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Abstract
The Romans were devoted to many gods and for each of these there was a special feast. In this
report it will be examined, in particular, those deities related to seasonal and agricultural
activities, which were part of the ancient history of the city. Then we will consider those most
closely related to astronomy: the festival of Robigalia – connected with the star Sirius – and those
about the two solstices, i.e. the Saturnalia to the winter solstice, and the one dedicated to Fors
Fortuna to the summer solstice. These festivals reveal a practice of worship of celestial objects
but also, and above all, a practical observation of celestial phenomena for calendrical purposes.

Riassunto
I Romani erano devoti a molte divinità e per ognuna di queste vi era una particolare festività.
Nella relazione vengono prese in esame in particolare quelle che avevano a che fare con le
divinità legate alle attività stagionali ed agricole, che facevano parte della storia arcaica della
città. In seguito verranno prese in considerazione quelle più strettamente legate all’astronomia: la
festa dei Robigalia, connessa con la stella Sirio, e quelle dei due solstizi, cioè i Saturnalia al
solstizio invernale, e quella dedicata a Fors Fortuna al solstizio estivo. Queste feste rivelano una
pratica di culto degli oggetti celesti ma anche, e soprattutto, una pratica osservativa dei fenomeni
celesti ai fini calendariali.

Résumé
Les Romains ont été consacrés à de nombreux dieux et pour chacun d’eux, il y avait une fête
spéciale. Dans le rapport, il sera examiné en particulier ceux qui ont eu à voir avec les divinités
liées aux activités saisonnières et agricoles, qui faisaient partie de l’histoire ancienne de la ville.
Après, nous allons examiner les plus étroitement liés à l’astronomie: la fête des Robigalia –
connecté avec l’étoile Sirius – et ceux des deux solstices, que le Saturnales au solstice d’hiver, et
celui consacré à Fors Fortuna au solstice d’été. Ces festivals révèlent une pratique du culte des
objets célestes, mais aussi, et surtout, une observation pratique des fins calendrical de
phénomènes célestes.
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1.

L’uomo, il cielo e le stagioni

Quello tra l’uomo e il cielo è sempre stato un rapporto strettissimo. Un rapporto nato ai
primordi della storia umana sulla Terra, quando i primi esseri umani sentirono l’assoluta
necessità di decifrare le leggi che governavano i cicli fondamentali della natura; quella natura
che con il suo perenne trasformarsi e il suo ciclico magico rinnovamento rendeva possibile la
sopravvivenza delle antiche comunità.
Ma perché osservare gli astri? I primi punti di riferimento per l’uomo dell’antichità
furono sicuramente i due luminari maggiori: la Luna e il Sole. Per le popolazioni nomadi che
seguivano i greggi e le mandrie nei loro spostamenti, assunse particolare importanza la Luna con
l’alternanza periodica delle sue varie fasi. Invece per le culture agricole, generalmente più
stanziali, l’osservazione della posizione del sorgere e del tramontare del Sole sull’orizzonte, o il
variare dell’ombra di un palo piantato verticalmente nel terreno (gnomone), dava la possibilità di
scandire il susseguirsi delle ore, dei giorni e delle stagioni, e in base a questi di programmare
tutte quelle attività atte alla sussistenza, quali agricoltura, caccia, pesca, etc.
I ricorrenti cicli del Sole, della Luna e delle stelle in concomitanza con i cicli della natura,
spinsero i nostri predecessori a pensare che ci fosse una misteriosa relazione di dipendenza che
costringesse le vicende terrene a seguire un supremo ordine cosmico. Erano gli astri a scandire i
ritmi della natura, e il movimento di questi sulla volta celeste rappresentavano la chiave per
risolvere o svelare il disegno supremo dal quale dipendeva il divenire di tutte le cose. Fu questo
lo stimolo iniziale che spinse le antiche popolazioni a voler “misurare”, con metodi propri, le
evoluzioni degli astri nel cielo. L’osservazione del cielo divenne così una consuetudine che
pervase tutte le culture del mondo e che influì sulla più profonda sfera spirituale dell’uomo.
Infatti, gli studi in questo campo hanno dimostrato che in numerosi siti archeologici vi è una
stretta correlazione tra luoghi di culto e l’osservazione del cielo.

2.

Fenomeni eliaci e calendari agricoli

I calendari dell’antichità, con i loro riti e le loro feste, erano strettamente legati ai lavori
agricoli e ai ritmi della natura. Nell’antica Grecia, Esiodo (VIII-VII secolo a.C., Le opere e i
giorni) e Arato di Soli (circa 310-240 a.C., Fenomeni) avevano messo in correlazione i fenomeni
astronomici con le stagioni. Sui parapegmata, antichi calendari di pietra, venivano annotati dati
astronomici e meteorologici. Ma, in precedenza, già altre culture (ad esempio Egizi, Sumeri,
Assiro-Babilonesi e Fenici) avevano messo a frutto calendari che mettevano in collegamento i
cambiamenti climatici stagionali – conoscenza utile ad una pratica agricola – con fenomeni
celesti quali le fasi lunari, la posizione in cui il Sole sorgeva o tramontava sull’orizzonte e le
levate o i tramonti eliaci di vari astri.1 In questo caso i termini “levata” e “tramonto eliaco” sono
da intendere nel senso più ampio del termine, anche se astronomicamente non corretto. Le
osservazioni degli antichi infatti, non si basavano esclusivamente sull’apparizione della stella ad
1

La levata eliaca di una stella indica il fenomeno del sorgere dell’astro esattamente all’alba, o in altre parole, la
prima apparizione dell’astro subito prima del sorgere del Sole, dopo un periodo di tempo durante il quale la stella
non era stata visibile, trovandosi al di sopra dell’orizzonte soltanto nelle ore diurne. Tale fenomeno è stato utilizzato
da molti popoli antichi per il calcolo dei calendari, associando l’inizio dei mesi o delle stagioni alla levata eliaca di
specifiche stelle.
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oriente prima del sorgere del Sole (levata elìaca) o della stella ad occidente subito dopo il
tramonto del Sole (tramonto elìaco), ma si estendevano anche a tutte le altre combinazioni; cioè
all’ultima stella visibile ad occidente mentre il Sole sorgeva ad oriente (tramonto acronico) o
della prima stella che appariva ad oriente dopo che il Sole era tramontato ad occidente (levata
acronica).
Da questi fenomeni astronomici erano chiaramente da escludere quelli che non si
ripetevano con una certa periodicità, e che quindi non potevano essere utilizzati come indicatori
calendariali, quali ad esempio i caotici moti planetari, l’apparire di comete o di stelle novae,
anche se in molti casi questi fenomeni venivano comunque registrati.

I fenomeni eliaci
I cosiddetti fenomeni eliaci sono sostanzialmente quattro e cioè la levata e il tramonto eliaco, la levata e il
tramonto acronico.
La levata eliaca (o “sorgere eliaco”) di una stella si riferisce al primo giorno in cui la stella è visibile ad occhio
nudo ad oriente, prima del sorgere del Sole. In tal caso la stella appena sorta si trova pochi gradi sopra la linea
dell’orizzonte astronomico locale, mentre il Sole è ancora alcuni gradi sotto di esso; il cielo è in questo caso
già relativamente rischiarato dalla luce del Sole che sta per sorgere.
Il tramonto eliaco di una stella si riferisce invece all’ultimo giorno di visibilità ad occhio nudo dell’astro
appena dopo il tramonto del Sole. In questo caso la stella è in procinto al tramonto all’orizzonte occidentale
subito dopo il Sole e rimane visibile per pochissimo tempo.
La levata acronica di una stella si riferisce al primo sorgere dell’oggetto, all’orizzonte orientale subito dopo il
tramonto del Sole ad occidente. L’astro diventa visibile a causa della diminuzione della luminosità del cielo
all’imbrunire man mano che il Sole scende sotto l’orizzonte locale.
Il tramonto acronico di una stella si riferisce all’ultimo giorno di visibilità ad occhio nudo dell’astro poco
prima del suo tramonto all’orizzonte occidentale mentre dall’orizzonte opposto (quello orientale) il Sole sta
per sorgere.
Le maggiori annotazioni archeologiche dell’antichità depongono a favore dell’osservabilità degli eventi eliaci
perché erano più facilmente osservabili, mentre gli eventi acronici erano meno seguiti in quanto il margine
d’errore che poteva essere raggiunto mediante l’osservazione visuale era considerevolmente più elevato
rispetto a quello dei fenomeni eliaci.
Anche i Celti, in Europa, calibravano la cadenza della quattro feste fondamentali dell’anno celtico basandosi
sulle date di levata eliaca di quattro brillanti stelle.

I fenomeni eliaci sono parte integrante della ciclicità del cielo, per cui molte culture
antiche che praticavano l’osservazione del cielo li inclusero nella lista degli eventi celesti ritenuti
degni di attenzione e registrazione al fine della compilazione e dello sviluppo di una qualche
forma di calendario. Ma non solo. Molti di questi fenomeni hanno influenzato anche le festività
rituali di numerose popolazioni per il fatto che permettevano di correlare eventi astronomici che
avvenivano in date ben precise durante l’anno con eventi meteorologici e stagionali di particolare
impatto economico e sociale, che implicavano cioè la pianificazione delle attività agricole,
venatorie e commerciali.
Le popolazioni Maya dividevano il loro calendario rituale in quattro sezioni sulla base
delle date della levata eliaca del pianeta Venere. Questo fenomeno veniva correntemente
osservato anche a Babilonia da dove si hanno accurate registrazioni cuneiformi sulle tavolette di
terracotta. Analoghe osservazioni furono fatte in India e in Cina. I Babilonesi facevano iniziare
l’anno con la levata eliaca di Hamal (alfa Arietis). (Gaspani 2010)
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Nell’antico Egitto, attorno al 3000 a.C., le piene del Nilo erano state messe in
correlazione con la levata eliaca della stella Sirio, la più luminosa del cielo notturno, nella
costellazione del Cane Maggiore. Questo fenomeno aveva favorito l’adozione, accanto al
calendario ufficiale egiziano, di un “anno agricolo”, detto anche “anno sotiaco” (da Sothis,
l’antico nome di Sirio). Quest’ultimo era formato da 365 giorni suddivisi in 12 mesi di 30 giorni,
a cui ne erano aggiunti cinque detti “epagòmeni” (dal greco epagòmenai). Gli Egizi contavano i
giorni all’interno del mese, così come contavano i quattro mesi all’interno delle tre stagioni
fondamentali, denominate in base ai corrispondenti periodi agricoli: Inondazione, Semina e
Raccolto. (Veneziano 1999, p. 33)
Anche i Celti transalpini regolavano la cadenza delle loro quattro feste annuali
fondamentali basandosi sulle date della levata eliaca di particolari stelle. Il loro calendario
iniziava il 1° novembre con la festa di Samain (la cosiddetta Trinuxtion Samoni, letteralmente “le
tre notti di Samonios”)2 quando era in levata eliaca la stella Antares, la più luminosa della
costellazione dello Scorpione. Attorno al 1° febbraio, c’era poi la festa di Imbolc, quando era in
levata eliaca Capella, la stella gialla di prima magnitudine della costellazione dell’Auriga. A
Beltaine, il 1° maggio, sorgeva poco prima del Sole la stella rossa Aldebaran, la più luminosa
della costellazione del Toro. Il colore della stella si intonava al colore del fuoco associato al dio
Belenus. Infine, il 1° agosto, la festa di Lugnasad (in onore della divinità celtica più importante,
il dio-guerriero Lug) avveniva in corrispondenza della levata eliaca della già menzionata Sirio.
(Gaspani 1997, Veneziano 2001)

Figura 1. Il triangolo invernale: la rossa Betelgeuse (in Orione), la bianca e luminosa Sirio (Cane
Maggiore) e Procione (Cane Minore). Il loro levare e tramonto eliaco era alla base di molti
calendari agricoli e pastorali. (www.spacetelescope.org/images/html/heic0206j.html).
2

La ricorrenza di questa festa ed i suoi rituali sono confluiti, dopo la cristianizzazione delle popolazioni celtiche,
nella festività anglosassone di Halloween o in quella cattolica della Festa di Ognissanti.
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3.

