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 Venuto alla luce casualmente, nel 1962, il Mitreo di Marino – importante cittadina 
archeologica dei Castelli Romani – ubicato in una cantina nei pressi della stazione ferroviaria, 
costituisce uno dei più begli esempi di iconografia mitraica. Nell’opuscolo riguardante il Mitreo 
(edito dal Comune di Marino), scrive Alessandro Benedetti, direttore del Museo Civico di 
Marino (al quale vanno i nostri ringraziamenti per l’aiuto profuso in questa ricerca): “agli 
scopritori apparve una lunga galleria, sulla cui parete di fondo si intravvedeva un dipinto di 
forma rettangolare rappresentante la divinità, mentre sta tagliando la gola a un toro bianco”.  
 
 

 
 

Fig. 1 - Il Mitreo di Marino (Roma) 
 
  
 L’iconografia è quella classica del patrimonio raffigurativo cultuale, con grande dovizia 
di particolari. Al centro campeggia appunto la figura del dio dalle origini orientali, nell’atto di 
compiere il servizio divino dell’uccisione del grande toro, con il pugnale, simbolo della lotta 
contro il male e della sua sconfitta, e nel contempo si riallaccia alla tradizione greca e magno-
greca dell’immagine taurina del fiume, del toro nel ruolo di fertilizzatore della terra, infatti dalla 
coda del candido toro morente appaiono le spighe di grano, a conferma del ruolo di rigeneratore.  
  
 Il toro è un classico simbolo dell’area mediterranea ed egizia: in Egitto si adorava il bue 
Api, la dea Athor (o Hathor) ha le fattezze di una mucca. Nella cultura cretese-micenea i tori 
fanno parte del repertorio ludico-iconografico e nella mitologia classica si parte dal toro bianco 
che rapisce Europa, per passare attraverso le vicende del Minotauro nel labirinto, a finire con Era 
descritta dagli “occhi bovini” e alle rappresentazioni delle divinità fluviali dalla fattezze 
tauromorfe.  
 
 Un cane e un serpente lambiscono il sangue che sgorga: il serpente, animale legato 
anch’esso alla fertilità e alla terra, costituisce una rappresentazione del fiume; Acheloo mentre 
combatte contro Eracle, per amore di Deianira, assume le sembianze di serpente e di toro 
(Trachinie, 9 e ss.) e dalla narrazione è nata una fiorente iconografia in merito, visibile 
soprattutto nella monetazione della Magna Grecia e della Sicilia. Il cane era creatura del dio 
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Ahura Mazda, il bene della religione dei Veda e degli Avesta, ma anche presente in compagnia di 
altre figure allegoriche figuranti i fiumi nella monetazione magno greca. A Pandosia, per 
esempio, è presente l’immagine del dio Pan come tipo di gran parte delle sue monete, di solito 
accompagnato da un cane, anch’esso appunto simbolo fluviale. Il cane compare sovente come 
simbolo fluviale nelle monete siciliane: ad esempio il dio fluviale Crimiso prese le sembianze di 
un cane per unirsi a Egesta o Segesta. Il Giannelli (Culti e miti della Magna Grecia) per primo 
ha attribuito alla personificazione del fiume Metauros, nei pressi di Medma, la figura virile nuda, 
seduta su una grossa pietra, ai piedi della quale sta un cane con la testa rivolta indietro, effigiata 
sul retro di una moneta: il carattere fluviale sarebbe esplicitamente rivelato dalla presenza del 
cane con il capo in atteggiamento retrospiciente, esattamente come di solito sono raffigurati i 
tori. 
 Uno scorpione attacca i testicoli, ovvio emblema di fecondazione, del toro. Al contrario 
del cane lo scorpione è inviato dal Male, Ahriman. Anche nella Bibbia lo scorpione (come il 
serpente) è legato alle forze malefiche. Nel mondo greco-romano lo scorpione è strumento della 
dea Artemide che lo utilizza per uccidere il gigante Orione (Ig. Astr. Poet. 2,34; Erat. Cat. 7, 32; 
Apd. Bibl. 1,4,2,ss). 
  
 Ai lati, in basso, sono presenti i Dadofori, Càute, con la fiaccola alzata, e Cautòpates, con 
la teda abbassata e spenta, mentre in alto sono il Sole e la Luna. Altro animale accanto a Mitra è 
il corvo, nero, inviato dal Sole. 
 
