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Teseo uccide la Gorgone (sacerdotessa della Terra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu credi, Arsinoe, - continuò Anatolio - che ignoti fratelli raccoglieranno il filo caduto della nostra esistenza, e che, seguendolo, 
andranno ancora più lontano? Questo credi? Credi che non tutto perirà in questa tenebra di barbarie che scende su Roma e sopra 
l’Ellade? (...) Sì - esclamò Arsinoe, mentre nei cupi occhi le lampeggiava un profetico bagliore. - L’avvenire è in noi; l’avvenire è 
nel nostro dolore! Giuliano aveva ragione. Nell’obbrobrio e nel silenzio, solitari, estranei a tutti, noi dobbiamo lavorare fino alla fine, 
dobbiamo nascondere sotto la cenere le ultime faville, perché le future generazioni trovino di che riaccendere le faci. Esse 
cominceranno dove noi avremo smesso. Muoia pure l’Ellade! Un giorno o l’altro gli uomini disseppelliranno le sacre sue ossa, le 
schegge dei marmi divini, e piangeranno e pregheranno su di esse! Scopriranno nelle nostre tombe le pagine ingiallite dei nostri 
volumi, e di nuovo, come fanciulli, compiteranno gli antichi racconti di Omero e la saggezza di Platone. Allora l’Ellade resusciterà, 
e noi con essa!”  (Demetrio Mereskowskij) 



ARMATA DI MITHRA 
organizzazione virtuale 

 per la difesa del mondo classico e delle radici pagane 
 
 

 
Artemide cacciatrice  

(foto artistica tedesca del periodo nazista) 
 

 
Moderna invenzione di una possibile bandiera cretese 

 
 

 
Moderno logo mithraico 
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elenco delle abbreviazioni: ass. = assiro; bab. = babilonese; ber. = berbero;  dor. = dorico; ebr. = ebraico; etr. = etrusco;  
fen. = fenicio;  lat. = latino; gr. = greco;  mac. = macedone; mic. = miceneo;  sem. = semitico 

 
 

[aggiunta alla voce C.I.L.] 
 
La Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften continua ad aggiornare e ristampare 
l’intera raccolta. Il prezzo d’acquisto sfiora i 30.000 €.  
 
 
OPERE PERDUTE DI SCRITTORI PAGANI 
 
Il seguente elenco, ordinato per autori e certamente imperfetto, dà un’idea dell’enorme danno 
causato dalla perdita di queste opere, andate perse per i più svariati motivi, non ultimi gli incendi 
delle biblioteche, i saccheggi e le devastazioni dei Barbari e le distruzioni comandate dalle autorità 
cristiane. Di tutte le opere sottocitate, ripeto, si ha solo notizia del titolo quando non si specifica che 
ne sopravvivono parti o frammenti, come nel caso, per esempio, de I Saggi a Banchetto di Ateneo 
di Naucrati. 
  
(lettera A) 
 
ACCIO, Lucio – (86 – 170 a.C.) poeta ed erudito latino di cui ci restano pochi frammenti. Scrisse 
gli Annali, poema epico in 27 libri, drammi, tragedie e varie opere di prosa e poesia. 
ACHEO di Eretria – (V a.C.) Poeta tragico e satirico di cui restano appena 60 frammenti. 
ACHILLE TAZIO – (III d.C.) Astronomo e omonimo del più celebre scrittore, redasse un trattato 
Sulla Sfera, in parte perduto. 
ACILIO, Gaio – (II a.C.) scrisse in greco degli Annali. 
ACUSILAO di Argo – (V – IV a.C.) Della sua opera restano pochi frammenti. Scrisse delle 
Genealogie e una Cosmogonia. 
ADEO di Mitilene - scrisse due opere in prosa. 
ADRASTO di Afrodisia – (II d.C.) Commentatore di Aristotele e Platone e autore di uno scritto Sul 
Sole. 
ADRIANO – (76-117 d.C.) Imperatore di Roma scrisse carmi di gusto leggero quasi tutti perduti. 
AEZIO – (100 d.C.) Scrisse una Raccolta delle opinioni dei Filosofi di cui ci resta una sintesi ad 
opera di Plutarco. 
AFRANIO, Lucio – (II a.C.) Commediografo autore di almeno 40 commedie tutte perdute, tranne 
pochi frammenti. 
AFTONIO di Antiochia – (IV – V d.C.) Discepolo di Libanio, scrisse di retorica e compose una 
raccolta di favole. 
AGATOCLE di Cizico - scrisse un libro di Memorie
AGATILLO d’Arcadia – poeta elegiaco di cui restano pochi frammenti.  
AGATONE di Atene – Tragediografo citato da Platone nel Simposio. Di lui nulla ci rimane. 
AGAZIA – (536–582 d.C.) Letterato bizantino ma imbevuto di paganesimo, scrisse un poema 
mitologico, Dafneide, oltre a una Storia di Giustiniano. Ci restano 98 poesie. 
AGIDE - autore di un’opera sull’Arte culinaria.  
AGNONIDE – retore greco autore di un’opera contro la retorica "Rhetorices accusatio" 
AGRIPPA, Marco Vipsanio – Il famoso collega di Augusto scrisse dei Commentari di carattere 
topografico e geografico. 
ALBINOVANO PEDONE – Poeta amico di Ovidio, scrisse una Teseide ed un libro sulle campagne 
militari di Germanico di cui resta un breve frammento. 
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ALCEO di Mitilene – (VII a.C.) Celeberrimo poeta dell’epos aristocratico di cui restano pochi 
frammenti ma la cui opera era racchiusa in almeno 10 libri. 



ALCETA – autore di un libro sulle offerte di Delfi  
ALCIDAMANTE di Elea – (IV a.C.) Retore apprezzato da Cicerone, autore di una Elegia della 
Morte, di un Discorso Messenico, di uno Musaico, di alcuni scientifici e altri minori.  
ALCIMO – (IV a.C.) Storico siciliano che per primo menzionò Romolo nella sua opera storica sui 
Siculi e l’Italia. 
ALCMANE – (VII a.C.) poeta lirico spartano di cui restano pochi versi. 
ALCMEONE di Crotone – (VI a.C.) medico autore di un trattato di scienza naturale. 
ALESSANDRO ETOLO – (III a.C.) Tragediografo, ma compositore anche di carmi leggeri e di 
Fenomeni a carattere astronomico. 
ALESSANDRO POLIISTORE – Scrittore contemporaneo di Silla, compilò a favore dei Romani 
opere descrittive dell’Oriente ma anche di natura più erudita, come Sui simboli pitagorici. 
ALESSANDRO di Ege – (I d.C.) Scrisse commenti alle opere di Aristotele. 
ALESSI di Samo – Autore di un  libro sulla Storia di Samo. 
ALESSI di Turi - Poeta comico della Commedia Nuova, compose 245 opere di cui restano solo 
frammenti. In alcune ridicolizzò Platone. 
ALIMENTO - Studioso romano autore di opere giuridiche (De Officio Jurisconsulti; De Verbis 
priscis, De Consulum Potestate, De Comitiis, De Fastis, Mystagogicon, De Re Militari). 
ALIMENTO, Lucio Cincio -  storico romano autore di una Storia di Roma scritta in greco. 
AMAFINIO, Gaio – Filosofo contemporaneo di Cicerone autore di una Natura delle Cose. 
AMELIO – (III d.C.) Filosofo discepolo di Plotino e suo editore. Delle sue opere se ne ricorda una 
sulle dottrine di Plotino e di Numenio di Apamea. 
AMINTA – Autore di un racconto sulle differenti tappe fatte da Alessandro Magno in Asia. 
AMIPSIA – Commediografo contemporaneo di Aristofane di cui ci restano solo sette titoli. 
AMMIANO MARCELLINO – Del grande storico contemporaneo di Giuliano Imperatore sono 
andati persi gli ultimi 13 libri delle Storie, cioè dal 353 al 358 d.C. 
AMMONIO  – (II a.C.) Autore di Commentari su Omero, Pindaro e Aristofane. 
ANFICRATE di Atene – sofista e retore autore di un’opera Sugli Uomini Celebri.  
ANFIDE – poeta comico ateniese autore di numerose commedie. 
ANASSANDRIDE di Rodi – poeta comico autore di 65 commedie. Un altro Anassandride fu 
autore di poesie ditirambiche. 
ANASSILAO di Atene – scrittore comico della Commedia Media autore di circa 60 componimenti, 
molti a carattere mitologico.  
ANASSIMENE di Lampsaco – Autore di una Storia di Filippo di Macedonia; di una Storia di 
Alessandro Magno; di una Storia della Grecia. 
ANASSIPPO – Poeta comico del 300 a.C. circa, autore di alcune commedie. 
ANNIANO – Poeta latino arcaicizzante, contemporaneo di Aulo Gellio, autore di Carmi Falisci. 
ANSER – Poeta erotico romano amico di Antonio, di cui nulla ci rimane. 
ANTAGORA di Rodi – (III a.C.) Scrisse una Tebaide.  
ANTICLIDE – Erudito del III sec. a.C., scrisse una vita di Alessandro, un libro sull’isola di Delo ed 
uno sui Ritorni degli eroi omerici. 
ANTIFANE – poeta comico, autore di circa 300 opere di cui restano solo frammenti. 
ANTIFONTE di Atene – (479-411 a.C.) Oratore, sofista e matematico di cui si può ricordare una 
Interpretazione dei Sogni. Un Antifonte di Siracusa fu tragediografo. 
ANTIGONO di Caristo – Perdute le opere poetiche. Un altro Antigono scrisse le Vite di Filosofi. 
ANTILLO – (II-III sec. d.C.) Medico greco autore di interessanti trattati andati perduti. Un altro 
Antillo scrisse un commento a Tucidide. 
ANTIMACO di Colofone – (V sec. a.C.) Autore di componimenti mitologici di cui restano i titoli. 
ANTIMACO di Teo – Poeta autore di due opere del ciclo tebano, La Tebaide e Gli Epigoni. 
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ANTIOCO di Siracusa – storico del V sec. a.C. scrisse una Storia della Sicilia dai primordi fino ai 
suoi giorni e una Storia d’Italia, di cui restano scarsi frammenti. 



ANTIPATRO – Nome di due filosofi stoici, di Tarso e di Tiro, del II sec.a.C., che si contendono i 
titoli delle seguenti opere : Sul Matrimonio, Sulla convivenza con la donna, sull’Essenza, 
sull’Anima. 
ANTISTENE di Rodi – Contemporaneo di Polibio scrisse una Storia di Rodi. 
ANTONIO, Marco Gnifone – (I sec. a.C.) grammatico e retore autore di un trattato sulla lingua 
latina e di un commentario a Ennio. 
ANTONIO MUSA – Medico di Augusto i cui scritti di farmaceutica sono andati persi. Due testi di 
medicina a noi giunti gli sono falsamente attribuiti. 
APICIO, Marco Gavio – Autore romano di scritti di culinaria andati persi o forse riassemblati nel 
testo che ci è stato tramandato col suo nome ma che non è suo. 
APIONE – Storico e grammatico del I sec. d.C. autore delle Glosse Omeriche e di 5 libri di Storia 
Egiziana nonchè opere linguistiche : Sulle lettere dell’alfabeto, Sulla Lingua dei Romani ecc.  
APOLLODORO di Alessandria – Medico del III sec. a.C. scrisse dal punto di vista medico Sugli 
Animali Selvaggi. 
APOLLODORO di Atene – (180 a.C.) Celebre autore della Bibliotheca sebbene con questo nome 
non ci è giunta l’opera originale ma un compendio redatto molto tempo dopo. Di lui sono perdute 
anche le Cronache, le Etimologie, Sulle Etere di Atene e molti libri di genere antiquario come il 
Trattato Sugli Dei in 24 libri.  
APOLLODORO di Caristo – Commediografo autore di 47 commedie. 
APOLLODORO di Gela – Contemporaneo di Menandro e autore di circa 7 composizioni. 
APOLLONIDE – Geografo del I sec. a.C. di cui non ci è giunto il Periplo dell’Europa se non 
pochi frammenti. 
APOLLONIDE di Nicea – (I sec. d.C.) Scrisse Sulla Storia Inventata che assieme al resto non ci è 
giunto. 
APOLLONIO TOPO – Medico alessandrino del I sec. a.C. di cui non ci sono giunti gli scritti. 
APOLLONIO di Perge – (262 – 180 a.C.) Non ci sono giunti alcuni suoi scritti scientifici. 
APOLLONIO RODIO – Del famoso autore delle Argonautiche non ci sono giunti i poemi sulla 
fondazione di alcune città e alcuni scritti di filologia. 
APOLLONIO – (II sec. a.C.) Compilò delle Storie Meravigliose. 
APOLLONIO il Sofista – Filologo del I sec. d.C. compilò un Lessico Omerico (ne rimane una 
sintesi). 
APOLLONIO di Tiana – Celebre pitagorico e taumaturgo del I sec. d.C. Di lui è andata persa una 
Vita di Pitagora e un Trattato sui Sacrifici, di cui resta quasi nulla. 
APPIANO di Alessandria – (II sec. D.C.) Storico, autore di 24 libri di Storia Romana dei quali ne 
restano circa 10. Perduti quelli che parlano della storia di Roma fino all’espansione in Sicilia, le 
guerre in Macedonia e Illiria, e quelli dalla conquista dell’Egitto fino all’epoca di Traiano. 
APULEIO, Lucio – Del celebre autore de L’asino d’oro non si sono conservati diversi trattati di 
genere naturalistico. 
ARAROS di Atene – poeta comico figlio del più celebre Aristofane. Scrisse alcune commedie. 
ARATO di Soli – (IV a.C.) Filologo e poeta nativo della Cilicia. Perdute alcune opere scentifiche e 
poetiche. 
ARCHIA, Aulo Licinio – Poeta greco di Antiochia contemporaneo di Lucullo. Scrisse poemi sulle 
campagne militari di Mario e di Lucullo. Di lui restano però 40 epigrammi. 
ARCHELAO del Chersoneso – (III sec. A.C.) Scrisse un trattato sugli esseri animati di natura 
bizzarra. 
ARCHESTRATO di Gela – (IV sec. A.C.) Autore di un trattato sulle ghiottonerie alimentari di cui 
restano 330 esametri. 
ARCHILOCO di Paro – Del celebre poeta restano frammenti, non il Corpus completo delle opere. 
ARCHIGENE di Apamea – Medico greco di epoca traianea autore di importanti opere mediche. 
ARCHIPPO – Poeta comico autore di commedie e di cui restano frammenti. 
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ARCHITA di Mitilene – musicista autore di un’opera Sui Flauti. 