Anno sidereo e anno tropico

Nel corso della storia, la determinazione della durata reale dell’anno solare ha richiesto
numerosi aggiustamenti. Occorre innanzi tutto distinguere tra “anno sidereo” (o siderale) e “anno
tropico”. L’anno sidereo (o “anno siderale”, dal latino sidus, stella) è il tempo che impiega il
Sole a ritornare nella stessa posizione rispetto alle stelle della sfera celeste, che è poi anche il
tempo che la Terra impiega a percorrere un’orbita esatta attorno al Sole. Tale anno è pari a
365,2564 giorni solari medi (cioè 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi). Esso è calcolabile in
base alla levata eliaca delle stelle ed è il fondamento di molti calendari agricoli dell’antichità.
L’anno sidereo è di 20 minuti e 24,6 secondi più lungo dell’anno tropico a causa del moto di
precessione dell’asse terrestre.
L’anno tropico (dal greco tropos, rotazione) è il vero anno solare, quello su cui si basa il
moderno calendario gregoriano. Esso è definibile in termini astronomici come la durata di tempo
necessaria perché la longitudine solare media cresca di 360°; esso corrisponde in sostanza al
ciclo delle stagioni, cioè al tempo impiegato dal Sole per tornare nella stessa posizione, vista
dalla Terra. A causa del moto precessionale della Terra tale posizione viene raggiunta circa venti
minuti prima che la Terra compia una rivoluzione completa attorno al Sole (esattamente 20
minuti e 24,6 secondi prima).
In passato l’anno tropico era calcolato come la quantità di tempo fra due consecutivi
equinozi vernali (cioè di primavera boreale). Tale durata, però, è leggermente diversa da quella
fra due solstizi d’inverno boreale consecutivi (e analogamente fra due solstizi d’estate o fra due
equinozi d’autunno consecutivi), dal momento che la velocità della Terra lungo la sua orbita è
diversa a seconda del giorno dell’anno che si utilizza come punto di partenza. Essendo l’orbita
terrestre leggermente ellittica, per la seconda legge di Keplero, la velocità con cui la Terra la
percorre non è costante, ma varia lungo l’orbita: in prossimità del perielio (il punto orbitale più
vicino al Sole) essa è massima, mentre in prossimità dell’afelio (il punto più lontano dal Sole)
essa è minima. Per questi motivi, pur misurando la durata dell’anno tropico a partire dal punto
vernale (anno che è lungo 365,2424 giorni solari medi, cioè 365 giorni, 5 ore, 49 minuti e 3
secondi, ed è quello che è spesso usato per la redazione del calendario solare gregoriano), si è
reso necessario definire anche un “anno tropico medio” che è quello a cui ci si riferisce in
termini più generali e che è lungo 17 secondi in meno rispetto al precedente (365,2422 giorni
solari medi, cioè 365 giorni, 5 ore, 48 minuti, 46 secondi). Le formule riportate sotto riportano la
durata dell’anno tropico per i punti principali dell’eclittica. T è calcolato in giorni, mentre y è il
numero di anni a partire dall’anno 2000.

Tequinozio primavera

365,24237404 + 1,0338 × 10−7 × y

Tsolstizio estate

365,241620603 + 6,50 × 10−9 × y

Tequinozio autunno

365,24201767 − 2,315 × 10−7 × y

Tsolstizio d'inverno

365,24274049 − 1,2446 × 10−7 × y
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Viste queste difficoltà oggettive nel calcolare l’anno tropico, nell’antichità molte culture
facevano partire i loro calendari dal primo giorno di osservabilità all’alba di una particolare
stella, basavano cioè il loro calendario sull’anno sidereo. In fondo, l’anno stimato sulla levata
eliaca di una stella è ben più visibile e facilmente misurabile rispetto allo spostamento Nord-Sud
del punto da cui sorge il Sole all’orizzonte. Non a caso Esiodo, nel libro Le opere e i giorni
riferiva le varie attività agricole al primo apparire di particolari stelle. Molti studiosi ritengono
che nell’antichità, fino ai tempi di Ipparco di Nicea (o Ipparco di Rodi, 190-120 a.C.), si pensava
che gli anni misurati con la levata eliaca delle stelle fossero identici agli anni tropici. Secondo
questi è proprio ad Ipparco che si deve la scoperta della “precessione degli equinozi”, cioè il
lento spostamento retrogrado dell’asse terrestre, il quale descrive un moto conico sulla volta
celeste che determina un cambiamento della stella verso cui punta l’asse terrestre stesso e ─
come altro effetto ad esso collegato ─ un retrocedimento dei punti di intersezione fra il piano
dell’equatore terrestre e l’eclittica, cioè i punti equinoziali primaverile γ e autunnale Ω.
(Veneziano 2008) Recenti studi dimostrerebbero invece che la conoscenza della precessione
degli equinozi, che causa la differenza tra anno sidereo ed anno tropico, fosse già patrimonio
della cultura assiro-babilonese. (Bianchi, Codebò, Veneziano 2005, 2007, 2008; Codebò 2012,
2014)

Nella seguente tabella sono riassunti i dati sopra esposti:

Anno sidereo

365,2564 giorni solari medi

ovvero: 365 d., 6 h., 9 m., 10 s.

Anno tropico vernale

365,2424 giorni solari medi

ovvero: 365 d., 5 h., 49 m., 3 s.

Anno tropico medio

365,2422 giorni solari medi

ovvero: 365 d., 5 h., 48 m., 46 s.

Alla data del 1° gennaio 2000, alle ore 12 (Tempo Terrestre), l’anno tropico medio era
esattamente pari a 365,242189670 giorni solari medi. Cambi nella velocità della precessione,
nell’orbita della Terra e nella sua rotazione, portano a una variazione della lunghezza dell’anno
tropico; tale variazione è di circa 5 millisecondi/anno (ms/y). Più precisamente, l’anticipo viene
espresso da una espressione polinomiale, il cui termine lineare è dato da:
∆t = −6,162 × 10−8 × y
dove y sono gli anni giuliani a partire dal 2000. Anche se tale termine può sembrare piccolo,
diventa determinante nella misura di eventi come vengono osservati dalla Terra, come ad
esempio per il calcolo delle eclissi nell’antichità. (Veneziano 2013)
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4.

Le feste agricole

Anche a Roma, numerose feste agricole erano celebrate in corrispondenza dei fenomeni
astronomici annuali. Su queste si soffermarono autori dell’epoca, quali Igino nel suo
Astronomicon (o De Astronomia), ma sopra a tutti eccelse sicuramente il poeta Publio Ovidio
Nasone (43 a.C.-18 d.C., più noto semplicemente come Ovidio) con la sua opera Fasti. In essa la
sequenza calendariale delle feste religiose si fonde in una sapiente miscellanea di astronomia,
aneddoti e favole – a volte ironici – sulle relative divinità, usanze e tradizioni popolari, storia
secolare di Roma, poesia e miti epici di tempi passati. Nonostante ci sia pervenuta in maniera
incompleta, questa opera, più di ogni altra, costituisce la fonte più rilevante e attendibile delle
credenze religiose romane e ci dà modo di conoscere i relativi riti ed i fenomeni astronomici ad
essi associati.
Per esempio, dell’ammasso aperto delle Pleiadi, nella costellazione del Toro, Ovidio
riconferma il ruolo preminente che ricoprivano nei calendari rustici e nei miti più antichi. Già
Omero3 ne aveva decantato la bellezza e le aveva descritte tra le decorazioni astronomiche che il
dio-fabbro Efesto aveva inserito nello scudo bronzeo forgiato per l’eroe greco Achille. Ma la
loro forma armonica era stata celebrata anche da Arato, Cicerone, Igino, Virgilio e Plinio il
Vecchio. Nei Fasti (IV, 169) Ovidio ne annuncia il tramonto serale verso i primi di aprile,
periodo che concorda con i precetti di agricoltura latina esposti nel De Re Rustica (XI, 2, 34) di
Columella. (De Meis 1991, p. 18) Lo studioso Piero Barale testimonia ancor oggi, tra le genti
delle valli alpine piemontesi, un analogo uso delle Pleiadi (con la vicina costellazione di Orione)
come indicatore temporale per i lavori agricoli. Il nome dato al gruppo di stelle dai contadini
delle valli, cioè la Pusinà (cioè la chioccia con i pulcini) si ricollega al mito greco che narrava di
sette sorelle che per cinque anni fuggirono attraverso le terre della Beozia dalla bramosia del
cacciatore Orione, finché gli dèi per aiutarle le trasformarono in sette colombe (peleiades) sotto
le cui sembianze fuggirono in cielo. La loro associazione con l’agricoltura sta nel fatto che il loro
levare eliaco coincide con l’inizio della mietitura e il loro tramonto eliaco con l’aratura. (Barale,
2000, 2003)

Figura 2. L’ammasso
aperto M45 (Pleiadi)
nella costellazione del
Toro. (Immagine di
Fabio Acquarone ripresa il 4 dicembre 2010,
Archivio
fotografico
Osservatorio Astronomico di Genova).
3

“Vi fece la Terra, il Cielo e il mare, l’infaticabile Sole e la Luna piena, e tutti quanti i segni che incoronano il
cielo, le Pleiadi, le Iadi, la forza di Orione …” (Iliade, XVIII).
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Figura 3. Corteo processionale durante una delle festività romane. Dipinto di Lawrence Alma-Tadema (1870).

