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Prefazione

Sul punto di porgere all’attenzione dei lettori il presente lavoro sul
nostro mitreo e sul culto mitraico, ritengo doveroso fornire qualche elemento
utile alla comprensione, alle motivazioni, all’impostazione espositiva ed alle
finalità di questo studio, frutto di ricerche, di elaborazione e di verifica delle
evidenze archeologiche e delle fonti letterarie e bibliografiche.

Innanzitutto, una precisazione. Tra le varie dizioni utilizzate da altri stu-
diosi, ho preferito quella che figura nel titolo, ritenuta la più attinente alla
storia trimillenaria della nostra città, in quanto il tempietto mitraico fu
costruito, adibito al culto, abbandonato ed è rimasto quasi intatto sul sito
della Capua romana.

Inoltre, una riflessione. A causa dello stridente e irritante contrasto tra
i fasti dell’altera Roma e la miserevole involuzione della cittadina (fino ad
alcuni decenni fa, decorosa, ordinata e vivace, illustrata da eruditi, giuristi,
artisti di mezza Europa), ridotta alla deprimente babele urbanistica di oggi,
costituita da una periferia orridamente cementificata e caotica e da un cen-
tro storico fatiscente e spettrale, spesso mi sono chiesto se valesse la pena
attardarsi su un reperto archeologico, degradato, quasi sempre chiuso al pub-
blico, conosciuto e visitato da poche centinaia di concittadini e di forestieri.

Ancora, una nota poco gradevole. I beni culturali ed artistici più famo-
si del mondo insistono sul territorio della regione, l’antica felix Campania,
più martoriata e mortificata da generazioni di amministratori inetti e disone-
sti, un tempo gioielli, ammirati da tutto il mondo, oggi caduti e cadenti, tra-
fugati e trafugabili, oscurati o invisibili, in perenne restauro, affidati ad appa-
rati pletorici, parassitari ed inefficienti, deputati alla tutela, allo studio ed al
decoro, incapaci di assicurare i compiti di ufficio, compresa l’ordinaria
manutenzione e la vigilanza. Inutile aggiungere che gli enti locali omettono i
compiti istituzionali, doverosi nei confronti del patrimonio storico, l’unico
valore che garantisce l’identità delle medie e piccole città.

Non basta. Quando si tratta di edifici pagani, profani e religiosi e, per-
fino, conventi e chiese cristiane di alto valore storico ed artistico, la predomi-
nante cultura intellettualistica e progressista italiana si mostra refrattaria a
conoscere e valorizzare le preziose testimonianze dell’antichità; immaginia-
mo poi quanto interesse essa presti ai mitrei, luoghi sotterranei riservati ad
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un culto di origine orientale, contro i quali già i cristiani sfogarono la rabbia
(giusta o ingiusta) iconoclastica, nel tentativo di cancellare ogni traccia delle
tenebrose spelonche, in cui si celebravano i riti misterici, ritenuti pericolosi
concorrenti, quando il cristianesimo ormai prevaleva.

Nonostante tutte queste circostanze ambientali e culturali avverse ad un
equilibrato approccio all’antichità, ho affrontato questo lavoro, presentando
il mitraismo come un culto ricco di radici (simboliche, linguistiche, letterarie,
mitologiche, filosofiche), collegabili con quella grandiosa, affascinante ed
unica civiltà greco-romana, la passione per la quale è stata una delle ragio-
ni della mia esistenza. Con ciò, intendo solo lasciare un documento sul nostro
mitreo, nella speranza della conservazione delle sue condizioni molto medio-
cri attuali, per la fruizione destinata ai presenti e futuri lettori; se, invece,
avanzerà inesorabile il degrado, i posteri avranno tra le mani sufficiente
materiale per ricordarlo.

Infine, un’avvertenza. Se nel testo figurano alcune parole e citazioni lati-
ne e greche di troppo (inserite allo scopo di rendere immediata la compren-
sione dei parallelismi lessicali e semantici) non sembreranno troppo astruse,
in quanto accompagnate dalla traduzione italiana. L’impianto espositivo
modulare dovrebbe rendere agevole la fruizione del testo, arricchito di illu-
strazioni; il lettore più esigente potrà consultare in appendice un’abbondan-
te rassegna di riscontri letterari.

Santa Maria Capua Vetere, marzo 2013
Alberto Perconte Licatese  
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Gli studi sul mitraismo e sul mitreo di Capua

Gli studi organici pubblicati sul mitraismo sono
molti, ma pochi in italiano; quelli sul mitreo di
Capua sono due, uno in italiano, uno in inglese.
Questo esordio, non molto incoraggiante,
potrebbe indurre i classici venticinque lettori di
memoria manzoniana da un lato ad esitare, dal-
l’altro ad affrettarsi a leggere la presente pubbli-
cazione per due motivi: primo, perché ben poco
si conosce sull’argomento; secondo, perché il
poco che si conosce è troppo difficile, perfino
astruso. Inoltre, molti libri dotti, complicati e
zeppi di note, finiscono nelle biblioteche più
prestigiose, destinati ad essere consultati dagli
addetti ai lavori. Pertanto, ho preferito concepi-

re un libricino comprensibile, diviso in vari paragrafi, in compenso brevi, cor-
redato da gradevoli illustrazioni e da alquante fonti letterarie che, relegate in
fondo, nessun lettore sarebbe obbligato a leggere.

La premessa così diventa succinta e, di conseguenza, più consolante per
parecchi ma, perdonatemi, qualcosa dovrei pur dire. Ebbene, gli studiosi loca-
li degli ultimi due o tre secoli si sono dedicati a studiare ed illustrare, in par-
ticolare, l’anfiteatro, che è grande, bello, maestoso, conosciuto da tutti sin
dalla sua costruzione; invece, il tempietto di Mitra è stato scoperto solo da
poco (meno di un secolo), quando già da tempo si erano estinte sia le genera-
zioni di eruditi del Settecento e del primo Ottocento
(Alessio S.Mazzocchi, Francesco M.Pratilli, Giacomo
Rucca, Francesco Alvino), sia le schiere di storici, filolo-
gi, archeologi ed epigrafisti del secondo Ottocento italia-
ni (Raffaele Perla, Nicola Teti) e stranieri (Theodor
Mommsen, Julius Beloch), che rivolsero attenzione alla
storia dell’antica Capua. Di conseguenza, da quella data
ad oggi, gli scritti sul mitreo si riducono a poche unità,
come quello edito da Nicola Maciariello, un erudito mae-
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stro elementare, appassionato della linguistica e dell’archeologia (Politeismo
e mitraicismo, 1939) e, dopo un lungo periodo di riprovevole silenzio, si arri-
va ad alcune note storico-religiose da parte del compianto Fulvio Palmieri,
benemerito raccoglitore di notizie d’antiquaria e di varia curiosità, che scris-
se nel 1984 Santa Maria Capua Vetere, immagini e note estemporanee; poi,
ad una ricostruzione della storia e della cultura dell’antica Capua condotta su
basi descrittive e documentarie, dal sottoscritto che, pubblicando Capua anti-
ca (1997), trattò in un paragrafo il mitreo; nell’anno dopo, il dotto sacerdote
Mario Miele, su un impianto simile, con marcata connotazione religiosa,
scrisse Capua Antica. Infine (2000), la dr. Barbara Grassi, nella Guida all’an-
tica Capua, edita dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, ha
dedicato un breve articolo al tempietto mitraico. 

Gli studi degli archeologi sul mitreo di Capua hanno inizio con una
breve relazione del prof. belga Franz Cumont e, dopo alcuni mesi, con un
lungo articolo del Soprintendente archeologico di Napoli e cattedratico nel-
l’Università Federico II di Napoli, il prof. Antonio Minto, apparso su Notizie
Scavi (21/1924), ricco di notizie sulla descrizione del monumento e sui mate-
riali ritrovati in esso all’epoca della scoperta. Nel 1954
a Roma, Giovanni Becatti, nell’opera Scavi di Ostia,
inserì un capitolo sui mitrei, con alcuni accenni su
quello di Capua. Il lavoro più completo è dello storico
olandese (docente dell’università di Utrecht) Maarten
Jozef Vermaseren, che nel 1971 pubblicò a Leiden in
inglese, sulla scorta di una lunga e profonda indagine
in loco, la monografia Mithraeum at S.Maria C.V.,
purtroppo non ancora tradotta in italiano. Quindi, il
Soprintendente archeologico di Napoli Werner Johannowsky si è interessato,
in modo marginale, al mitreo capuano nei Materiali di età arcaica dalla
Campania (1983) e nell’opera Capua Antica (1989).

Abbondanti sono, invece, gli studi sulle religioni orientali in generale e
sul mitraismo in particolare. La rassegna si riferisce esclusivamente al
Novecento, in quanto non figurano detti studi nell’Ottocento. Il primo, che
s’interessò alle religioni orientali e, segnatamente, al mitraismo, fu lo storico
ed archeologo belga Franz Cumont, le cui opere sono considerate fondamen-
tali nella bibliografia specifica più recente: Textes et monuments relatifs aux
mystères de Mithra (Bruxelles, 1898), Les mystères de Mithra (Bruxelles,
1913), Les religiones orientales dans le paganisme romain (Paris, 1929).
Quindi, l’archeologo Robert Charles Zaehner scrisse un lavoro sullo zoroa-
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strismo (1936), tradotto (1962) col titolo Zoroastro e la fantasia religiosa.
Studioso di fama europea, nel campo della religione mitraica, è stato il già
citato olandese Maarten J.Vermaseren, autore di opere basilari, come il
Corpus inscriptionum et monumentorum religionis Mithraicae (Den Haag,
1960) e gli Études préliminaires aux religions orientales (Leiden, 1979),
prendendo in considerazione aspetti epigrafici e religiosi. Ancora bisogna
citare il teologo evangelista germanico Carl Clemen, autore dell’opera Die
religionen der Erde (München, 1927); il professore di antichità romane
Filippo Coarelli, che lavorò, tra l’altro, ad una Topografia mitriaca di Roma
ed Ostia (Leiden, 1979); lo storico francese Robert Turcan, con il suo scritto
Mithra et le mithraicisme (Paris, 1981), l’inglese Mary Boyce, che pubblicò
A history of Zoroastrianism (Leiden, 1982), l’archeologo inglese Charles M.
Daniels, che scrisse un saggio dal titolo Mithras and his temples on the wall
(Newcastle, 1989) ed il rumeno Mircea Eliade, autore di una Storia delle cre-
denze (Firenze, 1990).

Un posto particolare occupa lo studio condotto dal
filologo e storico delle religioni antiche, il tedesco
Reinhold Merkelbach, docente nelle università di Am-
burgo e di Colonia, il quale pubblicò nel 1984 l’opera
Mithras, tradotta in italiano col titolo Mitra il signore
delle grotte (Genova, 1988), nella quale sono considera-
ti gli aspetti più vari e spesso inediti (documentario, teo-
logico-liturgico, strutturale, iconografico, filologico,
epigrafico, comparativo). In verità, dovrebbe essere un
vanto per i sammaritani che la copertina riporti l’affresco a colori della tau-
roctonia, presente nel nostro mitreo.  

Il testo più recente sul mitraismo è dovuto al dr. Stefano Arcella, studio-
so della religiosità di Roma arcaica e del pensiero tradizionalista del
Novecento, I misteri del Sole (Napoli, 2002), condotto con perizia teosofica e
con complessi ed arditi riferimenti alla storia ed alla religione indo-iranica,
compresi interessanti spunti sul mitreo di Capua. Segnalo anche, risalenti a
qualche anno fa, il saggio di Ruggero Iorio (Mitra. Il mito della forza invinci-
bile, Venezia 1998), l’articolo di Ilaria Neri (Mithra petrogenito, Napoli
2000), la tesi di laurea di Daniela Graziano (Il mitraismo a Capua Vetere,
Napoli 2003) ed, infine, il convegno svoltosi in questa città nel 2010 sul
mitraismo e sul mitreo capuano, al quale parteciparono, con apprezzabili con-
tributi, vari esperti del tema (Marisa Tortorelli, Serena Ensoli, Stelio
Venceslai, Stefano Arcella, Silvana Episcopo); codesti interventi furono rac-
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colti, con note, bibliografia ed illustrazioni, negli Atti del Convegno, pubbli-
cati nello stesso anno a cura del Comune di S.Maria Capua Vetere.

Il mitreo di Capua dalla scoperta ad oggi

Dal quotidiano Il Mattino di Napoli, cronaca di Terra di Lavoro, uscito
il 1° ottobre 1922, i contemporanei appresero questa gradita notizia:

Il 26 u.s., nel rione S.Erasmo, al vico Caserma, alle spalle dell’ex caser-
ma “A.Pica”, il sig. Nicola Cortese, praticando uno scavo per fondamenta,
scoperse uno spiraglio che dava luce ad un sotterraneo. Accorsero sul posto
il sindaco avv. Eugenio Liguori e l’ing. Francesco Sagnelli. Avvertitone
l’Ispettore ai Monumenti e Scavi prof. Giuseppe De Bottis, questi rilevò l’im-
portanza della scoperta e la segnalò alla Soprintendenza di Napoli.

In realtà, la diffusione a Capua dei culti di Cibele, di Serapide, di Iside
ed, in particolare, di Mitra era stata sostenuta da Giacomo Rucca, che riporta
un’epigrafe catalogata come apografa da Theodor Mommsen (Cil., 10.3793)
e pubblicata da Julius Beloch (Inscr. 411), ubicata nel giardino Teti fino a
qualche decennio fa, che attestava la presenza del dio persiano a Capua e, di
conseguenza, della cripta:

DEO SCHOLAR

SEX FIRMIVS CHARITO

EX VOLVÑ ET NVTV

MITRAE FEC

La scoperta della preziosa cripta, da un lato, fugò ogni dubbio di alcuni
studiosi ottocenteschi del culto mitraico, dall’altro comportò una serie di pro-
blemi giuridici, amministrativi, tecnici, che si prolungarono almeno per un
decennio. Infatti, le pratiche per l’esproprio da parte
del Municipio s’intrecciavano con le esigenze del vin-
colo posto dalla Soprintendenza di Napoli. Il fitto epi-
stolario tra Municipio, Prefettura, Soprintendenza e il
proprietario del fondo fa capire che, nonostante la
buona volontà dei rappresentanti delle istituzioni, vale
a dire i primi cittadini, come il dinamico avv. Eugenio
Liguori, il benemerito e munifico podestà avv.
Pasquale Fratta, l’ispettore ai Monumenti e Scavi prof.
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Giuseppe De Bottis, i Soprintendenti regionali prof. Antonio Minto ed
Amedeo Maiuri, le difficoltà sembravano insormontabili. Insomma, la buro-
crazia esigeva già allora procedure complicate. 

Alla fine, il terreno, sotto il quale si trovava l’ipogeo, ed un piccolo
lembo perimetrale di manovra furono espropriati nel febbraio 1932, quando il
primo podestà del nostro Comune, avv. Pasquale Fratta, sborsò, in gran parte
di tasca propria, la cospicua (dell’epoca) somma di lire 7.135. Nel frattempo,
urgeva sistemare la rete di deflusso delle acque piovane e provvedere alla for-
nitura di energia elettrica; soprattutto, ormai da un decennio per visitare l’ipo-
geo si doveva scendere mediante una botola rudimentale con scale a pioli di
legno. Già in occasione di un convegno sui monumenti della città (1925), i
dotti auspicavano un intervento dall’alto, una specie di petizione (direi una
supplica) al ministro della Pubblica Istruzione, on. Pietro Fedele, per la crea-
zione di un atrio coperto e scale in muratura. Il tempo passava e, nel corso di
una visita (1930) della principessa Maria Josè, novella sposa del principe
Umberto II, costei (secondo una tenace tradizione scritta ed orale, ma in verità
non confermata da documenti ufficiali) si rifiutò di entrare nel mitreo, impre-
sa spericolata per una donna, nonché regale. Così, nel giro di due anni, l’avv.
Fratta, podestà, che già aveva contribuito generosamente alla sistemazione
dell’anfiteatro di propria tasca, realizzò la stanza d’accesso e le scale in mura-
tura, all’accesso alle quali furono incastonati un rilievo di gesso, riproducen-
te la Tauroctonia, ed una lapide in latino, che ricorda l’evento, opere esegui-
te dallo scultore Amedeo Ventriglia. L’iscrizione recita ad memoriam:

QVAE CRYPTA MYSTERIIS

IAM SACRIS INVICTI MITHRAE DOMINI DICATA

ANNO MCMXXII ERVTA DE TENEBRIS

SI PER ANGVSTOS LVMINVM MEATVS VIX ERAT ACCESSVI

NVNC VERO PER SCANSILES GRADVS ADITVR FACILE

SVOQVE VETEREM CAPVAM NITORE COLLVSTRAT

ANTIQVITATVM CAMPANIAE PREAFECTVRA

CAPVANAE VRBIS RECTOR SOLLERTISSIMVS

PASCHALIS FRATTA

QVI NVLLI PEPERCIT SVMPTVI PROMPTA MANV LARGITVS

ANNO MCMXXXII

F C

Inoltre, un enorme fascio littorio di epoca romana in pietra, fu incasto-
nato nel muro accanto alla lapide (tra le prime vittime della rabbia iconocla-
stica resistenziale, sfogata all’indomani del 25 luglio 1943). Quel superbo
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emblema, scardinato e rimosso, si dovrebbe trovare ancora nel recinto del
nostro anfiteatro, appena si entra.

Negli anni 1932-33, il mitreo ebbe
finalmente una degna sistemazione e
si trovano negli annali della nostra
città le visite di S.E. Pietro Baratono,
all’epoca Alto Commissario Fascista
di Napoli (nov. 1932); dell’Accade-
mia Archeologica (presieduta allora
dal prof. Antonio Sogliano), alla pre-
senza dell’archeologo Amedeo Maiu-
ri e dell’ing. Luigi Perrotta (che aveva
curato la sistemazione) e del già cita-
to podestà Fratta; infine, dell’amba-

sciatore della Romania (set. 1933). Insomma, per la nostra città, un periodo
felice non solo per il nostro mitreo. Dal dopoguerra ad oggi, il degrado pro-
gressivo, dovuto all’umidità prodotta da ogni parte, in quanto non esisteva, né
esiste, un’idonea camera d’aerazione tra la terra e i muri
della cripta, condanna inesorabilmente alla rovina la mag-
gior parte degli affreschi, alcuni sbiaditi, altri staccati, altri
polverizzati. Inoltre, la visita al mitreo (come, d’altro
canto, agli altri siti archeologici della città) è in pratica
impossibile, manca un custode fisso (motivo per cui biso-
gna chiedere al personale dell’anfiteatro l’accompagna-
mento di un custode, spesso neghittoso, a piedi o con
mezzi privati), difettano la visibilità e la pubblicizzazione dello sventurato
tempietto. Risultato: dalle poche migliaia di visitatori dell’anfiteatro, quelli
del mitreo scendono ad alcune centinaia di persone all’anno. 

Un belga per primo scrisse sul mitreo di Capua

La scoperta del mitreo di Capua, per un paradosso che, in un certo
senso, ci riempie di orgoglio e di vanto, fu annunciata alla cultura europea
dal più esperto del mitraismo dell’epoca, il prof. belga Franz Cumont (Aalst
1868-1947, docente di filologia classica a Gand, direttore del Museo di
Bruxelles, autore di opere fondamentali sulle religioni orientali nel mondo
romano, in particolare sul mitraismo), il quale da Roma, in data 22 marzo
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1924, così scrisse allo storico conte Henri-François Delabord (Versailles
1854-Lausanne 1927), segretario perpetuo della prestigiosa Académie des
Inscriptions et Belles Lettres di Parigi:

«Mon cher confrère, je rentre de Capoue, où l’on a fait une découverte:
dans les souterrains voisins de l’ancien Capitole de Capoue on a trouvé un
mithréum, dont la décoration est mieux conservée que celle d’aucun autre
temple de cette espèce. Antonio Minto achève en ce moment le déblaiement
de la crypte, dont il donnera sans retard une description complète dans les
Notizie degli Scavi. Les quelques indications qui suivent, notes provisoires, ne
peuvent que signaler en gros l’intérêt de cette trouvaille remarquable,
qu’illustrera bientôt Antonio Minto. 

Seul de tous les spelaea avec celui de S.Clément, celui-ci a conservé sa
voûte qui est parsemée d’étoiles, parce qu’elle est une
image du ciel. Au fond du souterrain, l’on voit une grande
représentation de Mithra tauroctone, qui offre des particu-
larités curieuses. Le dieu est vêtu d’une tunique rouge et
d’un pantalon bouffant de même couleur orné par-devant
d’une bande bleue avec des broderies jaunes. Son manteau
flottant s’enfle comme pour dessiner la voûte céleste et sur
sa doublure azurée se détachent sept étoiles. Le taureau est

blanc; un chien et un énorme serpent verdâtre viennent lécher le sang rouge
qui coule de sa blessure. Au-dessus de la grotte où se passe cette scène, on
voit à droite un buste de la Lune dans un croissant; à gauche, au lieu du buste
du soleil, une image d’Apollon, la tête ceinte d’une couronne radiée dont un
rayon s’allonge démesurément pour aller frapper le dieu tauroctone. Des deux
côtés de celui-ci, le porte-flambeaux sont debout tenant, outre leur torche,
chacun un arc. Au-dessous de la grotte, que les sectateurs de Mithra regardent
comme un symbole du monde, on voit, motif nouveau, deux grosses têtes; à
gauche, l’Océan; à droite, la Terre.

A l’extrémité opposée du temple, en face de la scène que nous venons de
décrire, un grand tableau figure Séléné conduisant son bige. La déesse est vue
de derrière, et son attelage descend vers les profondeurs du monde. Tandis que
le jour se lève sur l’immolation du taureau mythique et qu’un rayon du Sol
Oriens vient éclairer le dieu qui l’égorge, en face, la Lune se couche et la nuit
disparaît. A droite et à gauche de la salle, au-dessus des podia latéraux, deux
tableaux se répondent dont le sujet est aussi tout nouveau.

Entre deux lauriers dont les rameaux dessinent un cintre au-dessus
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d’eux, les dadophores mithriaques se tiennent debout, chacun devant un autel.
L’un lève sa torche de la main droite et de la gauche abaisse un bouquet de
brindilles, sans doute le baresman, le faisceau de baguettes, que les prêtres

mazdéens tenaient à la main pendant le
sacrifice. L’autre porte-flambeau au con-
traire abaissant sa torche, allume le feu de
l’autel et élève le baresman. Le sens de
cette double action reste énigmatique.
Particulièrement curieuses, mais malheu-
reusement en moins bon état que les

autres peintures, sont une série de petites compositions di-
sposées sur le parois verticales des podia. Elles représentent des scènes d’ini-
tiation aux divers grades des mystères. Le néophyte est nu, il a dépouillé ses
vêtements souillés par son ancienne vie, pour renaître nu comme l’enfant qui
vient au monde, à une existence nouvelle. Dans deux de ces scènes il a les
yeux bandés: nous savions par un écrivain ecclésiastique que c’était là un des
rites de l’initiation (Ps.Aug., Quaest. vet. et nov. Test., 113.11: in spelaeo
velatis oculis illuduntur). Ailleurs, le myste est agenouillé tandis qu’un prêtre
en costume oriental s’approche de lui, et même on le voit, couché sur le sol,
les bras étendus, toujours entièrement nu. Comme morceau de sculpture, on
n’a trouvé qu’un petit bas-relief encastré dans la muraille, car le temple avait
été dépouillé de tout son mobilier. Ce bas-relief est une image d’Amour et
Psyché: le sens symbolique donné à cette fable la rendait propre à être adop-
tée dans des mystères où l’on prétendait assurer le salut des âmes.

Cette brève description suffira à indiquer la valeur de la découverte faite
à Capoue, mais elle ne peut donner une idée de l’impression produite dans
une crypte obscure par ces peintures dont le caractère étrange est rendu plus
sensible par une polychromie tout orientale. Nous aurons l’occasion de reve-
nir sur les tableaux qui décorent ce spelaeum, lorsque Antonio Minto aura
publié les résultats des fouilles qu’il vient de poursuivre avec tant de succès.
Franz Cumont».

Come si presentava l’ipogeo nel 1924

Riporto le parti essenziali della relazione (un prezioso documento stori-
co per la perdita nel frattempo di vari arredi ed affreschi) redatta dall’archeo-
logo Antonio Minto, a seguito di ripetuti sopralluoghi, poco dopo la scoper-
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ta della cripta, pubblicata nella rivista “Notizie Scavi, Roma 1924”:

«La cripta mitriaca del vico Caserma appartiene ad una serie di sotterra-
nei e costituisce il vano più appartato, come il rito dei misteri di Mitra richie-
deva, che si differenzia dagli altri della serie per le pareti
e la volta intonacate e dipinte. Il riempimento della crip-
ta era di terra mista a rottami di tegole, calcinacci e pie-
trame di tufo, con cumuli maggiori in corrispondenza dei
lucernari, che hanno servito come da pozzi di scarico.
Solo nella parte inferiore si sono rinvenuti gli antichi stra-
ti di infiltrazione e di riempimento del piano e sono stati scoperti vari residui
di materiali archeologici, che qui enumeriamo nella parte mediana della
cripta: frammento di antefissa in terracotta, che riproduce in bassorilievo a
stampo un gruppo di centauri; un recipiente di terracotta per acqua di forma
ovoidale; frammento di una lastra marmorea con resti di rilievi ornamentali;
due piccole basi di marmo ed una di travertino; frammenti di una colonnina
scanalata di terracotta; due frammenti di lastre marmoree con resti di rilievi
decorativi; tre frammenti di transenne marmoree e di tufo; un frammento di
lastra marmorea rettangolare con resti di un’iscrizione; numerose lucerne fit-
tili, di colore rossiccio, frammentate; un’anfora di terracotta grossolana, fram-
mentaria all’orificio ed alla base appuntita; piccola coppa di terracotta grez-
za. Nella medesima parte, qua e là dispersi nell’ultimo strato a contatto con il
piano, si sono ritrovati diversi ossicini frantumati di animali.

Nello scavo delle fondazioni di un muro di rinforzo a sostegno della
volta, si è raccolta fra i pietrami una testina fittile di Minerva. Levati gli stra-
ti di riempimento nella cripta e nell’ambulacro adiacente, è apparsa chiara-
mente la forma del mitreo. Il vano è rettangolare, perfettamente orientato
nella sua lunghezza. Addossato alla parete nord vi è l’altare in muratura, rive-
stito di stucco dipinto in rosso, lungo m. 3,50, profondo m. 1,57, alto m. 0,68.
Sul davanti, nella parte superiore, vi è un canaletto, inclinato verso la parete
laterale nord, dove piega per un tratto scoperto. 

Dall’altare, sulle pareti lunghe di nord e di sud, si staccano i podia, nei
quali si distinguono due costruzioni di diversa epoca. I più antichi sono di
forma assai ristretta (lungh. m. 1,25; largh. m. 0,39; alt. m. 0,45) e risultano
costrutti in calcestruzzo, intonacati e dipinti in rosso. Il podium della parete
sud termina in una piccola vasca rettangolare, pure in calcestruzzo, rivestita
di cocciopisto e di stucco dipinto in rosso. Quello della parete nord termina,
di fronte alla vasca, in un pozzetto profondo, che, per ragioni statiche, non si
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è potuto esplorare; in corrispondenza ad esso, vi è una conduttura di immis-
sione, che scende dall’alto, ed una conduttura di scarico che attraversa l’am-
bulacro; il canaletto va a finire nel pozzetto. La presenza della vaschetta e del
pozzetto, come pure i resti di condutture e di recipienti per acqua, è pienamen-
te giustificata dal rituale dei misteri mitriaci.

La pavimentazione dell’ambulacro è fatta di cocciopisto, nel quale sono
stati incastrati, come a mosaico, dei frammenti di lastre di marmo di diversa
natura; prolungati, in un periodo successivo, i podia misurano lungo le pareti
laterali m. 8,35 ed hanno una larghezza di m. 0,90. La fabbrica è assai rozza
e consiste, all’esterno, in muretti di parapetto intonacati; all’interno, in un’o-
pera a sacco, grossolanamente eseguita con materiali di riporto; della stessa
fattura, erano ricoperti la vaschetta ed il pozzetto, che venivano così anch’es-
si mascherati dai podia, costruiti successivamente.

Sulle loro pareti verticali, in luogo della vaschetta e del pozzetto, si apro-
no due nicchie quadrate, destinate a custodire i recipienti d’acqua lustrale per
le cerimonie purificatorie. Nella ripulitura delle pareti, si sono ritrovate trac-
ce copiose di graffiti ed iscrizioni: di queste, però, soltanto una è parzialmen-
te leggibile (MODVM), sulla parete sud, in fianco all’altare. La decorazione
delle pareti e della volta concorda perfettamente con le parti della costruzio-
ne più antica e risale all’adattamento primitivo della cripta al culto mitriaco.
Tanto la volta quanto le pareti della cripta sono rivestite di stucco. La volta è
dipinta con stelle a sei punte, a stampo uniforme, di colore verde e rosso-mat-
tone, che spiccano sulla tinta giallognola del fondo, motivo che ricorre anche
sull’intonaco delle pareti, limitate in alto da una larga fascia all’altezza del-
l’aggetto della volta e da
un’altra fascia, nella parte
inferiore, la quale non se-
gue una linea continua, ma
si solleva in corrisponden-
za ai podia più antichi. 

Sulla parete di po-
nente sta l’affresco con la
scena di Mitra tauroctono,
che abbraccia tutta la pare-
te sopra l’altare; solo infe-
riormente ricorre a guisa di
zoccolo marmoreo, una
fascia dipinta in verde
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antico. Nella grotta, spicca la figura di Mitra che compie il sacrificio del toro:
il nume, con un ginocchio sulla groppa ed un piede sulla coscia, gravita sul
toro atterrato, afferrandolo con la sinistra per le narici, mentre lo colpisce con
la destra per mezzo di un pugnale. La foga di quest’atto esprime tutta l’agilità
e la vigoria del nume invincibile, in contrasto con il dolore della vittima, che
contrae le membra nello spasimo supremo della morte. Il viso dell’eroe è
alquanto danneggiato, ma s’intravedono chiaramente i lineamenti giovanili e
l’espressione patetica nello sguardo rivolto al cielo, alla quale conferisce il
contorno dell’abbondante capigliatura inanellata e sollevata sulla fronte.
Mitra veste una tunica di colore rosso, con sopramaniche e polsi verdi, orna-
ti di frange giallo-oro; di colore verde è pure la zona della tunica con le orla-
ture ed il motivo decorativo a cane corrente in giallo oro. Le anassiridi, come
la tunica, sono di colore rosso, con bande in verde, ricamate in giallo-oro con
stelle a croce ed a cerchielli variati. Il berretto frigio, di colore rosso, è simil-
mente ornato da una zona mediana in verde, ricamata e frangiata d’oro. Il
mantello è, come le altre parti del vestiario, di colore rosso, orlato di verde e
ricamato e frangiato d’oro; ma la fodera sottostante è azzurra, ornata da sette
stelle in giallo-oro, simbolo evidente della volta del cielo con i pianeti. In gial-
lo sono dipinti i calzari, l’elsa e la guardia del pugnale. 

Questa dovizia di colore delle vesti contrasta con la bianchezza del toro,
sulla quale si nota il candore della dentatura, il rosseggiare delle narici e del
sangue che esce dalla ferita, il colore giallo-oro delle corna e delle spighe di
grano, che spuntano dalla coda nel momento supremo del sacrificio. Il trionfo
del nume, simboleggiante la potenza vivificatrice del sole, porta completo
sconvolgimento nella natura rinnovellata e tutte le altre figure, che circonda-
no il gruppo centrale, hanno una parte diretta nell’azione: il cane, dal pelo
fulvo maculato, si drizza verso la ferita del toro per lambirne il sangue, fonte
della vita; lo scorpione punge, con le acute sue branche, i genitali del toro
morente; il serpente, con il dorso a squame brunastre ed il ventre verdognolo,
striscia di sotto e solleva la testa, protendendo la lingua bifida per raccogliere
il sangue che cade a terra.

Ai lati di Mitra tauroctono stanno i due dadophoroi, in costume frigio,
armati di arco e faretra, l’uno con la face abbassata (Cautopates), l’altro con
la face innalzata (Cautes), doppia incarnazione del nume che al mattino si sol-
leva ed alla sera declina sull’orizzonte. Vestono, come il nume, la tunica con
sopramaniche, le anassiridi, il mantello, il copricapo frigio ed i calzari; l’ar-
co, la faretra e la fiaccola sono dipinti in giallo-oro. Il vestiario si differenzia
nei colori, con evidente significato simbolico della luce solare alla nascita ed
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al tramonto: in Cautes, la tunica e le anassiridi sono di colore giallognolo con
le orlature ricamate (meandri) e le bande in verde, ed il mantello ed il copri-
capo sono di colore rosso; in Cautopates, solo il berretto frigio è rosso, men-
tre la tunica e le anassiridi sono rese con una tinta grigiastra ed il mantello è
bianco; notevole è il ritaglio quadro (tabula), ricamato in verde, che adorna la
tunica all’altezza del petto.

Sull’apertura della grotta fanno capolino, con la parte superiore del
corpo, il Sole da un lato e la Luna dal lato opposto, i due dei luminari che
fecondano la natura. Il Sole, dalla capigliatura rossiccia, è ricoperto da un
manto di colore rosso e regge uno scettro dorato. Dal nimbo radiato in oro,
che gli circonda il capo, si stacca un raggio luminoso, che si protende nella
direzione di Mitra; davanti al Sole, appollaiato su una roccia sporgente, sta il
corvo, messaggero del dio della luce. La Luna, coronata dal crescente, veste
un mantello di colore bianco e l’incarnato del volto spicca sul colore rosso-
bruno della capigliatura, che scende sulle spalle e sul petto. Alle due figura-
zioni del Sole e della Luna sul cielo corrispondono in basso quelle
dell’Oceano e della Terra. L’Oceano è barbato, con le chele di aragosta che
escono dalla folta capigliatura; la chioma e la barba sono dipinte con diverse
gradazioni di bleu, sul quale spicca il colore rosso-bruno del volto, delle chele
e degli orecchi. La testa della Terra ha il volto colore incarnato, circondato da
una lunga capigliatura di colore verdognolo, che simboleggia la vegetazione.

L’immagine di Mitra tauroctono, con tutte le altre figurazioni simboli-
che, corrisponde nel quadro generale all’estrinsecazione che del mito offrono
gli altri monumenti dell’arte romana. La novità, invece, consiste nel fatto che,
mentre le altre figurazioni sono scolpite in bassorilievo, ovvero a tutto tondo,
la nostra è dipinta ad affresco sulla parete. Rare sono le cripte mitriache
(Spoleto, Ostia) con figurazioni dipinte, nonostante che di un mitreo affresca-
to si avesse il ricordo in un’iscrizione di Toltschach. Di immagini dipinte di
Mitra tauroctono, il Cumont dà contezza solo delle seguenti scoperte in mitrei
di Roma: della casa dei Nummi e della casa di Tito. Nessuna, però, di queste
pitture può reggere il confronto, per la grandiosità della composizione e per
lo stile, con il nostro affresco.

Nuova è la concezione delle due rappresentazioni dell’Oceano e della
Terra. Oceanus era venerato dai cultori di Mitra, rappresentato a figura inte-
ra, coricata sul tipo delle divinità fluviali. L’immagine di Oceanus è qui con-
trapposta a Caelus, figurata a semplice testa barbata con folta chioma, dalla
quale spuntano le chele di aragosta, alla stessa guisa come è figurata nelle pit-
ture e nei mosaici romani, tipo conservatosi anche più tardi nelle pitture cimi-
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teriali cristiane. Alla stessa guisa dell’Oceano, anche la Terra (Tellus mater),
fecondata dalle acque del Caelus, occupava un posto assai importante nei
misteri mitriaci. La troviamo figurata ai piedi del dio tauroctono, dinanzi al
serpente, nell’atto di tenere con la destra un canestro di frutta, in un bassori-
lievo scoperto a Roma, oggi all’Antiquarium di Berlino. 

Sulla parete orientale, contrapposta al grande affresco dell’altare, è dipin-
ta una scena che comprende quasi per intero la lunetta superiore della parete
delimitata dalla volta. Vi è rappresen-
tata la Luna, ritta in piedi sulla sua
biga, con il manto svolazzante, colora-
to di bianco, che discopre le belle
forme del corpo. Il tipo della dea è
quello costantemente riprodotto dal-
l’arte romana e che troviamo rappre-
sentato in numerosi bassorilievi mi-
triaci, al di sopra della grotta, in con-
trapposizione dell’immagine del Sole,
che si innalza nel cielo con la sua qua-
driga. La dea spazia nelle superne sfere con la sua biga, tirata dai cavalli, che
essa regge con le redini e tiene desti con la frusta: l’uno, con il capo abbassa-
to e la folta criniera ondeggiante, sta per declinare sull’orizzonte; l’altro volge
la testa indietro, quasi per attendere l’incitamento della dea.

Sulle pareti laterali troviamo dipinti, l’uno di fronte all’altro, due
dadophoroi in costume orientale. Vestono una tunica cinta al fianco, portando
le anassaridi ed il solito copricapo frigio, sono figurati stanti, con le gambe
incrociate, sotto due lauri, dalle chiome riunite superiormente ad arco; quello
dipinto sulla parete nord solleva con la destra la fiaccola al di sopra di un’ara
fiammeggiante, e dall’altro lato è figurato un gallo; quello dipinto sulla pare-
te sud abbassa invece la fiaccola, che tiene nella destra pure al di sopra di
un’ara accesa. Nel primo di questi dadophoroi, quello con la face sollevata,
riconosciamo la personificazione del Sol oriens, anche per la presenza del
gallo, messaggero dell’aurora; nell’altro con la face abbassata abbiamo l’im-
magine invece del Sol occidens.

Sulla parete laterale, quasi all’angolo, presso l’affresco della Luna sulla
biga, all’altezza di circa m. 1,20 dal suolo, è rappresentata una figura, quasi
svanita per l’umidità della parete, che sembra rispondere al consueto tipo
orientale del Kronos mitriaco, con le ali spiegate ma abbassate, ed il serpe che
gli avvinghia la persona. Su questa parete, nel mezzo di un riquadro, è fissa-

19

Luna sul carro (1924)

 



to un bassorilievo marmoreo (cm. 23x30), contornato da una fascia di color
rosso, ove si vedono scolpite le figure di Amore e Psiche, che alludono al mito
dell’anima elevata dall’amore mistico, accolto nella tradizione funeraria e raf-
figurato spesso nelle catacombe. Il piccolo rilievo, derivato da qualche monu-
mento funerario romano, risale al II-III secolo. Antonio Minto».

