
 MMDCCLXX ab V. c.
anno 2017 dell’era volgare

ennaio prende il nome da Giano, primo 
Re del Lazio, fondatore della prima rocca 
preromulea sul monte da lui nominato 
Gianicolo. Accolse Saturno esule 
dall’Olimpo con lui inaugurando l’Età 
dell’Oro, regno di pace e di benessere. 
Giano viene considerato “tra i più antichi 
e genuini dei d’Italia” (Catone), colui “dal 
quale tutto ha inizio”(Festo). 
Dio degli “inizi” e dei “passaggi” nel senso 
sia esoterico che exoterico del termine, 
qui introduce dal vecchio al nuovo anno, 
come i suoi due volti (l’anziano barbuto e il 
giovane) stanno ad indicare. 

G

iunone condivide con Giano l’inizio 
delle cose e dunque anche a lei le 
Kalendae sono dedicate, nonchè le nonae 
di tutti i mesi. le Idvs sono invece di 
Giove.

G

aLenDario trae oriGine da Kalendae, 
il primo Giorno di oGni mese, così detto 
dal verbo arcaico Kalare = “chiamare a 
raccolta”. nei tempi più antichi il re e poi 
un membro del colleGio pontificale, per 
mezzo di un inserviente a ciò incaricato, 
il Kalator, annunciava in pubblico - 
ripetendo più volte la parola Kalo - quanti 
Giorni mancavano alle nonae. 

C

e nonae, così dette perchè cadevano 
sempre prima del nono Giorno anteriore 
alle Idvs, cadevano il 5 o il 7 di oGni 
mese. le Idvs (da termine etrusco e forse 
sumerico indicante “metà”) dividevano il 
mese in due parti quasi uGuali, il 13 o il 15.

L

e feste CompItalIa furono istituite da re 
servio tullio, il quale volle che in oGni 
quadrivio si facessero dai vicini piccole 
cappelle aGli dei lari, custodi della 
contrada, e che questi si onorassero 
dalla servitù di oGni famiGlia. auGusto 
rese pubblico il loro culto tra il 739 e il 
746 di roma.

L
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Si offra a Giano una focaccia dolce, di buon auspicio per l’anno nuovo.
Ci si scambino doni. Sia festa solo fino all’offerta.

In questo giorno, per la prima volta, sotto il consolato di Irzio e Pansa,  
Augusto ebbe sicuro presagio del futuro Impero.

Il Re dei Sacrifici offra a Giano nella Reggia un montone nero.

Nel campo di Giuturna si sacrifichi a Carmenta, a protezione delle gestanti e delle puerpere. 
Pacificato il mondo, Augusto chiude le porte di Giano.

Romolo dedica il Tempio di Giove Statore. 
Per decreto del Senato una corona di quercia è posta sulla casa di Augusto.

Si sacrifichi come nel giorno 11. 
Si invochino anche Porrina e Postverta, affinchè il feto nel parto si presenti regolarmente.

In questi tre giorni i Fratelli Arvali diano offerte per la buona riuscita dei germogli.

Tiberio, in nome di Druso, pone la seconda dedica al Tempio di Castore e Polluce nel Foro.

Augusto dedica nel campo Marzio un altare alla Pace.

DIES RELIGIOSVS

LVDI PALATINI

LVDI

LVDI

LVDI

LVDI

LVDI

CONCORDIA

LVDI
In questi giorni le confraternite a ciò incaricate si rechino nei crocicchi e diano offerte ai Lari compitali.

LVDI

LVDI 
VICA POTA

r e n a t o  d e l  p o n t e  f e c i t c i r c o l o  l a  s p r u G o l a  i m p r e s s i t

antiCo calendario romuleo di dieci 
mesi iGnorava Gennaio e febbraio, che 
furono aGGiunti da re numa pompilio. 
ma fu Giulio cesare a fissare 
definitivamente l’inizio dell’anno al 
1° Gennaio, che in precedenza era stato 
stabilito solamente per il rinnovo dei 
maGistrati supremi. il nostro calendario, 
naturalmente, si basa su quest’ultimo.

L’

LVDI
Nei villaggi si sacrifichi ai numi tutelari del luogo.

LVDI

iano è cantato dai salII, nel loro 
antichissimo carme, come il "buon 
creatore", "padre deGli déi", "dio deGli 
dei". sotto questo aspetto è importante 
la definizione dataGli dal console ed 
auGure m. valerio messalla rufo (i 
sec. a.c.): "colui che plasma e Governa 
oGni cosa unì circondandole con il cielo 
l’essenza dell’acqua e della terra, 
pesante e tendente a scendere in basso, 
e quella del fuoco e dell’aria, leGGera 
e tendente a sfuGGire verso l’alto: 
l’immane forza del cielo tenne leGate le 
due forze contrastanti".
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ebbraio è dedicato al dio Fauno, il quale 
presiede ai riti purificatori (Macrobio). E 
riti di purificazione e di espiazione sono 
propri di questo mese, caratterizzanti la 
fine di un ciclo, l’anno antico, e di una sta-
gione, l’inverno, e preparano alla stagione 
novella.
è il mese dei morti, e nella sua prima metà è 
fatto divieto di sposarsi e i templi rimangono 
chiusi. Nel raccoglimento doveroso verso i 
Mani dei nostri cari scomparsi vigila la dea 
Tacita o del Silenzio. La Chiesa cristiana 
ha trasportato la funzione dell’antico mese 
di febbraio a novembre, essendo questo 
l’ultimo mese dell’anno ecclesiastico. 

F

L Dio terMine, celebrato il 23, sta 
ad indicare la stabilità della proprietà 
privata, ma anche l’inamovibilità dei 
confini del dominio romano.

I

L CaLenDario romano delinea 
l’aspetto non quantitativo, ma 
“qualitativo” del tempo. esso scandisce 
l’ordine di periodicità di un sistema di 
riti, sensibilizzante, in termini di simboli 
cosmici, “una storia eterna ed incorporea” 
(hubert - mauss). 

I

n quanto riconoscente la “qualità” 
dei sinGoli Giorni, il calendario 
pontificale desiGna con f il dIes fastvs, 
in cui si può attendere aGli affari ed alle 
attività Giurisdizionali. invece, con n 
viene indicato il dIes nefastvs, in cui non è 
lecito adire alle precedenti attività, con 
en il dIes endoterCIsvs, nefasto all’inizio 
ed alla fine del sacrificio e fasto tra 
le due fasi. ancora, con np    si desiGnano 
quei Giorni festivi che al carattere sacro 
aGGiunGono l’astensione dal lavoro, 
mentre dIes relIgIosvs è quello, sempre 
dopo i tre Giorni fissi, in cui non si possono 
compiere sacrifici. 

I

eLLa confraternita dei luperci, divisa 
all’epoca di cesare nei tre Gruppi dei 
QvIntIales, dei fabIanI (preesistenti) e 
deGli JvlII, c’è chi vuol vedere un residuo 
di società Giovanili a carattere militare 
(männerbunde) che sarebbero state 
all’oriGine dello stesso stato romano. 
nel corso dei lvperCalIa del 709 di roma 
marco antonio, in veste di console e di 
luperco maGGiore, offrì a Giulio cesare 
la corona reGale, da lui rifiutata dopo 
qualche esitazione. i lvperCalIa sono 
stati celebrati ininterrottamente sino 
all’anno 1221 di roma, all'epoca di papa 
pelaGio i (495 d.c.).

N
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Giorno natale di Ercole. Giunone Regina.
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onostante tutte le riforme del 
calendario avvenute sino a quella 
definitiva del pontefice massimo Giulio 
cesare, che portò l’anno a 365 Giorni, 
dal punto di vista reliGioso nessuna 
innovazione fu mai portata, né poteva 
esserlo, all’ordine antico. l’ordine 
dei riti e delle cerimonie rimase quindi 
inalterato e i nuovi Giorni furono in 
Genere aGGiunti alla fine dei mesi.