Alcune delle cerimonie religiose a carattere agricolo inserite nel calendario romano
risalgono in effetti a tempi antecedenti alla data di fondazione della città stessa (fondazione che è
posta dagli storici al 21 aprile 753 a.C.). Soprattutto ad aprile, nel pieno del periodo primaverile,
quando cominciavano a vedersi i primi effetti della rinascita della vegetazione, c’erano numerose
feste legate alla vita e alla fertilità. Alcune di esse erano strettamente legate fra loro:
•

Fordicidia o Hordicidia.4 Festa in onore di Tellus, dea romana della terra e della fertilità.
Ovidio riferisce che veniva festeggiata il terzo giorno dopo le idi di aprile, cioè il 15
aprile (Fasti, IV, 629) e ne descrive così i rituali: pubblicamente sul Campidoglio, o in
modo privato, nelle campagne, venivano sacrificate a Tellus delle mucche gravide (forda
bove, Op. cit. IV, 635). La mucca doveva essere gravida perché – come dice lo stesso
Ovidio – alla terra piena (e quindi similmente pronta a partorire i frutti) si doveva offrire
una vittima piena. Dopo il sacrificio, gli embrioni dei vitelli erano estratti dal grembo
delle mucche e bruciati dalle Vestali. Questi riti di fecondità sembrano ricollegarsi ad
analoghi riti delle civiltà indoeuropee, in particolare con il rito indiano dell’Astapadi, e
ancora prima, a quelli della Grande Madre, il cui culto si perde nella notte dei tempi.

•

Cerealia. Festa in onore di Cerere (latino Ceres), dea romana del grano e della fertilità e
della nascita, nume tutelare dei raccolti, dei fiori, della frutta. Cerere era ritenuta figlia di
Saturno (dio dell’agricoltura) e di Opi (dea dell’abbondanza). Ovidio, nel IV libro dei
Fasti, riferisce che la festa in suo onore durava per sette giorni, a partire probabilmente
dal 12 aprile.5 La sua natura arcaica è indicata dai rituali notturni descritti da Ovidio. Il
rituale prevedeva il ricordo del mito di Cerere alla ricerca della figlia perduta Proserpina
(rapita da Ade-Plutone). Il flamine cereales presiedeva al suo culto. Processioni di donne
devote alla dea vestite rigorosamente di bianco erravano per la città con delle torce
accese. Successivamente delle torce venivano attaccate alle code di alcune volpi che

4

La festa è chiamata Fordicidia o Hordicalia da Marco Terenzio Varrone (De re Rustica, VI, 15; II, 5-6) e
Fordicalia o Hordicidia da Sesto Pompeo Festo (De mensibus, IV, 72; De verborum significatu, L, 91). Esistono
pertanto due grafie, una con la lettera F, l’altra con la H. L’etimologia della parola potrebbe derivare da fordi, mucca
gravida e cidia, uccisione, quindi “uccisione della mucca gravida”.
5
La data e la durata dei festeggiamenti dei Cerealia è incerta. Alcuni ritengono che possa essere dall’11 fino al 19
aprile. Altri che potesse partire dalle idi di aprile (12-13 aprile) o addirittura dal 7 aprile, in modo da non sovrapporsi
alla successiva festa dei Fordicidia in onore di Tellus. Col tempo, comunque, le due feste furono spesso associate
fino a fondersi tra loro. Ovidio (Fasti, I, 671) cita Tellus e Cerere come “madri delle messi” (frugum matres).
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venivano lasciate libere di correre nel Circo Massimo.6 L’origine e lo scopo di questo
rituale sono sconosciute: forse col fuoco si intendeva simbolicamente purificare le
coltivazioni proteggendole così da malattie e parassiti o, anche, per aggiungere calore e
vitalità alla loro crescita. (Spaeth 1996)

Figura 4. La dea Tellus Mater, su uno dei pannelli dell'Ara Pacis, consacrata dall’imperatore Augusto nel 9 a.C.

Figura 5. Parte centrale di un grande
pavimento a mosaico di una villa
romana dell’antica Sentinum (situata
nel territorio dell’odierno comune di
Sassoferrato, in provincia di Ancona).
Circa 200–250 d.C. Aion (o Eone), dio
del Tempo eterno, è in piedi dentro la
cintura zodiacale della sfera celeste. Ai
suoi due lati un albero verde e un albero
spoglio rappresentano le due stagioni
estreme (rispettivamente, l’estate e
l’inverno) il cui alternarsi scandisce il
passare del tempo. Seduta di fronte a lui
è la dea della Madre Terra, Tellus (la
controparte romana della greca Gaia),
con i suoi quattro figli (che potrebbero
verosimilmente
rappresentare
le
quattro stagioni).
6

Ovidio (Fasti, IV) offre una spiegazione eziologica a questo rituale delle volpi. Molto tempo prima nell’antica
Carleoli (o Carseoli, l’odierna Carsoli, al confine tra Lazio e Abruzzo), un giovane fattore voleva bruciare viva una
volpe che aveva assaltato il suo pollaio. La volpe nella sua fuga per i campi incendiò le coltivazioni sacre a Cerere.
Da quel momento, durante la sua festa, le volpi venivano punite per quell’incendio.
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•

Parilia o Palilia. Festa a carattere rurale tenuta il 21 aprile in onore del numen Pale
(latino Pales), patrona dei greggi e dei pastori, a volte descritto come semplice genio,
altre come divinità femminile. Ovidio descrive la festa con due forme rituali, una urbana,
l’altra rurale (Fasti, IV, 721-781). A Roma si eseguiva una lustratio7 sull’ara di Vesta,
dove la vestale più anziana bruciava vari profumi e la cenere degli embrioni di vitello
ottenuti dai sacrifici della precedente festa dei Fordicidia. In ambiente rurale i pastori
spruzzavano d’acqua il gregge, pulivano gli ovili e li ornavano con fronde. Poi con delle
fiaccole bruciavano rami d’ulivo e di alloro, zolfo ed erbe aromatiche sabine. A questi
rituali facevano seguito delle offerte di latte, miglio e focacce di miglio alla dea Pale. Poi
i pastori dovevano recitare delle preghiere rivolti ad Oriente, bere latte e una bevanda a
base di vino bollito ed infine saltare per tre volte tra le stoppie incendiate. Ovidio stesso
spiega che l’acqua ed il fuoco usati nel rituale, elementi opposti ma entrambi
indispensabili alla vita, sono efficaci per la purificazione. Sembra che intorno all’inizio
del II secolo d.C., in concomitanza con questa festa si cominciasse anche a festeggiare il
dies natalis urbis Romae, la festa per la fondazione di Roma.

Figura 6. “L’estate” (1783).
Dipinto di Joseph-Benoit
Suvée che si richiama alla
festa in onore di Pales, il
cui nome è inciso in lettere
greche alla base del
monumento.

•

Robigalia. Festa in onore della dea Robigus, tenuta il 25 aprile, che concludeva la serie
delle feste primaverili a carattere agricolo già presenti nella storia arcaica di Roma. La
sua connessione con l’astronomia è più stretta che nelle feste precedenti e merita
senz’altro l’approfondimento che segue.

7

La lustratio o lustrum (lustrazione) era un’antica cerimonia di purificazione effettuata con il lavaggio o
l’aspersione con acqua tramite rami di alloro o di ulivo, oppure mediante uno strumento chiamato aspergillum.
L’effetto di purificazione era ottenuto oltre che con l’acqua anche con il fumo di alcuni materiali bruciati o di
sacrifici animali.
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5.

Sirio ed i Robigalia

Festa in onore di Robigo (latino Robigus). Gli autori latini più antichi – Varrone, Verrio,
Flacco e Festo – ne parlano come di una divinità maschile, mentre in età imperiale, Ovidio,
Columella ed i cristiani Tertulliano, Lattanzio e Agostino la descrivono come una divinità
femminile (Robigine). Secondo alcuni critici il cambiamento avvenne per far corrispondere il
sesso della divinità con il nome robigo (ruggine) che in latino è di genere femminile. Ogni 25
aprile, periodo in cui iniziano a formarsi le spighe, si festeggiavano i Robigalia in onore di
questa divinità. Ovidio, nel IV libro dei Fasti ne descrive la cerimonia che avveniva annualmente
a partire dal 238 a.C. e perdurò fino all’epoca cristiana. Il “flamine quirinale” conduceva una
processione di fedeli, tutti vestiti di bianco, fino
al “bosco sacro della ruggine” che era situato al
quinto miglio della via Clodia (l’odierno sesto
miglio della via Cassia); qui sacrificava un cane
dal pelo fulvo e una pecora bidente (cioè di due
anni), ne bruciava le viscere e le offriva al
dio/dea Robigo pregandolo/a di proteggere le
spighe dalla malattia e di risparmiare così il
futuro raccolto. (Ceragioli, 1992) A questi rituali
religiosi seguivano poi dei ludi popolari che
includevano gare di corsa. Lo stesso flamine dà
spiegazione del motivo del sacrificio: quando
inizia la stagione calda appare in cielo la “Stella
del Cane”, apportatrice di morbi, e c’è il
pericolo che le messi maturino troppo presto; in
analogia col nome della costellazione viene
quindi sacrificato un cane.
La “Stella del Cane” è Sirio, la più
luminosa del cielo8, che è posizionata proprio
nella testa (o nella bocca) della costellazione del
Cane Maggiore. Duemila anni fa, Sirio faceva la
sua prima apparizione all’alba prima del sorgere
del Sole (levata o sorgere elìaco) attorno alla
metà-fine luglio (per effetto della precessione
degli equinozi, oggi avviene in agosto), che era
il periodo più caldo dell’anno, quello che i Figura 7. La Via Clodia a Saturnia (Grosseto)
Romani, proprio per questo fatto, chiamavano presso la Porta Romana. Costruita tra la Via
“Canicula”, i “giorni del Cane”. Il termine Aurelia e la Via Cassia, questa strada portava da
“canicola”, nella lingua italiana, è usato ancora Roma verso Nord in terra etrusca. Era anche detta
oggi nel parlare comune per descrivere un caldo “Via delle Terme” perché attraversava numerose
afoso e soffocante. Greci e Romani credevano località termali. (Immagine di Matteo Vinattieri)
che Sirio causasse effettivamente il clima afoso
riscaldando con il suo alito il Sole stesso, tanto che alla fine essi collegarono Sirio con il Sole
fino al punto che in molte antiche immagini che rappresentavano la costellazione del Cane
Maggiore, dei raggi di luce e, a volte, aloni (entrambi attributi del dio Sole) circondano la testa
del Cane, la parte dove è situata Sirio. L’origine del nome Sirio è incerta; etimologisti greci
l’associano a verbi quali “ardere”, “bruciare” e “avvampare”. Le persone del tempo ritenevano
8

