortemente legata al l ’amore e  considerata ed ideal izzata in quanto mezzo per  
perfezionarsi .  La donna dà salute spir ituale ,  con i l  saluto del la donna,  quindi  con l ’ incontro degl i  
occhi ,  c ’era la folgorazione,  la  trasfigurazione.  Quelle  appena citate sono tutte rappresentazioni  
s imboliche del  lavoro pratico su se  stessi .  In questo viaggio di  perfezionamento vi  sono dei  
pericol i ,  infatti  l ’amore è  sempre stato considerato come portatore di  terrore ,  di  paura e  di  
angoscia.  Dante stesso diceva:  “ecco arr iva un Dio che è  più forte  di  me e  verrà a dominarmi”.  I  
templari  vanno in battagl ia al  gr ido di  Viva Santo Dio Amore,  sapendo che stanno andando 
incontro al la morte.  
I l  mito di  Narciso ben rappresenta la pericolosità del l ’opera ascetica,  in quanto egl i  non r iesce  a 
dis individualizzare questa Forza ma la mantiene su un piano di  egoismo,  di  egocentrismo ed 
infatti  s i  innamora del lo stesso strumento di  lavoro,cioè la sua immagine.  Il  tentativo di  
perfezione del la bel lezza viene portata su un piano più basso e  di  conseguenza l ’Amore precipita 
in amore di  se  stesso o,  in altre  parole ,  accentuazione del l ’ego.  Il  tentativo di  real izzazione è  ben 
s intetizzato dalla rosa,  dimensione verticale  verso l ’alto e  conoscenza del  piano orizzontale  del la 
stasi ,  del la passività ( i  rosacroce in tal  senso ponevano una rosa al  centro del la croce) :  in breve,  
perfetto equil ibrio tra stasi  e  dinamismo verticale .  Lo spir ito attivo,  i l  principio marziale  deve 
essere  completato dal  principio passivo,  c ioè Venere per  arr ivare al l ’unità.  L’astronomia r ivela che 
Venere è  vis ibi le  dopo i l  tramonto (Vespero) ,  sul l 'or izzonte ad ovest ,  oppure poco prima del l 'alba 
(Lucifero) ,  è  i l  terzo oggetto più luminoso nel l ’orbe celeste  dopo i l  sole  e  la  luna,  è  i l  pianeta più 
caldo,  ha la traiettoria che passa tra la terra ed i l  sole ,  per  questo motivo la vediamo solo al l ’alba 
ed al  tramonto.  Questi  due aspetti  sono s imil i  al  bocciolo in potenza e  al la rosa sf iorita,  tra questi  
due stati  c ’è  l ’asse  verticale  diretto al  sole .  Attraverso la comprensione profonda del l ’Amor s i  può 
arrivare al la luce.  Infine,  Venere è  la divinità tutelare  del  secondo grado d’ iniziazione mitraica, 
del  ninfos,  dove l ’ iniziato doveva comprendere l ’amor,  un matrimonio con i l  suo intento profondo.  
Pur tuttavia,  è  opportuno r icordare come i l  matrimonio romano non fosse  sotto la tutela di  Venere,  
bensì  di  Giove che tutelava i l  patto solenne contratto.  
 

*   *   *  
 



approfondimento del  mese di  maggio 

Il ratto di Proserpina 
La dea Demetra era particolarmente amata dagli  uomini .  Proteggeva i l  lavoro dei  campi,  faceva 
maturare i  frutti  e  biondeggiare  i l  grano,  r icopriva la terra di  f ior i  e  di  erbe.  
Ella aveva una figl ia,  Proserpina,  una fanciul la bionda e  soave,  sempre sorr idente,  con due grandi  
occhi  f iduciosi  e  profondi .  
In un mattino sereno in cui  i l  sole  i l luminava ogni  cosa Proserpina,  in compagnia di  altre  ninfe,  s i  
divertiva a correre  sui  prati  r icoperti  di  erba rugiadosa e  di  f iori  multicolori .  Le splendide creature 
r idevano,  scherzavano,  gareggiavano nel  raccogl iere  rose,  giacinti ,  viole  per  farne ghir lande e  
adornarsi  le  vesti .  
Ad un tratto avvenne un fatto prodigioso,  un terr ibi le  boato lacerò l 'ar ia.  La terra s i  spaccò e  dal  
baratro balzò fuori ,  su un cocchio d 'oro trainato da quattro cavall i  neriss imi,  un dio bel lo  e  
vigoroso ma dallo sguardo tr iste .  Con le  sue braccia possenti  afferrò Proserpina e  la trascinò con sé  
incitando i  cavall i  a  correre  velocemente.  
Era Plutone i l  dio del le  tenebre che,  preso dal la bel lezza di  Proserpina,  s i  era innamorato 
perdutamente di  le i .  Aveva chiesto e  ottenuto da Giove di  poterla sposare,  perciò era venuto sul la 
terra e  l 'aveva rapita.  
La fanciul la atterr ita levò in alto terr ibi l i  gr ida,  ma nessuno udì  la sua voce.  Implorò i l  padre 
Giove ma questi ,  avendo permesso i l  ratto,  non poté aiutarla.  
I  cavall i  intanto galoppavano veloci .  Proserpina,  prima di  entrare nel  grembo del la terra,  r ivolse  
al la madre un'ult ima e  disperata invocazione.  Il  suo grido fu così  forte  che montagne,  boschi  e  
prati  fecero eco al la sua voce.  
Demetra l'udì  dall'Olimpo.  Sconvolta dall'ansia,  scese  volando in terra.  Cercò ovunque l'adorata 
f igl ia,  vagò per  nove giorni  e  nove notti .  Visitò gl i  angoli  più nascosti  e  lontani  senza mai 
assaggiare né ambrosia né nettare tanto era i l  suo dolore .  La cercò persino negl i  antri  marini ,  
chiese  notizie  al l 'aurora,  al  tramonto,  ai  f iumi,  ma nessuno vol le  dir le  la verità.  
All 'alba del  decimo giorno,  quando ogni  ricerca r isultò vana la dea,  in preda al la più fol le  
angoscia,  interrogò i l  sole .  - Dimmi la verità - implorò - tu,  che dal  c ie lo tutto i l lumini ,  dimmi chi  
l 'ha rapita e  in quale  luogo la vedesti .   
I l  sole  ebbe pietà di  le i  e  vol le  rassicurarla:  
- È stato Plutone,  i l  dio del le  tenebre,  a rapire  la tua di letta f igl ia per  farla sua sposa.  Ora  
Proserpina è  laggiù e  con i l  suo sorr iso ral legra quel  tr ist iss imo luogo.
Demetra,  sempre più disperata,  s i  allontanò dall'Olimpo e  s i  r ifugiò ad Eleusi,  in un tempio a le i  
consacrato,  dimenticandosi  del la terra che aspettava la sua protezione.
Così  a poco a poco i  frutti  marcirono,  le  spighe seccarono,  i  f ior i  e  i  prati  ingial l i rono e  infine la  
terra divenne brulla e  r iarsa.
Allora Giove ebbe compassione degl i  uomini ,  chiamò Iride e  la  mandò da Demetra perché l ' invitasse  
a tornare tra gl i  dei .  Ma la dea messaggera non r iuscì  ad ottenere nulla.
Tutti  gl i  dei ,  uno dopo l 'altro,  andarono a supplicarla offrendole  doni  magnific i ,  ma Demetra non  
si  lasciò convincere .  Rispondeva che non avrebbe donato né messi  né r icchezze ai  campi se  prima  
non avesse r iavuto sua f igl ia.
Giove mandò al lora Mercurio dal  re  degl i  inferi  affinché lo  persuadesse a rendere la fanciul la al la  
madre.
Plutone non osò disubbidire  al  volere  di  Giove,  ma meditò in cuor suo di  non restituire  Proserpina  
per sempre.  Esortò la fanciul la a sal ire  sul  carro che doveva r icondurla sul la terra.  Prima che e l la  
si  al lontanasse però le  offr ì  alcuni  chicchi  di  melograno.  Proserpina l i  accettò,  ignorando che per  
un'antica legge divina i  rossi  chicchi  di  quel  frutto l 'avrebbero per  sempre legata agl i  inferi .  
Insieme a Mercurio la fanciul la r itornò nel  mondo del la luce e  s i  recò nel  tempio di  Eleusi ,  dove  
trovò Demetra.  Al solo vederla la dea s i  trasfigurò in volto,  corse  incontro al la f igl ia,  l 'abbracciò  
teneramente.  Si  consolarono a vicenda,  parlando a lungo tra loro.
Allora Demetra comprese che i l  legame tra la sua amata f igl ia e  Plutone era ormai indissolubile  e  
perciò chiese  a Giove di  poterla avere con sé  almeno per  una parte del l 'anno.
Il  dio del l 'Olimpo acconsentì ,  così  Demetra r itornò f inalmente fra gl i  dei  e  la  natura s i  r isvegl iò.  
Da quel  giorno,  ogni  volta che Proserpina torna nel  mondo,  i  prati  s i  coprono di  f iori ,  i  frutti  
cominciano a maturare sugl i  alberi  e  i l  grano germoglia nei  campi.
È la stagione del la Primavera.

* * * 



 

 

