Il Mitreo di Capua
illustrato agli alunni della media R.Perla
dal prof. Alberto Perconte Licatese

S. Maria Capua Vetere – Facoltà di Giurisprudenza – 4 maggio 2017

Oggi, giovedì 4 maggio 2017, alle ore 10.00 nell’aula “G.Franciosi” della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università Campania L.Vanvitelli, organizzata dalla Scuola
Media “R.Perla”, referente la prof. Laura Raucci, si è svolta la manifestazione sul
Mitreo di Capua, una delle tappe del progetto volto alla conoscenza dei siti
archeologici della nostra città, che si concluderà alla fine del mese corrente, con la
visita in loco guidata e con lettura aperta.

Il prof. A.Perconte e la prof. L. Raucci

Il relatore prof. Alberto Perconte Licatese, cortesemente invitato dalla scuola Perla
e presentato dalla predetta prof. Raucci, dopo una premessa relativa alla città di
Capua (moderna) e di S.Maria (Capua antica), ha esposto le informazioni essenziali
riguardanti il tempietto e la religione di Mitra, anche con diapositive illustrative.

Planimetria del Mitreo di Capua

Prima di descrivere l’antico ipogeo, risalente al II-III sec. dC, e scoperto per caso
nel settembre del 1922, ma accessibile e visitabile in tutto e per tutto verso il 1932,
a seguito di pratiche di esproprio e di lavori di adattamento, eseguiti dal municipio,
retto all’epoca dal benemerito e munifico podestà avv. Pasquale Fratta, il relatore
ha insistito sull’orientamento dell’aula cultuale, secondo una puntuale ed
ideologica cosmologica ed astronomica, della quale il punto focale è l’affresco di
Mitra tauroctono (ovest), mentre sulla parete opposta si osserva la Biga della Luna
(est), con una volta a botte trapuntata di stelle colorate ad otto punte.

Interno del Mitreo – Affresco di Mitra tauroctono

In seguito, il relatore si è soffermato brevemente sugli studi su quel mitreo, a
partire dal prof. Minto (1924), fino al Vermaseren (1971) ed alla monografia del
medesimo prof. Perconte (2013) e sulla diffusione di centinaia simili tempietti in
tutto il territorio dell’antico impero romano, in particolare a Roma ed ad Ostia e
lungo il limes, dalla Gran Bretagna fino all’Egitto, dalla Spagna alla Romania, in
gran parte in condizioni buone o discrete.

Tauroctonia

Cautopates

Cautes

Quindi fa affrontato le tematiche specifiche della religione mitraica: il sacrificio del
toro, i sette gradi dell’iniziazione (con relativa simbologia di quel numero
nell’ambiente indo-europeo, comprese civiltà e religioni ebraica, greca, romana e
cristiana), il significato di Mitra-patto, l’intesa raggiunta tra Mitra e l’umanità, nel
rispetto dell’ordine cosmico.

La diffusione dei mitrei nell’impero romano

Il bassorilievo Psiche ed Eros

La diffusione e l’estensione del mitraismo sono state favorite ed appoggiate dal
potere militare, amministrativo e politico, tenuto conto che parecchi imperatori
romani (ad es., Nerone, Commodo, Caracalla, Costantino, Giuliano), a tal punto
che ci furono emulazione e/o concorrenza tra mitraismo e cristianesimo. Dopo vari
decenni, mentre il cristianesimo, consacrato dal sacrificio dei martiri, difeso dagli
Apologisti e teologicamente sistemato ed esposto dai Padri della Chiesa, alla fine
prevalse, il mitraismo scomparve quasi all’improvviso a seguito di vari editti
emanati dall’imperatore Teodosio tra il 380-392, che stabilirono il cristianesimo
unica religione dello stato ed abolirono tutte le religioni pagane, con la conseguente
demolizione dei templi e la condanna dei seguaci.

Affresco della Luna sulla biga
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