 Il giovane Dio indossa una tunica rossa, dalle maniche lunghe, di foggia orientale, che si 
adagia sopra pantaloni anch’essi rossi. Sul capo ha il classico copricapo frigio con la punta 
abbassata in avanti e sulle spalle svolazza il mantello azzurro, delimitato di rosso. All’interno del 
mantello è dipinto un cielo stellato. Proprio in questo particolare sta l’unicità dell’affresco. In 
altri affreschi analoghi, quelli del Museo Barberini a Roma e di Santa Maria Capua Vetere, si 
stagliano sette stelle, a simboleggiare i sette pianeti, sotto i cui auspici poggiavano i gradi 
dell’iniziazione misterica al culto. Nell’affresco di Marino il cielo è dipinto in modo diverso. 
L’interno del manto è costellato da piccole stelle, diviso in due da una fascia centrale al di sopra 
della quale sono evidenti quattro stelle più grandi, disposte a quadrilatero, al di sotto della fascia 
centrale altre tre stelle posizionate in linea. 
 

 
 

Fig. 2 - Mitreo di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 
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 Sulla funzione simbolica del numero sette, all’interno del culto, non vi è dubbio alcuno. 
L’iniziazione misterica è suddivisa in sette stadi, tre più quattro. Nei primi tre sono svelate verità 
a fasi, il terzo grado era il più raggiunto, quello di Miles, sottoposto al pianeta Marte. Gli ultimi 
quattro gradi erano più difficili da raggiungere e comprendevano il nucleo di misteri più 
profondi. A ogni grado corrisponde un pianeta, nell’ordine: Mercurio, Venere, Marte, Giove, 
Luna, Sole e Saturno. 
 
 Un piano di lettura delle sette stelle più grandi e della loro posizione in basso e in alto 
potrebbe dunque essere la distinzione dei tre gradi inferiori, posti sulla medesima linea (una sorta 
di progressione orizzontale) al di sotto della striscia che delimita il mezzo della porzione di cielo 
mostrata all’interno del mantello, mentre il quadrilatero superiore rappresenta i gradi superiori 
posti in una sorta di gerarchia quadrangolare, il tutto sarebbe diviso dalla fascia dello zodiaco, 
schematizzata nella banda centrale. 
 
 Ma le ipotesi posso essere molteplici, così come le interpretazioni possono essere 
parallele. Infatti gli stessi animali menzionati nell’affresco: toro, cane, serpente, scorpione e 
corvo sono anche costellazioni, e tutte le vicende mitologiche ad essi connesse si concludono con 
catasterismi. La rappresentazione celeste potrebbe quindi superare il mero livello decorativo ed 
essendo il culto di tipo planetario/astronomico costituire una sorta di vademecum, leggibile su 
più livelli di conoscenza, per gli adepti, e potrebbe dimostrare la conoscenza del cielo da parte 
dell’ignoto pittore del III secolo d.C. A tal proposito sono state formulate alcune ipotesi molto 
suggestive. 
 
 
 
 
Grande Carro – Equatore Celeste – Gemelli  (ipotesi di Franco Piperno) 
 
 
 Grazie all’aiuto del software “Stellarium”, con tutte le cautele del caso, è stato riprodotto 
il cielo nella notte del 25 dicembre, data in cui è nato Mitra, corrispondente più o meno al 
solstizio invernale, del 200/208 d.C. ed eseguite le sovrapposizioni in trasparenza: nella parte 
superiore le quattro stelle marcate potrebbero essere il Grande Carro privo del timone, la zona 
centrale l’equatore celeste e due delle tre stelle in linea i Gemelli. 
 
 Secondo questa ipotesi la fascia centrale rappresenta l’equatore celeste. Parmenide di 
Elea (VI sec. a.C.), per primo, divise la sfera celeste in fasce climatiche, ripartendo in cinque 
zone: due poli e due zone tropicali simmetriche e al centro la banda equatoriale (Strabone II,5 
Ezio, III,15). A cavallo tra III e II secolo a.C., Eratostene (276-196 a.C.) aggiungerà due zone 
temperate alle cinque parmenidee. Pertanto, nel III secolo tale suddivisione era ormai ben nota e 
potrebbe essere stata inserita nel dipinto per delimitare le parti “al di sopra” e “al di sotto” 
rispetto alla fascia equatoriale, raffigurante il “mezzo”. Ciò nonostante l’immagine figurativa 
dell’equatore celeste è piuttosto rara. Solitamente, in rappresentazioni iconografiche coeve 
l’unica banda presente è quella dello Zodiaco, posta in modo trasversale (ad esempio la sfera 
celeste conservata ai Musei Vaticani). 
 