Si parla in questo caso di luminosità apparente, e non di luminosità assoluta. Sirio è la più splendente perché è
anche relativamente vicina.
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che durante i “giorni del Cane” ci fosse una particolare inclinazione a contrarre le febbri. I
medici chiamavano queste febbri “siriasis”, il morbo di Sirio. Essi riportarono inoltre che sotto
l’influenza di Sirio i cani potevano diventare talmente disidratati da contrarre la rabbia, che essi
chiamavano “lyssa”, cioè malattia del lupo. I cani che soffrivano di questa malattia diventavano,
infatti, pericolosi come i lupi, i quali erano descritti come ardenti o fiammeggianti, così caldi che
il morso di uno di essi avrebbe potuto cuocere istantaneamente la carne di una pecora. (Ceragioli
1992) Il termine “lyssa” era usato anche con riferimento alla rabbia furiosa che possedevano i
guerrieri nelle battaglie. Nell’Iliade, poco prima che Achille vada ad uccidere l’eroe troiano
Ettore, Omero paragona il bagliore dell’armatura bronzea di Achille a Sirio durante il suo
sorgere eliaco che, come lo stesso Omero spiega, è il periodo in cui la stella provoca le febbri
mortali. Inoltre Omero descrive Achille che si infuria “come il fuoco” poiché colpito da lyssa;
allora fiamme scaturiscono dalla sua testa inducendolo ad avere un comportamento da animale.
Per undici giorni egli maciulla il cadavere del suo rivale Ettore; la sua furia è paragonabile a
quella di un cane idrofobo. (Ceragioli 1992; Veneziano 1999 p. 43; De Franceschini, Veneziano
2011; vedi appendice “Omero, l’Iliade e Sirio” in fondo all’articolo)
Figura 8. La costellazione del Cane Maggiore e
Sirio (la stella del Cane). Immagine dal Codex
Vossianus Latinus, un manoscritto del IX-X
secolo ritrovato a Leida, nei Paesi Bassi (e per
questo chiamato anche Codex Leidensis). Il
codice contiene miniature di tutte le
costellazioni classiche. La stella Sirio è
rappresentata come un astro sfavillante nella
bocca del cane, che sembra avere una lingua
di fuoco e le caratteristiche di un lupo.
(Ceragioli 1992)

Nell’isola greca di Ceos (o Ceo, l’odierna Kea, nell’arcipelago delle Cicladi), quando il
sorgere di Sirio era atteso, gli abitanti si vestivano da guerrieri e salivano sulle colline ad
aspettare l’apparire della stella. I sacerdoti che li guidavano sacrificavano e pregavano i venti
provenienti dal Nord affinché raffreddassero col loro alito il caldo del Cane, che nei loro miti
minacciava di bruciare il mondo. Dopo che Sirio era sorta, i sacerdoti si accertavano del suo
aspetto: se era brillante e limpida essa preannunciava salute e abbondanza, ma se era di aspetto
pallido o nebuloso (e quindi arrossato) avrebbe recato la pestilenza e la morte. (Ceragioli, 1992)
I Romani condividevano con i Greci le stesse credenze e le stesse pratiche riguardo a
Sirio, ma avevano anche le proprie. Per più di 500 anni, tra la fine del II secolo a.C. (con Marco
Terenzio Varrone) e la fine del IV secolo d.C. (con Servio Mario Onorato), gli scrittori romani si
sono dilungati sulle più disparate descrizioni di questa stella – dal punto di vista delle tradizioni
mitologiche, delle interpretazioni osservative, della ritualità e dei riferimenti calendariali –
consegnandoci un quadro dettagliato sul significato e sull’importanza che questo astro aveva
rivestito nella loro cultura. (vedi Ienna 2010)
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Figura 9. Monete ritrovate
sull’isola greca di Ceos (o Ceo,
l’odierna Kea) e databili tra il III
ed il II secolo a.C. Su quella di
sinistra dei raggi sembrano
irradiare dal profilo della testa
del Cane; su quella di destra
Sirio è mostrata come una stella,
cioè come un puntino raggiato.
(Ceragioli 1992)

Per i Romani, Sirio aveva un’influenza malefica non solo durante i “giorni del Cane”,
quando era al suo levare o sorgere eliaco, ma anche quando, verso la fine di aprile, era al suo
tramonto eliaco (quando, cioè, tramontava subito dietro al Sole). Essi sostenevano che in unione
con il dio Robigo, Sirio potesse causare la malattia della ruggine al grano e al frumento. Il
termine latino che traduce “ruggine” è, appunto, robigus, che deriva dalle parola “rúbes” (o
rubens), “rosso”. Infatti, la ruggine del frumento è un fungo devastante che si presenta sotto
forma di piccole macchie rosse sul grano adulto. In seguito, maturando, esse diventano nere e si
aprono lasciando intravedere al loro interno delle spore rosse; in un certo senso rassomigliano al
fuoco che brucia il frumento. (Ceragioli 1992, Veneziano 1999 p. 44) Proprio per evitare questa
pestilenza, in tale periodo venivano officiati i sacrifici a Robigo, che per le sue caratteristiche
non benefiche era considerata una divinità tipicamente infera, così come al cane erano assegnate
analoghe caratteristiche.9
Figura 10. Dettaglio dei Fasti
Praenestini, calendario rurale
romano inciso in forma
epigrafica su marmo rinvenuto in forma estremamente
frammentaria a Praeneste
(Palestrina) nel 1770 e nel
1864. Redatto dal grammatico
latino Verrio Flacco in Età
augustea, era esposto presso
il foro cittadino. I frammenti
sono conservati al Museo
Nazionale
Romano.
Nel
dettaglio un frammento del
mese di aprile che riporta le
festività dei Vinalia (VIN) e dei
Robigalia (ROB). (Immagine di
Marie-Lan Nguyen/Wikimedia
Commons)

9

Si veda ad esempio il cane a tre teste Cerbero della mitologia greco-romana, guardiano dell’Ades; il dio-sciacallo
Anubi della mitologia egizia, protettore delle necropoli e dei morti; o, ancora, il lupo Fenrir ed il cane Garmr della
mitologia norrena. Non mancano le caratteristiche positive del cane, come ad esempio la fedeltà, mostrata da Argo,
che riconosce Ulisse dopo vent’anni.
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6.

Le feste solstiziali

I fenomeni stagionali più appariscenti erano sicuramente i due solstizi, che segnavano
l’inizio delle due stagioni più estreme dell’anno: l’estate e l’inverno. Il periodo del solstizio
estivo era caratterizzato da una grande attività agricola che si concludeva successivamente con la
raccolta delle messi. Il periodo del solstizio d’inverno, al contrario, era caratterizzato da una
relativa inattività dal lavoro nei campi, e quindi da una forzata attesa del risveglio della
vegetazione. Entrambi i periodi erano comunque salienti sia dal punto di vista agricolo che da
quello rituale.
Astronomicamente i solstizi sono i giorni dell’anno (o, più precisamente, i momenti
dell’anno) in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di
declinazione minima (solstizio d’inverno) o massima (solstizio d’estate). Il fenomeno è dovuto
all’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano dell’eclittica10 e il suo valore coincide col
valore di tale angolo. Attualmente l’inclinazione dell’asse terrestre misura 23° 27’ (circa 23,5°),
quindi il Sole al solstizio d’inverno raggiunge una declinazione di –23° 27’, mentre al solstizio
d’estate ha una declinazione di +23° 27’.
Nei giorni dei due equinozi il Sole si presenta all’intersezione tra l’eclittica e l’equatore
celeste,11 per cui la sua declinazione è pari a zero. Però, dal momento che l’inclinazione dell’asse
terrestre rispetto l’eclittica non è costante, ma varia con un periodo di circa 41000 anni, tra 22,1°
e 24,5°, anche il valore di massima e minima declinazione del Sole varia di conseguenza. I giorni
in cui attualmente avviene il solstizio invernale nell’emisfero boreale (che corrisponde al
solstizio estivo per l’emisfero australe) sono il 21 o il 22 dicembre, mentre quelli in cui avviene
il solstizio estivo (invernale per l’emisfero australe) sono il 20 o il 21 giugno. Gli equinozi
cadono invece il 20 o 21 marzo quello primaverile (autunnale per l’emisfero australe) e il 22 o 23
settembre quello autunnale (primaverile per l’emisfero australe). La variazione di circa un giorno
in cui cadono solstizi ed equinozi è dovuta al fatto che tali fenomeni ritardano di circa sei ore
ogni anno (esattamente 5 ore, 48 minuti e 46 secondi) per cui dopo poco tempo vanno a cadere
nel giorno successivo. Essi vengono riportati alla loro posizione originaria ogni quattro anni,
grazie agli anni bisestili, introdotti proprio con lo scopo di evitare un progressivo
disallineamento tra le stagioni ed il calendario civile.
Dal punto di vista di un osservatore posto sulla Terra ad una latitudine intermedia tra il
polo e l’equatore (quale è, ad esempio, la latitudine di Roma), non compresa tra i due tropici, il
giorno in cui ricorre il solstizio estivo il Sole sorge nel punto più settentrionale dell’orizzonte Est
(non inteso come punto cardinale ma come la fascia dell’orizzonte orientale) e compie un
cammino apparente nel cielo che lo porta a raggiungere, nell’istante del mezzogiorno locale,
l’altezza massima sull’orizzonte. Il giorno del solstizio estivo è quello in cui si ha il massimo di