Come si presenta oggi il mitreo di Capua

Aggiungere una parola alla descrizione magistrale di A.Minto, tra l’altro
per la freschezza della scoperta della preziosa cripta, sarebbe quantomeno
irriverente. Mi limito ad aspetti esterni, che soprattutto potrebbero mettere a
loro agio parecchi (a questo punto, lo spero) visitatori motivati ed incuriositi.
L’ipogeo mitraico di Capua è situato in una zona non pro-
prio centrale della città attuale, cioè nel rione di
S.Erasmo, in una posizione nord-occidentale. Esso è
molto vicino all’anfiteatro, al criptoportico, al centro del-
l’ex carcere di S.Francesco di Paola, all’arco di Adriano,
alla già Torre di S.Erasmo, edificata sul Campidoglio
capuano, alla caserma “A.Pica” ed al monumentale giar-
dino “F.Teti”, entrambi un tempo pieni di reperti archeo-
logici. Nell’antica Capua, giudicata nel II sec. dC una
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delle più grandi e popolose del mondo romano, la zona del nostro mitreo era
sicuramente una privilegiata sede del potere politico, militare e religioso. La
città romana, ammontante a circa 200.000 abitanti, aveva un apparato milita-
re ed amministrativo costituito da alme-
no 10.000 uomini, senza contare i nu-
merosi marinai che arrivavano, utiliz-
zando il porto Volturnus e la via fluvia-
le del Volturno, e risiedevano periodica-
mente a Capua. 

Prima di addentrarmi nell’argo-
mento, vorrei riferire l’ipotesi, avanzata
da alcuni studiosi, che il mitreo sia stato
costruito, mediante pochi ma opportuni
adattamenti, da un criptoportico di
epoca classica; non si può escluderla,
specie per la struttura molto simile ad
un portico riparato dal sole; inoltre, alla domanda di più persone perché sia
stato scoperto fino ad oggi solo un mitreo, in una città così estesa, rispondo
che è stato proprio il caso, ma non bisogna dimenticare che il nostro territo-
rio urbano è stato non solo da secoli, ancor più oggi, devastato e saccheggia-
to; pensando al numero dei mitrei di Roma e di Ostia, ritengo che qui ci siano
stati (o ci siano ancora) almeno venti simili ipogei; infine, spesso ci si chiede
come sia eseguito il sacrificio di un toro in un ambiente così piccolo ed alla
presenza di alcune decine di fedeli: in nessun mitreo si procedeva all’uccisio-
ne del bestione, si trattava soltanto di un’ingenua e simbolica simulazione.

L’aula di forma rettangolare, perfettamente orientata con i lati minori ad
ovest (affresco della tauroctonia) e ad est (la luna sulla biga) e con quelli mag-
giori, per chi entra, volti l’uno verso il nord (destra), l’altro verso il sud (sini-
stra), è sottoposta di ca. m.4 al livello stradale. Ad essa si accede, dopo aver
sceso le scale ed aver percorso un corridoio lungo circa m.10, largo ed alto
poco più di m.3; si svolta a sinistra e ci si trova nella vera e propria cella cul-
tuale (lunga m.12.80 e larga m.3.40), coperta da una volta a botte, alta al cen-
tro m.3.30, e dipinta con stelle, alternate rosse e blu, ad otto (non sei, una svi-
sta del Minto, nda) punte. Su questo particolare, dirò in seguito qualche osser-
vazione, considerando che tutta la simbologia, collegata alla religione mitrai-
ca, si basa sul numero sette. Lungo le pareti si conservano i podia, adibiti a
banconi per i fedeli, in rozza muratura, la pavimentazione dell’ambulacro è
costruito in cocciopesto e con spezzoni di marmo, per lo più in terra battuta,
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disseminata da pietre e calcinacci. L’ipogeo, solo sulla parete sud, presenta tre
lucernai, che danno fioca luce all’ambiente.

Sullo stato della conservazione del tempietto, come strutture murarie, sia
pur con qualche riserva, potrei affermare che esso è discreto, ma la decorazio-
ne pittorica eseguita a fresco col tempo, dalla scoperta (in particolare, dagli
anni Settanta) ad oggi, è andata perduta nella misura di almeno una metà. I
tecnici sono capaci di individuare le cause di questo grave degrado, anche se
il profano si rende conto che l’infiltrazione di acqua reflua ha prodotto danni
irreversibili e lo studioso nota senza polemica, ma con rammarico, che nessu-
na manutenzione e nessun restauro, neppure parziale, sono stati eseguiti. Gli
affreschi, che caratterizzano il tempio mitraico (la tauroctonia e i due tedofo-
ri), per fortuna, sono ancora decifrabili ma, se osserviamo gli affreschi podia-
li, relativi all’iniziazione mitraica, raffiguranti un ciclo completo ed origina-
le, come in nessun altro mitreo, ideato ed eseguito con una discreta arte, fino-
ra riscontrato, rimaniamo perplessi e sconcertati. 

In verità, già nel 1924 il Minto lamentò le condizioni degradate di tali
pannelli, tuttavia li fotografò e li commentò con una certa precisione, dati i
mezzi tecnici dell’epoca. Grazie appunto alle rilevazioni sue e del Vermaseren
(1970), tralasciata la tauroctonia ed i due tedofori, già puntualmente descritti,
mi soffermo un poco sugli affreschi dei podia, soprattutto per indicare la
sequenza e le raffigurazioni dei pannelli, forse utili ai visitatori.
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I pannelli dei podia

Tra le altre peculiarità del nostro mitreo (affrescato, il rilievo di Amore
e Psiche, le stelle a otto punte) ci sono ancora le tracce di quattordici pannel-
li, sette a destra e sette a sinistra, sui muretti dei podia, raffiguranti (forse un
unicum) le scene dell’iniziazione mitraica. Entrando nell’ipogeo, ci si immer-
ge in un microcosmo, che rispecchia non solo una geometria spaziale, ma
anche un impianto astronomico in miniatura. Innanzitutto, l’aula è perfetta-
mente orientata in direzione ovest-est, con gli emisferi affrescati con la tau-
roctonia e con la luna sulla biga; la volta a botte, trapuntata da centinaia di
stelle, obbliga i devoti ad elevarsi al cielo; inoltre, i podia addossati alle pare-
ti nord-sud, sui quali si sedevano i fedeli, che erano costretti a rompere netta-
mente il baricentro visivo, utilizzato, per esempio, sia nel teatro classico (la
scena) sia nell’anfiteatro (l’arena ellittica); i seguaci di Mitra potevano guar-
dare in tutte le direzioni: da un lato, l’affresco della tauromachia e l’altare
sacrificale, dall’altro l’affresco della luna, in alto il cielo, davanti le pareti
affrescate, in basso, i sette pannelli dell’iniziazione; per una studiata ed inno-
vativa disposizione chiastica, i fedeli, che vedevano l’affresco di Mitra, ave-
vano a sinistra (parete sud) Cautes (l’alba), a destra (parete nord) Cautopates
(la sera), quando uscivano dall’aula cultuale vedevano nella stessa posizione
i due dadofori (a sinistra Cautes e a destra Cautopates); insomma, gli adepti,
guardando in qualunque direzione, si rendevano conto con cognizione e con
coscienza di trovarsi in un antro che simboleggiava il cosmo.

Per ritornare ai pannelli dei podia, col tempo essi sono gravemente
degradati, anche perché eseguiti in una zona bassa, dove la presenza degli
adepti in piedi o seduti danneggiava gli affreschi, ma soprattutto a causa del-
l’umidità, che è sempre venuta dal basso, maggiormente negli ultimi decenni.
Oggi, quasi tutti sono irrimediabilmente perduti e solo pochi, per la precisio-
ne cinque, sono molto a stento leggibili. Per fortuna, con l’aiuto di testi con-
sultati, sono riuscito a ricostruire le sequenze dei pannelli, grazie all’autopsia
eseguita in varie fasi, in questo modo, a cominciare, entrando nell’aula cul-
tuale e guardando l’affresco di Mitra tauroctono, dai podia di destra (setten-
trionali), sui quali si conservano appena due scene.

Dopo il primo pannello (scomparso), nel secondo si notano due figure,
ritenute l’una il mystes bendato, l’altra il mystagogus, che lo segue, vestito di
una corta tunica bianca; il rituale, che contemplava l’atto di bendare l’inizian-
do, è confermato anche dai testi (ps.Augustinus, Quaest., 114.11: oculi velan-
tur; Ephes., 5.8: velatis oculis). Il terzo pannello presenta il mystes seduto,
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sempre bendato, con le mani legate sulla schiena; gli sta accanto a destra il
mystagogus, vestito di una tunica bianca; a sinistra, si avvicina un sacerdote
in costume orientale, col berretto frigio, che tiene una spada (ps.Augustinus,
Quaest., 114.11: accedente quodam cum gladio). Sul quarto pannello, né
decifrabile, né riproducibile per motivi tecnici, ad occhio nudo s’intravede,
con ogni probabilità, la scena dell’abbraccio tra mystes e mystagogus, consue-
tudine propria degli orientali (Curzio Rufo, Alex., 10.8: mutua salutatione

facta), ma anche dei fedeli cristiani (Paolo, Cor., 1.16.20: ajspavzontai uJma'õ
oiJ ajdelfoi; pavnteõ).

Sul muretto dei podia di sinistra (meridionali), sempre a cominciare dal-
l’ingresso, gli affreschi, che risultano appena mediocri nello stato di conser-
vazione, sono tre. Il secondo pannello mostra il mystes ignudo disteso bocco-
ni, con le braccia protese verso il davanti, raffigurato tra due personaggi stan-
ti, forse il mystagogus, visibile solo nella parte inferiore e a destra il sacerdo-
te, i cui tratti risultano assai logori; i due personaggi tendono le braccia verso
il mystes, sul cui corpo si scorgono tracce di un serpente o di un granchio. Nel
terzo pannello, il mystes/miles è inginocchiato, il mystagogus (a sinistra) sem-
bra tenerlo stretto per le spalle, mentre a destra il sacerdote stante protende le
braccia verso il mystes, forse per imporgli la corona sulla testa (Tertulliano,
Cor., 15: coronam oblatam quasi mimum martyrii). Infine, il quarto pannello
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mostra ancora il mystes/miles inginocchiato, con le braccia legate sulla schie-
na, il mystagogus da dietro lo regge per le spalle; a destra, il sacerdote stante
sembra nell’atto di colpirlo con una spada, simulando il sacrificio umano, che
tuttavia talvolta fu eseguito realmente (Lampridio, Comm., 9: sacra Mithriaca
omicidio vero polluit). Di tutti gli altri affreschi dei pannelli dei podia (ridot-
ti a macchie rosso-blu) non c’è traccia, in verità già da molto tempo, ripeto,
ancor prima della scoperta del mitreo.

Per farsi un’idea (non vaga) del degrado, causato dal tempo e dall’incu-
ria, dei predetti pannelli dell’iniziazione dalla scoperta del tempietto ad oggi,
si può confrontare la situazione attuale con le fotografie riportate nel para-
grafo Come si presentava l’ipogeo nel 1924.

Le stelle ad otto punte

La presenza di stelle ad otto punte è certamente una costante iconografi-
ca e cosmo-simbolica in numerosi mitrei sparsi nel mondo romano, sia ad
affresco (in pochissimi casi), sia a rilievo ed a
mosaico (quasi sempre). Mi sembra, tuttavia,
alquanto strano che gli studiosi del mitraismo si
siano soffermati poco o niente su questo tema,
secondo me, non marginale e casuale; inoltre, dai
riscontri da me effettuati, pare che solo nel nostro
mitreo tali stelle figurino in particolare sulla volta
a botte. Nella certezza che la circostanza sia una
gradevole peculiarità, ritengo che il predetto simbolo plurivalente e comples-
so meriti alcune brevi considerazioni e qualche ipotesi eziologica non pere-
grina ed, emergendo singolari coincidenze, perfino inquietante. 
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La stella, così raffigurata, è considerata principalmente la stella polare,
ricorrente nella simbologia architettonica e religiosa in tutti i tempi. Essa deri-
va da un ottagono, tracciandone le diagonali dagli angoli corrispondenti; dalla
sua simmetria centrale derivavano i significati simbolici. Infatti, la stella pola-
re indicava il centro del cosmo, simbolo sacro per eccellenza: un quadrato
regolare, in cui sono state tracciate prima le due diagonali principali, poi le
due mediane; così, presenta al centro una stella ad otto punte. Inoltre, sovrap-
ponendo ad un quadrato con la base orizzontale un altro quadrato, dopo aver-
lo fatto ruotare di 90°, si forma una figura con otto spigoli.  

Otto punte ha la Rosa dei venti, che serve per indicare i punti cardinali
maggiori (nord, est, sud, ovest) e minori (nord est, sud est, sud ovest, nord
ovest) e la provenienza degli otto venti principali (tramontana, grecale, levan-
te, scirocco, austro, libeccio, ponente, maestrale). La stella ad otto punte era
il simbolo della dea fenicia Isthar/Astarte, l’archetipo della divinità femmini-
le (Magna Mater, Iside, Afrodite/Venere), associata al pianeta Venere, che rap-
presentava la stella dell’alba (Lucifero) e quella del tramonto (Espero).

La religione cristiana, ovviamente, ha assorbito questo pregnante simbo-
lismo: la Madonna, la stella polare, divenuto un attributo mariano, in quanto
sul suo capo spesso risalta la stella ad otto punte e sul manto, indicante la ver-
ginità; nelle preghiere ricorre spesso la stella, l’astro. Inoltre, nel Vangelo di

Matteo (2.1-2), i magi (mavgoi), venuti dall’oriente
per adorare il re dei Giudei, seguirono la stella vista
in oriente; l’evento già era stato predetto nel Vecchio
Testamento dall’indovino/mago Balaam (Num.,
24.17); anche sul pensiero di Zaratustra (Libro
dell’Ape di Salomone, risalente ad almeno un mil-
lennio prima di Cristo), sarebbe opportuna una più
profonda esegesi dell’uno e dell’altro brano. Mi
limito a ricordare che, secondo l’interpretazione
comunemente seguita, i magi erano i sapienti depo-
sitari di alte prerogative politiche e religiose nell’im-

pero persiano e che essi videro la stella in oriente (to;n ajstevvra ejn th'/ ajna-
tolh/'); è difficile stabilire se sia stata la cometa di Hale-Bopp o di Halley,
apparsa in Palestina ai tempi della nascita di Gesù (7 aC - 12 dC); gli astro-
nomi ritengono che si sia trattato di un fenomeno astrale eccezionale, dovuto
alla congiunzione Saturno-Giove, al passaggio dalla costellazione dell’Ariete
a quella dei Pesci (non sembra improbabile la connessione con il termine

greco ijcqu'õ, pesce, acronimo di Cristo); in ogni caso, la stella aveva grandez-
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za e luminosità straordinarie, compatibili con una cometa ad otto punte.
Naturalmente, la formidabile suggestione della simbologia di codesta

stella, presente nelle sacre scritture, si trasferì nella religione cristiana concen-
trandosi sulla figura di Maria (madre di Cristo,
stella del firmamento) e di Cristo (l’astro, il mes-
sia, il salvatore). Non per niente, varie stelle ad
otto punte figurano in numerose basiliche maria-
ne, come quelle di S.Maria Maggiore (Roma), di
S.Eustorgio (Milano) e di S.Maria del Popolo
(Roma); inoltre, in numerose icone di Maria si
notano queste stelle. Addirittura, è visibile la stel-
la ad otto punte sugli abiti del pontefice; solo per
curiosità, nella bandiera dell’Azerbaigian (Iraq)
figurava negli anni Sessanta una stella simile. Si
tratta sempre di un simbolo, appropriatosi (non so
con quanta ragione) dai Templari, dalle scienze

occulte, dalle ideologie dittatoriali e dalla magia nera, in quanto potrebbe
assumere facilmente i significati più svariati, per cui non serve molto, anzi
sarebbe pericoloso, scivolare su un piano scabroso e troppo cervellotico.

Premesso ciò, rimane complesso stabilire la connessione tra dette stelle
ed il mitreo di Capua. Le fonti sull’antichissima città abbondano per quanto
riguardano storia, forme politiche, religioni e culti; eppure, non abbiamo
ancora un quadro preciso sulla cultura scientifica, astronomica, teologica e
filosofica. In proposito, si potrebbero avanzare tre ipotesi, due di natura astro-
nomica, una di carattere cultuale.

Innanzitutto, le stelle ad otto punte indicherebbero, oltre ai sette cieli
classici, anche quello delle stelle fisse, in totale otto. Inoltre, la stessa stella ad
otto punte avrebbe potuto indicare il nord, in quanto centro del cosmo, ripro-
dotto in miniatura nell’aula adibita al culto mitraico.  

Le terza congettura si basa sulla religiosità veterocapuana tutta partico-
lare, prodotto della stratificazione secolare non solo della storia e della civiltà,
portate dai fondatori etruschi, dai confinanti greci, dai conquistatori sanniti e
dalla totale o quasi romanizzazione. Fatto sta che la religiosità capuana s’in-
centrava sul culto di numerose divinità femminili. In altre occasioni, ho for-
mulato la teoria che il culto mariano, antichissimo e durato fino ad oggi, sia
una forma derivata dalla radicata religiosità di divinità etrusche (Uni/Hera,
Turan/Afrodite, Menrva/Minerva), delle matres di epoca sannitica trovate nel
fondo “Patturelli”, delle dee pagane (Giunone, Venere, Diana) e misterico-
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orientali (Cibele, Iside). Con ogni probabilità,
l’anonimo autore degli affreschi (in particolare
della volta), sembrava non essere del tutto ignaro
delle materie, alle quali ho appena accennato. Di
conseguenza, non è del tutto da escludere che egli
abbia colto il nesso tra la forma paleocristiana
della Madre di Dio ed il culto mitraico, ricorren-
do al tramite di una figura femminile divina, radi-
catasi nel territorio campano, come il trio Astarte-
Mater-Venere. 

Cos’era il mitreo?

Il mitreo era un tempietto sotterraneo, di età medio-tarda romana, nel
quale si venerava il dio Mitra. Il termine, documentato nella letteratura greca

(miqrai'on,ou), passato poi in quella latina (mithraeum,i), prese appunto il
nome dal dio persiano (Mivqraõ,ou), che ivi era adorato dagli adepti; l’agget-
tivo greco (Miqrai>kovõ,hv,ovn) relativo a Mitra, passò nel latino tardo, non solo
con le sue diverse regole della prosodia quantitativa, ma anche con una stra-

na inversione delle vocali centrali (Mithria±cus,a,um); di conseguenza, oscil-
lando continuamente le forme attributive (mitraíco/mitràico/mitrìaco) in ita-
liano, sia nei testi in lingua madre, sia tradotti da lingue straniere, per scelta
mia e per comodità, userò sempre la dizione mitràico. 

Rinviando il breve, spero esauriente, esame dell’essenza e degli aspetti
della religione mitraica, vorrei soffermarmi sui dati esteriori, cronologici e
topografici di tali edifici cultuali. Premesso che essi erano sparsi in tutto l’im-
pero romano dal I sec. aC fino al IV sec. dC, trovando maggiore diffusione
nei II-III sec. dC., trovo che la presenza di tali tempietti è notevole, ma è
superfluo aggiungere che, trattandosi di luoghi di culto ipogei, non siamo in
grado di determinare quanti siano quelli esistenti. In realtà, ne conosciamo
soltanto una minoranza esigua, scoperti quasi sempre per caso ed in gran
parte negli ultimi due secoli, sotto le basiliche cristiane, a ridosso dei centri
politico-amministrativi, nelle località (appunto, tra le altre, Capua) caratteriz-
zate da traffico commerciale e nelle regioni di confine, molto spesso sedi
(stanziali e di passaggio) di guarnigioni militari.

M.J.Vermaseren, in appendice alla sua opera già citata, riportando l’e-
lenco dei mitrei rinvenuti fino al 1979, ne conta centotrentasette. Da allora ad
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oggi, è presumibile che ne siano stati tro-
vati altri, quindi si può arrivare alla cifra di
quasi centocinquanta. I mitrei conosciuti si
concentrano in due zone: Roma, la capita-
le ed il centro politico, militare ed ammini-
strativo, ideale per la diffusione dei mitrei;
Ostia, città fondata alla foce del Tevere dal
re Anco Marcio come porto naturale della
capitale. Secondo i calcoli effettuati da
F.Coarelli, nel territorio dell’Urbe e di
Ostia, sulla base dell’ingente numero della popolazione, dell’estensione terri-
toriale e dell’enorme dimensione ed articolazione dell’apparato direzionale,
perfino pletorico negli ultimi secoli dell’impero romano, ce ne potrebbero
stare addirittura circa ottocento, quasi tutti beninteso ancora interrati. Il feno-
meno è meno ingente altrove, ma almeno altrettanti potrebbero essere distri-
buiti nelle zone di confine, lungo il cosiddetto limes (Britannia, Germania,
Norico, Pannonia, Mesia, Dacia, Africa, Egitto, Asia Minore). 

I mitrei, fino ad oggi, non sono documentati nella Grecia classica; pochi
sono presenti nelle regioni ellenizzate, spiegandosi col fatto che la penetrazio-
ne di quella religione non trovava terreno, sia trattandosi di una specie di zona
franca, nel senso che vi mancavano piazzeforti militari romane, sia conside-
rando il livello culturale e sociale alquanto più elevato e, per mentalità, meno
predisposto ad assimilare culti gerarchici ed astrusi, in specie provenienti dai
sempre odiati sovrani, dei e costumi della Persia.  

La diffusione dei mitrei nel mondo romano

La diffusione del mitraismo nel mondo romano, ripeto, attenendoci
almeno alle scoperte già effettuate, in gran parte all’inizio del Novecento,
potrebbe colpire per una differenza vistosa: le cripte del dio persiano da un
lato si concentrano in due o tre aree, da un altro risultano diradate, da un altro,
infine, del tutto inesistenti in vaste zone. Dopo una ricognizione complessiva
dei reperti mitraici, oltre a ciò testé detto, più avanti si potrebbe tirare qualche
sintetica conclusione.

Innanzitutto, in Italia la maggior parte dei tempietti fino ad oggi venuti
alla luce si addensano tra Roma ed Ostia. Nella capitale ne sono stati trovati
almeno una decina (Barberini, Esquilino, S.Clemente, S.Prisca, S.Stefano
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Rotondo, Circo Massimo, Terme di Caracalla, S.Silvestro); nella città situata
alla foce del Tevere, fondata da Anco Marcio come porto fluviale, se ne con-
tano altrettanti (Felicissimo, Sette porte, Sette sfere, Serpenti, Lucrezio
Menandro, Pareti dipinte, Fruttuoso, Casa Diana, Terme). Al nord di Roma
abbiamo notizia di pochi esemplari a Nersae, od. Nesce (Ri); Spoletium, od.
Spoleto (Pg); Sutrium, od. Sutri (Vt); Vulci, od. Canino (Vt); Carsulae, od.
Sangemini (Tr); Pisae, od. Pisa; Mutina, od. Modena; Pucinum, od. Duino
(Ts). A sud di Roma, abbiamo altrettante testimonianze a Marinum, od.
Marino (Rm); Pontia, od. Ponza (Lt); Capua, od. S.Maria Capua Vetere (Ce);
Puteoli, od. Pozzuoli (Na); Neapolis, od. Napoli (Mannesi, Pizzofalcone,
Posillipo); Capreae, od. Capri (Na). Nel resto del meridione, comprese le
grandi isole, pochissimi o per niente risultano siffatti reperti. 

Al di fuori dell’Italia, la maggior parte dei mitrei si trovano in Gran
Bretagna, soprattutto lungo il Vallo di Adriano (Bremenium, od. High
Rochester; Brocolitia, od. Carrawburgh; Segontium, od. Caernarvon Castle;

Corstopitum, od. Corbridge; Gle-
vum, od. Glovcester; Isca, od.
Caerleon; Londinium, od. Londra;
Longovicium, od. Lancaster; Lugu-
valium, od. Carlisle; Pons Aelius,
od. Newcastle; Vercovicium, od.
Housestead; Verulamium, od. St. Al-
bans; Vindovala, od. Rudchester;
Eburacum, od. York); in Germania
(Augusta Trevirorum, od. Treviri/
Trier; Bingium, od. Bingen am
Rhein; Besigheim; Gross-Krotzen-

burg; Gimmeldingen; Fellbach; Vicus vetus, od. Dieburg; Nida castrum, od.
Heddernheim; Aquileia, od. Heidenheim; Lopodunum, od. Landenburg;
Magontiacum, od. Magonza; Neuenheim; Osterburker; Bergheim; Saalburg;
Stockstadt sul Meno; Königshofen) ed in Ungheria (Brigetium, od. Szöny;
Intercisa, od. Dunaujvaros; Alcsut; Aquincum, od. Budapest; Sarkeszi).

Le altre evidenze archeologiche sono disseminate, grosso modo, ai mar-
gini dell’impero romano, lungo il limes: in Bulgaria (Karlovo; Kurtovo;
Novae, od. Svishtov); in Romania (Apulum, od. Alba Julia; Potaissa, od.
Turda; Ulpia Traiana Sarmizegetusa, od. Hunedoara); in Egitto (Alexandria,
od. Alessandria), in Belgio (Angleur, od. Liegi/Liège); in Slovenia (Celeia,
od. Celje; Emona, od. Lubiana; Poetovium, od. Ptuj: Salonae, od. Solin); in
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Bosnia (Jaice; Konjic),
in Croazia (Lamudum,
od. Klecovac, Siscia,
od. Sisech/Sisak); in
Serbia (Vinimacium,
od. Kostolac); in Spa-
gna (Emerita Augusta,
od. Mérida; Italica, od.
Santiponce); in Austria
(Vindobona, od. Vien-
na/Wien; Virunum, od.
Klagenfurt; Carnuntum,
od. Petronell); in Al-
geria (Lambaesis, od. Batna; Rusicade, od. Skikda); in Francia (Lugdunum,
od. Lione/Lyon; Uxellodunum, od. Vayrac; Bononia, od. Boulogne sur Mer);
in Svizzera (Reckingen sul Rodano; Octodurum, od. Martigny); in Libano
(Sidone, od. Saida); in Israele (Caesarea, od. Cesarea); in Siria (Emesa, od.
Homs; Europos, od. Dura-Europos); in Turchia (Nemrut-Dag). 

Il nome Mitra

Esposta in sintesi la dislocazione dei mitrei, ci chiediamo: qual era il
significato del nome Mitra? Il nome, derivato da una radice indoeuropea (con
molta probabilità, riconducibile alla linguistica indo-iranica), passò subito al

greco arcaico e classico, con la forma del tipo *mitr, designante, come tutti i
termini neutri con il suffisso -tr (per es., qevatron, a[rotron, mevtron), uno
strumento che serviva a qualcosa: il primo, il teatro, un edificio per consenti-
re ad assistere a spettacoli, il secondo, l’aratro, un attrezzo per arare o disso-
dare la terra, il terzo, il metro, per misurare spazio, tempo e quantità. 

Nel caso specifico, il termine mitra (mivtrh, mivtra) è già documentato
nell’Iliade, adoperato col significato di fascia, benda, intesa come ornamento
o difesa che conciliava l’intesa, l’amicizia, il patto, l’alleanza. In particolare,
nel poema più antico, che rispecchiava in ogni caso l’apogeo della civiltà

micenea (XII-XI sec. aC), la mivtrh indicava sempre la fascia; in tre passi (Il.,
4.137,187,216), Menelao, in un violento scontro, è prodigiosamente salvato
dalla corazza e dalla fascia, nelle quali si confisse una freccia, che egli porta-
va per difesa del corpo e riparo dai dardi; poco dopo, ad Agamennone che,
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avendo visto il fratello ferito, inveiva contro i Teucri per aver violato i patti
concordati, Menelao, cercando di calmare il fratello, tenne a precisare che la

freccia si era conficcata nel cinto e
nella bronzea fascia; il medico
Macaone, fatto venire per curare la
leggera ferita a Menelao, estrasse la
freccia e gli sciolse la cintura tutta
splendente e, sotto, cinto e fascia; in
un altro passo (Il., 5.707), tra gli
Argivi uccisi da Ettore c’è un tale
Oresbio, indicato con un inconsueto

epiteto (aijolomivtrhn), cioè dalla
lucente fascia; infine (Il., 5.857), in
un’altra furiosa mischia, Atena

salvò Diomede deviando un’asta lanciata da Ares nel basso ventre, dove l’e-
roe usava proteggersi con una fascia.

L’uso di quel termine ricorre solo cinque volte come nome comune in un
contesto risalente ad una civiltà molto antica, dai contorni militari, religiosi ed

etici. Non sembra casuale il rapporto tra la fascia bronzea (mivtrh), il patto
(violato), la difesa (propiziata da una divinità), l’ornamento (tipico accessorio
dell’armatura), e non si potrebbe escludere che siffatta usanza si colleghi ad
una tradizione etica dell’onore e della lealtà, riferita ad una mentalità e ad un
ambiente caratterizzati dall’attività più antica e più inevitabile, vale a dire la
guerra, la giustifazione morale e culturale della civiltà omerica.

Nella linguistica greca, i termini mivtra e mivtrh, forse collegati con la
parola mivtoõ,ou (filo della trama), usata ancora nell’Iliade (23.762), in Polibio
(Hist., 3.32), riportata da Cicerone in lingua originale (Att., 14.16), figurano
diffusamente nella letteratura greca. Oltre ai riferimenti all’Iliade, sempre col
significato di cintura, fascia per guerrieri, atleti e fanciulle, si trova in
Teocrito (Idil., 24.55); cinto nuziale in Callimaco (Hymn., 1.121) ed in
Apollonio (Argon., 1.288); benda per il capo in Erodoto (Hist., 2.122) ed in
Euripide (Elec., 163); fascia per il seno in Callimaco (Epigr., 38.3); tiara o
turbante portato dagli orientali in Erodoto (Hist., 1.195) ed in Aristofane
(Thesm., 257); benda dei vincitori degli agoni in Pindaro (Nem., 8.15); diade-
ma in Callimaco (Hymn., 4.166); benda dei sacerdoti di Eracle in Plutarco
(Aet.R.H., 263); fascia o benda medicale, in Quinto di Smirne (Posthom.,
4.213); legamento in architettura in Nonno (Par.Iov.Ev., 5.5).

Molti nomi comuni, aggettivi e verbi sono attestati, composti col prefis-
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so *mitr: mitrovdetoõ,on, legato con una benda in Faleco (Hell.Ep., 6.165);
mitroforevw, portare una tiara o fascia in Aristofane (Thesm., 163) e (con
variante grafica) mitrhforevw in Arriano (Ind., 7.9); mitrhfovroõ,on, che porta
una tiara o fascia in Orfeo (Hymn., 52.4) ed in Erodoto (Hist., 7.62); mitro-
civtwn, che porta una tunica con una cintura o fascia in Ateneo (Deipn.,
12.25); mitrovw, cingere con una cintura o fascia in Nonno (Par.Ion.Ev.,
12.60), anche in senso medicale in Strabone (Geogr., 15.1.58).

Infine, sono numerosi i nomi propri, formati col termine mitra:

Mitradavthõ, Mitradate in Erodoto (Hist., 1.121); Miqridavthõ, Mitridate in
Senofonte (Cyr., 8.8.4); Mivqrhõ, Mitre in Plutarco (Kol., 74.1126),
Miqrobarzavnhõ, Mitrobarzane in Plutarco (Luc., 25.2); Mitrogavqhõ,
Mitrogate, in Eschilo (Pers., 43);  Miqropauvsthõ, Mitropauste ancora in
Plutarco (Them., 29.7), Mitrai'oõ, Mitreo in Senofonte (Hel., 2.1.8); infine, è
attestato l’aggettivo al plurale nell’espressione Mitraivwn o[rh in Luciano
(Tox., 52), monti dei Mitrei, ora Alture del Donez (affluente del Don),
nell’Ucraina meridionale.

Mitra e la religione di Zaratustra

A parte queste divagazioni filologiche, non
del tutto impertinenti, Mitra, dunque, originaria-
mente era il dio persiano della luce, che incarna-
va tutte le virtù che un soldato romano avrebbe
potuto possedere: era un guerriero invitto, un cac-
ciatore astuto ed un abilissimo cavaliere e, soprat-
tutto, un militare che seguiva un severo codice
d’autodisciplina, di gerarchia, d’onore, di lealtà,
di fedeltà. Il suo innegabile carattere solare lo ha
fatto interpretare come dio-sole, ma un più
approfondito esame filologico, per tentare una
forma di semplificazione, ha portato gli studiosi
più recenti a considerarlo il dio dei patti, in parti-
colare dell’amicizia tra gli uomini e dell’alleanza
tra i popoli. L’accordo realizzato da Mitra con l’umanità fu il risultato di una
complessa operazione di realizzazione dell’ordine cosmico, che la religione
vedica concepiva come flusso armonico, voluto ed organizzato dal dio, in ori-
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gine associato a Varuna, al punto che nella cultura indiana ebbero un nome
unico, Mitravaruna: Mitra promotore dell’ordine universale, Varuna punitore
dei trasgressori. In realtà, come si vede, l’impostazione della religione mitrai-
ca risultava basata su concezioni religiose, filosofiche e politiche di un certo
spessore, riscontrabili nei pensatori antichi e moderni.

Il rituale prevedeva il sacrificio di vittime bianche per Mitra e nere per
Varuna, particolare caratteristica da cui facilmente prende corpo una simbolo-
gia basata sugli opposti (sole-luna, giorno-notte, bene-male, vita-morte, cielo-
terra, destra-sinistra, ecc.). Il culto di Mitra era diffuso in Asia, come attesta

Plutarco (Alex., 30.8: la grande luce di Mitra, Mivqrou fw;õ mevga); per quanto
le prove più antiche della presenza del mitraismo nel mondo romano risalga-
no al 67 aC, quando Pompeo sconfisse i pirati cilici (Plutarco, Pomp., 24.5:

celebravano delle cerimonie segrete, teleta;õ ajporrhvtouõ), soltanto nel I sec.
dC il dio iranico cominciò ad avere un largo seguito nell’ambito dell’organiz-
zazione militare ed amministrativa, finché (III sec. dC) il mitraismo fu, con
tutta probabilità, la religione misterica più diffusa nei territori dell’impero
romano, dall’Iberia fino all’Asia Minore. 

Nel mondo greco, questa divinità era abbastanza conosciuta, se nel V
sec. aC lo storico Erodoto (Hist., 1.131) riferisce (facciamo attenzione, non
era un suo errore, egli faceva bene anche il mestiere di logografo) che i

Persiani chiamavano Mitra Afrodite (ÆAfrodivthn...de; Mivtran), mentre già il
poligrafo Senofonte (Cyr., 7.5.53) mostra di avere una chiara nozione del dio,

in quanto divinità solare: per Mitra! (ma; to;n Mivqrhn, con una nota di A.
Tummolo, in Xenoph. Kyrop., Napoli 1870, che chiosò: est iusiurandum per

Solem. Nam Sol a Persis dictus est Mivqrhõ  vel Mivqraõ ). Successivamente, il
già citato Plutarco (Isid., 369e) riferisce che i Persiani chiamavano Mitra l’in-

termediario (Mivqrhn...Pevrsai...mesivthn) tra le forze del bene e del male; e
Luciano, fantasioso ed arguto testimone del malinconico tramonto della
civiltà greca, presentando Zeus afflitto per la concorrenza di altri dei, nomina
(Zeus trag., 8) Mitra tra i rivali più pericolosi (Bendis, Anubi, Attis, Mitra,
Men, tutti d’oro e di gran pregio) e lo descrive (Deor.conc., 9) con tanto di
caftano e di turbante, tenendo a precisare che non parlava il greco.

A Roma, la prima menzione (alquanto tarda, verso il 90 dC) di Mitra
risale al poeta Stazio (Teb., 1.716-20: Mitra, sotto le rupi del persiano antro,
torce le riluttanti corna del toro); seguono Svetonio (Ner., 13.2), che allude al
rituale mitraico (Nero Tiridatem…admisit ad genua…exosculatus est, dein,
tiara deducta, diadema imposuit); Plinio il Vecchio (N.H., 30.17 e passim)
riporta più volte l’espressione addito melle (riferimento al miele, secreto dalle
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api) e scrive Magos secum adduxerat, magicis eum initiaverat (ibid., 30.6),
frase inserita in un ambiente chiaramente persiano; inoltre, Plinio il Giovane
(Epist., 1.10), in una lettera ad Atrio Clemente, presenta il filosofo Eufrate in
Siria, mentre discettava sottilmente: vitae sanctitas summa, comitas par;
insectatur vitia non homines, nec castigat errantes, sed emendat; infine,
Apuleio (Met., 11.22) allude a connessioni tra Mitra e astronomia: Mithram
sacerdotem divino stellarum consortio. In ogni caso, per dire la verità, sono
più numerosi gli scrittori cristiani, mossi soprattutto, con buona ragione, a
polemizzare col paganesimo e con la romanità, condannando la religione
mitraica, che essi bollavano come una diabolica imitazione del cristianesimo.  

Nonostante la diffusione e la popolarità del mitraismo, poco si conosce
della sua dottrina e dei suoi riti, in quanto gli iniziati dovevano giurare segre-
tezza. Le immagini e le iscrizioni trovate in numerosi santuari di tale religio-
ne contribuiscono, tuttavia, a far luce sulla natura del misterioso dio. Secondo
il mito, Mitra, designato dal teologo Dionigi l’Areopagita (Ep., 7.155) con un

appellativo non usuale e disorientante (triplavsio", triplice, trino), spiegato
con la trinità Mitra-Cautes-Cautopates, nacque da una roccia nel 25 dicembre,
la data fissata già nella Roma arcaica e repubblicana per i Saturnali (Satur-
nalia), che si svolgevano appunto nel periodo del solstizio d’inverno ed, in
piena età imperiale, per la festa del Natalis Invicti Solis, che poi diventò la
nascita convenzionale di Cristo. Il dio Sole ordinò a Mitra di uccidere un gros-
so toro; egli cacciò, catturò e trascinò l’animale in una grotta, dove lo sacri-
ficò molto a malincuore. Con questa impresa, Mitra creò il mondo, quando il
fiotto del sangue del toro morente sgorgò dalla terra e da essa scaturì la vita.
Una scritta visibile su un altare mitraico di Roma recita con inquietante fidei-
smo: Tu ci hai salvato spargendo il sangue eterno.