ARCHITA di Taranto – (430 - 360 a.C.) Pitagorico e inventore, scrisse opere scientifiche. 
ARCTINO di Mileto – (VIII – VII sec. A.C.) Autore di due poemi del ciclo troiano : Etiopide e 
Distruzione di Troia ; inoltre una Titanomachia. 
ARGA di Atene – (IV sec. A.C.) Autore di componimenti musicali su personaggi umili. 
ARISTARCO di Tegea – poeta tragico autore di 70 componimenti di cui restano frammenti. 
ARISTARCO di Samotracia – (216 – 144 a.C) Direttore della Biblioteca di Alessandria scrisse 
circa 800 Commentari di genere filologico e delle Cronache di avvenimenti dal tempo della Guerra 
di Troia alla sua epoca. 
ARISTEA di Proconneso – Sciamano e viaggiatore ai confini settentrionali del mondo greco di 
epoca arcaica, descrisse i suoi viaggi in un poema in tre libri, le Epopee Arimaspie. 
ARISTIA di Fliunte – (V sec. A.C.) Compositore di drammi satireschi. 
ARISTOBULO di Cassandreia – scrisse una Storia di Alessandro, utilizzata da Arriano.  
ARISTOCLE di Messina – Filosofo peripatetico del II sec. d.C. che scrisse una Storia della 
Filosofia in 10 libri. Opere sulla retorica, sul dio Serapide e il trattato Se fosse più serio Omero o 
Platone. 
ARISTOCLE di Pergamo - Filosofo peripatetico del II sec. d.C. autore di molti libri di retorica. 
ARISTOFANE – Del celebre commediografo greco ci mancano una trentina di Commedie. 
ARISTOGITONE di Atene – oratore autore di alcuni Discorsi, uno dei quali contro l’etera Frine. 
ARISTONE di Ceo – filosofo peripatetico di cui si ricordano delle perdute Diatribe Erotiche. 
ARISTOFANE di Bisanzio – (257 - 180 a.C.) Importante grammatico e direttore della Biblioteca di 
Alessandria. Editore critico di Omero e altri, di lui si ricorda un compendio alla Natura degli 
Animali di Aristotele, un’opera Sulle Cortigiane attiche, molti scritti di grammatica utilizzati da 
Varrone, scritti storici sulla Tebaide e la Beozia, e altri ancora di cui restano sparsi frammenti. 
ARISTOFONTE – oratore attico (400 a.C. circa) autore di alcuni Discorsi. Di un Aristofonte autore 
comico si ricordano i titoli di 9 commedie. 
ARISTOMENE – Poeta greco autgore di alcune Commedie. 
ARISTOSSENO di Taranto – filosofo peripatetico e pitagorico autore di 453 libri sui più svariati 
argomenti di cui ci rimangono solo frammenti. 
ARISTOTELE – del celebre filosofo greco e delle sue circa 400 opere (ce ne resta solo 1/5) non ci 
sono giunte le cosiddette « opere essoteriche », quelle cioè destinate proprio alla pubblicazione: 
Protrettico, Sulla Retorica, Eudemo, Sulla Filosofia. Inoltre le grandi raccolte di fatti scientifici e 
storici, come le Costituzioni delle città, ecc. 
ARPOCRAZIONE, Valerio – grammatico alessandrino di epoca imperiale. Scrisse una raccolta di 
Pezzi di bravura retorici e il Lessico dei Dieci Oratori. 
ARRIANO, Flavio – Poeta epico del III-II sec. a.C., scrisse un poema sull’impresa di Alessandro 
ed uno su un re Attalo. 
ARRIANO di Nicomedia – (95 – 170 d.C.) Valorosa personalità dello stato romano, discepolo di 
Epitteto. Di lui non ci sono giunti un libro sugli Alani (da lui sconfitti), una Circumnavigazione del 
Mar Nero, una Storia della Bitinia, 17 libri di Vicende Partiche, Storia dopo Alessandro, ecc. 
ARTEMIDORO di Efeso – (100 a.C.) Geografo, scrisse 11 libri di Descrizioni Geografiche. 
ARTEMIDORO di Tarso – (I° sec. a.C.) Filologo ma anche autore di due glossari: uno sui poeti 
comici e uno di culinaria. 
ARULENO, Celio Sabino – Apprezzato giurista romano del I° sec. d.C. Si ricorda un de edicto 
aedilium curulium. 
ASCLEPIADE di Samo – Importante poeta del IV sec. a.C. di cui ci restano pochi componimenti. 
ASCLEPIADE di Tragilo – Autore di un compendio di mitologia.  
ASCLEPIADE di Mirlea – (I° sec. a.C.) Commentò Omero e Teocrito. Una Storia della Filologia in 
11 libri, un trattato sull’ortografia e una Storia della Bitinia. 
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ASCLEPIADE il Giovane – (I° sec. d.C.) Sua un’opera di medicina in 10 libri intitolata Farmaci. 



ASCONIO PEDIANO, Quinto – (9 a.C. – 76 d.C.) Commentatore di Cicerone, del cui lavoro ci 
resta solo una piccola parte. Scrisse anche una biografia di Sallustio, un Symposion e un saggio in 
difesa di Virgilio dall’accusa di aver saccheggiato Omero. 
ASINIO POLLIONE, Gaio – uomo politico, autore di Storie concernenti le Guerre Civili. 
ASIO di Samo – (VII o VI sec. a.C.) Poeta autore tra l’altro di un poema genealogico  
ASPASIO – Filofoso peripatetico commentatore di Aristotele, di cui resta una piccolissima parte. 
ASPASIO di Biblo fu invece un retore autore di Encomi e di un’opera intitolata Esercizi 
Declamatori.  
ASPASIO di Ravenna - (II sec. d.C.) retore alla corte di Alessandro Severo, di cui resta una lettera. 
ASPRO, Emilio – Apprezzato grammatico di epoca imperiale, commentatore di Virgilio, Terenzio 
e Sallustio, ma di cui nulla rimane. 
ASTIDAMANTE – Nome di due poeti tragici del IV secolo a.C. di cui rimane quasi nulla. 
ATEIO, Lucio Pretestato – grammatico ateniese del I° secolo a.C., di cui si ricorda solo un titolo 
della sua opera : Se Enea abbia amato Didone, in cui tende ad avvalorare la leggenda virgiliana. 
ATENEO di Attalea – medico greco del I° secolo a.C. la cui opera medica in 30 libri è perduta. 
ATENEO di Naucrati – (200 d.C.) Celebre autore de I Saggi a Banchetto, di cui però sono andati 
persi in buona parte i primi tre libri e il quindicesimo del compendio. L’opera originale constava 
invece di 30 libri e non ci è giunta, così come la sua opera Sui Re della Siria. 
ATENODORO di Tarso – filosofo stoico vissuto sotto Augusto fu autore di un libro contro le 
Categorie aristoteliche, di una Storia di Tarso, di un compendio su Posidonio e un’opera 
sull’oceano e altri.  
ATENODORO di Eretria – Autore di un libro intitolato Memorie
ATTA, Tito Quinzio – Commediografo romano del I° sec. a.C. di cui praticamente nulla rimane se 
non i titoli delle sue opere. 
ATTICO, Tito Pomponio – (110-32 a.C.) ricco mecenate epicureo e uomo di cultura romano. 
Scrisse un libro sulle Guerre Civili e un trattato genealogico delle famiglie romane e qualche opera 
minore. 
AUFIDIO BASSO – storico romano epicureo del I° secolo d.C., scrisse un’opera sulle guerre 
contro i Germani e una Storia di Roma dalla morte di Cesare. 
AVIENO, Rufio Festo – Poeta e geografo latino nato a Bolsena verso il 350 d.C. E’andata persa la 
maggior parte della sua opera geografica Sulle coste del Mare, descrizione delle coste europee dalla 
Bretagna al Mar Nero. Si è salvata la descrizione dalla Bretagna a Marsiglia. Perse anche una 
epitome di Tito Livio e una descrizione dei miti di Virgilio. 
 
 
IPPOGALLO 
 
(gr. Hippalektryon) Animale simbolico dal corpo di cavallo alato davanti e di gallo dietro, secondo 
Eschilo, « color del fuoco »; talvolta è raffigurato cavalcato da una figura maschile. Poiché il gallo 
in Grecia arrivò solo nel VII secolo, è evidente che l’ippogallo non è un simbolo arcaico ma di 
origine orientale e dovrebbe avere un significato astronomico, raffigurando, secondo Jean Richer, 
l’asse solstiziale Acquario-Leone1. Un ippogallo, risalente al 500 a.C., è raffigurato su una piccola 
scultura rinvenuta tra gli scavi del Partenone; altri sono raffigurati su alcuni vasi attici e, per quanto 
non sicuramente, su monete delle città di Scepsi e Lampsaco. Si tratta comunque di una 
raffigurazione piuttosto rara e che non ebbe fortuna. 
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1 J. Richer: Geografia sacra del mondo greco, p.239. Rusconi, Milano 1989. Secondo questo autore l’asse solstiziale in 
questione è rappresentato nel mondo greco dalla direttrice Pafo (Cipro)→Monte Ida (Troia). Quest’ultima città è 
notoriamente connessa con la figura del cavallo. 



 
Due raffigurazioni di Ippogalli 

 
 
GIOCHI FUNEBRI GLADIATORI 
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(lat. Munera gladiatoria gr. monomachiai) L’origine dei giochi gladiatorii o, più precisamente, dei 
combattimenti gladiatorii, è rituale ed è associata con le cerimonie funebri, come testimoniano i 
duelli in occasione dei funerali di Patroclo o quelli in onore di Anchise. Solo in un secondo tempo 
essi divennero uno spettacolo profano. Comunemente si ritiene che furono gli Etruschi a far 
conoscere ai Romani questa disciplina ma è poco noto invece che gli Etruschi la appresero a loro 
volta dalle popolazioni italiche, probabilmente dagli Oschi e dai Sanniti. Inoltre Tito Livio ricorda 
che i « Campani » associavano i combattimenti tra gladiatori ai banchetti [funebri] e numerose 
tombe erano decorate con scene analoghe. A Roma vennero introdotti nel 264 a.C. da Decio Giunio 
Bruto proprio come cerimonia rituale a ricordo della morte del padre e fino ai primi anni 
dell’impero questi mantennero la loro caratteristica mortuaria e privata, talvolta celebrandosi come 
ricorrenze. In età imperiale  persino in piccole cittadine come Sessa Aurunca un magistrato poteva 
offrire in commemorazione del padre defunto spettacoli di gladiatori con distribuzione di « vino e 
ciambelle » (C.I.L. X, 4727). E’ chiaro che spettacoli di tal genere erano prerogativa di famiglie 
facoltose, a causa del dispendio necessario. A causa del carattere funebre il « gladiatore » non 
aveva la nomea di cui godè in seguito tra la plebe e le donne, ma era ancora considerato un essere 
quasi ignobile, che Cicerone definiva « becchino » (bustuarius) e « individuo di infimo genere ». 
Infatti in origine il gladiatore che soccombeva nel combattimento era una vera e propria vittima 
sacrificale, la cui anima andava a sostentare quella del defunto nell’oltretomba. Solo in seguito, con 
la spettacolarizzazione di questi giochi nei circhi il gladiatore divenne una figura professionale 
autonoma e non sempre fu lo schiavo, il prigioniero o il condannato cui ci hanno abituato i luoghi 
comuni cinematografici. Tuttavia costoro non potevano ascendere lungo la scala sociale e in alcuni 
casi documentati, non potevano nemmeno venire sepolti nei cimiteri, poichè venivano paragonati ai 
lenoni o ai suicidi per impiccagione (C.I.L. XI 6528). In qualche raro caso anche le donne potevano 
fare le gladiatrici. 



Ben presto però l’antica cerimonia e rito sacrificale divenne un divertimento pubblico e plebeo. Il 
più plebeo di tutti i patrizi romani, Giulio Cesare, fece esibire nel 65 a.C. per la sua elezione a Edile 
ben trecentoventi coppie di gladiatori in un solo spettacolo, ma chi raggiunse il culmine furono 
imperatori come Augusto e Traiano che fecero esibire ciascuno in un solo ciclo di giochi ben 
10.000 gladiatori. Anche le donne potevano combattere in prima persona tra di loro, finchè Settimio 
Severo lo impedì con un decreto. Pare, leggendo Stazio, che venissero fatte combattere anche 
contro dei nani. 

 
Scontro fra due gladiatori, da un rilievo funerario proveniente da Castrum Novum (I sec.d.C.) 

Civitavecchia, Museo Archeologico Nazionale 
 

L’antica origine funebre è ben testimoniata in un autore come Tertulliano (Sugli Spettacoli) che, per 
quanto cristiano, non per questo è meno credibile : « ...e fra questi non mancano neppure i giochi 
che sono disposti a ricordare la figura di uno scomparso e onorarne la memoria; secondo quanto 
risponde ad un criterio dell'età antica. Venivano infatti fin dai primi tempi distinte due specie di 
giochi: i sacri e i funebri, cioè, i primi dedicati alle divinità delle diverse genti, i secondi, ai morti. 
(…) Con questa specie di spettacoli gli antichi pensavano di compiere una debita cerimonia verso i 
trapassati: in un momento posteriore lo resero meno crudele e feroce: una volta, quando si credeva 
davvero che le anime dei defunti potessero venir propiziate col sangue umano, s'acquistavano 
schiavi di indole cattiva e perversa o si prendevano prigionieri, che venivano senz'altro sacrificati 
nelle pubbliche esequie2. Dopo, sembrò opportuno di nascondere quella crudeltà infame sotto 
l'ombra del piacere, della soddisfazione: così, quelli che avevano predestinato alla morte, li 
istruivano a combattere con quelle armi, in cui potevano e come era possibile: bastava che 
imparassero in qualche modo ad ammazzarsi: poi, stabilito il giorno dei funerali li esponevano a 
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2 Ciò è attestato anche per l’Egitto: “il sacrificio umano fu sicuramente praticato nel periodo predinastico. Molte aree 
cimiteriali dimostrano che fin oltre la prima dinastia servitori e schiave venivano uccisi al momento della sepoltura del 
sovrano affinchè fossero al suo fianco nell’al di là per servirlo” (M. Lurker: Dizionario dei simboli e delle divinità 
egizie, p. 145. Ubaldini, Roma 1995). 



combattere intorno alle tombe: in tal modo, commettendo, o favorendo omicidi, trovavano conforto 
alla morte: questa è l'origine di questa specie di spettacoli che giunsero a tal punto di favore e di 
simpatia, quanto aumentarono di crudeltà e di ferocia. Dal momento che il ferro non bastava, 
perché il pubblico saziasse il suo insano desiderio di strage, s'arrivò a far sbranare dalle fiere i 
miseri corpi degli uomini; e tutto ciò veniva offerto ai morti; era una specie d'onore che si dava loro 
nelle esequie, e veniva così ad identificarsi con una manifestazione idolatra, e infatti anche 
l'idolatria non è altro che una specie di culto, di cerimonia tributata ai defunti: tanto una forma che 
l'altra si riportava ai morti». 
 

 
Da Alicarnasso: combattimento gladiatorio di due donne: Amazzone e Achillia.  

La scritta sulle loro teste dice che furono graziate. Londra, British Museum 
 

Curiosamente, i giochi gladiatorii non sono mai stati soppressi, cioè non rientrarono in quel vasto 
corpus di leggi antipagane redatte dai Cristiani. Essi si estinsero a causa delle difficoltà economiche 
inerenti alla loro indizione. Le ultime notizie di giochi di tal genere a Roma sono del 393 d.C. 
quando il pagano Simmaco, a Roma, ottenne dall’imperatore cristiano 29 prigionieri appartenenti al 
popolo dei Sassoni per esibirli in giochi gladiatorii indetti dal figlio questore. Costoro però 
preferirono suicidarsi. 
  