10

L’eclittica rappresenta la linea apparente percorsa nel cielo dal Sole durante l’arco dell’anno, ed attraversa
prospetticamente le costellazioni dello zodiaco. Il “piano dell’eclittica” è il piano geometrico su cui giace l’orbita
della Terra. Il nome eclittica deriva dal sostantivo greco èkleipsis, che a sua volta deriva dal verbo eklèipo, che
significa “venir meno”, “sparire”, da cui il termine “eclissi”, dal momento che questi fenomeni avvengono
naturalmente su questo piano.
11
L’equatore celeste è il cerchio massimo dell’immaginaria sfera celeste. Esso può essere costruito proiettando
l’equatore terrestre fino ad intersecare la sfera celeste. L’equatore celeste è inclinato di circa 23° 27’ rispetto al
piano dell’eclittica, riflettendo l’identica inclinazione dell’asse di rotazione terrestre. La posizione di questo cerchio
è il punto di riferimento principale per definire la posizione (cioè le coordinate) di una stella nella sfera celeste.
20

ore di luce.12 Col passare dei giorni il Sole comincia a spostare pian piano il punto di levata e di
tramonto sull’orizzonte spostandosi sempre più verso meridione. Nei giorni degli equinozi il
Sole sorge quasi esattamente al punto cardinale Est e tramonta a quello Ovest. La sua traiettoria
apparente diurna è della stessa lunghezza di quella notturna, per cui le ore di luce sono pari – o,
meglio, equivalgono – alle ore di buio. Il termine “equinozio” deriva infatti dalla parola latina
Aequinoctium, da aequus, pari o uguale, e noctis, notte: il significato è quello di “notte uguale [al
giorno]”. Superato l’equinozio d’autunno, il Sole continua a spostare sempre più verso Sud i suoi
punti di levata e di tramonto sull’orizzonte, raggiungendone il limite più meridionale nel giorno
del solstizio d’inverno. In tale giorno il Sole percorre nel cielo l’arco più piccolo di tutto l’anno,
raggiungendo anche, al mezzogiorno locale, l’altezza minima rispetto agli altri giorni. La più
breve lunghezza dell’arco descritto dal Sole nel cielo determina una più breve illuminazione
diurna, per cui le ore di luce sono nettamente inferiori a quelle di oscurità. In questo minimo
stato di apparente attività il Sole permane un breve periodo di giorni da cui l’astro sembra quasi
non volersi più risollevare; da qui il termine “solstizio”, dal latino Sol, Sole e stat, stare
(immobile, fisso, stazionario).
Tali variazioni stagionali raggiungono posizioni estreme nelle regioni polari al di sopra
dei 66°33’ Nord e Sud,13 dove il Sole non tramonta mai per un lungo periodo di tempo attorno al
solstizio estivo (attorno al solstizio invernale per il Polo Sud) in quel fenomeno noto come Sole
di mezzanotte, e dove invece non sorge mai per un lungo periodo di tempo attorno al solstizio
invernale (attorno al solstizio estivo per il Polo Sud); quest’ultimo fenomeno noto come notte
artica.
Soprattutto il solstizio invernale era visto dalle antiche popolazioni con arcano timore, dal
momento che sembrava loro che il Sole – apportatore di luce e di vita – non volesse più arrestare
il suo corso e dovesse prima o poi sparire sotto l’orizzonte per non riapparire mai più. Questo
timore è testimoniato dallo storico Procopio di Cesarea, cronista di tutte le guerre condotte dal
generale Belisario su incarico dell’imperatore Giustiniano, nella sua opera Le Guerre (VI, 15),
compilata attorno al 560 d.C. Egli, descrivendo una curiosa usanza degli Scritifini, la
popolazione lappone degli Skridfinnar, dice:
“Quando sta per terminare la lunga notte, che sulla loro terra è di quaranta giorni,
essi mandano alcuni osservatori sulla sommità della montagna, e appena questi, da
quel punto vedono chiaramente il Sole, annunciano a coloro che sono da basso che
presto il Sole splenderà di nuovo. Allora dappertutto si festeggia la buona novella, e
la festa avviene anche al buio. È la loro più grande ricorrenza, e io immagino
quanto debbano vivere sempre nell’ansia, sebbene questo fenomeno si ripeta ogni
anno, per timore che una volta o l’altra il Sole debba scomparire per sempre dalla
loro terra.”
Gli studi di etnologia attestano che un identico atteggiamento di venerazione per il Sole e
di continua ansia per il timore di una sua scomparsa è comune a tutta l’umanità, dalle più remote
epoche della preistoria ad oggi. Tale venerazione è evidente nell’orientamento delle numerose
tombe megalitiche verso i punti dell’orizzonte in cui il Sole, al sorgere o al tramontare
solstiziale, sembrava fermarsi e poi invertire il suo tragitto. Ne sono un esempio il monumento
12

A causa di vari fenomeni, tra i quali l’eccentricità dell’orbita terrestre e la conseguente disomogenea velocità di
rivoluzione attorno al Sole, il solstizio non è il giorno in cui si ha l’alba o il tramonto più anticipati o ritardati e non
coincide con i giorni nei quali la Terra è all’afelio (il punto più lontano dal Sole) o al perielio (il più vicino). (Si
veda ad esempio: Veneziano, 2009, p. 3).
13
Questo valore corrisponde all’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano dell’Eclittica ed è complementare
al precedente di 23°27’ (che è invece l’inclinazione dell’asse terrestre rispetto alla perpendicolare sull’Eclittica). Il
valore si ottiene con la regola degli angoli complementari all’angolo retto: 90°– 23°27’ = 66°33’.
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circolare (o cromlech) di Stonehenge, il cui viale è orientato in direzione del sorgere del Sole al
solstizio estivo, o la tomba megalitica a tumulo di Newgrange, in Irlanda, in cui la luce del Sole
nascente al solstizio invernale penetra attraverso un lungo corridoio fino a raggiungere la camera
sepolcrale del defunto.
L’adorazione del Sole nelle antiche Grecia e Roma presentava numerose analogie,
avendo quest’ultima incorporato nel proprio pantheon quasi tutte le divinità elleniche. In Grecia
il dio preposto alla movimentazione del Sole nel cielo era Hélios, che nella tarda antichità greca,
venne soppiantato da Apollo (in greco Apollon), dio preposto alla sua giurisdizione e a
rappresentarlo anche presso gli altri dèi. Alcune caratteristiche solari, che ne esaltavano la sua
benefica influenza sulla crescita e sulla produttività della vegetazione, vennero assunte anche dal
dio greco Dioniso, e confluirono in parte nel romano Bacco. A Roma esisteva già un antico culto
solare, quello del dio Sol (o Sol Indiges), figura che, secondo alcuni studiosi, appare già tra i dii
indigetes, cioè tra le divinità della storia arcaica di Roma, o che, secondo altri studiosi, era
invece arrivata nella città proveniente da analoghi culti orientali, ad esempio quelli di Seràpide
(altro nome del dio-Sole egiziano), di Cibele e di Mitra (o Mithra). Anche presso i Romani si
riscontra, nella tarda Età Repubblicana, un affermarsi di Apollo in alternanza con il Sol Invictus.
Il culto del Sole penetrò nelle profondità del tessuto sociale romano soprattutto con le campagne
di Giulio Cesare in Egitto, dove l’importanza dell’astro del giorno era particolarmente sentita.
Egli fece portare a Roma numerosi obelischi, provenienti soprattutto dalla città di Eliopoli, e con
loro anche i sacerdoti del culto del dio-Sole, che nella capitale trovarono subito molti seguaci.
Con il culto del Sole, Giulio Cesare introdusse a Roma anche il calendario solare egizio, che era
stato redatto dall’astronomo alessandrino Sosigene.
Nei secoli successivi, il culto del Sole si sovrappose e si amalgamò al culto
dell’imperatore, per cui numerosi regnanti si fecero raffigurare in compagnia del dio, o
addirittura affermarono di incarnarne la sua presenza in Terra. L’imperatore Commodo (161-192
d.C.) venne raffigurato in compagnia di Iside e Serapide. Gli imperatori della dinastia dei Sevèri,
favorirono questo culto di origine egizia costruendo a Roma un bellissimo tempio sul Quirinale.
In seguito, introdussero nella capitale il culto di Eracle (Ercole) e Dioniso, nonché quello del dioSole di Emesa (l’odierna Homs in Siria). Sotto l’imperatore Caracalla, si ebbe un passaggio dai
culti degli dèi solari egiziani a quelli di origine orientale. Durante il suo regno, nella capitale si
raggiunse la massima espansione del culto solare, ma anche la sua massima contaminazione,
venendo esso chiamato con i nomi più disparati. Alcuni di questi riti culminarono
nell’adorazione solare di un’entità trina, il Zeus-Serapis-Helios unicum deus, come signore
invincibile del mondo. La divinità solare siriana Mitra, penetrata a Roma già dal I secolo a.C.,
acquistò ufficialità con l’imperatore Massimino il Trace. L’attuale basilica di San Pietro a Roma,
sorge su un antico tempio a lui dedicato e porta al suo centro un obelisco egiziano del culto
solare; ciò dimostra il coacervo di culti solari presenti a Roma in quell’epoca.
Nel 218 d.C., l’imperatore Vario Avito Bassiano, detto Elagabalo, già sacerdote del Sole
ad Emesa, si attribuì il titolo di Dio-Sole (El-Gabal), facendo costruire sul Palatino un tempio
dedicato al Solis Invictus siriano, la cui adorazione fu ufficializzata con l’imperatore Aureliano,
continuò con Diocleziano, fino a Costantino, che lo fece incidere sul suo famoso Arco di Trionfo
a Roma. Molte sue raffigurazioni sono presenti sulle monete romane dell’epoca, sulle quali gli
imperatori amavano coniare la propria effigie sul dritto e un’immagine solare (la dea Iside che
allatta il dio-Sole bambino Horus, il carro del dio Helios, o la semplice scritta Sol Invicto) sul
rovescio. Numerosi luoghi di culto ove avvenivano i riti dedicati a Mitra, in apposite cripte o
catacombe, sono stati ritrovati a Roma, così come nelle più distanti località dell’Impero Romano,
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fino in Irlanda.14 Come si vedrà in seguito, questo miscuglio di culti solari – Horus in Egitto, Sol
Invictus a Emesa, Dusares a Palmira, Mitra in Persia, Shamash e poi Yule-Tammuz in
Mesopotamia – sarebbe confluito nella festa romana del solstizio invernale.

Figura 11. Moneta dell’imperatore Marco Aurelio Probo (ca. 280 d.C.), con Sol Invictus alla
guida di una quadriga e l’iscrizione SOLI INVICTO (al Sole invitto). L’imperatore porta sulla
testa una corona radiata, attributo del dio. (dal sito web)

7.