approfondimento del  mese di  giugno 
 

Iuppiter optimus maximus: ottimo per i suoi benefici massimo per la sua Forza  
 

Un gruppo sparuto di  uomini ,  in un mondo ben più grande del l ’attuale ,  dove ad esempio bastava 
al lontanarsi  di  pochi  chi lometri  dal  centro c ittadino per  incontrare i  lupi ,  decise  di  creare una 
città che avesse i l  carattere  del l ’eternità.  Come hanno potuto pensare una cosa del  genere,  come 
l ’hanno potuto real izzare,  quale  Forza hanno potuto esprimere.  Roma era permeata del  sacro,  e  
tutto quel lo che Roma raggiunse lo  ottenne solo grazie  al  legame con gl i  Dèi .  Gli  attuali  
documentari  parlano solo del la parte accessoria di  Roma, non del  suo fondamento.  Al contrario 
Roma va studiata primariamente da un punto di  visto cultuale  e  non culturale .   
Giove era conosciuto in tutto i l  mondo indoeuropeo.   
In occasione di  una primavera sacra,  dove i  giovani s i  spostavano seguendo segni  e  auspici  con lo 
scopo di  arr ivare in un luogo propizio al la fondazione di  una nuova città,  guidati  da un capo 
chiamato Romolo,  così  vicino agl i  Dèi  che a volte  s i  confonde addir ittura con Giove,  fonda la sua 
creatura,  Roma, conseguenza del l ’aver  evocato dentro di  sé  Giove.  
In un mondo dove già esistevano grandi  c ivi ltà come gl i  etruschi ,  i  greci ,  i  cartaginesi ,  
estremamente più svi luppate,  Romolo costruisce  magicamente una calamita che porta a Roma tutte 
le  divinità al lora esistenti .  La sua opera fu proseguita e  consol idata dai  successori ,  iniziando da 
Numa che crea una struttura sacerdotale  r imasta ineguagliata f ino ad oggi .  Tale  fu i l  potere  
del l ’azione di  Romolo,  che Roma diventò i l  polo di  attrazione,  nonostante avesse inizialmente solo 
poche capanne,  abitate però da uomini  pronti  a tutto,  anche a scontrarsi  con popoli  infinitamente 
più forti  e  grandi .  Questi  uomini  erano consapevoli  di  aver  creato una città sotto i l  segno e  con 
l ’accordo del  sommo Giove,  con un unico obiettivo,  r iportare l ’ordine celeste  in terra,  c ioè ordinare 
i l  mondo celeste  e  terreno in una scala gerarchica senza ordine di  continuità,  dove c’è  solo 
subordine e  non c’è  in nessun caso sottomissione,  in un rapporto al la pari  con gl i  Dèi .  Tutte le  
tr ibù latine accettarono che i l  Giove latiaris ,  i l  cui  tempio dedicato era s ito vicino Roma, fu preso 
(capto)  e  trasportato sul  Campidoglio,  consapevoli  del lo  spostamento effettivo del la Forza,  e  da 
quel  momento preciso vi  s i  recarono,  l ì  r iconoscendo i l  nuovo centro.  I  Romani avevano la 
convinzione che Giove fosse  stato presente al la fondazione di  Roma e aveva acconsentito inviando 
auspici  favorevoli .  Osservando i  r isultati  non si  può dargl i  torto,  seppure i l  nostro essere  moderno 
non r iesca a comprenderne pienamente la potenza magica.   
Romolo,  r icevuti  gl i  auspici  favorevoli  al la fondazione del la c ittà,  con l ’avvistamento di  dodici  
avvoltoi ,  r ispetto ai  se i  apparsi  al  fratel lo  Remo, traccia i l  solco sul  Palatino.  Ci  r iporta Ennio:  
“Frattanto i l  bianco sole  uscì  fuori  dai  recessi  del la notte;  quindi  la candida luce,  spinta fuori  dai  
raggi ,  s i  mostrò e  contemporaneamente dall ’alto del  c ie lo uno stormo bel l iss imo e  fausto volò da 
s inistra;  sorge l ’aureo sole  e  insieme scendono dall ’alto dodici  santi  corpi  di  uccel l i ,  planando su 
luoghi  fausti  e  bel l i .  Da l ì  Romolo comprende che a lui  è  stata data la priorità,  a lui  per  mezzo 
del l ’auspicio è  stato f issato i l  seggio del  regno e  i l  terr itorio”.   
Con quest’atto Romolo f issa i l  suo patto con Giove e  lega i l  destino di  Roma a questo patto.  
L’uomo romano guardava soprattutto i  r isultati  del la sua azione,  in una prospettiva molto 
pratica,  per  misurarne l ’eff icacia.  
La città lentamente s i  ingrandisce  attraverso i  primi scontri  armati  contro le  popolazioni  
l imitrofe,  sabini  ed etruschi;  Roma ha una missione così  potente che s i  può permettere  di  violare  
una legge in uso tra i  latini ,  c ioè  i l  divieto di  contrarre  matrimonio con altre  popolazioni ,  s i  unisce  
in un’al leanza spir ituale  con i  propri  vicini ,  s imil i  per  tradizioni  e  sentire ,  e  supera lo  spazio del la 
materia razziale .  Costruisce  una razza del lo  spir ito,  fondendo una popolazione dedita soprattutto 
al l ’agricoltura come erano i  sabini ,  un gruppo di  giovani,  da lui  capeggiato depositari  di  una 
tradizione magica operativa e  i  lucumoni etruschi ,  banda armata special izzata nel la guerra e  nel le  
arti  mil itari .   
Tito Tazio inizialmente guerreggia con Romolo in seguito al  famoso ratto del le  sabine,  con cui  i  
Romani s i  erano procurati  nel la maniera più veloce possibi le  le  donne necessarie  al la continuità del  
sangue.  I  Sabini  erano più anziani  ed esperti  nel l ’uso del le  armi,  tanto che Romolo inizialmente 
sta per  essere  sconfitto e  messo in rotta verso i l  Palatino,  con i  soldati  Romani presi  dal  panico;  
Romolo al lora s i  ferma ed invoca i l  patto concluso con Giove recitando una formula,  una 
evocazione.  Descrive Tito Livio:  ”Romolo stesso,  trascinato dalla massa dei  soldati  in r it irata,  
sol levando le  armi al  c ie lo,  gr idò:  Oh Giove,  è  per  obbedire  al  tuo volere  che ho gettato le  prime 
fondamenta di  Roma proprio qui  sul  Palatino.  Ormai la c ittadel la è  in mano ai  Sabini  che l 'hanno 
conquistata nel la più turpe del le  maniere .  Di l ì ,  attraverso la val lata,  stanno avanzando armati   



 

 

 
verso di  noi .  Ma tu,  padre degl i  Dèi  e  degl i  uomini ,  t ieni  lontani  almeno da qui  i  nemici ,  l ibera i  
Romani dal  terrore  e  frena questa loro vergognosa r it irata!  Prometto che qui ,  o  Giove Statore,  io  
innalzerò un tempio per  r icordare ai  posteri  che è  stato i l  tuo aiuto inesauribi le  a salvare la c ittà.  
Al termine del la preghiera,  come se  avesse  avuto la sensazione di  essere  stato esaudito,  disse:  “Qui,  
o  Romani,  Giove ottimo massimo vi  ordina di  fermarvi  e  di  r icominciare  a combattere”.  E i  Romani 
s i  fermarono,  proprio come se  stessero obbedendo a un ordine piovuto dal  c ie lo.  Romolo in persona 
si  lancia nel le  prime f i le” .  
Giove conosce bene i l  dir itto e  tutela i  patti ,  costretto dal l ’atto magico di  Romolo,  seppure non 
interviene mil itarmente,  cambia le  sorti  del la battagl ia.  Romolo r ichiama i  soldati  che dimenticano 
improvvisamente i l  panico e  s i  tuffano al l ’attacco,  i  Sabini  al  contrario s i  r it irano come se  fossero 
stati  attaccati  da un esercito molto più forte .  Romolo giunto ai  piedi  del  Campidoglio,  consapevole  
che non erano stati  tanto i  suoi  soldati  a vincere ,  quanto i l  r ispetto del  patto concluso con Giove,  
approfitta del le  donne che s i  gettano nel  mezzo dei  contendenti  implorandoli  di  cessare la guerra,  
blocca i  Romani e  str inge al leanza con Tito Tazio che aveva stabil ito la propria piazzaforte  sul  
Cel io .  Da questo momento in poi  s i  uniranno ai  Romani insieme ai  guerrier i  etruschi  in una 
condizione che non sarà paritaria,  ma di  pari  dignità.  Ricreeranno la tr ipartizione del  mondo 
indoeuropeo tra sacerdoti  guerrier i  e  contadini ,  con Giove Marte e  Quirino come Dèi  principali .  
 Frequentemente i l  romano r iassumeva in sé  stesso tutte e  tre  le  funzioni ,  era contemporaneamente 
sacerdote,  guerriero e  contadino.  
Scomparso Romolo,  a differenza di  altr i  grandi  capi  come Alessandro,  Gengis  Khan oppure Atti la,  
che non ebbero seguito al la grandezza personale ,  la  c ittà seguendo l ’esempio del  fondatore crebbe e  
prosperò.  Romolo era un grande mago,  un grande Re e  aveva creato una città e  un popolo che aveva 
un interesse  superiore  ai  s ingol i  che lo  componevano,  Roma era superiore  a tutto,  non esisteva la 
personalità,  l ’ individualità del l ’IO faccio,  IO dico,  c ’era solo la superpersonalità al  servizio di  
Roma. Tutti  i  successori  terranno fede al  patto con Giove,  nessuno lo dimenticherà, f ino al  termine 
di  Roma. I  Romani avevano immaginato Roma come i l  centro del  mondo.  
Scrive Dùmezil :  “La col legial ità tra i l  Rex ed i l  primo dei  f lamini ,  non deve indurre  in errore ,  a  
Roma ciò che viene prima di  tutto,  che tutto domina,  possiede c iò che produce,  compresi  i  
sacerdotes  è  la c ittà,  urbs,  c ivitas,  i  f lamini ,  e  i l  dial is  in particolare,  non si  concepiscono che in 
funzione di  Roma, i l  dial is  è  preso,  captus,  è  inaugurato da funzionari  romani,  in nome di  Roma, 
nel  gruppo chiuso dei  romani;  egl i  perde ogni  s ignificato se  isolato da Roma e dai  romani,  s i  r icordi  
i  tabù di  soggiorno che lo  colpiscono,  egl i  non può uscire  dal la c ittà e  nemmeno dormire  fuori  di  
casa per  tre  notti  di  seguito né montare a cavallo per  non essere  tentato di  troppo al lontanarsi .  Si  
r icordi  la definizione data da Livio:  la carica di  Dial is  sarebbe stata ist ituita da Numa affinché 
gl i  uffic i  inerenti  al la funzione regale  non restassero abbandonati  durante le  numerose assenze 
imposte al  Re durante la guerra.  In breve se  c i  s i  può immaginare,  e  la  storia in effetti  ce  l i  
presenta,  degl i  stranieri  e letti  Re,  Numa per  esempio,  Tazio,  Servio,  e  poi  i  Tarquini ,  un flamine 
non romano sarebbe un non senso.  Che cosa potrebbe esservi  di  più opposto al la f luidità ed al la 
internazionalità del l ’ordine dei  bramani e  dei  druidi  ?  Non è i l  f lamen dial is  ma i  pontefic i  ed in 
particolare  i l  pontifex maximus ad amministrare attivamente la vita rel igiosa del la c ittà,  non è  lui  
ma i  pontefic i  a  registrare  giorno per  giorno i  grandi  avvenimenti ,  a  redigere  i l  calendario annuale 
e  ad annunciare le  feste  del  mese,  ad assistere  i  magistrati  negl i  atti  r ituali ,  a  consigl iare  i l  Senato 
negl i  affari  re l igiosi ,  e  a celebrare quel lo  scongiuro contro l ’ imprevisto che è  la procuratio 
prodigiorum. Il  f lamen dial is  non interviene nel la contingenza del la vita storica,  egl i  rappresenta 
al  contrario la permanenza del lo  Stato,  di  cui  impersona l ’essenza immutabile .  Tutta la sua 
attività,  posit iva e  negativa,  è  r ivolta a mantenere pura e  forte  questa essenza,  che altr i ,  
principalmente i  pontefic i ,  s i  incaricano di  uti l izzare distr ibutivamente e  variabi lmente.  Egli  
mantiene questa essenza con i l  suo t ipo di  vita.  Una vita regolata essa stessa da norme ben 
definite  di  purezza tradizionale  con la celebrazione scrupolosa di  un culto immutabile  e  continuo,  
con la celebrazione periodica di  cer imonie purif icatric i  arcaiche,  e  infine con la sua semplice  
presenza in quel la Roma dalla quale  egl i  non ha neppure i l  dir itto di  assentarsi .  In breve,  egl i  
presiede al la vita rel igiosa del lo  Stato e  s i  identif ica con essa.  Nulla dir ige ” .   
Come un serbatoio energetico che alcuni  individui  avevano la capacità  di  caricare.  I l  f lamen dial is  
era un patrizio che poteva sposarsi  solo con la confarreatio,  i l  matrimonio sacro,  non poteva 
spogliarsi  di  fronte a Giove ma solo al  coperto,  non poteva avere nodi ,  se  una persona condannata 
s i  gettava ai  suoi  piedi ,  veniva graziata.  Era i l  senso del  sacro a Roma, non poteva avere 
impressioni  negative,  tutto intorno a lui  doveva essere  sereno.  Camminava innanzi a lui  un l ittore   



 

