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olto spesso nel corso di manifestazioni di rievocazione storica
ho potuto osservare veri capolavori nella riproduzione dei simboli legati agli eserciti nelle varie epoche.
Manifatture degne di essere esposte in
un museo, intorno alle quali il pubblico si concentra e rimane incantato. Ho
osservato con cura tale fenomeno e mi
sono convinto che le persone, come è
capitato a me, spesso sono attratte da
quanto “racconta” il simbolo, oltre il
puro aspetto materiale ed artistico. Tanto mi ha suggerito di scrivere queste
brevi note sulla storia e significato dei
principali simboli delle legioni romane,
senza alcuna pretesa di completezza.
Queste note rappresentano un semplice
percorso che il lettore potrà approfondire a suo piacimento.
La parola simbolo trae origine dal greco
Σύμβολον, unione delle radici sym- “insieme” e bol, “lancio”, che esprime l’idea
di mettere insieme due parti distinte.
Questo termine nasce dall’uso comune
nella Grecia arcaica della stipula di un
contratto o di un’alleanza. Le parti spezzavano un pezzo di terracotta e ciascuno
ne conservava una metà.
è evidente che al termine “simbolo” era
associato un richiamo immediatamente
percepibile al suo significato, senza alcun processo rielaborativo.
Per questo motivo ho volutamente evitato di parlare di insegne, termine tratto
da “segno” che invece esprime un concetto associato ad un significato, tuttavia
non immediatamente o necessariamente comprensibile se non si conosce ciò a
cui si riferisce.

La lupa
La lupa rappresenta il simbolo per eccellenza di Roma, tutt’oggi ancora in uso.
La mitologia romana ci racconta della
lupa che allattò i due gemelli consentendo alla stirpe dei Quiriti di creare pagine
di storia tra le più interessanti dell’intera
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umanità. Non a caso in seno al corpo
fisico e religioso dell’Impero Romano
è nato il Cristianesimo, ma di questo
accennerò oltre.
La ragione per la quale è stato attribuito ad un lupus il compito di assicurare
la vita ai gemelli risiede nel significato esoterico dei misteri che civiltà già
esistenti al momento della fondazione
di Roma (o meglio sarebbe dire, alla
fondazione del mito, ben posteriore!)
attribuivano al lupo.
In generale alla figura simbolo del
lupo erano attribuite forze che agivano
nella sfera animica e psichica. In particolare rappresentava il binomio bene/
male e presentava tratti di ambedue gli
aspetti. In questo vi si riconoscono le
tracce di culture orientali, nelle quali
l’equilibrio tra le parti rappresentava la
via che l’uomo è chiamato a percorrere
nella vita terrena.
È verificabile la presenza di un esserelupo in tutte le cosmogonie dei popoli
mediterranei.
Nella religione egizia esisteva Upuaut
(colui che apre la via), figlio di Iside,
dio lupo della morte e della guerra, cui
era dedicata la citta di Lycopolis. Esso
simboleggiava l’unificazione dell’Alto
e del Basso Egitto. Spesso identificato
con Anubi e raffigurato come un uomo
vestito da soldato con la testa canina,
rappresentava la divinità cui fu attribuito il rito divino della mummificazione,
il contatto tra il mondo dei vivi e quello
dei morti, ovvero il punto di equilibrio
tra i due mondi.
Curiosamente (ma non troppo, direi)
la visione egizia ha un tratto comune
con il totemismo dei popoli indigeni del
Nord America. Entrambi i popoli legano
la figura del lupo alla stella Sirio: Anubi
è collocato nel cielo di fronte alla stella
considerata la casa degli dei, mentre per
gli indigeni nordamericani da questa discende lo spirito del lupo, portatore di
saggezza per gli sciamani.
Nell’antichità greca il lupo incarnava
una duplicità: Marte il distruttore ed
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Denario con raffigurata la lupa ed i gemelli
sotto il ficus ruminalis, tra i cui rami si vede
il picchio sacro