N
DIES RELIGIOSVS

LVDI GOTHICI

LVDI 
Nel tempio della Concordia in Arce Augusto viene proclamato per senatoconsulto Padre della Patria.
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LVDI - DIES RELIGIOSVS

LVDI GENIALICI
Inizio degli 11 giorni dedicati al solenne culto dei Mani.

LVDI GENIALICI

VIRGO VESTA PARENTALIA
Ciascuno nella propria Curia offra farro abbrustolito alla dea Fornace. Censimento delle Curie.

    DIES PARENTALIS
Il collegio dei Luperci, dopo il sacrificio di una capra e di un cane alla presenza del Flamine Diale, 
iniziati i nuovi adepti, si rechi di corsa attorno al pomerio romuleo, fustigando le donne e i passanti.

DIES PARENTALIS

Si offrano libagioni al divo Romolo Quirino. Presieda il Flamine Quirinale.
Chi non ha sacrificato alla dea Fornace, lo faccia oggi.

DIES PARENTALIS

DIES PARENTALIS

DIES PARENTALIS

Ognuno si rechi al sepolcro di famiglia recando offerte di sale e di vino. 
Fine dei giorni sacri al culto dei morti.

DIES PARENTALIS

LVDI VOTIVI

Solenni corse di cavalli in onore a Marte, preliminari del nuovo anno liturgico.

    CARISTIA SEV CARA COGNATORVM
I parenti della moglie e del marito si rechino da loro a convito e compongano gli animi a concordia.

Si sacrifichi ai Lari famigliari e nei campi al dio Termine si offrano focacce, frutta, 
vino, miele e ghirlande di fiori.

Il Re dei sacrifici, assistito dai Pontefici e dai Salii, celebri nei comizi riti lustrali per il 
benessere comune, e poi se ne vada alla svelta.

Pridie Kalendas
Augusto dedica nel campo Marzio un altare alla Pace.

Caristia del 22 febbraio sono 
l’occasione in cui, nel nome dei propri 
cari defunti, devono essere deposti odi 
ed ostilità fra i parenti, se esistono, per 
passare in concordia e alleGria una serena 
Giornata seduti ad una tavola comune.

I

Vi Kalendas
reGifVGiVM

 MMDCCLXX ab V. c.
anno 2017 dell’era volgare

 Dies Mercvri

 Dies Mercvri

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Solis

Dies Lvnae 

Dies Martis

 Dies Mercvri

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Solis

Dies Lvnae 

Dies Martis

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Solis

Dies Lvnae 

Dies Martis

 Dies Mercvri

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Solis

Dies Lvnae 

Dies Martis



arzo inaugurava l’anno romano antichissimo  
   e rimarrà sempre il mese che apre l’anno 
religioso. Chiaramente il suo nome è riferito 
a Marte, nume italico primigenio, ed a 
Lui il mese è consacrato per intero, così 
come nelle singole feste: Marte, protettore 
dell’agricoltura, difensore armato della 
terra coltivata, personificazione italica del 
principio generatore, del Sole vivificante, 
Egli è il divino genitore di Romolo Quirino e 
supremo protettore dell’Urbe. Questa figura 
divina collega le origini di Roma con la 
sua componente prettamente italica, quella 
sabina, ed alla città di Curi.

M 

L Mese si apre con la ricorrenza sacrale 
per eccellenza: il capodanno reliGioso si 
manifesta con il rinnovamento dei fuochi, 
primo fra tutti quello di vesta, che in sé 
riassume tutti i focolari.

I

L 1° Marzo cade l’anniversario della 
discesa dal cielo dello scudo di marte 
(anCIle) alla presenza di re numa e del 
popolo radunato innanzi la reGGia. ne 
furono fatte undici copie identiche al 
primo dall’artefice veturio mamurio 
(ricordato il 14 del mese) e custodite dal 
colleGio dei salII palatInI, 12 sacerdoti 
scelti fra Giovani patrizi che avessero 
i Genitori viventi, consacrati a marte. 
la loro processione, a passo di danza, 
aveva luoGo specialmente nel foro, al 
campidoGlio, nel comizio e presso Gli 
altari, alla presenza dei pontefici. 

I

a festa di anna perenna, patrona della 
plebe da lei beneficiata sul monte sacro, 
cade alle Idvs e contrasseGna l'inizio 
di un capodanno arcaico. nello stesso 
Giorno, nel 44 a.c., sarà ucciso Giulio 
cesare. in questa occasione un re muore 
o deve morire perché i prodotti della 
terra possano, nei CerIalIa del 19 aprile, 
tornare a disposizione del popolo.

L
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eBBene il mese di marzo sia dedicato 
a marte, pure viene considerato sotto il 
patrocinio di minerva, che in quel mese 
nacque, uscendo armata dal cervello di 
Giove.

S
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Si accenda nuovo fuoco nelle case e nel tempio di Vesta. Mogli e mariti si scambino doni. 
Le fanciulle portino fiori all’altare di Giunone Lucina ed invochino il dio Marte.

In questo giorno Cesare Augusto venne fatto Pontefice Massimo. 
Preghiere a Vesta ed ai Penati dell’Urbe nel Tempio.

DIES RELIGIOSVS

Si sacrifichi a Vediove sul Campidoglio.

ARMA ANCILIA MOVENT 
Processione dei Salii.

DIES RELIGIOSVS 

Ci si rechi nel bosco di ANNA PERENNA, si canti e si bevano coppe di vino, 
si inneggi al congiungimento di ANNA con MARTE, della LUNA col SOLE.

Sia espulso dalla città MAMURIO VETURIO (Marte vecchio). 
Abbia luogo una corsa di cavalli nel campo di Marte.

Si sacrifichi a Libero, per la fecondità della famiglia e della natura. 
I giovani assumano la toga virile. Visita ai sepolcri degli Argei.

DIES RELIGIOSVS 
Visita ai sepolcri degli Argei.

Siano purificate le armi. Anniversario della dedica al tempio di Minerva sull’Aventino.

Il giorno sia fausto dopo che il Re dei Sacrifici abbia sciolto i Comizi Curiati.

Consacrazione delle trombe di guerra e dei litui augurali.

Cesare conquista Alessandria.

Si sacrifichi alla dea Luna nel tempio sull’Aventino.

In questo giorno, nel 363 d. C., l'Imperatore Flavio Claudio Giuliano, dopo aver sacrificato al 
dio Luna nel tempio di Carrae (Harrân), consegna la porpora imperiale al cugino Procopio.

D  iCe MaCroBio (sat. vii, 16) che 
«l'inizio di tutte le cose era raffiGurato 
dall'uovo, immaGine del mondo, di cui si 
faceva uso comune nella festa di libero». 
da questa antica tradizione dei lIberalIa 
del 17 del mese deriverà la consuetudine 
cristiana di adottare e benedire l'uovo 
pasquale.
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prile deriva il suo nome da aperire, cioè 
dallo schiudersi, dal germinare, essendo 
quel mese in cui la vegetazione si schiude 
alla luce del Sole. In questo senso vanno 
interpretate tutte le feste del mese, dedicate 
alla natura vegetale ed al misterioso 
potere generatore della Terra e del grembo 
femminile. Da Giulio Cesare in avanti il mese 
venne associato alla dea Venere, genitrice 
di Enea e quindi della gens Julia, le 
cui caratteristiche, peraltro, non fanno che 
ribadire i concetti contenuti nelle cerimonie 
delle feste più arcaiche.

A

iCe oViDio (fastI, Iv) che “più della 
primavera non v’è staGione adatta a 
venere”. loGico, quindi, il suo esser 
patrona di questo mese, che vede la 
rinascita della natura e della vita a 
seGuito di una forza fecondante che 
GiunGe dal cielo, quella forza che fa 
“tornare il sole in ariete”.