Dipinti e rilievi raffigurano il grano che spunta dalla coda del toro, per
simboleggiare Mitra portatore della vita sulla terra. Eppure, sono presenti
anche le forze del male: un serpente cerca di bere il sangue della bestia sgoz-
zata, ma il tentativo è vano ed il bene trionfa. Dopo questa impresa, Sole e
Mitra condivisero un banchetto sacro, nel quale furono imbanditi la carne ed
il sangue del toro, dopo di che Mitra ascese al cielo sul carro solare.
Nell’iconografia le due divinità spesso si stringono le destre. I fedeli credeva-
no che Mitra assicurasse la salvezza e la vita terrena, ma l’iniziazione non era
affatto semplice, né aperta a tutti: infatti, le donne erano escluse e gli uomini
si dovevano sottoporre a prove durissime; gli iniziandi, con ogni probabilità,
erano bendati e forse anche marchiati a fuoco.

Zaratustra, il riformatore della religione dell’antico Iran e fondatore
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dello zoroastrismo, vissuto in un periodo che oscil-
la tra il 1000 e il 500 aC, è circondato da un alone
di leggende. Egli ebbe la rivelazione del sommo dio
Ormazd e si diede a predicare in tutto l’Iran il suo
messaggio salvifico. Era ben poco conosciuto dai
Greci, che assimilarono il suo nome alla loro lingua,

nella forma Zoroastro (Zwroavstrhõ); le citazioni si
contano su una mano: una sola volta in Platone
(Alc.I, 122), che si limitò a dire che la sua magia era
il culto degli dei Persiani; una volta in Diogene
Laerzio (Phil., 1.2), che fece qualche accenno circa
l’epoca della sua vita; due o tre volte in Plutarco
(Num., 4), che lo considerò coetaneo del re romano

Numa; nei Moralia (Isid., 369d) lo chiamò mago e lo collocò addirittura cin-
quemila anni prima della guerra troiana; altrove, appena parlò della sua reli-
gione, in quanto la reputava una pratica magica. Ancor meno fu considerato
dai Latini, i quali, adottato il nome greco (Zoroastres), se ne ricordarono con
Plinio il Vecchio, nella monumentale Storia naturale (1.50 e passim): l’enci-
clopedista del I sec. dC lo considerò un sapiente, inventore della scienza del
futuro, vissuto in epoca molto antica, esperto dell’arte magica; un secolo
dopo, lo citò Apuleio che, nella sua stravagante difesa pronunciata in tribuna-
le (Mag., 25-27), si soffermò sul profeta persiano, ritenuto sacerdote-mago e
filosofo-poeta, alla stregua di molti antichi sapienti orientali e greci. 

Mi sembra quantomeno strano che il mondo classico greco-latino abbia
avuto tale e tanta cognizione, pur annoverandosi in esso studiosi della cultu-
ra orientale (penso ad Erodoto, Senofonte, Isocrate, Arriano, Cicerone,
Seneca, Tacito); eppure, non ho sufficienti elementi di giudizio, tranne l’av-
versione innata nei Greci, e di conseguenza nei Latini, per gli orientali ed in
specie per i Persiani, considerati barbari per antonomasia. 

Dopo la morte del profeta, si diffuse in tutto l’impero persiano una reli-
gione composta da elementi politeistici cari al popolo, ai guerrieri, agli aristo-
cratici, agli dei, come Anahiti/Artemide (preposta alle acque ed agli alberi) ed
Hauma (dio iranico scopritore della bevanda inebriante, l’hauma), come gli
spiriti degli antenati Verethragna, Thraitauna e Mitra. Già nella fase primitiva
della religione persiana, Mitra era il dio del patto concluso con l’umanità. Nel
libro della Creazione (Bundahishn), si riporta una chiara descrizione del sacri-
ficio del toro bianco. Il dio Ormazd (Ahura Mazda) creò il toro bianco come
la luna, ma il dio maligno (Ahriman) uccise il toro, mentre Ormazd, sommi-
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nistrandogli della canapa indiana, provocò una forma di narcosi, mitigando
l’ingiustizia della morte del bestione.

Dal seme del toro nacquero tutti gli altri animali, i cereali e le erbe tera-
peutiche; poi, il seme fu portato sulla luna e l’anima del toro avrebbe nutrito
tutte le creature terrene e si sarebbe reincarnata in un animale benefico. Nelle
fonti iraniche, l’uccisione del toro avvenne per mano di Ahriman, mentre tale
azione di Mitra compare nei mitrei romani, come una variante secondaria ipo-
tizzata dal Cumont. Pertanto, considerata la connessione tra patto e sacrificio,
il secondo fu aggiunto al concetto primario come elemento posticcio. Si
potrebbe pensare anche che il sacrificio del toro abbia costituito la fase prin-
cipale del culto mitraico nell’antico politeismo persiano. Zaratustra proibì il
sacrificio, ma i Persiani non osservarono quel divieto ed esso fu introdotto
nella fase zoroastriana. Infine, Hermann Lommel, sulla base di un verso di
Zaratustra (Yasna, 32.10), formula l’ipotesi che il sacrificio del toro sia stato
un atto fondante del culto mitraico: il toro e il sole sono le cose peggiori che
sia dato agli occhi di vedere, cioè se veramente Mitra-Sole uccise il toro, si
trattò di un’azione iniqua (cosa poco plausibile), egli si sarebbe macchiato di
un gesto riprovevole; ritenendo, invece, che quel forzuto bovino sia stato mal-
vagio e, di conseguenza, meritevole di punizione (cosa altrettanto infondata),
allora sarebbe stato erroneo attribuirne il sacrificio a Mitra. In verità, il pen-
siero del profeta persiano, almeno in questo passo, sembra alquanto oscuro.

Il numero sette nella cultura indo-europea

Non è una novità che il numero sette sia stato considerato, sin dall’anti-
chità, un numero magico, perfetto, teosofico e matematico-tecnico, essendo il
risultato dell’addizione di due numeri già di per sé fondamentali e vitali per
la generazione degli esseri, vale a dire il tre (lo spirito, maschile) e il quattro
(la materia, femminile). Tra parentesi, si dica altrettanto per la moltiplicazio-
ne dell’uno con l’altro, che dà il dodici, anch’esso un numero pregno di signi-
ficati simbolici e di richiami evocativi. Ritornando al numero sette, usato in
vari registri ed in numerosi ambiti semantici sin dall’antichità, è presente
nelle civiltà di origine indo-europea (semitiche, camitiche ed ario-europee).

È noto che i Babilonesi abbiano avuto fama per la sapienza scientifica:
è bene ricordare che ad essi risalirono tante invenzioni in campo matematico
ed astronomico, i sette pianeti, la settimana e il mese lunare (7x4=28). Nella
cultura egizia, balza subito agli occhi la valenza del numero sette: innanzitut-
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to, la dea Iside era accompagnata
da sette scorpioni; nel Museo delle
Antichità Egizie di Torino, si
ammira una pittura del Libro dei
morti, raffigurante sette vacche
sacre col toro celeste; sono sette le
foci del Nilo; ancora, le gigante-
sche piramidi risultano costruite su
una base quadrata, sulla quale si
alzano quattro triangoli (4+3=7),
quasi sempre in quelle più antiche,
con una scansione di sette gradoni
a partire dalla terra fino alla cima;
nel corso della storia egizia, si
narra di sette vacche magre e di
sette vacche grasse, un dato riferito
e tramandato in un famoso contesto della Bibbia, di cui si dirà più avanti. 

Nell’Antico Testamento, si rileva un massiccio ricorso al numero sette;
addirittura, di esso sono state contate almeno quattrocento volte: all’inizio
della Genesi sette nomi sono usati per designare la terra ed altrettanti per indi-
care il cielo; ivi stesso (41), si racconta che il faraone Apopi II avesse avuto
due sogni: sulle rive del Nilo sette vacche magre divorarono altrettante vac-
che grasse; poi, sette spighe germogliarono da un solo stelo e, subito dopo,
altrettante spighe, spuntate a stento e ad un tratto bruciate dal vento, divora-
rono quelle piene e belle. Allora, il faraone, scosso dalle due visioni, chiama-
to Giuseppe, esperto di onirologia, venne a sapere che sarebbero giunti sette
anni di abbondanza, seguiti da altrettanti anni di carestia; così provvide per
tempo e salvò il suo popolo. Nel libro dell’Esodo (25.5), si trova il candela-
bro a sette luci, voluto da Mosè, tenuto sempre acceso nel tempio di
Gerusalemme; infine, non è un caso che la Bibbia sia stata tradotta dall’ebrai-

co in greco da settanta dotti (7x10, oiJ  JEbdomhvkonta, numero in verità con-
venzionale, eppure sintomatico), chiamata appunto la Bibbia dei Settanta,
redatta a cominciare dal II sec. aC. Nel Nuovo Testamento, il numero sette
ricorre settantasette volte, di cui addirittura quarantaquattro nell’Apocalisse di

Giovanni: ivi, figurano le sette chiese d’Asia (ejkklhsivai: Efeso, Smirne,
Sardi, Pergamo, Filadelfia, Laodicea, Thyatira), i sette candelabri (lucnivai),
le sette stelle (ajstevreõ), i sette spiriti o soffi di Dio (pneuvmata), i sette tuoni
(brontaiv), l’agnello con sette corna (kevrata) e sette occhi (ojfqalmoiv), il
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drago con sette teste (kefalaiv) ed
altrettanti diademi (diadhvmata); nel-
l’ultima parte, la fine del mondo è
annunciata dalla rottura dei sette sigilli

(sfragìdeõ), seguita dal suono di sette
trombe (savlpiggeõ), per bocca di sette
angeli (a[ggeloi), i sette portenti (qauv-
mata) e le sette coppe (fiavlai) dell’ira
(qumovõ) di Dio, i sette flagelli (plhgaiv);
ancora, nell’Apocalisse si trovano le

sette beatitudini (makavrioõ...makavrioi....makavrioõ...), sapientemente distri-
buite nel corso dell’esposizione (1.3; 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7; 22.14);
nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli, il numero sette è ripetuto trentadue
volte (riferito a spiriti, pani, sporte, volte, fratelli, demoni, anni, popoli, gior-
ni, saggi); infine, nel Vangelo di Marco (8.6), si racconta la parabola dei sette

pani (eJpta; a[rtoi) e quella (12.20), riportata in vero anche da altri evangelisti,
dei sette fratelli sterili (eJpta; ajdelfoiv). 

Nel corso di una rapida ricognizione su alcuni autori della letteratura
greca, ho trovato che nei poemi omerici ricorre circa cinquanta volte il nume-
ro sette e composti; in particolare, nell’Iliade (6.421), Andromaca ricorda, tra

le altre sventure, che i sette fratelli (eJpta; kasivgnhtoi) furono uccisi in un sol
giorno da Achille; poco dopo (9.122 seg.), Agamennone si dichiara disposto
a offrire ad Achille, pur di averlo compagno di pugna, tra l’altro, sette tripodi
nuovi fiammanti, sette fanciulle lesbie e sette castelli;  nell’Odissea (3.304),
si legge che Egisto regnò su Micene per sette anni; poi (7.259), Odisseo, nel
corso della narrazione nella reggia di Alcinoo, raccontò che fu trattenuto dalla

bellissima Calipso nell’isola di Ogigia per ben sette anni (e[nqa me;n eJptaveteõ
mevnon); quindi (12.129), si legge che in Tricrania pascolavano sette mandrie
di vacche ed altrettante greggi di pecore (eJpta; bow'n ajgevlai, tovsa dÆ oijw'n
pwvea); infine, tra gli altri doni fatti da Marone ad Odisseo (compreso l’ine-
briante vino che l’astuto eroe offrì a Polifemo), sono annoverati sette talenti

d’oro (eJpta; tavlanta, 9.202).
Negli inni omerici (Ad Apollo, A Selene, Ad Ermes), ricorrono sette

invocazioni a ciascuno di questi dei. È noto che nella mitologia sia stato
dato più spazio all’allegoria ed al simbolismo: ho scelto, come campione,
la Bibliotheca del mitografo ps. Apollodoro: Ermes, col guscio di una tar-
taruga (trovata davanti ad un antro) costruì la lira dalle sette corde (3.10.2);
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Eolo ebbe sette figli da Enarete (1.7.3); Danao ebbe in tutto cinquanta figlie
(appunto le Danaidi, protagoniste di due tragedie di Eschilo, le Supplici, con-
servata per una metà, e le Danaidi, perduta), sette delle quali ebbe da una
donna fenicia (2.1.5); Anfirao sposò Niobe, da cui ebbe sette figli e sette figlie
(3.5.6), che Artemide ed Apollo, per ordine di Latona, uccisero in un solo
giorno (3.5.6); Atlante e Pleione generarono sette figlie (3.10.1); gli Ateniesi
mandavano, come tributo umano al Minotauro, sette fanciulli e sette fanciul-
le (3.15.8), poi Teseo uccise l’orrendo mostro cretese (Ep., 1.9); infine, non
sarà un caso che la settima fatica di Eracle consistesse nella cattura del toro
cretese (Bibl., 2.5.7). Nell’ambito della scuola pitagorica, secondo il filosofo

neoplatonico Ieroclide (Ca, 20), il sette era un

numero senza madre (ajmhvtwr), veicolo di vita-
lità, come già detto, formato dal tre (indicante
lo spirito, maschile) e dal quattro (simbolo della
natura, femminile). 

Ancora, prende il titolo una tragedia di
Eschilo, I sette contro Tebe, la città dalle sette

porte (eJptavpuloõ, Iliade, 4.406) e dalle sette
torri (eJptavpurgoõ, Euripide, Ph., 245); sono
celebri i sette sapienti (sofoiv o sofistaiv, v.
Isocrate, Antid., 15.235 ed altri: Talete,
Periandro, Biante, Solone, Cleobulo, Misone,

Chilone); le sette lingue o voci o suoni della cetra (eJptavglwssoõ, Pindaro,
Nem. 5.24); il candelabro a sette bracci (eJptauvchn, Lirici, A 179.28), termine
certamente penetrato in Grecia dall’area ebraica; le sette meraviglie (qeavma-
ta, Strabone, Geogr., 17.1.33: Giardini di Babilonia, Colosso di Rodi,
Mausoleo di Alicarnasso, Tempio di Artemide a Efeso, Faro di Alessandria,
Statua di Zeus ad Olimpia, Piramide di Cheope); strumento a sette corde o

toni, in particolare la lira (luvrh eJptavmitoõ, Luciano, Astrol., 10). Ancora, il
numero sette è composto con vari nomi e con specifiche e significative asso-

ciazioni semantiche: eJptaboveioõ, detto di scudo a sette strati di pelle di bue
(Iliade, 7.220); eJptavdouloõ, sette volte schiavo (detto di persona vile,
Eronda, Mim., 5.75); eJptavdracmoõ, del valore di sette dracme (Teocrito, Syr.
15.19); eJptavkiõ, sette vittorie conseguite in gare (Pindaro, Ol., 13.40);
eJptavklinoõ, stanza di sette letti, o triclini o divani (Senofonte, Symp., 2.8);
eJptavktiõ, a sette raggi, detto del sole (Giuliano, Mat.deor., 12.30; Hel., 28);
eJptamhniai'oõ, bimbo settimino, nato a sette mesi (Cicerone, Att., 10.18;
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Apollodoro, Bibl., 2.4.5); eJptapovdhõ, di sette piedi, detto di banco di nave
(Iliade, 15.729); eJptavporoõ, di sette corsi, giri, orbite, riferito alle Pleiadi
(Euripide, Or., 1005), che appunto erano tante (Arato, Phaen., 1.261: Alcione,

Merope, Celeno, Elettra, Asterope, Taigete, Maia); infine, ta; eJbdomai'a,
aggettivo usato al neutro plurale sostantivato, indicante la festa del settimo

giorno, in onore di Apollo (Iscr. Schwyzer, 726.6) ed eJptethrivõ, una festa che
si celebrava a Delo ogni sette anni (Aristotele, Ath., 54.7).

Ebbene, anche lo storico Erodoto ricorre, per almeno cento volte, al
numero sette e composti, il poligrafo Senofonte lo ripete almeno cinquanta
volte (riferito, per lo più, a cavalieri, navi, giovinetti, oboli, soldati migliori,
statmi, parasanghe, mesi); Luciano, nelle sue opere, lo nomina settanta volte
(collegandolo ad anni, notti, giorni, compagni, mesi, porte, fiumi, vocali,
oboli, dracme, corone, talenti, nomi, parole, corde); Arriano, il cronista delle
imprese di Alessandro Magno (Alex., passim), lo ripete una quarantina di
volte (detto di giorni, triremi, città, compagni, stadi, miriadi, popoli, guardie
del corpo, armi, stirpi, cammelli); ho scelto questi ultimi autori, per aver
ambientato essi, in una buona parte, le loro opere in ambiti orientali. 

Nella civiltà latina, si ha nozione di Septem Aquae, lago presso Rieti
(Cicerone, Att., 4.15 e Reat., 2); septemfluus, dalle sette foci, aggettivo riferi-
to al Nilo (Ovidio, Met., 1.421); septemplex, settemplice (ricoperto da sette
strati di cuoio, detto di scudo); Septem triones o Septemtriones, sette buoi da
tiro, nome che designava i due carri dell’Orsa maggiore e minore, vale a dire
il settentrione (termine usato da numerosi autori); septemviri, collegio di sette
membri addetti, per lo più, ai banchetti sacri, ma anche alla spartizione di
terre ai coloni (Cicerone, Att., 15.19; Tacito, Ann., 3.64; Gellio, Att., 1.12);
Septimatrus, le Settimatrie, festa celebrata a Roma sette giorni dopo le idi di
marzo (Varrone, Lat., 6.14); septies, avv.num., sette volte al giorno; septima-

nus, agg., di sette giorni, da cui poi septimana (gr. eJbdomavõ), la settimana, il
ciclo di sette giorni; Septimontium, il Settimonzio, festa dei sette colli, istitui-
ta dal re Numa Pompilio, che si celebrava a Roma intorno all’inizio di dicem-
bre (Varrone, Lat., 6.3; Svetonio, Dom., 4); Septizonium, il Settizonio, edifi-
cio a sette piani, sorto sul Palatino, dove nacque Tito (Svetonio, Tit., 1), poi
restaurato ed ampliato a guisa di ninfeo da Settimio Severo; ostia septem,
septem valles, sette bocche e sette valli (del Nilo), le bocche o sorgenti, le valli
rimaste senz’acqua (Ovidio, Met., 2.255); septem lustra, sette lustri, l’età
ideale, trentacinque anni, degli amanti più raffinati (Ovidio, Amat., 2.694);
septem terga taurorum, detto di scudo coperto da sette cuoi di tori (Ovidio,
Met., 13.346); ad septem milia sub corona veniere, circa settemila abitanti di
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Allifae, od. Alife, furono venduti come schiavi, interessante citazione per l’ab-
binamento del sette con la corona (Livio, Lib., 9.42); septem formicae, sette
formiche, in quanto Vitruvio (Arch., 9.1.5), ricorrendo ad un esempio, dimo-
stra che, come sono poste sulla ruota di un vasaio, così le orbite sono più vici-
ne e più lontane dai rispettivi pianeti; septem species, sette sottospecie dell’e-
loquenza (deliberativa: esortazione, dissuasione; celebrativa: encomio, biasi-
mo; giudiziaria: accusa, difesa, inchiesta), secondo Anassimene, citato da
Quintiliano (Inst., 3.4.9); septem maria o Atrianorum paludes, le sette paludi
formate dal Po (Plinio, Nat., 3.120); septenarii spiritus, sette spiriti, in senso
negativo, cioè i demoni (Tertulliano, An., 25); nel sommo poeta Virgilio, ho
trovato almeno cinque volte ripetuto il numero sette (Eneide, 1-5-6-9-10).
Infine, è sufficiente dare un’occhiata al cristiano pensatore Agostino, per ren-
dersi conto che la suggestione del numero in questione è ancora forte: per lui,
il sette indica la totalità (Orat. 114/A,1 [Verb.Evang. Lc., 17.34]: septenario
numero universitatem significans); inoltre, egli spiega che da Pasqua a
Pentecoste trascorrono settimane (7x7=49), più un giorno che è l’unità (Orat.
Pentec., 268.1): propter adventum Spiritus Sancti hodiernus dies sollemnis est
nobis a resurrectione Domini quinquagesimus, septem septimanis multiplica-
tus; unus additur, ut unitas commendetur.

Nel Corano, si legge che il mondo sia sorretto
da sette colonne, poggianti sulle spalle di un gigan-
te: anche nell’induismo, sono sette gli illuminati del
Veda. Nella religione cattolica, solo a scopo indica-
tivo (ma non ritengo che si tratti di una coincidenza),
sono sette i sacramenti (battesimo, comunione, cre-
sima, penitenza, matrimonio, ordine, estrema unzio-
ne); i doni dello spirito santo (spirito santo, sapien-
za, fortezza, intelletto, pietà, timor di Dio, scienza);
i peccati capitali (accidia, ira, gola, superbia, avari-
zia, invidia, lussuria); le virtù (quattro cardinali e tre

teologali), le opere di misericordia (sfamare gli affamati, dissetare gli asseta-
ti, vestire gli ignudi, ospitare i pellegrini, far visita agli infermi, visitare i car-
cerati, seppellire i morti); le invocazioni al Signore nel Padre nostro; la
Madonna addolorata è trafitta da sette spade, simboleggianti altrettanti dolori
(profezia di Simeone, fuga in Egitto, perdita di Gesù nel tempio, incontro tra
Maria e Gesù lungo la Via crucis, Maria ai piedi della croce, Maria accoglie
in grembo Gesù morto, Maria assiste alla sepoltura di Gesù); le stazioni della
Via crucis sono stranamente quattordici, il doppio di sette.  
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Nelle materie scientifiche (matematica, fisica, astronomia, scienze,
medicina), non compete a me rilevare l’importanza del numero sette; dico
solo che in quest’ultima disciplina è nota la sua importanza: sette giorni
occorrono per la guarigione di un malanno banale; ventotto giorni (4x7) sono
in incubazione malattie più serie; nel concepimento umano, pare che si distin-
guano tre fasi: la prima, nella quale la fecondazione avviene in due settimane
(7x2=14); la seconda nel corso della quale l’embrione rimane tale per sette
settimane (7x7=49); l’ultima, in cui l’embrione diventa feto, dura circa tre set-
timane (7x3=21) ed il parto avviene dopo sette mesi lunari (7x28=196), circa
sei mesi; in totale, intorno ai nove mesi.

In altri campi, sarà sufficiente ricordare che sono sette i colori dell’arco-
baleno (rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto), i cieli, i pia-
neti tradizionali (Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno, Sole), le
stelle delle Orse (maggiore e minore), i colli (Aventino, Campidoglio, Celio,
Esquilino, Palatino, Quirinale, Viminale) ed i re (Romolo, Numa Pompilio,
Tullo Ostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il
Superbo) di Roma, i sapienti greci, i nani di Biancaneve (Brontolo, Cucciolo,
Dotto, Eolo, Gongolo, Mammolo, Pisolo), le note musicali (do, re, mi, fa, sol,
la, si), i giorni della settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica), i lati delle piramidi (quadrato e triangolo, 4+3), i giorni
della creazione; il ciclo lunare è di ventotto giorni (7x4); nei modi di dire, si
fa ricorso al sette: le generazioni, le famose camicie, gli spiriti, le vite, le paia
di scarpe, e così dicendo. Nel medioevo, l’educazione scolastica si articolava
sulle classiche sette discipline: quelle del trivio (grammatica, logica, retorica)
e del quadrivio (aritmetica, geometria, musica, astronomia). 

Infine, solo per curiosità, riferisco che nella Divina Commedia, imposta-
ta sul sistema scientifico e morale aristotelico-tomistico, ricorre ben venti-
quattro volte il numero sette, rispettivamente sei volte nell’Inferno (castello
sette volte cerchiato, 4.106; per sette porte entrai, 4.110; più di sette, 8.97;
sette regi, 14.68; sette teste, 19.109; venir sette, 22.103); tredici volte nel
Purgatorio (sette regni, 7.82; sette volte, 8.134; sette P, 9.112; sette cori,
10.59); sette e sette, 12.39; tutte altre sette, 22.87; sette alberi, 29.43; sette
liste, 29.77; questi sette, 29.145; sette fiamme, 32.18; sette ninfe, 32.98; tutte
e sette, 33.13; sette donne, 33.109); cinque volte nel Paradiso (sette regi, 6.41;
sette e cinque, 6.138; cinque volte sette, 18.88; sette spere, 22.134; tutti e
sette, 22.148. Senza contare tutte le metaforiche espressioni che riportano al
numero sette, come quando il padre Dante parla della foce che quattro cerchi
giugne con tre croci (Par., 1.37).
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Inutile ripetere che si tratta di un numero magico, misterioso (è strano
che, aggiunto alla decina, diventa malaugurante), la cui rilevanza e diffusione
risalgono ad una vasta area (semitica, camitica ed ario-europea) ed a tempi
più antichi; vale altrettanto per altri numeri simili, come il tre, il dieci, il dodi-
ci ed altri, codificati nella religione, nella leggenda, nelle scienze (perfino
occulte), nel linguaggio comune; argomenti che, indubbiamente, forniscono
materiale alla numerologia.

I gradi dell’iniziazione

Il monumento più importante per la conoscenza dei gradi dell’iniziazio-
ne è il mosaico pavimentale di Ostia-Felicissimo, definito
la scala dei sette pioli, corrispondente a sette riquadri; alla
sommità, fu aggiunto un ottavo con il nome del commit-
tente FELICISSIMVS. Celso, un filosofo neoplatonico del II
sec. aC, nei frammenti del suo Sermo verus (riportato in
Origene, Contra Celsum, 6.22-24), scritto in accesa pole-
mica col cristianesimo, riferisce che nei misteri mitraici
esisteva una scala simile, posta in relazione con gli dei pla-
netari; anche Porfirio, il biografo di Plotino (Antr., 6) non
solo nomina Mitra più volte e descrive l’interno della grot-

ta mitraica (ibid., 7.1: kovsmon suvmbolon to; a[ntron ejpoi-
ou'nto), ma anche procede alla rappresentazione simbolica
dei pianeti, associati alle corrispondenti divinità olimpiche tradizionali e,

quindi, ai giorni della settimana (Selhvnh/Luna, [Arhõ/Marte, ïErmh'õ/Mercu-
rio, Zeuvõ/Giove, jAfrodivth/Venere, Crovnoõ/Saturno, {Hlioõ/Sole).

Inoltre, il documento scritto, forse l’unico autorevole, dei sette gradi di
detta iniziazione ci è fornito da Gerolamo nella Lettera a Leta (Ep., 107.2):
Graccus nonne specu Mithrae et omnia portentosa simulacra quibus Corax
Cryphius Miles Leo Perses Heliodromus Pater initiantur subvertit fregit
excussit? Questa testimonianza, a parte la lezione Nymphus al posto del
Cryphius, riportata da altri codici (ne parlerò più avanti), è la più precisa. Sia
le evidenze archeologiche, sia la citazione letteraria concordano pienamente;
almeno è un punto di partenza certo e chiaro.

Riprendendo il discorso sul mitreo di Ostia, quando il visitatore entra
nella cripta, vede un albero stilizzato, un cratere a due anse, un altare fuman-

te, due berretti frigi ed una stella; nel primo riquadro, si nota il kovrax (cor-
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vus, corvo), il simbolo del primo grado, una coppa ed il caduceo, allusione al

dio planetario Mercurio; nel secondo, il nuvmfoõ (nymphus, crisalide, sposo),
una lampada, un diadema della dea planetaria Venere; nel terzo, lo stratiwvthõ
(miles, soldato), assistito dal dio Marte, elmo, lancia e berretto frigio; nel

quarto, il levwn (leo, leone), sotto la tutela del dio Giove (Manilio, Astr.,
2.441), i fulmini, una pala di fuoco, un sistro, strumento della dea egizia Iside;

nel quinto, il pevrshõ (perses, persiano), i cui simboli sono la falce (della dea
Luna), la stella di Espero (la sera) e l’acinace, la spada corta persiana; nel

sesto, l’ hJliodrovmoõ (heliodromus, corriere del sole), raffigurato con l’aureo-
la dei sette raggi e la frusta, con cui governa i quattro cavalli, la fiaccola di

Lucifero, la stella del mattino; infine, nel settimo, il pathvr (pater, padre), col
berretto frigio, con la verga del mago (il sacerdote persiano), con la coppa per
versare la bevanda del sacrificio, con la falce di Saturno, il dio ed il pianeta
associati al pater persiano e mitraico.

In tutte le scene del sacrificio del toro, sono presenti i medesimi sette
livelli dell’iniziazione. Intorno al toro, il tema iconografico centrale, si calco-
la un numero variabile di figure. Nel mitreo di Capua, Mitra immola il toro
bianco; il suo manto, azzurro ed ornato di sette stelle ad otto punte, si dispie-
ga per simboleggiare la volta celeste; a sinistra, si osserva il dio Sole, a destra
la Luna, in basso la testa di Oceano (a sinistra) e della Terra (a destra); analo-
ghi sono l’affresco di Roma-Barberini ed il rilievo di Roma-Esquilino.

Il primo grado: il corvo

Gli iniziati del primo grado (kovrax/corvus), segno di aria, portavano una
maschera di corvo. Nell’affresco di Capua, il corvo è
appollaiato su una roccia sporgente all’ingresso della
grotta, rivolto verso la scena della tauroctonia, molto
vicino al busto del Sole, con la classica funzione di suo
messaggero, appunto pronto a riferirgli l’avvenuto
sacrificio del toro.  In altri mitrei, i corvi figurano nel-
l’atto di servire a tavola, con il simbolo della coppa
(Dura-Europos, Roma-S.Prisca, Konjic); giunge un corvo, mentre due perso-
ne si tendono la mano (Poetovio); questo uccello è raffigurato in due rilievi
(Stockstadt) o esposto isolatamente (Vulci).

Il cristiano ps. Agostino, detto Ambrosiaster (Quaest., 119.11), ironizza
sul fatto che gli iniziati battono le ali come uccelli ed imitano il verso del
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corvo. Ci chiediamo: perché il corvo? Nella letteratura greca, codesto uccello
è considerato, come è in realtà, un rapace, stranamente associato al lupo da
Luciano (Tim., 8.4), stupido, vanitoso e furfante in Esopo (Fab., 165-166), che
preannuncia il cattivo tempo in Arato (Phaen., 1.963), si ciba di cadaveri
secondo Teognide (Eleg., 833), è funesto in Eschilo (Agamn., 1773) e malau-
gurante, tanto è vero che si trova in espressioni diffuse del tipo andare ai
corvi, cioè alla malora (Aristofane, Ve., 982; Pax, 500) e meglio incontrare i
corvi che gli adulatori (Antistene ed autori sentenziosi); in ogni caso, esso
aveva una caratterizzazione negativa. Nell’ottica della simbologia mitraica, il
primo grado dovrebbe esprimere la condizione sub-umana ed indefinita di un
essere perverso nell’aspetto e nel comportamento, che è ai confini della vita e
della morte, informe, ma tendenzialmente volto al male. 

Il grado del corvo, segno dell’aria, è sotto la protezione di Ermes-
Mercurio, circostanza confermata non solo dall’associazione dio-ladro/uccel-
lo-di-rapina, ma anche dai simboli: il caduceo, l’ariete, la tartaruga, la lira
(costruita da Ermes con il suo carapace, come racconta Apollodoro, Bibl.,
3.10), l’ariete, l’ovino fornito a Nefele per salvare il figlio Frisso, particolare
riportato ancora da Apollodoro (Bibl., 1.9); il mito è collegabile facilmente ai
solenni sacrifici romani di suini, ovini e tori (Suovetaurilia). Quanto ad
Ermes, il dio famoso per la straordinaria abilità, come già detto, costruì la lira;
ebbene, Eratostene, astronomo e poeta, narra nel poemetto Hermes, che quel-
lo strumento, appena deposto, si trasformò nella costellazione della lira. A
proposito di quest’ultima, è il caso di ribadire la coincidenza tra il numero dei
gradi, dei pianeti e delle note musicali. Ancora lo stesso autore (Catast., 44)
racconta che Ermes, condotto Eracle neonato sull’Olimpo, lo avvicinò al seno
di Era, perché lo allattasse; ma, appena Era se ne accorse, lo buttò giù e così
il latte, versatosi nel cielo, formò la Via Lattea.

Il secondo grado: il ninfo

In via preliminare, è opportuno accennare ad un problema filologico:

nelle edizioni critiche, si riportano due lezioni, kruvfioõ/kryphius (nascosto) e
nuvmfoõ/nymphus (crisalide); la prima è seguita da vari editori (I.Hildberg,
Wien 1918; J.Labourt, Paris 1949), ma poco congrua nel contesto mitraico; la
seconda (G.P.Goold, London 1933), generalmente accolta, trova numerosi
riscontri nelle altre fonti letterarie; infine, non mancano studiosi, che tendono
a stabilire un rapporto, poco sostenibile, tra i due termini. 
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Superata questa difficoltà sulla variante filologica, il

secondo grado dell’iniziazione è costituito dal *nuvmfoõ, voca-
bolo collegabile con nuvmfioõ, parola greca (sposo), usata
comunemente dagli iniziati mitraici, il maschile di nuvmfh
(sposa, ninfa, larva dell’ape), che non significa con precisio-
ne sposo, ma larva maschile. Nella zoologia aristotelica (Hist.
anim., 551a), si parla di un poco decifrabile rapporto tra il

nuvmfioõ (masch.sing) e le yucaiv (femm. plur.), ma si dovrebbe interpretare
che le farfalle si sviluppano da larve e diventano bruchi, così subiscono la
metamorfosi in crisalidi, il bozzo si lacera e vola via un insetto alato, chiama-
to farfalla. Anche le larve delle api, quando passano dal loro stato a quello di
farfalle, in questo periodo si chiamano ninfe. Nel dizionario di Esichio (Lex.,

713.2), le nuvmfai sono definite oiJ skwvlhkeõ oiJ pterofuou'nteõ, oiJ ejn toi'õ tw'n
melissw'n kuttavroiõ), cioè le larve delle api, alle quali, nelle celle degli
alveari, crescono le ali. Per il citato Porfirio (Antr., 10.9), le ninfe, le anime e
le api si sovrappongono; Virgilio scrive che le api partecipano della divinità
(Georg., 4.220) e paragona le api alle anime dell’Elisio (Aen., 6.707); già
Aristotele, in più luoghi, aveva insistito sulla natura divina delle api; infine,
Diodoro Siculo (Bibl., 5.70) stabilisce un abbastanza preciso nesso tra le api
e la divinità. Insomma, gli insetti (bruco, farfalla, ape) e le relative meta-
morfosi chiaramente si riferiscono ad un culto misterico. Platone (Fed., 82b)
considera api, vespe e formiche le più nobili incarnazioni dell’anima.

In un cammeo, trovato nel Palatinato, compare l’ape che vola davanti ad
un leone ed, in svariati mitrei, il grado di nymphus è rappresentato dal serpen-
te, il rettile che, sgusciando dalla vecchia pelle e indossandone una nuova,
subisce una trasformazione; così è raffigurato a Capua, a Roma-S.Clemente,
a Salona (due hydrae, serpenti d’acqua) ed altrove. Ma la raffigurazione più
importante del nymphus è data da un piccolo rilievo di Eros e Psiche, a cui si
è accennato, presente nel mitreo di Capua. Per molto tempo, si è pensato che
non ci fosse relazione tra il mitraismo ed il rilievo; poi, riflettendo, quel rilie-
vo è attinente, considerato unico nel suo genere. Psiche ha l’aspetto di una
persona adulta e robusta, poco femminile, guidata da un Eros fanciullo con la
fiaccola alzata: questa Psiche è il nymphus mitraico, cioè il giovane che rice-
ve la consacrazione del secondo grado, segno di terra, l’Eros corrisponde a

Fwsfovroõ/Lucifero. Anche nel mitreo di Roma-S.Prisca, c’è un frammento di
Eros-Psiche e, su un altro cammeo del Palatinato, si notano nel recto Mitra e
nel verso Eros-Psiche. Sulla presenza di questa coppia si sofferma Platone in
una lunga parte del dialogo dell’anima (Fedr., 255-74): trattando il comples-
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so rapporto tra anima (yuchv) e amore (e[rwõ),
sostiene che ali, energia e valentia conferiscono
alle anime il potere divino di ascendere all’ipe-
ruranio, il mondo delle idee.

Su questo tema, insiste anche il latino
Apuleio, che dedicò la parte centrale del
romanzo Metamorfosi (sul cui significato ancor
oggi gli studiosi discettano), alla lunga favola
di Psiche e Cupido; in particolare, quando

Cupido salva Psiche (Met., 6.31), risalta non solo l’evidente simbologia del-
l’atto, ma anche l’aspetto delle due figure, che ha generato una doviziosa ico-
nografia in scultura ed in pittura, da confrontare col piccolo rilievo di Capua. 

Il terzo grado: il soldato

Su questo grado, le testimonianze più significative sono costituite dal-
l’invettiva di Tertulliano (Cor., 15) e dagli affreschi di Capua. La presenza
dello scorpione, simbolo del terzo momento cruciale dell’iniziazione e segno
di terra, è attestato in numerosi mitrei (su un cratere di Friedberg e su un piat-
to di Salona); a conferma di ciò, il dio suo protettore era Marte, il cui pianeta
era collegato al segno zodiacale dello Scorpione. Manilio (Astron., 4.217:
Scorpios…/ in bellum ardentis animos et Martia castra / effecit…/ nunc homi-
num, nunc bella gerit violenta ferarum) riporta che lo scorpione accende gli
animi alla battaglia contro sia uomini sia animali ed inoltre (ibid., 4.707:
Scorpios inguine regnat) presiede all’apparato riproduttivo maschile; infatti,
nelle scene mitraiche, lo scorpione afferra i testicoli del toro per succhiare lo
sperma dell’animale sacro, come è visibile nel nostro mitreo. Gli attributi del
miles sono i più comuni (elmo, lancia, berretto frigio e l’acinace) in svariati
mitrei (Ostia-Felicissimo, Heddernheim, Carnuntum, Treviri). 