 

 
con un fascio in mano per  ammonire  del la presenza imminente del  f lamine,  per  intimare attenzione,  
non per  incutere  t imore.  Sotto i l  suo letto doveva esserci  sempre uno strato di  fango di  Roma.  
Per  secol i  i  f lamini  faranno sempre le  stesse  cose,  al  contrario del la nostra epoca,  dove tutto muta 
giornalmente.  Il  sacro s i  muoveva prima del  profano.  Roma insegna prima di  tutto questo:  non può 
esistere  r isultato duraturo senza uno sforzo interiore .  Roma si  sgretola non sotto la pressione degl i  
esercit i  nemici ,  bensì  quando non era più in grado di  comprendere le  funzioni  dei  f lamini .  
Romolo unisce  con un atto magico i l  lavoro dei  campi e  la  guerra a difesa del  dir itto. 
Violare  un patto s ignificava rompere un accordo presenziato da Giove stesso.  Nel  museo di  Spoleto 
ci  sono due cippi  che del imitavano l ’ ingresso in un bosco sacro,  incis i  secondo l ’uso arcaico 
(bustrofedico)  in un latino leggibi le  ma rude,  scr itto probabilmente da un mago o da un sacerdote.  
Risalgono al l ’anno 246 AC. Vi era scr itto:  “Attenzione questo è  un bosco sacro,  è  vietato 
raccogl iere  la legna,  c iò è  consentito solo un giorno l ’anno.  Dall ’altro lato recava la scr itta:  se  
inavvertitamente la legna è  già stata raccolta,  c i  s i  può recare dal  funzionario,  i l  dicator,  con i l  
migl ior  bue posseduto e  sacrif icarlo per  r iparare l ’empietà commessa.  Se invece è  stata raccolta 
volontariamente,  oltre  al  bue è  prevista la tassa di  300 assi” .   
Le idi  (metà mese)  sono dedicate a Giove,  le  calende ( inizio mese)  dedicate a Giano. 
Dal Campidoglio furono trasportate via tutte  le  divinità,  tramite operazioni  magiche,  tranne 
terminus e  iuventas che mostrarono segni  di  non voler  al lontanarsi .  Terminus è  i l  Dio dei  confini  e  
del le  proprietà,  non solo imperial i ,  anche private.  Questa caratterist ica di  Giove era celebrata ogni  
anno in quanto garantiva i  buoni  rapporti  tra i  c ittadini ,  poiché nessun romano avrebbe mai 
immaginato di  violare  un confine garantito e  sotto la tutela di  Giove.  Una pietra era posta come 
confine tra due proprietà.  Giove che s i  “ impietra” interveniva anche in occasione dei  confl itt i ,  
quando una commissione specif ica nel  tempio di  Giove control lava che non fossero stati  violati  i  
dir itt i  dei  romani (di  tutti ,  anche dei  più umil i ,  purché l iberi )  e  in caso posit ivo,  se  erano previsti  
dei  r isarcimenti ,  dopo aver  consultato Giove ed i  segni ,  s i  inviavano i  fezial i  per  reclamare i  dir itt i  
violati .  Questi  togati  con la pietra in mano,  assegnata dai  f lamini ,  reclamavano quanto dovuto e  
in caso di  r isposta negativa,  lanciavano la pietra sul  terr itorio nemico e  tornavano indietro.  Da 
quel  momento Giove doveva assicurare i l  mantenimento dei  dir itt i  romani.   
I l  patto sacro nel  tempio di  Giove veniva sancito da un atto r ituale ,  di  magia s impatica.  Si  
prendeva un maial ino,  i l  f lamen dial is  presiedeva al  patto e  con un ascia di  pietra meteorit ica s i  
uccideva i l  maiale  colpendolo in testa.  Come moriva i l  maiale  colpito da una pietra caduta dal  
c ie lo,  così  sarebbe perito chi  avrebbe violato i l  patto,  colpito dalla potenza di  Giove,  con un 
fulmine o con una pietra.  
Giove regnava su tutti  i  popoli .  A differenza di  Marte,  che non poteva r is iedere  al l ’ interno del le  
mura e  interveniva solo nel  momento del la battagl ia,  i l  dir itto ed i l  suo r ispetto era al  di  sopra di  
tutto e  sempre presente.  Marte (definito anche cieco)  non poteva regolare ovviamente i  rapporti  tra 
i  c ittadini .   
Gli  Dèi  sono del le  forze che s i  manifestano dentro l ’uomo che ha l ’ intento di  invocarl i ,  altre  volte  
le  azioni  del l ’uomo sono guidate inconsapevolmente dagli  Dèi .  Roma real izzò la pax deorum, i l  
rapporto stretto con gl i  Dèi ,  con i l  mondo del  sott i le ,  presupposto per  la conquista del  mondo.  
Muovere la volontà è  fondamentale  per  raggiungere i  propri  scopi .   
Nei  gradi  iniziatic i  mitraici  Giove tutelava i l  quarto grado,  in equil ibrio tra la metà superiore  e  
l ’ inferiore .   
Gli  aùguri  erano sotto la tutela di  Giove.  Nelle  Dodici  Tavole ,  affisse  nel  foro intorno al  450 a.C. ,  
veniva regolamentata la loro funzione:  “Gli  àuguri  pubblic i ,  interpreti  di  Giove Ottimo Massimo,  
badino ai  segni  (divini )  e  agl i  auspici ;  vigi l ino sul la discipl ina e  sui  sacerdoti ;  interroghino in 
proposito la volontà degl i  Dèi  al lorché s i  tratta di  piantare vigne e  boschetti  di  sal ic i ,  o  r iguardo 
al  benessere  del  popolo romano;  preannuncino i l  s ignificato del  volo degl i  uccel l i  a  quanti  
conducono una guerra o s iano impegnati  nel  governare i l  popolo,  e  questi  obbediscano a loro;  
r iescano a presentire  l ’ i ra degl i  dèi ;  se  in determinate zone del  c ie lo guizzano i  fulmini ,  ne 
moderino la violenza;  consacrino e  del imitino la c ittà,  i  campi, i  templi .  Tutto ciò che l ’augure avrà 
f issato che non è  giusto,  infausto,  difettoso e  funesto,  s ia considerato nullo,  come se  non esistesse;  
chi  non obbedisca a tale  disposizione,  venga condannato a morte”.   
I l  termine stesso Augur pare s i  possa col legare al la radice  indoeuropea *aug-,  “aumentare” ed al  
suo derivato *auges- ,  “pieno di  Forza”.  L’augure era dunque i l  sacerdote che incarnava questo 
“pieno di  Forza”,  i l  numinoso nel la concezione arcaica,  e  lo  comunicava per  mezzo del l ’augurium. 
Alla stessa etimologia s i  può far  r isal ire  i l  termine Augustus,  designante i  futuri  imperatori .  
Ovidio c i  dice  nei  Fasti  che:  “I Padri  chiamano auguste le  cose investite  dal  favore divino,  augusti   



 

 

 
sono detti  i  templi  dedicati  r itualmente dalla mano dei  sacerdoti:  anche augurio deriva da questa 
parola e  tutto quanto con la sua potenza Iuppiter  auget”.  
A conferma del l ’estrema concretezza del le  predizioni  degl i  àuguri ,  Cicerone narra: 
” . . .  come sotto i l  regno di  Tarquinio Prisco,  s ia stata fatta da Atto Navio una r ipartizione del le  
regioni  celesti  mediante i l  l ituo.  Costui  era un povero ragazzo che menava al  pascolo le  scrofe.  Si  
dice  che,  avendone perduta una,  fece  voto a un dio che,  se  l 'avesse  r itrovata,  gl i  avrebbe offerto la 
più bel la uva di  una vigna che c 'era l ì .  Trovata la scrofa,  dicono,  sostò in mezzo al la vigna,  
r ivolto verso sud,  e  divise  la vigna in quattro parti .  Tre parti  r icevettero dagli  uccel l i  segni  
sfavorevoli ;  avendo al lora distr ibuita in regioni  la quarta parte restante,  trovò ( lo  tramandano gl i  
scr ittori )  del l 'uva di  meravigl iosa grandezza.  La cosa s i  seppe:  tutto i l  vic inato s i  r ivolgeva a lui  
per  chieder  consigl i ;  aveva acquistato grande r inomanza e  prestigio.  Avvenne quindi  che i l  re  
Tarquinio Prisco lo  mandasse a chiamare.  Desideroso di  mettere  al la prova le  sue doti  di  àugure,  i l  
re  gl i  disse  che stava pensando a una cosa:  gl i  chiese  se  questa cosa s i  poteva fare.  Atto,  dopo 
avere compiuto i l  r ito augurale ,  gl i  r ispose che era possibi le .  Tarquinio al lora disse  che aveva 
pensato al la possibi l ità di  tagl iare  una cote con un rasoio,  e  ordinò ad Atto di  provare a far  c iò.  
Ed ecco che una pietra,  portata nel  comizio,  al la presenza del  re  e  del  popolo fu spaccata con un 
rasoio”.  
 

*   *   *  
 



 

 

 
approfondimento del  mese di  lugl io  

 

 “Intelligenza e rapidità d’azione: l’ingegno di Mercurio” 
 