Apollo il solare. Era venerato Apollo Liceo, le cui origini del culto si fanno risalire alle sponde orientali dell’Egeo. Figura androgina con aspetto di cacciatore e
inseguitore del lupo, rappresentava per
gli iniziati ai Misteri la duplice figura di
colui che combatte il male con la caccia
e salvatore dell’uomo nel seguire il lupo
quale figura di saggezza. Nel bosco che
circondava il suo tempio, chiamato lukaion, Aristotele vi teneva le sue lezioni.
Questa l’origine dell’attuale parola “liceo”.
Nella cultura religiosa greco-latina il
lupo rappresentava sia il collegamento
tra la Terra dei viventi e gli Inferi, dei
quali ne è lo psicopompo (dal greco
ψυχοπομπóς, psyche/anima e pompós/
“colui che conduce”, nello specifico i
morti negli Inferi), sia tra la Terra ed il
Cielo essendo legato al dio Mercurio.
Presso le dodici tribù ebraiche infine la
tribù di Beniamino era associata ad un
lupo (Gen 49,27).
Il lupo compare anche nelle leggende
dei popoli del Nord Europa.
Figura iperborea, rappresentava la luce
primordiale dell’origine. Con i suoi occhi luminosissimi aveva il potere di vedere anche nella notte, simbolo della
capacità di portare saggezza e lucidità

di azione anche laddove il buio, cioè il
male, regna.
Philip Carr Gomm, noto studioso della
religione druidica e psicologo, afferma
che gli irlandesi consideravano il lupo
simbolo di libera intuizione interiore e
della capacità di apprendere dagli ostacoli della vita.
È innegabile dunque che anche nelle tradizioni nordiche, al lupo veniva attribuito il ruolo di guida nella duplicità luce/
buio, eterna lotta tra il bene ed il male
alla quale l’essere umano è chiamato a
cimentarsi.
Il lupo dunque rappresenta l’eterno legame cosmico tra bene e male, tra forza e controforza. In particolare esprime
la necessità della controforza affinché
la forza sia sempre più potente e liberi
l’uomo dall’oscurità. In tal senso il lupo
era considerato l’entità in grado di condurre nell’oscurità degli inferi, non per
restarvi, ma per insegnare all’uomo ad
uscirne.
Prima dell’avvento di Cristo, che ha donato all’uomo la capacità di relazionarsi
direttamente il Divino, gli uomini si avvicinavano al mondo spirituale attraverso
riti sciamanici, nei quali si perdeva temporaneamente il contatto con il sé fisico
per entrare in contatto con gli spiriti e
le divinità. Spesso il lupo era legato alle
pratiche rituali nelle quali il limitato stato
di coscienza del celebrante esplodeva in
terribili espressioni predatorie, laddove
vi era carenza della coscienza del divino,
oppure assumeva elevati livelli di fecondità mentale e fisica e dunque di positiva
benevolenza delle divinità.
Al primo caso viene ricondotta la cultura dei guerrieri-lupo, tipica delle culture
germaniche e scandinave, che perdendo
la propria coscienza acquisivano forza
sovrumana, capacità di dominio degli
elementi, resistenza fisica.
Al secondo caso possiamo riferire la tradizione romana dei Lupercalia, rituali di
purificazione e fertilità. Si ritiene che le
origini dei rituali siano riconducibili alle
tribù sabine dei Lucani (lycos) e degli
Irpini (da “hirpi”, lupo nella lingua sabina) e degli Irpi Sorani, i cui riti si svolgevano sul monte Soratte a nord di Roma.
Si svolgevano alle idi di febbraio, mese
che chiudeva l’anno e dedicato a Iunis
Februata, Giunone Purificata. Segnava il

passaggio dall’inverno alla primavera, simbolo
del passaggio dalla
morte alla vita: resurrezione.
Gli officianti erano chiamati Luperci, sacerdoti di Lupercus nel quale erano identificate le due divinità Marte/
Romolo (lupus, lupo) e Fauno/Remo
(Hircus, capro espiatorio). Lupercus era
la rappresentazione romana della figura
arcadica di Pan o Pane, il dio della fertilità, protettore dei pastori e delle greggi.
Chiamato Fauno era per metà uomo e
per metà caprone. L’attributo “cornuto”
nel latino arcaico possiede una valenza
positiva e significa “splendente di raggi
di luce”. L’accezione positiva si ritrova
anche nella tradizione cristiana e individuata in Mosé, universalmente riconosciuto come prefigurazione di Cristo.
Negli antichi misteri il caprone era sinonimo di ariete, animale simbolo dei misteri del Sole e alla rinascita della vita in
primavera. Nella mitologia greca il sole
è Apollo, fratello di Artemide entrambi
figli di Latona, che curiosamente, prima
di partorirli si trasformò in lupa.
Nel rito misterico il lupo che usciva da
una caverna rappresentava il “cambio di
persona” , con il corpo concepito come
“veste dell’anima”. La “persona”, la maschera di legno usata dagli attori dell’antica Grecia, era lo strumento per richiamare in sé la forza ed il comportamento
del lupo, le sue virtù divine e la capacità
di illuminazione interiore.

