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Il rinnovato interesse per Roma anti-
ca, alimentato dal film Il Gladiatore,

è sempre più vasto ed è difficile tutta-
via trovare studi che colgano nel segno,
ossia che evidenzino gli aspetti meno
noti della storiografia ufficiale o della
sin troppo facile retorica storicistica.
L’editore Settimo Sigillo di Roma
(www.libreriaeuropa.net) ha curato la
ripubblicazione (1996) della Storia del-
la Religione Romana di F. Altheim del
1931, a cura del prof. E. Montanari con
traduzione di L. Arcella (entrambi do-
centi di Storia delle Religioni), che
comprende studi che spaziano dalle fasi
etrusco-italiche all’epilogo tardo-anti-
co. Le pagine dell’Altheim risultano
avvincenti, specie se si pensa che ai suoi
tempi la Valcamonica, di cui già allora
fece menzione, era ancor tutta da sco-
prire e forse proprio i suoi scritti insie-
me al G. Marro, furono i primi a desta-
re l’attenzione sulle straordinarie terre
dei Camuni. La forza della narrazione è
nel costante raffronto linguistico assi-
duamente ricercato nelle varie epoche
della storia romana. Parole oggi troppo
spesso ignorate o mal comprese e
distorte come Pietas, Religio, Mos
Maiorum, Vates, vengono adeguata-
mente riportate nel proprio contesto
etimologico-sacrale originario, rispec-
chiando così la natura spirituale delle
idee e dei valori della prisca romanità.
L’indagine dell’autore ebbe modo di
soffermarsi inoltre su quelle curiose
coincidenze del VI secolo «che non
hanno pari nella storia delle religio-
ni»; ad esempio il manifestarsi di
Zarathustra nel 569 a. C., coevo del pro-
feta Geremia, il poco più giovane
Buddha in India e l’avvento di Confucio
in Cina e forse di Lao-tse, i presocratici
in Grecia che costituirono una straor-
dinaria coincidenza temporale-spiritua-
le che a Roma appunto trovò l’istituzio-
ne del culto statuale di Giove Ottimo
Massimo sul Campidoglio, afferman-
do, tramite l’identificazione di Iuppiter
ed il fato (fata Iovis), il destino del po-
polo romano in una «ininterrotta ten-
sione verso un destino superiore». Ta-
cito stesso viene poi contemplato sot-
to la luce dei concetti di prodigia, in-
famia e fatum, nella particolarità della
sua forza di linguaggio e di espressione
che da sempre coinvolse proprio per la
chiusura che «seduce e si nega, si apre
e si cela» tipica delle sue opere storio-
grafiche fondamentali (Storie e Anna-
li). Sempre dello stesso editore il sag-
gio di Massimo Vigna (1998) sulla
Simbologia del Periodo Regio, con
prefazione del Prof. Pio Filippani
Ronconi, ex-docente di Religioni e Fi-
losofie d’India, nonché profondo cono-
scitore di molti idiomi del vicino ed
estremo oriente. Come difatti ben
evidenziato nella premessa, «il mistero
delle origini di Roma non risiede nel-
le fattualità storica degli eventi, [...]
bensì nell’elemento spirituale da loro
ben riconosciuto e professato, che li
condusse a sperimentare quel tempo
archetipo entro cui si strinse un patto,
un foedus, fra quelle tre nazioni che
erano i protolatini Ramnes, gli
Umbro-Sabini Titienses, e gli Etruschi
Luceres[...]». L’autore senza negare ve-