Mercurio,  divinità estremamente diffic i le  da cogl iere ,  da catalogare,da definire ,  a  causa dei  suoi  
numerosiss imi attr ibuti ;  e lencandoli  tutti  infatti  s i  può correre  i l  r ischio di  perdersi .  
Prel iminarmente bisogna al leggerirs i  per  comprendere,  e l iminare le  pesantezze inuti l i  che gravano 
le  nostre  es istenze.  
Mercurio come messaggero alato degl i  dèi  rappresenta le  capacità oratorie  al  massimo l ivel lo ,  in 
questo senso ci  affidiamo al la sua influenza per  r iuscire  a trasmettere  efficacemente i l  s ignificato 
profondo del la Sua figura.  Per  renderlo con una immagine,  quando da bambini  non si  aveva voglia 
di  andare a scuola,  s i  metteva i l  termometro sopra i l  termosifone e  lo  s i  portava dalla mamma per  
mostrare la temperatura alta;  purtroppo i l  diavolo spesso c i  metteva la coda e  i l  termometro cadeva 
così  i l  mercurio s i  spargeva in mil le  frammenti ,  seguito dalle  imprecazioni  del la mamma che 
gridava: “oltretutto è  velenoso!” Rompendo un termometro è  estremamente interessante vedere 
come si  comporta i l  mercurio che s i  frammenta in mil le  parti ,  e  come,  però,  con un piccolo 
movimento s i  r icompatta velocemente.  Diffic i le  da cogl iere ,  impalpabile  sebbene s imile  al  piombo 
fuso (stesso colore ) .  Se attraversato da un oggetto s i  divide ma non si  attacca per  poi  
r icongiungersi  terminato i l  passaggio.  La mitologia è  r icca di  episodi  con le  qualità e  le  
caratterist iche del  Dio.  Nella versione greca Mercurio (Hermes) ,  f igl io  di  Giove e  del la ninfa 
Maia,  è  i l  Dio dei  travestimenti ,  dunque spesse  volte  appare,  nei  racconti  mitologici  o  nel le  favole ,  
celato.  Scorgerlo e  r iconoscerlo è  già un pochino capir lo.  Mercurio rappresenta anche questa 
capacità di  scoprire  i l  non r ivelato.  Con la sua capacità oratoria è  in grado di  trasformare la 
realtà.  La sua sottigl iezza consente inoltre  di  interpretare i  sogni ,  di  legare la dimensione onir ica 
al la realtà del  quotidiano.  Da Hermes deriva la parola ermeneutica,  ovvero l ’arte  di  interpretare i  
s ignificati  nascosti .  Poco dopo la nascita Mercurio,  quando prende i  buoi  ad Apollo,  ma dopo 
essere  stato scoperto gl ie l i  rende,  al lora i l  padre Giove lo  r improvera:  
”Mi pare che tu s ia un piccolo Dio,  molto ingegnoso,  e loquente e  persuasivo”.  “E al lora fa di  me i l  
tuo araldo,  io  custodirò i  beni  divini  e  non dirò mai bugie ,  benché non possa promettere  di  dire  
sempre tutta la verità” -  r ispose Ermete.  Questa capacità di  convincere  gl i  stessi  Dèi ,  gl i  
permetteva di  essere  l ’unico a potere  entrare ed uscire  dal l ’Ade a suo piacimento.  E’ anche i l  
traghettatore del le  anime dal  mondo terreno a quel lo  infèro o celeste .  Negli  Inni  orfic i  viene 
indicato come “colui  che con la rapidità porta al la luce”.  Hermes è  anche i l  Dio dei  confini  e  dei  
viaggiatori ,  dei  pastori  e  dei  mandriani ,  degl i  oratori  e  dei  poeti ,  del la letteratura,  del l ’atletica,  
dei  pesi  e  del le  misure,  del  commercio e  del l ’astuzia caratterist ica di  ladri  e  bugiardi .  Nella 
mitologia romana Mercurio rappresenta i l  dio degl i  scambi,  del  profitto e  del  commercio,  i l  suo 
nome latino probabilmente deriva dal  termine merx o mercator,  che s ignifica mercante.  A Roma, un 
tempio a lui  dedicato,  venne eretto nel  Circo Massimo sul  col le  Aventino,  nel  495 AC. L’atto 
compiuto dai  mercanti  a Roma era quel lo di  recarsi  una volta al l ’anno a porta Capena con 
un’ampolla d’acqua piena che veniva svuotata aspergendo le  merci  e  la  propria testa e  recitando 
una formula che diceva:” scusa per  le  volte  che ho promesso i l  falso in passato in tuo nome,  ma 
soprattutto scusa per  le  volte  che lo  continuerò a fare,  c iò  che chiedo da te  è  soltanto la Forza per  
i  denari  e  la Forza di  poter  dialogare in modo scorretto con la persona a cui  dovrò vendere la 
merce”.  I l  ladro ha dunque accettato completamente e  r iconosciuto di  essere  posseduto da 
Mercurio.  Il  rapporto con una determinata Forza,  qualunque essa s ia,  è  sempre possederla od 
esserne posseduto,  uti l izzarla od esserne mosso,  più o meno consapevolmente.  Mercurio era 
considerato protettore dei  ladri  e  dei  mercanti .  A l ivel lo  astronomico gl i  è  stato assegnato i l  
pianeta più vicino al  Sole ,  Mercurio gl i  gira molto velocemente intorno ed è  i l  più piccolo in 
dimensioni .  In astrologia Mercurio è  associato al  segno dei  gemell i ,  che contraddistingue 
frequentemente le  persone intel l igenti  ed eloquenti .  L’arcobaleno con i  suoi  colori  può essere  
paragonato al le  caratterist iche moltepl ic i  del  Dio.  L’arcobaleno nel la mitologia nordica è  i l  ponte 
che unisce i l  mondo degl i  uomini  a quel lo degl i  Asi .  Nella mitologia spesso appare come tramite tra 
gl i  Dèi  e  gl i  eroi ,  ovvero uomini  molto vicini  al  piano divino,  come per  esempio nel l ’Odissea 
(Autolico,  i l  principe dei  ladri ,  era f igl io  di  Hermes e  fu i l  nonno di  Odisseo) ,  o  nel  mito di  Perseo.  
Infatti  Hermes aiutò Perseo ad uccidere  la gorgone Medusa dandogli  i  suoi  sandali  alati  e  i l  
falcetto di  Zeus.  Diede a Perseo anche l ’e lmo di  Ade che aveva i l  potere  di  rendere invisibi l i ,  
consigl iandogli  di  usarlo per  non farsi  vedere dal le  immortal i  sorel le  di  Medusa.  Anche Atena fornì  
i l  proprio aiuto a Perseo,  prestandogli  i l  suo scudo lucente.  Rappresentato come un giovane  



 

 

 
atlet ico,  alto e  bel lo ,  patrono del  pugilato.  Dalle  indiscusse qualità r iproduttive,  con molti  f igl i ,  
tra cui  Ermafrodito con Venere e  Pan con la ninfa Driope (che fu abbandonato su un’isola a causa 
del  suo aspetto terr ibi le ,  per  metà caprino e  metà umano) .  E’ i l  Dio ispiratore del la fortuna.  In 
greco un uomo fortunato veniva chiamato "hermaion" .  Mercurio,  quando è  presente dona leggerezza 
e  invisibi l ità,  al  contrario se  smarrito s i  acquisiscono lentezza e  impaccio.  Nell ’Eneide,  ad 
esempio,  viene descritto quando i l  campo dei  troiani  è  assediato dai  nemici  e  s i  attende i l  r itorno di  
Enea.  In quel  frangente due giovani  nobil i  troiani ,  Eurialo e  Niso,  decidono di  andare in cerca di  
Enea per  avvertir lo  del  pericolo imminente.  Col  favore del le  tenebre escono dal  campo e  
attraversando i l  campo nemico fanno gran strage.  Alcuni  trofei  di  guerra raccolt i  però l i  resero 
lenti  e  vis ibi l i  nel la notte,  così  furono scorti  dai  Rutuli  di  Volcente che s i  univano al l ’eserci to di  
Turno.  Provano a scappare ma Eurialo è  troppo pesante a causa del le  armi rubate ai  nemici  e  non 
r iesce  a correre  abbastanza velocemente.  Niso accortosene torna indietro a raggiungere l ’amico e  a 
condividere  i  suoi  ult imi momenti ,  combattendo prima del la morte.  Morirono insieme,  come insieme 
erano vissuti .  La leggerezza avrebbe consentito al  troiano di  salvarsi .  I l  mercurio come metallo è  
molto raro nel la crosta terrestre  però quando è  presente c ’è  in grande concentrazione.  Anche detto 
Argento vivo,  passato nel  l inguaggio comune a definire  una persona molto vispa.  Il  mercurio è  un 
elemento tossico.  Molto usato nel l ’800 dai  fabbricatori  dei  cappel l i ,  infatti  nel la favola Alice  nel  
paese del le  meravigl ie  vi  è  la  f igura del  cappel laio matto.  Bianconigl io ,  l ’unico in grado di  parlare  
con Alice ,  corre  sempre.  Chi  è  imbevuto di  Mercurio è  spesso dunque pazzo,  frenetico.  Dante 
descrive i l  c ie lo  di  Mercurio nel  Paradiso,  dove posiziona gl i  spir it i  attivi  (Giustiniano) .  I l  t ipo 
umano mercuriale  è  snel lo ,  atlet ico,  spesso s i  mette in competizione.  Contemporaneamente teme di  
essere  schernito ed è  generalmente sospettoso.  Un’immagine s imbolo sempre presente accanto a 
Mercurio è  i l  caduceo,  la  bacchetta con due serpenti  avvolti  in senso opposto,  ma entrambi diretti  
verso l ’alto,  e  coronata con del le  al i .  La bacchetta fu donata da Apollo a Mercurio e  questi ,  
mentre vedeva due serpenti  che lottavano velocemente tra di  loro,  posò la bacchetta al  suolo al lora 
i  due serpenti  s i  attorcigl iarono intorno al la bacchetta. ,  r itrovando armonia ed equil ibrio.  Simbolo 
antichissimo,  presente già in Mesopotamia,  Babilonia,  Egitto,  Grecia e  in tutte le  c ivi ltà solari .  
Momento di  equil ibrio tra due forze ( i  serpenti )  che attraverso  la vertical izzazione trovano la 
polarità e  i l  punto di  r ifer imento (bacchetta magica,  scettro del  pontifex)  e  hanno le  al i  nel  punto 
più alto s imboleggiando l ’e lemento aria (mente pura,  intuizione)  sempre comunque subordinata 
al l ’equil ibrio e  al la tensione verso l ’alto.  Simbolo dei  medici ,  nel l ’antichità custodi  di  sapienza 
superiore ,  in grado di  guarire ,  c i  r icordano che per  essere  sani  bisogna cercare di  mantenere un 
equil ibrio insieme ad una tensione real izzatrice .  Ad un l ivel lo  più basso la dir ittura morale  è  la 
verga.   
Mercurio è  protettore,  nel  s imbolismo mithraico,  del  corax o corvo,  i l  primo gradino iniziatico.   
 

*   *   *  
 



 

 

approfondimento del  mese di  agosto 
 
 

 “Tra lunarità e solitudine: l’impenetrabile bellezza di Diana” 
 

Nei testi  che s i  occupano di  divinità greche,  Artemide – la Diana greca – è  così  descritta:  “Le 
seguaci  e  i  poeti  la  chiamano la selvaggia e  la regina del le  selve,  i l  suo piacere  consiste  nel  vagare 
attraverso i  boschi  e  sui  dirupi  battuti  dai  venti” 
Il  mito narra che Artemide-Diana sia nata dall ’unione di  Zeus con una donna mortale ,  Latona.  
Alla sua nascita s i  oppone da subito Hera,  moglie  di  Zeus,  che lancia su Latona un sorti legio,  c ioè  
che non avrebbe potuto partorire  su nessun punto del la terra baciato dal  Sole .  Zeus fa sorgere  
dal le  acque un’isola e  nascono due gemell i :  Artemide aiuta subito a far  uscire  i l  suo fratel lo  
Apollo.  A tre  anni  i l  suo gioco prefer ito era correre  per  le  montagne con un arco.  Ben presto chiese  
a Zeus di  esaudire  questi  suoi  desideri :  r imanere una cacciatrice  vergine,  avere come compagni dei  
cani  con le  orecchie  basse,  dei  cervi  che trainassero i l  suo carro ed essere  accompagnata dalle  ninfe.   
Ippolito era un giovane cacciatore che,  avendo donato se  stesso al  culto di  Diana,  aveva provocato 
la gelosia di  Afrodite .  Afrodite  cercò di  vendicarsi  provocando l ’azione del la matrigna di  Ippolito,  
Fedra,  che tenta di  sedurlo ma venne respinta,  suscitando le  sue ire .  Fedra al lora r ifer ì  al  padre di  
Ippolito,  Teseo,  che i l  f igl io  aveva cercato di  possederla.  Teseo invocò Nettuno affinché punisse  i l  
f igl io  Ippolito.  Un giorno mentre Ippolito passava con i l  suo carro vicino i l  mare,  Nettuno fece 
uscire  un mostro marino a forma di  toro,  i l  quale  fece  imbizzarrire  i  cavall i  trascinando i l  corpo di  
Ippolito,  di laniandolo.  Diana lo resuscitò e  in seguito celerà la sua identità dietro la persona di  
un vecchio di  nome Virbio (vir  bis )  che sarà i l  re  del  bosco sacro di  Nemi,  i l  rex nemorensis .  È noto 
come a Nemi s i  svolgesse  un duel lo tra quel lo schiavo in grado di  cogl iere  i l  ramo d’oro:  tale  
facoltà dava dir itto a sf idare in un duel lo mortale  i l  rex nemorensis  e ,  in caso di  vittoria,  
subentrargl i .  Questo duel lo può essere  inteso come un simbolo del  combattimento interiore  
del l ’uomo,  del  percorso del la sua possibi le  evoluzione che può anche r isultare mortale .  La luna – 
sacra a Diana – viene in tal  caso associata ad un simbolo di  morte interiore ,  al la trasformazione 
interiore ,  provocando la nascita del l ’uomo nuovo,  s ignore di  sé .  Virbio è  vir  bis ,  due volte  uomo,  
sottoposto a morte iniziatica e  r inato nel  segno del lo  spir ito.  In ossequio a tale  e lemento,  Virbio 
veniva sempre rappresentato in duplice  forma,  giovane e  vecchio.  Si  possono cogl iere  due passaggi  
fondamentali :  cogl iere  i l  ramo d’oro ed i l  duel lo successivo.  Per  potersi  c imentare con questa Forza 
c’è  un primo sbarramento;  come Enea che,  per  potersi  recare negl i  inferi ,  dietro suggerimento del la 
Sibi l la deve cogl iere  un ramo d’oro.  A tale  proposito,  va r icordato che,  nel la l ingua latina tutti  gl i  
alberi  sono di  genere femminile ;  c iò  c i  suggerisce  che,  per  potersi  c imentare con questa Forza,  è  
necessario comprendere i l  principio femminile  oltre  a quel lo  maschile ,  i l  principio concavo oltre  a 
quel lo convesso.  Diana,  nel  corso dei  secol i ,  è  stata caricata di  numerose funzioni:  mentre in 
origine era la Dea del le  se lve e  del la caccia,  successivamente è  stata associata al la luna,  al la 
fert i l ità,  al  parto.  È noto che,  anche sotto un profi lo  più basso,  la  luna influisca fortemente sul la 
procreazione,  sul  parto,  sul la crescita del le  piante e  sul le  maree.  La verginità di  Diana 
simbolicamente rappresenta la vir  agens,  avere  Forza,  virtù.  Diana infatti  era una Forza talmente 
potente che spesso veniva vista come irascibi le  e  vendicativa.  In alcuni  miti  col legati  a Diana,  s i  
sottol inea come l ’uomo non pronto a tol lerare  questa Forza venga punito,  come accadde al  principe 
tebano Atteone che scorse  Diana mentre s i  bagnava nuda in un bosco e  lo  sguardo vi  r imase f isso,  
atterr ito ed impietr ito dal la bel lezza,  dal la potenza.  Diana sdegnata dall ’ impreparazione di  
Atteone lo  fece  trasformare in cervo per  poi  aizzargl i  contro i  suoi  cani  che lo  sbranarono.  
L’episodio,  letto con gl i  occhi  moderni  potrebbe essere  reso come espressione di  i rascibi l ità e  
vendicatività,  mentre in altra prospettiva mostra molto chiaramente come alcuni  t ipi  di  forze non 
possano essere  gestite  da tutti ,  soprattutto se  non si  è  ben preparati  ad affrontarle .  A tal  
proposito,  non si  può non sottol ineare la differenza tra la vis ione del la vita eroica e  una vis ione 
rel igiosa o,  in altr i  termini ,  una vis ione magica ed una devozionale .  Atteone che guarda Diana non 
è  altro che l ’uomo impreparato che s i  c imenta con Forze che lo  sovrastano e  lo  abbattono.  Il  mito 
però indica la possibi l ità del l ’uomo di prepararsi  ad affrontarle  ed a dominarle ,  nel la prospettiva 
magica;  al  contrario la prospettiva rel igiosa ammonisce che non si  può mai accedere direttamente a 
Dio,  non si  deve addir ittura neppure osare.Nell ’ iconografia c lassica,  Diana viene dipinta come una 
vergine con una gonna corta,  st ival i  da caccia,  dotata di  un arco con frecce d’argento.  La presenza 
del l ’arco e  del la freccia s imboleggia che andrebbe orientato metaforicamente anzitutto verso noi  
stessi  per  colpire  le  nostre  debolezze.  L’argento deve essere  sempre lucidato,  pulito per  essere   