 Le stelle nella parte superiore potrebbero costituire parte del Grande Carro, segnalato 
nelle quattro stelle che rientrano nella simbologia numerica del culto. Infatti il Grande Carro 
dell’Orsa Maggiore era noto come “Septem Triones”, i sette buoi, immagine e personificazione 
del Nord, del settentrione appunto, costellazione del circolo polare tra le stelle che non 
tramontano mai. Il Grande Carro può rientrare dunque nella religiosità mitraica, votata all’eterna 
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lotta del bene sul male, della luce sulle tenebre, sia per il numero sette, che per i buoi/tori, che 
per essere emblema dell’inverno, nel cui solstizio è nato Mitra. 
 
 I Gemelli potrebbero essere riferimento ai Dadofori, oppure al mito dei Dioscuri. Il mito 
è a tutti noto: Zeus avrebbe amato Leda moglie di Tindaro sotto forma di cigno e sarebbero nate 
due coppie di gemelli, Castore e Polluce ed Elena e Clitennestra. Polluce ed Elena, figli del dio e 
Castore e Clitennestra prole umana. Simbolo eccellente nella mitologia greca, dall’uovo sono 
nati i figli di Zeus Elena, unica donna tra tutti i semi umani figli del re dell’Olimpo, e il gemello, 
il Dioscuro Polluce. Il legame forte era però tra i due maschi Castore e Polluce, tanto che alla 
morte di Castore, Polluce rifiutò l’immortalità offertagli dal padre divino, se suo fratello doveva 
rimanere negli Inferi. A questo punto Zeus offrì la possibilità di godere della permanenza tra gli 
dèi un giorno ciascuno (Apd. Bibl. 3,10,6 ss.; Luc. Dial. d. dei 20,14; Plut. Tes. 31 ss; Ov. Met. 
8,300; Erat. Cat. 10).  La vicenda è in realtà molto complicata e simbolica, narra del dio Zeus che 
vuole amare Nemesi, divinità e al contempo astrazione, in quanto figlia della Notte. Per evitare 
l’incontro la dea si trasforma in mille modi, ma quando si muta in oca il dio la prende sotto 
forma di cigno. Nemesi mette al mondo un uovo, che abbandona e alcuni pastori lo portano a 
Leda. In questa versione i fratelli Elena e Polluce sono interamente divini (Ad. Bibl. 3,10,7).  
 
 I Gemelli e l’Uovo riconducono in modo circolare a Mitra, secondo la concezione 
dell’uovo cosmico. Negli “Uccelli” di Aristofane (695 ss.) è riportata la dottrina orfica secondo 
la quale la Notte (già incontrata nella Teogonia nelle primissime generazioni, passim) avrebbe 
deposto nell’Erebo oscuro un uovo d’argento, contenente il cosmo. Il vento del Nord (Borea) 
avrebbe fecondato con il suo spirare l’uovo dal quale sarebbe nato Eros (amore). 
 
 Nel mito pelasgico la storia è pressoché identica: dal Caos primordiale si sarebbe staccata 
Eurinome, dea della generazione dei Titani, figlia di Oceano e Teti, resa feconda dal serpente 
Ofione, che ha deposto l’uovo cosmico, che viene avvolto in sette spire dal serpente, 
comprendente l’Universo in espansione (non si dimentichi la forma ovoidale dell’utero 
femminile). 
 
 L’immagine è stata ereditata dai Romani: iniziare “ab ovo” è la locuzione resa celebre da 
Orazio e ha assunto connotazione universale, dovuta forse anche alla fortuna che ebbe 
nell’impero il culto di Mitra (R. Iorio, Mitra, il mito della forza invincibile, Marsilio, Venezia 
1998).  
 
 Mitra, divinità di origine orientale, che assume caratteristiche simili al Cristo, nominato 
anche Phanes, è rappresentato sovente nell’atto creativo di nascita da un uovo d’oro. Un bronzo 
di Mitra, che emerge da un anello zodiacale a forma di uovo, trovato in un Mitreo lungo il Vallo 
di Adriano, e un’iscrizione a Roma, lasciano supporre che Mitra possa essere stato visto come il 
dio-creatore orfico Phanes che emerse dall’uovo cosmico all’inizio del tempo, dando vita 
all’universo. Tale visione è rafforzata da un bassorilievo al Museo Estense di Modena, che 
mostra Phanes che esce da un uovo, circondato dai dodici segni dello zodiaco.  
 