ridicità storica, interpreta i sette sovra-
ni come i principi trascendenti e
metafisici dei sette pianeti e svolge con-
siderazioni sulla topografia sacrale dei
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sette colli in riferimento agli astri, in
particolare l’orsa maggiore. In virtù del-
lo studio eseguito, tutto il periodo re-
gio di Roma può esser interpretato
come un unico simbolo in cui solo l’av-
vento della repubblica costituirebbe
l’inizio dell’età storica dell’Urbe. I Ge-
melli (Giano) pongono le cause perché
Roma possa esser fondata da Romolo
(Saturno) che ne stabilisce i principi ed
i Re successivi, as-
sociati ai vari astri
(es. Numa: Giove)
con cui il ciclo, ri-
tenuto una «co-
struzione inten-
zionale e non una
coincidenza ca-
suale», si comple-
ta divenendo ap-
punto un «proces-
so metafisico di
manifestazione».
Delle Edizioni
Victrix (c.so Gari-
baldi 120 - 47100
Forlì), già da anni
meritevoli della pubblicazione di un
Kalendarivm romano e della rivista
della Tradizione italico-romana Satur-
nia Regna, è Il Richiamo della Dea di
L. M. A. V., saggio sotto forma di dialo-
go, ove l’autore ha inteso fornire un sus-
sidio di lettura interiore ed insolita, per
comprendere gli eventi attuali e il sen-
so dell’antichità sotto un profilo di me-
tafisica della storia. Non si tratta infatti
«di un’archeologia del sapere, né di
uno studio colto sulla Religione Pa-
tria, ma di un insegnamento che ha lo
scopo di rendere attuale e possibile
la Pratica della Disciplina della Virtvs
secondo il Mos Maiorvm degli antichi
Padri Romani». È il primo di una serie
di tre dialoghi svolti fra un Pater ed un
Filivs sulla Via Italico-romana agli Dèi,
come evocazione e richiamo del Ge-
nio di Roma e della Dea Roma. Tramite
un excursus storico-ontologico vengo-
no illustrate le cause della decadenza
nello svolgersi delle quattro età e le pos-
sibilità di un potenziale risveglio se
supportato da un’azione eroica sulla via
della realizzazione spirituale. L’itinera-
rio seguito, integrato da alcuni dei più
bei passi delle fonti letterarie latine, è
sicuramente consigliabile a quanti in-
tendano iniziare non solo a capire cere-
bralmente, ma a «vivere e sperimenta-
re» il mistero di Roma. Sulla stessa li-
nea un manualetto forse ancor più tec-
nico, di Alfonso D’Orazio sul Solstizio
d’Inverno (Settimo Sigillo) con detta-
gliate indicazioni sui modi e forme in
cui tornare a celebrare una delle feste
più arcaiche e significative dell’antichi-
tà. Dopo una premessa sul significato
dei vari culti solari e del fuoco ed un
utilissimo excursus sugli aspetti astro-
nomici e simbolici del Dies Natalis
Solis Invicti, ci sofferma appunto sugli
aspetti più propriamente celebrativi: la
scelta del luogo, i materiali, la prepara-
zione interiore e la veglia notturna non-
ché le modalità di preparazione del fuo-
co sacro e le formule previste; un otti-
mo viatico per quanti intendano avvici-
narsi con animo sereno e puro al mas-
simo momento sacrale dell’antico
anno.
Meritevole poi d’una speciale trattazio-
ne è il libro di due archeologi classici,
W. Deonna e M. Renard, A Tavola con i