 

 

 
mantenuto bri l lante.  L’idea è  quel la di  affi lare  le  nostre  armi spir ituali  per  essere  pronti  a 
scoccare la freccia.  La caccia ha un duplice  s ignificato di  strategia e  di  caccia a noi  stessi ,  ai  
nostri  difetti  al le  nostre  disattenzioni .  I l  cacciatore deve colpire  con la prima freccia,  non ha altre  
possibi l ità.  La caccia prevede sempre un cacciatore ed una preda,  ma nessuno può mai essere  s icuro 
di  essere  l ’uno o l ’altro,  non si  può determinare quando arriverà la freccia scoccata nel la nostra 
direzione e  che porrà f ine al la nostra vita.  Per  sperimentare  l ’ intensità del l ’esperienza del la 
caccia,  s i  può tentare semplicemente di  effettuare qualche esercizio di  avvicinamento agl i  animali .  
Per  altro verso,  nel l ’Odissea viene descritto Ulisse  che,  al  r itorno ad Itaca dopo venti  anni ,  
gareggia con i  Proci  nel  t iro con l ’arco.  Oltre  ad essere  l ’unico a r iuscire  a tendere l ’arco e  a 
scoccare la freccia,  centra dodici  anel l i .  Come r iportato in un testo:”Quando i l  Re torna a casa,  i  
ladroni  devono fuggire”.  Tornando al  mito del  re  nemorense,  La ferti l ità,  l ’ immagine  del  parto,  può 
aiutare la comprensione:  le  contrazioni  del la donna sofferente che s i  accinge a dare al la luce i l  
bimbo,  stremata,  senza forza,  quando arriva i l  momento ult imo del la nascita,  al la donna si  
i l luminano gl i  occhi  e  in un sforzo f inale ,  una concentrazione ed una tensione assoluta,  la 
passività s i  trasforma in attività.  Similmente i l  t iro con l ’arco s i  basa sul la respirazione,  sul la 
tensione prima di  scoccare la freccia che costituisce  l ’unica possibi l ità.  Uguale è  la tensione 
continua che deve avere i l  rex nemorensis ,  necessaria ed indispensabile  a conservare i l  suo regno.  
Sotto la luna piena,  tutto può nascere ,  quindi  s i  determina la tensione nel l ’uomo,  pronto ad 
affrontare l ’ imprevisto.  La luna può essere  crescente,  piena o non manifesta,  le  funzioni  associate 
al le  tre  forme sono radicalmente diverse .  Diana è  associata al la luna crescente,  al  passaggio dalla 
potenzial ità al l ’atto che diviene Forza,  è  la  verginità assoluta,  la  donna assoluta,  la  polarità 
femminile  assoluta.  Collegata a Diana è  i l  principio del la luce bianca:  come la luna che determina 
i l  passaggio da uno stato notturno ad uno stato di  luce,  infatti  anche la radice et imologica Diana 
rappresenta Di,  i l  principio splendente.  La luce di  conoscenza è  i l  passaggio precedente ad una 
luce più calda,  che è  la luce rossa del la vita,  i l  fuoco,  oppure i l  Sole .  La luna è  interpretabile  come 
un soggetto i l luminato e  conosciuto ed i l  sole  come soggetto i l luminante e  conoscitore .  Come noi  
partiamo da uno stato notturno di  sonno,di  incoscienza,  i l  passaggio ai  barlumi di  coscienza è  – in 
termini  alchemici  – proprio i l  passaggio dal  nero al  bianco.   
Bisogna tentare di  conoscere  se  stessi ,  creare  occasioni  di  consapevolezza per  e levarsi  da uno stato 
materiale  o  minerale  ad uno stato più elevato.  Questo passaggio avviene non necessariamente 
immediatamente,  ma anche per  approssimazioni  successive.  
 

*   *   *  
 
 



 

 

approfondimento del  mese di  settembre 
 

La favola di Polifemo 
 

Nell ' isola di  Sici l ia  vivevano sette  fratel l i  giganteschi  e  terr ibi l i .  I l  più mostruoso s i  chiamava 
Polifemo.  Era f igl io  di  Poseidone e  apparteneva al la razza dei  c ic lopi ,  che avevano un unico 
grande occhio in mezzo al la fronte.  Dopo che Odisseo e  i  suoi  uomini  ebbero lasciato l ' i sola dei  
Lotofagi ,  Zeus aveva scatenato un'altra violenta tempesta,  e  furono tanto sbal lottati  da perdere  
la nozione del  tempo e  non sapersi  più orientare.  Così ,  quando videro profi larsi  una grande isola 
verde tutta cosparsa di  greggi  ben pasciute,  fecero salt i  di  gioia.  «Calate l 'ancora!» gridò Odisseo.  
«Giù le  scialuppe!  Portiamoci  qualche orcio del  nostro vino migl iore  per  barattarlo con qualcuna di  
quel le  pecore,  se  troviamo i l  padrone.  E poi  c i  faremo un banchetto.» 
E mentre i  marinai  lanciavano urla di  fe l ic ità,  affamati  come erano dopo tante peripezie ,  Odisseo e  
undici  uomini  calarono una barca e  raggiunsero la r iva.  Si  incamminarono lungo un r ipido sentiero 
tra le  rupi ,  reggendo con cura gl i  orci  di  vino per  non versarne neanche una goccia,  e  dopo una 
lunga arrampicata raggiunsero una grande caverna.  Sembrava vuota.  «Prendete qualche pecora 
bel la grassa,  intanto che aspettiamo i l  pastore» ordinò Odisseo.  «Non vorrei  perdere  troppo 
tempo.» Avevano appena radunato una decina di  pecore,  quando udirono dei  ruggiti  e  un pesante 
calpestio che faceva tremare le  rocce.  Terrorizzati ,  s i  tuffarono in fondo al la caverna 
nascondendosi  dietro un masso.  Ed ecco entrare un gigante dal l 'aspetto spaventoso.  Si  accoccolò 
sul la sogl ia,  gracchiando: «Venite  qui ,  mie greggi .  Venite  da Polifemo per  essere  munte».  Odisseo 
ebbe un sussulto.  Aveva sentito parlare  di  Polifemo e  sapeva che erano nei  guai .  Conclusa la 
mungitura,  i l  Ciclope accese  i l  fuoco e ,  solo quando le  f iamme cominciarono a farsi  alte  e  bri l lanti ,  
notò i  dodici  uomini  nascosti  dietro la roccia.  Emise un assordante ruggito di  rabbia.  «Stranieri!»  
r inghiò.  «Ladri  di  pecore!  Vi farò a pezzi  e  vi  mangerò per  cena!» Un attimo dopo afferrò due 
uomini  e  se  l i  cacciò in bocca,  str itolandoli  trai  denti  aguzzi.  Poi ,  dopo aver  rotolato un grande 
macigno al l ' ingresso del la caverna, s i  distese  a dormire .  Mentre i l  suo russare echeggiava tra le  
pareti ,  Odisseo tentò di  escogitare un piano.  Ma non gl i  venne in mente nulla.  Così ,  la  mattina 
dopo,  i l  gigante prese  altr i  due uomini  e  l i  divorò come aveva fatto con gl i  altr i .  Dopo di  che uscì  
con le  pecore,  rotolandosi  i l  macigno al le  spalle .  Erano in trappola!  Mentre camminava avanti  e  
indietro per  la caverna,  cercando di  pensare,  Odisseo notò un tronco buttato in terra.  Gli  diede 
un' idea.  «Venite  qua,  ragazzi» disse .  «Aiutatemi ad appuntir lo.»  «A che serve? Tanto ci  mangerà lo  
stesso!» gemevano gl i  uomini ,  disperati .  Ma a forza di  insulti  e  moine,  Odisseo r iuscì  a convincerl i  
e  i l  tronco divenne una lunga pertica appuntita.  Lo stavano nascondendo in un angolo quando 
Polifemo fu di  r itorno.  Come la sera prima,  munse le  pecore e  sbranò altr i  due uomini .  Poi  fece  un 
rutto poderoso e  dopo aver rotolato i l  macigno al l ' imbocco s i  distese  per  terra.  Ma questa volta 
non si  addormentò subito e  Odisseo saltò fuori  a parlargl i .  «Forse gradiresti  un po'  di  buon vino,  
dopo un simile  pasto,  grande Ciclope!» gl i  disse  t imidamente.   
Ora i l  fuoco emanava un bel  tepore.  Polifemo vi  s i  distese  accanto e  tese  le  sue enormi mani per  
scaldarle .  «  Ben fatto» disse .  «  Voi  uomini  sarete  del le  piccole ,  insignificanti  creature,  ma avete 
acceso un bel  fuoco».  Ulisse  f inse di  essergl i  grato.  «  Vogliamo solo servirt i ,  Polifemo» disse  al  
Ciclope.  «  Lascia che t i  portiamo del  vino».  Polifemo sorr ise .  "Buona idea"  tuonò.  «  Visto che s iete  
così  piccol i ,  potete portarmelo con secchi . . .»  disse  indicando l 'altro lato del la caverna.  Ulisse  e  i  
suoi  compagni cominciarono a r iempire  i  secchi  nel l ' immenso orcio di  vino.«Ce n 'è  abbastanza per  
r iempire  un lago!» sussurrò Ulisse .  «Dobbiamo fare in modo che Polifemo lo beva tutto».  Ci  vol le  
moltiss imo per  far  ubriacare Polifemo,  come desiderava Ulisse .  I  Greci  fecero la spola a lungo,  
portando un secchio di  vino dopo l 'altro.  Polifemo l i  bevve tutti .  Quando i l  vino f inì ,  i l  Ciclope 
sentì  che aveva molto sonno,  e  f inalmente chiuse i l  suo occhio e  giacque russando sul  pavimento.  
«Presto!» sussurrò Ulisse  agl i  altr i .  «Prendiamo i l  suo bastone».  Insieme,  con tutte le  loro forze,  
sol levarono da terra i l  palo.  Lo trascinarono verso i l  fuoco e  tennero l ' estremità appuntita tra le  
f iamme finché non diventò rovente.  «  Bene!» disse  Ulisse .  «  Ora sol leviamolo. . .  Forza.  Più su!  Più 
su!» Poi ,  quando i l  tronco fu abbastanza in alto,  Ulisse  disse  ai  compagni:  «  Piantategl ie lo 
nel l 'occhio!  Pronti? Via!» Corsero in avanti  tutti  insieme e  conficcarono l 'estremità arroventata 
del  palo nel l 'occhio chiuso di  Polifemo.  Si  sentì  un puzzo orrendo di  bruciato,  e  i l  Ciclope cacciò 
uno spaventoso urlo di  dolore .  Si  premette le  mani sul l 'occhio,  gr idando e  ruggendo,  tanto che i  
Greci  erano assordati  dal  rumore.  «  Perché è  così  buio?» muggì  Polifemo.  «  Non vedo più niente!» 
Cominciò a tastare le  pareti  e  i l  pavimento del la caverna,  cercando Ulisse  e  i  suoi  compagni.  Le 
sue immense dita continuavano a percuotere  iL terreno vicino a loro:  erano abbastanza grosse per  
schiacciarl i .  Ulisse  corse  verso i l  mucchio di  pel l i  di  pecora.  Velocemente ne lanciò una a ciascun  