D

L 21 aPriLe, Giorno natale della 
fondazione dell’urbe per opera di 
romolo, è il Giorno più sacro dell’anno 
e la datazione dovrebbe cominciare a 
partire da esso e non dal 1° Gennaio, 
come in effetti si fece per lo più fino alla 
riforma di cesare. Giorno sacro non solo 
per Gli italici, ma per tutto il mondo, cui 
roma ha dato la sua vera luce, è anche 
una festa di umili pastori (parIlIa), cioè 
dei compaGni di romolo nel Giorno fatale 
del 753 a.c.
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Le donne, dopo essersi lavate ed inghirlandate di mirto, offrano alla Fortuna Virile un liquore di 
succo di papavero, latte e miele. Si celebri il risveglio della natura sotto il sole di primavera.

r e n a t o  d e l  p o n t e  f e c i t c i r c o l o  l a  s p r u G o l a  i m p r e s s i t

aL 4 al 10 aprile si celebrano, 
esclusivamente dal patriziato, i 
megalesIa, che ricordano l’arrivo a 
roma, nel 204 a.c., della pietra nera, 
proveniente da perGamo, raffiGurante 
la dea cibele. la sua venuta a roma fu 
voluta dai libri sibillini per sconGiurare 
le difficoltà della seconda Guerra punica. 
fu considerata fra le “sette cose fatali di 
roma”, dalla cui presenza derivava la 
salvezza dell’urbe. 

D
LVDI MEGALESIACI 

In onore delle GRANDE MADRE CIBELE si festeggi per sette giorni. Si offrano banchetti e cene.

DIES RELIGIOSVS

MATRI DEVM MAGNAE IDEAE.

LVDI 
Anniversario della fondazione del Tempio della Fortuna Pubblica sul Quirinale.

LVDI 
Natale di Castore e Polluce.

LVDI 
Cesare vince Re Giuba in Africa.

LVDI

LVDI

LVDI

LVDI
Anniversario della dedicazione del Tempio a Giove Vincitore sul Palatino ed a Giove Libertà.

LVDI
Si domandi alla dea Tellure un’annata felice ed abbondante. 

I Pontefici e le Vestali offrano vacche pregne (FORDAE BOVES)

LVDI - DIES RELIGIOSVS

LVDI 

LVDI

LVDI

LVDI
Si sacrifichi a Cerere, Libero e Libera. Solenni corse di cavalli nel circo.

LVDI CERIALES 
In onore di Cerere siano dedicati otto giorni di festeggiamenti. 

A questi festeggiamenti partecipi, soprattutto, la plebe.

Si può bere il vino nuovo, ormai stagionato. Lo si gusti in onore di Giove. 
Festa delle meretrici, in onore di Venere Ericina.

Al quinto miglio della Via Clodia il Flamine Quirinale sacrifichi un agnello 
nel bosco sacro al dio Robigo, contro la ruggine delle messi.

NATALE DI ROMA - FERIAE
I cittadini siano tutti coronati di fiori. I pastori compiano la lustrazione degli ovili. Sia grande festa.

LVDI

LVDI

LVDI
In onore della dea Flora si festeggi per sei giorni, con giochi nel circo e cacce di animali 
domestici. Vi partecipino in gran copia le cortigiane. Si scongiuri la sterilità dei campi.

L rito DeL 23 aPriLe vede l’offerta 
primaziale a Giove di un boccale di vino 
nuovo (Calpar), dopodiché la bevanda può 
essere consumata e commercializzata. 
quel Giorno è dunque fastvs, lavorativo, 
a sottolineare un uso quotidiano e non 
festivo del bere. il sacrificio a robiGo 
del 25 aprile fu voluto da re numa, 
da interpretarsi anche in relazione ai 
CerIalIa del 19, certamente più antichi.

I

oLte sono le feste aGricole di questo 
mese. il Giorno 15 si celebravano i 
fordICIdIa in onore della dea tellure, 
per ottenere copiosi frutti dalla terra e 
una felice riproduzione deGli armenti. il 
Giorno 19 Gli edili della plebe reGolavano 
le feste CerIalIa, create allo stesso 
scopo, mentre il 23 le vInalIa (dette anche 
vInalIa prIma per distinGuersi da quelle 
rustICa del 19 aGosto) erano destinate 
alla deGustazione del primo vino.

M

 MMDCCLXX ab V. c.
anno 2017 dell’era volgare

Dies Satvrni

Dies Solis

Dies Lvnae 

Dies Martis

 Dies Mercvri

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Solis

Dies Lvnae 

Dies Martis

 Dies Mercvri

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Solis

Dies Lvnae 

Dies Martis

 Dies Mercvri

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Solis

Dies Lvnae 

Dies Martis

 Dies Mercvri

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Solis



aggio trae il suo nome dalla dea Maja, 
antica divinità latina, che Macrobio dice già 
venerata ai tempi in cui Ercole giunse nel 
Lazio. Alcuni la identificano con Bona Dea, 
moglie di Fauno, e le più tarde interpretazioni 
greche con la madre di Mercurio. In realtà 
Bona Dea e Maja sono due aspetti divini 
della medesima forza generatrice terrestre: 
quella notturna (Bona) e quella diurna 
(Maja). I riti del mese, di carattere funerario 
e tellurico, lo avvicinano a febbraio. Sono 
vietati i matrimoni.

M

ei più antichi rioni dell’urbe si trovavano 
30 cappelle (una per oGni curia), dove la 
tradizione voleva fossero  seppelliti i 
compaGni di ercole, Giunti con lui nel 
lazio da arGo, Gli argeI appunto. in 
memoria di questi eroi, divenuti lari o 
protettori delle tribù, si celebrava il 16 
e il 17 marzo una processione e il 14 o 15 
maGGio una festa solenne, culminante 
nellla caduta nel tevere di alcuni 
fantocci di Giunco, loro raffiGuranti, 
cerimonia in cui qualcuno ha creduto di 
ravvisare (a torto) il ricordo di antichi 
sacrifici umani.

N

MaiVs      MaGGio

KaLenDae

Vi nonas

V nonas

r e n a t o  d e l  p o n t e  f e c i t c i r c o l o  l a  s p r u G o l a  i m p r e s s i t

ViDio descrive il semplice rito di 
sconGiuro del pater famIlIas nei lemvrIa. 
levatosi a metà della notte e purificatosi 
con tre abluzioni, Gira per la casa a piedi 
nudi, facendo schioccare il pollice col 
medio per tenere lontano le larve. eGli 
tiene in bocca fave nere, sacre ai mani, 
se ne toGlie una alla volta e, Gettandole 
dietro di sé, ripete per nove volte, senza 
voltarsi: “questo ti mando, con questo 
riscatto me e i miei”. si ritiene che la 
larva le raccolGa, seGuendo non vista i 
suoi passi. dopo una nuova abluzione, la 
sconGiura definitivamente di uscire dalla 
casa con queste parole: “mani paterni, 
uscite!” (fastI, v, 429). 

OLVDI
Festa dei Lari Prestiti, o Lari pubblici. Vi presieda il Flamine di Vulcano. 

Nella notte le matrone sacrifichino in occulto a Bona Dea. Presieda la Vestale Massima.

LVDI
Ultimo dei giorni dedicati alle feste di Flora. Anniversario della dedica di un suo tempio sul Quirinale.

LVDI MAXIMATI

LVDI 

LVDI 

LVDI 

LVDI - DIES RELIGIOSVS

LVDI - DIES RELIGIOSVS
DIES RELIGIOSVS

Festa dei morti insoddisfatti. Il Padre di Famiglia prenda i provvedimenti opportuni per tenerli lontano 
(vedere riquadro)

LVDI
Pubblici sacrifici per impetrare buon raccolto. Dedica del Tempio all’Onore e al Valore.

LVDI

LVDI

DIES RELIGIOSVS
Come per il giorno 9. In più si sacrifichi a Mania, madre dei Lari.

LVDI PERSICI - DIES RELIGIOSVS
Come per il giorno 9.

Anniversario della dedica di una cappella di Marte nel Circo Massimo. 