to umano, di origine
orientale. Il mondo e
la materia di cui è composto rappresentano la
condizione necessaria per
lo sviluppo dello Spirito. Un
dettaglio spesso (e volentieri)
ignorato è l’esistenza di un picchio verde, animale profetico consacrato a Marte, che consiglia alla lupa capitolina di
allattare i gemelli. Il volatile rappresenta
le forze dello Spirito, del pensiero, capaci di avvicinare senza intermediazioni la
divinità: l’aquila!
L’aquila
Il simbolo dell’aquila rappresentava indubbiamente la spinta innata dell’uomo
ad elevarsi dalla materia per incontrare
la divinità, la necessità di sottomettere il
lupo all’aquila, la forza titanica da asservire allo Spirito. Questa spinta può prendere due vie, l’agire ed il pensare.
La prima è rappresentata dalla concezione ario-romana del combattimento virile
quale lotta metafisica fra forze olimpiche (spirito divino) e forze titaniche
(materia). La seconda quale via della
contemplazione e dell’estasi, come nel
cristianesimo primitivo, che trova sua
massima espressione nell’attribuzione
del simbolo a Giovanni Evangelista ed al
suo Vangelo.

Roma dunque nasce sotto il segno del
lupo, simbolo di virtù divina che concede
all’uomo, attraverso la luce dell’intuizione cosciente, l’uscita dalla selva virginea
del caos degli inferi, portando fertilità
e prosperità. Queste tuttavia sono concesse attraverso il sacrificio del capro
espiatorio, nella tradizione l’uccisione di
Remo. Accadrà di nuovo con il sacrificio
di Cristo sulla croce che porterà nuova
vivificazione per lo spirito dell’umanità.

L’uomo occidentale, sciolte le catene
della prigionia dello spirito nella materia
di origine orientale attraverso il lupo che
lo ha condotto nel mondo della materia
vivente, nondimeno sente il bisogno di
non perdere la scintilla spirituale che gli
è propria e volge lo sguardo in alto, verso la potenza cosmica. E questo suo volgere lo sguardo assume l’aquila a simbolo assoluto di movimento ascensionale
dalla terra al cielo dal mondo materiale
al mondo spirituale, dalla morte alla vita.
Con il suo librarsi verso l’alto nel cielo,
fino ad altezze impossibili per l’uomo,
può alimentarsi delle energie del mondo
superiore, avvicinandosi al sole cui fu
spesso paragonata.

La nascita di Roma segnò un passaggio
fondamentale nel cammino spirituale
dell’umanità poiché consentì il graduale
abbandono delle concezioni del mondo
quale luogo dove è precipitato lo Spiri-

Ci racconta dell’affinità tra sole e aquila
la mitologia greca, secondo la quale l’aquila, partita dall’estremità del mondo,
si fermò prima sulla verticale dell’omphalos di Delfi, per seguire la traiettoria