 

 

 
 
compagno.  «Copritevi  con queste,  e  mettetevi  a quattro zampe!» esclamò.  «  Poi  raggiungete carponi  
l ' ingresso del la caverna».  Svelt i  i  Greci  fecero quanto Ulisse  aveva detto.  Improvvisamente Ulisse  
sentì  le  dita del  Ciclope tastare la pel le  di  pecora che gl i  copriva i l  dorso:  avevano un peso 
colossale .  Polifemo toccò ancora una pel le  di  pecora,  poi  un'altra e  un'altra.  Sotto ciascuna di  esse  
c 'era un Greco.   
«  Sono scappati» ruggì .  «Quegli  astuti  furfanti!  Mi hanno accecato e  sono scappati .  Sono r imaste 
solo le  pecore nel la caverna».  Quanto più velocemente potevano,  Ulisse  e  i  suoi  compagni uscirono 
carponi  dal la grotta.  Una volta fuori ,  s i  tolsero le  pel l i  di  pecora che avevano salvato loro la vita 
e  corsero verso la spiaggia.  «  La nave è  troppo danneggiata per  salpare» disse  in fretta Ulisse .  «  
Ma le  scialuppe sono a posto.  Presto!  Mettiamole in acqua e  al lontaniamoci  dal l ' i sola».  I  Greci  
spinsero rapidamente le  barche lontano dalla r iva.  Quando cominciarono a gal leggiare,  s i  diedero a 
remare più in fretta che potevano.  Molte altre  avventure attendevano Ulisse  e  i  suoi  compagni,  
prima che potessero far  r itorno in Grecia e  a casa.  Essi  però r icordarono sempre la notte in cui  
sfuggirono al  Ciclope come la più orr ibi le  e  pericolosa di  tutte.  
Macrobio c ita nei  Saturnali  la  dea Vitula che presiede al la let izia.  Vitula era anche chiamata la 
vittoria.  
A Roma Libero era un’antica divinità ital ica del la fecondità.  Liber  s ignifica in latino corteccia 
d’albero,  anzi  più precisamente quel lo che i  botanici  chiamano l ibro,  la  parte interna e  viva del la 
corteccia che convoglia la l infa elaborata nel le  fogl ie  f ino al le  radici .  La vite  infatti  è  
estremamente interessante come pianta,  poiché viene tagl iata in autunno e  ancora potata e  legata 
in primavera.  La sua r icrescita sembra miracolosa.Come d’altra parte  i l  vino s i  forma 
progressivamente con una evoluzione che lo  porta dal  r ibol l ire  caotico del la gioventù al la 
l impidezza e  al la forza del la maturità.  Con la sua continua trasformazione i l  vino pare restituire  
l ’ardore solare  strappato al l ’aria l ibera.La vite  e  i l  vino,  s imilmente al l ’ iniziato,  muore e  r inasce 
per  raggiungere un grado ancora maggiore  di  lucidità.  Il  vino come l infa vitale  può al lora essere  
considerato come i l  sangue del  Dio che dà vita e  resuscita.  Il  vino col lega i l  mondo dei  morti  e  
del le  ombre (esotericamente inteso come lo stato normale del l ’uomo)  al  mondo degl i  iniziati  e  dei  
r isvegl iati .  
Che questo Dio potente e  meravigl ioso non ci  abbandoni mai!  
 

*   *   *  
 



 

 

approfondimento del  mese di  ottobre 
 
 

La leggenda di Numa Pompilio e della ninfa Egeria 
 
La ninfa Egeria rappresenta s ia una fonte di  ispirazione che di  purif icazione.  La festa dei  
fontinalia veniva celebrata in un periodo propizio per  l ’uomo che,  dopo le  battagl ie  del l ’estate e  i  
re lativi  eventuali  frutti  ottenuti  e  goduti ,  anche grazie  al la precedente e  necessaria preparazione 
invernale ,  torna a volgere  lo  sguardo al l ’ interno di  se  stesso.  La natura lentamente s i  r it ira e  
rafforza le  radici  per  affrontare i l  duro inverno.  Ugualmente l ’uomo può armonizzarsi  con questo 
r itmo cosmico per  uti l izzare al  meglio tutte le  proprie  potenzial ità.  Determinati  atti ,  se  vengono 
r ipetuti  con r itmo e  costanza,  anno dopo anno,  possono abbattere  lo  strapotere  del la mente,  che 
normalmente tutto giudica e  f i ltra seguendo i  propri  parametri  egoistic i ,  al lora lentamente perde 
interesse ,  annoiata e  sf iancata dalla r ipetit ività,  cedendo spazio al  cuore pulsante che recupera i l  
control lo del l ’uomo.  E’ un sapere antico,  cancel lato dalle  imperanti  forme rel igiose plebee che 
vogl iono coprire  e  cancel lare  tutto quel lo che r iporti  l ’uomo verso piani  superiori ,  et ichettandolo 
come un peccato mortale  del l ’orgogl io.  
Fons Perennis  r icorda che fate e  ninfe esistono tutt’ora,  ma i l  cuore di  pietra impedisce agl i  
uomini  di  vederle .  Allora lasciamo sognare i  bimbi,  cul lati  da racconti  di  maghi  e  bionde fate,  
affinché possano anch’essi  un giorno avere la possibi l ità di  r if iutare la descrizione del l ’uomo fatto 
di  soldi  e  materia,  per  abbracciare  la vis ione tradizionale  del la terra animata da forze e  popolata 
da moltiss ime creature.  
Roma era stata fondata da 37 anni quando Romolo scomparve in una nuvola prodigiosa.  Si  aprì  
subito una discordia fra Latini  e  Sabini  per  la scelta del  nuovo re .Infine le  due parti  (Romani e  
Sabini )  per  trovare un re ,  s i  accordarono che c iascuna parte ne proponesse uno appartenente 
al l 'altra.  I  Romani scelsero per  primi ed indicarono Numa Pompil io ,  la  cui  fama di  saggezza era 
tale  che i  Sabini  accettarono senz'altro la scelta.  Numa non viveva a Roma e furono invitati  messi  
per  invitarlo ad accettare i l  regno.  
Numa si  era sempre dedicato al lo  studio,  al la meditazione,  al le  pratiche re l igiose ,  conducendo una 
vita r iservata e  frugale .  Era noto dunque per  essere  uomo di  provata fede ed esperto conoscitore  
del le  leggi  divine,  da cui  gl i  derivò l 'appel lativo di  Pius.   
La nascita di  Numa era avvenuta esattamente nel  giorno del la fondazione di  Roma, particolare  
questo in cui  i  Romani vedevano un segno indecifrabi le  del la volontà degl i  Dei .  Numa Pompil io  
aveva circa quaranta anni quando gl i  ambasciatori  s i  recarono da lui .  La delegazione che raggiunse 
Numa per  proporgl i  di  diventare Re r icevette  inaspettatamente un cortese  ma fermo r if iuto:  i l  
quarantenne Numa era troppo innamorato dei  suoi  studi  e  del la pace agreste  per  accettare di  buon 
grado le  responsabil ità del  governo di  una comunità così  recente e  turbolenta.Fu necessaria una 
lunga opera di  persuasione da parte degl i  ambasciatori  e  di  un parente di  Numa di  nome Marcio 
per  convincere  i l  prescelto ad accettare i l  regno:  a vincere  la sua resistenza forse  fu l ' idea che come 
re  avrebbe avuto maggiori  possibi l ità di  rendere onore agl i  dei  e  di  far  del  bene agl i  uomini .   
Scrupoloso com'era nel la devozione,  vol le  consultare anche i l  volere  divino e  s i  fece  accompagnare 
dai  sacerdoti  sul  Campidoglio dove furono tratti  auspici  favorevoli  dal  volo degl i  uccel l i  e  
f inalmente la fol la r iuscì  ad acclamare i l  nuovo re .  
Numa continuò comunque a frequentare boschi  sacri  e  luoghi  di  devozione,  spesso di  notte.  In 
questi  boschi  la leggenda vuole  che incontrasse la ninfa Egeria che s i  innamorò di  lui  e  divenne sua 
sposa e  consigl iera durante i  r it ir i  spir ituali  che i l  re  s i  concedeva per  meditare sui  gravosi  compiti  
del  suo mandato,  conferendo al  suo operato la convalida di  una partecipazione divina.  La leggenda 
narra che la ninfa,  al  momento del  trapasso del  Re,  distrutta dal  dolore ,  s i  sc iolse  in lacrime dando 
vita al la fonte Egeria,  ancora presente a Roma.  
Durante l 'ottavo anno del  regno,  Numa aveva concentrato tutta la devozione sua e  del  popolo in 
solenni  r ituali  volt i  ad al lontanare la brutta pesti lenza che affl iggeva Roma, provocata dai  
fulmini  scagl iati  da Giove adirato.  
Numa consultò Egeria e  questa gl i  consigl iò  di  r ivolgersi  a  Pico e  Fauno,  personaggi  del la più 
antica mitologia ital ica:  tuttavia questi  numi s i lvestr i  dal la natura selvatica e  poco socievole  
avrebbero aiutato i l  re  solo se  costretti  con la forza.  Astutamente Numa l i  attirò con offerte  di  
vino per  catturarl i  addormentati  dopo le  l ibagioni  e  l i  costr inse a recitare  un r ituale  misterioso che 
aveva l 'arcano potere  di  far  scendere sul la terra Giove in persona.   
Terr ibi le  apparizione quel la del  s ignore degl i  Dèi ,  Numa chiede a Giove come placare i l  fulmine:  
-  Taglia una testa -  sentenzia Giove.  