Tertulliano così descrive la cerimonia del passaggio al grado del miles:
davanti all’iniziando era tenuta una corona, che egli doveva contendere ad un
uomo in armi; nel duello simulato, era messo alla prova il coraggio del
mystes.  Tolte spada e corona all’avversario, un servo impone la corona sulla
testa, ma il pater lo invita a restituirla, dicendo Mitra è la mia corona
(Tertulliano, Cor., 15.3: ab aliquo Mithrae milite, qui initiatur in spelaeum,
in castris tenebrarum dicens Mithram esse coronam meam).

La scena è appena visibile, stante l’irreversibile degrado, nell’affresco di
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Capua, dove l’iniziando nudo è inginocchiato accanto alla spada sottratta
all’avversario. Alle spalle, per incoronarlo, giunge un servo con la veste bian-
ca e la porzione dell’affresco scomparsa raffigurava forse il pater che invita-
va l’iniziando a deporre la corona. Sulla tematica inerente, l’apologista latino
Tertulliano indugiò in un’opera intera (De corona), caratterizzata da spirito
particolarmente polemico. In sintesi, il cristiano non poteva portare la ghirlan-
da propria del rituale pagano; di conseguenza, un soldato devoto a Cristo,
davanti ai commilitoni, uscì dalle file e si tolse la corona. Bello e nobile esem-
pio quello del soldato, mentre i seguaci della religione mitraica si dovevano
assolutamente astenere da una simbologia e liturgia diabolica. Da qui l’invet-
tiva diventata famosa: Vergognatevi, voi che siete suoi commilitoni! Non sarà
lui a giudicarvi, ma qualche soldato di Mitra. Quando uno di questi è inizia-
to in una grotta, vero e proprio accampamento delle tenebre, gli viene offer-
ta una corona sull’estremità di una spada: il rito costituisce una contraffazio-
ne del martirio; dopo che la corona gli è stata sistemata sul capo, egli è invi-
tato a togliersela e a spostarla sulla spalla, dicendo che Mitra è la sua coro-
na. Allora è creduto un soldato di Mitra. In ciò riconosciamo le ingegnose tro-
vate del diavolo, che si è appropriato di alcune nostre cerimonie. Chiara allu-
sione al sacramento cristiano della cresima, su cui mi propongo di ritornare. 

Infine, è il caso di ripetere che nei pannelli podia-
li del mitreo di Capua, quando erano discretamente
conservati, si notavano i diversi atteggiamenti dell’ini-
ziando o mystes, riconoscibile nella figura del miles, al
quale in gran parte è dedicata l’iconografia mitraica:
esso è raffigurato sempre ignudo e bendato, con le
mani legate dietro la schiena (v. l’episodio di Sinone,
portato davanti a Priamo, Virgilio, Aen., 2.57: manus
iuvenem post terga revinctum), a volte stante, a volte
accovacciato, a volte inginocchiato, in una scena si abbraccia e, forse, si bacia
col mystagogus, mentre il sacerdote spesso gli porge la corona; in un solo
caso, il miles è disteso bocconi a terra, che si dibatte tormentato dalle forze
maligne del serpente e dello scorpione. 

Il quarto grado: il leone

Le scene del sacrificio del toro presentano il quarto grado d’iniziazione

(levwn/leo, leone) con i simboli del leone, segno di fuoco, e del cane. Nel
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mitreo di Roma-S.Prisca è raffigurata una proces-
sione di leoni, che sfilano davanti al pater e gli
offrono doni; accanto, si leggono questi esametri:
Accipe thuricremos, Pater accipe sancte leones / per
quos thura damus per quos consumimur ipsi; l’ag-
gettivo thuricremus, già usato da vari poeti
(Lucrezio, Nat., 2.353; Ovidio, Ars, 3.393; Lucano,
Phars., 9.989) e l’espressione tura dabant, coniata da Virgilio (Aen., 8.106),
denotano una radicata romanizzazione delle comunità mitraiche. Ancora
Manilio (Astr., 2.441) attesta che Giove governa il cielo del leone: Juppiter,
deum regis ipse leonem. Gli iniziandi portano maschere di leoni nel rilievo di
Konjic e lo ps. Agostino (Quaest., 114.11) riferisce che gli iniziati ruggivano
come leoni. Una statua, proveniente da Emerita (Spagna), rappresenta un gio-
vane nudo, ai cui piedi è accovacciato un leone.

Da un’iscrizione di Sangemini, il mitreo di quella cittadina è chiamato
leonteum, inteso in quanto dimora dei leoni. In vari mitrei, sono raffigurati
uomini con la testa di leoni e quattro ali, che simboleggiano l’aria. Il dio pla-
netario del quarto livello di iniziazione era Giove, la cui arma preferita erano
i fulmini e, sul pavimento di Ostia-Felicissimo, è raffigurato un fascio di ful-
mini; altresì, l’aquila, l’uccello sacro a Giove, era raffigurata in vari mitrei
romani. Durante le cerimonie del passaggio al quarto grado, secondo quanto
riferisce Porfirio (Antr., 15.9), gli iniziati si purificavano le mani con il miele,
non con l’acqua, elemento contrastante col fuoco e, posto sulla lingua, li mon-
dava da tutti i peccati. Su un cammeo di Firenze, è raffigurato un leone con
un’ape che gli vola sulle fauci spalancate, chiaro riferimento alla cerimonia
del miele. A quest’ultima si collega l’epiteto melichrisus, unto col miele, por-
tato da un mystes in un’iscrizione di Novae, in Bulgaria; anzi, a Roma-
S.Prisca i leoni sono apostrofati con locuzioni del tipo omaggio al leone
Niceforo o Eliodoro.

L’iniziazione del leone si trova in un rilievo romano: a sinistra il mystes,
nudo inginocchiato dinanzi al pater, che con la sinistra impone una corona
all’iniziando, mentre con la destra tiene un fascio di fulmini; a destra del rilie-
vo, sopra un’ara ardente, il leone e il pater si stringono le destre. Scene simi-
li si trovano in molti mitrei, dove gli iniziati mitraici si chiamavano syndexii,
cioè uniti con la stretta della destra, come è attestato in molte iscrizioni mitrai-
che, con la quale l’adepto diventava cliente o vassallo del pater. C’è un ulti-
mo collegamento del leone con la lotta vittoriosa di Giove sui giganti.
Lampridio (Comm., 9) narra che l’imperatore Commodo, radunati uomini
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malfermi ed inabili, li camuffò da giganti e poi li uccise con le frecce.  
Dione Cassio (Rom., 73.20), contemporaneo dello stravagante sovrano

Commodo, riferisce lo stesso episodio, con la variante che uccise quegli
uomini con la mazza. Stabilita con sufficiente precisione la connessione tra
mitraismo e il mito della lotta di Giove con i giganti (Gigantomachia),
apprendiamo che Commodo profanò i misteri di Mitra (Lampridio, Comm., 9:
sacra Mithriaca homicidiis veris polluit), particolare chiaramente conferma-
to dal rilievo di Osterburker e dall’altare di Neuenheim. Nei due autori manca
un riferimento esplicito al mitraismo, ma l’iconografia è attestata dall’affre-
sco di Dura Europos. Sulla base di documenti storici e letterari, Merkelbach
ipotizza che l’ideatore del mitraismo romano sia stato l’imperatore
Commodo, non solo perché era stato originario di una provincia greco-roma-
na orientale (Armenia o Ponto), dove egli avrebbe potuto raccogliere dati
della religione, miti e rituali persiani, ma anche perché era un discreto cono-
scitore della filosofia platonica e neoplatonica.

Il quinto grado: il persiano

Questo grado prende il nome del pevrshõ (perses,
persiano), segno d’acqua, che era sotto la tutela della
Luna ed è rappresentato da Cautopates, pastore in
abito persiano con la fiaccola abbassata, designato col
nome greco-latino Hesperus. In vari mitrei (Hedder-
nheim, Konigshofen, Gross-Krotzenburg), si nota una
chiara contrapposizione tra Lucifero che monta sul
carro del Sole ed Espero che scende sul carro guidato
dalla Luna. A Cautopates sono collegati la civetta,
l’uccello che veglia sulla natura durante la notte, sim-
bolo del guardiano, gli archi e l’acinace, la chiave, la brocca, il delfino, il tri-
pode, la spiga, connessi con la caccia di Mitra e diffusi in vari mitrei. 

Sicuramente, la civiltà umana passò dalla fase nomade (pastorizia) a
quella sedentaria (agricoltura), fatto tra l’altro riscontrabile nella civiltà arcai-
ca sia greca sia romana; pertanto, la religione mitraica riproduceva e rappre-
sentava le attività della prima fase nell’iconografia tipica, documentata nei
tempietti relativi renani e danubiani (scene di pastori ed armenti), ad Apulum,
dove due pastori preparano la tenda per il toro ed erigono uno steccato; scene
analoghe, anche se con piccole varianti, si trovano a Kurtovo, ad Alcsut, ad
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Heddernheim. Con la vita pastorale si collega anche il miracolo dell’acqua:
permanendo la siccità, i pastori chiesero aiuto a Mitra, che scagliò una frec-
cia contro il cielo e così piovve. A Besigheim ed a Poetovio, è raffigurato un
pastore che pregava Mitra ed il dio l’esaudiva. Nelle varie civiltà (orientali ed
occidentali) gioca un ruolo vitale il miracolo dell’acqua, pare di origine per-
siana; sembra significativo l’episodio, ambientato in Palestina, raccontato da
Tacito (Hist., 5.3), quando Mosè, seguendo una mandria d’asini, scoprì una
vena d’acqua (largas aquarum venas aperit).

Un altro aspetto collegato al persiano è la mietitura. Salvato il raccolto,
grazie all’intervento di Mitra, talvolta il dio stesso miete (Dieburg) ed il per-
siano maneggia la falce (Ostia-Felicissimo); peraltro, tale attività assumeva
una precisa valenza in Persia: Erodoto (Hist., 1.124) riferisce che Ciro, per
convincere i suoi sudditi a ribellarsi al re medo Astiage, ordinò di falciare, di
lavarsi, di sacrificare ovini e bovini e di consumare un lauto banchetto; si
trattò di un chiaro rituale propiziatorio, usuale nella cultura persiana. 

Tra i simboli di maggior rilievo del persiano, troviamo il berretto frigio
indossato da Cautopates, che tiene la face abbassata (Bononia); una vite, un
fico e cinque spighe di grano (Italica); un delfino e Cautopates (Rusicade ed
Emerita); lo straordinario mammifero acquatico è visibile abbinato al triden-
te (il dio Nettuno e l’acqua) ad Apulum; la scena più completa dell’iniziazio-
ne del pater, si ammira a Poetovio: ai suoi piedi c’è un delfino, un corvo a
volo conficca pezzi di carne sul pugnale, l’iniziando impugna l’acinace e con
la destra stringe la mano del pater (i due sono, in realtà, syndexii) e sulla testa
porta la raggiera dell’eliodromo, indizio del passaggio al sesto grado. Infine,
il viaggio del persiano sul carro solare è presente in innumerevoli rilievi,
soprattutto in Germania. A Dieburg, Mitra è a caccia, in pannelli minori è rap-
presentata l’ascesa del persiano e del sole, che si tendono le mani e si accin-
gono a salire sul carro, quattro giovani portano altrettanti cavalli, sullo sfon-
do, quattro fanciulle simboleggianti le stagioni. 

Il sesto grado: l’eliodromo

È il corriere del Sole (h{lioõ, sole; drovmoõ, corsa), segno di aria; nel
mosaico di Ostia-Felicissimo, i simboli del sesto grado sono la corona a sette
raggi, torcia e sferza. Precede il Sole con la torcia alzata, annuncia l’astro del
giorno e si identifica col tedoforo Cautes (Sol oriens). Spesso, nelle raffigura-
zioni si confondono Eliodromo con Elio/Sole, avendo affini attributi e simbo-
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logie: sull’altare di Poetovio in Slovenia, il Sole porta la
corona, la frusta ed il globo terrestre in mano; su quella
di Vercovicium (Britannia) figura Sole-Iperione (che va
in alto); a Neuenheim (Germania), il sole è accompagna-
to dal leone e dal serpente e cavalca intorno alla terra; in
altri mitrei (Roma-S.Prisca), Eliodromo mantiene il
globo. In ogni caso, Eliodromo regge la volta celeste,
prendendo le sembianze e le funzioni del Sole, come nei
mitrei di Roma-Barberini, Heddernheim, Besigheim, Poetovio e Kurtovo;
quasi sempre somiglia ad un pastore persiano, talvolta sostiene la sfera terre-
stre (Atlante), come a Neuenheim ed a Osterburker. A Dura-Europos, in

assenza del detto grado, si trova la scritta greca Sterewthvõ, colui che conso-
lida (il cosmo), termine riscontrabile solo in un luogo (Sch.Opp., 4.421).

Come già ho detto, nel mitreo di Capua, è incastonato nella parete meri-
dionale, un piccolo bassorilievo, raffigurante Psiche condotta per mano da
Cupido, nelle sembianze del nymphus (alato come una farfalla), che solleva
una torcia. Premesso che l’iniziato Eliodromo è assimilato a Lucifero/Cupido,
Amore ed Anima sono rappresentati come due fanciulli, il primo con la torcia
alzata, ha Eliodromo il ruolo di mistagogo nell’iniziazione del nimphus.
Inoltre, il gallo annuncia il mattino, pensiamo a Plutarco, che in vari luoghi,
in particolare nei Moralia (Stoic., 1049a) riferisce che il gallo, non solo in
ambito persiano, era considerato un animale del bene; inutile ribadire che
Platone (Phaed., 118a) scrisse che Socrate, in punto di morire, raccomandò ai
discepoli di sacrificare un gallo ad Asclepio, in segno di gratitudine per aver
conseguito la salvezza oltremondana. Ebbene, non è un caso che a Capua il
gallo è accanto a Cautes, rappresentato, anche in un fermaglio di Ostia, da
quel gagliardo re del cortile. Simbolo del Sole è anche la palma, che figura in
vari mitrei (Apulum, Ruckingen, Roma); sull’altare di Vindovala (Britannia),
i rami di palma sono intorno alla corona del sole.

La cerimonia dell’iniziazione dell’eliodromo si svolgeva più o meno allo
stesso modo: in quel grado, egli inginocchiato rendeva omaggio al pater che
gli toglieva il berretto frigio e gli imponeva la corona sulla testa (Dura-
Europos, Osterburker, Ostia); a Virunum, si aggiunge la stretta di mano tra
Mitra (pater) e Sole (heliodromus), scena simile a quella di Marino su un’ara
fumante; il rituale si concludeva sempre con un banchetto. A questo grado si
collegava il mito del furto del toro. Firmico Materno (Err.prof., 5: abactor
boum), Commodiano (Instr., 1.13: vertebat boves alienos) e Porfirio (Antr.,

18.10: bouklovpoõ) accusarono Mitra di furto di buoi e gli affibbiarono l’epi-
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teto di predatore di bovini. Nei miti greci, Ermes (Apollodoro, Bibl., 3.10.2)
rubò le vacche di Apollo; a Roma, la tradizione assegna il latrocinio a Romolo
e Remo, in quanto assalivano perfino i latrones, carichi di preda da dividere
ai pastori (Livio, Lib., 1.5); anche nell’Eneide (8.265 seg.), Virgilio si dilungò
sull’avventura del bruto Caco, che abitava in una spelonca, esercitando unica-
mente l’abigeato, ucciso alla fine, in una furibonda lotta, da Ercole, impegna-
tosi a ripulire il mondo dall’arroganza e dall’iniquità. Ebbene, nella tradizio-
ne persiana, Feridun/Eros catturava le vacche. 

Nei rilievi di Neuenheim, Dieburg e Ruckingen, il toro è raffigurato già
catturato e chiuso nella stalla e successivamente addomesticato, al punto che
è cavalcato da un pastore che solleva la terra: ciò fa pensare non tanto a Mitra,
quanto a Cautes/Eliodromo, messo in relazione al sesto grado. Poi il toro, nel
vano tentativo di fuggire, è catturato da Mitra, afferrato per le corna
(Ruckingen, Besigheim, Vindovala). Stazio (Teb., 1.719) accenna a Mitra che
nella grotta avvinghia il toro per le corna (Persei sub rupibus antri / indigna-
ta sequi torquentem cornua Mitram). Si ritiene che, tra l’altro, la disobbedien-
za del toro sia stata la causa della sua uccisione.  

Il settimo grado: il padre

Segno di fuoco, il grado del pater è connesso al
dio planetario Saturno, al cui regno, scavando nelle
reminiscenze dell’età dell’oro, Virgilio cantava (Ecl.,
4.5): redeunt Saturnia regna. Nei mitrei di Ostia-
Felicissimo, di Dura-Europos, si vede Saturno con la
falce; in altri (Poetovium, Londinium, Ruckingen), è
raffigurato Saturno che ora con la cornucopia versa
un’offerta sull’ara da una patera (attributo del pater),
ora regge il timone; è bene ricordare che Ovidio narrò
che Saturno era giunto in Italia con una barca (Fast., 220): Tuscum rate venit
ad amnem), ora tiene lo scettro, simbolo del potere sul cosmo. Il pater è sem-
pre raffigurato nella scena dell’iniziazione; ripeto con piacere che l’affresco
di Capua presenta il mystes nudo e bendato, che s’inginocchia davanti al
pater. Tra gli appellativi, ricorrono spesso pater sacrorum, nomimus, pater
patrum, pater patratus, tutti che riportano al nostro papa; infine, a Roma-
S.Prisca il pater è, da oriente ad occidente, sotto la protezione di Saturno, per
cui si potrebbe considerare quel mitreo il più importante del mondo (sacra
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sacrorum), come se si trattasse, col dovuto rispetto, di S.Pietro, la basilica più
maestosa della cristianità ecumenica. 

Quanto alla relazione tra il pater e Saturno, per una specie di principio
transitivo, Saturno è assimilato a Crono, il dio del tempo, talvolta raffigurato
sulla testa di Mitra. Il momento cruciale del grado pater è il sacrificio del toro.
Al sacrificio sono presenti tutti gli altri sei gradi, simboleggiando la dimen-
sione cosmica del mitraismo. Il dio con la sinistra afferra il toro per le narici
(ancor oggi s’infila un anello nelle narici per trascinarlo) e con la destra affon-
da il pugnale (o un gladio) nella carotide dell’animale, provocandone la morte
nel giro di pochi secondi, stramazzando esso quasi all’istante, così come
avviene nelle corride. Perché spesso il corvo, messaggero del sole, vola verso
Mitra? Per annunciargli il momento giusto di sacrificare. Il sole, la divinità
suprema, serve anche per misurare il tempo: la sua posizione rispetto agli altri
astri indicava l’equinozio di autunno che, nel calendario persiano, corrispon-
deva (il capodanno cadeva nell’equinozio di primavera) al settimo mese,
appunto il mese di Mitra.

Dopo il sacrificio del toro, Mitra e Sole consumano un banchetto a Dura-
Europos (dove gli altri gradi servono a tavola), a Bononia ed Emerita (dove
partecipano i gradi quinto e sesto), ad Heddernheim (i due sovrastano al toro
ucciso, ai lati i due tedofori servono il pane in cesti), a Landenburg (i due sono
sdraiati sul toro ucciso), a Konjic (i due sono coperti con la pelle dell’anima-
le e levano in alto i corni; a servire sono due uomini mascherati da corvo e da
persiano). I cibi e le bevande sono sempre il pane e talvolta l’acqua, talvolta
il vino, serviti a mensa. Tertulliano (Haer., 40) fermamente considerò il
mitraismo una diabolica imitazione dei riti cristiani e, tra l’altro, scrisse che
Mitra marchiava sulla fronte i suoi soldati: quel dio celebrava anche l’offerta
del pane e faceva balenare agli adepti una parvenza di resurrezione. 

Il mitraismo nei regni ellenistici

Nel mondo ellenistico, dopo la caduta dei re persiani, nelle zone di con-
fine tra i Persiani e le terre colonizzate dai Greci, specie in Siria e sulle coste
dell’Asia Minore, si erano formati dei principati piccoli o grandi, tra i quali il
Ponto, la Cappadocia, l’Armenia e la Commagene. In essi, i sovrani e l’ari-
stocrazia al potere veneravano Mitra come divinità dinastica. Il regno del
Ponto era il più importante, i cui sei re si chiamavano Mitridate, con un nome

(Miqridavthõ) che con evidenza ricordava Mitra. L’ultimo fu Mitridate
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Eupatore (120-163), nemico dei
Romani, i quali poi, secondo
Giustino, la cui opera fu com-
pendiata da Trogo (Phil., 38.7.2),
lo vinsero. Si vantava di discen-
dere dai re persiani Ciro e Dario
e riconosceva nei sovrani e divi-
nità tradizionali un punto fermo
irrinunciabile, anche di fronte ai
vincitori (nullis nisi domesticis
regibus paruisse). In periodo
romano, da Traiano fino a Filippo l’Arabo (98-249), la città di Trapezunte
coniò monete con l’effigie del patrono Mitra, raffigurato a cavallo col berret-
to frigio e la raggiera solare; in una moneta, compaiono ai lati i dadofori
Cautes e Cautopates, un corvo e un serpente, secondo l’iconografia classica di
età romana. Mitridate Eupatore, nella guerra contro i Romani, si era alleato
con i pirati cilici (alle cui scorribande pose fine Pompeo nel 67 aC) e Plutarco
(Pomp., 24.7) racconta che essi celebravano ad Olimpo di Licia strani sacrifi-
ci e riti segreti, secondo la liturgia mitraica. 

La Cappadocia fu governata da principi persiani e seleucidi, dal nome
ricorrente Ariarte, risalente ad una figlia di Ciro, raffigurati sulle monete. Si
conosce solo un’iscrizione, ritrovata presso Tyana, con le parole MITHRAE DEO

IVSTO (a Mitra dio giusto); inoltre, presso Farasa, si trova una grotta ed un’e-
pigrafe rupestre, che recitava SAGARIVS PHASARAE SATRAPES MITHRAE SACRA

FECIT (Sagario satrapo di Farasa ha compiuto i riti in onore di Mitra).
L’Armenia, un regno vassallo dei Persiani, venerava, tra gli altri dei, Mitra, in
quanto uno dei più importanti della religione politeistica; il termine armeno
mehean designa il tempio di Mitra. Secondo uno scrittore anonimo del II sec.
dC, indicato come ps. Plutarco (Fluv., 23.5), il dio versò il suo seme sulla roc-
cia, da cui generò il figlio Diorfo, da Ares/Marte vinto e trasformato nel
monte omonimo. Sotto Nerone, il generale Domizio Corbulone e il re dei
Parti Vologese s’incontrarono presso l’Eufrate, per propiziare l’investitura
dell’Armenia al fratello Tiridate a nome del megalomane e sanguinario impe-
ratore romano. Poco dopo, s’incontrarono Tiridate e Corbulone con le rispet-
tive scorte e si strinsero la mano; il patto vero e proprio fu stipulato al cospet-
to delle milizie. Al centro, c’era la sella curulis, con l’immagine di Nerone e,
secondo l’antico costume (priscus mos), furono immolati vari animali ed, infi-
ne, fu consumato il banchetto rituale. 

56

I regni ellenistici



Lo storico Tacito (Ann., 15.29) racconta l’avvenimento senza nominare
Mitra, ma allude chiaramente ad un cerimoniale basato sul culto mitraico.
Tiridate venne a Roma nel 63 dC, per rendere omaggio a Nerone e per rice-
verne la dichiarazione di vassallaggio (progressus Tiridates, caesis ex more
victimis, sublatum capiti diadema imaginis
[Neronis] subiecit) tra la soddisfazione generale,
poi seguì un sontuoso banchetto. Invece, Dione
Cassio (Rom., 63.1~5) è in proposito più generoso
di dati puntuali. Nel corso dell’incoronazione di
Tiridate, il dio Mitra è nominato espressamente,
Nerone nel 66 aC si trovava a Napoli, Tiridate s’in-
ginocchiò davanti a lui, secondo il rituale ellenisti-

co (proskuvnhsiõ, adorazione), Nerone gli porse la
destra; poi, durante i giochi dell’anfiteatro, invitato
ad assistervi e ad uccidere una fiera dalla tribuna,
Tiridate trafisse con una sola freccia due tori, animali sacri a Mitra. La ceri-
monia vera dell’investitura si svolse a Roma: colà condotto da Nerone,
Tiridate, accolto con magnificenza e con gran folla, frastornato da tanto
onore, disse al principe: Io, o signore, io sono tuo servo e sono venuto, mio
dio, per adorarti come faccio anche con Mitra; tu sei il mio destino. Nerone
gli rispose: Hai fatto bene a venire qua di persona, io ti dichiaro re di
Armenia, affinché tu sappia che è mio potere dare e togliere regni. Dopo di
che, gli pose il diadema sul capo, tra le fragorose acclamazioni dei dignitari
presenti e del popolo accorso. Secondo Svetonio (Ner., 13.2), Nerone lo pro-
clamò re di Armenia, gli porse la destra e lo baciò, quindi cenarono in un ban-
chetto, secondo il rituale dei sacerdoti persiani (cenae magicae, Plinio, N.H.,

30.17), essendo considerato Mitra il dio dei patti e
dei vincoli personali. Il neoplatonico Giamblico
(Babil., passim), che scrisse nel 170 dC
nell’Armenia, ricorda le cerimonie ed i simboli
(inginocchiarsi, la luce, la segretezza, il toro, il
capro, il miele, i corvi, l’anima, l’amore, il sacerdo-
te, la luna, il padre, l’antro) tipici dei misteri mitrai-
ci romani. Nel IV sec. dC, l’Armenia si convertì al
cristianesimo, quando Gregorio Illuminatore ordinò
la distruzione del mitreo di Bagayariç, ma i raccon-

ti su Mitra perdurarono fino all’Ottocento: nel poema nazionale, si parla del
gigante Mher (Mitra). 
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La Commagene, verso il 160 aC, con la caduta della dinastia seleucide,
si rese indipendente, retta da principi locali. Intorno al 100 aC, regnava
Mitridate Callinico, che sposò Laodice, una principessa seleucide; il figlio
Antioco così sarebbe stato discendente di Alessandro Magno e di Dario. Egli,
sovrano della Commagene (70-30 aC), fece costruire templi, recanti lunghe
iscrizioni, e fondò una religione di stato, incentrata su cerimonie, sacrifici e
banchetti; i luoghi di culto principali furono Arsamea sull’Eufrate ed Arsamea
sul Ninfeo, nei quali era prescritto celebrare i riti dovuti; a Nemrut Dag è illu-
strata la stretta di mano fra Antioco e Mitra. Il tempio centrale fu costruito sul
monte più alto della regione, il Nemrut Dag (mt. 2000), destinato a mausoleo
di Antioco, dove si celebravano ventisei festività annue ed andavano i visita-
tori in vari pellegrinaggi. Gli scavi archeologici hanno consentito di ricono-
scere le statue acefale di Antioco e di Commagene, divinizzazione della regio-
ne, rappresentanti le divinità locali, tutte sotto le sembianze di pianeti:
Antioco/Pater (Saturno), Commagene/Oromasde (Luna), Zeus/Oromasde
(Giove), Apollo/Mitra/Elio (Mercurio), Eracle/Artagne (Marte); sugli dei
vegliano un’aquila e un leone. I rilievi scolpiti alla base delle statue raffigura-
no Antioco, che stringe la mano a Commagene (Luna), ad Apollo/Mitra/Elio
(Mercurio), a Zeus/Oromasde (Giove), ad Eracle/Artagne (Marte), ed il
Leone, il cui rilievo presenta le diciannove stelle della costellazione. La scena
rappresenta la congiunzione dei quattro pianeti, verificatasi, secondo i calco-
li dell’astronomo Otto Neugebauer, il 7 luglio 62 aC, data probabile dell’in-
vestitura di Antioco della Commagene e la conseguente incoronazione. Non
esistono documenti scritti, ma poco prima di Pompeo, dopo le sue vittorie su
Ponto, Armenia, Siria e Giudea, innovò l’assetto delle monarchie orientali,
estese al territorio della Commagene, per cui Antioco celebrò l’anno dopo
l’ingrandimento del suo regno sotto la predetta data. 

Gli elementi mitraici presenti nella religione della Commagene erano: il
padre e il figlio di Antioco, che si chiamavano Mitridate; Antioco, che porta-

va il titolo di basileu;õ divkaioõ (re giusto), attribuito a Mitra; il genetliaco di
Antioco, che cadeva il 16 di ogni mese e, nel calendario iranico, il sedicesi-
mo giorno era dedicato a Mitra; con la stretta di mano tra Antioco e gli dei,
designati con nomi iranici, si stipulava ogni contratto o patto (mithra) ed i rap-
porti personali di fedeltà; nel santuario di Arsamea sul Ninfeo furono trovate
due grotte, evidente analogia con la caverna mitraica; sono rilevanti ancora il
banchetto comunitario, i pellegrinaggi, le processioni, i possedimenti dei tem-
pli, gli schiavi sacri.  
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Il sacrificio del toro

Nella cultura indo-iranica erano affini sia le lingue, sia i testi antichi
delle religioni politeistiche (Avesta e Veda). Si suppone che il Mitra iranico
abbia ucciso il toro, alla stregua del Mitra indiano e romano. Certamente, non
esistono documenti iranici probanti che il toro sia stato sacrificato da Mitra;
ma, in testi più tardi, si parla del sacrificio del toro per mano di Ahriman, il
dio maligno contrapposto al dio benigno Ahura Mazda. Pur mancando testi
sulla religione iranica più antica, tuttavia si sono conservati alcuni testi india-
ni, che attestano quei sacrifici. I testi iranici più antichi sono gli inni di
Zarathustra (Gotha), vissuto intorno ai sec. VIII-VII aC, all’epoca degli albo-
ri della letteratura greca (Omero, Esiodo, Tirteo, Archiloco), quando Roma
era stata appena fondata. La sua religiosità più evoluta si oppose ai sacrifici,
tipici del vecchio politeismo.

Zarathustra riconosceva come unico dio Ahura Mazda il signore saggio.
Il monoteismo è provato dal fatto che la parola deivas (lat. divi) nella lingua
persiana post-Zarathustra indicava non dei, ma idoli, demoni, tra i quali non
è nominato Mitra, anzi sono condannati il sacrificio del toro e l’hauma (la
bevanda inebriante), elementi caratteristici del culto mitraico, evidentemente
più antico. Il dio iranico sostiene che i sacerdoti immolassero l’animale con
piacevole esaltazione e il primo uomo iranico (Yima) comparve con questo
delitto, mangiando e distribuendo la carne del toro sacrificale, per portare il
piacere alla nostra gente (Yasna, 32.8) ed accusa coloro che si dilettavano a
tormentare il toro, che si lamentava nella furia distruttiva (aishma). Morto
Zarathustra, come già si è accennato, si formò una religione composita (lo
zoroastrismo), non priva di elementi di cultura greco-arcaica, fondata su un
moderato politeismo, gradito alla aristocrazia e al popolo (Anahita/Afrodite,
la dea della natura, Hauma, il dio della bevanda inebriante, Verethragna/Ar-
tagne, gli spiriti degli antenati e l’uccisore dei draghi, il probabile corrispon-
dente greco Eracle), nel quale è possibile rintracciare la fase più arcaica della
religione persiana anteriore a Zarathustra.

Nell’inno a Mitra, il dio del patto è già presente nella religione indo-ira-
nica. Tuttavia, ripeto che i testi pervenutici non citano il sacrificio di Mitra in
modo esplicito. Con certezza, in tutti i tempi e luoghi, si facevano sacrifici di
bovini. Lo storico cristiano armeno medievale Elishe Vardapet (History of
Vardan, ed. London 1929) riferisce che il re Yazdegerd II (V sec. aC), segua-
ce dello zoroastrismo, organizzò una memorabile cerimonia sacrificale.
Nell’antico Iran, nel corso di una solenne festa, era immolato un toro; i parte-
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cipanti banchettavano con le carni dell’animale ucciso e bevevano l’hauma. È
pensabile che il sacrificio del toro ed il banchetto rientrassero nell’antico poli-
teismo iranico e, di conseguenza, nel culto mitraico. Nel libro della Creazione
(Bundahishn), scritto in ambiente iranico nei sec. VI-VII dC, all’inizio del
nostro medioevo, è descritto un sacrificio del toro. Il dio benigno Ahura
Mazda creò il toro bianco, però, il maligno Ahriman lo uccise; dal seme del
toro trassero origine tutti gli animali più piccoli, varie specie di cereali e di
erbe curative, in ogni caso giovevoli agli uomini. 

La presenza del toro nella civiltà greco-romana è una costante di com-
plessa decifrazione; codesta bestia, intesa come una
creatura primigenia ed inquietante, ambiguo simbolo
della vita e della morte, è collegabile con le energie
oscure sprigionate da un’arcaica religiosità di stampo
misterico ed iniziatico. Cominciamo dal minotauro:
Minosse, re di Creta, chiese a Poseidone di mandargli un
toro con la promessa di sacrificarglielo; ma il fedifrago
sovrano, colpito dalla bellezza del bovino, lo tenne per
sé e ne sacrificò un altro; Poseidone, per punire
Minosse, indusse la moglie Pasifae ad innamorarsi del toro; la regina si fece
costruire una vacca, introdottasi nella quale, fu montata dalla bestia (Diodoro,
Bibl., 4.13~77; Igino, Fab., 40.2; Ovidio, Met., 9.736; Pausania, Perieg., 7.4;
Tzetzes, Chil., 1.487; Virgilio, Ecl., 6.45); così, nacque Asterio, il minotauro,
terrificante creatura mostruosa, cieca ed insaziabile, che adombrava un pesan-
te tributo, anche umano, dovuto dagli Ateniesi, forse come riparazione di
danni bellici e/o economico-commerciali. 

Nella mitologia greca, una materia sterminata nelle proporzioni e dovi-
ziosa di argomenti, il re degli dei Zeus, assunte le sembianze di un bianco
toro, convinse Europa, figlia di Agenore e principessa di Tiro, che coglieva
fiori in un prato, a salirgli in groppa e la portò, attraverso il mare, fino a Creta,
dove l’intraprendente re degli dei si unì con lei, avendone tre figli, Minosse,
Radamanto e Sarpedonte  (Iliade, 14.321;  Esiodo, Theog., 357 ed Inach.,
140; Ovidio, Met., 2.846~75; Platone, Minos., 318d; Luciano, Syr., 4 e
Dial.mar., 15.3; Apollodoro, Bibl., 2.5.7 e 3.1.1; Diodoro, Bibl., 4.60.2). La
leggenda del ratto di Europa, oltre a spiegare il nome del nostro continente,
chiaramente allude ad una migrazione di popoli dall’Asia all’Europa, forse
all’invasione degli indo-europei. 

Nella settima fatica, l’eroe Eracle (Apollodoro, Bibl., 2.5.7), catturò vivo
il toro di Creta, soffocandolo con le mani nelle narici e lo portò ad Atene. Qui,
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Euristeo l’avrebbe voluto sacrificare ad Era, che odiava Eracle; ma l’eroe
rifiutò il sacrificio e così il toro rimase libero nella piana di Maratona. Ancora
Falaride, il tiranno di Agrigento, avendo fatto costruire un toro di bronzo
(opera dell’architetto Perillo), escogitò un sistema tanto originale quanto sadi-
co, per condannare a morte efferati criminali ed avversari politici: in quell’or-
digno era messa la vittima e un fuoco era acceso sotto di esso, fino a che il
malcapitato morisse bruciato.

Inoltre, secondo Apollodoro (Bibl., 1.9.23), Eeta, figlio di Elio, re della
Colchide, obbligò Giasone, figlio di
Esone, ad aggiogare due tori dagli zoc-
coli di bronzo, dalle cui narici spirava-
no fiamme; l’eroe argonauta aggiogò i
tori e poi seminò i denti di un serpente.
Sempre da quel mitografo (Bibl.,
3.5.5), apprendiamo che Lico, re di
Tebe, ripudiata Antiope, in seconde
nozze sposò Dirce; Antiope nel frat-
tempo era stata posseduta da Zeus ed
aveva partorito Anfione e Zeto, i quali,
appena giovinetti, per vendicare l’oltraggio subito dalla madre, uccisero Lico
e legarono Dirce alle corna di un toro furioso, che ne fece scempio; poi, get-
tarono il corpo nella sorgente, che prese da lei il nome. 

Nella cultura greco-classica risultano le voci Tauropovloõ/Tauropolos
(Euripide, Ifig.T., 1457; Aristofane, Lys., 447; Livio, Lib., 44.44), epiteto di
Artemide  (cacciatrice di tori), venerata ad Anfipoli, dove si ergeva un tempio

(Tauropovlion/Tauropolion), dedicato appunto alla dea della caccia (Strabo-
ne, Geogr., 14.1.19); ancora, Tauropovlia, le Tauropolie, una festa in onore
di Artemide Tauropolia (Menandro, Epitr., 451); Taurocovlia, le Taurocolie,
una festa a Cizico (Esichio, Lex., s.v., 256.1); i termini taurobovlion, tauro-
quvsia, taurokaqavyia, tauromaciva, collegabili a sacrifici o lotte di tori,
sono documentati solo in iscrizioni; invece, sono attestati il verbo taurokto-
nevw, immolare tori (Eschilo, Sept., 276; Sofocle, Trach., 760) e l’aggettivo
taurosfavgoõ, relativo al sacrificio del toro (Sofocle, Trach., 609). 