 
CACCIA, Ideologia della - 
 
(lat. venatus gr. agra) Se in tempi moderni la Caccia è considerata un’attività inutile e dannosa se 
non addirittura diseducativa, nel Mondo Antico essa era al contrario stimata e reputata. Il greco 
Senofonte (430-354 a.C.) scrisse, a tal fine, un famoso trattato “Sulle caccie coi cani” 
(Kynegeticon) che ci è pervenuto integralmente3. Bisogna quindi distinguere tra una caccia a scopo 
alimentare e di sostentamento, ed una invece, per così dire, propedeutica ed etica. Quest’ultima 
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3 Senofonte: La Caccia. Marsilio, Venezia 1989. Un’ampia recensione si trova in P. Galloni: Storia e cultura della 
caccia. Laterza, Bari 2000. 



venne teorizzata dal filospartano Senofonte avendo quasi esclusivamente in vista quella esercitata 
con le mute di cani contro le lepri, forse perché le condizioni ambientali dei luoghi in cui vivevano 
le popolazioni urbane permettevano solo questa. « Chi ha tale passione ne trarrà molti vantaggi: 
infatti la caccia conferisce salute al corpo, acuisce vista e udito, ritarda l’invecchiamento, ed è la 
miglior educazione alle pratiche di guerra ». Alcuni secoli dopo, un discepolo di Epitteto e valoroso 
ufficiale romano, Arriano di Nicomedia, scriverà un trattato dal titolo identico, anch’esso 
pervenutoci anche se mai tradotto in una lingua moderna. 
Secondo Senofonte, le caccie coi cani furono una « invenzione » degli Dei Apollo e Artemide a 
favore del centauro Chirone che nel corso della sua lunghissima vita sarebbe stato l’educatore di 
molti fra i più famosi personaggi della tradizione greca, fino a Enea ed Achille. Grazie alle « caccie 
con i cani » questi personaggi mitici avrebbero raggiunto le vette della virtù e l’ammirazione di  
contemporanei e posteri. Secondo Senofonte questo tipo di caccia non solo è praticamente 
indispensabile per formare un buon soldato, a causa della similarità di tante azioni che si possono 
riscontrare nella vita militare, ma pure per le virtù civiche, conferendo « l’eccellenza nel pensiero, 
nella parola e nell’azione ». Al giorno d’oggi, naturalmente, una caccia del genere non è di alcuna 
utilità per intraprendere la vita militare ipertecnologica che tutti conosciamo e neanche per 
conferire virtù civiche, dal momento che la società moderna si regge su “virtù” del tutto diverse. La 
stessa caccia coi cani, per la conformazione antropica e zoologica delle terre, è praticamente 
impossibile da esercitarsi nelle modalità antiche. Ma fino a due o tre secoli fa, essa poteva 
mantenere intatti alcuni dei suoi valori, almeno in certi territori. 
Senofonte spiega che a questo tipo di caccia, cui ci si dovrebbe dedicare fin da ragazzi, non bastano  
solo cani di grossa taglia, il cui compito è quello di stanare le prede e in qualche caso di ucciderle, 
ma sono indispensabili diversi tipi di reti, verso cui i cani dovranno convogliare le sprede. Alla 
sorveglianza delle reti, disposte in luoghi acconci, è preposto un ragazzo, il quale ha il compito sia 
di abbattere le prede con il bastone che di indicare al cacciatore le eventuali diversioni compiute 
dagli animali. La battuta di caccia compiuta dal cacciatore ha quindi lo scopo di catturare le lepri 
facendole allontanare dai loro rifugi e cadere nelle reti predisposte. La cosa così descritta appare 
semplice ma in realtà Senofonte dimostra nei dettagli della sua narrazione quanto improba e 
faticosa sia tale operazione, condotta talvolta in montagna e sulla neve e quali doti di corridore 
debba avere l’uomo per stare dietro sia ai cani che alla preda; la caccia della lepre fatta da cavallo 
era infatti una prerogativa dei Celti. Nel corso di tale vicenda si sviluppano numerose qualità 
nell’uomo delle quali saprà mettere a frutto nella vita civile e militare. 
Nelle considerazioni di Senofonte per la caccia esulano ovviamente considerazioni di carattere 
sentimentalistico che predominano invece nei tempi moderni. Egli si preoccupa di sconsigliare 
l’uccisione di leprotti per motivi religiosi: « Gli appassionati della caccia con i cani però, 
risparmiano in onore della Dea [Artemide] i cuccioli troppo piccoli », mentre invece la caccia ai 
piccoli cerbiatti è descritta in tutta la sua drammatica crudezza. Di passata, apprendiamo dalla 
narrazione senofontea alcune notizie: sulle isole sacre questo tipo di caccia è impossibile stante il 
divieto di introdurvi cani (generalmente ritenuti impuri) e in molte isole, forse a causa della scarsa 
superficie, gli isolani non amano dedicarvisi. Inoltre Senofonte raccomanda di non avvicinarsi 
troppo ai campi coltivati e alle sorgenti; per quanto in Grecia la caccia fosse senza restrizioni e si 
potessero indirettamente devastare le coltivazioni4, una norma non scritta di rispetto religioso 
sconsigliava di attentare alla sacralità e purezza di coltivi e acque con le mute di cani. Per rendere 
propizia la caccia si dovrebbe elevare una prece ad Apollo e Artemide Agrotera (Cacciatrice) e 
promettere di votargli una parte della preda catturata. In quest’ultimo caso, l’abitudine era quella di 
inchiodare ad un albero l’animale offerto. Si elencano poi ben 47 nomi che andrebbero dati ai cani, 
« brevi, per poterli pronunciare facilmente ».  
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4 « Fin dal tempo più remoto fu consuetudine, a dispetto della scarsità di raccolto, che non si interdicesse ai cacciatori di 
condurre la caccia attraverso alcun terreno coltivato ». Questa affermazione testimonia del retaggio neolitico di una 
“superiorità” dell’umanità cacciatrice e predatoria su quella coltivatrice e allevatrice. 



Dopo aver descritto più brevemente alcuni altri tipi di caccia con i cani, come quella pericolosa ai 
cinghiali, Senofonte conclude il suo trattato con questa dichiarazione eminentemente ideologica: 
 

Antiche tradizioni narrano che gli Dei stessi si dilettano di praticarla: 
 dunque i giovani che riflettendo su questo seguiranno i miei consigli, 

 saranno cari agli Dei e pii, in quanto penseranno che un Dio vede ciò che fanno. 
 Saranno buoni verso i genitori, la città tutta e ciascun singolo amico e cittadino. 

E non solo gli uomini che hanno amato la caccia coi cani si sono dimostrati valorosi, 
 ma anche le donne a cui la Dea ha concesso questo dono, Atalanta, Procri ed altre ancora. 

 

 
 

Scrissero di cinegetica ancora Oppiano di Apamea e, in ambito latino, Grattio Falisco e Nemesiano. 
Tuttavia in questi autori non si trovano accenti ideologici. Bisogna però dire che il poema 
Cynegeticon di Marco Aurelio Olimpio Nemesiano, ci è giunto di soli 325 versi e quindi non se ne 
può dire molto. Si può solo notare la stessa mancanza di sensibilità moderna a riguardo degli 
animali, là dove consiglia all’allevatore di cani da caccia di decimare le cucciolate numerose, anche 
con accorgimenti forti, come quello di entrare assieme alla cucciolata in un cerchio di fuoco e 
aspettare poi che la cagna venga a salvarli. I primi che essa salverà saranno quelli che, secondo 
Nemesiano, la Natura ha creato migliori e più forti. Questo poeta originario di Cartagine nei pochi 
versi sopravvissuti parla anche dell’allevamento dei cavalli per la caccia; una novità (venuta dal 
mondo celtico) rispetto a quella descritta da Senofonte; indubbiamente affatto faticosa per il 
cavaliere ma sicuramente poco “iniziatica” confrontata alla disciplina e alla fatica cui si doveva 
assoggettare il cacciatore della Grecia classica. Il poema si interrompe parlando degli “spauracchi” 
fatti con piume di uccello da piazzare in prossimità delle reti per la cattura delle prede. Ecco i versi 
finali: « Compiuti questi preparativi, cominciate, all’inizio del piovoso inverno, a lanciare la vostra 
muta impetuosa nelle praterie, e spingete i vostri cavalli per le vaste pianure. Il tempo propizio alla 
caccia è il mattino, quando il terreno umido conserva le tracce fresche degli animali che si sono 
mossi durante la notte». 
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Di poco più lunghi sono i versi sopravvissuti del Cynegeticon del poeta latino Grattio Falisco, 
contemporaneo e forse amico di Ovidio, per cui anche in questo caso è difficile pronunciarsi. 
Grattio non ha comunque in mente nulla di etico riguardo alla caccia, poiché afferma già nei primi 
versi che la caccia serve a «difendere la nostra vita dagli animali selvatici. Lo scopo del mio poema 
è questo: i miei versi forniranno le armi ai cacciatori e gli insegneranno l’arte di servirsene». Il 
poeta ricorda che il primo ad esercitarsi nell’arte della caccia, dono degli Dei, fu un vecchio arcade, 
Dercylo, che per primo tese le reti in un vallone solitario ai piedi del monte Menalo mentre il primo 
che mise il guinzaglio al collo di un cane per andare a caccia fu il beota Agnone, figlio del centauro 
Astylo. In Grattio abbiamo infine un cenno alle pratiche religiose dei cacciatori: «Grazie alle 
preghiere e ai sacrifici noi ci guadagnamo la protezione degli Dei. Ecco perché erigiamo altari al 
centro dei boschi sacri, offriamo religiosamente a Diana fiaccole intagliate a mò di spighe nelle sue 



profonde foreste, e adorniamo i cani con ghirlande; ecco perché deponiamo le armi da caccia sui 
fiori che tapezzano il centro del bosco sacro, dove rimangono per il tempo dello svolgimento dei 
sacrifici e delle festività. Poi, preceduti da una botte e da dolci fumanti dentro a verdi canestri, 
portiamo un capretto la cui fronte mostra le corna nascenti, e teniamo in mano un ramo carico di 
frutti. Infine, secondo l’ordine della cerimonia lustrale, ogni cacciatore viene asperso, formulando 
voti per il successo della stagione. Dopo questo omaggio, o Diana, tu accogli benevolmente coloro 
che ti implorano di poter vincere sulle bestie selvatiche, o per liberare le proprie mute di cani dal 
pericolo di una malattia mortale; tu gli concedi la tua grande protezione e i tuoi potenti aiuti». 
  
 
[aggiunta alla voce] ORA DI MEZZOGIORNO 
 
Grazie ad un simbolismo che forse è di origine assira, sappiamo poi che le Stagioni sono 
simbolizzate anche da specifiche scene di caccia, in base al tipo di animale cacciato, rappresentate 
sia su sarcofagi che altrove, come i medaglioni dell’Arco di Costantino: 
 

CACCIA ALLA LEPRE o AL TORO  
(Primavera) 

la CACCIA AL CERVO  
(Autunno) 

la CACCIA AL LEONE 
  (Estate) 

La CACCIA AL CINGHIALE 
 (inverno)5. 

 

 
statuina trovata nella “Tomba dell’uovo di Elena” (Metaponto) 

 
 
[seconda aggiunta alla voce ADRANO] 
 
«In una rupe della Trinacria c’è un enorme caverna, ricca di percorsi sinuosi; essa è dedicata a 
Vulcano. La sua alta vetta è coronata da cupe foreste e da letti di torrenti disseccati dal fuoco. Al 
suo interno vi è un lago fatto di olio. Vi ho visto spesso giungervi intere mute di cani affetti da un 
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5 Che il cinghiale rappresenti l’inverno lo dice esplicitamente Macrobio (Saturnali I, 21, 4). 



male orribile con i loro padroni più malati ancora. “Augusta divinità del luogo, Vulcano, noi  
invochiamo il tuo aiuto, proteggici, accordaci i tuoi onnipotenti favori e se non abbiamo commesso 
alcuna colpa tale da infliggerci un simile tormento, abbi pietà del nostro soffrire, e permettici di 
purificarci alla tua sacra fonte”. Essi ripetono tre volte la supplica. Tre volte gettano incenso sul 
fuoco ed erigono un altare con rami fausti. E’ allora che si verifica un fenomeno che non ha uguali 
altrove. Il fianco della montagna si apre e si vede il Dio stesso portato sulle ali del vento, in mezzo 
a un torrente di fiamme. In seguito a ciò appare il suo sacerdote che agitando un ramo con mano 
tremante grida: “Via da qui, o profani, io ve lo ordino. Fuggite il Dio, fuggite i suoi altari o voi il 
cui braccio si è macchiato di un crimine o che l’avete concepito nei vostri pensieri”. Tali parole li 
gelano di terrore e di spavento. Infatti se si è offesa la giustizia facendo violenza ad un supplice, se 
si sono venduti schiavi i fratelli, assassinato un amico fedele, insultati i Penati, e si giunge in quel 
luogo con sfrontata audacia, si apprende del terribile castigo che il Dio vendicatore riserva al 
colpevole seguendolo come un’ombra. Ma se vi si giunge con il cuore puro e con rispetto, il Dio 
allora volteggia leggermente attorno all’altare e, dopo aver divorato le offerte, si allontana e rientra 
nelle viscere del monte dove dimora. Si può quindi approfittare delle sue grazie  e del suo aiuto. Se 
la malattia ha corrotto la carne, si prenda cura di bagnare la parte malata nel sacro lago; sfregatela 
con l’olio, e riuscirete ad allontanare quel flagello. E’ Vulcano che agisce ma contribuisce anche la 
natura del luogo. Per terribile e funesta che sia la malattia si può controllarla e domarne la violenza. 
Se il rimedio viene applicato troppo tardi e non agisce, prevenite il diffondersi del male con un altro 
efficace sistema: un male improvviso richiede un rimedio energico. Tagliate le narici del cane, 
tagliate i muscoli delle spalle e fate scorrere il sangue da tagli sulle orecchie. E’ la sede di un umore 
impuro, la causa di questa malattia divorante. Poi abbiate cura di sostenere la debolezza del malato 
facendogli prendere della sansa di olio sciolta in vino massìco vecchio. Il vino toglie il desiderio di 
grattarsi e mitiga l’infiammazione»6.  
 
 
DAREMBERG & SAGLIO 

Autori di un grande Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines in 10 volumi, apparso dal 
1877 al 1919 per l’editore francese Hachette. L’opera, cui contribuirono i maggiori esperti 
francofoni, vide la luce in competizione con analoghe trattazioni inglesi ma soprattutto tedesche, 
non senza risvolti di carattere politico e nazionalistico. I Tedeschi replicarono infatti nel 1894 con 
la monumentale Realencyclopädie der Altertumswissenschaft, di cui sono usciti finora 60 volumi. 
Anche in Italia ci si accodò, nel 1886, con il Dizionario epigrafico di antichità romana, la cui 
pubblicazione è ancora in corso. Ogni articolo del Daremberg è redatto dal miglior specialista della 
materia. A piè di pagina vi sono le referenze bibliografiche. Il suo valore è ancora attuale per 
quanto riguarda l’elaborazione delle fonti testuali.  

 
[aggiunta alla voce ACONITO] 
 
“Alcune prede vengono catturate sulle montagne facendo uso, a motivo delle difficoltà del terreno, 
di un veleno, l’aconito. I cacciatori lo mescolano al cibo favorito da ogni specie, che pongono nei 
pressi degli specchi d’acqua e nei luoghi frequentati dalle fiere”7. 
 
                                                 
6 Grattio Falisco: Cynegeticon, 430-476. 
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7 Senofonte: La Caccia, XI. Marsilio, Venezia 1989 



 
i monti che circondano la zona di Delfi, in Grecia 

 
AMAZZONI 
 
( gr. Amazònoi) Primordiali donne guerriere e misantrope che si riteneva si tagliassero un seno per 
poter meglio tirare con l’arco (particolare non documentato dall’iconografia antica)8. A volte 
viventi singole a volte riunite in comunità stazionavano in varie regioni, dove in epoca storica se ne 
mostravano anche alcune tombe, simili, pertanto, a dei Cavalieri erranti medievali. Le loro divinità 
erano naturalmente Ares e Artemide, poiché prediligevano una vita fatta di caccia e di guerra. Per 
perpetuarsi si accoppiavano una volta l’anno con gli uomini di una vicina popolazione. Se 
dall’unione nascevano figlie queste rimanevano con le madri, se maschi andavano agli uomini. 
Probabilmente costituivano una tribù realmente esistita in epoche primordiali, in quanto sono citate 
nel corso di tutta la mitologia, e legate al Vecchio Mondo Aborigeno, poiché presero le difese dei 
Troiani contro i Greci. Inoltre pare che fossero le fondatrici della città di Efeso, sacra ai culti 
femminili, dall’Artemide efesina alla Madre di Dio cristiana. Un gruppo di queste donne guerriere, 
le Alie, provenienti da isole dell’Egeo, prese parte alla spedizione di Dioniso contro gli Argivi e 
Perseo. Morte in battaglia, vennero sepolte, significativamente, di fronte al tempio di Artemide 
Antea. Figure di donne amazzoni, peraltro non identificate espressamente come tali, si possono 
identificare in varie figure elencate nella mitologia, come Camilla, vergine guerriera citata 
nell’Eneide.  
 