 

 

 
 
-  Taglierò una cipol la cavata dei  miei  orti  -  interpreta al lora Numa, celebre per  essere  un uomo 
mite.  
-  Una testa d 'uomo -  precisa i l  dio nel  tentativo di  mettere  i l  re  in diff icoltà.  
Numa non si  lascia imbrogliare  e  repl ica:  
-  Taglierò al lora la c ima di  un capel lo -  
Giove insiste ,  chiedendo al  re  i l  sacrif ic io  di  una vita. 
-  Ucciderò un pesce…- risponde caparbio Numa. 
Giove,  per  nulla offeso,  r ide del l 'arguzia del  re  che non r it iene consono alla sua dignità un 
sacrif ic io umano e  gl i  r ivela i l  r ituale  segreto da compiere  per  difendersi  dai  fulmini .   
Ai  romani increduli ,  Numa dimostra,  i l  g iorno successivo,  di  aver  ottenuto la grazia di  Giove 
invocando i l  dio davanti  al la fol la r iunita.  
Sotto lo  sguardo attonito dei  presenti  un fulmine squarcia i l  c ie lo e  uno strano scudo,  con degl i  
incavi  lateral i ,  cade a terra inviato da Giove.  Per confondere eventuali  ladri  ed evitare che la 
preziosa testimonianza divina venga trafugata,  Numa incarica i l  fabbro Veturio Mamurio di  
eseguire  undici  copie  identiche del lo  scudo.  I  Sali i  ne divengono i  custodi ,  continuando nei  secol i  a  
portarle  in processione.  Inoltre ,  secondo la Ninfa Egeria,  esso era i l  pegno del  Dio che assicurava i  
tr ionfi  di  Roma: f ino a che fosse  stato custodito e  sacro la c ittà avrebbe vinto tutti  i  nemici .  
Numa antepose Gennaio e  Febbraio a Marzo,  secondo Plutarco perchè tendeva sempre a dar 
maggior  r i l ievo ai  valori  c ivi l i  e  re l igiosi  piuttosto che a quel l i  mil itari .  Gennaio era infatti  
dedicato a Giano ed i l  nome di  Febbraio s ignifica in sostanza "  purif icatorio " .  A Giano venne 
dedicato i l  famoso tempio del le  "porte  del la guerra "  che veniva chiuso solo in tempo di  pace.  Le 
porte ,  dopo Numa Pompil io ,  furono chiuse solo due volte ,  nel  235 a.c .  durante i l  consolato di  
Atti l io  Bulbo e  di  Tito Manlio Torquato e  durante l ' impero di  Augusto.  Sotto Numa Pompil io  
invece le  porte  di  Giano r imasero chiuse ininterrottamente per  tutti  i  43 anni del  suo regno.   
 

*   *   *  
 



 

 

approfondimento del  mese di  novembre 
 
 

 “PRINCIPIO SOLARE E MITHRAISMO NELLA RELIGIOSITÀ ROMANA” 
 
Nell ’antica Roma arrivò,  nel l ’anno 67 a.C. ,  un culto proveniente dall ’Asia Minore e  probabilmente 
dalla Sir ia,  importato dai  legionari  di  r ientro dalle  province oriental i ,  chiamato mitraismo,  dal  
nome del  Dio Mithra.  Nel  274 d.  C. ,  sotto Aurel iano,  i l  monoteismo solare  diventò la rel igione 
uffic iale  del l ’Impero Romano e  i l  Sol  Invictus (Mithra)  venne r iconosciuto come la divinità 
suprema.  L’origine di  Mithra sfuma nel  tempo,  è  possibi le  far  r isal ire  le  sue tracce originarie  
al l ’altopiano persiano,  nel  periodo che addir ittura precede l ’Età del la Pietra.   
La particolarità di  questa divinità è  che la l iturgia e  la  s imbologia adoperata nel le  cer imonie di  
t ipo misterico,  praticate dagli  adepti  del  culto mitraico,  sono state incredibi lmente r iprese  dal la 
rel igione cr ist iana che a Roma ne prese  i l  posto,  seppure con significati  e  presupposti  
diametralmente opposti .   
La leggenda relativa al la nascita di  Mithra narra che un giorno,  al le  prime luci  del l ’alba,  vicino 
un albero sacro e  presso un fiume,  s i  era fermato un gruppo di  pastori  nel le  vicinanze di  alcune 
rocce,  dove le  loro greggi  erano sol ite  pascolare.  Quando i  primi raggi  del  sole  colpirono la roccia 
s ituata vicino al l ’albero,  ess i  poterono osservare come sul la pietra s i  del ineassero lentamente i l  
volto e  i l  corpo del  giovane dio che plasticamente ne emergeva:  Mithra s i  l iberava dalla roccia.  
Aveva l ’aspetto di  un ragazzo già ben svi luppato;  era nudo e  indossava un “berretto fr igio” 
(berretto usato dalle  Amazzoni guerriere  originarie  del la Frigia e  s imbolo degl i  arcier i  persiani )  
come r ifer imento al  suo essere  guerriero.  Mithra era provvisto,  nel la sua mano destra di  un pugnale 
e  nel la mano sinistra i l  Dio impugnava una fiaccola.   
Come racconta la leggenda,  i  pastori  accorsero ad adorare Mithra,  rapiti  dal lo spettacolo divino e  
donarono al  giovane dio i  frutti  del  loro raccolto.  In persiano le  parole  “roccia” e  “cie lo” 
possedevano lo stesso s ignificato;  quindi  Mitra,  Dio del  c ie lo,  nasce dal la roccia.  
Il  mitraismo era un culto di  t ipo misterico ed iniziatico,  c ioè vi  s i  poteva accedere solo dopo aver  
superato del le  prove o aver  conseguito degl i  stati  di  real izzazione,  al  contrario del  culto cr ist iano 
che accogl ie  tutte le  pecore nel  gregge indistintamente.  
Mitra prometteva la l iberazione dal  peso del la schiavitù al le  forze che hanno costruito i l  mondo 
che vediamo sotto i  nostri  occhi ,  ma lo prometteva attraverso l ’azione:  s i  trattava,  insomma, d’un 
culto guerriero,  che non predicava la “r inuncia” come invece farà i l  culto cr ist iano.  
L’iniziazione mitriaca era così  strutturata in sette  gradi .  I l  primo grado era quel lo  del  corvo 
(Corax) ,  associato al  pianeta Mercurio,  s imboleggiato dal  caduceo ,  e  da un piccolo vaso r ituale ,  
s imbolo del  contenitore  del le  operazioni  magico iniziatiche.  Il  secondo grado era quel lo di  
Nymphus,  lo  sposo mistico,  tutelato dal  pianeta Venere e  s imboleggiato dal  diadema con i l  quale  s i  
voleva probabilmente accennare al le  s imboliche nozze che l ’ iniziato doveva celebrare in sé  stesso,  
r iunendo in se  gl i  aspetti  maschile  e  femminile .  I l  terzo grado,  quel lo di  Miles  (soldato) ,  tutelato 
dal  pianeta Marte,  s i  r ifer iva forse  a prove iniziatiche di  t ipo guerresco,  visto che gl i  emblemi ad 
esso associati  erano l ’e lmo,  la lancia ed una specie  di  bisaccia (od otre ) .   
Questo s imbolismo prettamente maschile  ed igneo lo  s i  r itrova nel  quarto grado iniziatico,  
corr ispondente al  Leo ( leone) ,  connesso al  pianeta Giove e  s imboleggiato dal  fulmine e  dal la 
paletta con la quale ,  durante una prova di  coraggio i l  cui  svolgimento ci  è  oscuro,  i l  mystes  doveva 
portare od attizzare i l  fuoco sacro del  Mitreo.  Il  quinto grado era quel lo di  Perses  (Persiano) ,  
rappresentato da una spada r icurva (o da una falce )  e  dal le  spighe di  grano,  esso era sotto la 
tutela del la Luna.  Il  grado successivo (6°)  spettava al l ’Heliodromos ( i l  “Corriere  del  Sole”) ,  
s imboleggiato dalla frusta usata da Mithra nel  condurre la quadriga del  Sole  (del  quale  era al leato 
e  messaggero) ,  dal la corona raggiante e  dal la f iaccola.  L’ultimo grado era quel lo di  Pater  (padre) ,  a  
volte  anche noto con l ’epiteto di  pater  fel ic iss imus.  Simboleggiato dal  berretto fr igio di  Mithra,  
esso rappresentava la tappa finale  del  percorso iniziatico,  nel la quale  i l  mystes  mitriaco s i  
identif icava e  s i  trasfigurava nel l ’ immagine del  Dio e  i  s imboli  sono la bacchetta magica (rabdos)  e  
l ’associazione è  con i l  pianeta Saturno.  Interessante sottol ineare come i l  mitraismo pur ispirandosi  
al  culto solare ,  tende al la l iberazione completa ed al  superamento del  sole  stesso.  
Cautes e  Cautopates,  i  portatori  di  torce  r ivolte  una verso l ’alto e  l ’altra verso i l  basso,  presenti  
generalmente al l ’ ingresso dei  mitrei ,  rappresentavano l ’alternanza,  che può essere  intesa in termini  
di  tempo,  come i l  passaggio tra i l  giorno e  la notte o tra le  stagioni .  Su un piano simbolico,  più 
sotti le ,  tracciano i  confini  tra i l  mondo permeato di  spir itualità e  teso verso la l iberazione,  
definito deva jana ovvero via degl i  dèi ,  e  i l  pitr i  jana ovvero i l  cammino dei  padri ,  volto al la  



 

 

 
 
 
continuità del  sangue attraverso la r iproduzione biologica.  Sviluppando la propria sensibi l ità è  
possibi le  cogl iere  i l  momento di  maggior  influenza del l ’uno o del l ’altro piano.  Intraprendendo un 
ser io sforzo di  lavoro su se  stessi  s i  può agire  sul l ’ influenza di  queste forze nel le  nostre  vite ,  
seppur con i l  pericolo più volte  segnalato dei  possibi l i  r ischi  per  la propria stabil ità psicofis ica ed 
anche per  la propria vita.  
I  mitrei  erano quasi  sempre luoghi  di  culto e  di  pratica privati ,  r ivolt i  ad un’aristocrazia,  molto 
differenti  dal le  chiese  cr ist iane che hanno lavorato,  s in dal  principio,  sul l ’aspetto quantitativo e  
“massif icatore”,  divenendo contenitori  sempre più capienti  ed aperti  a tutti .  Ad esempio,  i l  
cr ist ianesimo rese  inuti le  lo  sforzo interiore  individuale ,  poiché grazie  al la pratica del la 
confessione e  al l ’assoluzione anche in punto di  morte,  s i  poteva ottenere la salvezza senza troppa 
fatica.  
Per  la sua stessa natura i l  mitraismo trovò adepti  soprattutto tra i  legionari ,  già abituati  a 
combattere  per  i l  principio solare  rappresentato da Roma.  
Con la decadenza del l ’Impero romano,  s i  perse  i l  r icordo di  quel la che probabilmente era stata 
l ’ ist ituzione più importante e  che ne aveva permesso l ’es istenza mil lenaria,  c ioè  i l  mos maiorum o 
costume degl i  antenati .  Solo nel le  perifer ie  del l ’Impero,  dove i l  sangue era r imasto incorrotto e  
incontaminato,  i l  culto di  Mithra continuò ad essere  seguito per  molti  secol i ,  contribuendo a dare 
vita poi  al la forza che permise i l  passaggio del la f iaccola imperiale .  Ad esempio lungo la frontiera 
romana del  Reno sono stati  trovati  numerosi  Mitrei .  
Spezzata la continuità,  s i  affermarono a Roma nuovi  cult i  in totale  contrasto s ia con la pietas 
romana,  ovvero i l  modo di  intendere i l  rapporto con la divinità,  s ia con i l  tradizionale  senso di  
tol leranza che permise di  accogl iere  nel  Pantheon anche le  re l igioni  dei  popoli  conquistati .  La pax 
deorum fu violata e  conseguentemente avvenne i l  crol lo  di  Roma. Chi  r imase a vivere  tra le  rovine,  
completò l ’opera,  distruggendo ed odiando tutto ciò che aveva fatto grande Roma, dai  suoi  Dèi  ai  
suoi  culti .  Come nel l ’eterno gioco del le  luci  e  del le  tenebre,  i l  Dio Sole  Mithra fu offuscato e  
attende ancora qualcuno che sappia soffiare  via le  nuvole  nere .  
 