gennaio/marzo 2011
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del sole dal suo sorgere fino allo zenit, il
cui tragitto era considerato l’estensione
dell’asse del mondo. L’inteso legame con
la divinità solare si riscontra anche nella
leggenda secondo la quale sarebbe stata
capace di fissare la luce del sole, simbolo di percezione diretta della conoscenza
del divino da parte dell’intelletto umano. Questa capacità simbolica di ascesa
spirituale si mantiene intatta anche nel
Cristianesimo. Troviamo infatti rappresentazioni di angeli con ali di aquila. Lo
stesso Giovanni nell’Apocalisse descrive
il quarto angelo come “un’aquila in pieno volo.”
Come il lupo, anche l’aquila aveva il compito di condurre le anime dei defunti nei
Campi Elisi, il Paradiso secondo la mitologia greca. La conduzione dell’anima
ebbe anche la considerazione di illuminazione interiore e l’aquila fu spesso
considerata simbolo iniziatico degli antichi Misteri.
Questa forse è l’origine della presenza
dell’aquila nelle arti divinatorie di aruspici e indovini della tradizione italica,
quale messaggero delle volontà divine.
Come detto sopra l’aquila rappresenta il
simbolo della vittoria del bene sul male,
dell’elemento olimpico su quello titanico.
Il carattere olimpico dell’aquila nasce
dalla credenza mitologica secondo la
quale quest’animale fu sacro a Zeus (Jupiter nella tradizione ario-romana), divinità della luce e della regalità.
Essa è lo strumento con il quale Zeus
punisce Prometeo e si inserisce nel pi
ampio mito dei Titani, abbattuti da Zeus
con la folgore.
La concezione degli Arii della vita terrena è improntata alla trasposizione della
lotta metafisica tra forze olimpiche e forze titaniche. Essi stessi si consideravano una milizia delle prime, i cui simboli
erano l’aquila e la folgore. Questi simboli tuttavia non rappresentavano la pura
e semplice forza della contrapposizione
tra elementi, ma incarnavano la concezione dell’immortalità dell’anima. L’immortalità non era concepita come semplice sopravvivenza alla morte, ma come
partecipazione eroica e viva dell’essenza
stessa della divinità olimpica. Uno stato
di privilegio nel quale l’anima non goArs Historiæ
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deva del riflesso della
divinità, ma ne partecipava attivamente in
un eterno stato di gloria virile.
In alcune tradizioni
orientali l’aquila rappresenta una vera
forza mistica che la
divinità infonde sui sovrani, li rende testimoni con la vittoria
della natura immortale del divino.
Quanto detto ci consente di sottolineare il particolare significato che l’aquila
ebbe presso le legioni romane ed il motivo per il quale essa fu simbolo della
legione e non di singoli condottieri o
personaggi di spicco.
Nella tradizione classica, colui su cui si
fosse posata l’aquila sarebbe stato predestinato da Zeus ad alti destini o alla regalità, attestando in tal modo il presupposto “olimpico” della legittimità degli
uni o dell’altra.
Il popolo romano si sente dunque un
“eroe” che deve conquistare l’immortalità e riconquistare lo stato primordiale
di androginità divina. Nel mito l’Uno
dell’Età dell’Oro si è scisso nella duplicità donna/uomo, dando vita alla spiritualità lunare della prima e alla forza virile
del secondo, titanicamente decaduto.
La reductio all’Unum nella romanità era
attribuita alla forza della regalità divina
dei capi prima ed al Pontefice-Imperatore poi. Roma era chiamata a diffondere
nel mondo una nuova età dell’Oro, in
una guerra metafisica condotta da uomini nello spirito simili agli eroi del mito
classico. Le guerre sono intraprese per
ricongiungere alla potenza virile dell’uomo romano tutte le civiltà che incontra,
simbolo delle varianti della Donna, sostituendo al loro diritto femmineo-materno
il proprio virile-paterno1.
Da sottolineare che le guerre in argomento iniziarono in seno alla stessa
Urbe arcaica, tra il “popolo” romano
che abitava sul Palatino (il colle di Romolo e sacro ad Ercole, la parte virile)
e la stirpe etrusco-sabina che dimorava
sull’Aventino (il colle di Remo e della
plebe secessionista, la parte femminile).
Si svilupparono così le forme tradizionagennaio/marzo 2011