Giorno sacro a Mercurio ed ai suoi genitori: Maja e Giove ed a Marte Invitto.

LVDI
Festa degli Argei. Si visitino i loro sepolcri. Si gettino nel Tevere fantocci di giunco.

LVDI PERSICI

DIES RELIGIOSVS

Sacro a Vèdiove, sotto la tutela di Giano. 
Il Re dei Sacrifici immoli a quest’ultimo un ariete nella Reggia.

Sotto la tutela di Vulcano, si compia una seconda lustrazione delle trombe di guerra e dei litui.

Il giorno sia considerato nefasto finchè il Re non abbia sciolto i Comizi Curiati.

Dedica del tempio della Fortuna Primigenia sul Quirinale.
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Li agonalIa del 21 vedono in primo piano 
védiove, che si identifica con iulo, fiGlio 
di enea (IvppIter IvvenIs per ovidio). 
oltre che nel lvCvs dell’asylvm voluto 
da romolo sul monte saturnio, trovia-
mo vediove venerato a lavinio presso il 
“santuario dei Xiii altari” ed è noto il 
suo forte leGame con la gens IvlIa, che a 
bovIllae ne esercitava il culto ereditario. 
i suoi connotati ctonii sono noti in rela-
zione con un misterioso rito di interra-
mento, detto rItvs hvmanvs.

G

S e iL tvbIlvstrIvm del Giorno 23 era 
dedicato a vulcano (e non a marte), è 
probabile che vi presiedesse l’arcaico 
flamine volcanale, a cui spettava 
il sacrificio di un cane fulvo, hostIa 
prediletta daGli déi inferi. del resto 
vulcano, fuoco maschile di difesa esterna, 
aveva come antica paredra proprio maja, 
la dea eponima del mese.
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iugno è il mese di Giunone, regina degli Dèi, 
sorella e moglie di Giove, il cui culto a Roma 
sotto l’aspetto di “Lucina” (protettrice dei 
parti) si fa risalire a Tito Tazio. 
A Giunone fu dato anche l’epiteto di “Moneta” 
(ammonitrice), in ricordo della salvezza della 
rocca capitolina dall’assedio dei Galli: infatti 
il Campidoglio fu salvato dall’intervento 
delle oche sacre a Giunone. Ivno è anche il 
demone di ciascuna donna, corrispondente al 
genIvs degli uomini, simbolo pertanto della 
femminilità. Negli”Atti” dei Fratelli Arvali 
Giunone appare come la “potenza” stessa 
della Dea Dia, la dea della terra ferace. 
Sacro a divinità femminili è tutto il mese.

G

e VerGini vestali erano sei, scelte tra 
le più nobili fanciulle dai 6 ai 10 anni 
dal pontefice massimo. il loro ministero 
durava trenta anni, ma poteva continuare 
per tutta la vita. sotto la direzione 
della vestale massima, che aveva diritto 
ad essere accompaGnata da un littore, 
durante le vestalIa di GiuGno preparavano 
la mola salsa, una composta di tritello 
salato e farro abbrustolito, raccolto e 
serbato esclusivamente per quell’uso in 
corbe da mietitori dalle none alle idi di 
maGGio.

L

erVio riporta il nome dei sette arre-
di sacri che si conservavano in parte 
nel penetrale del tempio di vesta: il 
palladio, il velo di ilione, lo scettro di 
priamo, Gli ancili, le ceneri di oreste, la 
quadriGa di creta dei veienti, l’aGo della 
madre deGli dèi. di questi sacri oGGetti 
si perde traccia all’epoca dell’invasione 
dei visiGoti. c’è chi vuole che alcuni di 
questi sarebbero tuttora custoditi dai 
discendenti di antiche famiGlie romane.

S

L 18 GiuGno, seconda festività di anna 
perenna, è l’anniversario della vittoria 
riportata presso l’alGido sui volsci e Gli 
equi (322 di roma).

I
L fatto che i numeri dispari 
rappresentassero la perfezione al 
contrario di quelli pari (che perciò erano 
aborriti), portò i romani a far sì che 
l’anno avesse un numero dispari di Giorni, 
che le calende, le none e le idi e tutte le 
feste (tranne quelle di istituzione molto 
recente) cadessero in Giorni dispari. fanno 
eccezione il regIfvgIvm (24 febbraio), le 
eQvIrrIa (14 marzo), i due Q.r.C.f. (24 
marzo e 24 maGGio), che, come i poplIfvgIa 
del 5 luGlio (unica festa cadente fra le 
calende e le none) rappresentano delle 
“fratture”, delle situazioni di disordine 
che debbono essere, tramite appositi 
rituali, ricondotte alla normalità, 
all’ordine cosmico, di cui il calendario 
romano è una rappresentazione. 
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L fuoCo del tempio di vesta, forse 
l’unica divinità a roma che nei tempi 
avesse mantenuto l’antico carattere 
impersonale, non antropomorfizzato, si 
accendeva il 1° marzo, inizio dell’anno 
liturGico, con procedimenti dal sapore 
arcaico, per mezzo della derivazione 
indiretta dei raGGi del sole o con lo 
sfreGamento del leGno di un albero di 
buon auspicio.

I
11nP

12n

 13nP

14n

15
16
17
18
19

 

20 

21
 

22 

23 

24
25
26nP 

27
 

28 

29f
 

30

1 n

2 f
 

3
4
5n

6 n

7 n

8 n

9 n

10n

Alla dea Carna si offra una polenta di farina di fave novelle e lardo e si sacrifichi una porchetta, affinché 
tenga lontano arpie e vampiri dai bambini. Anniversario del tempio di Giunone Moneta in Campidoglio.

Le matrone, a piedi scalzi, aprano il Penetrale di Vesta, ma vi entrino solo i sacerdoti.

DIES RELIGIOSVS
Inizio dei festeggiamenti in onore di Vesta. Le sacre vergini Vestali offrano alla dea una

focaccia di farro abbrustolito. Si adornino di fiori le macine dei mulini.

DIES RELIGIOSVS
A Madre Matuta le matrone offrano, nel suo tempio, una rustica focaccia abbrustolita in un

testo caldo. Preghino per i figli delle loro sorelle. Una schiava sia cacciata ritualmente dal tempio.

Con un banchetto in onore di Giove, si festeggi anche Minerva. 
Giorno natale delle Muse.

Fine dei festeggiamenti in onore di Vesta. 
Il giorno sia nefasto fino a che l’immondizia sia asportata dal tempio.

DIES RELIGIOSVS

DIES RELIGIOSVS

DIES RELIGIOSVS

DIES RELIGIOSVS

DIES RELIGIOSVS

DIES RELIGIOSVS
 Anniversario della dedica sul Campidoglio del Tempio della dea Mente, ispiratrice del “buon consiglio”.

Anniversario della dedica del tempio di Bellona nel Circo Flaminio.

Anniversario della dedica del tempio di Ercole “Grande Custode” nello stesso Circo.

Anniversario della dedica del tempio di Dio Fidio sul Quirinale.

Festività di Anna Perenna.

Minerva è celebrata sull’Aventino.

Festa del dio Summano, signore della folgore notturna.

Festa della Fortuna “di ogni istante”.

Si sacrifica a FORS FORTVNA, la Fortuna “del momento”, nel suo tempio a Trastevere.

Festa dei Lari presso il Tempio sulla Via Sacra. 
Anniversario del tempio di Giove Statore sul Palatino.

Riconsacrazione del Tempio di Quirino da parte di Augusto (705 di Roma).

Anniversario del Tempio di Ercole e delle Muse nel Circo Flaminio.

Nella notte fra il 25 e il 26 giugno del 363 d.C. il genIvs pvblICvs popvlI romanI 
appare per l'ultima volta, velato, all'Imperatore Flavio Claudio Giuliano in Persia.
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eLLa festa dei neptvnalIa, in cui le 
benefiche acque del tevere vedevano una 
Gara di navi, si deve scorGere un ultimo 
indizio di quell’antica civiltà fluviale 
reGolata dal colleGio dei pontefici (da 
pontem faCere), cui si doveva ancora in 
epoca storica la manutenzione del ponte 
sublicio, il più antico ponte della città, 
tutto in leGno.