Quanto al mondo latino, già ho accennato ai Suovetaurilia, rituale tipico
della lustrazione, attestato in parecchi autori di epoca diversa (Livio, Lib.,
1.44; Quintiliano, Inst., 1.5.67; Tacito, Ann., 6.37; Frontone, Fer.Als., 3); si
trattava del sacrificio di un maiale, di una pecora e di un toro. Era, con ogni
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probabilità, un rituale d’origine
indoeuropea, già presente ben due
volte nell’Odissea (11.131 e
23.278), quando Odisseo, volendo
rappacificarsi con Poseidone,
dopo l’accecamento di Polifemo,
ricorse ad un simile sacrificio
espiatorio; poi, in Senofonte (An.,

2.2.9), detto rito fu eseguito per stringere alleanza tra gli sbandati Greci ed il
luogotenente persiano Arieo, qualche mese dopo l’uccisione di Ciro nella bat-
taglia di Cunassa  (401 aC); a Roma era usuale quel rito alla vigilia della par-
tenza per una spedizione militare, per l’inaugurazione di un tempio o per la
fondazione di una città; infine, con scopi espiatori (Livio, Lib., 1.44 e 8.10;
Quintiliano, Inst., 1.5; Tacito, Ann., 6.37 ed Hist., 4.53; Frontone, Fer.Als.,
3.6). Ebbene, nel mitreo di S.Prisca, i cui affreschi risalgono al 202-220, è raf-
figurato un suovetaurile, con ogni probabilità, celebrato all’esterno di quel
mitreo; dato il carattere ufficiale, si allude alla festa romana del 21 aprile
(Palilia); quindi, si svolgevano, in modo parallelo, nel mitraismo e nel paga-
nesimo ufficiale, all’epoca dei Severi, sacrifici e rituali ormai più romani che
persiani, per un lento e graduale processo di assimilazione.

Prendevano nome dal toro il popolo dei Taurini (da cui Augusta
Taurinorum, od. Torino), i ludi Taurii (le Taurilie, giochi in onore degli dei
inferi), il taurobolos, il sacerdote che celebrava il sacrificio di un toro,
Tauromenium, la città di Taormina, il Taurus, la catena di monti in Asia
Minore (questi ultimi, ovviamente, calchi dei corrispondenti nomi greci).

Secondo Plutarco (Rom., 11), Romolo, aggiogati un toro (bou'n a[rrena) ed
una mucca ad un aratro attrezzato di vomere bronzeo, solcò i confini della
città da fondare; i Fratres Arvales, il collegio di sovrintendenti ai campi, che
sacrificavano, oltre ai Suovetaurilia (Catone, Agric., 141.1), anche solo un
toro dalle corna dorate; nell’Eneide, Laocoonte sacrificava un toro, ma già ho
osservato che la scena si svolgeva in Asia. Ancora Virgilio (Aen., 3.115) parla
di un sacrificio di tori (taurum Neptuno, taurum tibi, Apollo), ambientato
sempre in oriente, anche se i nomi propri sono latinizzati. 

Anche Catullo (Carm., 66.34), con l’espressione non sine taurino san-
guine, indicava il sacrificio di un toro (Egitto, età ellenistica), per propiziare
il ritorno del re Tolomeo, il marito della bella Berenice; Cicerone (Divin.,
2.16) lo collocava con chiarezza nel tempo e nel luogo suoi  (in tauri opimi
extis immolante Caesare); Orazio (Od., 2.14.7) riferisce rituali della mitolo-
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gia greca (non si trecentos places Plutoni tauris); Ovidio (Met., 4.756) scrive
in modo esplicito mactatur taurus Iovi e (ibid., 15.364) mactatos obrue tau-
ros, evidenti allusioni a tauroctonie romane.

Il rito più interessante sul tema nella civiltà romana era il taurobolion, il
sacrificio del toro, rito venuto dall’oriente, purtroppo
presente soltanto nelle iscrizioni, ma attestato da
Lampridio (Heliog., 7.1) con la forma verbale tauro-
bolior, offrire un taurobolion, in quanto lo stravagan-
te principe Marco Aurelio Antonino, che assunse il
nome di Eliogabalo, aveva operato una serie di inno-
vazioni in campo religioso, sotto l’influsso di miste-
ri orientali; soprattutto, quel rito è descritto da
Prudenzio (Peristeph., 10.1011 seg.), ritenuto intro-
dotto a Roma nel II sec. dC, forse in onore di Cibele
o Attis. I dettagli della descrizione del poeta cristia-
no sono anche troppo crudi e ripugnanti, giustificati dalla sentita professione
religiosa cristiana e dall’ideologia accesamente antipagana; preme solo sotto-
lineare che, in assenza di riferimenti precisi (ambientali, cultuali, terminolo-
gici), quel sacrificio si sarebbe potuto assimilare al mitraismo, trattandosi di
rituali affini, confondibili e coesistenti in quei secoli.

Interessante è anche la testimonianza contenuta nel capolavoro Quo
vadis?, scritto da H.Sienkiewicz nel 1894, nonostante la notevole componen-
te fantasiosa, eppure ambientato nella Roma neroniana: in un’arena anfitea-
trale, Lycia è legata ad un palo (secondo un’altra versione, in una successiva

edizione ed in una delle tante produzioni cinemato-
grafiche e televisive, la fanciulla era stata legata sul
dorso della bestia); fatto entrare un toro, gli spettatori
avrebbero gustato la fine miserevole della fanciulla,
quand’ecco che, con l’aiuto di Dio, il difensore Ursus,
con uno sforzo sovrumano, afferrate le corna della
bestia, riuscì a spezzarne la cervice; il toro stramazzò

e Lycia fu salva; dell’episodio conserviamo illustrazioni, dipinti e copie di un
certo pregio artistico e culturale.

Sarebbe superfluo ricordare che nell’astrologia classica, certamente d’o-
rigine babilonese, figurava la costellazione del Toro; inoltre, in Egitto il dio
Api aveva le sembianze di un toro/bue che, dopo la sua morte, assimilato ad
Osiride, fu mummificato e conservato in un sarcofago. Ancora, l’evangelista
Luca, nell’iconografia medievale, era rappresentato con la testa di un
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bue/toro, in quanto il suo vangelo comincia con la visio-
ne di Zaccaria, che nel tempio compiva sacrifici (Luc.,
1.9-12) ed in quel luogo, si ripetono parecchi termini

con la radice *qu, collegabili col sacrificio; infine, nella
Bibbia (Ezech., 1.10) si allude agli angeli/evangelisti:
l’apparizione di quattro esseri umani, uno (Luca) con
l’aspetto di toro, simboleggiante la potenza.  

La corrida, un rituale misterico? 

Discorso a parte si dovrebbe fare sulla corrida (la vera e propria corsa
all’impazzata dei tori per le strade delle città latino-ispaniche), intesa comu-
nemente come la lotta tra torero e toro, che risale (tanto per cambiare) all’an-
tichità classica, come si rileva nelle iscrizioni, nelle consuetudini religiose e
nelle scarse fonti letterarie. Essa, senza dilungarsi in questa sede, è ormai
caduta vittima non solo di una distorta ed ipocrita mentalità progressista e
pseudo-animalista, ma anche e soprattutto delle trionfanti ideologie materia-
liste, atee, nichiliste, che negli ultimi decenni hanno demolito sistematica-

mente le tradizioni, la religiosità, la politica, steri-
lizzando i sentimenti, le idee, le emozioni, la fanta-
sia e perfino l’intelligenza. La corrida, la più solare,
passionale e robusta metafora del sottile confine tra
vita e morte, esaltata da scrittori e poeti di varia
estrazione, oggi è ritenuta risalente ai misteri dioni-

siaci. Ambigua e sconvolgente divinità d’origine orientale (Tracia), Dioniso
(che, secondo il lessicografo Esichio, aveva, tra gli altri, anche l’appellativo

di taurofavgoõ, divoratore di tori) era considerato figlio di Zeus e di Semele
sin dall’antichità (Esiodo, Theog., 940), ma i mitografi, trattando tale scottan-
te materia, fanno confusioni e riportano troppe varianti (Apollodoro, Bibl.,
3.4.3; Nonno, Dion., passim), che rendono non agevole la comprensione.

L’etnologo inglese J.G.Frazer (Il ramo d’oro, 1890), prendendo spunto
dall’epigono poeta epico greco, Nonno di Panopoli, parla estesamente di
Dioniso, il dio dell’ebbrezza e del turbamento, nato dall’unione di Zeus, sotto
le sembianze di serpente, e della principessa orientale Semele; il neonato, già
presentato con aspetto taurino, di nome Zagreo, subito salì sull’Olimpo e si
dilettò a brandire le folgori; per gelosia, i Titani, temendo di essere spodesta-
ti, decisero di ucciderlo; pur assumendo egli varie sembianze, alla fine, presa
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la forma di toro, fu fatto a pezzi a colpi di
pugnale. È vero che Nonno fu scrittore
alquanto tardo ed ideò quell’opera con
un’impostazione misterica e finalità sote-
riologica ma, dando un’occhiata alla lette-
ratura greca di svariate età non sospette,
ho trovato una serie di riferimenti che con-
fermano un rapporto tra Dioniso ed il toro
designato per sacrifici lustrali. Pindaro

(Ol., 13.4) canta: Sgozzagli un toro…Bellerofonte gagliardo, domato lo tenne,
gli ascese in groppa, a danza guerresca lo spinse, nell’aere di gelo, colpì delle
Amazzoni le arciere falangi e spense Chimera che fuoco spirava…la sua fine
taccio; Plutarco (Isid., 364) scrive: Molti Greci rappresentano Dioniso in

forma taurina (taurovmorfoõ), in Elide le donne invocano il dio dal piede tau-
rino (podi; boeivw/), gli Argivi gli danno l’epiteto di figlio di toro (bougenhvõ);
Aristotele, radicalmente alieno dalla mitologia, riporta il termine Boukolei'on
(Cost.Ath., 3.5), col quale designava il luogo occupato dal re, dove ancor ai
tempi dello Stagirita avvenivano l’incontro solenne della moglie del re con
Dioniso e le loro nozze; in ogni caso, quell’edificio, difficilmente identifica-
bile, fu di sicuro il luogo dell’epifania taurina di Dioniso, essendo in forte rap-
porto il toro e quel dio.

Nelle Baccanti di Euripide, la tragedia più dionisiaca, il coro invoca il

dio affinché appaia in forma di toro (taurovkerwn qeo;n, 100) e Dioniso rife-
risce che era stato chiuso da Penteo in una stalla, dove c’era un toro (tau'ron,
618); più avanti, Penteo vedeva Dioniso trasformato in toro e gli spuntavano

le corna (tau'roõ... kevrata, 921). Nelle Grandi Dionisie, ad Atene, si svolge-
va il sacrificio del toro all’inizio della processione della nave sulla quale c’era
il simulacro di Dioniso; con probabilità, il toro fu sostituito con un capro, in
occasione delle rappresentazioni tragiche; nella parodo dell’Edipo di Seneca,
nel tentativo per far cessare la rovinosa carestia nella terra di Tebe, si celebra
il sacrificio del toro; nella Bibbia (Lev., 16.3), si legge che Aronne doveva
entrare nel tempio con un giovenco/toro, destinato ad un sacrificio espiatorio;
Ovidio (Met., 12.102) addirittura descrive la scena di una vera e propria cor-
rida (circo taurus petit cornu poeniceas vestes), che si svolgeva con ogni pro-
babilità in un anfiteatro romano.

Vari favolisti raccontano di Prometeo, simbolo dell’intelligenza umana,
svariati episodi: Esopo (Fab., 124) riferisce che a Zeus, richiesto di plasmare
il toro, Prometeo osservò che non aveva collocato gli occhi sulle punte delle
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corna; altrove, dopo aver sacrificato un
toro, scelto come dispensiere, al re degli
dei toccarono solo le ossa bianche, nasco-
ste sotto il grasso; Igino (Fab., 38.7) ed
Apollodoro (Ep., 1.6) raccontano che
Medea persuase il marito Egeo a manda-
re il figlio Teseo, il leggendario uccisore
del minotauro, ad affrontare il toro di
Maratona, già catturato e poi lasciato
libero da Eracle; Teseo alla fine uccise il
bovino; per Igino (Fab., 195.2), Ermes

immolò un toro; i due mitografi (Fab., 47.2; Ep., 1.19) riportano la miserevo-
le fine di Ippolito (Euripide, Hyp., 1228): un prodigioso toro, emerso dai flut-
ti, spaventò i cavalli della quadriga del giovinetto i quali, imbizzariti, lo stra-
ziarono. Esiodo (Theog., 535-57) afferma perfino che Prometeo inventò il
sacrificio; per di più, Pausania (Descr., 8.19) descrive, con interessanti parti-
colari, la tauroctonia greca: la scena è in Arcadia ai tempi di Adriano, presso
il tempio di Dioniso, uomini spalmati di grasso, scelto un toro da una mandria
di bovini, lo portano presso il tempio, dove si svolge il sacrificio.

Strabone (Geogr., 5.4.12) annota che giovani sabini, guidati da un toro

(tau'roõ) nella terra degli Opici, vi s’insediarono, poi sacrificarono la bestia ad
Ares per ringraziamento del suo responso. Il neofita polemista Firmico
Materno (Err.prof., 6), parlando di Dioniso e dei rituali bacchici, sostiene che
i Cretesi, per placare la furia del crudele tiranno Libero, fissato un giorno
all’anno, sbranavano vivo un toro (vivum laniant annuum dentibus taurum).
Infine, l’apologista Arnobio (Adv.nat., 2.68) riferisce che sul monte Albano
nei tempi antichi non era lecito affatto immolare bestie, tranne, stranamente,
tori bianchi (nivei tauros candoris). 

Cristianesimo e mitraismo

On peut dire que, si le Christianisme eût été arrêté dans la croissance
par quelque maladie mortelle, le monde eût été mithriaste. Con questo perio-
do ipotetico irreale, il francese Ernest Renan (M.Aurèle, Paris 1882) avrebbe
risolto il complesso problema dei rapporti tra le due religioni, con molta vero-
simiglianza, contemporanee e concorrenti.

Indubbiamente, molti studiosi del secolo scorso ed anche dei nostri
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tempi si sono impegnati, persino con troppo zelo e con una certa dose di com-
piaciuta maliziosità intellettualistica, a stigmatizzare le coincidenze formali
esistenti e riscontrabili tra mitraismo e cristianesimo, ma le loro argomenta-
zioni e conclusioni non dovrebbero trarre in inganno. È vero che, come Cristo,
Mitra ed altri dei (Osiride, Adone, Attis, Dioniso) si narrava che fossero morti
e poi resuscitati; anche eroi classici (Ercole, Teseo, Perseo) furono considera-
ti nati da una madre vergine. Come accadde anche al mitraismo, che nel corso
del tempo assorbì credenze e rituali di altre religioni, così parecchie celebra-
zioni e festività pagane, non potendosi abolire, perché troppo radicate, furono
gradualmente assimilate dai nuovi riti cristiani, man mano che il cristianesi-
mo, diffondendosi nel mondo greco-romano, si era formato ed organizzato nel
corso di cinque-sei secoli. Non sfugge che il culto del Sacro Cuore - tipico del
cristianesimo - risale ad un culto antichissimo col-
legato al mito di Dioniso, figlio di Zeus e Semele.
Molte leggende diffuse nella mitologia classica
greca si collegano ai miti mitraici: per es., i Titani,
teso a Dioniso un agguato, lo fecero a pezzi con
coltelli, lo cucinarono e lo divorarono; Zeus, infu-
riato per l’uccisione del figlio prediletto, condannò
i Titani ad una lunga agonia, durante la quale
costruì una statua dove pose il cuore di Dioniso;
alla morte dei Titani, Dioniso risuscitò.

Le discussioni dello storico e del teologo, alla
fin dei conti, portano a concludere che si trattava in realtà di due religiosità
profondamente diverse. Il mitraismo era connesso ad una tradizione antichis-
sima, compatibile ed adattata, come avvenne, ai culti pagani dominanti.
Invece, il cristianesimo, erede della tradizione ebraica, aveva in sé una forte
carica esplosiva, per l’intensità e la novità del messaggio, rivolto alle coscien-
ze di tutti gli uomini senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale, condi-
zioni economiche, livello etico-culturale, caratteristiche ambientali, insomma
senza alcuna discriminazione, fondandosi soprattutto su tre principi: fede,
carità, speranza. L’universalismo della religione cristiana si coniugava con un
concetto pregnante ed indeterminato del tempo, soprattutto con una robusta
proiezione verso il futuro: l’auspicio costantiniano (in hoc signo vinces) vale
non solo per la battaglia dell’indomani (Ponte Milvio, 312), ma anche per la
vittoria successiva, che vide nell’età ventura la diffusione della nuova religio-
ne in tutti i continenti.

In un’analisi più aderente alla realtà, innanzitutto, la diffusione del
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mitraismo e del cristianesimo in età greco-romana a
partire dal I sec. dC, in tutto il mondo romano fu con-
temporanea, cosa che ha ingenerato una serie di
polemiche, analogie, concorrenze, competizioni. Si
ripete che entrambe vennero dall’Oriente, ma questo
dato obiettivo non fornisce elementi di originale
discussione, in quanto tutte le religioni, affermatesi
dopo il declino e l’eclisse del paganesimo greco-
romano, provennero dall’area anteriore dell’Asia. La
discussione sulla priorità e sull’originalità dell’una e
dell’altra religione è poco produttiva; sul piano teo-
retico, il tentativo di dimostrare che il cristianesimo
abbia copiato (riprodotto o contaminato) i dati este-
riori e costitutivi del mitraismo e, d’altro canto, che quel culto abbia scim-
miottato il rituale cristiano è destinato a fallire sul fronte storico-teologico. In
realtà, a posteriori, la religione di Mitra, con tutto l’appoggio del potere poli-
tico, ne uscì soccombente, mentre il cristianesimo, nonostante le feroci e spie-
tate persecuzioni attuate dal principato per tre secoli (specie nel primo) in
tutta l’estensione della romanità, trionfò, diventando la religione lecita (con
Costantino, a. 313) ed ufficiale (con Teodosio, a. 380).  

Secondo qualche autore, le presunte formali somiglianze col cristianesi-
mo hanno prodotto suggestioni, anche esagerate in alcuni studiosi che hanno
avuto la pretesa di aver trovato la pietra filosofale, enfatizzando in realtà alcu-
ni aspetti, senza dubbio da valutare criticamente, ma bisognerebbe ricondur-
re il mitraismo in un alveo circoscritto in ragionevoli limiti spaziali e tempo-
rali. Nell’analisi condotta da valenti studiosi sull’ambigua relazione tra le due
religioni, è opportuno precisare che detto aspro conflitto nel tardo impero non
si imperniò sullo scontro tra la grossolana idolatria dei politeisti ed il mono-
teismo peculiare della tradizione giudaico-cristiana.

Senza dubbio, inizialmente il cristianesimo cercò di costruirsi un’iden-
tità culturale, che tenesse conto, da una parte, della tradizione religiosa giu-
daica, dall’altro, dell’esigenza di un confronto immediato col mondo pagano,
per il quale doveva dotarsi di un’adeguata attrezzatura linguistica e filosofica.
Da qui il rapporto dialettico e conflittuale tra cultura cristiana e religione
greco-romana, segnato da fasi di scontro e di incontro, comunque determinan-
ti per stabilire un dialogo resosi necessario ed impellente. Non è difficile, per-
tanto, riscontrare numerose analogie tra cristianesimo, paganesimo greco-
romano e mitraismo.
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Pretestuoso l’interesse per il mitraismo?

Negli ultimi due decenni studiosi seri (e talvolta improvvisati) hanno
trattato anche troppo su questa divinità e sulla religione che da essa prese il
nome. La quantità di per sé senza dubbio è un fatto positivo, ma ho l’impres-
sione che, da un lato, si tratti di una moda, teosofica, razionalistica, intellet-
tualistica, perfino cervellotica; dall’altro, si stigmatizzino (in modo larvato,
implicito ed esplicito) con un certo compiacimento le strane analogie tra cri-
stianesimo e mitraismo. In un periodo di grandiosi fenomeni di cambiamento
dell’assetto geo-antropico mondiale, dei sistemi politici ed economici globa-
li, dei mezzi di comunicazione e di trasporto, della mentalità, della morale e
della religiosità dell’uomo e delle società, non sarebbe strano percepire i
segnali di una crisi che coinvolge il cattolicesimo.

È inevitabile che in questo contesto anche la cristianità sia il bersaglio di
accuse, di calunnie o di velenose critiche. Forse, per questo motivo, è fiorita
una bibliografia ricca e documentata sui misteri mitraici. Cominciamo con
Luca Maggio, docente e critico di arte, autore del discutibile saggio Mitra e
Gesù, cugini acquisiti: secondo lui, il cristianesimo assorbì elementi del
mondo pagano, cosa abbastanza ovvia; pensa subito al crioforo (il buon pasto-
re che porta un ariete) ed al Mitra tauroforo (che porta il toro); analogie sif-
fatte non dimostrano di per sé nulla. Egli aggiunge che si sarebbe verificata
un’osmosi culturale e cultuale, anche se il cristianesimo doveva assorbire per
forza i dati della religione pagana (non solo il mitraismo); essi furono contem-
poranei, ma il cristianesimo fu la religione più nuova, organizzata e struttura-
tasi con un certo ritardo rispetto alla predicazione di Gesù. Infatti, nel frattem-
po, si era determinata una vera koinè religiosa in una vasta area, a partire dal
primo secolo dC, dall’Egitto (Osiride-Iside, Apis), alla Frigia (Magna mater-
Cibele, Attis), alla Siria (Dea Syria, Adonis, Aphrodyte), al bacino indo-irani-
co (Mitra-Sol), alla Palestina (il messianismo ebraico). Le notizie sul mitrai-
smo, diffusosi nel mondo romano, vengono dagli apologeti, come Gerolamo
e Origene, che si adoperarono (con un accanimento polemico, l’autore lo fa
intendere) per ritenerla una falsificazione diabolica del cristianesimo.

Il Maggio stesso ammette che le cose non sono del tutto così.
Considerato che il mitraismo scomparve nel giro di due-tre secoli non solo
ope legis, ma anche perché era riservato ad una cerchia di iniziati (militari,
generali, funzionari, imperatori), il cristianesimo era proteso, grazie ad una
predicazione ecumenica, ad un successo duraturo e ad una diffusione sempre
più estesa. Dopo questa assennata considerazione, continua a sottolineare le
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tante somiglianze tra mitraismo e cristianesimo: la data del natale di Mitra e
di Cristo; Mitra-Sole porta la corona radiata, come fanno numerosi imperato-
ri, Cristo e santi; Mitra sacrifica un toro in una grotta (l’utero cosmico), dal
cui corpo germogliano piante benefiche, come grano e vite; Cautes e
Cautopates, simboleggianti l’alternarsi di alba/tramonto, luce/buio,
vita/morte, conoscenza/ignoranza, giustizia/ingiustizia, costituiscono un tema
ricorrente anche nella chiesa paleocristiana, nella scultura cimiteriale ed in
alcune tavole agiografiche medievali; sette sono i gradi dell’iniziazione
mitraica, sette i sacramenti del cristianesimo; il pater mitraico è passato al

pater patratus (piuttosto al greco pavppa~/pavpa~), il papa; Costantino, sovra-
no calcolatore e spregiudicato, secondo la tradizione, risalente al coevo
Eusebio di Cesarea (Eccl., 9.9; Const., 1.28), oltre alla scritta di buon auspi-

cio EN TOUTWI NIKAIS / IN HOC SIGNO VINCES, ideò anche il monogramma
(chrismon), formato dalle lettere greche X e P (chi e rho maiuscole) sovrap-
poste, le iniziali di Cristo/Unto (CRISTOS), effigiato non solo sui labari (in una
moneta del 315) e
sugli scudi (vedi
Lattanzio, Persec.,
44: signum Dei in
scutis) dei suoi sol-
dati schierati sul
Ponte Milvio, ma
anche sul sarcofago
dell’Anastasis (330) e su una moneta dell’imperatore Magnenzio (350). Il
Maggio sostiene, con un certo fondamento, che Costantino alludesse a Cristo-
Sol invictus, come attesterebbero sia la coniazione di una moneta del 316,
recante al rovescio il motivo, già usuale sin dai  tempi di Caracalla, del Sole
stante che regge il globo, definito Invitto Compagno del Signore (SOLI INVIC-
TO COMITI DOMINI), sia la costruzione dell’arco monumentale, a lui decretato
dal senato nel 315, tra il Colosso di Apollo-Sol ed i templi di Venere e di Roma
Aeterna; misteri orientali, compreso il mitraismo, si celebravano sul Vaticano;
ancora, la Cappella Sistina ricorda una grotta mitraica, con la volta a botte
ribassata. L’elenco del Maggio potrebbe continuare compiaciuto ma, a mio
avviso, alcune analogie sono scontate e spiegabili, altre sono più o meno for-
zate e non affatto corrispondenti alla teologia ed alla storia.

Va ben oltre Ilaria Neri, studiosa del cristianesimo primitivo, la quale,
nell’articolo Mithra petrogenito, stabilito uno stretto legame terra/cielo, di
matrice classica, scrive: Non si può escludere la possibilità di una contamina-
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zione tra la nascita di Mitra e quella di Gesù, a livello iconografico e teolo-
gico, vedi l’adorazione dei pastori, riportata da Luca (2.8). Inoltre, nel rilie-
vo di Kral-Marko (Mesia), si vede la scena dell’ascensione di Mitra e Sole sul
carro. Infine, gli affreschi dell’iniziazione, presenti nei mitrei di Capua e di
Roma-S.Prisca hanno dimostrato ampiamente come ad alcune scene mitiche
corrispondessero precisi atti liturgici della scala mitraica (e cristiana).

In un segno del tutto contrario, il sacerdote ternano Ruggero Iorio,
docente di archeologia cristiana, in un’intervista rilasciata sull’Avvenire del
25 marzo 1999, sostiene che gli storici delle religioni d’impostazione razio-
nalistica ritengono che il cristianesimo sia non altro che una copia di miti
arcaici e di religioni antiche, soprattutto del mitraismo: del resto, non sono
poche le analogie: la grotta, la cresima e il banchetto sacro. Egli, però, riesce
a smontare la teoria scellerata della derivazione mitraica del cristianesimo dei
primi secoli. Iorio energicamente afferma che i cristiani non copiarono affat-
to Mitra, semmai è avvenuto il contrario. Nei sec. II-III, all’apogeo del culto
mitraico nel mondo romano, il cristianesimo si era già radicato nelle molti-
tudini (plebei, schiavi, donne, persone semplici ed umili), mentre il mitraismo
riguardava minoranze di uomini, adepti ed iniziati.
Quanto alle analogie (la data del Natale, la grotta, i
pastori, i re magi), egli sostiene che si tratta di corri-
spondenze costruite ad hoc; esistono parallelismi tra i
due culti, è inutile negarlo, ma già i padri della chiesa
presero le distanze e giustamente condannarono quella
religione; per es., Agostino già parlava dell’inganno di
quel dio pilleato (Joann.Ev., 7.6: adeo ut noverim illius
Pilleati sacerdotem solere dicere: et ipse Pilleatus chri-
stianus est); per la grotta, si tratta di un luogo ancestra-
le tipico del mito cosmologico: l’uomo-dio nasce dalla
roccia, dal centro della terra, e genera la vita, la grotta è il ventre insomma;
in occidente, anche l’antro di Mitra è rivestito di una volta stellata. E conti-
nua: Voglio dire che, mentre i caratteri originari persiani di Mitra sono piut-
tosto ambigui, nell’area occidentale il mito si riveste di tendenze appropria-
te alle esigenze locali. Avviene cioè che una rilettura più accorta del mitrai-
smo fa pensare che quella religione nel corso di due secoli si modifica al
punto di assomigliare al cristianesimo, allora in forte crescita.

In questa ottica, l’eroe, che si batte col toro e lo vince, ha successo nel-
l’esercito, dove il credo mitraico assume una forza di oppio psicologico per
conseguire la vittoria ed i generali e gli imperatori – da Nerone a Giuliano
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l’Apostata – se ne servono per assicurarsi la fedeltà dei soldati. Non dimenti-
chiamo che il mitraismo era una religione misterica, mentre il cristianesimo è
adesione ad un progetto storico di salvezza oltremondana. Analogie come il
vino e il pane, il battesimo, il crisma non dovrebbero trarre in inganno: esse
rimangono tali, in quanto il mitraismo aspirava alla forza materiale ed alla vit-
toria, ma il cristianesimo mirava alla salvezza spirituale soprattutto nell’al-
dilà, cioè alla resurrezione, ignota a Mitra. Il teologo di Terni conclude:
Nonostante la molta confusione tra Mitra e Gesù, dovuta alla coesistenza di
sette ereticali, il manicheismo, il pelagianesimo, le sette ebraiche, il parados-
so del mio studio è che non può e non poteva esserci una concorrenza vera
tra Mitra e Cristo. Insomma, erano due culti diametralmente opposti e, per
persone assennate, soprattutto per seri studiosi, neanche paragonabili.

Gli apologeti tra polemica e conservazione 

In base alle fonti, gli autori greco-romani cristiani affrontarono il proble-
ma in chiave non sempre polemica. Giustino, conoscitore della filosofia pla-
tonica, spicca tra gli apologisti del II sec. dC. Le sue due Apologie non solo
controbattono le accuse, rivolte ai cristiani, infamanti ed infondate, che li por-
tavano al martirio, ma anche presentano le dottrine e la vita delle prime comu-
nità cristiane. Invece, nel Dialogo con Trifone, scritto verso il 160 dC, svilup-
pando il confronto in forma rispettosa con l’ebraismo, nel riconoscimento
messianico di Cristo, il pensatore greco considera il mitraismo un’invenzione
diabolica, riferendosi soprattutto alla cena eucaristica, meglio ancora un’imi-
tazione perfida, concetto ripetuto nella prima Apologia: i malvagi demoni
avendo imitato questa istituzione (eucaristia), insegnarono che si facesse nei
misteri di Mitra (70); altrove (66), dissero che tutto ciò avveniva anche nei
misteri di Mitra…come nei riti di iniziazione si introducono un pane ed una
coppa, pronunciando alcune formule.

Tertulliano, in vari scritti, presenta il mitraismo come
una diabolica falsificazione e poi afferma perentoriamente
che il mestiere del diavolo è quello di sconvolgere ogni prin-
cipio di verità. Egli imita, nei misteri degli idoli, i riti della
fede cristiana: egli pure battezza, anche Mitra segna i segua-
ci ed imprime loro il suggello sulla fronte; anche l’offerta del
pane è una cerimonia che si ricollega a lui; ecco che nei suoi
riti appare un simulacro di resurrezione; ha fissato pure lui
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per il suo sommo sacerdote la facoltà di stringere il vincolo nuziale una sola
volta. Anche lui ha le sue vergini e i suoi discepoli, che osservano i principi
della continenza…Insomma il demonio (Mitra) ha imitato la legge di Mosè in
tutta precisione: questa era l’intransigenza dell’apologista.

Origene, nella disputa teologica contro Celso (Cels., 9), uno dei più
severi critici del cristianesimo, forse non è in grado di esprimere un giudizio
obiettivo, ma accusa di ignoranza, ingenuità ed assurdità il credo mitraico;
anzi, si stupisce che Celso ponga il mitraismo sullo stesso piano del cristiane-
simo, addirittura imitando Mitra. Sta di fatto che un certo ostracismo persiste,
anche dopo la condanna ufficiale del paganesimo e la distruzione dei templi,
compresi i mitrei. Lo testimonia Gerolamo (Ep., 107), il quale scrisse alla fine
del IV sec. che Gracco, prefetto di Roma, pochi anni prima aveva distrutto una
grotta mitraica ed aveva duramente condannato i misteri ai quali vengono ini-
ziati gli adepti, obbligati a ricevere il battesimo di Cristo. L’erudito cristiano
utilizza un linguaggio di malcelata soddisfazione, definendo superstizione la
religione mitraica e festini orgiastici gli incontri comunitari, l’iconografia
mitraica portentosa, ridicula et peregrina.

Agostino, in un breve passo (Jov.evang., 1.6), accennando alla differen-
za tra l’agnello (il mite ovino) e il leone (il felino più aggressivo per antono-
masia), riferendosi naturalmente ai misteri mitraici,
ribadisce che il leone è il diavolo, che alla fine è vinto
dal sangue dell’agnello (sanguine agni victus est leo);
e conclude che questi sono gli spettacoli dei cristia-
ni. Firmico Materno (Err.prof., 5) si scaglia contro le
sconce cerimonie di Mitra, che si svolgevano nelle
squallide tenebre, dove gli adepti (obscuro tenebra-
rum squalore demersi) erano destinati a non vedere
mai la grazia della splendida e serena luce; altrove,

apostrofa Mitra ladro di buoi (bouklovpoõ) e, polemizzando con la diffusa cre-
denza che egli sia nato dalla pietra (ibid., 21.3), sostiene che i miscredenti
avevano saccheggiato nelle sacre scritture, tra l’altro, contraffacendo il signi-
ficato del rapporto pietra-Cristo (multa congerit ex Sacris Scripturis de
Christo lapide). Infine, il papa Gregorio Magno (Reg.ep., 11.76) ammonisce
non a distruggere i templi pagani, ma gli idoli che vi si trovano; infatti, essi si
potrebbero trasformare in luoghi di venerazione a Dio. Inoltre, la consuetudi-
ne del sacrificio di buoi ai demoni deve essere trasferita nei giorni solenni
della deposizione dei resti dei martiri nei tabernacoli delle chiese cristiane,
trasformate da templi pagani.
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Ancora su alcune strane coincidenze

Cominciamo con la data del 25 dicembre. I Romani celebravano le feste
dei Saturnalia, che si svolgevano intorno al solstizio invernale (17-22 dicem-
bre) in onore di Saturno, antico dio romano della seminagione invernale e
favoloso reggitore della cosa pubblica, distintosi per giustizia e prudenza, nel-
l’età dell’oro, cantata dai poeti come un’epoca di prosperità e felicità. Tali
feste assumevano il significato della commemorazione della primitiva egua-
glianza degli uomini; infatti, si festeggiava con banchetti e conviti l’abbon-
danza dei doni della frutta e si sospendeva l’autorità dei padroni sui loro
schiavi. Il clou della festa era costituito da un solenne sacrificio nel tempio di
Saturno ai piedi del Campidoglio, cui seguiva un pubblico banchetto, in cui i
convitati si scambiavano il saluto augurale iò Saturnalia.

L’imperatore Eliogabalo nel 220 introdusse a Roma il culto di Sol invic-
tus. Tuttavia, non è escluso che già prima si
sia dato lustro al dio Sole (penso a Nerone,
a Marco Aurelio, a Commodo), tanto vero
che il precedente imperatore Caracalla fece
coniare nel 216 monete con l’effigie del
committente (ANTONINVS PIVS AVG GERM) e
sul retro il Sole stante con la testa radiante,
che con la sinistra reggeva un globo ed alzava la destra in segno di saluto. Il
culto del Sole riscosse subito grande successo ed ebbe larga diffusione, al
punto che l’imperatore Aureliano nel 274, un anno prima della morte, fissò
nel 25 dicembre la festa di Sole invitto, sovrapponendola ufficialmente all’an-
tica festa romana dei Saturnalia (Chronographus CCCLIV).

Costantino, per quanto seguace, prima e dopo la conversione, di Sole
invitto, decretò la piena libertà di culto ai cristiani (313), dedicò il giorno del
Sole al Signore, la domenica, il primo giorno della settimana, riservato al
riposo (321); infine (330), sovrappose il natale di Cristo (25 dicembre) a quel-
lo del Sole, conservandosi la simbologia, documentata nella letteratura cri-
stiana, di Gesù/Astro (terra-cielo, tenebre-luce, tramonto-alba), in coinciden-
za del primo giorno dopo il solstizio d’inverno, in cui il sole risale sulla sua
orbita. Colta la felice associazione costantiniana astro-teologica, il predicato-
re Giovanni Crisostomo, attribuendo l’ufficializzazione della data al papa
Giulio I (337), compose e pronunciò ad Antiochia varie omelie (386-390), per
celebrare  quell’evento, destinato a dischiudere una nuova età, protesa all’ele-
vazione al cielo. Eppure, S.Ambrogio, negli stessi anni, ammetteva che per
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molti Cristo era il loro Sole e, polemizzando col prefetto dell’Urbe Simmaco,
che aveva tentato di ripristinare culti pagani, specie quello della Vittoria capi-
tolina, lamentava che i Persiani veneravano ancora Mitra (Ep., 18.30); molto
dopo, Leone Magno, il papa che fermò Attila, nel 461 riconfermò quella data;
tuttavia, si dichiarò amareggiato, perché molti cristiani (Serm., 27.4) conser-
vavano l’uso di volgersi al sole, col capo chino, prima di entrare nella basili-
ca di S.Pietro. Per completare le notizie sul 25 dicembre, permanendo note-
voli difformità su di essa nelle regioni dell’impero, Giustiniano (529) la lega-
lizzò ed uniformò in gran parte del mondo evangelizzato.

Sembra inutile soffermarsi sulle leggende diffuse ad arte: Mitra era nato
in una grotta e perfino da una vergine; in altri casi, da una roccia o dall’uovo
cosmico; l’omaggio dei pastori, il banchetto, il sacrificio, i misteri, il patto,
l’alleanza. Piuttosto, preferiamo trattare alcuni sacramenti, innanzitutto il bat-
tesimo. Nel III sec. dC, Origene ed Ippolito Romano (Trad.apost., 21) parla-
no dell’immersione, dell’unzione con il suggello del segno della croce. La
cresima cristiana (unzione con l’olio e segno della croce sulla fronte) aveva
affinità con elementi della liturgia mitraica, vedi gli affreschi del mitreo di
Capua e la testimonianza di Tertulliano sul rito della consacrazione del miles
(Cor., 15.3). Nella tradizione cristiana, fino a Tommaso d’Aquino (Theol.,
3.72: in confirmatione accipit potestatem ad pugnam spiritualem), la cresima
rendeva soldato il cristiano, capace di combattere i nemici della fede. 

A parte le polemiche, non guasta ripetere che il mitraismo aveva un’ori-
gine di gran lunga più antica, risalendo alla religiosità ario-iranica e non si
esclude che il cristianesimo, pur affondando le sue radici nell’Antico
Testamento, abbia impostato la sua liturgia su un impianto (rituale, mitogra-
fico, dottrinario, lessicale, iconografico) definito e compiutamente elaborato
nei secoli dal mondo pagano; in realtà, il cristianesimo, passato nel mondo
greco-romano, assorbì elementi formali ed esteriori, pur necessari ad una reli-
giosità essenzialmente spirituale, celeste e trascendente. D’altro canto, il
nascente credo non solo non era attrezzato per organizzarsi una sua forma
immanente, ma neppure era in grado di scardinare rituali troppo radicatisi nei
secoli, nella società, nella cultura e nella civiltà greco-romana.