 
NIGIDIO FIGULO 
 
(lat. Publius Nigidius Figulus) Publio Nigidio Figulo nacque ai tempi di Cicerone, circa nel 98 a.C., 
in una famiglia plebea di coloni romani legata all’arte della ceramica proveniente dalla zona di 
Arezzo, ma connessa anche con l’arte augurale, poichè un suo avo si chiamava Lucio Nigidio 
Sorte, dalla disciplina oracolare di “estrarre le sorti”. Il cognome Figulo cioè “vasaio”, venne poi 
interpretato retoricamente in senso “superiore”, facendolo derivare dal fatto che “tornando dalla 
Grecia, affermò di aver imparato che il mondo è come un cerchio che gira con la velocità di una 
ruota; e noi, lanciati su di esso, siamo in continua circolazione”9, paragone tratto dall’arte del 
vasaio e che egli fece in merito ad una questione di astrologia concernente le nascite gemellari. 
Questo particolare è significativo poiché il suo accenno alla continua presenza dell’uomo nella 
sfera terrestre potrebbe alludere ad antichissime dottrine di carattere “chtonico” le quali sono agli 
                                                 
8 In base all’etimologia del nome (senza-seno), ma per altri il nome potrebbe significare “sacerdotesse della Luna” dal 
caucasico Massa, Luna. Secondo l’interessante osservazione di R. Pettazzoni (I Misteri, p.85. L. Giordano Ed., Cosenza 
1997) le Amazzoni in realtà sarebbero state l’equivalente femminile dei castrati sacerdoti di Cibele.  
9 A. Della Casa: Nigidio Figulo. Edizioni dell’Ateneo, Roma 1962.  
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antipodi di ogni teoria “spiritualistica”.  Della vita di Nigidio poco si sa, essendo andata perduta la 
biografia che su di lui scrisse Svetonio, ma è passata alla storia la frase che coniò un cristiano, San 
Gerolamo: “Nigidio Figulo, pitagorico e mago”. Questo binomio non gli venne dato per caso 
poiché Nigidio era imbevuto di dottrine post-pitagoriche ed anche di elementi di dottrina persiana 
che ai suoi tempi stava penetrando nell’Urbe ma che egli aveva appreso nel corso della sua 
permanenza in Grecia in qualità di Legato su incarico del Senato. Fu anzi sua cura, a quanto 
sembra, quella di conciliare le due tendenze, non senza riceverne un danno personale, poiché le 
discipline esoteriche e religiose orientali erano invise alla maggioranza della classe dominante, pur 
essendo Nigidio stesso senatore appartenente all’ala conservatrice e poi pompeiana. Alcuni decenni 
prima il pretore Cornelio Ispalo aveva infatti ordinato, senza successo peraltro, ai seguaci delle 
dottrine persiano-babilonesi – i cosiddetti Caldei – di abbandonare entro 10 giorni il territorio 
italiano. Fu personaggio di vastissima erudizione, avvicinato solo a Varrone, e di lui si ricorda la 
redazione di svariati libri, andati tutti perduti salvo frammenti provenienti dai seguenti titoli: 
 
Commenti Grammaticali - Sugli Dei - Sull’arte augurale privata - Sulle offerte animali - La Sfera 

Grecanica - La Sfera Barbarica - Sul Vento - Sugli Uomini Naturali - Sugli Animali. 
 
Uomo estremamente combattivo e d’azione, si oppose decisamente contro Cesare tanto che seguì 
Pompeo nella battaglia di Farsalo in qualità di sacerdote-guerriero, esperto nell’arte vaticinatrice 
assieme al collega Arrunte. Dopo la sconfitta di Farsalo non si piegò a chiedere il perdono di Cesare 
e per questo fatto andò in esilio nell’isola di Samo dove morì nel 45 a.C. 
 
 
ADONE 
 
(sem. Adon = Signore) Demone mortale della vegetazione il cui vero nome ci è rimasto 
sconosciuto, prototipo dell’elemento maschile che ciclicamente muore e risorge all’ombra di una 
perenne Dea Madre. Infatti trascorreva parte della sua esistenza nelle regioni inferne, in compagnia 
di Persefone, e parte sulla terra, dove era l’amante di Afrodite. La sua morte archetipale, avvenuta 
in illo tempore, cioè in una dimensione psichica e metaterrena, era dovuta alla ferita infertagli da un 
cinghiale mentre andava a caccia. Dal suo sangue, che imbeve la terra e l’acqua, scaturisce ad ogni 
primavera tutto il rigoglio della vegetazione, che viene sintetizzato nel mito da diversi fiori. Il suo 
culto, così come quello di tutti i suoi omologhi nel mondo mediterraneo, era vissuto e celebrato 
intensamente e con partecipazione da tutto il popolo, che ne rievocava il vigore generativo e la 
morte con forme di entusiasmo e lamentazioni rituali che hanno lasciato traccia nelle tradizioni 
popolari anche dopo la fine del politeismo. Le sue feste, le Adonie, celebrate in maniera organica 
solo nel mediterraneo orientale mentre in Grecia in modo parziale, avvenivano con grande concorso 
dell’elemento femminile che in Lui vedeva il necessario strumento per sviluppare la propria 
identità. Relitto estremamente deformato del culto del Signore, è quello di Gesù di Nazareth, il cui 
mito, snaturato, è fin troppo conosciuto per essere qui ricordato. Anche la figura di Anchise, padre 
di Enea e amato da Afrodite, può essere ricondotta al significato di Adone. 
 
 
COCCODRILLO e IPPOPOTAMO 
 
(gr. krokòdilos; ìppos potamios) Questi due animali erano considerati in Egitto emblemi viventi di 
divinità infernali, per via della loro aggressività omicida ma l’ippopotamo era anche simbolo di 
fertilità femminile. Nella monetazione romana di epoca augustea, come nella fotografia sottostante, 
il coccodrillo era il simbolo dell’Egitto conquistato, visto come “mostro” dominato. Già 
nell’Eneide, Virgilio si esprime in tal senso (Libro VIII, v. 698). 
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Denario di Ottaviano del 28 a.C. 

 
 
Qui sopra due scene erotiche che secondo gli studiosi sono un esempio di propaganda romana contro Cleopatra e 
Antonio, eseguite dopo la loro morte. Nella prima illustrazione i due amanti, significati dall’associazione del nilotico 
ippopotamo (visibile nel margine sinistro davanti la prua) con i delfini mediterranei, sono effigiati nella scena di coito 
che avviene sulla barca; la seconda raffigura una donna in atto di farsi penetrare dalla coda fallica di un coccodrillo, 
cioè Cleopatra, già vista come donna lussuriosa e denominata da Properzio « la meretrice del Canopo», dalla località 
fluviale dove viveva con Antonio. 
 
GINEPRO 
 
 (lat. iuniperus) “Il ginepro è un arbusto spinoso, proprio di Apollo, come si riferisce nel 3° libro 
delle poesie attribuite a Museo”10.  
 
CONCHIGLIA e OSTRICA 
  
(lat. concha; gr. kochlos - ostreon) – La conchiglia è un trasparente simbolo del sesso femminile e 
dell’utero, tanto che vi sono raffigurazioni di falli alati che penetrano tra le valve di esse. Venere 
venne trasportata a terra su una conchiglia e per questo le è sacra. Conchiglie e ostriche erano 
considerate presaghe dei cambiamenti atmosferici e più precisamente delle tempeste, poiché al loro 
apparire si attaccano, secondo Plinio, tra le cavità delle rocce. 
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10 Scolio ad Apollonio Rodio, 156. 



DOPPIA DISCENDENZA TROIANA 
 
        dio-fiume Scamandro    ninfa Idea  
                                              
                                        Teucro 

                      
                 Dardano11 Bateia o Arisbe figlie di Teucro 
                                    
                  Erittonio Astioche figlia del dio-fiume Simoenta 
                         
                      Tros  Calliroe figlia del dio-fiume Scamandro 
                               
            Ilos (fonda Troia) e Assaraco Ieromneme figlia del dio-fiume Simoenta 
                                                         
                            Laomedonte                               Capi Temista sorella di Laomedonte 
                                                                               
                              Priamo                                  Anchise Venere 
                                                                               
                              Ettore                                Enea Euridice (in Virgilio, Creusa) 
                                
       Scamandrio (Astianatte)                         Ascanio  
 
Da questo schema si può capire meglio la questione della doppia discendenza troiana. L’illirico 
Dardano ebbe in moglie dal re protomediterraneo della Frigia, Teucro (secondo una fonte, di origini 
cretesi, secondo un’altra, più sospetta, di origini ateniesi), la figlia Bateia. Con una serie di 
matrimoni contratti con le figlie di alcune divinità fluviali si giunge al fondatore della città di Troia, 
Ilos. Costui ha un fratello, Assaraco, di cui stranamente non si sa praticamente nulla, ma dal quale 
si diparte il ramo secondario della discendenza troiana, quello che non fornisce re alla città e di cui 
fa parte Enea. Quest’ultimo viene salvato dagli Dei in quanto non appartenente in linea retta al 
ramo di Ilos, ramo che si era macchiato, con Laomedonte, della colpa di non aver rispettato 
l’impegno di ricompensare Poseidone ed Apollo per la loro costruzione delle mura di Troia. Con 
Scamandrio/Astianatte si chiude un ciclo, il lignaggio autenticamente regale di Troia che ebbe 
inizio dal dio-fiume Scamandro, anche se una fonte dice che Scamandrio sopravvisse e rifondò 
Troia. Si può notare che l’autentica discendenza troiana, quella che da Ilos giunge a Scamandrio, ha 
notevoli caratteristiche tellurico-matriarcali, in quanto molti uomini sono paredri di divinità 
femminili ma è presente anche nel ramo di Assaraco, con Anchise e forse con Enea. Lo stesso 
Priamo fanciullo, dopo che Ercole aveva interrotto la discendenza troiana al tempo 
dell’occupazione della città, riceve grazie alla sorella Esione la possibilità di continuare il 
lignaggio.  
Sul discorso della discendenza troiana si fondano le osservazioni preconcette di un estimatore del 
mito “romuleo” di Roma12. Prendendo per buona la leggenda etrusca dell’origine italica di 
Dardano, egli sospetta di una “origine dei troiani diversa da quella delle popolazioni anatoliche” e 
ne consegue che occorre provvedere ad “un profondo riesame dello stesso ciclo mitico della guerra 
di Troia e, conseguentemente, del significato religioso e delle ragioni metafisiche che avrebbero 
indotto gli Elleni a schiacciare la civiltà troiana. (…) due visioni del mondo antagoniste ed 
inconciliabili, la dorico-achea e quella mediterraneo-orientaleggiante dei Troiani”. Questo autore 
                                                 
11 L’origine di Dardano secondo Appiano di Alessandria (Storia Romana): “Il ciclope Polifemo aveva avuto dalla ninfa 
Galatea tre figli: Celto, Illirio e Galate (…) Illirio ebbe sei figli (…) Dardano (…) da questi ebbero origine (…) i 
Dardani [dei Balcani]”. 
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12 M. Baistrocchi: Arcana Urbis, Ecig Genova 1997, p.72, 69 e n.36 



però giunge ad una conclusione delirante, pur di asseverare l’origine italica del ramo troiano 
dipartitosi poi con Assaraco: “In verità vi sarebbero non pochi elementi che farebbero ritenere che 
i rapporti tra le concezioni di vita dei due popoli dovrebbero invertirsi e che sarebbero state, in 
realtà, sotto le spoglie dorico-achee, stirpi essenzialmente preelleniche a tentare di estirpare ed 
annientare le ultime vestigia di ceppi primordiali troiano-pelasgici che si erano conservati in 
Anatolia, sia pure con contaminazioni e degenerazioni, sostanzialmente fedeli alle loro origini 
boreali. La presa di Troia, in tale ottica, costituirebbe allora una missione fatale, è vero, ma, nel 
contempo, purificatrice e rigeneratrice. Gli Elleni quindi nell’appiccare il fuoco al vetusto orno 
avrebbero soprattutto combusto i cascami superflui e degenerescenti del ceppo troiano contratti, 
come gli Ittiti, dalla diuturna vita in comune con le popolazioni autoctone, permettendo ai pur 
prestigiosi eredi di tale ceppo, Enea e la sua discendenza romana, di assicurare, come la Fenice, la 
resurrezione di Troia”13. 
A prescindere dagli accenti di sapore razzista-biologico, questo autore, senza esserne evidentemente 
consapevole, è assai vicino, con le sue concezioni fatali, purificatrici e missionarie al più vieto 
spirito biblico che a uno spirito genuinamente latino. 
 
 
ERICE 
 
(gr. Eryx) Già città sacra degli Elimi e dei Sicani, dotata di mura megalitiche, occupata poi dai 
Siracusani e da Pirro, alla fine della Prima Guerra Punica (248 a.C.) passò sotto il dominio romano. 
Erice sorge tuttora in posizione spettacolare sul monte che dominava la città cartaginese di Drepano 
(Trapani), noto oggi col nome impostogli dai Normanni: San Giuliano. Andava famosa per la locale 
sede templare dedicata ad Afrodite, nella quale si esercitava la prostituzione sacra. La stessa città 
era stata edificata su un perimetro di forma triangolare, in analogia con il simbolo del delta venereo. 
Nonostante le vicende belliche, i Romani rispettarono il santuario di Venere e lo posero a capo di 
una confederazione religiosa di 17 città, protetta da una guarnigione militare. I Romani inglobarono 
con favore questo culto poiché l’Astarte fenicia onorata ad Erice era anche, nel pantheon semitico, 
una dea guerriera, talchè essi la volsero a proprio favore, così come erano soliti fare con le divinità 
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13 Secondo Dionisio di Alicarnasso (I-61,62), Dardano sarebbe invece originario dell’Arcadia, regione del Peloponneso: 
“Già da altri è stato affermato in passato che il popolo troiano è genuinamente greco e che trasse la sua origine dal 
Peloponneso, e ora anch’io lo spiegherò in poche parole. Il racconto è il seguente. Atlante fu il primo re del paese che 
è ora denominato Arcadia e viveva presso il monte attualmente chiamato Taumasio. Egli aveva sette figlie, che si dice 
siano ora annoverate tra le stelle sotto il nome di Pleiadi, una delle quali, Elettra, fu sposa di Zeus e gli diede due figli, 
Iaso e Dardano. Iaso non si sposò, mentre Dardano si ammogliò con Crisa, figlia di Pallante, e ne ebbe i figli Ideo e 
Dimante. Costoro ereditarono il regno da Atlante e governarono per un pò di tempo in Arcadia; in seguito si verificò 
un gigantesco diluvio per cui le pianure dell’Arcadia si impaludarono e ne fu per lungo tempo impossibile la 
coltivazione. Gli abitanti, che. vivevano su per le montagne nutrendosi di cibi meschini, accorgendosi che la terra 
rimasta non era sufficiente per sfamare tutti, si divisero in due gruppi. Gli uni restarono in Arcadia e si elessero come 
re Dimante figlio di Dardano, gli altri abbandonarono il Peloponneso a bordo di una grande flotta. Navigando lungo 
le coste europee giunsero al golfo chiamato di Melas e gettarono le ancore presso un’isola della Tracia di cui non so 
se fosse già abitata oppure fosse deserta, e a cui diedero un nome composto con un nome di persona ed uno di luogo, 
Samotracia. Era infatti una località della Tracia e il fondatore della colonia si chiamava Samone, ed era figlio di 
Hermes e della ninfa Cillene, detta Rene. Lì vissero per poco tempo perché la vita non era facile, dato che dovevano 
scontrarsi con una terra sterile e un mare tempestoso. Lasciati dunque pochi dei loro, i più ripartirono alla volta 
dell’Asia, sotto la guida di Dardano (Iaso infatti era morto nell’isola, colpito da un fulmine per aver cercato di aver 
rapporti sessuali con Demetra). Sbarcarono in quello che è l’attuale Ellesponto e si stanziarono nella regione 
chiamata più tardi Frigia; Ideo, figlio di Dardano, con parte dell’esercito si stabilì sui monti che da lui presero il nome 
di idei, dove eresse un tempio alla madre degli dèi, e istituì misteri e cerimonie sacre che sono ancora in vigore in tutta 
la Frigia. Dardano fondò nell’attuale Troade una città a cui assegnò il proprio nome. La terra gli era stata data dal re 
Teucro, onde la regione era anticamente chiamata Teucride. Assieme ad altri, anche Fanodemo, scrittore di miti attici, 
riferisce che costui si trasferì in Asia partendo dall’Attica, dove era stato capo del demo di Sipete, e offre molte prove 
di questa tesi. Ora, padrone di una terra vasta e fertile e con scarsa popolazione indigena, vide volentieri Dardano e i 
Greci che venivano con lui, pensando all’aiuto che ne avrebbe ricevuto nelle guerre contro i barbari, e volendo anche 
che quella terra non restasse disabitata. (…) Ecco che ho mostrato come la stirpe troiana era, alle origini, greca”. 