 
 
Orione – Via Lattea – Gemelli e Saturno (ipotesi di Angela M. Zavaglia) 
 
 
 Seguendo il medesimo protocollo con CyberSky e relative sovrapposizioni, Angela M. 
Zavaglia ha proposto una ulteriore possibile ipotesi interpretativa. La fascia centrale in questo 
caso costituirebbe la Via Lattea, la costellazione superiore Orione, le tre stelle al di sotto fanno 
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parte dei Gemelli con in linea un altro oggetto astronomico. In questo caso l’ipotesi è certamente 
molto approssimativa, poiché il software di simulazione alla data inserita pone in quella 
posizione il pianeta Saturno. 
 
 Secondo una opinione diffusa, derivante con molta probabilità da Pitagora, dottrina 
proveniente dall’area delle colonie della Magna Grecia, e ripresa da Eraclide Pontico, la Via 
Lattea era sede delle anime, le quali dopo aver trascorso il loro tempo destinato sulla Terra, 
risalivano nel cielo dopo la morte percorrendo il medesimo itinerario stellare, accordando alla 
galassia il regno dell’Ade celeste, dell’Elisio.  
 
 Le divinità legate alla Via Lattea come sede della anime sono Apollo ed Ermes, ambedue 
dalla doppia valenza celeste e infera, entrambi mitologicamente connessi al serpente, alla 
mantica, a Mitra e a costellazioni attraversate dalla stessa Via Lattea, nonché all’eroe Orfeo. 
Ermes è protagonista di Misteri Eleusini, soprattutto in Magna Grecia, Orfeo, figlio di Apollo, 
presiede i Misteri Orfici; Ermes/Apollo/Orfeo sono connessi alla costellazione della Lyra (vicina 
al Cigno e al Serpentario), e in questo caso Mitra diventerebbe una sorta di anello di 
congiunzione. Il Culto infatti prometteva la vittoria del bene ma anche una vita eterna oltre la 
morte, la gloria del cielo. Proprio la promessa dell’immortalità rese il culto appetitoso e furono 
soprattutto militari che frequentarono le scuole mitraiche, mediante le quali gli adepti ricevevano 
le istruzioni per percorrere il cammino iniziatico. Il binomio terra/cielo (Mitra è inviato del Sole, 
soldato celeste, ma nato da una roccia, i suoi templi sono ipogei) offriva al fedele la protezione di 
Mitra sulla Terra, al fine di ascendere al cielo grazie all’aspetto escatologico dell’esperienza 
misterica. 
 
 Nella parte superiore (in realtà capovolgendo l’immagine del cielo, secondo la regola 
iniziatica del sotto e sopra), le quattro stelle corrisponderebbero alla costellazione di Orione. La 
vicenda mitologica del gigante Orione è legata, come Callisto/Orsa, ad Artemide. La tradizione 
fa nascere Orione dalla terra, così come altri giganti. Figlio di Poseidone aveva il dono di poter 
camminare sulle acque del mare. Straordinariamente bello e forte Orione fece innamorare 
l’Aurora, ma fu ucciso da Artemide (forse per aver tentato di usarle violenza), che lo fece 
pungere da uno scorpione sul tallone. Ambedue furono mutati in costellazioni. E quando affaccia 
lo Scorpione, Orione, dimentico del suo coraggio, fugge a Occidente e svanisce all’orizzonte (Ig. 
Astr. Poet. 2,34; Erat. Cat. 7,32; Apd. Bibl. 1,4,2). La costellazione del Cane Maggiore, situata 
accanto a quella di Orione viene anche condotta alla “muta” del cacciatore Orione. Orione 
dunque può essere ricondotto al culto mitraico per la nascita dalla terra e per la presenza dello 
scorpione, e da un punto di vista astronomico è vicino alle costellazioni inerenti il mito e la 
simbologia dell’iniziazione mitraica. 
 