*   *   *  
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 “Uno sguardo dentro di sé: Saturno, il Dio celato” 
 

Nel tempio di  Saturno era custodito i l  tesoro di  Roma, l ’erario,  e  vi  era una statua del  Dio cinta 
dalle  catene,  cava e  internamente r ipiena d’ol io .  Durante la festa di  Saturno queste catene 
venivano sciolte  (a s imboleggiare lo  sciogl imento dei  legami,  condizione necessaria ed 
indispensabile  per  i l  superamento di  sé  stessi ) .   
Macrobio fa dire  ad un suo personaggio che,  grazie  a Saturno ed al la scienza da lui  insegnata,  s i  
può evolvere  da una vita tenebrosa e  arr ivare a godere del la luce del  sole ,  per  questo Giano 
comandò che Saturno fosse  onorato.   
I  giorni  dei  Saturnalia era l ’unico periodo in cui  fosse  lecito giocare a dadi ,  attività legata al le  
caratterist iche del  Dio che in un certo senso “r imescola le  carte  in tavola” cioè t ira e  r i lancia i  
dadi  dando forma a nuove combinazioni ,  consentendo mutamenti  del lo  status quo ante.  
L’etimologia di  Saturno potrebbe derivare da Satus c ioè la semina,  spiegazione verosimile  perché 
Saturno è  i l  Dio che insegnò l ’agricoltura oltre  al l ’arte  del la navigazione.  L’agricoltura infatti  
cela una diversi  s imboli  profondi ,  ad esempio la cultura dei  campi,  i l  culto rel igioso e  la cultura 
del l ’uomo derivano tutti  dal lo stesso termine latino,  colere .  L’uomo e i l  campo non colt ivati  
vengono detti  entrambi incolt i  e  tutti  e  due,  se  non lavorati ,  non danno frutti .  Un attributo di  
Saturno è  la falce  (come si  vede nel le  raffigurazioni  cr ist iane del la morte,  al  contrario per  i  romani 
la morte era ben rappresentata da thanathos,  i l  giovane nel  pieno del le  forze che sprecava la 
propria vita mezzo addormentato appoggiato ad un bastone) .  La falce  può servire  per  potare i  rami 
secchi  ( i l  contadino sa bene che la pianta non potata non dà frutti ) ,  oppure per  mietere  i l  campo 
(raccogl iere  i  frutti  del  lavoro,  naturalmente c iò presuppone che prima ci  s ia stata una semina ed 
un lavoro del  campo stesso) .  La falce  è  inoltre  uno strumento molto preciso (nonostante 
apparentemente può sembrare i l  contrario)  colpisce  nel  punto esatto e  voluto,  può anche tagl iare  le  
erbe che infestano i l  terreno.  A Saturno è  attr ibuita inoltre  l ’ invenzione del l ’ innesto 
( importantissimo per  migl iorare e  r ingiovanire  le  piante) .  I l  terreno per  essere  r icco ha bisogno di  
essere  fecondato con i l  letame,  al  giorno d’oggi  assai  disprezzato ma fondamentale  per  i l  
contadino,  da cui  ad esempio deriva i l  termine al l ietare,  rendere feconda la terra.  Allo stesso modo 
l ’uomo ha la possibi l ità di  trasformare i l  letame che lo  c irconda ( impressioni  negative)  in 
possibi l ità di  migl ioramento interiore .  I l  verbo arare ( i l  terreno)  et imologicamente ha la radice  AR, 
che s i  r it iene s ignifichi  anzitutto lavorare ( in tedesco tutt’oggi  s i  traduce ARbeiten) ,  
importantissima per  i  popoli  indoeuropei ,  da cui  viene,  ad esempio,  i l  nome dei  popoli  ari i .  Da AR 
deriva la parola aratro,  strumento che serve a r ivoltare la terra e  con cui  le  zol le  vengono volte  
verso l ’alto,  esponendole  al la luce del  sole .  L’ara ( i l  termine altare s ignifica l ’ara posta in alto)  i l  
luogo dove s i  svolgevano i  primi culti  e  dove poi  venivano accesi  anche i  fuochi  sacri  (detti  i  
fuochi  di  Saturno) ,  viene sempre dalla radice  AR. Nella leggenda Saturno è  celato nel la terra e  
l ’aratro serve dunque a farlo uscire .  Da Arva ( la terra in latino)  prendeva nome la confraternita 
romana dei  fratres  arvales  che avevano tra i  propri  r it i  anche quel l i  di  protezione dei  campi,  
sebbene non si  affidassero per  questo a divinità agresti  ma addirittura a Marte (connessione tra 
mondo rurale  e  mondo guerriero) .  L’agricoltura cela dunque un simbolismo profondo,  per  i  nobil i  
romani infatti  l ’unica attività lecita oltre  la guerra era proprio l ’agricoltura,  come mostra lo  
splendido esempio di  Cincinnato che,  chiamato a salvare Roma come dittatore mentre s i  trovava al  
lavoro nei  campi,  assume la carica,  esegue i l  suo compito vincendo la guerra contro gl i  Equi,  
celebra i l  tr ionfo e  dopo sol i  16 giorni  torna volontariamente al  lavoro agricolo.   
Dalla radice  Sat deriva anche i l  termine saturo,  pieno.   
In alchimia Saturno è  i l  s imbolo del  kaos e  del la pietra grezza non lavorata,  del  piombo,  ma anche 
del l ’oro,  del l ’essenza.  Ambivalenza estrema dunque.  Saturno è  legato al la fase prel iminare del  
lavoro alchemico,  detta anche nigredo dal  colore  definito nero più del  nero,  come i l  corvo s imbolo 
anche del  primo grado di  iniziazione mithraica.  Un alchimista scr ive che:  “La pietra f i losofale  è  la  
pietra che Cibele  fece  inghiottire  a Saturno per  sottrarre  Giove dalla paterna voracità”,  infatti  
paral le lamente i l  Lapis  Niger  s i  trova sotto i l  monte di  Saturno (nel  mito,  per  ingannare Saturno 
Cibele  deve comunque propinare una pietra s imile  ad un Dio) .  
Gli  alchimisti  operano sui  metal l i  con i l  fuoco,  ma indicano che nel la prima fase i l  fuoco va usato 
con cautela per  evitare di  causare danni (s imilmente al l ’uomo che lavora su sè  stesso e  che deve 
iniziare con i l  giusto r itmo le  attività,  s imilmente al  passo del  montanaro lento e  cadenzato ma  



 

 

 
 
continuo) .  Gli  alchimisti  sostengono che ogni  qualvolta una volontà s i  traduce in un movimento 
f is ico,  nel la sostanza si  produce un’apparizione del  fuoco,  chiamato ermeticamente fuoco di  
Saturno.  Essenziale  dunque è  tradurre  i l  pensare in agire  per  evitare  lo  scol lamento tra pensiero e  
azione.  Il  piombo,  metal lo associato a Saturno,  è  molto pesante ma fonde quasi  improvvisamente 
(s imilmente al la scomparsa di  Saturno) .  Saturno in astrologia è  i l  pianeta più lontano dal  sole ,  è  
un pianeta freddo (come immagine,  i l  piombo fuso sembra freddo) ,  e  s imbolizza i l  r igore ,  la  
perseveranza,  getta le  fondamenta sul le  quali  edif icare la casa e  non aggiunge un’altra f i la di  
mattoni  se  i  sottostanti  non si  sono sol idif icati .  Nella Divina Commedia,  nel  Paradiso Dante 
associa i l  settimo cie lo a Saturno.  Lì  a Dante e  Beatrice  s i  mostrano le  anime contemplative,  tra 
cui  San Benedetto.  Nel  c ie lo vi  è  una scala tutta d’oro talmente alta che non si  r iesce  a scorgerne 
la f ine.  Di gradino in gradino le  anime si  muovono.  Beatrice ,  però,  non r ide più e  Dante,  a cui  una 
sola luce s i  è  fermata vicino,  l ' interroga e  le  chiede perché non c 'è  più i l  canto dei  beati  e  perché 
Beatrice  non r ide di  gioia.  "Qui non si  canta per  la stessa ragione per  cui  Beatrice  non ha r iso" ,  
r isponde la voce,  altr imenti  verrebbero meno le  facoltà sensibi l i  del l 'anima distrutte dal l 'eccesso 
del la luce e  del  suono.  Il  tema di  fondo del la rappresentazione del  c ie lo di  Saturno è  i l  
raccogl imento,  la concentrazione.  
 

*   *   *  
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CODICE DI AUTODISCIPLINA COMUNITÀ FONS PERENNIS 

Le presenti indicazioni costituiscono i principi cui dovrebbe tendere ogni vero Uomo. 
Ben consci dei nostri limiti, riteniamo che imprimere su carta i criteri basilari  
per uno stile di vita tradizionale possa contribuire a chiarire la direzione  
del lungo e faticoso percorso da intraprendere.  
La stella polare è il punto di riferimento, non importa se si giungerà mai Nella Patria 
Celeste, ma la direzione va mantenuta ad ogni costo. 

Il bene della Comunità è preordinato al bene individuale. 

Ognuno deve contribuire in base alle proprie possibilità interiori, fisiche e materiali al bene 
della Comunità. 

Sia all’interno che all’esterno della Comunità, sono banditi i comportamenti che rivelano 
malafede, menzogna o che preordinino interessi privati a quelli comunitari. 

A livello individuale, va esercitato uno stile di vita per quanto possibile sobrio. 

I comportamenti vanno ispirati alla lealtà, alla schiettezza e al mantenere fede alla parola 
data. 

Vanno coltivate la giustizia, l’equanimità, la serenità, l’imparzialità e la misura. 

L’Uomo che fa parte della Comunità ha il dovere, verso sé stesso e verso gli altri, di avviare 
un serio percorso di evoluzione interiore, praticare e coltivare tutto ciò che arricchisce in 
concentrazione, elevazione, disciplina, autodominio ed equilibrio. 

Vive in armonia con il mondo esterno, con le persone e con le cose. 

Valore guida della sua vita sarà il coraggio. 

Trasforma i propri pensieri in azioni, supportato dalla volontà. 

Non accetta privilegi se non la fatica e il lavoro, si assume le responsabilità dei propri atti. 

È comprensivo con gli altri ma inflessibile verso sé stesso. 

Affronta il risveglio del mattino con l’energia di chi è consapevole che quello potrebbe 
essere il suo ultimo giorno sulla terra. 

Deve astenersi dall’impiego di mezzi meschini o sleali per ottenere i propri obiettivi. 

Tiene in giusto conto il denaro che considera solo uno strumento e non un fine. 

Guarda al cuore delle persone, va oltre le apparenze esteriori. 

Considera il proprio corpo un tempio da curare senza vanità affinché sia sempre efficiente, 
fortificandolo ed irrobustendolo. 

Pratica l’auto-osservazione. 

È allegro, affabile, cortese, ospitale, sa usare il linguaggio appropriato ma non fa sfoggio di 
alcuna cultura a fini di vanità. 

Coltiva ciò che è buono, nobile, giusto e bello. 

Fons Perennis Vince! 
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