N

uglio trae nome da Caio Giulio Cesare, 
dittatore perpetuo di Roma. Lo decretò il 
Senato, in suo onore, su proposta del conso-
le Marco Antonio, nell’anno 710 di Roma, 
essendo egli nato in questo mese il quarto 
giorno prima delle Idi. In precedenza il 
mese veniva chiamato QvIntIlIs. Siamo 
infatti entrati nella seconda parte dell’anno 
e, come questo nella sua prima parte 
aveva assunto il carattere gioioso di un 
“crescendo”, così ora la seconda - dopo il 
solstizio d’estate - presenta le caratteristiche 
del declino. Se pertanto i primi sei mesi 
sono contraddistinti da un nome di divinità, 
successivamente vengono contrassegnati 
dalla semplice successione numerica. 

L

eL 541 di roma il vate marcio disse che 
avrebbero dovuto istituirsi dei Giochi 
in onore di apollo, da celebrarsi con 
rito Greco. in oriGine cadevano solo il 
13 luGlio, ma poi si protrassero per otto 
Giorni. apollo è, fra i dodici dèi maGGiori, 
la sola divinità Greca di nome e di fatto. 
il suo inGresso in roma risale aGli 
inizi della repubblica, ma il suo culto 
ebbe soprattutto incremento durante 
la seconda Guerra punica, allorché il 
pericolo di annibale spinse i romani a 
considerarsi discendenti leGittimi di enea 
e pertanto protetti da apollo, contro 
i cartaGinesi discendenti di didone, e 
quindi protetti da Giunone. sarà auGusto, 
discendente diretto di enea, a consacrare 
a roma il trionfo definitivo di apollo 
come suo particolare nume tutelare.

N

oMe la fiGura di quasi tutti Gli antichi 
dèi, anche quella di apollo è una fiGura 
complessa e prendeva aspetto diverso 
secondo il diverso punto di vista sotto il 
quale era considerato. così servio lo ha 
definito il sole in cielo, il padre libero 
in terra, apollo presso Gli inferi. nella 
istituzione dei lvdI apollInares pare che 
si avesse presente soprattutto la sua 
qualità di nume divinatore.

C

L 25 LuGLio si celebrano, da un 
apposito flamine, i riti dei fvrrInalIa, 
dedicati a un'antichissima dea la cui 
esatta coGnizione era Già perduta ai tempi 
di varrone. il suo santuario si trovava in 
un lvCvs sul Gianicolo, proprio là dove 
caio Gracco si sarebbe tolto la vita. 
è probabile che la dea, pur inserita in una 
sfera infera, rivestisse per i romani anche 
una funzione salvifica.

I

JVLiVs    LuGLio

Pridie Kalendas
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Anniversario della dedica del tempio alla Felicità sul Campidoglio, per opera di Silla.

DIES RELIGIOSVS

LVDI 
Festa di Giunone Caprotina. Matrone e serve, insieme, sacrifichino alla dea sotto un albero di caprifico, 

spalmandosi di quel lattice. Si festeggi anche la dea Pale nei suoi due aspetti.

LVDI

LVDI

LVDI

LVDI
Giorno natale di Giulio Cesare.

LVDI APOLLINARES (FINIS)

Erezione dell’ara paCIs avgvstae in Campo Marzio.

Anniversario della scomparsa di Romolo. Festa di Giove.

LVDI - DIES RELIGIOSVS
Giorno sacro a Vitvla.

LVDI APOLLINARES (INITIVM)
Festa della Fortuna Muliebre.

Sfilata a cavallo dal tempio di Onore al Campidoglio.

Anniversario della dedica del tempio di Onore (520 di Roma).

DIES ALLIENSIS
Giorno “oscuro”, anniversario della sconfitta presso il fiume Allia.

Festa dedicata alle divinità dei boschi. Prosegue il giorno 21.

DIES RELIGIOSVS

Festa in onore della Fortuna, nel suo bosco sacro.

Il Flamine Furrinale onori la dea Furrina nel suo bosco sacro sul colle Gianicolo.

Come per il giorno 19.

Anniversario della dedica del Tempio della Concordia.

Solenni sacrifici per Nettuno e gara di navi nel Tevere.

Anniversario della dedica del tempio a Fortuna nel giorno della battaglia dei campi Raudi
(Q. Lutazio Catulo, 652 di Roma).

1 n

2n
 

3n

4 nP

5 nP

6 n

7 n

8 n

9 n

10
11
12nP

 13
14
15nP

16f

17
18
19nP

 

20 

21nP
 

22 

23nP
 

24n

25nP

26 

27
 

28 

29
 

30
31

 MMDCCLXX ab V. c.
anno 2017 dell’era volgare

Dies Solis

Dies Solis

Dies Solis

Dies Lvnae 

Dies Lvnae 

Dies Martis

 Dies Mercvri

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Lvnae 

Dies Martis

 Dies Mercvri

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Satvrni

Dies Martis

 Dies Mercvri

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Solis

Dies Lvnae 

Dies Martis

 Dies Mercvri

Dies Iovis

Dies Veneris

Dies Satvrni

Dies Solis

Dies Lvnae 



gosto, che precedentemente si chiamava 
sextIlIs, fu denominato in tal modo in 
onore di Ottaviano Augusto, per decreto del 
Senato, nel 746 di Roma. Dice Macrobio 
(I, 12.35): “Considerato che l’imperatore 
Cesare Augusto nel mese sestile assunse per 
la prima volta il consolato, entrò tre volte a 
Roma in trionfo… considerato inoltre che in 
questo mese l’Egitto fu ridotto in potere del 
popolo romano e nello stesso mese ebbero 
fine le guerre civili; considerato che per 
tutti questi motivi tale mese è ed è stato 
estremamente fortunato per questo Impero, 
il Senato decreta che esso sia chiamato 
Agosto”. 

A

iana ariCina, trasportata da re 
servio tullio sull’aventino e festeGGiata 
il 13, sta a rappresentare il trasferimento 
della reGalità sul lazio dai latini ai 
romani. 

D

 oLti identificano portuno, festeGGiato  
 il 17 del mese, con Giano, il quale 
corrisponderebbe anche a volturno, 
festeGGiato il 27, così chiamato dal 
rinnovarsi e dal cambiare di tutte le 
cose (e tale sarebbe anche il vortumno, 
di cui cade un anniversario il Giorno 
13). sull’asse, la più antica e la più 
piccola moneta romana, era impresso 
un Giano bifronte, mentre sul rovescio 
era raffiGurata la prora di una nave, 
rientrante quindi nella sfera del dio 
portuno, patrono dei porti.

M

   aGosto: hoC dIe ara vICtorIae In CvrIa 
dedICata est. così riportano i calendari a 
ricordo della collocazione e dedica di 
un altare e della statua della vittoria 
nella curia (cioè nel senato) da parte di 
auGusto, quasi a siGnificare che tramite 
quella dea eGli avesse conseGuito 
l’imperio. la vittoria assurGerà a tale 
importanza, che verrà considerata una 
sola cosa con roma stessa, essenziale 
per la fortuna della città e dell’impero, 
motivo per cui la sua permanenza simbolica 
nell’atrio della curia fu sostenuta con 
Grande accanimento fino alla fine del 
paGanesimo. ne è testimonianza la sua 
appassionata difesa per opera di simmaco 
alla fine del iv secolo d.c. di fronte aGli 
imperatori cristiani. l’altare e la statua 
della vittoria verranno definitivamente 
smantellati da teodosio nel 394 d.c. 
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introDuzione del culto e del tempio 
del sole indiGete si fa risalire a tito 
tazio. quelli che venivano chiamati dI 
IndIgItes erano considerati Gli dèi patrii 
della più antica reliGione romana (in 
opposizione ai novensIdes, forse Gli dèi 
importati). sotto il nome di Giove indiGete 
fu onorato dai latini e dai romani l’eroe 
enea, Giunto nel lazio da troia. che 
quanto lo riGuardi non sia semplice 
leGGenda è provato dal ritrovamento di 
una tomba monumentale a lui dedicata, 
accanto a 13 altari consacrati proprio 
al sole indiGete, nei pressi di lavinio, la 
città da lui fondata presso il litorale.