Le feste del solstizio invernale: i Saturnalia

I fenomeni astronomici legati al declino solare in corrispondenza del solstizio invernale e
la successiva inversione apparente del moto che portava il Sole, nei giorni successivi, a
risollevarsi nuovamente nel cielo, favorirono il proliferare di culti atti a celebrare la rinascita o il
ritorno del Sole alla sua originaria vitalità, come se esso avesse combattuto e vinto una epica
battaglia sulle malvagie ed oscure forze delle tenebre. Il dio Sole, signore dei pianeti, che agli
occhi dei pagani sembrava in un primo tempo soccombere agli dèi dell’oscurità durante il
periodo invernale, proprio in quel momento dell’anno vinceva i suoi avversari ed imponeva la
forza della sua luce. Questa vittoria o rinascita, che segnava il ritorno progressivo alla stagione
calda e produttiva, veniva accolta dai Romani con una serie di festeggiamenti agricolo-solari che
culminavano con un giorno in onore del Sole. Questa festività successivamente confluì in quella
del “Dies Natalis Solis Invicti” (il giorno natale del Sole invitto), ufficializzata per la prima volta
dall’imperatore Aureliano nel 274 d.C. Se, convenzionalmente, il solstizio invernale cadeva il 21
14

A cavallo tra il I ed il II secolo d.C. i Romani invasero anche l’Irlanda e, appoggiandosi ad una parte della nobiltà
locale, tennero sotto il loro controllo una vasta zona dell’isola. Questo smentirebbe le ricostruzioni di alcuni storici
secondo i quali, forse anche per una sorta di orgoglio nazionale, il suolo d’Irlanda non avrebbe conosciuto la
dominazione romana. Una ventina di anni fa, gli archeologi del National Museum of Ireland ritrovarono i resti di un
grande accampamento fortificato presso l’odierna località di Drumanagh e nell’isola di Lambay, 25 chilometri a
nord di Dublino, il quale poteva ospitare almeno cinquemila soldati che, sempre secondo gli archeologi, partivano
da lì per periodiche campagne militari verso il centro dell’isola. Ciò è supportato dal ritrovamento di numerosi
attrezzi e monili fatti in bronzo in varie parti dell’isola, il che fa lecitamente supporre che almeno la costa orientale
irlandese fosse sotto il diretto controllo romano.
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dicembre, il moto astronomico di inversione della declinazione del Sole diventava chiaramente
evidente solo tre o quattro giorni dopo di questa data, cioè intorno al 24-25 dicembre.
I festeggiamenti del solstizio invernale iniziavano con i cosiddetti Saturnalia, dal 17 al 24
dicembre, che si tenevano in onore di Saturno, dio dell’agricoltura (dal termine latino satus,
semina). Secondo la leggenda, inizialmente a Saturno venivano dedicati sacrifici umani,15 forse
una reminiscenza di analoghi sacrifici presenti nella mitologia dei culti naturalistici provenienti
dall’area mesopotamica, come ad esempio quella del dio Tammuz.16 (Veneziano 2004, p. 79)
Fu Eracle (Ercole) che, passando nei pressi di Roma, convinse gli abitanti ad offrire al dio statue
di argilla (sigillaria) e candele di cera accese (cerei), invece che sacrificare vite umane.
Ai giorni di Cicerone la festa durava 7 giorni. Macrobio però, nella sua opera Saturnalia,
riferisce che in origine la festa durava un solo giorno, il 19 dicembre, ma che era talmente
popolare che fu ampliata da Giulio Cesare con la sua riforma del calendario, nonostante gli sforzi
di Augusto di ridurla a tre giorni e di Caligola di portarla a cinque. Il poeta Catullo descrive i
Saturnalia come i più bei giorni dell’anno. Era un periodo di celebrazioni, di visite agli amici e di
regali. In questi giorni vi era l’inversione dei ruoli, per cui gli schiavi rivestivano
temporaneamente la posizione di padroni e, viceversa, i padroni quella degli schiavi.
Nell’ambito dei Saturnalia vennero inglobate altre festività: gli Eponalia (in onore di
Epona, dea cavallerizza, tipica anche della tradizione gallo-romana col nome di Eqwona) il 18
dicembre, gli Opalia (in onore di Opi, moglie di Saturno e dea dell’abbondanza, colei che dava
l’opulenza) il 19 dicembre, i Divalia (o Angeronalia, festa di Angerona, dea dei buoni consigli,
del silenzio e dei segreti) il 21 dicembre, ed i Larentalia (in onore di Acca Larentia, moglie di
Faustulus e nutrice di Romolo e Remo, festa estesa anche ai Lares, divinità protettrici della
famiglia) il 23 dicembre.
I Saturnalia iniziavano con il rito privato del “lettisternio” nel corso del quale alcune
statue di divinità venivano distese sui letti e venivano “invitate” a consumare vivande e libagioni
insieme ai componenti della famiglia. Probabilmente un’effigie di Saturno faceva la parte di uno
degli ospiti. Come afferma lo storico inglese Robert Seymour Conway nella sua opera Ancient
Italy and Modern Religion (Italia antica e religione moderna), in questo periodo di
festeggiamenti tutte le consuetudini venivano stravolte di comune accordo; le persone mettevano
da parte le loro occupazioni e, se non banchettavano in casa di qualcuno, correvano lungo le vie
scambiandosi un augurio: “Io Saturnalia” (vedi anche Gill, 2009). Durante tale festa ci si
attendeva che ognuno facesse regali a tutti i propri amici e chi fosse rimasto serio durante i
Saturnali sarebbe stato visto come un vero e proprio asociale. I Saturnalia includevano anche una
cerimonia pubblica, a spese dello stato, in cui una processione si dirigeva fino alle pendici del
Campidoglio, dov’era situato il tempio di Saturno; lì sull’ara dedicata al dio si facevano dei
sacrifici e si accendevano delle candele, forse un riferimento al fatto che in tale periodo la luce
del Sole sembrava insufficiente ad illuminare e riscaldare la Terra o, semplicemente, per
15

Secondo James G. Frazer (Il ramo d’oro) i Saturnalia erano una festa religiosa molto complessa che includevano
un ribaltamento dei ruoli sociali: uno schiavo faceva le veci del suo padrone per tutto il periodo di festa, poi, alla
fine veniva sacrificato.
16
Nei testi sumerici il dio Tammuz, che è chiamato anche Dumuzi, è identificato come consorte o amante della dea
della fertilità Inanna (la Ishtar o Astarte babilonese, simboleggiata dal pianeta Venere). Alcune leggende di origine
sumera associano la morte prematura di Tammuz alla mietitura: recidendo la spiga matura si rievocava la morte del
dio. Secondo l’Encyclopædia Britannica, molte usanze legate a queste festività derivano dalla “credenza animistica
dello spirito del grano o madre del grano”. In certe zone i contadini credevano che nell’ultimo covone mietuto si
annidasse uno spirito. Per scacciarlo, battevano il covone con bastoni finché i chicchi cadevano al suolo. Altrove con
le spighe si faceva una bambola, che si conservava come portafortuna fino alla semina successiva. Poi le spighe
venivano sotterrate come rito propiziatorio per il nuovo raccolto. Altre leggende ancora mettevano in relazione il
tempo della mietitura con i sacrifici umani, pratica che nelle Sacre Scritture viene definita “detestabile” da Dio.
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propiziare il ritorno della luce. A questi rituali seguivano dei banchetti e dei brindisi pubblici
(anche questi a spese dello stato) che duravano per tutta la notte. Si giocava ad un gioco molto
simile all’odierna Tombola, in cui però i numeri estratti avevano anche funzioni oracolari,
servivano cioè a predire il futuro. Questi festeggiamenti avevano lo scopo di aiutare i
partecipanti a stare svegli fino al sorgere del Sole il mattino seguente, il 25 dicembre, giorno in
cui si riveriva l’astro del giorno e si festeggiava la sua rinascita. Quando giunse a Roma il culto
del dio solare Dioniso, il periodo dei Saturnalia fu l’occasione per festeggiare anche l’eterna
giovinezza di questa divinità. Subito dopo che i Saturnali e il dies natalis Solis invicti erano
terminati, i Romani festeggiavano le calende dell’anno nuovo, che si concludevano attorno al 6
gennaio. Questi periodi di festeggiamenti e di allegria generale, che hanno un’indiscutibile
corrispondenza con le usanze del moderno Natale, si inserivano quindi in un contesto
astronomico particolare che coincideva, dal punto di vista agricolo, con l’inizio di un lungo
periodo di riposo dalle attività in attesa della rinascita della vegetazione in primavera.

Figura 12. Giorni ed ore governate da Saturno in un calendario del 354 d.C. Saturno è
raffigurato con un falcetto in mano, a simboleggiare la sua giurisdizione sui lavori agricoli.
Immagine dal Cod. Barb. Lat. 2154, Roma, Biblioteca Vaticana (da Boll-Bezold-Gundel, 1979).
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8.

La festa del solstizio estivo: Fors Fortuna

Sei mesi dopo i Saturnalia, il 24 giugno, in corrispondenza col solstizio estivo, a Roma si
festeggiava Fors Fortuna, la dea della sorte, della casualità, della buona fortuna e della
prosperità. Questo era il periodo dell’anno in cui erano più evidenti le trasformazioni della
natura, un momento cruciale per l’esito e l’abbondanza delle messi. Molti autori sono concordi
nel ritenere che Fors Fortuna fosse in origine una divinità italica della fertilità, identificata solo
in epoca più tarda con la greca Tyche. La genesi di questa divinità, dedotta dai pensieri religiosi e
dalla letteratura latina dell’epoca, si rivela frutto di un processo evolutivo che include elementi
linguistici, sociali e culturali i cui effetti non sono confinabili ad un singolo periodo temporale
ma interessano svariati secoli. (Lazarus, 1985)
Alla fine del XIX secolo le opinioni riguardo alle caratteristiche di questa divinità erano
alquanto contrastanti. Secondo R. Peter e W. Warde Fowler, Fors Fortuna era una dea dal
carattere volubile e capriccioso, mentre secondo G. Wissowa era una dea fortunata, protettrice
delle messi e dei contadini. Il successivo lavoro di Kurt Latte evidenziò, in base all’analisi di
numerose opere letterarie latine, come nella città capitolina dei primi tempi Fors Fortuna fosse
sempre considerata una forza positiva, dalla natura esclusivamente benefica, ben lontana dal
caratteristiche insite nella greca Tyche, la cui natura instabile, secondo Latte, era neutralizzata da
quell’assunzione ottimistica che caratterizzava la religione romana in generale. (Billington, 1996,
pag. 129) Nel primo periodo gli autori latini la descrivono quindi con caratteristiche positive. Il
commediografo romano Publio Terenzio Afro17, nella sua opera Eunuchus (L’eunuco), usa due
volte la frase “Fors Fortuna” nel senso di “buona fortuna” (I, 134, 568 [Sargeaunt, 1912]). In
un’altra sua opera, Phormio, uno dei personaggi – lo schiavo Geta – esulta con la frase: “Oh
Fortuna. Oh Fors Fortuna.” (II, 841). Secondo Latte, questi usi linguistici legati a Fors Fortuna
da parte dei ceti poveri dotano il suo nome di un significato positivo. I lavori più tardi di Orazio,
Livio e Cicerone, scritti approssimativamente tra il 40 e il 10 a.C., molto probabilmente vedono
l’affacciarsi dello scetticismo greco nella cultura romana, che tende a dare a questa divinità un
carattere più ambiguo, tanto che il grammatico latino Nonio Marcello (fine III – inizio IV secolo
d.C.) nella sua opera lessicale De compendiosa doctrina, riporta: “ ‘Fors’ et ‘Fortuna’ hoc
distant: fors est casus temporalis, fortuna dea est ipsa”, cioè fa una distinzione tra il termine
“Fors” che sarebbe un evento temporale del tutto casuale (che quindi può essere positivo o
negativo) e “Fortuna” che sarebbe la dea stessa. La visione della fortuna intesa nel suo
significato neutro, come sorte, cioè sia favorevole che avversa, traspare anche da alcuni
manoscritti riportanti testi poetici in lingua latina risalenti al XIII secolo. Il Codex Latinus
Monacensis, proveniente dal convento bavarese di Benediktbeuern (l’antico Bura Sancti
Benedicti), fondato attorno al 740 da San Bonifacio, include alcuni versi con tracce musicali –
noti come i Carmina Burana – che furono poi la base per un’opera omonima del compositore
tedesco Carl Orff nel 1937. Uno dei brani (O fortuna) è un inno alla sorte e spiega come essa sia
estremamente mutevole, comandando su qualunque elemento degli accadimenti umani. Nella sua
introduzione c’è, tra l’altro, una allusione alle fasi della Luna18: “O Sorte, come la Luna tu sei
variabile, sempre cresci o decresci; la vita odiosa ora abbatte e ora conforta a turno le brame
della mente, miseria e potenza dissolve come ghiaccio.”19 Essa viene anche descritta come una
17