dei popoli assogettati. Pare però che il culto di Venere Ericina sia andato affievolendosi in epoca 
imperiale per poi scomparire del tutto all’avvento del Cristianesimo. I Normanni edificarono nel 
perimetro del tempio un loro castello e rinominarono S. Giuliano l’abitato. Solo nel 1934, col 
Fascismo, la città riebbe il suo nome antico. Il tempio di Venere era stato edificato già dalle 
popolazioni locali prima di Cartaginesi e Greci; di esso se ne possono vedere alcuni resti superstiti 
nella parte più alta dell’abitato. Con materiali provenienti dal tempio venne edificata una chiesa, 
nota col significativo nome di chiesa matrice. I.P. Capozzi (La Metempsicosi nell`animismo dei 
Siculi. Ruiz, Roma 1950) ha ritenuto di identificare in Hybla il nome dell’antica Venere onorata nel 
tempio ericino. Egli inoltre ricorda che “vi era più accentuato il carattere della dea come forza 
generatrici della natura. Sotto quest`aspetto la dea aveva la sua  vivente personificazione nei 
cinque cani, custoditi nel suo tempio, nelle colombe e nelle belle hierodule o sacerdotesse addette 
al suo culto. L`indole vivace del cane, esplicita nell`agressività e negli amori, ne facevano ad un 
tempo il simbolo del bellicoso Adrano e della dea Ericina onnipresente per la sua dolcezza”. 
Eliano, ricorda le anagogie e le katagogie, i riti annuali, caratterizzati dal volo delle colombe, che si 
svolgevano in collegamento con il santuario di Sicca Veneria, oggi El Kef, 150 km a sud-ovest di 
Tunisi, che i punici avevano impiantato a mò di “filiale” (Solino XXVII 8 - Valerio Massimo II 
6,15): “A Erice in Sicilia - scrive Eliano - si celebra una festa che viene chiamata non solo dagli 
abitanti di quella località, ma da tutti i Siciliani «la festa della buona traversata». Ed ecco la 
ragione di tale nome: i Siciliani dicono che in questi giorni la dea Afrodite parte per la Libia e 
confermano la loro credenza con questa prova: nel loro paese c'è una grande quantità di colombi, 
che però non si vedono durante il tempo di questa cerimonia, perché sono andati a fare da scorta 
ad Afrodite. I piccioni, essi dicono, sono i beniamini della dea e tutti gli abitanti di Erice prestano 
fede a questa tradizione. Nel nono giorno dopo la festa è possibile vedere un uccello di 
straordinaria bellezza giungere in volo dalla parte del mare che bagna la Libia: non è come gli 
altri colombi che si raggruppano in stormi, ma è di un colore rosa, come quello che Anacreonte di 
Teo esalta in un suo verso dove, descrivendo Afrodite, la definisce rosea. Quell'uccello potrebbe 
anche essere paragonato all'oro, poiché anch'esso è simile alla suddetta dea, che Omero nei suoi 
versi chiama aurea. Questo colombo precede l'arrivo in massa di tutti gli altri piccioni, 
avvenimento che è celebrato da tutti gli abitanti di Erice con una nuova festa, la quale, prendendo 
nome appunto da quell’evento, viene chiamata la festa del ritorno”. 
L’impiego delle colombe, al di là dei suoi significati simbolici riferentisi alla metempsicosi, aveva 
certamente anche un uso profano, in quanto questi animali potevano venire impiegati - e certamente 
lo erano - come “piccioni viaggiatori” in grado di trasferire informazioni in tempo brevissimo da un 
santuario all’altro. Non è infatti pensabile che non vi fosse tra i diversi santuari afroditici del 
mediterraneo un rapporto di relazione, anche geopolitico14. Forse nella leggenda della regina 
Didone che fece sosta nel tempio afroditico di Cipro c’è un perduto richiamo a questo significato. 
Nel tempio si conservava un pregevole favo d’oro (per altri un pettine o spazzola), attribuito al 
cretese Dedalo; con il che, è evidente il rapporto fra il culto afroditico di Erice e la religione cretese, 
come già il Capozzi aveva intuito. Non riteniamo giusto infatti far risalire il rito della prostituzione 
sacra ai soli Fenici, soltanto perché a loro appartengono i più immediati riferimenti archeologici. 
Dove non arriva l’archeologia vi può giungere il simbolismo analogico. In ogni caso i Fenici 
fondarono (meglio dire sovrapposero) i loro templi astartici lungo tutto il bacino mediterraneo, 
dalla Fenicia a Cipro (Kition), dalla Grecia (Corinto) a Malta (Tas-Silg), dalla Sicilia 
(strt’rk=Astarte di Erice) all’Etruria (Pyrgi), dall’Africa (Sicca Veneria) alla Spagna ecc. 
Il santuario ebbe grande fortuna in età romana. Diodoro siculo racconta che "quando i consoli, i 
generali e tutti coloro che rivestono una qualche carica arrivano in Sicilia, passano da Erice, 
onorano il tempio di Venere con sacrifici e offerte. Spogliandosi delle insegne della loro dignità, si 
danno ad allegri godimenti con le donne, ritenendo di rendersi così graditi alla dea". Esso era così 
famoso infatti che due consoli romani sentirono la necessità di edificare nella stessa urbe un tempio 
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14 Anche R. Del Ponte (Dei e Miti italici, p.82 n.46, Ecig, Genova 1998) parla della “notevole capacità d’informazione 
geografica da parte delle gerarchie sacerdotali preposte agli oracoli stessi”. 



a sua imitazione, proprio in cima al Campidoglio, ...esempio questo di salda affezione alla 
concezione “remia” della romanità. Un secondo tempio fu costruito nel 181 dal console Lucio 
Porcio Licinio, fuori Porta Collina. Qui, secondo un calendario liturgico, veniva celebrato il "giorno 
delle prostitute". Del tempio siciliano, che venne restaurato sotto Tiberio e Claudio su pressanti 
richieste dei Segestani amministratori della città, ci resta l’immagine, conservata in una moneta 
fatta coniare da Gaio Considio Noniano nel 60 a.C. Secondo scarni riferimenti il santuario 
consisteva in un tempio tetrastilo circondato da un portico, sotto le cui volte dovevano consumarsi i 
sacri amplessi, e da bagni termali. Nella monetazione propria della città, invece, campeggiavano 
quasi sempre le immagini di Afrodite e del cane. A riguardo di quest’ultimo è nota l’assimilazione 
al simbolismo del coito anale. Apollonio Rodio inoltre (IV, 913) fa svolgere alle sacerdotesse del 
santuario di Erice la funzione di seduttrici e ammaliatrici dei marinai di passaggio, assimilandole a 
delle sirene: “…fu lesto a saltare in acqua dal banco, preso dalla voce soave delle Sirene, e 
nuotava attraverso le onde agitate per giungere a riva, infelice! Subito le sirene gli avrebbero tolto 
il ritorno, ma Afrodite, la dea protettrice di Erice, ebbe pietà: gli venne incontro benigna, lo salvò 
strappandolo ai gorghi, e gli assegnò il promontorio di Lilibeo15 per dimora”. Del resto i santuari 
afroditici dei fenici erano tutti edificati su un’altura prospiciente il mare, in modo da potere venire 
scorti facilmente dal largo, o per meglio scrutare i movimenti del pianeta Venere, che non si alza 
mai troppo sull’orizzonte. 
In Virgilio Erice è legata ad Afrodite e al mito del suo amore con Anchise. Si tratta di una 
sovrapposizione operata dal poeta, poiché l’amante locale della Dea in loco aveva un altro nome, 
naturalmente. Facendo morire Anchise ai piedi di monte Erice, cioè a Drepano, Virgilio ha voluto 
far rientrare la figura del padre di Enea nei canoni del mito: il paredro umano della Dea è sempre 
destinato a morire. Scrive Robert Graves (Miti Greci): “Afrodite Urania (”regina delle montagne”) 
o Ericina (“regina dell’erica”) era la dea-ninfa della mezza estate. Essa uccideva il divino paredro 
che si era accoppiato a lei sulla vetta della montagna, così come l’ape regina uccide il maschio, 
cioè strappandogli i genitali. Ecco il perché del manto rosso come l’erica e delle api ronzanti che 
diedero un particolare carattere all’idillio di Afrodite con Anchise. Per la medesima ragione 
Cibele, l’Afrodite frigia del monte Ida, era adorata come ape regina, e i suoi sacerdoti si 
autocastravano nel corso di un’estasi mistica in memoria di Attis, amante della dea. Anchise fu uno 
dei molti divini paredri colpiti da una folgore rituale dopo le nozze con la dea della Morte e della 
Vita. Nella versione più antica del mito Anchise moriva, ma nella versione più recente riusciva a 
salvarsi, per dare spunto alla leggenda del pio Enea che portò il sacro Palladio a Roma e salvò il 
vecchio padre dall’incendio di Troia caricandoselo sulle spalle. Il nome di Anchise ci fa 
identificare Afrodite con Iside, il cui marito Osiride fu castrato da Set sotto le spoglie di un 
cinghiale: «Anchise » è infatti sinonimo di « Adone ».  
 
 
SORTEGGI VIRGILIANI 
 
(lat. sortes vergilianae) “Già troviamo sotto gli Antonini il costume, pratticato anche da imperatori, 
di interrogare la sorte aprendo a caso il libro di Virgilio; le così dette sorti virgiliane che interrogò 
Adriano, delle quali molti esempi ci offrono gli scrittori della Storia augusta, e che seguitarono poi 
per tutto il medio evo. Questa prattica non solo attesta della immensa popolarità del testo di 
Virgilio, ma anche di un carattere sommamente venerando che gli si attribuiva. Infatti Virgilio ebbe 
ciò in comune con altri libri venerati per la grande santità loro o la straordinaria sapienza che in essi 
si credette contenuta, Omero cioè e i libri sibillini, e poi anche la Bibbia”.16 Rabelais in Gargantua 
e Pantagruel riferisce infatti che la pratica divinatoria era comune anche alle opere di Omero. Si 
                                                 
15 Lilibeo è l’odierna città di Marsala, pochi chilometri a sud di Erice. Apollonio mostra il marinaio Bute irretito dalle 
sirene di un’isola che non può che appartenere all’arcipelago delle Egadi, un traslocativo per significare sempre Erice! 
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16 D. Comparetti: Virgilio nel Medioevo, Pisa 1872 (“su questo modo d’interrogare la sorte in generale cfr.: Histoire 
Litteraire de la France, III, p.11 sgg. e i curiosi capitoli di Rabelais, III, 10 ssg.”) 



operava tre volte di seguito, dopo avere invocato Ercole e “le dee Teniti” – probabilmente un errore 
di Rabelais per indicare una nereide, la dea Teti o Tetide17. Naturalmente il metodo indicato da 
Rabelais non è quello originale, dato che nell’Antichità non esistevano i libri nel formato in cui noi 
li conosciamo. L’autore francese racconta che si doveva scegliere a caso una pagina delle opere di 
Virgilio (quindi aveva in mente l’opera omnia del poeta in unico volume e non solo l’Eneide) 
sollevandola con l’unghia. Il limite di questa tecnica è che non è garantita la fortuità del posarsi 
dell’unghia, ma la cosa pare che dispiacesse solo a Cicerone, come vedremo fra poco. Poi si 
gettavano tre dadi; i tre valori numerici ottenuti andavano sommati tra loro ed il risultato costituiva 
il numero di riga della pagina trovata su cui andare a leggere il verso oracolare. Dopodichè si 
ripeteva la pratica della scelta con l’unghia e del getto di dadi per altre due volte. Ulteriore limite di 
questa procedura è che non si può andare oltre il verso 18 di ogni pagina e anche se non si facesse 
così e si leggessero i tre numeri come uno solo, si arriverebbe al massimo al verso 666! Per ovviare 
alle incongruità della tecnica descritta nel Medioevo da François Rabelais abbiamo cercato di 
costruire un metodo in cui tutta la procedura è in mano al “Caso” o “Fortuna” e quindi può 
ragionevolmente essere più vicina all’originaria tecnica per consultare anche i testi omerici. Proprio 
la fortuità della procedura era però disprezzata da Cicerone, il quale evidentemente era conscio del 
pericolo di un uso politico eversivo che si poteva fare delle sorti18. Egli pertanto vedeva con favore 
solo la divinazione controllabile da un clero sacerdotale organizzato, quindi ligio alle direttive del 
potere dominante. Preliminarmente, si predispone l’ambiente bruciando su delle braci alcuni 
vegetali, possibilmente quelli citati nel poema: maggiorana, cedro, incenso. Ci si lavano mani e 
viso, facendo cioè una abluzione rituale e si invoca Giunone affinchè sia propizia. Inoltre si dovrà 
disporre di una copia dell’Eneide con testo latino e 14 sfere o rondelle (vanno bene quelle della 
tombola) numerate nel modo seguente: 0, 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si scrive su un 
pezzo di carta la domanda, formulandola – ma non obligatoriamente – in latino. Deve essere 
concisa, chiara, breve. Per esempio: PROBATNE HUNC LIBRUM LECTORIBUS (sarà 
apprezzato questo libro dai lettori?). In un sacchetto si agiteranno tutte le sfere e poi si estrarrà 
finchè non esca un numero compreso tra 1 e 12, non tenendo in conto l’eventuale uscita di “0” o 
“00”. Il numero estratto indica uno dei 12 Libri dell’Eneide dove si dovrà condurre la ricerca. 
Rimessi i numeri nel sacchetto (ma togliendo 10, 11 e 12), si estrarrà di nuovo, alla ricerca di uno 
dei 9896 versi esametri che compongono il poema. Si estraggono uno dopo l’altro tre numeri; 
questi rappresentano il numero progressivo di posizione della riga del testo latino, cioè l’esametro 
oracolare. Poniamo per esempio che sia uscito il numero 915 del primo Libro. Poiché quest’ultimo 
è formato solo di 756 esametri, faremo la sottrazione 915 – 756 = 159. Quest’ultimo numero è 
l’esametro ricercato. Poniamo invece che escano in progressione i seguenti valori: 0, 6, 8, oppure 
00, 10, 0, oppure 00, 0, 1 oppure ancora 2, 00, 9. Essi corrispondono a esametro 68; esametro 10; 
esametro 1; esametro 209. In pratica il simbolo 00 ha valore di 0. La domanda è così soddisfatta. 
Tuttavia, se non si ritiene che il senso sia intelligibile, si può reiterare fino a tre volte la procedura 
(compresa la ricerca di uno dei 12 libri) al fine di avere una risposta più chiara. Se questa non lo 
fosse comunque, significa che l’oracolo si rifiuta di rispondere. Ovviamente, la maggior parte dei 
responsi ha un valore simbolico che il richiedente dovrà saper interpretare. Più sottile sarà la sua 
capacità di introspezione del simbolo, maggiore sarà la chiarezza del responso. Nel caso del verso o 
esametro 159 del primo Libro: «est in secessu longo locus, insula portum» [c’è un luogo, rifugio 
                                                 
17 F. Rabelais: Gargantua e Pantagruel, p.345 ssg. Torino, Einaudi 1993. Plutarco (Vita di Romolo, 2) riferisce infatti 
che “in Etruria esisteva un oracolo di Teti”. 
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18 SULLA DIVINAZIONE, II, 85. Nel successivo SUL DESTINO, 6 e 14, Cicerone conferma : « non credo, infatti, 
che un tecnico qualsiasi lavori nel suo campo, senza assunti di sorta, e tanto meno quello che facendo uso della 
divinazione predice il futuro (…) solo una volta conosciute le cause determinanti di un qualsiasi evento possiamo 
sapere che cosa accadrà nel futuro» (tr. C. Magris). « Le parole con cui Cicerone condannava le sortes non esprimono 
una sua opinione, ma esprimono un’ideologia: l’ideologia romana, il “mondo” romano sotto forma ideologica. Il 
modello ideale romano è costituito da colui che non gioca d’azzardo e non consulta le sortes. Chi non si adegua al 
modello è ideologicamente squalificato » (D. Sabbatucci: DIVINAZIONE E COSMOLOGIA, p.154. Il Saggiatore, 
Milano 1989). 



profondo e lo fa porto un’isola], il responso lo si può interpretare sottilmente, riferito alla domanda 
posta, nel senso che il lettore apprezzerà il libro solo se troverà un editore capace di prendersene 
cura… 
 
GRU 
  
(lat. grus; gr. ghéranos) - Uccello sacro ad Apollo e a Teseo ( a Delo si recitava la danza delle gru: 
nove passi e un salto) nonché ad Atena e Artemide. Guardando il loro volo Hermes avrebbe 
inventato sette lettere dell’alfabeto arcaico (α,υ,ε,ι,β,τ). Gli etruschi le veneravano.  
 