Romani (Pratiche Editrice, Parma
1994), non solo per gli aspetti più e
meno noti della cucina antica ma soprat-
tutto per l’innumerevole serie di usi, co-
stumi e superstizioni che a quest’ulti-
ma furono legate. Il Convito di Plato-
ne, I Symposiaka di Plutarco, il festino
di Trimalcione nel Satyricon di
Petronio, la Storia Augusta, Apicio con
i suoi piatti di talloni di cammello e le

lingue di pavoni,
fenicotteri e usi-
gnoli, I deipnoso-
fisti di Ateneo (III
sec d. C.) sono i fili
conduttori lettera-
ri della dettagliata
indagine svolta. È
noto che ai pitago-
rici erano interdetti
dal cibo gli anima-
li in generale (rein-
carnazioni delle
anime umane o
vendetta degli ani-
mali uccisi) ed in
particolare anche

alcune specie del pesce: triglia, occhia-
ta, muggine. Escludevano poi anche de-
terminate parti quali cuore, cervello, or-
gani riproduttori, reni e midollo, pro-
babilmente in quanto sedi della vita e
dell’anima, nonché erano proibite fave,
la malva e uova, queste ultime principio
della generazione (Plut. Quaest. conv.II,
III, 653E). Gli stessi romani sembra ri-
sparmiassero il bue per la sua funzione
sacrale ; un aneddoto di Plinio (NH, VIII,
45) riferisce di un cittadino condanna-
to con regolare processo e spedito in
esilio come se avesse ucciso un colo-
no, a causa del suo amante che uccise
un bue. Stessa interdizione per il gallo,
l’oca e la troia, protettrice della gens.
Importante la consuetudine pitagorica
di non mangiare del pane (ritenuto un
essere vivente e quindi ferito) se non
già tagliato, di non spezzarlo e di non
sbriciolarlo o calpestarlo e del non se-
dersi a tavola se il sale non vi è stato
messo in precedenza. La cipolla ed il
fico proteggevano dalla folgore (Plut.
cit. IV, II, 664C), come il pregiatissimo
tartufo si credeva generato dal tuono.
Gusci di uova e di lumache andavano
rotti per non offendere ed ingannare il
Genius loci nel trovarli sul tavolo di
casa vuoti. Anche il fuoco, paragonato
all’animale vivente (Plut. cit. VII, IV,
703B), non andava attizzato con uno

strumento appuntito o tagliente, è infatti
un essere divino che non bisognava fe-
rire. Curiosa l’usanza di mangiare il
cane in età arcaica, non era proibito
sembra neanche dai pitagorici; i cagno-
lini lattanti erano difatti ritenuti un cibo
così puro da esser impiagati anche nei
cruenti sacrifici espiatori (Plinio, NH,
XXIX, 3, 58). Aristosseno, a dire di
Gellio (Noctes Atticae, IV, XI) riferiva
che Pitagora mangiava anche porcellini
di latte e capretti e falsa sarebbe l’opi-
nione della sua astensione dai cibi ani-
mali. Il vino, se coagulato dal fulmine
poteva generar follia o morte (Seneca,
Quaest. nat. II, 53, 1). Le teste di pollo
e di piccione possono dare epilessia e
follia. Ancor oggi ci viene insegnato fin
da bambini che è cattiva educazione rac-
cogliere tutto ciò che cade dal tavolo
mentre si mangia; pochi però sanno che
si tratta di un antico precetto pitagorico;
tutto quello che giunge al suolo spetta
alle potenze ctonie ed alle anime dei de-
funti, pertanto, nonostante il cattivo au-
gurio dell’evento, bisognava evitare di
pulirlo soffiandovi sopra o di contami-
narlo con la propria personalità, andava
eventualmente bruciato davanti al Lare
(Plinio, NH, XXVIII, 2) o raccolto e ba-
ciato. Interessanti altre abitudini a tavo-
la come il non accavallare le gambe e
non portare anelli, sull’avere i piedi nudi
e il prendere il cibo con la mano destra.
Aspetti, i primi, che tendevano a creare
vincoli nefasti (lacci, nodi, cinte) ed in-
tralci magici di cui liberarsi per com-
piere quel solenne rito chiamato ban-
chetto.
Il silenzio improvviso, oggi attribuito «al-
l’angelo che passa», era segno dell’in-
gresso di Hermes; ogni odierna supersti-
zione è stata un tempo vera credenza.
Il patto con l’invisibile evocato con i
Lari e la loro compresenza al pasto sa-
cro, unione tra uomini e dèi, il legame
con il passato mondo divino, devono
renderci consapevoli del senso scioc-
co e perverso di una secolarizzazione
in cui il «pasto rapido e sobriamente
neutro impostoci dall’urgere degli
orari di lavoro, dei medici e delle mul-
tinazionali, rischia di condurre alla
perdita di un immenso patrimonio di
tradizioni» che fecero dei pasti una isti-
tuzione tra le più stabili e sacrali delle
nostre comunità in cui semplicità e raf-
finatezza erano tutt’uno sotto l’insegna
di una offuscata sapienza sacrale.
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