Publius Terentius Afer (Cartagine 195-185 ca. – 159 a.C.), commediografo romano tra i più rinomati. Tra le sue
opere si ricordano: Eunuchus (L’eunuco), Phormio, Adelphoe. Celebre è la sua frase: “O dèi immortali, non vi è di
peggio che un ignorante che non riconosce nulla giusto se non quello che piace a lui.” (Adelphoe, atto I, scena 2, 9899).
18
La Luna nell’antichità era ritenuta essenziale nella crescita della vegetazione e per un buon esito delle messi. Si
può così notare come nelle feste romane il solstizio invernale fosse associato al Sole, mentre quello estivo alla Luna.
19
O Fortuna velut luna statu variabilis, semper crescis aut decrescis; vira detestabilis nunc obdurat et tunc curat
ludo mentis aciem, egestatem, potestatem dissolvit ut glaciem.
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ruota cangiante (rota tu volubilis), esaltando così quell’iconografia tanto cara al successivo
pensiero medievale, cioè la “ruota della fortuna”.
Secondo molti studiosi, l’assegnazione di diverse caratteristiche a questa divinità
deriverebbe dal diverso ceto dei fedeli: i ceti più poveri vedevano nella dea un’opportunità di
miglioramento del loro status sociale, dandole quindi una connotazione positiva, mentre per i ceti
più abbienti, a cui in genere appartenevano i letterati avvezzi alla cultura greca, la dea
rappresentava il caso o la sorte dal potere inesplicabile. Che Fors Fortuna godesse di particolare
venerazione soprattutto tra i ceti poveri sembra confermato dal ritrovamento, presso il ponte
dell’Acquoria a Tivoli, di una piccola base in travertino offerta alla dea dal collegio dei Lanii
Piscinenses, i macellai. Va detto infine, per correttezza, che per alcuni studiosi Fors sarebbe il
principio maschile, mentre Fortuna quello femminile, per cui la divinità poteva essere
interpretata indifferentemente con entrambe le caratteristiche; ma è una ipotesi che secondo altri
appare piuttosto forzata.
Figura 13. Piccola base votiva in travertino proveniente dal
ponte dell’Acquoria (Tivoli) dedicata a Fors Fortuna dal collegio
dei Lanii Piscinenses. L’esecuzione della dedica fu curata dai
due magistri dello stesso collegio. Fors Fortuna era una divinità
che godeva di particolare venerazione da parte dei ceti più
umili. La base è conservata nel Museo Nazionale Romano alle
Terme di Diocleziano (numero di inventario 72575). (Fonte:
Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma).

L’accostamento di Fors Fortuna alla fertilità è
evidente dall’influenza in Roma della dea Fortuna
Primigenia, figlia primogenita di Giove, il cui tempio di
Praeneste (l’odierna Palestrina) costruito attorno alla
fine del II secolo a.C., ma del cui culto si hanno
riferimenti dal IV secolo a.C., era meta di pellegrinaggi
soprattutto delle giovani donne. Fortuna Primigenia era adorata come dea fertilità femminile,
della gravidanza, della maternità e dei neonati. Cicerone affermò che era stata col popolo romano
fin dai suoi primi istanti. Era adorata come figlia di Giove ma anche come madre di Giove; lo
stesso Cicerone affermò che le madri adoravano piamente il bambino Giove che, insieme a
Giunone, era seduto sulle ginocchia di Fortuna ad allattare al suo seno. Col nome di Fortuna
Annonaria (o Annona) proteggeva invece gli approvvigionamenti di grano in attesa del nuovo
raccolto; ad essa era sacro l’11 giugno. Annona era un’antica dea italica della fertilità che, a
differenza della dea dell’abbondanza (Abundantia), presiedeva alla sola stagione del raccolto del
grano (alcune sue rappresentazioni la vogliono con delle spighe di grano in mano). La dea era
anche preposta alla partizione e alla conservazione del raccolto; ogni anno degli incaricati statali
vagliavano il raccolto in vista delle esazioni delle imposte (l’Annona, da cui i termini annualis
ed annus) e accantonavano una parte di tale raccolto da tenere come scorta in caso di una
eventuale carestia. I riti propiziatori in suo favore avevano come scopo quello di ottenerne l’aiuto
e la protezione non solo per la futura messe, ma anche per quella dell’anno successivo.
L’origine della festa di Fors Fortuna viene ascritta al re Servio Tullio, che in forza dei
fortunati eventi che lo portarono a sedersi sul trono di Roma, volle ringraziare la dea della
fortuna dedicandole due templi proprio nel mese di giugno. Varrone nel suo De lingua latina
(VI, 17), riporta infatti: “dies Fortis Fortunae appellatus ab Servius Tullius rege quod is fanum
Fortis Fortunae secundum Tiberim extra urbem Romam dedicavit Iunio mense”. Sicuramente a
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questi due templi si riferiscono anche Dionigi (o Dionisio) di Alicarnasso (Rhomaikè
archaiología, Antichità romane, IV, 27), dove il sostantivo Fortis viene erroneamente traslato
come un aggettivo, e Plutarco (De fortuna Romanorum, 5), che però attribuisce la loro erezione
non a Servio Tullio ma ad un suo predecessore, Anco Marzio (Ancus Marcius). Tutte le fonti
sono comunque concordi nel posizionare questi due templi sulla riva destra del Tevere, un’area
nota come Trans Tiberim (l’odierna Trastevere). Nei Fasti Amiternini (ad VIII Kalende Iulii) e
nei Fasti Esquilini (CIL I2 p243, 211, 320) viene indicata la loro esatta posizione: la prima
riporta: “Forti Fortunae trans Tiber[im] ad milliar[ium] prim[um] et sex[tum]. La seconda:
Fort[i] For[tunae] t[rans] T[iberim] ad mil[liarium] I et VI”. Ovvero, al primo ed al sesto miglio
della via Portuense, ed avevano lo stesso giorno di dedicazione e di festa: il 24 giugno.
Si ha notizia di altri due templi dedicati a Fors Fortuna, edificati successivamente. Il
primo è quello la cui costruzione fu autorizzata dal console Spurio Carvilio (Spurius Carvilius
Maximus Ruga, III sec. a.C.) nel 293 a.C., forse come promessa fatta alla divinità durante le
ultime guerre etrusche, che secondo Tito Livio (Storia di Roma, X, 46, 14) venne eretto nelle
vicinanze del tempio di Servio Tullio.20 Il secondo è quello descritto dallo storico Tacito
(Annales, II, 41), fatto edificare dall’imperatore Tiberio nel 17 d.C. Se del primo viene indicata
la posizione ma non vi è alcun cenno alla data di dedicazione, del secondo Tacito sostiene che la
sua dedicatio avvenne intorno alla fine dell’anno, quindi non il 24 giugno.21
I festeggiamenti a Fors Fortuna erano un’occasione di allegria per tutto il popolo romano:
come per i Saturnali, cadeva il divieto del gioco d’azzardo e la popolazione si scatenava nel
canto e nel vino. Essi prevedevano una processione di tutto il popolo inghirlandato a piedi o su
barche tappezzate di fiori che scendevano lungo il Tevere (la Tiberina descensio); una volta
officiato al rito, i cui particolari non sono purtroppo noti con certezza, i fedeli tornavano indietro,
risalendo il fiume. Il giorno 24 giugno è testimoniato da Ovidio nei Fasti (VI, 773, 774)22: “Il
tempo vola via, e noi invecchiamo col passare silenzioso di un anno; non c’è briglia che possa
tenere a freno i giorni che volano via. Com’è tornata di nuovo rapidamente la festa di Fors
Fortuna! Ancora sette giorni e giugno sarà finito.” Come osserva Sandra Billington (Billington
1996, pp. 136, 137) in questo passo non vi è alcun accenno a particolari riti lustrali di
purificazione, ma solamente un’anticipazione del susseguente declino dell’estate ed il
promemoria che l’umanità, dopo un periodo di lietezza, diventerà più vecchia, cioè che la
celebrazione è uno stadio del progredire della stagione e dell’uomo attraverso il tempo. Ma
Ovidio continua (Fasti, VI, 775-780)23 la sua narrazione esortando i Quirites a celebrare con
gioia la dea Fors, che ha le sue regali fondamenta sul fiume Tevere, e a non provare vergogna se
da questi festeggiamenti si torna a casa ebbri. Vi è poi un richiamo alla caratteristica positiva di
Fors Fortuna, quando il poeta (Fasti, VI, 781-786)24 menziona che l’adorazione del popolo per
essa era dovuta a quanto accaduto al fondatore del suo tempio, Servio Tullio, il quale, nato da
una donna di umili origini assurse al trono della città capitolina. Lo straordinario conseguimento
del più alto potere da parte di Servio Tullio, nato da una schiava etrusca e diventato re di Roma,