VENERE e POMBA GIRA 
  
(lat. Venus) I Romani, che avevano introdotto in Roma il culto di questa antichissima Dea italica 
solo tardivamente (nel 295 a.C.), la veneravano soprattutto come Venere Genitrice, una divinità 
confezionata da loro stessi per se stessi, che nulla aveva a che fare con l’autentica Venere, e che 
divenne il nume tutelare dello stato Romano, giungendo all’apice sotto Traiano. La vera Venus era 
una dea assolutamente diversa, molto simile a Circe ed altre figlie del Sole. Per farsene un’idea 
basta riferirsi alla sua festa ufficiale che coincideva con le due feste del vino, in primavera ed estate. 
Del resto è molto curiosa la correlazione tra le parole venus – vinum – venenum – vena – venatus 
che fanno pensare possa trattarsi di una antica divinità della magia amatoria e della seduzione, 
analoga appunto al mondo marsico degli incantatori di serpenti e quindi di Angizia, Angerona e 
Circe, come suggerisce anche la radice della contermine città sannita di Venafro. Rimanendo 
sempre nell’ambito delle analogie fonetiche vediamo che l’azione del venerare, lungi dall’avere il 
significato superstizioso e devozionale che ha assunto, non era altro che la particolare rituaria nei 
confronti di Venus la quale poteva elargire al seguace la venia, cioè il suo favore e i suoi doni (solo 
successivamente “chiedere venia” ha preso il significato rovesciato di chiedere perdono). Il compito 
principale di Venus, come quello della sua analoga siciliana Venere Ericina, era quello di 
dispensare il piacere sessuale e la fecondità che ne poteva conseguire. Con la solita impudica 
abitudine di stravolgere i significati delle cose a loro favore, i Romani, antesignani in ciò dei 
Gesuiti, avevano anche una Venere Verticordia (volgitrice di cuori), introdotta nel culto su 
suggerimento dei Libri Sibillini allo scopo di indurre le donne di Roma a contrarre matrimonio, dal 
momento che preferivano trascorrere la vita nei piaceri anziché nella servitù della stirpe 
patrilineare. L’autentica Venere era nota invece a Pompei col nome di Venere Salvatrice o 
Pompeiana ma, anche, con il trasparente epiteto di VENUS PHYSICA. Questo appellativo denota il 
culto tra i Pompeiani (e forse tra i Napoletani italo-greci) degli aspetti più terreni di Venere, riferiti 
ai temi del piacere sessuale e dell’accoppiamento. Pompei fu città sacra a Venere quale antica 
divinità italica dei giardini e della fecondità della natura prima ancora che essa venisse occupata dai 
Romani nell’80 a.C., allorchè il dittatore Silla vi dedusse la Colonia Cornelia Veneria 
Pompeianorum. Naturalmente nella letteratura questo epiteto non compare (anche se per i Greci si 
può parlare di una Afrodite Pandemia, tuttavia meno calata nel corporeo di quella “fisica” dei 
Pompeiani) e lo si rinviene solo nelle iscrizioni murali trovate a Pompei e salvaguardate 
dall’eruzione vesuviana del 79. Queste iscrizioni sono collazionate nella Raccolta delle Iscrizioni 
Latine, e sono quindi inconfutabili. Ma ecco un esempio di una di esse (trad. di A. Varone):  
 

“Salute a te, o… nostra. Ininterrottamente ti prego, o mia signora; 
 per Venere Fisica t’imploro di non respingermi…” 

 (C.I.L. IV, 6865) 
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Venere Marina, da Pompei 
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In un’altra (IV, 1520), si fa apporre alla stessa Dea la propria firma in calce a dei versi in cui si 
sottolineano i pericoli di amare ragazze dalla carnagione scura (perché ritenute passionali): “scripsit 
Venus physica Pompeiana”. Come si vede, l’archeologia può fare giustizia delle omissioni 
ideologiche! Nella moderna religione afro-brasiliana nota come Macumba - un misto di religiosità 
pagana e cristiana -, esiste l’esatto corrispettivo di Venere Fisica o Pompeiana, si tratta di Pomba 
Gira, il cui culto raccoglie seguaci anche in Europa, al punto che possiamo ben dire che i riti pagani 
celebrati sotto al Vesuvio si continuano tuttora… anche se nel dialetto della provincia di Lusitania. 
Pomba Gira (il cui nome deriva dall’angolano Bongbogirà) nell’attuale formulazione brasiliana 
risulta essere il contraltare femminile di Exù, quest’ultimo analogo al Pan dei Greci e al Diavolo dei 
Cristiani, e molto “vicina” agli esseri umani. Per tale motivo lo studioso brasiliano Reginaldo 
Prandi ha scritto che “Pomba Gira fa parte del Pantheon delle entità che lavorano con il lato 
sinistro”. Ciò è perfettamente vero anche per l’antica Venus Physica e per tutte quelle divinità che 
avevano a che fare con i bisogni più immediati delle popolazioni antiche. Anche nella Macumba 
abbiamo l’antico fenomeno del “catasterismo”, cioè la divinizzazione di una persona in carne e 
ossa. Infatti nella corrente umbandista della tradizione macumbeira, Pomba Gira è, come ricorda 
Reginaldo Prandi, “lo spirito di una donna che in vita fu una prostituta o cortigiana, donna priva di 
valori morali, capace di dominare gli uomini grazie alle sue capacità amatorie, amante del lusso, del 
denaro e di ogni tipo di piaceri”. Talvolta essa è vista come uno spirito dei morti. Nella corrente 
quimbandista invece, quella più vicina alle pratiche pagane tramandateci dai papiri magici 
ellenistico-egiziani, Pomba Gira è considerata una divinità pura e semplice, ma in entrambe le 
correnti essa è visualizzata come una donna di selvaggia bellezza e di altrettanto selvaggio 
“carattere”, dai lunghi capelli neri ravvivati da una splendida rosa rossa, dai vestiti sgargianti, 
protettrice di puttane e di bordelli anche i più miserabili. Così come il Pan greco e il Silvano latino 
avevano tutto un corteggio di panischi e di silvani anche Pomba Gira ha delle personificazioni 
“minori” e più specializzate. Essa assume allora i nomi di Maria Padilha, Pombagira Sete Saias, 
Maria Molambo, Pombagira da Calunga, Pombagira Cigana, Pombagira do Cruzeiro, Pombagira 
Cigana dos Sete Cruzeiros, Pombagira das Almas, Pombagira Maria Quiteria, Pombagira Dama da 
Noite, Pombagira Menina, Pombagira Mirongueira e Pombagira Menina da Praia. Non esistono dei 
templi veri e propri assegnati a Pombagira o ad altre divinità brasiliane (il terreiro essendo più che 
altro un luogo di riunione), poiché essi sono presenti in mezzo alla gente ed il posto d’elezione dove 
li si può “chiamare” sono gli incroci o crocicchi stradali – quegli stessi che nel nostro paganesimo 
erano dominio dei Lari Compitali – ma, per quanto riguarda Pomba Gira, tutti quelli a forma di T. 
Inoltre, “l’Incrocio Maggiore, scrive il Prandi, un crocicchio a T in cui ognuna delle strade che lo 
formano nasce da analoghi incroci a T, è di pertinenza di Pomba Gira Regina, per rispetto della 
quale ogni offerta tributata ad una Pomba Gira minore è vietata, sotto pena di sciagura”. I rituali per 
evocarla non differiscono troppo da quelli del nostro più antico passato e se vi possiamo riscontrare 
qualche omissione è solo perché le discipline antiquarie non ci hanno tramandato tutto quello che 
nel culto brasiliano è invece completo. Essa gradisce offerte fatte a mezzanotte di canti e sigilli, 
profumi, gioielli o solo bigiotteria, drappi rossi e neri, champagne e altri liquori, sigari, sigaretti, 
rose rosse sbocciate, candele rosse, bianche e nere e, naturalmente, animali sacrificali, la gallina 



nera e la capra nera, anche se ufficialmente si tende a nascondere quest’ultimo aspetto, 
sostituendolo con offerte alimentari e carne cruda o cotta di macelleria. In pratica l’allestimento di 
tutte queste offerte costituisce di per sè un rituale evocatorio, se si aggiunge lo scopo per il quale 
viene fatta l’offerta. Le richieste possono essere di qualsiasi genere ma quelle che le vengono 
rivolte tradizionalmente sono per soddisfare esigenze di amore, affetto e sesso. Pomba Gira può 
essere chiamata anche attraverso un medium da Lei posseduto, ed in tal caso la cerimonia si svolge 
all’interno del terreiro. Naturalmente la Dea viene anche “osannata” cerimonialmente dai suoi 
seguaci in occasione di momenti conviviali. Un brano di un canto a Lei dedicato sintetizza 
mirabilmente ad un tempo la sua essenza e quella dei suoi seguaci: 
  

este è o meu destino 
o meu destino è este 

è me divertir 
bebo, fumo, pulo e danço 

pra subsistir 
assim cumpro o meu destino 

que è me divertir 
  
e che Reginaldo Prandi esplicita più prosaicamente: “Dobbiamo considerare che le religioni afro-
brasiliane accettano il mondo così come è. Questo mondo è considerato il luogo dove tutte le 
realizzazioni sono considerate moralmente possibili e fattibili. Il bravo seguace della religione degli 
Orixas deve fare tutto il possibile perché i suoi desideri si realizzino. Il suo impegno ad esser felice 
non si può infrangere contro nessuna barriera, anche se la sua felicità dovesse essere di danno per il 
prossimo suo (…) per Pomba Gira non esiste un desiderio illegittimo o un’aspirazione 
inconcepibile o una fantasia riprovevole, come se esistesse un mondo di felicità il cui accesso è da 
lei controllato e governato, l’esatto contrario di questo nostro frustrante mondo quotidiano”19.  
 
 
VOLTURNO 
  
(etr. Velthumna; lat. Vertumnus) La prima divinità etrusca onorata nell’antica Roma pare fosse 
stata, ancora all’epoca di Romolo, Velthumena o Veltha o ancora Velthumna. A Roma esisteva 
infatti un “quartiere” etrusco, il vicus tuscus. Il nome più arcaico forse fu Voltha, il sommovitore, lo 
sconvolgitore, ricordato da Plinio come un potente mostro ucciso con un fulmine dal lucumone 
Porsenna, anche se gli studiosi non sono d’accordo nell’attribuzione del “sesso” di questa divinità. 
Questo mostro forse era la rappresentazione della tellurica e magmatica potenza vulcanica che 
ancora oggi affiora dal sottosuolo del viterbese con manifestazioni simili a quelle della zona flegrea 
di Napoli, ed occhieggia il cielo attraverso gli specchi lacustri vulcanici di Bolsena, Bracciano, 
Vico, Martignano e Vadimone. C’è però chi considera Voltumna come un aspetto di Tinia, il Giove 
etrusco, dimenticando che il carattere tellurico del primo poco si addice con quello celeste del 
secondo. Secondo l’ipotesi di Gérard Capdeville che ha studiato il dio etrusco Velchans (Vulcano) 
la radice *Vel- ha attinenza con l’idea del fuoco e lo studioso francese ricorda il nome del console 
romano Lucius Volumnius Flamma Violens, i cui due ultimi termini tradurrebbero appunto l’etrusco 
Volumnius, fiamma violenta! I Romani, con Varrone, raccolsero la tradizione che ne faceva il capo 
di tutti gli dèi etruschi e lo ricordarono con il nome di Voltumna e poi Vertumno, festeggiato il 13 
Agosto. Non a caso nel suo fano in Etruria, cioè nell’area sacra dov’era venerato, si teneva 
annualmente il Consiglio Federale della Dodecapoli, le dodici più importanti città dell’Etruria. 
Nessuno ha lasciato detto dove fosse con precisione questo fanum Voltumnæ, sulla sua 
localizzazione si è versato inchiostro e nessuno ha potuto fornire la prova decisiva del suo 
                                                 
19 R. Prandi: Herdeiras  do Axé. São Paulo, Hucitec, 1996. 
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ritrovamento, anche se convincenti ragionamenti lo posizionano in prossimità dell’odierna città di 
Orvieto, in località Campo della Fiera, dove recentemente una missione dell’Università di Macerata 
ha ritenuto di averne localizzato alcune strutture. A Voltumna era associata una divinità femminile, 
Nortia, molto simile alla latina Fortuna, è questo abbinamento è davvero significativo, poiché 
spiega il carattere oracolare e benefattore della Dea. Essa aveva un importante tempio sulla rupe di 
Orvieto, proprio al di sopra del presunto sito di Voltumna. I Romani, forse per una somiglianza 
fonetica, lo associarono al latino Vortumnus/Vertumnus, il dio dei cambi si stagione, compagno di 
Pomona, dea dei frutti. Vertumno era considerato originario di Orvieto (in etrusco Velzna e in 
latino Volsinii veteres), come ci ricorda Properzio (IV, 2), e ciò è un buon elemento per localizzare 
in quelle adiacenze il famoso fano: “Io sono etrusco e da etruschi discendo” afferma il dio, anche se 
il poeta romano camuffa gli scomodi fatti storici che causarono il trasferimento del nume da 
Orvieto a Roma: “e non mi pento di aver abbandonato durante le battaglie i focolari di Orvieto. 
Questa gente mi piace e non cerco templi di avorio: mi è sufficiente poter vedere il foro romano” 
(sic!). I versi di Properzio ricordavano l’abitudine rituale romana di “deportare” anche gli Dei degli 
avversari. In tal modo Voltumna giunse a Roma come Vertumno, con un tempio sull’Aventino, 
dove il console deportatore si fece effigiare con una toga purpurea. Infatti nel 264 a.C., al termine di 
molti decenni di guerre, il console Marco Fulvio Flacco assediò e distrusse la città umbra, 
depredandola di ben duemila statue di bronzo e deportando l’intera popolazione in una nuova città, 
l’odierna Bolsena. Fu in quell’occasione che venne distrutto anche il fanum Voltumnæ, il cui 
ricordo si protrasse nel tempo soltanto attraverso la continuazione della festa annuale, anche se 
dopo un intervallo di tre secoli nella città di Bolsena (Volsinii novi), allorchè Augusto volle 
restaurare antiche costumanze e ricordata ancora al tempo dell’imperatore Costantino  attraverso un 
documento (rescritto di Spello) che ne confermava l’ufficialità. Esisteva anche un dio Volturno, 
festeggiato il 23 Agosto, di cui si conosce ancor meno di Vertumno, ammesso che non si tratti dello 
stesso dio, come qualcuno ha ritenuto.  
  
  
VOLPE 
  
(gr. bassàra) - la volpe è nota nei misteri dionisiaci, poiché le baccanti si adornavano di una pelle di 
volpe ed assumevano proprio per questo il nome di Bassàridi. Inoltre, assieme alla lepre, era 
solitamente cacciata dagli adepti del culto dionisiaco, fors’anche perché l’animale era solito predare 
i grappoli d’uva, che in molte località del Mediterraneo, per resistere ai venti, crescono a livello del 
terreno. 
 
 

 
Raccoglitrici egizie di fiori 

 
SFINGE 
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(gr. Sphigx = la strangolatrice) Entità mitologica benefica di origine egiziana, dove rappresentava il 
custode della potenza e dell’autorità del Faraone e il suo principio spirituale solare, raffigurata in 
Egitto come leone con testa umana ma in Medio Oriente in aspetto femminile e in Grecia 
originariamente maschile e poi femminile alata e sempre di carattere malefico (della stessa famiglia 



delle Kere, Arpie, Furie e Sirene e talvolta associate alle…etère) legata al mondo dei morti, ma la 
sua derivazione egiziana è evidente dal fatto che è connessa col mito dell’itifallico Edipo tebano20. 
Anche in questo caso la Sfinge è una guardiana della via resurrettiva ma anche colei che conduce 
negli inferi tutti coloro che non riescono a risolvere il suo famoso indovinello. Quest’ultimo è una 
deformazione di un’originaria dottrina egiziana che identificava l’oggetto dell’indovinello, cioè 
l’uomo, con il sole, l’unico a poter sfuggire al potere degli inferi. In tal senso è errata la spiegazione 
che il Bachofen dà della sfinge, identificandola esclusivamente col potere annichilatore e 
spersonalizzatore della Terra: « Quale immagine della maternità tellurica si configura la tifonica 
Sfinge, che rappresenta il diritto femminile della Terra nell’oscuro significato della legge della 
morte nella sua inesorabilità »21. 
 