L’

1 nP

2nP
 

3
4
5 f

6 f

7
8
9 nP

10nP

11
12
13nP

14f

15
16
17nP

18
19nP

 

20 

21nP
 

22en 

23nP
 

24
25nP

26nP 

27nP

28nP

29f
 

30f

Festa della Speranza nel Foro Olitorio e della Vittoria Vergine sul Palatino.
Augusto conquista Alessandria.

DIES RELIGIOSVS
Festa della vittoria di Cesare in Spagna.

Anniversario del Tempio della Salute sul Quirinale.
Tutto il popolo vi concorra per un solenne sacrificio.

FESTA DEL SOLE INDIGETE
(Colle Quirinale)

Anniversario della dedica dell’altare ad Opi ed a Cerere nel Vico Iugario.

LVDI VOTIVI

Festa di Ercole Invitto nel tempio presso il Circo Massimo.

Festa di Giove. Anniversario della dedica del Tempio di Diana sull’Aventino. Cadono anche
gli anniversari dei templi di Ercole Vincitore, di Vortumno, di Castore e Polluce, delle Camene.

DIES RELIGIOSVS

Si celebri Portuno, protettore dei porti e delle porte. Il Flamine Portunale consacri le chiavi.

Dedica del Tempio del divo Giulio.

Il Flamine Diale sacrifichi a Giove onde propiziare la vendemmia. 
Anniversario del Tempio di Venere, protettrice degli orti e festa degli ortolani.

Il Flamine Quirinale e le Vestali sacrifichino a Conso, dio protettore del grano raccolto.
Si facciano corse di muli nel Circo Massimo.

Si offra a Vulcano un vitello rosso ed un porco maschio, da gettarsi nel fuoco. 
Presieda un pretore ed il Flamine Volcanale.

Si renda grazie ad Opi per i prodotti della Terra ottenuti. 
Nella Reggia il Pontefice Massimo e le Vestali sacrifichino a lei con riti segreti.

MVNDVS PATET - DIES RELIGIOSVS
Si apre la fossa degli spiriti sotterranei.

Si festeggi il dio Volturno, nume del rinnovamento di ogni cosa.

    Anniversario della dedica dell’altare e della statua della Vittoria nella Curia, per opera di Augusto.

 MMDCCLXX ab V. c.
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ettembre inizia la vera e propria serie dei 
mesi “numerali”, con suffisso -ber, che 
si concluderà con Dicembre. All’epoca 
di Domiziano il suo nome fu mutato in 
GermanICvs (così come Ottobre divenne 
DomItIanvs), ma dopo la sua morte tutto 
tornò come prima. Secondo Ausonio, questo 
mese è sotto la protezione di Pomona, 
divinità dell’autunno dal sapore arcaico, 
che presiede alla maturazione della frutta. 
Coll’equinozio d’autunno (23) e con la 
prevalenza della notte sul giorno, la natura 
stessa sembra rientrare in un periodo 
di riposo meritato, dopo la fatica della 
produzione estiva. 

S

LvDI romanI magnI sono i più estesi di 
tutti i ludi. si dicevano istituiti da re 
tarquinio prisco in onore di Giove ottimo 
massimo. risale infatti aGli ultimi anni 
della monarchia etrusca ed ai primi 
della repubblica la sostituzione della 
triade IvppIter, Mars, QvIrInvs con quella 
IvppIter, Ivno, MInerva. i ludi votivi sono 
Già attestati fin dal 387 di roma, poi 
trasformati in annuali e successivamente 
prolunGati fino al Giorno 19. l’importanza 
della solennità fece sì che ci fossero 9 
Giorni di ludi (4-12), uno di epvlae (13) e 
5 Giorni di lvdI In CIrCo (15-19). il Giorno 
14 era destinato alla esercitazione dei 
cavalli.

I

L teMPio capitolino a Giove ottimo 
massimo fu terminato nell’anno primo 
della repubblica e dedicato dal console 
marco orazio pulvillo alle idi di 
settembre, dopo una Guerra vittoriosa 
contro Gli etruschi di veio. in quel Giorno 
sarà poi celebrato un solenne banchetto 
in onore di Giove (epvlum IovI) e delle 
sue compaGne, Giunone e minerva. se il 
convito pubblico diventerà col tempo 
sempre più sontuoso (reGolato da appositi 
sacerdoti: i tresvIrI epvlones), ciò che 
riGuarda l’offerta aGli dèi conserverà 
sempre il rituale e la semplicità deGli 
antichi tempi. festo annovera quello che 
poteva essere offerto aGli dèi: farro, 
polenta, vino, pane fermentato, fichi 
secchi, carne di maiale, di bue, di aGnello 
e di pecora, formaGGio, farina di spelta, 
sesamo ed olio, pesci esclusivamente 
muniti di scaGlie (tranne lo scaro). ad 
ercole si poteva offrire tutto ciò che è 
buono da manGiare e da bere.

I

ra le cerimonie speciali del 13 settembre 
va ricordata quella relativa all’infissione 
di un chiodo sul lato destro del tempio di 
Giove o. m. presso la cappella di minerva. 
la tradizione era di oriGine etrusca, dal 
momento che a volsInII s'infiGGevano nel 
tempio di northIa dei chiodi trabales "a 
seGnare il numero deGli anni", dice livio 
(vii, 3, 5-7). ma a roma stava invece 
a seGnare Gli anni dalla cacciata dei 
re: il primo a piantare il chiodo era 
stato proprio m. orazio pulvillo nel 
primo anno della repubblica. in seGuito 
provvederà il dICtator ClavI fIgendI 
Cavsa. il rito aveva certamente valore 
maGico: all'oriGine impedire il ritorno 
della monarchia; in oGni caso si voleva 
immobilizzare un malanno naturale o 
sociale affinché non recasse più danno 
alla comunità. 
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    Anniversario della dedica del Tempio di Giove Tonante in Campidoglio (Augusto, 727  di Roma).
Festa di Giunone Regina sull’Aventino.

Anniversario della vittoriosa battaglia di Azio.

Anniversario della vittoria di Augusto in Sicilia.

Grande banchetto in onore di Giove, Giunone e Minerva, con la partecipazione di tutto il Senato.

LVDI - DIES RELIGIOSVS

LVDI IN CIRCO

LVDI IN CIRCO

LVDI IN CIRCO
LVDI IN CIRCO

Giorno natale di Traiano.

LVDI ROMANI - (FINIS)
Giorno natale di Antonino Pio.

Giorno natale di Romolo.

LVDI ROMANI - (INITIVM)
Solenne processione inaugurativa dal Campidoglio al Circo Massimo con le statue di Giove,

 Giunone, Minerva. Presiedono consoli e pontefici.

LVDI

LVDI

LVDI
Anniversario del Tempio di Esculapio.

LVDI

LVDI 
  Anniversario della dedica del Tempio di Giove Statore e di quello di Giunone al portico di Ottavia.

DIES RELIGIOSVS
Prova generale dei cavalli per le gare del Circo dei giorni 15-19.

LVDI 
Giorno natale di Aureliano.

LVDI 

Anniversario della dedica del Tempio di Venere Genitrice, nel Foro di Cesare.

Anniversario della dedica dei Templi a Marte, a Nettuno, ad Apollo, a Latona ed a 
Giunone Regina nel Circo Flaminio. Giorno natale del divo Augusto.