Lo stesso vale per l’eucaristia, il banchetto, la percezione fideista dell’al-
dilà. D’altro canto, la presenza di questi aspetti formali, soprattutto nel ritua-
le e nelle celebrazioni, è indiscussa. È troppo facile in realtà pensare che, in
almeno mille anni, qualunque religione abbia subito il fascino e la concretez-
za, anche per motivi di agevole comprensibilità dei messaggi e delle liturgie,
di rituali ormai diffusi nello spazio e nel tempo in una forma di sincretismo
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religioso. Però, solo il cristianesimo aveva davvero innovato l’interiorità del
sentimento, l’ethos quotidiano e il credo dottrinario, aveva inculcato la certez-
za fideistica nell’ultraterreno, aveva lottato per la giustizia sociale, aveva
costruito una religiosità fondata sulla carità, sulla fede e sulla speranza.

Mitraismo e filosofia platonica

Il Timeo platonico è un testo fondamentale per fornire una chiave di
interpretazione e la comprensione del mitraismo per gli aspetti mitologici,
riscontrabili nella sua complessa simbologia iconografica. Il demiurgo è inte-

so come un modello trascendentale, il mondo è pensato immanente (kovsmoõ/
cosmus), ogni essere vivente è fornito di un’anima, che consiste in tre elemen-
ti: essenza (immutabile), identità (uguale), diversità (differente).

Le analogie tra il mito di Timeo ed il mitraismo sono in sintesi quattro.
Innanzitutto, il mondo fu creato da un dio, chiamato demiurgo e padre (Tim.,
27-29), concezione nuova nel mondo greco, ritenuto introvabile (ibid., 28c:

euJrei'n ajduvnaton) ed è così definito Mitra in un’iscri-
zione romana (INDEPREHENSIBILIS); inoltre, Porfirio
(Antr., 4.6.10), metteva sullo stesso piano, come creato-
re del mondo Mitra e il demiurgo di Timeo, utilizzando

appunto il verbo platonico dhmiourgei'n (costruire).
Ancora, appena si ebbe percezione dell’esistenza del

giorno, del mese e dell’anno, nacque il tempo (crovnoõ);
non per caso, il Crono mitraico spesso è raffigurato con
testa di leone, collocato sul piano dello zodiaco. Sempre in Platone (Tim., 34-
36) l’anima percorre i cieli dei pianeti, come appunto sostiene Porfirio (Antr.,
16.22 e passim). Infine, la grotta mitraica, ritenuta la rappresentazione del
cosmo, può essere messa in relazione con la caverna del mito della
Repubblica (514a-c) dove, nella spelonca ancestrale, quei subumani, prigio-
nieri da fanciulli, non solo abbrutiti dalla condizione di cattività ed ottenebra-
ti nella mente, ma anche ingannati dal falso imaginar ed impossibilitati a
conoscere la verità, eppure aspirano a spezzare le catene ed a sollevarsi alle
plaghe della vera luce ultraterrena. Con ogni probabilità, la simbologia mitrai-
ca, permeandosi di filosofia platonica e neo-platonica, in un certo senso,
assunse le caratteristiche del pensiero filosofico occidentale. Mi sembra signi-
ficativo il fatto che Tertulliano (Marc., 1.13) affermi che gli iniziati di Mitra
si cimentassero in dispute filosofiche (philosophantur) e che lo ps. Agostino
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(Quaest., 114), nonostante l’ignominia delle loro pratiche misteriche, li defi-
nisse filosofi (sapientes).  

Per affrontare il tema della natura dell’anima, intesa allo stesso modo da
Platone e dalla religione mitraica, in via preliminare, riporto la teoria di
Firmico Materno (Err.prof., 4-5). Questo apologista, polemizzando aspramen-
te col mitraismo, fa intendere che le tre teste della dea Ecate, divinità greco-
romana, ritenuta generata da alcuni da Zeus e da Latona, da altri dal titano
Perse e da Asteria, da altri da Zeus e da Ferea, pare, a seguito di un’unione
incestuosa e spesso confusa con Diana e Persefone, appunto presentata dalla
mitologia classica e raffigurata in vari mitrei (Sidone, Roma-S.Prisca), simbo-
leggiano le tre parti dell’anima. La prima testa esprimeva Minerva/Atena (ira),
la seconda Diana/Artemide (mens), la terza Venere/Afrodite (libido). Codesti
stadi dell’anima corrispondono quasi precisamente a quelli da Platone ricono-

sciuti nel Fedone (qumovõ, l’animo irascibile; nou'õ, l’intelletto; ejpiqumiva, il
desiderio) e ribaditi nella Repubblica (439c-e).

Nel Fedro (245 seg.), ancora, l’anima umana è paragonata ad un carro
tirato da due cavalli e guidati da un auriga; i cavalli sono, in particolare, uno

il qumovõ (animus), l’altro è l’ ejpiqumiva (cupidi-
tas), l’auriga è il nou'õ (mens). Analoga triade
troviamo nei misteri di Mitra: in vari mitrei si
sono rinvenute delle statue a tre teste della dea
Ecate; inoltre, Firmico Materno (Err. prof., 5)
attesta che la dea simboleggia le tre parti dell’a-
nima, alla stregua dell’impostazione platonica:
la prima (Atena/Minerva) rappresenta l’anima

irascibile (qumovõ), la seconda (Artemide/Diana) simboleggia la mente (nou'õ);
la terza (Afrodite/Venere) esprime il desiderio (ejpiqumiva). Il predetto dialogo
platonico (247 seg.) continua con la rappresentazione della biga-anima, che
sale attraverso il cielo e si eleva fino al sopraceleste per osservare le idee; già
si è parlato del bassorilievo di Capua di Eros e Psiche e tale ascensione (atte-
stata anche ad Ostia-Felicissimo) avviene, come appunto nel Simposio (211c),
dove l’anima, infiammata da Eros, sale al cielo per contemplare le idee.

Quando l’anima sale al cielo delle stelle fisse, si spinge fino al trascen-
dente, al di sopra dell’iperuranio, dove le divinità conducono i loro carri. Nel
rilievo di Osterburken, queste divinità si trovano nello stesso punto sullo zodia-
co: sulla sfera del cielo a sinistra il Sole si solleva con la quadriga, a destra la
Luna volge la biga verso il basso, rappresentando il corso delle costellazioni,
secondo il sistema geocentrico. Sul viaggio dell’anima nel cosmo, questo pas-
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saggio del commento di Macrobio (Somn., 12) al Somnium Scipionis cicero-
niano è illuminante: l’anima dallo zodiaco (cielo delle stelle fisse), attraverso
il cielo di Saturno (la ragione), di Giove (la forza), di Marte (il coraggio), di
Sole (la percezione), di Venere (il desiderio), di Mercurio (il linguaggio), arri-
va fino al cielo della Luna (la seminagione dei corpi), donde pervengono sulla
terra tutte le facoltà e tutti i principi vitali interagiscono e regolano ordinata-

mente (kosmivwõ) l’esistenza del mondo e degli esseri viventi. Servio, commen-
tando il luogo similare di Virgilio (Ad Aen., 11.51), afferma che l’anima, par-
tendo da Sole (intelletto), attraverso Luna (corpo), Marte (sangue), Mercurio
(ingegno), Giove (ambizione), Venere (passione), perviene a Saturno (umori
misti), acquisendo diversi caratteri e moti. Poco prima (ibid., 6.714) aveva
spiegato che l’anima acquista la pigrizia da Saturno, l’ira da Marte, il deside-
rio da Venere, il guadagno da Mercurio ed il potere da Giove.

La reincarnazione delle anime, nella forma di metempsicosi, è comune a
Platone ed a Mitra; secondo il racconto riportato nell’Odissea (Od., 13.96-
112), di notte i marinai feaci accompagnarono Ulisse ad Itaca ed all’alba
l’adagiarono addormentato sulla spiaggia, con tutti i doni di Alcinoo; alla
punta della baia c’era un antro, accanto ad un ulivo, sacro alle Naiadi, dentro

c’erano coppe di pietra, intorno alle quali ron-
zavano le api, la grotta aveva due porte, una
per i mortali, l’altra per gli immortali. Porfirio
dà una sua chiave di lettura simbolica: l’antro
era il cosmo (come insegna la dottrina mitrai-
ca), che egli chiama cosmo/grotta, le anime si
incarnano nelle ninfe o api; le coppe di pietra

nel Timeo (krath'reõ, 41d) contengono l’es-
senza per la creazione degli esseri animati; le

due porte alludono alla metempsicosi, in quanto l’anima immortale passa
attraverso il mondo immortale, per incarnarsi nell’uomo e viceversa, quando
risale da umana ad immortale. Questa teoria è confermata dalla Repubblica
platonica, vale a dire che l’anima, dopo la morte, diventa immortale, finendo

in due voragini (cavsmata, 614c). È la medesima concezione mitraica formu-
lata da Celso che, descrivendo le scale a sette pioli ed altrettante porte, con-
ferma la simbologia del viaggio dell’anima compiuto attraverso i sette piane-
ti, raggiungendo il cielo delle stelle fisse (otto in totale); questo particolare
potrebbe dare un significato (stranamente, infatti, gli studiosi non si sono sof-
fermati su tale peculiarità) alle stelle ad otto punte, figuranti nella volta della
cripta capuana.
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Una religione imperiale

A differenza del cristianesimo, che agli inizi guadagnava proseliti tra il
popolo minuto, semplice ed indifeso (plebei, schiavi, umili, donne), il mitrai-
smo fu una religione imperiale, in quanto espressione del potere assoluto
(imperium) e dei personaggi più importanti, a cominciare dal cesare/principe,
passando attraverso gli esponenti della burocrazia (militare, economica,
amministrativa), fino ai livelli più bassi delle classi strettamente collegate con
l’amministrazione periferica (presidi, prefetti, tribuni). Gli imperatori che
furono seguaci del culto solare e fautori del rituale mitraico e della religiosità
teosofica furono parecchi, a partire da Nerone (54-68) fino a Giuliano
l’Apostata (360-63). Nel fornire qualche dato in proposito, è facile spiegare
l’adesione a culti orientali, pur in forte declino: la religiosità pagana tradizio-
nale continuava ad essere un instrumentum imperii, che doveva assicurare la
fedeltà e l’obbedienza degli eserciti, stanziati in gran parte sul limes nord-
orientale dell’impero romano.

Nerone (Anzio 34-Roma 69) l’ultimo cesare (54-68) della gens Iulia-
Claudia, distintosi per nefandezze di ogni specie, ben
note e documentate, compresa l’insensata e spietata per-
secuzione di cristiani, coltivava molti riti pagani, tra cui
il mitraismo, al quale fu iniziato nel 66, in occasione
dell’atto di vassallaggio di Tiridate, re dell’Armenia.
Marco Aurelio (Roma 121-Vindobona 180), filosofo
stoico, compose i Ricordi, nei quali si dichiarò seguace
di una teosofia sui generis. Marco Aurelio Commodo
(Lanuvio 161-Roma 192), dissoluto nella vita privata e
pubblica, amava i giochi gladiatori; dalle fonti (in particolare, Lampridio)
risulta iniziato ai misteri di Mitra. 

Settimio Severo (Leptis Magna 146-Eboracum 211), da imperatore
(193-211) attuò una politica saggia, pur fautore del paganesimo tradizionale
e moderato persecutore dei cristiani; tuttavia, sotto l’influsso della moglie
siriaca Domna, il culto solare e le superstizioni astrologiche fecero ingresso
nel palazzo imperiale. Marco Aurelio Antonino (Lugdunum 188-Carre 217),
prese il nome di Caracalla da una veste gallica, che usava indossare (calagal).
Da imperatore (211-217), fu ricordato per grandiose opere pubbliche e per
aver esteso la cittadinanza romana a tutti i sudditi di condizione libera; fece
coniare (216) monete con la sua effigie (ANTONINVS PIVS AVG GERM) e sul retro
il sole stante, con la testa radiata e con la destra reggente un globo e la sini-
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stra alzata. Compì un sacrificio al dio Luno, venerato in Medio Oriente, raffi-
gurato in monete col berretto frigio e con una mezza luna alle spalle. Marco
Aurelio Antonino (Emesa 203-222), eletto imperatore (217-222), volle chia-
marsi Eliogabalo, dal nome del dio solare della città siriaca natia (El Gabal,
dio della montagna) ed introdusse nel 220 il culto del Sol invictus, dedicando-
gli un tempio sul Palatino.

Severo Alessandro (Arca Caesarea 208-Mogontiacum 235), cugino e
figlio adottivo di Eliogabalo, fu influenzato dalle idee religiose del padre e
perfino fu consacrato sacerdote nel santuario del Sole ad Emesa; eletto impe-
ratore (222-235), fu saggio amministratore dell’impero, attuò opere pubbliche
e tollerò i cristiani. Quanto a Lucio Domizio Aureliano (Sirmio 215-275), le
fonti letterarie, epigrafiche e numismatiche lo tramandano come tenace soste-
nitore del culto solare (nel 274, fece coniare una moneta che recava sul dritto

il monarca e sul retro il Sol invictus), che richiamava molto il mitraismo.
Inoltre, il 25 dicembre 274, nella festa del Dies natalis Solis invicti, sovrap-
ponendolo all’antica festa romana dei Saturnalia, consacrò un tempio al dio
Sole sul Quirinale, con addetti sacerdoti (pontifices Solis invicti). Costantino
(Naisso 274-Nicomedia 337), nel 330 trasformò la festa pagana del Dies Solis
(intendo il 25 dicembre) in ricorrenza cristiana e già nel 321 aveva cambiato
il nome del primo giorno della settimana dies Solis in dies Dominica (dome-
nica). Nonostante la storica conversione, il geniale ideatore di riforme epoca-
li continuò a coltivare la religione del Sole, come attestano le monete, conia-
te all’epoca. Giuliano l’Apostata (Costantinopoli 332-Maranga 361), educato
nella fede cristiana, volle ritornare al vecchio paganesimo, si interessò alla
teosofia neoplatonica. Devoto al Sole invitto, fu iniziato al mitraismo, tuttavia
lasciò ai sudditi libertà di culto, compreso il cristianesimo. Fu autore di
discorsi, orazioni, lettere ed inni, tra cui l’Inno al re Sole.

Tra i funzionari imperiali, spicca Valerio Massimiano il quale, prove-
niente da Poetovium (Pannonia), entrò nell’esercito come cavaliere, parteci-
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pando alla guerra condotta dall’imperatore Lucio Vero contro i Parti (162-65)
ed alle campagne danubiane di Marco Aurelio, fu poi nominato senatore (176)
e nella guerra contro i Marcomanni comandò cinque legioni; infine, si trasferì
in Numidia, come comandante della legione locale, ricoprendo un ruolo note-
vole nella divulgazione del culto mitraico. In qualità di generale della legione
XIII, di stanza ad Apulum (Dacia), consacrò un altare a Mitra. I generali suc-
cessori (Cerellio Sabino e Cecilio Leto) furono agli ordini degli imperatori
Marco Aurelio (161-179) e Commodo (180-92), suo figlio. Nella legione II
Adiutrix, di stanza ad Aquincum (Budapest), si segnalarono quattro ufficiali
(Giulio Tertullo, Aurilio Gallo, Cassio Pio Marcellino, Tiberio Ponzio
Ponziano), che favorirono e sostennero il mitraismo. Mentre la legione III
Augusta era di stanza a Lambaesis in Numidia (Butna), ivi M.Valerio
Massimiano innalzò due altari a Mitra. Ricoprì un ruolo di rilievo nella diffu-
sione dei misteri mitraici il generale Giulio Settimio Castino, capo della legio-
ne I Minerva, di stanza a Roma, poi governatore della bassa Pannonia ad
Aquincum (Budapest), dove dedicò un altare a Mitra e molti subalterni segui-
rono il suo esempio.

Altrettanto fece il governatore dell’Alta Germania, Quinto Giunio
Quinziano, che dedicò un altare a Mitra nel 213, sotto Caracalla; a Lucio
Flavio Apro furono affidate due legioni sul Danubio e nella Pannonia inferio-
re dall’imperatore Gallieno: una sua dedica ad un altare mitraico a Poetovio
(Ptuj) presenta un rilievo con la nascita di Mitra e reca l’iscrizione MITHRAE

PRO APRI SVMMORVM IMPERATORVM FELICITATE (a Mitra per la prosperità degli
appartenenti allo stato maggiore di Apro). Da Lambaesis (Numidia) proviene
un’altra iscrizione che recita INVICTO MITHRAE POSVIT CAELSIANVS (all’invitto
Mitra pose Celsiano). Quest’ultimo era un segretario della cancelleria del
governatore della Numidia, Fabio Fabiano Vatilio Luciliano. Ancora, nella
fortezza di Brocolitia (Britannia), sul Vallo di Adriano, dove era di stanza una
coorte di Batavi, sono stati trovati recentemente vari mitrei, costruiti da alme-
no tre comandanti di quel reparto. Ancora in Britannia, a Vedovala si trovava
una coorte della Frisia, i cui rispettivi comandanti edificarono altari a Mitra.
Anche Porzio Vero, all’inizio del III sec., comandante della coorte Emesena,
stanziata ad Intercisa sul Danubio, diventato poi procuratore delle finanze del
Norico, commissionò un rilievo mitraico a Celeia (od. Celje, in Slovenia). A
Dura-Europos sull’Eufrate, verso il 168, in un santuario mitraico, da ufficiali
militari di ogni grado furono restaurati e rifatti rilievi; lo stesso imperatore
Settimio Severo lo ricostruì.  

81



Il mitraismo nell’impero romano

Nelle regioni danubiane, il culto di Mitra era assai diffuso tra i funziona-
ri dello stato (addetti a trasporti, poste, finanze, miniere, dogane), che spesso
appaltavano ad imprenditori (conductores) alquanti servizi. Nelle iscrizioni si
riscontrano i nomi di tali funzionari e conductores, seguaci di Mitra. Tra i
praefecti vehiculorum (soprintendenti ai trasporti) è citato un certo Ulpio
Gaiano in iscrizioni trovate a Mediolanum (od. Milano) e Virunum (od.
Klagenfurt, in Austria), come devoto a Mitra; tra gli appaltatori dell’esazione
delle imposte e dazi, figurano un certo Ampliatus (dispensator) ed il suo vica-
rio Prota, che curarono la costruzione di un mitreo ad Ulpia Traiana (od.
Sarmizegetusa, in Romania); nel Norico, il liberto contabile (tabellarius)
Ilaro e lo schiavo tesoriere (arcarius) Epitteto, direttamente alle dipendenze
dell’imperatore, restaurarono, sempre a Virunum, un tempio mitraico (239
dC). La lista potrebbe continuare: Claudio Macrone, un appaltatore di minie-
re di ferro nel Norico, Giulio Valentino, appaltatore di saline; Giulio Capitone
ed i fratelli Januario e Epafrodito, appaltatori della dogana illirica, tributaro-
no solenni onori a Mitra. 

Tra i burocrati della dogana, sono citati nelle iscrizioni nell’Illirico
Antonio Rufo, che a Senia (od. Senj, in Serbia) dedicò una grotta mitraica; a
Poetovio (od. Ptuj, in Belgio), tra gli amministratori doganali, gli schiavi
Primo, Prudente e Primitivo fecero erigere statue di Mitra e di Cautes; Sabinio
Vecano, appaltatore della dogana, dedicò alcuni mitrei; lo schiavo dei fratelli
Giulii, di nome Eutiche, innalzò un altare a Mitra; lo schiavo Benigno, suo
successore, risulta committente dell’altare a Mitra; presso Vinimacium (od.
Kostolac, in Serbia), un tale Isione fece edificare un intero santuario mitraico.
È chiaro che si trattava di liberti, ormai inseritisi nell’amministrazione dello
stato, non di quelli comuni, che di norma svolgevano mansioni umili e manua-
li; è altresì notorio, di conseguenza, che i liberti già da tempo occupavano
posti di responsabilità e di prestigio nell’ambito della burocrazia imperiale
(seviri augustales). A questo gruppo apparteneva, ad esempio, il liberto
Epafrodito che, sotto Nerone, aveva l’incarico di scriba a libellis (addetto alle
istanze al principe).

A parte il caso di Nerone, tra gli imperatori, fino a Marco Aurelio, non
si ha notizia di particolare interesse per il culto di Mitra; invece, con
Commodo, Settimio Severo e Caracalla, il mitraismo diventò una moda. Sotto
Commodo, un pater mitraico consacrò ad Ostia una cripta a Mitra in onore
dell’imperatore. Il mitreo di S.Prisca fu costruito nel 202 dC da un liberto
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imperiale nel complesso di edifici appartenente all’imperatore. Non è un caso
che un mitreo di Ostia sia stato chiamato dagli archeologi mitreo del Palazzo
imperiale. Dopo le indagini ed i calcoli di Becatti e di Coarelli, i mitrei erano
spuntati come funghi, quasi sempre all’interno o nelle vicinanze di edifici
pubblici o dei palazzi del potere. Questa circostanza dimostra due cose: che i
mitrei erano costruiti con il consenso degli imperatori o dei loro funzionari;
che la loro costruzione non era affatto segreta o clandestina, anzi aveva l’ap-
provazione dell’autorità politica.

Nei secoli II e III, i liberti ricoprivano una delle cariche più elevate, la
procuratio castrensis; all’epoca di Commodo, un simile funzionario ed i figli
diventarono devoti di Mitra; due liberti imperiali costruirono una grotta
mitraica; nel 183, Ulpio Massimo, direttore delle poste, dedicò un altare a
Mitra. Tra i responsabili dei servizi segreti, sotto il diretto controllo dell’im-
peratore, si mascheravano con nomi fantasiosi, come frumentarii, curiosi,
peregrini o, più chiaramente, speculatores. Sempre ai tempi di Commodo, a
Roma proprio sotto una centrale del servizio informazioni, fu costruito un
mitreo, dove furono reperite varie iscrizioni, che riportavano i nomi degli
equites Cecidio Pisciano ed Aurelio Sabino, che avevano l’ambito titolo di
pater; Aurelio Bassino dedicò una statua di Mitra; si trattava evidentemente
di uomini del tutto votati all’imperatore. Poi, sotto Settimio Severo, il culto di
Mitra si diffuse anche tra i praetoriani (guardie del corpo dell’imperatore),
come dimostrano le iscrizioni trovate al centro ed in periferia, perfino nell’i-
sola greca di Andros, dove fu costruito un mitreo.

L’impostazione gerarchica della religione mitraica si confaceva bene alla
struttura sociale e politica dell’impero romano. In
entrambe, il debole, chiedendo protezione ed
aiuto, sottostava al forte; circostanza che potrebbe
spiegare la straordinaria fortuna del mitraismo nel
mondo romano. I potenti (nobiles/optimates o
patrizi/patroni) avevano bisogno del favore e del-
l’appoggio della plebe, in un rapporto biunivoco
clientelare, come si verificava non solo a Roma,
ma anche nelle province, nelle città e nei munici-
pi di tutta la romanità.

Il rapporto tra patrono e cliente già esisteva nell’età repubblicana ma,
all’avvento della monarchia di tipo ellenistico, aumentò progressivamente
l’importanza del princeps (principe o imperatore), mentre diminuì quella del-
l’antico patrono, appartenente alle altre famiglie gentilizie, in quanto la plebe
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vedeva nel sovrano il vero e grande capo, che si prendeva a cuore le sorti, i
bisogni e le aspirazioni, l’elevazione sociale, l’emersione di liberti, cortigia-
ni, funzionari. Di conseguenza, la familia Caesaris, dilatatasi enormemente,
contava migliaia di persone, utilizzate per le molteplici e complesse mansio-
ni dell’amministrazione economica e militare, nella quale entravano come
funzionari i fedeli di Mitra. 

La trasformazione (tentata già, con obiettivi diversi, da Pompeo e da
Cesare), pienamente riuscita ad Augusto, in senso nazional-popolare, consi-
steva in un processo progressivo di una reductio ad unum, nel senso che l’am-
ministrazione politica dello stato faceva capo all’imperatore, che utilizzava il
ceto equestre, al suo servizio, nel quale reclutava funzionari ed ufficiali, liber-
ti e schiavi per compiti meno impegnativi, eppure importanti, come la buro-
crazia, le finanze, le opere pubbliche (banca, esazione, dogana): spesso gli
schiavi, utilizzati nel fisco, realizzavano ingenti guadagni e preferivano lo sta-
tus di civis romanus alla libertà.  

La piramide della società romana imperiale presentava al vertice il cesa-
re, subito dopo venivano i patres conscripti (senatori), gli equites (cavalieri),
i decuriones ed i centuriones (decurioni e centurioni, ranghi inferiori). I sena-
tori ricoprivano le cariche più prestigiose (comandanti di legioni o presidi
delle province); i cavalieri erano scelti come tribuni, procuratori e prefetti; i
liberti e gli schiavi imperiali (in quanto direttamente alle dipendenze del cesa-
re) erano utilizzati soprattutto nell’amministrazione delle finanze. La monar-
chia, almeno per due o tre secoli, poggiava su due pilastri: l’esercito e l’am-
ministrazione imperiale; proprio in queste classi dirigenti, pullulavano i
seguaci del mitraismo, religione fondata sulla lealtà (patto), quanto mai utile
allo stato. È bene ricordare che, per gli incarichi di livello inferiore, si utiliz-
zavano schiavi e liberti, sempre più ruotanti intorno al cesare.

La religione mitraica imponeva il dovere della fedeltà al capo, in primis
al cesare, e man mano ai prefetti, ai generali, agli ufficiali ed a tutte le gerar-
chie della bassa forza militare; dato il carattere prettamente militare dell’am-
ministrazione romana, è comprensibile che aderissero ad essa solo uomini
(semplici soldati, centurioni, ufficiali e generali) che, lasciata la famiglia, per
un lungo periodo e in località lontane, trovavano una forma di fratellanza tipi-
ca nel culto di Mitra. Altrettanto, sugli schiavi imperiali, allontanatisi dalla
comunità di origine, perdute casa e famiglia, esercitavano il senso e il fascino
della comunità, caratteristica tipica della religione mitraica. Essa fu concepi-
ta come un credo religioso di gruppo; pertanto, andava incontro all’organiz-
zazione dell’impero romano, anzi le alte sfere del potere politico non ostaco-
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larono, anzi agevolarono, la diffusione del mitraismo, sentito o avvertito come
un credo di fedeltà reciproca degli
adepti; d’altro canto, senatori e
cavalieri non avevano motivo di con-
trastare il culto di Mitra, essendo
tolleranti nei confronti delle religio-
ni politeistiche e misteriche; molto
diverso era il caso del cristianesimo,
i cui adepti si rifiutavano di ricono-
scere il politeismo pagano e la divi-
nità del sovrano, motivo per il quale,

professandosi testimoni (mavrtu-
reõ /martiri) del monoteismo, specie nei primi secoli, pagavano con la con-
danna a morte per lesa maestà all’imperatore. 

Il declino e la fine del mitraismo

Già Diocleziano (248-305), con le sue epocali riforme, aveva minato il
rango di Roma capitale; subito dopo, Costantino, a seguito della vittoria su
Massenzio al Ponte Milvio (312) e della proclamazione della libertà del culto
cristiano (Editto di Milano, 313), sanzionò di fatto la fine di tutte le religioni
pagane, compreso il mitraismo. Ancora nel 313, in un’iscrizione, un senatore
pagano si era fregiato del titolo di Pater sacrorum invicti Mitrae; ma, a parti-
re da quell’anno, una sola volta risulta, in un’altra iscrizione (riferita al 325 e
rinvenuta a Gimmeldingen nel Palatinato) che, grazie agli ufficiali e funzio-
nari di quel periodo, attestava ancora la diffusione del culto di Mitra; tanto che
S.Ambrogio (Symm., 30), vescovo di Milano (374-394), pur non avendo diret-
ta cognizione dei misteri mitraici, riteneva Mitra una dea, forse indotto in
errore dallo storico Erodoto (Stor., 1.131). 

Con il trasferimento della capitale da Roma a
Bisanzio (330), ribattezzata Costantinopoli, lì fu istitui-
to un senato sul modello romano; naturalmente, la vec-
chia aristocrazia, avvertendo il declassamento del sena-
to romano ad un consiglio comunale di una città di pro-
vincia, non celò il malumore, anche perché i tempi
nuovi erano sentiti come i tempi del cristianesimo e lo
spazio delle altre religioni si era ridotto enormemente;
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dopo la ripresa effimera con Giuliano l’Apostata (361-363), di credo pagano,
si registrò una proliferazione di iscrizioni mitraiche, ma in realtà il paganesi-
mo ed il mitraismo perdevano terreno in modo irreversibile. Ancora c’erano
parecchi seguaci di Mitra nell’ordine senatorio, tuttavia nel 387 s’interruppe-
ro le iscrizioni. I capi dell’opposizione pagana erano Aurelio Simmaco,
Nicomaco Flaviano ed Agorio Pretestato; quest’ultimo era un personaggio dei
Saturnalia di Macrobio (1.17), nei quali ancora era presentata una teologia
risalente all’unico dio Sole (unus deus Sol); contro Flaviano fu indirizzato il
Carmen adversus Flavianum, di un anonimo poeta cristiano.

La contrapposizione tra pagani e cristiani segnò fasi critiche, anche acce-
se; nel 377, nella lettera, già più volte citata, di Gerolamo (Ep., 107.2), si
legge che il prefetto di Roma, Furio Maccio Gracco, distrusse un mitreo con
tutti i suoi simulacri. Nel 382, Graziano abolì il sussidio per i culti pagani, ma
il mitraismo non fu molto danneggiato, in quanto solo raramente era stato un
culto di natura ufficiale; anzi, è significativo che il nobile romano Tamesio
Augenzio Olimpio costruì un mitreo anche senza il sussidio di Roma. Nel
384, il prefetto Pretestato ottenne un editto imperiale, in base al quale i priva-
ti dovevano restituire il materiale da costruzione sottratto agli edifici pubbli-
ci, ma non fu applicato, perché altrimenti sarebbero stati demoliti molti
immobili recenti.

Poco dopo, Simmaco, prefetto di Milano, aveva intenzione di ricolloca-
re la statua della Vittoria nel senato, ma il vescovo Ambrogio si oppose,
minacciando la scomunica a Valentiniano II (384). All’anno successivo, in
base ad un’iscrizione, risale soltanto un mitreo, costruito a Sidone e consacra-
to da Flavio Geronzio (389). Tuttavia, le grotte di Mitra furono sistematica-
mente demolite dai cristiani, furono abrasi dagli affreschi gli occhi e furono
sfregiati i rilievi. Era un’iconoclastia giustificata dal desiderio non solo di
cancellare i segni di tutte le religioni pagane, ma anche di una rigenerazione
morale e spirituale proposta, nelle parole e nelle azioni, dalla dottrina cristia-
na, ormai diffusa in tutti gli ambienti sociali e politici. Si ha notizia della
demolizione del mitreo di Roma, di cui si è già detto; ad Alessandria,
Costantino donò un terreno ai cristiani per costruirvi una chiesa e, nel corso
degli scavi, fu portata alla luce una grotta di Mitra, che Rufino (Hist.eccl.,
11.22) definì più adatta ai furti ed alle infamie che alle cerimonie religiose. I
cristiani portarono in trionfo le statue mitraiche attraverso le città, specie
quella di Crono con la testa leonina; scoppiarono anche tumulti tra cristiani e
pagani, nei quali morì il patriarca Giorgio. In molti casi, i cristiani costruiva-
no le chiese sulle grotte di Mitra, per proclamare la vittoria sul paganesimo,
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motivo per cui gli archeologi trovarono vari mitrei
sotto le chiese di Roma.

Teodosio, che nel 380 con l’Editto di Tessalonica
(od. Salonicco, Grecia) aveva riconosciuto ufficial-
mente il cristianesimo come l’unica religione dello
stato, dopo una dozzina di anni, abolì in forma legale
ed in via definitiva, con vari editti (391-92), tutte le
religioni pagane, compreso il mitraismo, decretando la
demolizione dei luoghi di culto e la condanna dei
seguaci del dio persiano.

Invictus de petra natus, si deus habetur,
nunc ego reticeo...

Vicit petra deum, quaerendus est petrae creator,
...si deus esset,...non furto vivebat.

(Commodiano, Instr., 1.13)
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Riscontri negli autori greco-latini

Agostino (Tagaste 354-Ippona 430), scrittore latino, dottore della Chiesa, poi santo, scrisse
opere fondamentali per la storia e la dottrina cristiana; rif. op. In Johannis Evangelium tracta-
tus VII e Sermo ad populum 227

a) Johan.tract.VII, 1.6: Qualis agnus est qui leonem occisus occidit? Dictus est diabolus leo
circumiens et rugiens quaerens quem devoret. Sanguine agni victus est leo. Ecce spectacula
christianorum (qual è l’agnello che, ucciso, uccide un leone? È stato detto diavolo il leone
andando in giro e ruggendo, cercando chi potrebbe divorare. Il leone è stato vinto dal sangue
dell’agnello. Ecco gli spettacoli dei cristiani)  

b) Serm.pop.227 [Ad infantes de sacramentis]: ubi est peracta sanctificatio, dicimus orationem
dominicam; post ipsam dominicam dicitur: pax vobiscum, et osculantur se Christiani in oscu-
lo sancto (appena è stata compiuta la santificazione, diciamo la preghiera del Signore; dopo la
stessa, si dice: pace con voi ed i cristiani si baciano nel santo bacio) 

Ambrogio (Treviri 334-Milano 397), scrittore latino cristiano e vescovo di Milano; rif. op.
Epistulae 

a) Ep., 18.30: Mithram Persae, plerique Venerem colunt (in polemica col prefetto di Roma
Simmaco, che aveva ripristinato vari culti pagani: i Persiani venerano Mitra, i più Venere)

Ambrosiaster (ps.Augustinus), scrittore latino cristiano del sec. IV, nel passato confuso ora
con Ambrogio, ora con Agostino; rif. op. Quaestiones veteris et novi testamenti (ritenuta spu-
ria di Agostino) ed In epistulam B.Pauli ad Ephesios (ritenuta di Ambrogio) 

a) Quaest.v.n.test., [Adversum paganos] 114.11: Pagani prudentiae sibi nomen adsciscunt, cum
non solum prudentiae sit, sed et criminis. Obscoena et probrosa diligere funestum est. Illud
autem quale est quod in spelaeo velatis oculis illuduntur? Ne enim horreant turpiter dehone-
stari se, oculi illis velantur. Alii sicut aves alas percutiunt, vocem coracis imitantes, alteri leo-
num more fremunt; alii, legatis manibus, intestinis pullinis proiciuntur super foveas, aqua ple-
nas, accedente quodam cum gladio et inrumpente intestina supra dicta, qui se liberatorem
appellet. Ecce quantis modis turpiter illuduntur, qui se sapientes appellant (i pagani si assumo-
no il nome di prudenza, essendo non solo di prudenza, ma anche di delitto. È funesto amare
atti osceni e scandalosi. Perchè nella grotta sono presi in giro con gli occhi bendati? Infatti, per
non aver paura di esser turpemente svergognati, ad essi sono bendati gli occhi. Alcuni come
uccelli battono le ali, imitando il verso del corvo, altri ruggiscono alla maniera dei leoni; altri,
legate le mani, sono gettati nelle fosse, piene di acqua, mentre si avvicina uno con il gladio ed
irrompe sui detti intestini, che si chiama liberatore. Ecco, in quanti modi sono illusi ignobil-
mente quelli che si chiamano saggi)

b) In ep.B.P.ad Ephes., 5.8: Fuistis quondam tenebrae, nunc lux in Domino. Tenebrae ignoran-
tia sunt, quia nemo videt in tenebris…Denique pagani in tenebris mystica sua celebrantes in
spelaeo velatis oculis illuduntur…Christiani, cognita veritate, filii lucis dicuntur, quia Deus est
lux (Voi foste un tempo tenebre, ora luce nel Signore. Le tenebre sono l’ignoranza, poiché nes-
suno vede nelle tenebre. Infine, i pagani nelle tenebre, celebrando i loro misteri nella grotta,
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sono illusi con gli occhi bendati. I cristiani, conosciuta la verità, sono detti figli della luce, poi-
ché Dio è luce)

Apollodoro, ps., così è designato il mitografo greco d’epoca incerta (I-II sec. aC); rif. op.
Bibliotheca

a) Bibl., 1.9.1: Nefevlh de; meta; th'õ qugatro;õ aujto;n ajnhvrpase kai; parÆ ï Ermou' labou'sa cru-
sovmallon krio;n e]dwken, uJfÆ ou| ferovmenoi diÆ oujranou' gh'n uJperevbhsan kai; qavlassan
(Nefele, con la figlia Elle, rapì Frisso ed, avendo preso da Ermes un ariete dal vello d’oro, glie-
lo diede, portati dal quale attraverso il cielo oltrepassarono terra e mare) 

b) Bibl., 3.10.2: Mai'a, Dii; sunelqou'sa, ejn a[ntrw/ th'õ Kullhvnhõ ïErmh'n tivktei. Ou|toõ klevptei
bovaõ...euJrivskei pro; tou' a[ntrou celwvnhn. Tauvthn ejkkaqavraõ, eijõ to; kuvtoõ corda;õ ejnteivnaõ,
ejx w|n e[quse bow'n kai; ejrgasavmenoõ luvran ejpoivhse (Maia, congiuntasi con Zeus, partorisce
in un antro Ermes. Costui ruba delle vacche…trova davanti all’antro una tartaruga…avendola
svuotata, avendo teso sul carapace i tendini, una delle vacche sacrificò, avendoci lavorato,
costruì la lira) 

Apuleio (Madaura 123-200 dC), scrittore latino d’origine numida, pensatore eclettico e favoli-
sta di genere allegorico ed iniziatico; rif. op. Metamorfosi

a) Met., 11.22: ipsumque Mithram illum suum sacerdotem praecipuum divino quodam stella-
rum consortio, ut aiebat, mihi coniunctum sacrorum ministrum decernit (la dea Iside stabilì che
ministro dell’iniziazione sarebbe stato proprio quel Mitra, il primo sacerdote a me unito, come
ella diceva, da una certa congiunzione di astri)

b) Met., 11.25: deprecato summo numine, complexus Mithram sacerdotem et meum iam paren-
tem…veniam postulabam (pregato il sommo nume, abbracciato il sacerdote Mitra, ormai già
mio padre, gli chiedevo perdono) 

Arnobio (Sicca Venerea 255-327 dC), retore ed apologista latino di origine africana; rif. op.
Adversus nationes

a) Adv.nat., 6.10: Inter deos videmus vestros leonis torvissimam faciem mero oblitam minio et
nomine frugiferi noncupari. Il recensore [N. Le Nourry] chiosa: de Sole intellegenda esse haec
auctoris nostri verba (tra i vostri dei, vediamo che il volto torvissimo di un leone, coperto di
vero minio, sia chiamato col nome di fruttifero. Queste parole del nostro autore si devono
intendere circa il Sole)

Ateneo (Naucrati, II sec. dC), erudito e scrittore greco di tradizione platonica e peripatetica;
rif. op. Deipnosophistae

a) Deipn., 10.45: Kthsivaõ de; parÆ ÆIndoi'õ fhsin oujk ei\nai tw'/ basilei' mequsqh'nai. Para; de;
Pevrsaiõ tw'/ basilei' ejfivetai mequvskesqai mia'/ hJmevra/ ejn h/| quvousi tw/' Mivqrh/  (Ctesia dice
che presso gli Indi non era lecito al re ubriacarsi. Presso i Persiani è concesso al re ubriacarsi
in un sol giorno, nel quale sacrificano a Mitra)
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Cassio Dione (Nicea 150-235 dC), storico del periodo greco-romano; la sua testimonianza si
riferisce al 66 dC, anno dell’incontro tra Nerone e Tiridate; rif. op. Storia romana

a) Rom., 63.1~5: oJ Tiridavthõ eijõ th;n  JRwvmhn ajnhvcqh...kai; eijõ Nevan povlin pro;õ aujto;n ajfivke-
to. Ouj to;n ajkinavkhn kataqevsqai...hjqevlhsen...eijõ gh'n to; govnu kaqei;õ kai; ta;õ cei'raõ ejpal-
lavxaõ despovthn aujto;n ojnomavsaõ kai; proskunhvsaõ. ïO Nevrwn monomacivaõ ejn Pouteovloiõ
e[qeto...ejtovxeusen oJ Mitridavthõ qhriva kai; duvo tauvrouõ mia'/ bolh'/ dievtrwse kai; ajpevkteine.
Meta; tou'to, eijõ th;n  JRwvmhn aujto;n oJ Nevrwn ajnhvgage kai; to; diavdhma aujtw'/ ejpevqhke…Ei\pe
ga;r ou[twõ· ejgw; h\lqon pro;õ se; to;n ejmo;n qeovn, proskunhvswn se wJõ kai; to;n Mivqran, su;  gavr
moi kai; moi'ra ei\ kai; tuvch...oJ Nevrwn kaqizhqevnti aujtw'/ uJpo; to;n povda to; diavdhma ejpevqhke
(Tiridate fu condotto a Roma e giunse a Napoli da Nerone, non volle deporre la sciabola, mes-
sosi in ginocchio a terra  giunte le mani, avendolo chiamato signore e avendolo adorato. Nerone
diede uno spettacolo gladiatorio a Pozzuoli…Tiridate saettò delle fiere ed uccise due tori con
un sol colpo. Dopo, Nerone lo portò a Roma e gli impose il diadema. Infatti, Tiridate disse
rivolto a Nerone: io sono venuto da te mio dio per adorare te, come anche Mitra, tu sei il mio
fato e destino. Nerone a lui, che s’inginocchiava ai suoi piedi, impose il diadema) 

b) Rom., 72.20.3: ejpeidh; pavntaõ tou;õ tw'n podw'n ejn th/' povlei uJpo; novsou ejsterhmevnouõ ajqroiv-
saõ drakovntwn tina aujtoi'õ ei[dh peri; ta; govnata perievplexe kai; spovggouõ ajnti; livqwn bavl-
lein dou;õ ajpevkteinev sfaõ rJopavlw/ paivwn wJõ givgantaõ  (dopo che, avendo riunito nella città
quelli privati dei piedi per la malattia, intrecciò intorno alle ginocchia delle specie di serpenti
e avendo dato spugne al posto di pietre da lanciare, li uccise, colpendoli con un bastone, come
giganti)

c) Rom., 80.17.3: testo non reperito; da alcune epitomi, non facilmente decifrabili, risultereb-
be che Alessandro Severo giovane, nominato cesare dal cugino Eliogabalo, fu influenzato dalle
stravaganti idee religiose, imperniate sul culto del Sole, dal predecessore. 