li del diritto del pater
familias, dei patres custodi e sacerdoti del
sacro fuoco, che fu poi
affidato alle vestali dal
sabino Numa Pompilio, e dei capi militari
delle gentes, padri del
futuro senato.
Il pensiero di fondo
dell’azione di Roma si nutre della convinzione che la luce del sole-oro che fisicamente nasce in oriente e muore in
occidente, possa da qui rinascere come
luce interiore dell’autocoscienza, diffondendo un ben più alto splendore. L’archetipo del romano, l’eroe-Romolo figlio
di Marte-ferro (elemento maschile)
deve lottare contro le “Acque” (elemento femminile), pur essendo da queste
salvato. C’è l’eroe che riesce nell’impresa, come Romolo-Ercole, che si immortala nel mito della lotta olimpica e ascende la cielo (Quirinus) e chi cade, come
Remo-Prometeo.
Con l’ascesa al potere di Augusto si
compie il glorioso apparire della Tradizione del ciclo eroico, la rinascita
del grande ordine dei secoli2. Augustus
trova origine nell’etimo “augere”, aumentare, incrementare e per estensione
“conquistare il sacro” in uno stato non
di conferimento passivo bensì di riconoscimento di una realtà, per i romani la
”Realtà” del sacro.
Il popolo romano si considerava un
gruppo di “Eroi olimpici” nel quale l’assenza di grandi personalità iniziatiche è
il segno di una superpersonalità condivisa, in antitesi al caos anonimo da formicaio (ed il pensiero corre purtroppo
all’attuale modernità!). L’assunzione di
questo destino avviene attraverso l’imposizione dell’aquila alle proprie legioni,
al popolo in armi.
L’aquila, con le ali spiegate e una folgore fra gli artigli, quale segno di vittoria
esprime con chiarezza i presupposti
“olimpici” della lotta, che la gens romana
si considerò destinata dalla stessa divinità alla vittoria sulle forze “titaniche” e
barbariche con il fine ultimo di portare
la luce divina nel mondo conosciuto.
La sacralità del simbolo traduce nella realtà il mito delle fatiche di Ercole
per liberare la forza-acqua dalla natura

selvaggia nella quale era precipitata e ricondurla in una stabilità sovrannaturale,
divina per realizzare l’”Età dell’Oro”.
L’aquila dunque non è una espressione
di forza muscolare e di potenza militare,
come il pensiero comune lascia intendre. Essa è il simbolo esteriore di un
destino esoterico cui i romani si sono
sentiti chiamati a compiere.
Alla luce di quanto detto vi sarà possibile rivalutare la reazione di Augusto alla
perdita delle aquile nella selva di Teutoburgo. Non è stata una semplice disfatta
militare, ma un’offesa alla divinità che si
era affidata al popolo romano, un lacerante terrore di non poter essere in grado di portare a termine il destino di un
intero popolo.
L’aquila non sarà mai un simbolo esposto nelle schiere degli alleati, presso i
quali troviamo invece animali totemici,
i quali furono infine adottati dalle legioni dando origine ad un doppio simbolismo. L’animale totemico era in relazione
ad una data caratteristica della legione
mentre l’aquila rimaneva unico simbolo
della romanità universale, del suo imperium.
Testimonianza ulteriore della romanità
all’ideale eroico è l’”apoteosi”3 di epoca
imperiale, nella cui cerimonia, il volo di
un’aquila dalla pira funeraria dell’imperatore simboleggia la sua assunzione
in cielo dell’anima del dio-imperatore
defunto4.
Il simbolo solare
Chiudo queste brevi note con dei cenni
sul simbolismo solare del tardo impero.
Con il termine religioso Deus Sol Invictus (“Dio Sole invitto”) erano indicate
tre diverse divinità: El-Gabal, Mitra e
Sol il cui culto ha origine in oriente. La
ritualità era diversa nelle varie province
orientali ma tutte celebravano una festa
dedicata al trionfo della luce sulle tenebre, in aderenza alla dottrina dell’eterno
ritorno.
Il culto a Roma fu introdotto ufficialmente dall’imperatore Eliogabalo (anche se
vi sono monete che effigiano il Sol risalenti all’epoca di Caracalla), che fece
erigere un tempio dedicato alla nuova
divinità sul Palatino. Il Sol Invictus fu
considerata anche divinità subordinata
associata al culto di Mitra.

