
luna verde tomai

Era stato deciso che si dovesse svuo-
tare parzialmente il lago di Nemi per

far riemergere le due antiche navi roma-
ne. Ma non scavando un cunicolo che
riversasse le acque del lago di Nemi nel
lago Albano, che era ad un livello più
basso, ma utilizzando l’antico emissario
affinché le portasse al mare. A questo
punto, però, è necessario sospendere il
racconto del recupero delle navi romane
per parlare dell’antico emissario che avrà

l’importantissima funzione di abbassare il
livello di quello specchio d’acqua.
Torneremo indietro nel tempo. Torne-
remo all’antica Roma e, secondo qual-
che storico, anche ad un tempo ante-
riore della fondazione dell’Urbe. Sem-
bra quasi che questa gloriosa città ci
voglia richiamare a parlare di lei, come
se si fosse avveduta che, nello slancio
di trattare di cose, di storie e di imprese
moderne, ne avessimo perso il ricordo
e, spintici troppo avanti nei secoli, fos-
simo dimentichi che ad essa tutto si
debba riferire.
Ebbene, sulla riva settentrionale del
lago di Nemi esisteva, ed esiste anco-
ra, il santuario di Diana che vanta ori-
gini antichissime: sicuramente anteriori
al V secolo a.C. e che fu frequentato
fino al IV secolo d. C..
Era sede del culto di quella dea e del rito
cruento della successione del «rex
nemorensis», suo sacerdote. Parleremo
dell’antica divinità, del suo tempio, del suo
sacerdote nonché della relazione esistente
fra tutto questo ed il famoso emissario del
quale abbiamo trattato più indietro.
Era Diana, uno dei principali numi della
Lega Latina, cui le città confederate pre-
stavano un culto comune. Il suo centro
culturale, sin da epoche immemorabili,
sorgeva, appunto, sulla sponda setten-
trionale del lago di Nemi, nel mezzo di
un bosco sacro. Poi, quando Roma pre-
valse sulle città di quella Lega, volle an-
nettersi tale culto seguendo la sua poli-
tica che acquisiva le credenze religiose
dei popoli vinti ed eresse alla dea, du-
rante il regno di Servio Tullio, un tem-

Le navi di Nemi
La dea, il tempio, il sacerdote e l’emissario (settima parte)

pio sul Colle Aventino. Diana era la di-
vinità della caccia e dei boschi ed era
anche invocata dalle donne quale pro-
tettrice dei parti, quando, in occasione
di una festa alle idi di Agosto con so-
lenni rituali, si recavano in pellegrinag-
gio notturno al Santuario di Nemi. Alle
sue pareti ed anche sulle colonne e su-
gli alberi del bosco sacro dove sorge-
va, erano appesi doni, tavolette votive,
«ex voto» per grazia ricevuta e festoni
dedicati alla dea. Gli schiavi erano a lei
devoti. Era messa in relazione con la luna
e le sue fasi, tanto che fu detta
«triforme». Proteggeva le strade e i cro-
cicchi e per questo era detta, anche,
«trivia». Presiedeva sia alle pratiche ma-
giche che agli inferi ed era identificata
con la dea greca Artemide.
Quanto ai suoi templi, il multiforme,
antichissimo e venerato nume, ne ave-
va numerosi in tutto il mondo d’un tem-
po, ma il più antico e venerato era pro-
prio quello di Nemi. Il santuario, come
s’è detto di origini antichissime, era si-
tuato nel bosco (il «nemus», da cui pre-
se il nome l’odierna Nemi) e fu più volte
rimaneggiato ed ampliato nel corso dei
secoli. È costruito nella parte pianeg-
giante a Nord del lago e lo si raggiunge,
attualmente, dopo aver percorso una
stradina campestre e, successivamen-
te, un viottolo.
Di quel tempio parlano molti autori
antichi come Catone, Virgilio, Orazio,
Ovidio, Plinio per citare solo i più gran-
di e ciò sta a dimostrare quanto fosse
importante, conosciuto e frequentato.
Sono rimasti recinti e colonnati, nicchie
e terrazze, muraglioni, scalinate ed
ambienti chiusi nei quali si trovarono
interessantissimi reperti ed «ex voto»
in terracotta. Vasi di marmo ed ancora
numerose statue di varie dimensioni, tra
cui una testa colossale della dea.
Diciamo, ora, del «rex nemorensis», cioè
del sacerdote di quel tempio. Era, per
tradizione, uno schiavo fuggitivo che
succedeva al suo predecessore dopo
averlo ucciso in duello; non prima però
di aver strappato un ramo di vischio da
un albero di quercia ed averglielo con-
segnato. Questa cruenta successione
ha una giustificazione nella regalità del
sacerdote nemorense, personificazione
della natura boschiva e della fertilità,
che era uno degli aspetti di Diana. Que-
sti, essendo appunto tale personifica-
zione, doveva essere sempre nel pieno
delle forze, né si doveva ammalare e non
doveva nemmeno morire di vecchiaia.
Solo uno schiavo in fuga poteva quin-
di accettare e desiderare un simile sa-
cerdozio. Solo un uomo già fuori della
società, non essendo titolare di alcun
diritto, e dunque in reale pericolo di vita,
poteva cercare di risolvere la sua esi-
stenza ed ottenere asilo divenendo sa-
cerdote di una dea in un tempio che
comportava implicitamente una morte