 MMDCCLXX ab V. c.
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ttobre è un mese essenzialmente consacrato 
a Marte, come indicano le due feste 
specificamente a lui dedicate, l’eQvvs 
OCtober del 15 e l’ArmIlvstrIvm del 19, 
che segnano la fine delle campagne militari 
per la cattiva stagione, così come in Marzo 
le EQvIrrIa e il QvInQvatrvs (del 14 e 19) 
aprivano l’epoca delle operazioni militari di 
primavera. Oltre a denominarsi DomItIanvs 
all’epoca di quell’Imperatore, Lido (de mens., 
iV, 135) ci attesta che un tempo Ottobre si 
sarebbe chiamato SementIlIvs, da semen, ma 
si tratta di un’interpretazione molto tarda. Il 
sacrificio a Marte alle Idi del mese è ad un 
tempo ringraziamento al Dio generatore e al 
sole vivificante, per i raccolti ottenuti. 

O

ra Le più autorevoli ed antiche divinità 
onorate in questo mese è il genIvs popvlI 
romanI, di cui non si sapeva il carattere 
maschile o femminile (sIve mas sIve 
foemIna). ancora oGGi, onorare il Genio 
pubblico del popolo romano - quel Genio 
che apparve tanGibile all’imperatore 
Giuliano flavio - è un imperativo morale 
per l’uomo italico fedele alle tradizioni 
dei propri antenati.

T

ei MedItrInalIa viene assaGGiato il nuovo 
vino e Gustato col vecchio «ad esprimere 
la continuità dello spirito di veGetazione 
della vite, con Gesto simile a quello dei 
fratelli arvali, che fanno toccar tra 
loro le spiGhe secche della vecchia mie-
titura con le verdi» (n. turChI). durante 
l’assaGGio si pronuncia la formula: «bevo 
vino nuovo e vecchio, con questo curo la 
malattia nuova e vecchia» (varrone). 

N

Li Dèi penatI, celebrati il Giorno 14, 
erano custoditi nel tempio di vesta, 
Garanzia della continuità del mos 
maIorvm. i penati, infatti, provenivano da 
lavinio, la città latina fondata da enea, 
che quivi li aveva recati dalle rovine 
di troia per volere deGli dei celesti. 
così narra l’eneide, il poema sacro di 
tutti Gli italici. ma che non si tratti di 
pura leGGenda è testimoniato dai recenti 
rinvenimenti archeoloGici nella zona di 
lavinio (esposti in una maGnifica mostra 
tenuta nel 1981 in campidoGlio), che 
ha ribadito il fondamento storico della 
saGa di enea e dei troiani nel lazio. 

G

LLe IdI di ottobre si svolGeva il rito 
dell’eQvvs oCtober. si facevano corse 
di biGhe nel trIgarIvm del campo marzio: 
il cavallo attaccato a destra della biGa 
vincitrice veniva sacrificato a marte e 
taGliate la coda e la testa, che veniva 
contesa tra Gli abitanti della suburra 
e della via sacra. se «della testa si 
impadronivano i svbvrranI, essa era appesa 
alla torre mamIlIa del loro quartiere e 
coronata di pani; se se ne impadronivano 
i saCravIanI, l’attaccavano alla parete 
della regIa, eGualmente acconciata 
(veniva infatti a personificare lo spirito 
delle messi ed il benessere che deriva 
dal loro raccolto). la coda del cavallo 
invece, ancora stillante di sanGue, era 
portata di corsa alla regIa, ove veniva 
fatta sGocciolare sul focolare: il sanGue 
così essiccato e misto alle ceneri era poi 
portato nel penetrale delle vestali per 
essere conservato e mescolato alle ceneri 
dei feti, raccolte nelle feste fordicidie, 
per essere sparso nei campi durante le 
parilie» (l. quilici). 
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Anniversario della dedica del Tempio alla Fedeltà (FIDES PVBLICA) in Campidoglio.
Giorno sacro anche a Giunone Sorella.

DIES RELIGIOSVS

IEIVNIVM CERERIS
Digiuno in onore di Cerere.

MVNDVS PATET - DIES RELIGIOSVS
Si apre la fossa degli spiriti sotterranei.

Anniversario dei Templi a Giove Folgoratore ed a Giunone Quirite.

Festa del GENIO PUBBLICO DEL POPOLO ROMANO. 
Anniversario dei Templi alla Fausta Felicità, a Venere Vincitrice nel Campidoglio, ad Apollo Palatino.

Anniversario della restaurazione del Tempio di Giunone Moneta.

Festa del vino nuovo. Che venga gustato assieme col vecchio, per tenere lontane le malattie. 
Festa di Giove.

Festa in onore di Ottaviano Augusto, in ricordo del suo trionfale ritorno
dalle province d’oltremare.

Festa del dio Fonto, nume delle sorgenti. 
Si ornino i pozzi e le fonti di corone di fiori, a ringraziamento dell’acqua donata durante l’estate.

Festa degli dèi Penati. Festa di Giove Liberatore.

Corsa di bighe in Campo Marzio. Il cavallo vincente di destra, adornato di pani, sia sacrificato 
a Marte presso il suo altare. La sua coda sia portata alla Reggia ed il suo sangue raccolto dalle 

Vestali per la festa delle Parilie (21 aprile). Festa di Giove.

DIES RELIGIOSVS

DIES RELIGIOSVS

Anniversario del Tempio di Giano al Teatro Marcello. In questo giorno Augusto assunse la toga virile.

Lustrazione (purificazione) delle armi, dopo le campagne militari, sull’Aventino. 
I Salii vadano in processione con gli Ancili, al suono di trombe.

Anniversario della battaglia di Filippi.

Anniversario del tempio al dio Favore e di quello a Venere Ericina fuori Porta Collina.
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ovembre è il mese più povero di festività. 
Lido riporta che, secondo Cincio Alimento 
nel suo libro sulle feste, si sarebbe anche 
chiamato Mercedino, perché era il mese che 
portava la mercede, cioè la paga: «Infatti 
in quel mese i fittavoli pagavano ai loro 
padroni i tributi del tempo trascorso, dato 
che ora avevano altri frutti» (de mens., 
IV, 144). Ancora oggi i mezzadri lasciano 
la cascina il giorno di S. Martino (11 
novembre): inizia cioè la stasi dei lavori 
agricoli.

N

aPertura del mvndvs (8 novembre, 
ma anche 24 aGosto e 5 ottobre) serve a 
mettere in comunicazione i tre “mondi”: 
quello celeste (deGli dèi superi), quello 
terrestre (delle divinità della terra e 
dei boschi, presieduto dai lari) e quello 
infero deGli dèi sotterranei (fra cui Gli 
dèi manes). l’8 novembre 392 teodosio 
emanò un odioso editto atto ad impedire 
anche nelle case il culto privato al fuoco 
domestico ed ai lari.
nello stesso Giorno, per un motivo 
imperscrutabile, ma forse leGato ad un filo 
misterioso, sarà istituita la ricorrenza 
cristiana dei sanCtI 
Qvattvor CoronatI, 
divenuti patroni delle 
corporazioni dei 
lapicidi, scalpellini e 
marmorarii. la loro 
antica basilica sul celio 
ancor oGGi torreGGia 
in un’area ricca di 
remote tradizioni e 
culti obsoleti. autori 
della tradizione come 
r. Guénon e a. reGhini, 
li voGliono in qualche 
modo leGati al dio 
Giano.

L’

nCHe i lvdI plebeI comprendono nove 
Giorni preliminari (4-12), un solenne 
banchetto in onore di Giove (il 13), un 
Giorno preparativo delle corse dei cavalli 
(il 14) e veri e propri Giochi circensi dal 15 
al 17. al tempo di tiberio, il loro costo 
di 600.000 sesterzi fu di poco inferiore a 
quello dei lvdI romanI.
il 6 novembre del 360 d. c. l'imperatore 
flavio claudio Giuliano indisse quelli 
che saranno Gli ultimi Giochi ufficiali in 
onore di Giove capitolino. nello stesso 
Giorno del 355 d. c. era stato nominato 
cesare dal cuGino costanzo ii.