Una testimonianza della sopravvivenza
del culto della divinità nel condottiero
si nota nelle vicende dell’imperatore
Aureliano che nnel 272 d.C. sconfisse
la regina Zenobia del Regno di Palmira in seguito all’aiuto provvidenziale
delle truppe della città stato di Emesa,
che arrivarono sul campo di battaglia
proprio quando l’esercito romano stava sbandando. L’imperatore dichiarò
di aver avuto la visione del dio Sole di
Emesa, che interveniva per rincuorare
le truppe in difficoltà.
Nel 274, Aureliano portò il culto solare
di Emesa a Roma consacrando il tempio
del Sol Invictus il 25 dicembre del 274
d.C., celebrando in tal giorno una festività chiamata Dies Natalis Solis Invicti,
“Giorno di nascita del Sole Invitto”. Tale
festività divenne sempre più importante
in quanto concludeva la festività romana
più antica, i Saturnali. Fu una indubbia
mossa dai rilievi politici mirata alla coesione considerato che, in varie forme,
il culto del Sole era presente in tutte
le regioni dell’impero. Da sottolineare,
come riferisce Tertulliano, che molti
credevano che anche i cristiani adorassero il sole5.
Anche l’imperatore Costantino fu cultore del dio Sole, in qualità di Pontifex Maximus. Raffigurò il Sol Invictus sulla sua
monetazione ufficiale, con l’iscrizione
SOLI INVICTO COMITI, “Al compagno
Sole Invitto”. Con un editto del 7 marzo
321 Costantino stabilì che il primo giorno della settimana (il giorno del Sole,
Dies Solis) doveva essere dedicato al riposo6. Abbracciata la fede cristiana, nel
330 ufficializzò la festività cristiana della
natività di Gesù, che con decreto imperiale fu fatta coincidere con la festività
pagana della nascita di Sol Invictus.
Il “Natale Invitto” divenne il “Natale”
cristiano. Il passaggio definitivo dal rito
pagano al quello cristiano
si compì il 27 febbraio 380
quando Teodosio I emise
l’editto di Tessalonica che
consacrò il Cristianesimo
di Nicea quale unica religione di stato, bandendo
di fatto ogni altro culto. Il
mito dell’eroe olimpico era
definitivamente superato.
Il 3 novembre 383 il Dies
gennaio/marzo 2011

Solis, che era chiamato anche Dies Dominicus, giorno del Signore, in accordo
con l’uso cristiano attestato da quasi tre
secoli (cfr. Apocalisse 1, 16), fu dichiarato giorno di riposo obbligatorio per
le liti giuridiche, per gli affari e per la
riscossione dei debiti, comandando che
fosse considerato sacrilego chi non ottemperava all’editto.
Quanto detto ci serve per formulare
alcune riflessioni sulla famosa visione
dell’imperatore Costantino il Grande
prima della battaglia di Ponte Milvio del
28 ottobre 312 d.C. ed in particolare sul
famoso segno che fece apporre sugli
scudi delle sue legioni: il crismon7.
Sull’imperatore Costantino il Grande
non esistono storie o biografie complete. La principale fonte è la Vita Constantini, un’opera a metà tra un panegirico
ed un’agiografia, scritta tra il 335 d.C.
ed il 339 d.C., vengono descritte principalmente le caratteristiche morali e religiose della vita dell’imperatore, esaltandone sia le alte virtù che la incrollabile
fede.
Per quel che riguarda il tema in trattazione l’episodio più famoso resta la visione dell’“IN HOC SIGNO VINCES” nel
quale Costantino ha il privilegio di una
visione diretta da Dio, che gli fa vincere
la battaglia più importante della sua vita
e lo eleva a campione del Cristianesimo.
Tuttavia, nel 315 d.C. nel corpo dell’arco di trionfo eretto accanto al Colosseo
fa porre l’effige del Sol Invictus in ben
tre bassorilievi! Emette tre diversi conii
(317, 321 e 323 d.C.) con la raffigurazione del Sol Invictus! Infine, come sopra
detto, l’editto del 7 marzo 321 ha per incipit “nel venerabile giorno del Sole…”.
Possiamo ragionevolmente supporre
che l’imperatore non abbandonò il culto del Sol Invictus
nel corso di tutta la sua vita.
Comprese l’importanza della
sintesi teologica tra il culto
pagano e quello cristiano.
Ritengo che abbia avuto la
grande intuizione di dover
superare l’ideale pagano senza cesure traumatiche poichè, è importante ricordarlo,
7
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fin dal regno di Aureliano,
era il solo culto ufficiale accettato nelle legioni.
Riguardo il simbolo fatto
apporre sugli scudi, molti
autorevoli studiosi hanno
sollevato dubbi circa la testimonianza tramandata da
scrittori, peraltro di fede
cristiana, in primis Eusebio e Lattanzio.
Il famoso Chi-Rho potrebbe essere
semplicemente un adattamento letterale
“cristianizzato” del simbolo del Sol Invictus:
Il simbolismo pagano del Sole invitto viene
assorbito dal simbolo Cristo-Luce in aderenza alle parole del Vangelo di Giovanni
e delle Lettere di San Paolo. Il simbolismo
solare è associato infine sia alla Trasfigurazione, durante la quale il volto di Cristo
splendeva come il sole (Mt 17, 2), sia alla
Resurrezione. Da notare infine che Giovanni nel libro dell’Apocalisse scrive:” il
suo volto era come il sole quando splende
con tutta la sua forza” (1, 16).
Spero di aver suscitato la vostra curiosità
con queste brevi note rimandando ad un
prossimo numero della rivista un articolo
sui simboli animali totemici e zodiacali delle legioni, sulla quale ogni suggerimento è
benvenuto.