certa e cruenta.
Egli portava al suo predecessore un
rametto di vischio. Un ramo che non na-
sceva direttamente dalla terra, ma si do-
veva strappare da una pianta che si pro-
tendeva verso il cielo. Una cosa, quindi,
che stava tra cielo e terra e che essendo
sospesa tra loro era anch’essa diversa da
tutte le altre non appartenendo né alla sfera
terrena né a quella divina.
Il «rex nemorensis» presiedeva al con-
tinuo cambiamento della natura che si
trasforma e rinnova continuamente col
mutare delle stagioni. Durante quel pe-
riodo lo schiavo fuggito poteva vivere
e pregare nel tempio con il cuore quasi
tranquillo. Ma questo fintanto che, un
altro uomo, disperato ed in fuga co-
m’egli era stato, si presentasse a lui con
un ramo di vischio… e la morte di uno
dei due doveva essere un vero e pro-
prio sacrificio, poiché il sangue del vin-
to doveva fecondare la terra. Questo ri-
tuale così feroce e stranissimo aveva
origini che si perdono nell’antichità più
remota, tanto che molti autori latini ten-
tarono di ritrovarne le radici, che furo-
no, poi, ravvisate in una provenienza
greca.
Questo sacerdozio insanguinato rima-
se fino all’età imperiale inoltrata e
Svetonio narra che Caligola ritenendo
addirittura che il sacerdote nemorense
dell’epoca fosse in carica da troppo
tempo, lo fece uccidere da un succes-
sore più forte. Nel II secolo d.C. il duel-
lo per la conquista di quell’altare diven-
ne simbolico, mentre il culto di Diana
che si andava affievolendo sempre più,
durò poco oltre l’inizio del cristianesi-
mo. Il suo tempio fu, pian piano dimen-
ticato. Non più preghiere, non più pro-
cessioni né canti di donne e la terra, l’in-
curia e l’oblio lo ricoprirono completa-
mente nel corso dei secoli.
Finalmente siamo arrivati a parlare
dell’emissario che, ricordiamo, era stato
scelto per far defluire le acque del lago di
Nemi e riportare le navi romane alla luce.
Quest’opera ha veramente dello stra-
ordinario sia per le difficoltà che dove-
va superare l’antichissimo scavo, sia per
i mezzi tecnici allora a disposizione, sia
per l’audacia della decisione che si
riprometteva di far defluire quelle ac-
que, prima utilizzando l’emissario e poi,
attraverso la campagna, fino al mare
distante trenta chilometri. E tutto que-
sto, ecco la cosa straordinaria, prima
della fondazione di Roma; forse addi-
rittura al tempo della civiltà etrusca!
Il perché di questa opera ciclopica era
la necessità di non far giungere quelle
acque fino al tempio che sorgeva, ri-
cordiamo, nella parte pianeggiante della
riva volta a settentrione.
Nella più remota antichità il livello del
lago era superiore all’attuale e piogge
ed altre alimentazioni idrauliche faceva-
no si che il terreno pianeggiante, e poco al

di sopra di tale livello, quasi sommerges-
sero il tempio che spesso restava prigio-
niero ed inaccessibile in quella che diven-
tava una perenne palude.
Allora, con i poveri mezzi di allora, si
costruì una galleria della lunghezza di
1.653 metri attraverso la durissima lava
che incorniciava quel lago vulcanico.
La prima parte della galleria è interrot-
ta da vari diaframmi di pietra che fun-
zionavano da filtro al fine di trattenere

fuori del cunicolo eventuali materiali che
potessero ostruirlo. Inoltre vi sono vari
pozzi verticali adibiti all’areazione, simil-
mente ad altre opere dell’antica Roma,
che sbalordiscono noi moderni per la
loro notevolissima funzionalità e perfe-
zione tecnica.
Tale era il manufatto che si volle rimet-
tere in pristino per realizzare lo
svuotamento parziale del lago di Nemi.
La sintetica descrizione di quell’opera
antica si è resa necessaria per ben com-
prendere  ma soprattutto apprezzare
nella pienezza della sua grandiosità, sia
l’opera stessa che l’utilizzo moderno
che, dopo qualche millennio, se ne volle
fare. Detto ciò, nel prossimo capitolo,
narreremo come si riuscì, usando l’an-
tichissima opera integrata dalla tecnica
moderna che, finalmente, era giunta a
riconquistare quelle due storiche, gran-
di, navi romane

 Massimo e Marina Medici
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Curiosità:Quanti siamo?

I residenti al 22-2-2000 sono 8359.
La seguente tabella mostra i residenti
suddivisi in classi di età.

   età          numero residenti

     0-14      1330
   15-25      1088
   26-60      4368
   oltre 60      1573
di cui 20 stranieri comunitari e 129
extracomunitari.

I NOSTRI PAESI6 Notizie in… CONTROLUCE

aprile 2000

http://www.controluce.it 
visitate la nostra pagina web