A

on saPPiaMo né quando né come 
fu introdotto a roma, ed ebbe un tempio 
sul campo di marte, il culto di feronia, 
il cui dIes natalIs è fissato alle idi di 
novembre. i luoGhi di culto di feronia, 
dea certamente italico-sabina, si trovano 
sempre localizzati nei boschi, come a 
capena ed a terracina: a roma stessa, 
nel campo di marte, il suo tempio doveva 
trovarsi in un lvCvs (bosco sacro). la dea 
esiGeva questa lontananza dalle città, 
questa solitudine, in quanto tutelante 
la natura o, meGlio, «le forze ancora 
selvaGGe della natura, ma per metterla 
al servizio deGli uomini, della loro 
alimentazione, della loro salute, della 
loro fecondità» (g. dumézIl).
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Solenne banchetto pubblico in onore di Giove. Festa della dea Feronia: 
i Fratelli Arvali si rechino a sacrificare nel suo bosco sacro in Campo Marzio.

LVDI IN CIRCO

DIES RELIGIOSVS
Si provano i cavalli nel Circo per le gare dei giorni 15-17.

LVDI PLEBEI IN CIRCO (FINIS)
Giorno natale di Vespasiano.

LVDI IN CIRCO

LVDI PLEBEI (INITIVM) - Si iniziano i giochi plebei.
                         LVDVS TROIAE

LVDI 

LVDI 
LVDI - MVNDVS PATET - DIES RELIGIOSVS

Si apre la fossa degli spiriti sotterranei.

LVDI - DIES RELIGIOSVS 

LVDI 

LVDI 

LVDI 

LVDI 
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icembre, sotto la tutela di Vesta e sacro a 
Saturno, è mese ricco di grandi solennità. 
Dopo una serie di mesi poveri di tempo 
sacro, improvvisamente si arresta la 
“durata” profana per far luogo a tutta 
una serie di presenze divine fino al termine 
del periodo solstiziale, coincidente con il 
dIes natalIs solIs InvICtI, celebrante 
il trionfo del sole dopo la crisi del punto 
più basso del suo splendore. Nel giorno 
del Sole Invitto, che l’imperatore Aureliano 
volle a patrono dell’Impero Romano e 
l’imperatore Giuliano la massima delle 
sue divinità, il 25 dicembre, i cristiani 
collocarono, in epoca già molto tarda e in 
ogni caso postcostantiniana, il giorno natale 
del Cristo (che in precedenza era ricordato 
in altro periodo, intorno a gennaio), quasi 
ad appropriarsi delle valenze sacre di tale 
solennità prettamente pagana. 

D

aturno è la divinità principale del 
mese, che ruota soprattutto attorno alle 
feste a lui dedicate, i satvrnalIa, che 
all’inizio duravano solo un Giorno (il 
17), sotto auGusto furono estese a tre 
(inGlobando quindi Gli opalIa), sotto 
caliGola a quattro (comprendendo i 
sIgIllarIa), sotto claudio a cinque (cioè 
fino ai dIvalIa, in onore di anGerona, il 
21 dicembre, solstizio d’inverno), e a 
sette con Gli imperatori più tardi. livio 
racconta che l’istituzione dei saturnali 
fu contemporanea al tempio consacrato al 
dio da tarquinio il superbo (ma dedicato 
nei primi anni della repubblica). tuttavia 
pare vero il contrario: che il tempio fosse 
promesso e dedicato nel Giorno della 
antichissima festa, la quale, secondo 
le parole messe in bocca al pontefice 
pretestato da macrobio, preesisteva alla 
stessa fondazione di roma. la tradizione, 
difatti, fa risalire l’oriGine delle feste di 
saturno a queGli arGivi che erano venuti 
in italia con ercole, mentre il tempio 
sarebbe stato costruito sul luoGo della 
precedente ara da ercole dedicata al dio 
sul colle tarpeio. 

S

oLtanto coloro che riusciranno 
a recuperare dentro di sé il senso 
delle condizioni “anteriori all’inizio”, 
potranno riottenere lo stato di 
perfezione naturale proprio dell’umanità 
primordiale: è questo l’inseGnamento del 
mito e della festa di saturno. le feste 
carnevalesche dei tempi a noi più vicini ne 
hanno messo in risalto, peraltro, più che 
Gli elementi “positivi”, quelli trasGressivi 
e un ammiccamento al carattere funereo 
dell’antica tradizione (le maschere).
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aDre di Giove, cacciato dal fiGlio, 
saturno si sarebbe rifuGiato e nascosto 
nel lazio, che da ciò avrebbe preso il nome 
(latére = ”nascondersi”); poi tutta l’italia 
fu per ciò detta satvrnIa tellvs. il 
nume proteGGeva la semina e reclamava 
riti di Gioiosa libertà, in ricordo dell’età 
sua, quella dell’oro (avrea aetas); 
durante le feste era concesso ai servi 
di trattare alla pari i padroni, come 
all’epoca dell’eGuaGlianza primordiale. 
in ricordo delle reGole di vita civile date 
da lui all’uomo, come l’aGricoltura e 
l’arte della naviGazione, nei saturnali ci 
si scambiano in dono ceri accesi, simbolo 
della nuova luce offerta dal dio alle 
rozze popolazioni prelatine. 
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Giorno natale di Tito.

I magistrati prestano giuramento.

NATALIS SOLIS INVICTI 
Sacrificio al Sole Invitto nel Campo di Agrippa.

Terzo giorno dei Saturnali. Dedicato ad Opi, moglie di Saturno.
Anniversario del Tempio a JVVENTAS, dea della giovinezza.

Quinto giorno dei Saturnali. SOLSTIZIO D’INVERNO (BRVMA: BREVISSIMA DIES). Festa della diva 
Angerona. I Pontefici sacrifichino alla dea nella cappella di Volupia. Onori vadano anche ad Ercole e Cerere.

Settimo ed ultimo giorno dei Saturnali. Cerimonie in onore di Acca Larenzia. Sacrificano presso il suo 
tumulo sacerdoti nel Velabro (sia considerato giorno “oscuro” fino al compimento). 

Anniversario dei Templi a Diana (in Campo Marzio), a Giunone Regina e alle Tempeste.

SIGILLARIA. Quarto giorno dei Saturnali. Si donino pupazzi di cera (SIGILLA).

Sesto giorno dei Saturnali. Anniversario della dedica del Tempio ai Lari Permarini (574 di Roma).

LVDI
Corse nel Circo in onore di Conso. Cavalli ed asini siano coronati di fiori e lasciati in riposo. 

Dedica dell’altare alla Fortuna Reduce.

LVDI
Secondo giorno dei Saturnali.

LVDI
Primo giorno dei Saturnali. Festa di Saturno. Gli schiavi siano lasciati in libertà. Dopo il solenne 

sacrificio nel Tempio di Saturno nel Foro e dopo un lettisternio in suo onore, siano dichiarate aperte le feste.

LVDI

Solenne sacrificio al Sole Indigete. Gli abitanti dei sette colli: Velia, Fagutale, Suburra, Germalo, 
Oppio, Cispio e Celio, compiano un sacrificio con solenne processione attraverso i sacrari degli Argei.

Anniversario della dedica del Tempio a Tellure sull’Esquilino.
Lettisternio in onore di Cerere.

Anniversario della dedica del Tempio a Conso sull’Aventino.

Festa di Nettuno e di Pietà, presso il Circo Flaminio. 
Si onorino anche Venere, la Fortuna Favorevole, Prudenza, Amore.

DIES RELIGIOSVS

Giorno consacrato a Bona Dea.

DIES RELIGIOSVS

Gli abitanti delle campagne sacrifichino a Fauno.

Anniversario della dedica del Tempio al dio Tiberino, sull’isola Tiberina.
Sacrificio a Gaia.
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