Celso (di origine incerta, II-III sec. dC), pensatore e scrittore ellenistico della cerchia neopla-
tonica; rif. op. Discorso vero, tramandatoci da Origene, Contra Celsum (v. infra Origene)

Cicerone (Arpino 106-Formia 43 aC), scrittore, oratore ed uomo politico latino, considerato
una delle più significative espressioni dell’ingegno e dello stile classico romano; rif. op. De
haruspicum responso, De divinatione, De oratore

a) Harusp.resp., 21: Clodius a mitra est factus popularis (Clodio, toltosi il turbante, diventò
democratico)

b) Divinat., 1.37: illa concitatio declarat vim in animis esse divinam (quell’esaltazione dimo-
stra che negli animi c’è una forza divina)

c) De orat., 2.61.250: Africano coronam sibi in convivio ad caput accommodanti (all’Africano
che cercava di porsi sul capo una corona durante un banchetto)

d) Nat.deor., 2.26: Iunonis, quae est soror et coniunx Iovis (di Giunone, che è sorella e moglie
di Giove) 
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Claudiano (Alessandria 370-Roma 404), poeta latino pagano, fiorito all’epoca di Stilicone; rif.
op. De consulatu Stilichonis

a) Stil., 1.62: turis odoratae cumulis et messe Sabaea pacem conciliant arae…rex ipse mican-
tem inclinat dextra pateram secretaque Beli et vaga testatur volventem sidera Mithram (le are
conciliano la pace con mucchi di incenso profumato ed una messe sabea; lo stesso re di Persia
dichiara al giovane Stilicone che Mitra fa girare gli errabondi astri)

Clemente Alessandrino (Atene 150-Cesarea 215), filosofo, teologo e padre della chiesa; rif.
op. Paedagogus

a) Paed., 1.6: riporta le parole della lettera di Paolo agli Ebrei, 6.4-5: ÆAduvnaton tou;õ a{pax
geusamevnouõ th'õ dwrea'õ th'õ ejpouranivou kai; metovcouõ genhqevntaõ pneuvmatoõ aJgivou kai;
kalo;n geusamevnouõ Qeou' rJh'ma dunavmeiõ mevllontoõ aijw'noõ kai; parapesovntaõ pavlin
ajnakainivzein eijõ metavnoian (è impossibile che coloro, che gustarono il dono celeste, il bat-
tesimo, illuminati e fatti partecipi dello spirito santo ed assaporarono la parola di Dio ed i pro-
digi del futuro, essendo ricaduti nel peccato, si rinnovino alla penitenza)

Commodiano (Gaza? sec. III-IV), poeta latino, forse di origine afro-asiatica, si convertì al cri-
stianesimo; rif. op. Instructiones

a) Instr., 1.13:  Invictus de petra natus si deus habetur, nunc ergo reticeo / vicit petra deum,
quaerendus est petrae creator / si deus esset, utique non furto vivebat / vertebat boves alienos
semper in antris / sicut et Cacus Vulcani filius ille (se il dio nato da una pietra è considerato
invitto, ora io taccio, la pietra vinse il dio, deve essere cercato il creatore della pietra, se fosse
dio, in ogni caso viveva non di furto, volgeva i buoi altrui sempre negli antri, come anche quel
famoso Caco figlio di Vulcano) 

Curzio Rufo (di origine incerta, I sec. dC), scrittore latino vissuto sotto Claudio, compose
un’accurata biografia di Alessandro il Grande; rif. op. Historia Alexandri Magni libri X

a) Alex., 3.12: Ac primo Mithrenem, qui Sardis tradiderat, peritum persicae linguae, ad conso-
landas eas iusserat (e dapprima aveva ordinato a Mitrene, esperto di lingua persiana, che aveva
consegnato Sardi, di andare a consolare le donne di Dario)  

b) Alex., 4.13: (Darius) ipse Solem et Mithren sacrumque et aeternum invocans ignem, ut illis
fortitudinem inspirarent (Dario stesso, invocando il Sole e Mitra e il fuoco sacro ed eterno,
affinché infondessero nei soldati coraggio) 

c) Alex., 5.13: Alexandrum adeunt Orsilos et Mithraceses (si presentano ad Alessandro Orsilo
e Mitracese)

d) Alex., 10.8: Utrumque agmen, mutua salutatione facta, coit, in perpetuum, ut arbitrabantur,
concordia et pace firmata (nel 330 aC, a Babilonia fu fatta la pace tra Perdicca e Meleagro; i
due eserciti, scambiato il reciproco saluto, consolidarono per sempre concordia e pace)

Dionigi Areopagita, ps. (Atene o Bisanzio IV-V sec. dC), primo vescovo di Atene, autore greco
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di opere teologiche (peraltro, d’incerta attribuzione) e di lettere; rif. op. Epistole

a) Ep., 7 [Polikavrpw/ iJeravrch/], rig. 155: mavgoi ta; mnhmovsuna tou' triplasivou Mivqrou
telou'sin (i magi compiono le commemorazioni del triplice Mitra)

Eratostene (Cirene 276-Alessandria 194 aC), matematico, astronomo, scrittore e poeta greco;
rif. op. Catasterismi ed Ermes              

a) Catast., 44: Fasi; to;n ïErmh'n uJpo; th;n gevnesin ajnakomivsaõ to;n ïHrakleva kai; prosscei'n
aujto;n tw/' th'õ   {Hraõ mazw/', to;n de; qalavzein. ÆEpiponhvsasan de;   {Hran, ajpospeivsasqai auj-
tovn, kai; ou{twõ ejkcuqevntoõ tou' perisseuvmatoõ ajpotelesqh'nai to;n galaxivan kuvklon.
Trad.lat. J.C.Schaubach, Gottingae 1795: Aiunt Mercurium attulisse, jam recens natum, et
Junonis uberibus admovisse; hunc quidam suxisse, sed Juno, rem deprehendens, eum depulit
atque ita de lactis copia exuberante hunc lacteum circulum ortum esse. (senso: Ermes, appena
nato, condusse Eracle sull’Olimpo, lo avvicinò al seno di Era, perché lo allattasse; appena Era
se ne accorse, lo buttò giù e così il latte, versandosi nel cielo, formò la Via Lattea)

b) Herm.: testo non reperito (senso: la lira, appena deposta da Ermes che l’aveva inventata, si
trasformò nella costellazione della Lira)  

Erodoto (Alicarnasso 484-Atene 425 aC), il primo storico greco, vissuto tra i sec. V-IV aC; rif.
op. Storie: 

a) Stor., 1.131: kalevousin ÆAfrodivthn Pevrsai de; Mivtran (i Persiani chiamano Afrodite
Mitra); lo storico, con ogni probabilità, fece confusione nei nomi, dovuta ad un difetto di tra-
dizione diretta.

b) Stor., 1.132: aJgagw;n to; kth'noõ kalevei to;n qeo;n ejstefanwmevnoõ to;n tiavran mursivnh/.
ïEwutw/' me;n tw/' quvonti...toi'si pa'si Pevrsh/si kateuvcetai eu\ givnesqai kai; tw/' basilevi> (aven-
do condotto la bestia, incoronato con la tiara di mirto, invoca il dio. Prega che vada bene per
sé che sacrifica, per tutti i Persiani e per il re). Alcuni alludono qui al sacrificio del toro pres-

so i Persiani; ma, siccome il termine kth'noõ  esprime bestiame, bue, pecora, sembra strano che
Erodoto, in questo caso, non sia ricorso esplicitamente al termine specifico del toro, tau'roõ.  

Esichio (Alessandria, V sec. dC), lessicografo greco, di lui rimane la quarta (e l’ultima) epito-
me del grammatico Diogeniano di Eraclea; rif. op. Lexicon

a) Lex., s.v. mivqraõ: stevfanoõ h[ oJ   {Hlioõ para; Pevrsaiõ (mitra: corona o Elio presso i Persiani)

b) Lex., s.v. Mivqreõ: oJ prw'toõ ejn Pevrsaiõ qeovõ (Mithres, il primo dio  in Persia)

c) Lex., s.v. taurofavgoõ oJ Diovnusoõ  (Dioniso divoratore di tori)

Eusebio di Cesarea (Cesarea 265-340), vescovo della sua città natia, padre della chiesa, stori-
co greco della chiesa (Historia ecclesiastica) e biografo di Costantino il Grande (Constantini
vita); rif. op. De sollemnitate paschali
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a) Soll.pasch., r. 87: Kuriakh;n hJmevran, lat. diem Dominicam (giorno del Signore, domenica)

Eutropio (Burdigala 320-390 dC), politico e storico pagano latino; rif. op. Breviarium histo-
riae Romanae

a) Brev., 8.6: Traianus, victa Dacia, ex toto orbe Romano infinitas eo copias hominum transtu-
lerat ad agros et urbes colendas (Traiano, vinta la Dacia, da tutto il mondo romano aveva tra-
sferito là enormi quantità di uomini per coltivare e campi e città). Così, Traiano, non volendo,
vi favorì la diffusione del mitraismo e le legioni danubiane dalla Germania portarono alla
Britannia tale culto nei centri militari e commerciali, fino a Londinium. 

Festo (Narbona? II-III sec. dC), grammatico latino; rif. op. De verborum significatu, conserva-
ta in un’epitome del monaco e scrittore longobardo Paolo Diacono, ed. Lindsay

a) Verb., p.173 Mull: Paulus (Diaconus) ex Festo: Nuscitiosum Ateius philologus ait appellari
solitum qui propter oculorum vitium parum videret. Opillus Aurelius nuscitiones esse caecitu-
dines nocturnas. Aulius Stilo qui olus videret vesperi quam meridie nec cognosceret nisi quod
usque ad oculos admovisset (Paolo Diacono da Festo: il filologo Ateio dice che era chiamato
di solito nuscizioso colui che per un difetto di vista vedeva poco. Opillio Aurelio dice che le
nuscizioni erano le cecità notturne. Aulio Stilone che vedeva di sera un cavolo che a mezzo-
giorno neppure riconosceva, se non l’avesse avvicinato fino agli occhi) 

b) Verb., 1, s.v.: Aurelia gens Sabina, appellata a Sole, sacrificare Soli solet (una popolazione
Sabina, chiamata Aurelia dal Sole, suole sacrificare al Sole) 

Filone (Alessandria, I sec. aC), detto giudeo, pensatore e poligrafo di formazione greco-giu-
daica; rif. op. De vita contemplativa

a) Cont., 2.12:  oiJ de; ejpi; qerapeivan ijovnteõ...ajllÆ uJpÆ e[rwtoõ aJrpasqevnteõ oujranivou, kaqav-
per oiJ bakceuovmenoi kai; korubantiw'nteõ ejnqousiavzousin, mevcriõ a]n to; poqouvmenon
i[dwsin (quelli che vanno al culto, ma rapiti dall’amore celeste, finchè non vedano l’oggetto del
desiderio, come i baccanti e coribanti sono ispirati dal dio) 

Firmico Materno (Siracusa 340-400), scrittore pagano latino neoplatonico ed astronomo, poi
si convertì al cristianesimo e fu apologeta; rif. op. De errore profanarum religionum

a) Err.prof., 4.1: Assiri…Iunonem sane, ne et huic deesset incestus, Iovis volunt ex sorore
coniugem factam (gli Assiri invero, vogliono che Giunone diventò moglie da sorella di Giove,
affinché non mancasse anche a lui un incesto)

b) Err.prof., 5.1: Persae et Magi omnes Jovem in duas dividunt potestates naturam eius ad
utriusque sexus transferentes…mulierem triformi vultu constituunt, monstruosis eam serpenti-
bus illigantes. (in nota: in eam ex mente Graecorum coaluerant Mylitta, Artemis et Pasiphone.
Nam de idolo tricipiti ad formam Hecates ficto non est quid cogitemus)...Ideo unam partem
capiti assignant, ut hominis iram quodammodo denotare videatur. Aliam in corde statuunt, ut
diversarum cogitationum varietatem, quas multiplici intentione concipimus, in modum sylva-
rum tenere videatur. Tertia pars constituitur in jecore, unde libido nascitur et voluptas. (tutti i
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Persiani ed i Magi dividono Giove in due poteri, trasferendo la sua natura all’uno ed all’altro
sesso…raffigurano la donna con volto triforme, legandolo con mostruosi serpenti. In essa, in
base alla mentalità dei Greci, avevano venerato Militta, Artemide, Pasifone. Infatti, dell’idolo
dalle tre teste immaginato all’aspetto di Ecate, non so che cosa potremmo pensare. Perciò, asse-
gnano una parte alla testa, affinché sembri indicare in un certo modo l’irascibilità dell’uomo.
Immaginano un’altra nel cuore, affinché sembri mantenere, alla maniera di argomenti sparsi,
una varietà di diversi pensieri, che concepiamo con molteplice applicazione. La terza parte è
fissata nel fegato, da cui nascono la concupiscenza e la voluttà) 

c) Err.prof., 5.2: hunc Mithram dicunt. Sacra vero eius in speluncis abditis tradunt, ut semper
obscuro tenebrarum squalore demersi gratiam splendidi ac sereni luminis non videant. O caeca

numinis consecratio! O nefariae legis fugienda commenta! In nota: Mithras vocabatur bou-
klovpoõ, v. Porfirio, Antr., 18.10; (dicono questo Mitra. Coltivano le sue cerimonie sacre in
nascoste spelonche, in modo che i fedeli immersi nel buio squallore delle tenebre non vedano
la grazia della splendida e serena luce. Che cieca consacrazione del nume! Che mezzucci da
evitare dell’infame legge! Mitra era chiamato ladro di buoi)

d) Err.prof., 8.1: Si, convocato omni genere humano, Sol, habita concione, loqueretur, despera-
tionem vestram hac forsitan oratione percuteret (se il Sole, convocato tutto il genere umano,
tenuta un’adunanza, dicesse che forse con questo discorso eliminerebbe la vostra disperazione)

e) Err.prof., 6.3: Cretenses, ut furentis tyranni saevitiam mitigarent, funeris festos dies statuunt
et annuum sacrum componunt...vivum laniant dentibus taurum (i Cretesi, per mitigare la cru-
deltà del tiranno [Dioniso-Libero], dichiarano festivi i giorni della morte ed istituiscono un
sacrificio annuale...sbranano con i denti un toro vivo)

f) Err.prof., 20.2: in mithriaco forte; in nota: ex mithriacis forte, cum Sol eo salutetur (per caso
in un mitreo; per caso dai frequentatori dei mitrei, quando era salutato là il Sole)

g) Err.prof., 21.3: in alio mithriaco, qeo;õ ejk pevtraõ, ubi multa congerit ex Sacris Scripturis de
Christo lapide..., lapis est Christus, qui fidei fundamenta sustentat (un dio nato da una pietra,
in un altro mitreo, dove raccoglie molti dati dalle sacre scritture su Cristo pietra..., la pietra è
Cristo, che regge i fondamenti della fede)

Gellio (Cartagine, II sec. dC), erudito latino amante dell’antichità, grazie al suo lungo soggior-
no ad Atene, raccolse diligentemente dati originali di vita, arte, personaggi del tempo in un’am-
pia enciclopedia; rif. op. Noctes Atticae

a) Att., 12.3.1: lictorem dicit a ligando appellatum esse, quod cum magistratus populi Romani
virgis quempiam verberari iussissent, crura eius et manus ligari vincirique a viatore solita sint
(dice che il littore fu chiamato dal verbo legare, perché i magistrati del popolo romano aveva-
no ordinato di percuotere uno con le verghe, di solito con le gambe e le mani legate e strette da
un aiutante)

Gerolamo (Stridone 347-Betlemme 420), scrittore erudito cristiano, dottore della chiesa, poi
santo; rif. op.: Epistulae ed Adversus Jovinianum
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a) Ep. 107 ad Laetam, 2: vester Graccus nonne specu Mithrae et omnia  portentosa simulacra,
quibus Corax Nymphus Miles Leo Perses Heliodromus Pater initiantur, subvertit fregit excus-
sit: et his quasi obsidibus ante praemissis, impetravit baptismum Christi? (il vostro Gracco
[prefetto di Roma nel 376] non è vero che abbattè, distrusse, incendiò la grotta di Mitra e tutti
i mostruosi simulacri, con i quali sono iniziati i fedeli, il corvo, il critto, il soldato, il leone, il
persiano, l’eliodromo e il padre, e non ottenne facendosi precedere da essi come ostaggi il bat-
tesimo di Cristo?)

b) Jovin., 1.7, nota 2: Mithram e lapide docent scriptores antiqui passim: qeo;õ ejk pevtraõ,
Justinus in dialogo cum Tryphone: illi qui Mitrae initia tradunt e petra eum natum esse memo-
rant (gli scrittori antichi qua e là dimostrano che Mitra nacque da una grotta: dio da pietra,
Giustino nel Dialogo con Trifone: quelli che tramandano l’origine di Mitra, ricordano che nac-
que da una pietra)

c) Jovin., 2.14: Eubulus quoque, qui historiam Mithrae multis voluminibus (videlicet perdutis)
explicuit, narrat apud Persas tria genera Magorum esse (anche Eubulo, che espose in molti
libri, evidentemente perduti, la storia di Mitra, narra che presso i Persiani c’erano tre classi di
Magi)  

Giuliano Apostata (Costantinopoli 331-Maranga 363), pensatore greco educato alla dottrina
cristiana, si convertì al paganesimo e professò la filosofia neoplatonica, poi imperatore roma-
no; rif. op. Inno ad Elio re

a) Hel.reg., 41b (testo non reperito; senso: se vi dicessi che noi adoriamo anche Mitra, parlerei
di costumi troppo recenti; si sofferma molto sulla centralità del Sole come l’Uno, il principio
del creato ed il sommo promotore del bene) 

Giustino Martire (Flavia Neapolis 100-Roma 165), scrittore e filosofo greco, convertitosi al
cristianesimo; rif. op. Apologia I e Dialogo con Trifone

a) Apol.I, 66.4.1: o{per kai; ejn toi'õ tou' Mivqra musthrivoiõ parevdwkan givgnesqai mimhsavme-
noi oiJ poneroi; daivmoneõ: o{ti ga;r a[rtoõ kai; pothvrion u{datoõ tivqetai ejn tai'õ tou' muoumevnou
teletai'õ  (i perversi demoni, avendo imitato ciò che anche nei misteri di Mitra consentirono di
diventare: poichè il pane e la bevanda d’acqua sono imbanditi nei misteri dell’iniziato)

b) Tryph., 70.1: o{tan de; oiJ, ta; tou' Mivqrou musthvria paradidovnteõ, levgwsin ejk pevtraõ gegenh'-
sqai aujtovn, kai; sphvlaion kalw'si to;n tovpon e[nqa muei'n tou;õ peiqomevnouõ aujtw'/ paradivdou-
sin, ejntau'qa tou;õ ta; Mivqra musthvria paradidovntaõ, ejn tovpw/ ejpikaloumevnw/ parÆ aujtoi'õ sph-
laivw/ uJpÆ aujtw'n, uJpo; tou' diabovlou ejnerghqh'nai, eijpei'n; ibid., 78.6 lat.: adjiciens Mithrae
mysteriorum antistites propter haec verba a diabolo impulsos esse, ut in loco qui apud eos spe-
lunca dicitur spelaeum, suos initiari ab ipso Mithra dicerent (quando coloro che affidano i miste-
ri di Mitra dicono che egli sia stato generato da una pietra e chiamano grotta il luogo, dove obbli-
gano a tacere quelli che gli obbediscono, allora quelli che affidano i misteri di Mitra, nel luogo
chiamato presso di loro grotta, erano posseduti dal diavolo, spinti da essi a dire; aggiungendo che
i sacerdoti dei misteri di Mitra, per effetto di tali parole, posseduti dal diavolo, erano spinti a dire
che, nel luogo chiamato antro presso di loro, i suoi seguaci sono iniziati da Mitra in persona)
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Gregorio Magno (Roma 540-604), teologo, papa, propulsore dell’istituzione benedettina, dife-
se l’Italia dalle devastazioni dei Longobardi e dagli scismi, rivelando l’abilità dottrinale e poli-
tica, tipica del primo pontefice medievale; rif. op. Registrum epistularum

a) Reg.ep., 11.76 [ad Mellitum abbatem]: fana idolorum destrui minime debeant, sed ipsa quae
in eis sunt idola destruantur… eadem bene constructa sunt, necesse est ut a cultu daemonum
in obsequium veri Dei debeant commutari. Et quia boves solent in sacrificio daemonum mul-
tos occidere, debet his etiam hac de re aliqua solemnitas immutari, ut die dedicationis natali-
bus sanctorum martyrum, quorum illic reliquiae ponuntur, tabernacula sibi circa easdem
ecclesias quae ex fanis commutata sunt (i templi degli idoli non dovrebbero essere distrutti, ma
gli stessi idoli che si trovano in essi…i medesimi sono stati ben costruiti, è necessario che si
debbano trasformare dal culto dei demoni nell’obbedienza del vero Dio. Perché sono soliti
uccidere molti buoi in sacrificio dei demoni, si deve trasformare anche in ciò qualche solen-
nità, come nel giorno della dedica ai natali dei santi martiri, dei quali là sono deposte le reli-
quie, i tabernacoli intorno alle medesime chiese che da templi pagani si trasformarono)

Gregorio Nazianzeno (Nazianzo 330-390), scrittore greco cristiano, poi padre della chiesa e
santo; rif. op. Orationes 

a) Orat., 4 [Contra Julianum imp.1], 592.7): Tau'ta ouj sevbeiõ, ajllÆ ajtimavzeiõ...ta;õ ejn Mivqrou
basavnouõ kai; kauvseiõ ejndivkouõ ta;õ mustikavõ (tu non rispetti questi riti, anzi disprezzi le legit-
time prove ed ustioni misteriche nei templi di Mitra)

b) Orat., 4 [Contra Julianum imp.1], 620.15: mignumevnhõ th'/ aijkiva/ th'õ u{brewõ, para; tw'n ajxivwõ
ejn Mivqrou tau'ta kolazomevnwn (mescolandosi l’arroganza all’oltraggio, da parte di quelli
puniti giustamente così nei templi di Mitra)

c) Orat., 39 [Ad sancta lumina], 336.20): To; fw'õ ejn th'/ skotiva/ faivnei, tw'/ bivw/ touvtw/ kai; tw'/
sarkivw/ kai; uJpo; th'õ skotivaõ diwvketai (la luce appare nell’ombra, con questa vita e carne, è
inseguita dall’ombra)  

d) Orat., 39 [Ad sancta lumina], 340.20): oujde; Mivqrou kovlasiõ e[ndikoõ, kata; tw'n muei'sqai
ta; toiau'ta ajnecomevnwn (né una punizione giusta di Mitra, secondo coloro che sono tenuti a
tacere queste cose)

Lampridio (di origine incerta, III-IV sec. dC), storico latino, uno degli Scriptores historiae
augustae; rif. op. Commodi vita ed Alexandri Severi vita

a) Comm., 9: debiles, in gigantum modum formavit, sagittis confecit…sacra Mithriaca omici-
dio vero polluit, cum illic ad speciem timoris vel dici vel fingi soleat (formò deboli alla manie-
ra dei giganti, li finì con le frecce…macchiò i sacrifici mitraici  con un vero omicidio, usando-
si lì o dirsi o inventarsi alla parvenza di paura)

b) Alex., 4: Gemmas de calciamentis et vestibus tulit, quibus usus erat Heliogabalus. Veste, ut
et pingitur, alba usus est nec aurata, paenulis togis communibus (portò dai calzari e vestiti
gemme, che usava Eliogabalo. Usò un vestito, come è dipinto, bianco, non dorato, e toghe
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comuni). Si allude all’uso tipico del culto solare, inculcatogli dal cugino Eliogabalo. 

Lattanzio  (Africa, 250-330), scrittore latino cristiano, a Nicomedia fu retore, acceso apologe-
ta e versatile scrittore; rif. op. In Statii Thebaida commentum 1.719-20

a) Theb.comm., originale non reperito, ma in Firmico Materno (Err.prof., 5, note), sui versi
1.719 seg., si legge: Luctatius [Lactantius, nda] ad Statii Thebaidos I.719-20: per taurum
Lunam a Mithra subactam intellegit. Erit vero potius symbolum tauri primigenio a venenatis
Ahrimanis creaturis necati, cuius semen a bonis Geniis Lunae servandum credebatur (intende
che Luna fu aggiogata da Mitra mediante un toro. Sarà piuttosto il simbolo del toro ucciso al
primigenio da creature avvelenate di Arimane, il cui seme era ritenuto dai buoni geni da con-
servare per Luna)

Leone Magno (Volterra 400-Roma 462), il papa che fermò gli Unni di Attila, che devastavano
l’Italia, riconfermò nel 460 la data della natività di Gesù (25 dicembre); rif. op. Sermones

a) Serm., 27.4: illa generatur impietas, ut sol a quibusdam insipientibus de locis eminentiori-
bus adoretur; nonnulla etiam Christiani adeo se religiose facere putant, ut priusquam ad Petri
apostoli basilicam, quae uni Deo vivo et vero est dedicata, superatis gradibus ascenditur con-
verso corpore ad nascentem se solem reflectant et curvatis cervicibus, in honorem se splendi-
di orbis inclinent. In nota: id partim ignorantiae vitio, partim paganitatis spiritu fiebat a non-
nullis Christianis (è generata quella empietà che il sole è adorato da alcuni stolti da luoghi più
elevati; anche i Cristiani pensano di compiere alcuni atti con religiosità che, prima di salire i
gradini alla basilica dell’apostolo Pietro, che è stata consacrata al solo Dio vivo e vero, col
corpo girato si rivolgono verso il sole nascente e con i colli voltati, si flettono in onore della
splendida sfera. Da alcuni Cristiani si faceva ciò in parte per colpa dell’ignoranza, in parte per
lo spirito della paganità)   

Livio (Padova 59 aC-17 dC), scrittore latino di età augustea, compose una grandiosa opera sto-
rica che celebrò superbamente la romanità; rif. op.  Ab Urbe condita libri

a) Lib., 37.58.4: in eo triumpho XLIX coronae translatae sunt (in quel trionfo furono traspor-
tate quarantanove corone d’oro); sintomatico il numero, multiplo di sette

b) Lib., 22.38.4: coniurabant sese fugae atque formidinis ergo non abituros neque ex ordine
recessuros nisi teli sumendi aut petendi et aut hostis feriendi, aut civis servandi causa (giura-
vano che non sarebbero fuggiti per paura nè si sarebbero staccati dalla fila, se non per prende-
re un’arma o per assalire o per ferire un nemico o per salvare un commilitone)

Luciano (Samosata 120-180), scrittore e pensatore ellenistico della seconda sofistica, origina-
rio della Commagene, fu bizzarro e fantasioso demolitore della civiltà greca; rif. op. Zeus tra-
gedo, Concilio degli dei, Menippo

a) Zeus trag., 8: hJ Bendi'õ de; aujth; kai; oJ   [Anoubiõ ejkeinosi; kai; parÆ aujto;n oJ   [Attiõ kai; oJ Mivqrhõ
kai; oJ Mh;n, o{loi oJlovcrusoi kai; barei'õ kai; polutivmhtoi (invece, Bendis stessa, Anubi, quello là
ed accanto a lui Attis, Mitra, Men, tutti d’oro, importanti e molto onorati)
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b) Deor.conc., 9: ÆAllÆ oJ ÒAtthõ ge, w\ Zeu', kai; oJ Koruvbaõ kai; oJ Sabavzioõ povqen hJmi'n ejpei-
sekuklhvqhsan ou|toi h] oJ Mivqrhõ ejkei'noõ oJ Mh'doõ oJ to;n kavndun kai; th;n tiavran, oujde;
eJllhnivzwn th'/ fwnh'/, w{ste oujdÆ, h]n propivh/ tiõ, xunivhsiÉ (ma Attis, o Zeus, Coribante e
Sabazio, da dove si sono rotolati costoro o Mitra il Medo, che porta il caftano e il turbante, che

non parla il greco con la voce, tanto che, se uno brinda con lui, neppure capisce?)

c) Menip., 6: ejlqw;n de; suggivgnomaiv tini tw'n Caldaivwn sofw/' ajndri; kai; qespesivw/ th;n
tevcnhn, poliw/' me;n th;n kovmhn, gevneion de; mavla semno;n kaqeimevnw/, tou[noma de; h\n aujtw/'
Miqtrobarzavnhõ (appena giunto, frequento un sapiente caldeo, prodigioso nella sua arte, dai
capelli canuti, dall’austera barba fluente, che aveva nome Mitrobarzane)

d) Menip., 6: e[doxen ejõ Babilw'na ejlqovnta dehqh'naiv tineõ tw'n mavgwn Zwroavstrou maqhtw'n,
h[kouon de; aujtou;õ teletai'õ tisin ajnoivgein tou' {Aidou ta;õ  puvlaõ kai; ojpivsw au\qiõ ajnapevm-
pein (decisi di andare a Babilonia e di chiedere ad alcuni discepoli di Zoroastro; ascoltavo da
lui che, con incantesimi, aprivano le porte dell’Ade e che vi facevano scendere e poi risalire
sulla terra)

Macrobio (Africa, IV-V sec. dC), erudito, scrittore e pensatore eclettico latino, di tendenza
neoplatonica; rif. op. Saturnalia e Commentarium ad Somnium Scipionis

a) Sat., 1.17 (testo non reperito; il primo libro è dedicato alla prima giornata del dialogo, che
si svolge ad Avieno tra Vettio Agorio Pretestato ed altri personaggi. Il dibattito si prolunga su
tutte le divinità pagane, tra cui in particolare il Sole; il toro è collegato con la religione solare
ed, in generale, il legame è stabilito tra divinità ed animali. Inoltre, Zeus è assimilato con Sole.

b) Comm.Somn., 12: in Saturni et ratiocinationem et intelligentiam, in Iovis vim agendi, in
Martis animositatis ardorem, in Solis sentiendi opinandique naturam, desiderii motum in
Veneris, pronuntiandi et interpretandi quae et quod sentiat in orbe Mercurii, naturam et plan-
tandi et augendi corpora ingressu globi Lunae exercet ad haec terrena corpora anima ipsa
deducitur et ideo mori creditur sperma in caducam regionem et sedem mortalitatis includitur
(per il ragionamento di Saturno, per la forza di agire di Giove, per l’ardore di Sole, per l’im-
pulso del desiderio di Venere, di pronunciare e di interpretare quali cose e che cosa avverte nel
cielo di Mercurio, esercita la natura di piantare e di sviluppare i corpi all’ingresso delle sfere
di Luna l’anima stessa è attratta a questi corpi terreni e perciò si crede che muoia lo sperma è
chiuso in una regione caduca ed in una sede di mortalità) 

Manilio (I sec. dC) poeta latino di origine incerta, forse italica, vissuto sotto Tiberio;  rif. op.
Astronomica 

a) Astron., 2.441: Iuppiter, et cum matre deum regis ipse leonem (Giove, tu stesso con la madre
degli dei governi il cielo del leone)

b) Astron., 4.217: scorpios armata violenta cuspide cauda (lo scorpione con la coda armata di
una punta aguzza)

c) Astron., 4.707: scorpios inguine gaudet (lo scorpione gioisce dell’inguine)
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Marco Aurelio (Roma 121-Vindobona 180), imperatore romano, autore di un’opera, nella
quale espose la sua filosofia stoica, concependo una sorta di teosofia; rif. op. Ricordi

a) Ric., 6.43: Mhvti oJ  {Hlioõ ta; tou' ïUetivou ajxioi' poiei'n; (Sole pretenderebbe forse di fare la
parte del dio della pioggia?) 