 La presenza di Saturno, in quel periodo vicino appunto ai Gemelli, si colloca 
perfettamente nel discorso misterico, in quanto l’ultimo grado iniziatico, il settimo (e Saturno 
sarebbe appunto la settima e ultima stella) e sotto la protezione di questo Pianeta. Chi arrivava a 
questo grado si dedicava interamente al culto e al servizio dei confratelli, senza poter adempiere 
ad altri compiti mondani. Il Pater presiedeva la comunità, era il superiore assoluto delle altre 
gerarchie e svolgeva funzioni liturgiche periodiche e servizi giornalieri dedicati proprio al culto 
astronomico. Non sorprende pertanto che il pianeta potesse essere immortalato in un’immagine 
dal forte potere simbolico. 
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Il  mitraismo nell’Impero Romano 
  
 In età imperiale, a Roma, vigevano un’infinità di culti. Provenienti nella maggior 
parte dei casi dalle varie province orientali, ma anche da Nord (come ad esempio il 
druidismo), questi culti attecchivano all’interno dell’Impero in modo più o meno efficace. 
Una storia insolita è quella del dio Mitra, in origine mero servitore, “soldato”, del grande 
dio persiano Ahura-Mazdah, poi assurto a titolare di un culto misterico nel tardo Impero.Il 
suo nome appare nei più antichi testi sacri, come l’Avesta iranico e i Veda indiani, terzo 
componente di una triade celeste. In terra mesopotamica assume connotazioni più 
propriamente cosmogoniche, in quanto Mitra è incaricato di provocare le potenze 
generatrici: egli è l’uccisore del toro selenico, attraverso il cui sangue si diffonde il 
principio della vita. A questo punto il giovane dio assume una connotazione del tutto 
indipendente dall’omonimo indo-iranico, per dare vita a un percorso lungo e fortunato, 
caratterizzato dalla potenza del percorso iniziatico. 
 
 Il culto penetra nell’Urbe nel I sec. a.C., durante le campagne di Pompeo in Cilicia 
contro i pirati. All’inizio la religione resta tiepidamente prerogativa di alcune minoranze, 
ma Mitra prosegue il suo lento cammino, operando una sincresi con altre divinità, tra cui il 
più noto Sol Invictus.  La pace augustea aveva portato come conseguenza la pax deorum, e 
l’impero aveva accolto nel proprio pantheon infinite divinità straniere. In questo contesto, 
ampia espansione ebbero i culti misterici, da quelli ellenistici di Dioniso/Bacco a quelli 
egiziani di Iside, Osiride e Serapide. Accanto ad essi ebbe nuovo vigore il culto di Mitra, 
favorevolmente accolto sia per l’aspetto misterico, che per il significato stesso del nome, 
indicante in persiano “patto, legame”, che ben si adeguava alla religione romana da sempre 
improntata nel do ut des (R. Iorio, Mitra. Il mito della forza invincibile, Marsilio, Venezia 
1998). 
 
 Il culto si diffuse soprattutto nella categoria dei soldati, nelle zone limitanee 
dell’Impero, o dove stanziavano le truppe. Il ruolo determinante per la diffusione e la 
propagazione del culto lo assunse appunto l’esercito. La pratica cultuale prometteva una 
vita ultraterrena, il combattente caduto nel nome di Mitra, dio che non conosce né morte né 
risurrezione, acquisiva un lasciapassare nella dimensione ultraterrena. Anche il percorso 
iniziatico era modellato su gradi dell’esercito, che andavano da semplice miles a ufficiale. Il 
superamento dei sette gradi implicava prove di forza e coraggio di impronta tipicamente 
marziale e “maschile”. A subire il fascino del cammino planetario mitraico saranno pure gli 
imperatori: Nerone fu adorato dal re armeno Tiridate come “Mitra” (Dione Cassio., 1,23,1-
7); da Commodo ai Severi, la cosiddetta “monarchia militare” la cui politica tese a favorire 
il politeismo al fine di tutelare l’unità sociale in uno stato sempre più vasto, furono 
predilette divinità esotiche e che esaltassero lo spirito militaresco, allargando ulteriormente 
il già copioso pantheon romano. 
 
 Qui si ebbe l’apice della missione mitraica. La fortuna di Mitra accrebbe e 
procedette sino a quando si scontrò con il sempre più potente Cristianesimo. Mitraismo e 
Cristianesimo sono per certi versi analoghi, ma diversissimi nella sostanza, come afferma 
Iorio “è settario e leggendario il primo, ecumenico e storico il secondo”. Mitra e Cristo 
hanno lo stesso dies natalis, il 25 dicembre, entrambe le nascite sono annunciate da eventi 
prodigiosi, ambedue i culti prevedono un battesimo, una crismatio, e ancora angeli e diavoli 
sono comuni nella visione escatologica, ma le similitudini terminano qui e le due 
professioni si sono sviluppate in forme e sostanze del tutto differenti. 
 