 
Sfinge greca nell’atto di ghermire un giovane tebano 

 
 
IMPERO DI ROMA 
 
Entità sviluppatasi con l’espansione della città di Roma fuori dei confini italici fino a comprendere 
tutto il bacino del Mediterraneo e oltre. A reggere l’Impero di Roma sono stati singoli uomini, 
raramente coadiuvati dalla assemblea organica del Senato, anche se quest’ultima è l’unica legittima 
detentrice dell’autorità. Apparentemente tale entità è venuta meno con la occupazione dell’Urbe e 
dei suoi territori, mentre altre entità si arrogavano questa nomea, come la Chiesa cattolica, gli 
imperatori cristiani di Costantinopoli e la monarchia russa. In realtà una entità, come tale, non può 
avere una fine ma al più può assonnarsi, pertanto la sua esistenza, pur essendo virtuale, non è meno 
reale, vivendo psichicamente tra gli uomini come riferimento ideale. Attualmente l’Impero di Roma 
vive in minuscole entità disaggregate e scorporate fra loro ognuna delle quali petende di affermare 
la propria assolutezza. Scopo di tutte queste piccole formazioni è la Testimonianza del corpus di 
valori che reggono l’Impero, erede a sua volta della sintesi del mondo che l’ha preceduto.  
 

 
L’impero di Roma alla sua massima espansione (Traiano) 

 
                                                 
20 Edipo significa “piede gonfio”, un allusivo simbolismo del fallo fecondante. 
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21 J.J. Bachofen: Il Matriarcato, t.I, p.372. Einaudi, Torino 1988. 



ANTOLOGIA DI TESTI 
 
 

EFEMERIDI BRONTOSCOPICHE PER LA ZONA DI ROMA 
SECONDO IL CORSO DELLA LUNA 

di 
 Publio Nigidio Figulo 

basate sugli scritti di Tagete 
estratte dall’opera di Giovanni Lido “sui Prodigi” 

 
 
Quello che qui presentiamo per la prima volta in lingua italiana, è la traduzione di un calendario 
brontoscopico che l’autore bizantino Giovanni di Lidia inserì in una sua opera Sui Prodigi, 
riferendolo a Nigidio Figulo. Pertanto il testo originario latino non ci è giunto ma solo la sua 
traduzione greca, latinizzata poi in epoca moderna dallo Swoboda, il primo che nel 1889 pubblicò 
l’edizione critica dei frammenti nigidiani. Successivamente, nel 1931, il Legrand pubblicò una sua 
traduzione francese dei frammenti, in qualche caso difforme rispetto a quella latina precedente. Noi 
abbiamo tratto da entrambi, senza pretese, cercando di rendere un senso attuale. Per quel che ci 
interessa, non ci estenderemo ad affrontare i difficili problemi di dottrina che l’insieme dei 
frammenti nigidiani comportano, ma ci limiteremo a commentare solo quelli che attengono al 
calendario brontoscopico o, come tradusse Swoboda, tonitruale. Quest’ultimo, del resto, è il più 
esteso di tutti. Difficile dire se sia integrale e difficile dire anche quanto genuino sia, cioè se 
rispecchi davvero l’originaria redazione che ne fece Nigidio. Ad un esame d’insieme, esso sembra 
privo di qualche elemento essenziale che doveva accompagnare la scarna sequenza dei pronostici. 
Inoltre già Nigidio deve avere posto mano all’originario testo etrusco e averlo modificato non poco, 
sempre ammesso che non si tratti invece di una pura creazione nigidiana, come si potrebbe 
sospettare. Il fatto che Giovanni di Lidia al termine del calendario precisi che esso aveva valore 
solo per la zona di Roma ha fatto ritenere alla studiosa A. Della Casa che esso sia l’indizio di una 
creazione tendenziosa a carattere politico, da inserire nel progetto anticesariano di Nigidio Figulo. 
Se è senz’altro ipotizzabile che si tratti di un componimento di questo genere, ciò non toglie che il 
riferimento geografico alla zona di Roma possa invece confermare un originale testo etrusco su cui 
Nigidio si è basato. Infatti la tecnica etrusca di previsione si basava su delle coordinate spazio-
temporali molto ben determinate, a valore eminentemente locale. Una conferma invece che Nigidio 
abbia stravolto il testo e il significato di un originale manuale etrusco di divinazione fulgurale, 
trasformandolo in un almanacco astrologico redatto “a posteriori”, come è quello in questione, cioè 
valido sempre, ci viene dal fatto che è una completa assurdità. Seneca infatti, nelle Questioni 
Naturali, ci informa abbastanza bene su come avveniva la previsione, molto complessa, e a questo 
scrittore rimandiamo il lettore interessato. E’ inoltre scritto che questo calendario si basa sulle 
posizioni della luna a partire dal mese di Giugno fino al mese di Maggio. Ci sarebbe da chiedersi 
come mai l’anno brontoscopico comincia con il solstizio d’estate ma è probabile che si tratti 
dell’originario calendario etrusco. Naturalmente è fuori di ogni possibilità l’idea di fare una 
sperimentazione pratica di detto calendario, essendo come abbiamo detto completamente assurdo, 
ma ammesso e non concesso, la situazione atmosferica e fors’anche cosmica non è più la stessa del 
I° secolo a.C. Sull’epoca di composizione del testo di Nigidio si può solo congetturare, grazie agli 
accenni riferiti alla situazione politica contingente, che venne composto nel periodo in cui Cesare si 
accingeva a prendere il potere o, con intento retrospettivo “vendicativo”, successivamente (sono 
segnalabili ben 31 giorni in cui la previsione è di carattere politico anticesariano). Il fatto che questo  
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calendario sia l’unico frammento apparentemente integrale fra tutti quelli pervenutici di Nigidio, 
può fare azzardare qualche ipotesi circa la sua datazione e trasmissione. Poiché ce lo ha trasmesso il 
bizantino Giovanni di Lidia, potremmo ipotizzare che sia pervenuto a quest’ultimo da qualche 



biblioteca dell’Asia Minore dove si trovava, perchè Nigidio potrebbe averlo composto dopo la 
sconfitta di Farsalo e giovandosi delle conoscenze dell’amico Arrunte; nell’isola di Samo. Solo un 
esame approfondito delle date dei principali avvenimenti di quel periodo comparati ad alcuni 
passaggi del calendario potranno risolvere la questione. Come scrive Adriana Della Casa: “Sarebbe 
interessante vedere quali avvenimenti Nigidio ricordasse quando compilava la sua tabella, perché è 
evidente che egli si era preparato il calendario con un preciso scopo politico, rispondente alle sue 
ansie per il timore di guerre civili, di discordie popolari, di insurrezione di schiavi” (cit. p.128). 
Stabilito quindi che Nigidio aveva a cuore una pubblicazione che potesse influenzare 
fraudolentemente i suoi concittadini contro Cesare, facendo leva sulla superstizione popolare, non 
si può certo pensare che dell’originario calendario etrusco – se mai fu utilizzato - si possa trarre 
qualcosa di utile oltre allo scopo nigidiano. Esaminandone il contenuto, scevro degli accenni 
politici, ne risulta infatti una banale compilazione tipo “frate Indovino” (per esempio le previsioni 
del 2 e del 3 Dicembre si annullano reciprocamente!) con preoccupazioni eminentemente di 
carattere agricolo, come si confaceva per uno stato di quel tempo in quella situazione. Si parla di 
raccolti, di epidemie, di carestie, di infestazioni animali e soprattutto di condizioni atmosferiche, in 
grado di influenzare nel bene o nel male la vita economica e sociale dello Stato romano. Con questo 
non si vuole dare a Nigidio la patente del ciarlatano, poiché i dati che testimoniano di una sua 
profonda dottrina esoterica e iniziatica sono incontrovertibili. Gli si deve invece attribuire una 
notevole disinvoltura e spregiudicatezza politica, che non lo faceva arretrare di fronte a nessun 
mezzo pur di poter portare avanti le proprie istanze. Esaminiamo più da presso il calendario. I 
giorni dei mesi non corrispondono a quelli del calendario gregoriano qui da noi in uso, poiché il 
mese di cui tratta Nigidio è un mese lunare arrotondato a 30 giorni, che inizia contemporaneamente  
alla luna crescente; per cui quello di Giugno comincia in realtà quando la costellazione del Cancro è 
ben oltre la metà del mese. Per quanto riguarda l’espressione si tonuerit (se tuona) non bisogna 
intendere nel senso acustico, ma se cade il fulmine, poiché la scienza augurale etrusca faceva 
previsioni sulla qualità e quantità delle varie tipologie di fulmini e dei segni che essi lasciavano sul 
terreno. Inoltre è chiaro che l’osservazione di tali accadimenti è riferita ad un luogo ben preciso, 
che si trovava un tempo sul Campidoglio, un punto di osservazione noto tutt’oggi (auguraculum). 
Ecco ora il testo nigidiano: 
 
Se è del tutto evidente che gli Antichi hanno preso la Luna come loro punto di riferimento, in tutta 
la scienza augurale (poiché i segni lasciati dal fulmine e i lampi dipendono da essa), è dunque 
giusto fare riferimento alla posizione della Luna. E’ perciò che partendo dal segno del Cancro e 
dalla luna nuova, noi daremo personalmente, per tutto il mese lunare, l’esame quotidiano dei 
temporali. E’ con un’indagine analoga che gli Etruschi ci hanno lasciato delle osservazioni locali 
circa i luoghi colpiti dalla folgore. 
  
MESE DI GIUGNO [per ogni giorno è sottintesa la formula si tonitruerit (se tuonerà)] 
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1 –  ci sarà abbondanza di messi, tranne che per l’orzo. Pericolose malattie per gli uomini. 2 –  parti 
meno faticosi per le donne; il bestiame morirà; abbondanza di pesci. 3 –  calure intensissime con 
seguente raggrinzimento di ogni genere di frutti. 4 –  l’aere sarà umido e piovoso e i raccolti 
marciranno inevitabilmente. 5 –  cattivo presagio per le campagne. Difficoltà per chi amministra i 
villaggi. 6 –  nascità di un insetto nocivo tra le messi mature. 7 –  sopravvenienza di malattie 
relativamente funeste. Maturazione della sola frutta secca. 8 –  forti piogge e perdita dei raccolti di 
frumento. 9 –  le greggi saranno decimate dagli attacchi dei lupi. 10 –  incremento dei decessi ma 
ottimi raccolti. 11 –  calure innocue, lo Stato nell’abbondanza. 12 –  come sopra. 13 –  minaccia di 
caduta per un uomo molto potente. 14 –  clima caldissimo e debilità dei corpi ma non per questo 
minore abbondanza di raccolti e di pescato. 15 –  il caldo sarà dannoso per i volatili, morìa di pesci. 
16 –  presagio non solo di minore raccolto ma pure di guerra, un uomo molto fortunato morirà. 17 –  
presagio di calure e invasione di topi, talpe e cavallette. L’anno sarà foriero per il Popolo Romano 



di prosperità ma anche di uccisioni. 18 –  carestia di ogni genere di frutti. 19 –  moriranno le bestie 
nocive per la frutta. 20 –  presagio di lotte intestine nello Stato. 21 –  presagio di carenza di vino ma 
abbondanza di altri proventi e di pescato. 22 –  calure disastrose. 23 –  presagio di ogni bene e 
cessazione di ogni calamità. 24 –  abbondanza di ogni cosa. 25 –  presagio di innumerevoli guerre e 
calamità. 26 –  l’inverno sarà nocivo per le messi. 27 –  pericolo per i capi dello Sato da parte 
dell’esercito. 28 –  abbondanza di raccolti. 29 –  miglioramento nella gestione amministrativa 
dell’Urbe. 30 –  imminenza di decessi. 
 
 MESE DI LUGLIO 
 
1 – Se tuona con la luna nuova, vi sarà abbondanza, ma epidemia nelle greggi. 2 –  prosperità 
autunnale. 3 –  presagio di duro inverno. 4 –  perturbazioni atmosferiche foriere di carestia. 5 –  
abbondante raccolto ma cagione della caduta di un buon capo. 6 –  presagio di malattie epidemiche 
per la salute degli schiavi. 7 –  piogge nocive per i raccolti. 8 –  pacificazione nello Stato e malattia 
con tosse secca sul bestiame. 9 –  annuncio della presenza degli Dei immortali e aumento di ogni 
ricchezza. 10 –  salubrità delle acque fluviali. 11 –  calure, grandi piogge e carenza di frumento. 12 
–  freddi estivi improvvisi nocivi per la frutta. 13 –  abbondanza di rettili nocivi. 14 –  il potere sarà 
nelle mani di uno solo, nefasto per lo Stato. 15 –  dissidi nel popolo romano e penuria di frumento. 
16 –  un re d’Oriente sarà attaccato, malattie causate dal caldo secco. 17 –  successione di un grande 
capo. 18 –  raccolto cattivo causato dalle incessanti piogge. 19 –  presagio di guerra e morte di 
uomini potenti, abbondanza di frutta secca. 20 –  calure nocive. 21 –  problemi nelle provincie ma 
di breve durata. 22 –  buon auspicio per lo Stato; mali di testa per gli uomini. 23 –  termine dei 
dissensi nel popolo romano. 24 –  massimo pericolo per un uomo insigne. 25 –  danni per la 
gioventù e per i raccolti; epoca di malattie. 26 –  carestia dopo un periodo di abbondanza. 27 –  
eruzioni morbose della pelle. 28 –  scarsità di acqua e invasione di rettili nocivi. 29 –  prosperità. 30 
–  la gente, mossa dalle Furie, si abbandonerà a crimini atroci. 
 
MESE DI AGOSTO 
 
1 –  miglioramento generale per lo Stato e i cittadini 2 –  malattie e carestia. 3 –  presagio di 
contenziosi e processi nel popolo romano. 4 –  carestia per uomini e animali. 5 –  presagio di 
maggiore avvedutezza nelle donne. 6 –  abbondanza di miele  ma scarsità di acqua e cibi. 7 –  venti 
nocivi e malattie. 8 –  minaccia di malattie non letali per il bestiame. 9 –  buona salute per la 
generalità degli uomini. 10 –  delitti e disgrazie per le masse. 11 –  anno ferace ma con invasione di 
rettili dannosi. 12 –  abbondanza di piccoli legumi e ghiande ma avversità per i neonati. 13 –  i 
corpi di uomini e bestie saranno affetti da malattie. 14 –  presagio di guerra per lo Stato e 
abbondanza di messi. 15 –  gli affari volgeranno al peggio. 16 –  presagio di pace diffusa. 17 –  
castighi per gli uomini perversi. 18 –  presagio di guerra civile. 19 –  donne e schiavi oseranno 
commettere omicidi. 20 –  presagio di morte per i buoi e problemi per i pubblici affari. 21 –  
abbondanza e discordia nel popolo romano. 22 –  buon andamento degli affari per tutto l’anno. 23 –  
cadrà la folgore, presagio di morte. 24 –  minaccia di morte per la gioventù del patriziato. 25 –  
inverno freddo e penuria di frutti. 26 –  minaccia di guerra. 27 –  presagio di guerra e di ruberie. 28 
–  buoni raccolti ma morte di buoi. 29 –  nessun mutamento in vista. 30 –  minaccia di malattie sulla 
città sopra cui cadrà la folgore. 
 