Minucio Felice (Cirta-Roma, II-III sec.), avvocato pagano latino, si convertì al cristianesimo,
divenendone apologeta; rif. op. Octavius

a) Oct., 32: Deus longe est, quum omnia coelestia terrenaque et quae extra istam orbis provin-
ciam sunt, Deo cognita, plena sunt. In sole adeo rursus intende: coelo adfixus, sed terris omni-
bus sparsus est. Quanto magis Deus, a quo nullum potest esse secretum, tenebris interest et
cogitationibus nostris quasi alteris tenebris…(Dio è lontano, quando tutte le cose celesti e ter-
rene e quelle che stanno al di fuori di questa provincia del mondo, conosciute a Dio, sono piene.
Rivolgiti di nuovo al sole: fisso al cielo, ma sparso in tutte le terre. Quanto più, dal quale nulla
può essere separato, sta tra le tenebre e nei pensieri nostri come altre tenebre) 

Nonno di Panopoli (Panopoli IV-V sec. dC), poeta epico tardo alessandrino, trattò la materia
mitologica classica con gusto discutibile; in età avanzata si convertì al cristianesimo; rif. op.
Dionysiaca

a) Dionys., 21.250: duveo Bavktrion ou\daõ, o{ph/ qeo;õ e[pleto Mivqrhõ, ÆAssuvrioõ Faevqwn  ejni;;
Persivdvi (inoltrati nella terra Battriana, dove c’era il dio Mitra, l’assiro Fetonte in Persia)   

b) Dionys., 40.365: ei[te Savrapiõ e[fuõ, Aijguvptioõ ajnnevfeloõ Zeuvõ, ei[te su; Mivqrhõ, ÆHevlioõ
Babulw'noõ, ejn ïEllavdi Delfo;õ ÆApovllwn (sia nascesti Serapide, Zeus egizio senza nuvole,  sia
tu Mitra, Elio di Babilonia, Apollo Delfo in Ellade)  

Omero, il primo ed il più importante poeta epico greco, ritenuto nell’antichità classica autore
dei poemi Iliade ed Odissea; però, messa in discussione la sua esistenza, dopo una serie inter-
minabile di studi, svoltisi dall’età alessandrina fino ad oggi, i poemi sono considerati il risul-
tato della tradizione aedica (teoria aurale); rif. op. Iliade ed Odissea

a) Iliad., 21.30: dh'se dÆ ojpivssw cei'raõ eju�tmhvtoisin iJma'si  (legò dietro le braccia con robu-
ste cinghie)

b) Odiss., 13.96~112: tivõ ejsti limhvn...aujta;r ejpi; krato;õ limevnoõ tanuvfulloõ ejlaivh, ajgcovqi dÆ
aujth'õ a[ntron ejphvraton hjeroeidevõ, iJro;n numfavwn ai} nhi>avdeõ kalevontai. ejn de; krhth'revõ te
kai; ajmfiforh'eõ e[asi lavi>noi: e[nqa dÆ e[peita tiqaibwvssousi mevlissai...nuvmfai favreÆ
uJfaivnousi aJlipovrfura... duvw de; oiJ quvrai eijsivn, aiJ me;n pro;õ Borevao kataibatai; ajnqrwvpoi-
sin, aiJ de; pro;õ Novtou eijsi; qewvterai: oujde; ti keivnh/,/ a[ndreõ ejsevrcontai, ajllÆ ajqanavtwn
oJdovõ ejstin (c’è un porto…alla punta del porto c’è un frondoso ulivo e lì vicino un antro ama-
bile, ombroso, sacro alle ninfe che si chiamano Naiadi. Dentro, stanno anfore e crateri di pie-
tra; lì poi api fanno il miele…ninfe tessono manti di porpora…lì sono due porte una da Borea,
accessibile agli uomini, l’altra invece da Noto, riservata agli dei: per essa gli uomini non entra-
no, è una via degli immortali) 
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Origene (Alessandria 185-Tiro 254), teologo e scrittore cristiano greco, uno dei più illustri
biblisti dell’antichità; rif. op. Contra Celsum

a) Cels., 1.40.10: nuni; de; meta; th;n ejk parqevnou gevnesin oJ pavntÆ eijdevnai ejpaggellovmeno"
Kevlsoõ ta; hJmevtera kathgorei' tou' para; tw'/ baptivsmati fanevntoõ aJgivou pneuvmatoõ ejn ei[dei
peristera'õ  (ora dopo la nascita da vergine, colui che dichiara di conoscere tutte le nostre cose,
Celso critica lo spirito santo apparso al battesimo in sembianze di colomba) 

b) Cels., 6.21.1: ïEpta; de; oujranou;õ h] o{lwõ periwrismevnon ajriqmo;n aujtw'n aiJ ferovmenai ejn
tai'õ ejkklhsivaiõ tou' qeou' oujk ajpaggevllousin grafaiv, ajllÆ oujranouvõ, ei[te ta;õ sfaivraõ tw'n
parÆ   {Ellhsi legomevnwn planhvtwn, ei[te kai; a[llo ti ajporrhtovteron ejoivkasi didavskein oiJ
lovgoi (le scritture tramandate nelle chiese del dio non riportano sette cieli né tanto meno un
numero determinato di essi, ma i racconti sembrano indicare i cieli, sia le sfere dei pianeti così
detti presso i Greci, sia un’altra essenza più sconosciuta)

c) Cels., 6.22.40: AllÆ eij a[kairon aujtw'/ e[doxen ejkeivnwn ti parabalei'n wJõ mhdamw'õ sumbal-
lovmenon eijõ th;n   jIoudaivwn h] Cristianw'n kathgorivan, pw'õ oujci; to; aujto; a[kairon kai; ejpi; th'õ
ejkqevsewõ tw'n Miqrai�kw'n aujtw/' ejfaivneto  (ma se gli sembrò inopportuno paragonare qualcuna
di quelle cose che per nulla confrontando all’accusa dei Giudei e dei Cristiani, come non gli sem-
brava la stessa cosa inopportuna nella spiegazione dei misteri di Mitra)  

Ovidio (Sulmona 43 aC-Tomi 17 dC), poeta latino, fecondo ed immaginifico, di tendenza
decadente ante litteram; rif. op. Metamorfosi 

a) Met., 3.562 seg.: ite citi ducemque adtrahite huc vinctum (venite svelti e trascinate qui il
duce legato)

b) Met., 3.696 seg.: Protinus abstractus solidis Tyrrenus Acetes / clauditur in tectis; et dum cru-
delia iussae / instrumenta necis ferrumque ignesque parantur / sponte sua patuisse fores
lapsasque lacertis / sponte sua fama est nullo solvente catenas (subito Acete tirreno rapito con
furia è chiuso in prigione; mentre i crudeli strumenti dell’ordinata uccisione, il ferro e il rogo
si preparano, è fama che si siano aperte da sé le porte e che, non sciogliendole alcuno, da sole
le catene siano scivolate giù dalle sue braccia)

c) Met., 3.265: Iuno…si sum regina, Iovisque / soror et coniunx, certe soror (io Giunone se
sono regina, sorella e moglie di Giove, certamente sorella)

Paolo (Tarso 10-Roma 67 dC), dopo la conversione, fu scrittore greco, apostolo, martire e poi
santo; le sue 14 lettere dottrinarie ai popoli sono inserite nel Nuovo Testamento. Rif. op. Ad
Corinthios e Ad Romanos

a) Cor., 16.20: ÆAspavzontai uJma'õ oiJ ajdelfoi; pavnteõ. ÆAspavsasqe ajllhvlouõ ejn filhvmati
aJgivw// (tutti i fratelli si abbracciano; abbracciatevi tra di voi nel santo amore)

b) Rom., 16.16: ajspavsasqe ajllhvlouõ ejn filhvmati aJgivw/. ÆAspavzontai uJma'õ aiJ ejkklhsivai
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pa'sai tou' Cristou' (abbracciatevi tra di voi nel santo amore; tutte le chiese di Cristo si abbrac-
ciano)

Platone (Atene 428-347 aC), discepolo di Socrate, fu il primo grande filosofo greco, fondò
l’Accademia, autore di dialoghi e lettere; rif. op. Fedro, Timeo, Repubblica, Fedone, Simposio

a) Phaedr., 246-248: »hJ yuch;¼ ejoikevtw dh; sumfuvtw/ dunavmei uJpoptevrou zeuvgouõ kai;
hJniovcou...trich'/ dieivlomen yuch;n eJkavsthn, iJppomovrfw me;n duvo tine; ei\dh, hJniociko;n de;
ei\doõ trivton...tw'n i{ppwn oJ me;n ajgaqovõ, oJ de; ou[ (si raffiguri l’anima ad una potenza innata di
una biga e di un auriga…distinguemmo ogni anima in tre parti, due dall’aspetto di cavalli, il
terzo dall’aspetto di un auriga…dei cavalli uno è buono, l’altro no)

b) Phaedr., 245c: Yuch; pa'sa ajqavnatoõ (ogni anima è immortale) 

c) Tim., 28c: poihth;n kai; patevra tou'de tou' panto;õ euJrei'n...ajduvnaton  (non è possibile tro-
vare l’artefice e padre di tutto)

d) Tim., 37d-c: tou'ton o}n dh; crovnon wjnomavkamen. ïHmevraõ kai; nuvktaõ kai; mh'naõ kai; ejniau-
touvõ, oujk o[ntaõ pri;n oujrano;n gevnesqai (quello che abbiamo chiamato tempo; giorni e notti e
mesi ed anni, che non esistevano prima che nascesse il cielo)

e) Tim., 29e: levgwmen diÆ h{ntina aijtivan gevnesin kai; to; pa'n tovde oJ sunista;õ sunevsthsen
(diciamo per quale motivo l’artefice fece la generazione e tutto questo universo) 

f) Rep., 514-515a: ijde; ajnqrwvpouõ oi|on ejn katageivw/ oijkhvsei sphlaiwvdei, ajnapeptamevnhn
pro;õ to; fw'õ th;n ei[sodon ejcouvsh/ makra;n para; pa'n to; sphvlaion, ejn tauvth/ ejk paivdwn o[ntaõ
ejn desmoi'õ…Skovpei dh;...aujtw'n luvsin kai; i[asin tw'n desmw'n kai; th'õ ajfrosuvnhõ, oi{a tiõ a]n
ei[h, eij fuvsei toiavde sumbaivnoi aujtoi'õ: ojpovte tiõ luqeivh kai; ajnagkavzoito ejxaivfnhõ ajnivsta-
sqai...kai; pro;õ to; fw'õ ajnablevpein (ecco uomini in un’abitazione sotterranea a forma di caver-
na, che ha l’ampio ingresso verso la luce lungo tutta la caverna, stando in essa da bambini in
catene; vedi la loro liberazione e la guarigione dalle catene e dall’incoscienza, come uno sareb-
be, se capitasse per natura ciò: quando uno si liberasse e si costringesse ad alzarsi all’improv-
viso e a vedere verso la luce) 

g) Symp., 211c: tou'to ga;r ejsti to; ejpi; ta; ejrwtika; ijevnai h] uJpÆ a[llou a[gesqai, ajrcovmenon
ajpo; tw'nde tw'n kalw'n ejkeivnou e{neka tou' kalou' ajei; ejpanievnai, w{sper ejpanabasmoi'õ crwv-
menon,...ejpi; pavnta ta; kala; swvmata...ejpi; ta; kala; ejpithdeuvmata...ejpi; ta; kala;
maqhvmata...ejpÆ ejkei'no to; mavqhma teleuth'sai...kai; gnw'/ aujto; teleutw'n o} e[sti kalovn (que-
sto è il modo giusto di andare da sé o essere condotto da un altro nelle questioni d’amore,
cominciando dalle bellezze di questo mondo, salire sempre in alto, come usando gradini…a
tutti i bei corpi ed alle belle occupazioni, alle belle discipline, alla fine a quella disciplina e
conosca il bello) 

h) Phaed., 86c: yuch;n...ou\san qeiotavthn (l’anima che è divinissima)
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Plinio il Giovane (Como 62-112), oratore e letterato latino, governatore della Bitinia: rif. op.
Epistulae

a) Ep. 1.10 [ad Atrium Clementem]: Vitae sanctitas summa, comitas par. Insectatur vitia non
homines, nec castigat errantes, sed emendat…Ille me consolatur: affirmat etiam esse hanc phi-
losophiae, et quidem pulcherrimam partem, agere negotium publicum, cognoscere, judicare,
promere et exercere justitiam, quaeque ipsi doceant, in usu habere. (somma santità di vita, vita
affabilità; rimprovera i vizi, non gli uomini, né castiga chi sbaglia, ma lo corregge; egli mi con-
sola: afferma anche che questa parte, certamente la più bella, della filosofia, trattare un affare
pubblico, conoscere, giudicare…esercitare la giustizia e mettere in pratica i precetti che essi
insegnano). Descrisse così il filosofo Eufrate, conosciuto in Siria, che discettava in modo sot-
tile ed abbellito.

b) Ep., 10.97 [ad Traianum]: Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et immodicam.
(ho trovato null’altro che una perversa e smisurata superstizione). Si riferiva al cristianesimo,
colà diffuso, lettera rif. anno 112 dC.

Plinio il Vecchio (Como 23-Stabia 79 dC), scrittore latino, erudito appassionato, raccolse dati
relativi a tutti i campi della conoscenza in una monumentale enciclopedia; op. rif. Naturalis
historia

a) N.H., 24.29: addito melle (aggiunto il miele)

b) N.H., 30.6: Magos secum adduxerat, magicis cenis eum initiaverat (aveva portato con sé i
magi, lo aveva iniziato alle cene magiche)

c) N.H., 37.10: Mitrax e Persis venit et Rubri maris montibus, multicolor ac contra solem varie
rifulgens (Mitrace venne dalla Persia e dai monti del Mar Rosso, multicolore e variamente riful-
gente di fronte al sole) 

Plutarco (Cheronea 56-125 dC), biografo e poligrafo di età greco-romana: la prima testimo-
nianza si riferisce al III sec. aC; rif. op. Vite parallele, Moralia, De fluviis (ritenuta spuria) 

a) Alex., 30.8: ei\pe moi sebovmenoõ Mivqrou fw'õ mevga (parlami, venerando la grande luce di
Mitra) 

b) Pomp., 24.5: teletavõ tinaõ ajporrhvtouõ ejtevloun w|n hJ tou' Mivqrou kai; mevcri deu'ro diaswv-
zetai, katadecqei'sa prw'ton uJpÆ ejkeivnwn (celebravano cerimonie segrete, delle quali quella
di Mitra è ancora conservata istituita per la prima volta da quelli) 

c) Artax., 4.5: nh; to;n Mivqran, ei\pe oJ ajnhvr (per Mitra, disse l’uomo) 

d) Isid., 369 E: Mivqrhn Pevrsai to;n mesivthn ojnomavzousin (i Persiani chiamano Mitra l’inter-
mediario) 

e) Syll., 5.4: Caldai'oõ, eijõ to; tou' Suvlla provswpon ajpidw;n kai; tai'õ kinhvsesi th'õ dianoivaõ
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kai; tou' swvmatoõ ouj parevrgwõ ejpisthvsaõ, ajlla; pro;õ ta;õ th'õ tevcnhõ uJpoqevseiõ th;n fuvsin ejpi-
skeyavmenoõ, eijpei'n wJõ ajnagkai'on ei[h tou'ton to;n a[ndra mevgiston genevsqai (un indovino
caldeo, osservato il volto di Silla ed esaminati con attenzione i moti della mente e del corpo e
studiata la sua indole, proclamò che quell’uomo un giorno sarebbe divenuto grandissimo). Silla
e i soldati romani, che soggiornavano presso l’Eufrate per le guerre contro Mitridate, per la
prima volta in Oriente ebbero nozione dell’idea della sacralità del sovrano.

f) Fluv., 24.4: Paravkeitai...o[roõ Divorfon...peri; ou| fevretai iJstoriva toiauvth. Mivqraõ uiJo;n
e[cein boulovmenoõ kai; to; tw'n gunaikw'n gevnoõ misw'n pevtra/ tini; prosexevqoren. ÒEgkuoõ de;
oJ livqoõ genovmenoõ meta; tou;õ wJrismevnouõ crovnouõ ajnevdwke nevon tou[noma Divorfon: o}õ ajkmav-
saõ eijõ a{millan ajreth'õ to;n  [Arh prokalesavmenoõ ajnh/revqh: ou|toõ o[roõ metemorfwvqh (si
trova vicino il monte Diorfo, sul quale si tramanda questo racconto: Mitra, volendo un figlio ed
odiando il genere femminile, si accoppiò con una pietra. La pietra, diventata gravida, dopo i
tempi stabiliti diede alla luce un figlio di nome Diorfo; egli, cresciuto, avendo sfidato in una
gara di valore Ares, fu ucciso; egli si trasformò in un monte)

Porfirio (Tiro 233-Roma 305), biografo ed editore di Plotino, scrittore ellenistico pagano; rif.
op. De antro nympharum (a commento di Odissea XIII.102) e De abstinentia

a) Antr.nymph., 4.6: tou' pavntwn poihtou' kai; patro;õ Mivqrou eijkovna fevrontoõ aujtw/' tou' sph-
laivou tou' kovsmou, o}n Mivqraõ ejdhmiouvrghse (portando Mitra creatore e padre di tutto un’
immagine dell’antro dell’universo che egli costruì)

b) Antr.nymph., 7.1 seg.: kovsmou suvmbolon to; a[ntron ejpoiou'nto (consideravano l’antro un
simbolo del cosmo). Porfirio stabiliva una corrispondenza tra dei e pianeti: Selene/Luna,
Ares/Marte, Ermes/Mercurio, Zeus/Giove, Afrodite/Venere, Crono/Saturno, Elio/Sole.

c) Antr.nymph., 15.9: toi'õ muoumevnoiõ eijõ ta;õ cei'raõ ajnqÆ u{datoõ mevli nivyasqai (agli iniziati
era possibile lavarsi le mani col miele al posto dell’acqua)

d) Antr.nymph., 16.1: o{tan de; tw/' Pevrsh/ prosavgwsi mevli wJõ fuvlaki karpw'n (quando al
Persiano portano miele come al custode dei frutti)

e) Antr.nymph., 17.1: kaqw;õ para; tw'/ Mivqra/ oJ krath;r ajnti; th'õ phgh'õ tevtaktai (come presso
Mitra il cratere è stato collocato al posto della sorgente)

f) Antr.nymph., 20.1: pantacou' dÆ o{pou to;n Mivqran e[gnwsan dia; sphlaivou to;n qeo;n
iJleoumevnwn (dovunque dove conobbero Mitra mediante l’antro di quelli che venerano il dio)

g) Antr.nymph., 24.10: Tw'/ me;n Mivqra/ oijkeivan kaqevdran th;n kata; ta;õ ijshmerivaõ
uJpevtaxan...dhmiourgo;õ de; w]n oJ Mivqraõ kai; genevsewõ despovthõ, ejn dexia'/ me;n e[cwn ta;
bovreia, ejn ajristera'/ de; ta; novtia (a Mitra ordinarono una propria cattedra, essendo Mitra
demiurgo e signore della nascita, avendo nella destra il settentrione, nella sinistra il meridione) 

h) Abstin., 2.56: fhsi; Pavllaõ oJ ta; peri; tw'n tou' Mivqra sunagagw;n musthrivwn ejfÆ
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ÆAdrianou' aujtokravtoroõ (dice Pallante che aveva raccolto i dati circa i misteri di Mitra sotto
l’imperatore Adriano)

i) Abstin., 4.16: wJõ fhsi;n Eu[boloõ oJ th;n peri; tou' Mivqra iJstorivan ejn polloi'õ  biblivoi" ajna-
gravyaõ...peri; tou' Mivqra th;n koinh;n fora;n oi[esqai, wJõ pro;õ th;n tou' zwdiakou' kuvklon ajpo-
teivnein (come dice Eubulo che aveva scritto la storia di Mitra in molti libri…credere su Mitra
il comune tributo, come stendere il ciclo dello Zodiaco) 

Prudenzio (Spagna 348-Roma 408), autore latino cristiano, scrisse opere didascaliche e poeti-
che; rif. op. Cathemerinon liber, Contra Symmachum, Peristephanon liber

a) Cath., 5 [De novo lumine], v.127-36: Illa nocte sacer qua rediit Deus / stagnis ad superos
ex Acheronticis, / non sicut tenebras de face fulgida / surgens oceano lucifer imbuit / sed terris
Domini de cruce tristibus / maior sole novum restituens diem. / Marcent suppliciis tartara miti-
bus, exsultatque sui carceris otio / umbrarum populus liber ab ignibus / nec fervent solito flu-
mina sulphure (in quella notte in cui ritornò Dio santo ai superi dalle paludi dell’Acheronte,
non come sorgendo dalla face fulgida lucifero immerse le tenebre nell’oceano, ma sulle terre
tristi della croce del Signore più grande del sole, restituendo il nuovo giorno. Marciscono i
fiumi tartarei per i supplizi ed esulta per l’ozio del suo carcere delle tenebre il popolo libero
dai fuochi, né bollono i fiumi del solito zolfo)  

b) Symm., 1.562: quid percurram carmine Gracchos…simulacra deum iussisse revelli? (perché
dovrei ricordare con una poesia che i Gracchi ordinarono di distruggere i simulacri degli dei?)

c) Peristeph., 10 [Passio S.Romani m.] v. 1011~60: Summus sacerdos nempe sub terram scro-
be / acta in profundum consecrandus mergitur / mire infulatus, festa vittis tempora / nectens,
corona tum repexus aurea / cinctu gabino sericam fultus togam / tabulis superne strata texunt
pulpita / rimosa rari pegmatis compagibus: / scindunt subinde vel terebrant aream. / Huc tau-
rus ingens / impeditus cornibus deducitur / hic, ut statuta est, immolanda belua / pectus sacra-
to dividunt venabulo / eructat amplum volnus undam sanguinis ferventis / illapsus imber tur-
bidum rorem pluit / defossus intus quem sacerdos excipit / guttas ad omnes turpe subjectans
caput / et veste et putrefactus corpore. / Quin os supinat obvias offert genas / supponit aures
labra nares objcit, / oculos et ipsos perluit liquoribus: / nec jam palato parcit et linguam rigat,
/ donec cruorem totus atrum combibat / et foedis latentem sub cavernis laverint. (la consacra-
zione del sommo sacerdote [di Mitra, nda] avveniva in questo modo: scavata una fossa nel ter-
reno, in essa scende il sacerdote, vestito di una toga di seta e portando le sacre bende ed una
corona d’oro; al di sopra della fossa, già era stato costruito un palco con tavole; un enorme toro
legato è trascinato per le corna, per essere sacrificato; gli squarciano il petto con un coltello e
dalla ferita sgorga un fiotto di sangue caldo che, colando per le fessure, inonda il sacerdote,
insozzandone di putredine i vestiti, il volto, gli occhi, le narici, le labbra e la lingua, in modo
che assorba tutto quel nerastro e torbido sangue, finchè non lo lavano immerso nell’immonda
caverna)  

Rufino (Aquileia 345-410), scrittore latino cristiano, autore di varie opere; rif. op. Historia
ecclesiastica, la traduzione in latino di un’opera analoga, composta in greco dal padre della
Chiesa Eusebio Alessandrino, del periodo ellenistico romano
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a) Hist.eccl., 2.22: reperta sunt antra quaedam latentia et terrae defossa, latrociniis et sceleri-
bus magis quam caerimoniis apta (furono trovati alcuni antri nascosti e scavati nella terra, adat-
ti più ai latronicii ed alle scelleratezze che a cerimonie religiose)

Senofonte (Atene 430-Corinto 340), storico e poligrafo greco; rif. op. Ciropedia, Economico,
Elleniche

a) Cyrop., 7.5.53: ma; to;n Mivqrhn (per Mitra). Nota di A.Tummolo, De Xenophontis Cyropaedia,
Napoli 1870: est ius iurandum per Solem; nam Sol a Persis dicitur Mivqrhõ (è il giuramento per
il Sole; infatti, dai Persiani il Sole è detto Mitra)

b) Oecon., 4.24: o[mnumi to;n Mivqrhn (giuro per Mitra)

c) Hell., 2.1.8: Ku'roõ ajpevkteinen Miqrai'on (Ciro uccise Mitreo, nome di persona)

d) Cyrop., 8.3.24: ÆEpei; de; ajfivkonto pro;õ ta; temevnh, e[qusan tw'/ Dii; kai; wJlokauvthsan tou;õ
tauvrouõ, e[peita tw'/ ïHlivw/ kai; tou;õ i{ppouõ (Quando giunsero ai recinti sacri, sacrificarono a
Zeus ed offrirono in olocausto i tori, poi al Sole anche i cavalli)

Socrate Scolastico (Costantinopoli IV-V sec. dC), procuratore legale, ricercatore e storico
greco, continuò la Storia ecclesiatica di Eusebio di Cesarea; rif. op. Historia ecclesiastica

a) Eccl., 3.2: (ad Alessandria) tovpoõ h\n, ejn w|/ oiJ ÓEllhneõ to; palaio;n tw/' Mivqra/ teleta;õ
poiou'nteõ, ajnqrwvpouõ katevquon...h\n kraniva ajnqrwvpwn pollav, nevwn kai; palaiw'n...OiJ
Cristianoiv, tau'ta euJrovnteõ ejn tw'/ ajduvtw/ tou' Miqreivou, spoudh;n e[qento pa'sin ejn tw'/
fanerw'/ gevlwta dei'xai ta; ïEllhvnwn musthvria... jAlla; kai; fivloõ fivlon e[plhxe, kai; ajdelfo;õ
ajdelfo;n kai; gonei'õ kai; pai'daõ, kai; ajllhvlwn pro;õ fovnon w{rmhsan. Dio; kai; oiJ Cristianoi;
tou' ejkkaqaivrein to; Miqrei'on ejpauvsanto. In nota: Mitra a Persis dicitur Sol; Plutarchus (cfr.
De Iside et Osiride)…idem et Zoroastrem sensisse qui ejkavlei to;n me;n (scil. bonum genium)
ÆWromavsdhn, to;n de; (scil. malum genium) ÆAreimavnion, mevson de; ajmfoi'n to;n Mivqran ei\nai.
Dio; kai; Mivqran oiJ Pevrsai to;n mesivthn ojnomavzousin. (c’era un luogo nel quale i Greci anti-
camente celebrando i misteri di Mitra sacrificavano gli uomini; c’erano molti teschi di uomini,
giovani e vecchi. I cristiani, avendo trovato queste cose all’ingresso del mitreo, l’amico colpì
l’amico e il fratello colpì il fratello, i genitori i figli e mossero all’uccisione reciproca. Perciò i
cristiani smisero di purificare il mitreo. Dai Persiani Mitra è detto sole; Plutarco dice che pensò
la stessa cosa Zoroastro, che chiamava l’uno - genio buono - Oromasde, l’altro - genio cattivo
- Arimane, mediano tra entrambi Mitra. Perciò i Persiani chiamano Mitra l’intermediario)  

Stazio (Napoli 42-95), poeta latino erudito ed elegante; rif. op. Tebaide, pubblicata verso il 90
dC, ai tempi di Domiziano 

a) Theb., 1.716-20: Phoebe parens, adsis, seu te roseum Titona vocari / gentis Achaemeniae
ritu, seu praestat Osirin / frugiferum, seu Persei sub rupibus antri / indignata sequi torquen-
tem cornua Mithram (padre Febo, assistimi, sia che è meglio essere chiamato tu roseo Titone,
secondo il costume del popolo achemenico, sia il fruttuoso Osiride, sia sotto le rupi dell’antro
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di Perseo seguire Mitra che torce le corna sdegnate)  

Strabone (Amasia 60 aC-20 dC), storico e geografo greco di età augustea; rif. op. Geografia

a) Geogr., 11.14.9: oJ satravphõ th'õ ÆArmenivaõ tw'/ Pevrsh/ katÆ e[toõ dismurivouõ pwvlouõ toi'õ
Mitrakivnoiõ e[pempon (il satrapo dell’Armenia a Perse mandava ogni anno duemila puledri ai
Mitracini)

b) Geogr., 13.1.66: aijtivan ei\ce Miqridatismou' (aveva responsabilità di Mitridatismo)

c) Geogr., 15.3.13: timw'si h{lion, o}n kalou'si Mivqrhn (i Persiani onorano il sole, che chiama-
no Mitra)

d) Geogr., 15.3.14: (in Cappadocia i Magi sacrificano) rJavbdwn murikivnwn leptw'n devsmhn
katevconteõ (avendo un fascio di sottili verghe di tamerice) 

Suda. Fu così designato dal grammatico e retore bizantino Eustazio di Tessalonica (sec.XII),
autore del più vasto e preciso lessico medievale, opera monumentale di carattere enciclopedi-
co; rif. op. Lexicon 

a) m1045, s.v. Mivqra: Mivqran nomivzousin ei\nai oiJ Pevrsai to;n h{lion kai; touvtw/ quvousin
polla;õ qusivaõ  (i Persiani pensano che Mitra sia il sole e gli facevano molti sacrifici) 

Svetonio (Ostia 70-Roma 140) biografo latino, la sua testimonianza si riferisce al 66 dC, epoca
di Nerone; rif. op. Vita dei Cesari

a) Ner., 13.20: Tiridatis in urbem introitum retulerim. Quem Armeniae regem produxit (Nero)
osculatus est, dein precanti, tiara deducta, diadema imposuit. (vorrei riferire l’ingresso di
Tiridate nella città; Nerone fece entrare quel re, lo baciò e poi a lui che pregava, tolta la tiara,
gli impose la corona)

Tacito (Terni 54-Roma 120), scrittore latino, autore di superbe opere di retorica, etnografia e
storia; rif. op. Annales

a) Ann., 15.29: progressus Tiridates, caesis ex more victimis, sublatum capiti diadema imaginis
(Neronis) subiecit, magnis apud cunctos animorum motibus. (Tiridate fattosi avanti uccise vit-
time, secondo il suo costume, toltasi la corona dalla testa, la depose davanti all’immagine di
Nerone, tra la grande commozione generale). Si parla dell’arrivo di Tiridate, re dell’Armenia,
a Roma nel 63, per rendere omaggio a Nerone e per ottenerne l’atto formale dello status di vas-
sallo.

Tertulliano (Cartagine 155-222), convertitosi al cristianesimo, fu il primo apologeta latino e
scrisse robuste opere polemiche, dottrinarie ed etiche; rif. op. De corona, Adversum
Marcionem, De baptismo, De praescritione haereticorum, De idolatria, Apologeticum

a) Cor., 15.3: Erubescite, commilitones eius, non ab ipso iudicandi, sed ab aliquo Mithrae mili-
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te. Qui cum initiatur in spelaeo, in castris vere tenebrarum, coronam interposito gladio sibi
oblatam quasi mimum martyrii, dehinc capiti suo accommodatam, monetur obvia manu a capi-
te pellere et in humerum transferre, dicens Mithram esse coronam suam (arrossite, suoi com-
militoni, da giudicare non da lui stesso, ma da qualche soldato di Mitra. Colui che è stato ini-
ziato in una grotta, proprio un accampamento delle tenebre, gli è offerta una corona sulla punta
di una spada, come un’imitazione del martirio, dopo che la corona è posta sulla sua testa, egli
è invitato a togliersela dalla testa con gesto spontaneo ed a spostarla sulla spalla, dicendo che
Mitra è la sua corona)

b) Cor., 15.4: statimque creditur Mithrae miles, si deiecerit coronam, si eam in deo suo esse
dixerit. Agnoscamus ingenia diaboli, idcirco quaedam de divinis affectantis ut nos de suorum
fide confundat et iudicet. (e subito è creduto soldato di Mitra, se ha gettato via la corona, se ha
detto che essa è nel suo dio. Riconosciamo la trovata ingegnosa del diavolo che cerca di appro-
priarsi alcuni riti divini, per confonderci e giudicarci sulla fedeltà dei suoi seguaci) 

c) Marc., 1.13: sicut aridae naturae sacramenta leones Mithrae philosophantur (come sacra-
menti dell’arida natura, i leoni di Mitra filosofeggiano)

d) Bapt., 5: sacris quibusdam per lavacrum initiantur Isidis aut Mithrae (con alcune cerimonie
religiose mediante il lavacro di Iside o di Mitra)

e) Haeret., 40: signat illic in frontibus milites suos. Celebrat et panis oblationem et imaginem
resurrectionis inducit et sub gladio redimit coronam (lì segna sulla fronte i loro soldati. Celebra
ed introduce l’offerta del pane e la finzione della resurrezione e sotto la spada riscatta la corona)

f) Apol., 7.6: Ab ipsis enim reis non utique, cum vel ex forma omnibus mysteriis silentii fides
debeatur (dagli stessi colpevoli non in ogni caso, dovendosi anche dalla forma l’obbligo della
segretezza a tutti i misteri)

g) Idol., 19.2: castra lucis (accampamento della luce), in contrasto col buio, v. Cor. 15.3

Theodosii Codex, il famoso codice compilato nel 438 dall’imperatore romano Teodosio II, che
raccolse decreti, editti, leggi e costituzioni; esso fu conservato nel Breviarium grazie ad Alarico
II, re dei Visigoti, intorno al 506          

a) Cod., 11.7.14: Solis die, quem dominicum rite dixere maiores, omnium litium quiescat inten-
tio (nel giorno del Sole, che gli antenati chiamarono giustamente del Signore - domenica - si
acquieti la contesa di tutte le liti)

Tommaso (Roccasecca 1225-Fossanova 1274), filosofo scolastico, domenicano e dottore della
chiesa, poi santo; rif. op. Summa theologiae

a) Theol., 3.72.2: sacramentum confirmationis institutum est a Christo promittente discipulis
Spiritum sanctum…sed ipse eum misit eis absque chrismatis unctione…confirmatio quodam-
modo perficit sacramentum baptismi…in quo est materia simplex elementum, scilicet
aqua…dicendum est quod chrisma est conveniens materia huius sacramenti (il sacramento
della conferma fu istituito da Cristo che prometteva ai discepoli lo Spirito santo…ma egli stes-
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so lo mandò ad essi senza l’unzione del crisma…la conferma completa il sacramento del bat-
tesimo…nel quale la materia è un elemento semplice, cioè l’acqua…bisogna dire che il crisma
è la materia adatta di questo sacramento)

b) Theol., 3.72.4: in hoc sacramento tria sunt necessaria…tertium est signum pugnatori datur,
sicut milites signis ducum insigniuntur (in questo sacramento sono necessarie tre cose…la terza
è il segno che è dato al combattente, come i soldati che sono contrassegnati con i segni dei duci)

c) Theol., 3.72.5: per sacramentum confirmationis datur homini potestas spiritualis ad quas-
dam actiones alias sacras…in baptismo accipit potestatem ad propriam salutem…in confirma-
tione accipit potestatem ad pugnam spiritualem contra hostes fidei (mediante il sacramento
della conferma è data all’uomo la facoltà spirituale per altre azioni sacre…nel battesimo rice-
ve la facoltà per la propria salvezza…nella conferma riceve la facoltà idonea alla battaglia spi-
rituale contro i nemici della fede)     

d) Theol., 3.72.9: quia insignitur signo crucis sicut miles signo ducis, quod debet esse evidens
et manifestum…linitur confirmatus chrismate in fronte, ut in manifesto demonstraret se esse
Christianum (poiché è segnato col segno della croce, come il soldato col segno del duce, che
deve essere evidente e manifesto…il confermato è unto con il crisma sulla fronte, affinché
dimostrasse che egli è cristiano)

Trogo (Gallia Narbonese, età augustea), scrittore latino pagano, noto solo per un’opera stori-
ca, in gran parte perduta, ma compendiata da Iuniano Giustino nel II sec. dC, intitolata
Historiae Philippicae

a) Phil., 38.7.2: Nullam subiectarum sibi gentium expertam peregrina imperia; nullis umquam
nisi domesticis regibus paruisse, Cappadociam velint an Paphlagoniam recensere, rursus
Pontum an Bithyniam, itemque Armeniam; quarum gentium nullam subegit neque Alexander
ille, qui pacavit Asiam (nessun popolo da lui sottomesso sperimentò dominazioni straniere; non
aveva obbedito a re se non propri, sia che si voglia considerare la Cappadocia o la Paflagonia,
ancora il Ponto e la Bitinia, altrettanto l’Armenia; neppure quel famoso Alessandro, che domò
l’Asia, sottomise nessuno di questi popoli)

Varrone (Rieti 116-27 aC), grammatico ed erudito latino, scrittore di numerose opere di anti-
quaria, di linguistica e di agricoltura; rif. op. De lingua latina

a)  Lat., 5.41: Argeos dictos putant a principibus, qui cum Hercule Argivo venerunt Romam et
in Saturniam (pensano che gli Argivi siano stati chiamati così dai capi che con l’argivo Ercole
vennero a Roma e nella Saturnia); nella tradizione romana, saturnia è un aggettivo ricorrente
per indicare italico (v. Virgilio, Buc., 4.6, Saturnia regna; Aen., 8.329, Saturnia tellus; etc.)

Velleio Patercolo (Capua 19 aC-Roma 31 dC), scrittore latino, autore di un lacunoso compen-
dio storico dalle origini di Roma a Tiberio; rif. op. Historiae Romanae

a) Rom., 2.1.5: ut nudus per feciales ac post tergum religatis manibus dederetur hostibus; quem
illi recipere se negaverunt, sicut quondam Caudini fecerunt (affinché, mediante i feciali, nudo
e con le mani legate sulla schiena, si consegnasse ai nemici, come un tempo fecero i Caudini)
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b) Rom., 2.24.3: Transgressus in Asiam Sylla, Mithridatem invenit…quum ad eum legati
Parthorum et in iis quidam Magi ex notis corporis respondissent, coelestem eius vitam et
memoriam futuram, revectus in Italiam haud plura quam XXX armatorum milia adversum CC
amplius hostium exposuit Brundisii (passato in Asia, Silla trovò Mitridate, quando a lui gli
ambasciatori, tra i quali alcuni Magi riconoscibili dalle caratteristiche fisiche, risposero la sua
vita celeste e il ricordo futuro, egli, ritornato in Italia, sbarcò a Brindisi non più di trentamila
armati contro più di duecentomila nemici) 

Virgilio (Mantova 70-Brindisi 19 aC), poeta latino di età augustea, di raffinata sensibilità poe-
tica, religiosa ed umana; rif. op. Georgiche, Eneide

a) Georg., 4.220: esse apibus partem divinae mentis et haustus / aetherios dixere (dissero che
le api abbiano in sorte divino senso e spiriti celesti)

b) Aen., 2.202~224: Laocoon taurum ingentem mactabat / ecce gemini / immensis orbibus
angues / ad litora tendunt / Laocoonta petunt: et primum parva duorum / corpora natorum ser-
pens amplexus uterque / implicat et miseros morsu depascitur artus; / post ipsum / corripiunt /
Ille tendit divellere nodos, / perfusus sanie vittas / clamores tollit / qualis mugitus, fugit cum sau-
cius aram / taurus. (Laocoonte sacrificava un grande toro, ecco che due serpenti dalle enormi
spire si dirigono verso i lidi ed assalgono proprio lui; entrambi prima avvinghiano i corpicini dei
due figli, li stringono e li divorano a morsi, poi afferrano lui. Egli cerca di sciogliere i nodi,
cosparso di sangue le bende, leva grida, quali muggiti, come quando il toro ferito fugge dall’al-
tare); notare i serpenti, il toro, il sacrificio; tutta la scena è ambientata a Troia, in Asia Minore.

c) Aen., 2.57~156: Ecce manus iuvenem post terga revinctum / pastores trahebant / me desti-
nat arae / iamque dies infanda aderat, mihi sacra parari / et salsae fruges et circum tempora
vittae. / Eripui, fateor, leto me et vincula rupi / Ipse viro primus manicas atque arta levari / vin-
cla iubet Priamus / Vos vittae deum, quas hostia gessi / fas mihi Graiorum sacrata resolvere
iura (ecco che due pastori trascinavano un giovane con le mani legate sulla schiena. Ulisse mi
destina all’ara, già veniva il giorno funesto, mi si preparava il sacrificio, le salse messi e le
bende intorno alle tempie. Sfuggii, ammetto, alla morte e spezzai le catene. Lo stesso Priamo
ordina per primo di tagliare i ceppi alle mani e gli stretti legacci. Voi bende degli dei, che da
vittima portai, è lecito a me infrangere le sacre leggi dei Greci)  

d) Aen., 11.81: Vinxerat et post terga manus, quos mitteret umbris / inferias, caeso sparsurus
sanguine flammas (aveva legato le mani sulla schiena a quelli che inviava come offerte funeree
alle ombre, destinato a spargere di sangue immolato le fiamme)
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