20

...reliquo aere aedem Fortis Fortunae de manubiis faciendam locavit prope aedem eius deae ab rege Servius
Tullius dedicatam. Alcuni studiosi (Billington, Gatti, Mommsen, Peter e Wissowa) ritengono invece che il tempio di
Carvilio sia da identificare con uno dei due già menzionati, al primo e al sesto miglio della via Portuense.
21
fine anni...aedes Fortis Fortunae Tiberim iuxta in hortis quod Caesar dictator populo Romano legaverat...dicantur
22
... quam cito venerunt Fortunae Fortis honores! Post septem luces Iunius actus erit.
23
Ite, deam laeti Fortem celebrate Quirites! In Tibera ripa munera regis habet. Pars pede, pars etiam celeri
decurrite cumba; nec pudeat potos inde redire domum. Ferte coronatae iuvenum convivia lintres, multaque per
medias vina bibantur aquas.
24
Plebs colit hanc, quia, qui posuit, de plebe fuisse fertur et ex humili sceptra tulisse loco. Convenit et servis serva
quia Tullius ortus constituit dubiae templa propinqua deae. Ecce suburbana rediens male sobrius aede ad stellas
aliquis talia verba iacit.
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sembrava offrire in quel giorno una sorta di collegamento tra i ceti ricchi e quelli poveri, che si
vedevano così accomunati dal desiderio di ricevere benignità dalla dea della sorte.
Il termine al plurale “munera regis” nei suddetti passaggi di Ovidio, ha indotto alcuni
studiosi a ritenere che egli si riferisse ai due templi di Fors Fortuna che erano menzionati nei
calendari, cioè quelli situati al primo ed al sesto miglio della via Portuense. Anche se i versi da
781 a 785 sembrano riferirsi distintamente a solo un tempio, è anche vero che il termine
“propinqua templa” (verso 784) sembra adattarsi a due templi vicini e non lontani cinque miglia
l’uno dall’altro, templi che altri studiosi hanno quindi identificato in quelli eretti da Servio Tullio
e da Carvilio. Questa ambiguità è probabilmente alla base della confusione che è presente nei
testi degli scrittori di epoca più tarda come quelli di Plutarco e Tacito. (Platner, Ashby, 1929,
pagg. 212-214)
La zona di Trastevere era sede di numerosi culti. Uno dei più estesi era dedicato al dio
Sol, dove fu rinvenuto un altare con la dedica “a Sol Sanctissimus”. (Billington, 1996, pag. 133)
La vicinanza di Fors a questo e ad altri riti, come quello dei Ludi Piscatorum a luglio,
sembrerebbe supportare per la festa di Fors Fortuna un’origine da antichi culti agrari. Anche se
nessuna spiegazione è data dagli autori latini sulla scelta del 24 giugno come festa di Fors
Fortuna – se dovuta effettivamente ad una celebrazione solstiziale o se scelta fortuitamente da
Servio Tullio – vi sono comunque dei collegamenti che fanno propendere per una sua origine
come divinità della fertilità e della vegetazione. In questo ambito vale la pena ricordare quanto
osservato da Columella (Lucio Giunio Moderato Columella, Gades, 4 – 70 d.C.) nel suo trattato
sull’agricoltura De re rustica, dove afferma che i coltivatori portavano a vendere le loro merci al
mercato nei giorni più lunghi dell’anno e, una volta che queste erano state vendute, essi
ringraziavano Fors Fortuna e tornavano a casa allietati (X, 316, “Et celebres fortis Fortunae
dicite laudes mercibus exactis.”). Il solstizio estivo era il momento cruciale dell’anno per
l’agricoltura, non tanto per l’imminente successivo abbassarsi del Sole, quanto per il suo potere
distruttivo se sommato ad un’eventuale siccità. La mancanza di pioggia in questo periodo
dell’anno avrebbe significato l’inaridimento della terra e una conseguente carestia. Vista sotto
questo aspetto, il culto alla dea Fors Fortuna potrebbe essere stato in origine una cerimonia di
purificazione d’acqua per favorire la pioggia, come è stato riscontrato in numerose civiltà
mediterranee in corrispondenza del solstizio estivo. I Babilonesi, ad esempio, ritenevano che
durante il solstizio d’estate vi fosse una sorta di unione ierogamica (cioè un matrimonio tra
divinità) tra il Sole e la Luna. Quest’ultima, divinità anche delle acque e dominatrice del segno
del Cancro che iniziava proprio con il solstizio, veniva in tal modo fecondata dal Sole; dalla loro
unione nascevano i frutti della vegetazione. Va ricordato inoltre che, sempre nella mitologia
mesopotamica, vi era Nergal (Nirgal o Nirgali), divinità solare che rappresentava gli aspetti
negativi dell’astro del giorno, la sua forza distruttiva quando era alto nel cielo al culmine della
stagione estiva.
C’è da considerare, infine, il ruolo del fiume Tevere nella cerimonia alla dea Fors
Fortuna. Cicerone nel suo trattato De finibus bonorum et malorum (Sui confini del bene e del
male)25 parlando della felicità portata dalla Virtù, fa una breve allusione ad una cerimonia rituale
per festeggiare i condottieri vittoriosi (Cicerone nomina Scipione Africano e Lucio Emilio
Paolo), che prevedeva una processione trionfale di barche in navigazione lungo il fiume. La
mutevolezza del Tevere ben rappresenta l’effimera felicità umana e come questa possa volgersi
in un breve attimo. Strabone (Geographia) afferma che Roma era l’unica città costruita sul
Tevere e come erano stati vani gli sforzi per ampliarla o costruirla in un posto diverso. Grazie al
fiume Roma scampò numerose volte alla siccità e alla carestia. Grazie alla sua navigabilità era
25

Il trattato è un dialogo in cinque libri nei quali l’autore, alla luce delle due principali filosofie greche, stoica ed
epicurea, si pone il problema di cosa sia il sommo bene. Per gli stoici era una virtù, per gli epicurei un piacere.
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possibile commerciare col resto del mondo e, risalendolo controcorrente, era possibile difendersi
dai pirati della costa. Però, come riporta anche Tito Livio (Storia di Roma), l’esistenza stessa
della città fu messa in pericolo quando il fiume straripò più di una volta.26 Visto sotto questo
aspetto ambivalente (fausto-nefasto) il Tevere poteva ben rappresentare l’ambivalenza della
Sorte, e l’evento centrale della celebrazione – la discesa festante sul fiume e il successivo ritorno
controcorrente – poteva ben simboleggiare i due volti della Fortuna. (Billington 1996, pp. 137,
138).

Figura 14. Pagina del Codex Latinus Monacensis (o Carmina
Burana, XIII secolo), proveniente dal convento bavarese di
Benediktbeuern (l’antico Bura Sancti Benedicti), fondato attorno
al 740 da San Bonifacio. Su di essa è raffigurata una allegoria
della Fortuna che, come una ruota che gira, può esaltare o
degradare le sorti degli uomini.

26

La storia di Tito Livio riporta numerosi episodi di questo genere, avvenuti particolarmente tra il 365 ed il 189 a.C.
In una occasione, nel 193 a.C., il Tevere inondò la parte bassa della città facendo crollare alcuni edifici. Livio
riferisce che a causa di questo e di altri prodigi furono compiuti sacrifici per nove giorni e quindi la città si purificò.
(Billington, 1996).
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Appendice
OMERO, L’ILIADE E SIRIO
Nell’Iliade, sono numerosi i richiami del poeta greco Omero a Sirio, ai lupi, al fuoco, al furore e
al sangue. Qui di seguito sono riportati alcuni passi, forse quelli più significativi.
Il numero senza parentesi indica il verso numerato secondo la traduzione di Vincenzo Monti
(1954, La Nuova Italia Editrice - Firenze); quello tra parentesi si riferisce alla versione di Rosa
Calzecchi Onesti (1980, Einaudi Editore) con testo greco a fronte.

Canto XIX, 324-327 (364-366)
Mentre l’eroe greco Achille si arma, i suoi denti stridono dalla rabbia, i suoi occhi lampeggiano
come fiamme, mentre il petto si riempie d’ira.

Canto XX, 95-99 (75-78)
Achille (detto il Pélide poiché figlio di Peléo) arde dal desiderio di penetrare nelle orde nemiche
e di placare il suo furore (la rabbia o lyssa) nel sangue dell’odiato Ettore (figlio del re Priamo),
reo di avergli ucciso l’amico Patroclo.
95
97
99

«Ma di scagliarsi tra le turbe in cerca
del Prìamide Ettore, arde il Pelíde,
ché innanzi a tutto gli comanda il core
di far la rabbia marzial satolla
di quel sangue abborrito.»

Canto XXII, 515-520 (405-408)
Achille lega per i piedi il corpo senza vita dell’eroe troiano Ettore al suo carro, quindi Frusta i
cavalli trascinandolo intorno alla città di Troia. La madre Écuba, dalle mura, vedendo
quell’orrendo spettacolo, lancia un grido disumano che Omero paragona ad un ululato che si
eleva fino alle stelle.

Canto XXII, 570-571 (364-366)
Andromaca, moglie di Ettore, sente come degli ululati; sono i lamenti delle donne troiane che
vedono Achille trascinare il corpo di Ettore. Ella intuisce così che suo marito è morto.

Canto XXII, 30-40 (25-32)
É forse il riferimento più chiaro a Sirio e alle sue caratteristiche funeste. Il re Priamo, dall’alto
delle mura di Troia, vede sopraggiungere Achille e supplica il figlio Ettore, nella pianura della
battaglia, di rifugiarsi nella città. Lo sfolgorare delle armi divine possedute da Achille, fa sì che
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Priamo lo distingua da lontano tra tutti i nemici (per alcuni critici, quello sfolgorio visibile
rappresenta il lampeggiamento dell’anima stessa di Achille). Questo sfolgorare è simile alla luce
scintillante della stella chiamata il “Cane di Orione”, la cui levata eliaca precede l’autunno.
30
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«…………….Primo lo vide
precipitoso correre pel campo
Príamo, e da lungi folgorar, siccome
l’astro che Cane d’Orion s’appella,
e precorre l’autunno: scintillanti
fra numerose stelle in densa notte
manda i suoi raggi, splendidissim’astro,
ma luttuoso e di cocenti morbi
ai miseri mortali apportatore.
Tal del volante eroe sul vasto petto
splendean l’armi.»

Il Cane di Orione è la stella Sirio, nella quale l’immaginazione vede un cane che segue Orione, il
mitico gigantesco cacciatore ucciso dalla dea Diana, nella cui collera era incorso, e poi da Giove
trasformato in costellazione. Omero afferma che Sirio è la più scintillante tra le numerose stelle,
proprio come l’armatura di Achille supera in luminosità quella degli altri guerrieri achei (greci).
Sirio è la più lucente delle stelle fisse, ma anche la più funesta; essa appare nei giorni più caldi
dell’anno (la Canicola), e porta con sé (così credevano gli antichi) febbri violente e lutti. Così
lampeggiava il bronzo sul petto di Achille, la cui armatura appare come un astro funesto.
Il significato che traspare anche dalla traduzione dal greco di Rosa Calzecchi Onesti è:
25
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«E il vecchio Priamo lo vide per primo con gli occhi
del tutto raggiante come una stella correva per la pianura;
come si leva l’astro autunnale, chiari i suoi raggi
appaiono fra innumerevoli stelle nel cuor della notte:
esso è chiamato il Cane d’Orione,
ed è il più lucente, ma dà presagio sinistro
e molta febbre porta ai mortali infelici;
così lampeggiava il bronzo sul petto d’Achille in corsa.»
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Il presente articolo costituisce un approfondimento di quanto esposto nel libro:

Villa Adriana. Architettura celeste – I segreti dei solstizi
di Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano

2011, L’Erma di Bretschneider, Roma
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