MESE DI SETTEMBRE 
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1 –  presagio di fertilità e gioia. 2 –  dissidi nel popolo romano. 3 –  pioggia  e guerra. 4 –  caduta di 
un uomo potente e preparativi di guerra 5 –  abbondanza di orzo e scarsità di frumento. 6 –  una 
potestà andrà alle donne, anche se inadatta al loro sesso. 7 –  minaccia di morte e malattia per la 
classe servile. 8 –  i maggiorenti dello Stato cospireranno a proprio vantaggio ma senza riuscirvi. 9 



–  soffierà un vento malsano. 10 –  ci sarà una disputa oggettiva tra due regioni colpite dalla 
folgore. 11 –  i clienti dei patrizi tenteranno qualche innovazione nello Stato. 12 – piogge al tempo 
del raccolto e conseguente carestia. 13 – minaccia di grave carestia. 14 –  min accia di malattie. 15 
–  forti piogge ma anche prosperità. 16 – crescita di belle piante ma sterili. 17 – minaccia di grave 
carestia. 18 – minaccia di fame e guerra. 19 – frutta sugli alberi nonché malattie e rivolte popolari. 
20 – minaccia di morte per un uomo eminente e di guerra. 21 –  malattie e sconvolgimenti per il 
popolo romano. 22 – abbondanza ma annuncio di un inverno rigido e piovoso. 23 –  penuria dei 
mezzi di sussistenza per tutto l’inverno. 24 – mancanza d’acqua. Grande abbondanza di bacche 
sugli alberi ma distrutte a fine autunno. 25 – un tiranno salirà al potere a causa di discordie interne. 
Lui morirà ma i potenti subiranno un danno notevole. 26 – un tiranno spietato morirà per volontà 
degli Dei. 27 – i potenti si scontreranno e distruggeranno a vicenda. 28 – comparsa di prodigi 
annuncianti gravi avvenimenti e si dovrà vigilare affinchè il fuoco non cada da qualche parte. 29 –  
minaccia di grave siccità. 30 –  miglioramento delle condizioni dello Stato. 
 
MESE DI OTTOBRE 
 
1 – salirà al potere un perfido tiranno. 2 – abbondanza e distruzione dei topi di terra. 3 – tempeste e 
turbini che sradicheranno alberi nonché sconvolgimenti nello Stato. 4 – gli inferiori domineranno 
sui superiori; il clima sarà salubre. 5 – accrescimento di tutti i generi alimentari necessari, meno il 
frumento. 6 – auspicio di futura abbondanza ma le messi saranno meno buone e l’autunno carente 
di frutti. 7 – abbondanza di legumi e scarsità di vino. 8 – indizio di terremoti con boati. 9 – morte di 
bestie feroci. 10 – minaccia di rovina per un uomo stimato. 11 – cambiamenti di venti a beneficio 
delle piante. 12 – abbondanza ma forti rovesci temporaleschi. 13 – scambi commerciali favorevoli e 
abbondanza generale; l’importuno dominatore dello Stato non si manterrà oltre. 14 – presagio di 
guerra e morte del bestiame. 15 – carestia per le messi danneggiate da un vento secco e bruciante. 
16 – gli uomini saranno talmente debilitati da essere più tardi quasi irriconoscibili. 17 – gioia per un 
uomo opulento e per persone altolocate. 18 – raccolto abbondante, ma d’importazione. 19 – rovina 
di un potente o espulsione di un re; discordia nell’abbondanza. 20 – strane piaghe e miseria 
generale, causata da dissidi interni. 21 – malattie dell’apparato respiratorio. 22 – sofferenze e varie 
malattie nel popolo romano. 23 – felicità del popolo contro ogni speranza. 24 – prevarrà la plebe a 
causa della discordia tra i potenti. 25 – grandissimo spavento a causa di una calamità. 26 –  
aumento di animali selvatici affamati. 27 – abbondanti piogge. 28 – penuria dei viveri più necessari. 
29 – annata afflitta dalle malattie. 30 – annuncio non solo di abbondanza ma anche di nemici 
sconfitti e felicità nello Stato. 
 
MESE DI NOVEMBRE 
 

 31

1 - annuncio di discordia per la città. 2 – abbondanza. 3 – sopravvenienza di eventi che porranno gli 
inferiori in posizione preminente sui superiori. 4 – il frumento sarà di qualità migliore. 5 –  
problemi per lo Stato e malattie per uomini e bestiame. 6 – dei vermi nuoceranno al frumento. 7 –  
minacce di malattie per uomini e bestiame posti a Occidente. 8 – necessità di cibarsi 
abbondantemente per stornare malattie incombenti. 9 – dei cittadini subiranno il supplizio del palo 
ma ci sarà un raccolto abbondante. 10 – termine delle cattive cospirazioni dei capi. Un vento 
bruciante nuocerà agli alberi. 11 – rivolgere una supplica agli Dei immortali, perché spirerà un 
vento da Est. 12 – gli uomini avranno numerose visioni durante il sonno. 13 –  tempi favorevoli per 
i guadagni ma avversi alla salute. Malattie causate da vermi intestinali. 14 – rettili che talvolta 
saranno nocivi per gli uomini. 15 – grande abbondanza di pesci ma minacciati da malattie infettive. 
Migliora la situazione dello Stato. 16 – proliferazione di cavallette e topi di campagna. Pericolo per 
il principe, abbondante frumento. 17 – pascoli abbondanti per il bestiame. 18 –  annuncio di guerra 
e calamità per gli abitanti dell’Urbe. 19 –  prosperità per le donne. 20 –  indice di breve carestia. 21 
–  morìa di topi, abbondanza, non solo di frumento ma pure di foraggio e molti pesci. 22 –  indizio 



di buon anno. 23 – spirerà un vento malsano. 24 – un insediamento strategico verrà conquistato dal 
nemico. 25 – guerra pericolosa e vento malsano. 26 – presagio di guerra civile con molti morti; 
piogge catastrofiche. 27 – come il precedente presagio. 28 – molti senatori morranno di 
disperazione. 29 – i peggiori si comporteranno meglio; i frutti moriranno.30 – gli uomini vivranno 
più religiosamente e di conseguenza i mali saranno minori. 
 
MESE DI DICEMBRE 
 
1 – anno felice e vissuto nella concordia. 2 – abbondanza di pesci e di frutti. 3 – gli uomini 
abuseranno degli altri animali a causa della penuria di pesci. 4 – inverno rigido ma con risorse 
abbondanti. 5 – epidemia simile alla scabbia. 6 –  sogni ispirati agli uomini dalla divinità con finale 
drammatico. 7 – come sopra ma estesi anche alle donne. 8 –  violente malattie, abbondanza di frutti, 
perdita di bestiame. 9 – rovina di un uomo celebre.1 0 –  presagio di morte per malattia; aumento di 
pesci. 11 – solstizio bruciante e importazione di beni di prima necessità. 12 – malattie dissenteriche. 
13 – abbondanza e malattie. 14 –  abbondanza e guerra civile. 15 – molti partiranno per la guerra 
ma pochi ne faranno ritorno. 16 –  innovazioni nello Stato. 17 – nascita di cavallette molto piccole 
ma buon raccolto. 18 –  terribile guerra. 19 – segno della veemenza della guerra. 20 – mancanza dei 
beni primari. 21 – minaccia di vento ardente e malsano. 22 – estate torrida e feconda. 23 – malattie 
poco pericolose per gli uomini. 24 –  presagio di guerre civili, morte delle bestie della foresta. 25 – 
partenza dell’esercito per la guerra, con esito felice. 26 – malattie nella servitù. 27 – servigi resi dal 
principe a molti. 28 – nascita di cavallette. 29 – magrezza salutare per i corpi. 30 – ribellione contro 
il dominio di Roma e guerra. 
 
MESE DI GENNAIO 
 
1 – soffierà un vento improvviso ma non funesto. 2 – guerra imprevista. 3 – danno ricevuto dai 
vincitori ma abbondanza. 4 – consenso del popolo romano a fare la pace. 5 – salute nel bestiame. 6 
– malattia delle vie respiratorie ma abbondanza di pesci e frutti. 7 – guerre servili e numerose 
malattie. 8 – il capo della città correrà pericoli da parte del popolo. 9 – un re d’Oriente correrà un 
pericolo. 10 – vento impetuoso; raccolta di solo frumento. 11 – carestia anche per le bestie 
selvatiche. 12 – malattie oculari, abbondanza di viveri e pesci. 13 – malattie. 14 – carestia, presenza 
di topi e morte di quadrupedi. 15 – rivolta dei servi, loro punizione; abbondanza di frutti. 16 – il 
popolo romano sarà vessato dal suo capo. 17 – presagio di malattie senza importanza. 18 –  
sopravvenienza di eventi che stupiranno il popolo. 19 – e l’imperator vincerà, il popolo assurgerà ad 
un rango più elevato. 20 – abbondanza per beni d’importazione, malattie delle vie respiratorie. 21 –  
il capo della città, dopo aver fatto numerose vittime, subirà un complotto. 22 – abbondanza, ma 
pure di ratti e di cervi. 23 – prosperità per lo Stato. 24 – carestia e malattia. 25 – guerra servile. 26 –  
il principe ucciderà molte persone ma alla fine sarà ucciso a sua volta. 27 – malattie di scarsa 
importanza. 28 – abbondanza di pesci di mare, morte del bestiame. 29 – atmosfera insalubre e 
mortale. 30 –  minaccia di numerose morti. 
 
MESE DI FEBBRAIO 
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 1 –  minaccia di guerra e rovina per gli uomini ricchi. 2 – carenza di frumento ma abbondanza di 
orzo; aumento delle bestie selvatiche ma diminuzione della popolazione umana. 3 – minaccia di 
guerra civile. 4 – alterazione di mente e di aspetto negli uomini. 5 – messi abbondanti ma morti fra 
gli uomini. 6 – si guasteranno le sementi, specie l’orzo. 7 – minaccia di disastri per gli uomini ma di 
breve durata. 8 – si verificherà un grande evento per la città di Roma. Abbondanza di pesce ma 
penuria di animali selvatici. 9 – scarso raccolto per l’orzo. 10 – le bestie selvatiche saranno dannose 
per l’uomo. 11 – le donne partoriranno felicemente. 12 – numerose minacce di morti e di venti 
inattesi. 13 – regnerà l’abbondanza ma assieme a dissensi politici. 14 – perdita di neonati e funeste 



invasioni di rettili. 15 – l’aria sarà portatrice di virulenze; nasceranno bestie feroci e topi. 16 –  
giorni favorevoli per il popolo ma avversi per i potenti a causa delle loro divisioni. 17 – l’estate sarà 
feconda. 18 – presagio di un vento avverso e dell’eruzione di pustole sulla pelle. 19 – abbondanza 
di rettili e di vermi. 20 – indizio di aria tersa e pulita. 21 – indizio di abbondanza. 22 – aria malsana 
ma non mortifera. 23 – presagio di deformità nei nati e di morte per i volatili. 24 – segno di salute 
per gli uomini ma di morte per pesci e rettili. 25 – momenti avversi per i libidinosi a causa di guerre 
e sconvolgimenti atmosferici. 26 – presagio di gran caldo, siccità ed eruzioni cutanee. 27 –  
annuncio di rivolta nel popolo romano. 28 – indizio di abbondanza e contemporaneamente di un 
vento malsano. 29 – annuncio di guerra e di abbondanza. 30 – contemporaneamente prosperità con 
dissensi nel popolo romano. 
 
MESE DI MARZO 
 
1 – risse e divisioni nel corso dell’anno. 2 – fine delle precedenti minacce. 3 – avversità e disagi per 
l’Urbe. 4 – presagio di estrema abbondanza. 5 – primavera felice ed estate feconda. 6 – presagio 
come il precedente. 7 – si leverà un forte vento, il governo della città opererà cambiamenti. 8 –  
segno di piogge. 9 – presagio di molti decessi e nascita di bestie feroci. 10 – morte di quadrupedi. 
11 – presagio di forti venti e nascita di cavallette. 12 – pericolo per un potente o per un capo; 
combattimenti; attacchi di belve contro gli uomini. 13 – presagio di abbondanza; morìa di bestie 
feroci; gran copia di pesci; invasione di rettili innocui nelle abitazioni. 14 – presagio di abbondanza, 
morte di uomini e arresto di nascita di belve. 15 – calure, siccità, invasione di topi e abbondanza di 
pesci. 16 – indizio di anno privo di calamità ma di grande penuria. 17 – incomberà sul popolo un 
evento inatteso; numerose morti di uomini e quadrupedi. 18 – forti piogge, malattie, nascita di 
cavallette e scarsità di raccolti. 19 – estate secchissima e portatrice di morbi. 20 – gli uomini 
vivranno meglio e in maggiore prosperità. 21 – abbondanza post-bellica ma calure esiziali. 22 –  
morte di uccelli, abbondanza di cibarie. 23 –  presagio di rivolte. 24 –  presagio di abbondanza. 25 –  
incombenza di nuovi avvenimenti per il popolo romano. 26 – afflusso di nuovi schiavi. 27 – grande 
afflusso di merci d’importazione. 28 –  abbondanza di pescato marittimo. 29 – maggiori onori per le 
donne. 30 – un uomo ragguardevole prenderà le redini della città con grande soddisfazione di tutti. 
 
 MESE DI APRILE 
 
1 – minaccia di sedizione civile e messa in pericolo dei patrimoni. 2 – segno di giustizia recante 
bene ai giusti e mali ai cattivi. 3 – presagio di guadagni per la gran copia di beni giunti da fuori. 4 –  
presagio di collera dei potenti verso persone degne. 5 – gran caldo primaverile ma annata salubre. 6 
–  sopravvenienza di lotte intestine. 7 – annuncio di ogni prosperità e grandissima abbondanza. 8 –  
presagio di forza mortifera delle piogge. 9 – annuncio di affermazione del dominio di Roma e di 
gioia per i potenti. 10 – gli uomini probi aumenteranno i propri beni. 11 – come sopra. 12 – si 
annunciano piogge, prosperità ma morìa di pesce. 13 – minaccia di morte per uomini e bestie da 
soma. 14 – segno di salute e abbondanza. 15 – presagio di pestilenza. 16 – abbondanza ma pure 
incremento dei topi di campagna. 17 – ottimo raccolto. 18 – vane discussioni e aspettative frustrate. 
19 –  un potente della città perderà la sua fortuna e la sua gloria. 20 – segno della collera divina. 21 
–  segno di buon raccolto ma pure di guerra. 22 – morìa di mosche. 23 –  piogge favorevoli alla 
semina. 24 – dissidi fra i potenti e scoperta dei loro piani. 25 – pace tutto l’anno. 26 – grandi 
aspettative per i raccolti ma scarsità delle messi. 27 – apparizione di portenti stupefacenti. 28 –  
segno di chiamata alle armi. 29 – il vento Favonio soffierà di continuo. 30 – abbondanza di eventi 
favorevoli. 
 
MESE DI MAGGIO 
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1 – presagio di fuga e vergogna per il popolo. 2 – minaccia di carestia. 3 – abbondanza di beni 
d’importazione. 4 – clima temperato e abbondanza di frutti. 5 – segno di cambiamenti nelle 
tribolazioni e distruzione del raccolto di legumi. Il frumento sarà più abbondante dell’orzo. 6 – i 
raccolti matureranno anzitempo e si seccheranno. 7 –  abbondanza di pesci e di uccelli. 8 – cattivo 
presagio per il popolo. 9 – pestilenza di limitato effetto. 10 – problemi sociali, piogge, alluvioni 
disastrose e infestazione di lucertole e serpenti. 11 – abbondanza per terra e per mare. 12 – morìa di 
pesci. 13 – aumento del livello dei fiumi e malattie per gli uomini. 14 – guerra in  Oriente con molte 
vittime. 15 – abbondanza. 16 – necessità di scongiuri per pericoli imminenti. 17 – piogge. 18 –  
sedizioni, guerra e carestia. 19 – col favore del popolo qualcuno giungerà al culmine della fortuna. 
20 – abbondanza per gli orientali e penuria per gli Occidentali. 21 – necessità dis congiuri per 
pericoli imminenti. 22 – abbondanza di piogge e morìa di pesci marini. 23 – piogge abbondanti e 
feconde. 24 – grandi sventure e i popoli sottomessi a Roma languiranno scoraggiati. 25 – speranza 
di un’attenuazione dei mali e delle calamità. 26 – prosperità per i contadini. 27 – apparizione di una 
cometa e prodigi. 28 – come sopra. 29 – guerra a Nord ma senza influenzare le cose. 30 – i 
germogli verranno bruciati dal vento. 
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nihil sub sole novum