pense ricevute per il loro
valore. Dato fuoco alla pira,
veniva liberata in volo un’aquila.
Era credenza aria e romana che i capi incarnassero
l’elemento
sovrannaturale
“olimpico” della vittoria. Nella cerimonia del trionfo il
duce vincitore assumeva i simboli del dio
olimpico e andava a rimettere i lauri della vittoria al suo tempio, appunto Giove
Capitolino, volendo con ciò sottolineare
il vero autore della vittoria, ben distinto
dalla sua parte semplicemente umana.
La decursio prevedeva una “remissio” analoga: i soldati e i capi restituivano le ricompense che ricordavano il loro coraggio e la loro forza vincitrice all’imperatore
che, nella sua potenzialità “olimpica”, ora
sul punto di liberarsi e di transumanarsi,
ne era stato la vera origine.
5
“…molti ritengono che il Dio cristiano
sia il Sole perché è un fatto noto che noi

Note

La triade arcaica Jupiter, Mars, Quirinus
della tradizione romana viene avvilita
dall’associazione di Giunone e Minerva
ad opera della stirpe etrusca dei re di
Roma, con la quale, dopo la cacciate dei
Tarquinii i romani dovettero sempre raggiungere un compromesso
2
Curiosa coincidenza è il motto espresso
sulla banconota da un dollaro degli Stati
Uniti che recita appunto “novus ordo seclorum”.
3
Apoteosi (latino: apotheosis, greco:
ἀποθέωσις): “divinizzazione” o, più in generale, “glorificazione”
4
Il corpo dell’imperatore defunto veniva
deposto in una bara coperta di porpora e
condotta al Campo di Marte su una lettiga d’oro e d’avorio. Al Campo di Marte
veniva allestita una pira funeraria circondata da sacerdoti. Innalzata la bara sulla
pira si svolgeva la decursio, una corsa di
truppe, di cavalieri e di capi intorno alla
pira, sulla quale essi gittavano le ricom1
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preghiamo rivolti verso il Sole sorgente e
che nel Giorno del Sole ci diamo alla gioia” - TERTULLIANO, Ad nationes, apologeticum, de testimonio animae.
6
“Nel venerabile giorno del Sole, si riposino i magistrati e gli abitanti delle città, e
si lascino chiusi tutti i negozi. Nelle campagne, però, la gente sia libera legalmente di continuare il proprio lavoro, perché
spesso capita che non si possa rimandare
la mietitura del grano o la semina delle
vigne; sia così, per timore che negando il
momento giusto per tali lavori, vada perduto il momento opportuno, stabilito dal
cielo”. Corpus Iuris Civilis, III libro del
Codice, 12, 2.
7
Il simbolo si compone di due lettere sovrapposte, la ‘X’ e la ‘P’. Corrispondono,
rispettivamente, alla lettera greca ‘χ’ (traslitterato: chi), e ‘ρ’ (‘rho’, che si legge
r). Queste due lettere sono le iniziali della
parola ‘Χριστός’ (Khristòs), Gesù che in
greco significa “unto” e in ebraico “messia”.

