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2. San Pietro “ad Montes” (Basilica Desideriana) 

 
2,1. L’origine di San Pietro “ad Montes”. L’origine del 

tempio è la precedente costruzione templare della tradizione 

greco-latina, “pagana”, dedicata a Juppiter Tifatinus. Lo 

stesso “decano” degli storici locali, Giuseppe Tescione, parla 

della “costruzione della Badia cassinese di S. Pietro ad 

Montes su di un vecchio tempio a Giove Tifatino”1. Ne parla 

l’antica tradizione locale, troppo spesso disattesa in nome di 

una “scientificità” d’accatto, ben poco scientifica, in verità, 

perché un detto che si sostanzi e duri tanto tempo non può 

essere casuale2. In primo luogo la forma del tempio ricorda 

tantissimo quella degli edifici templari “pagani”, senz’alcun 

dubbio di più che Sant’Angelo in Formis, che, alla fin fine, è 

più “chiesa cristiana”. Poi, c’è l’indizio che taglia la testa “al 

topo” (non al toro!): l’ ingresso al tempio stesso, la scalinata, 

piuttosto ripida, tipica delle entrate templari della religione 

pre-cristiana, ma che il Cristianesimo tenderà a stemperare. 

Questo è un tema di così grande rilevanza, che potremmo 

parlarne per delle ore. Perché questa differenza? E’ riflesso 

di una differenza di mentalità, il cui motivo più evidente sta 

in questo: nei templi greco-latini, in effetti, quel che più 

contava, il momento del sacrificio, di specie animali 

(differenti a seconda sia delle intenzioni di colui che donava 

quelle specie, sia in relazione al tipo di “deità” cui le si 

                                                 
1
   G. Tescione, Caserta Medievale e i suoi Conti e Signori, 

Terza Edizione riveduta, Libreria G. D. C. editrice 1990, p. 31.  
2
  Vi sono quelle “dicerie popolari” riguardo Vanvitelli, 

l’architetto della Reggia di Carlo di Borbone a Caserta, detti 

popolari che affermano che Vanvitelli sia stato accecato da Carlo di 

Borbone perché “non facesse un altro edificio di tanta importanza”. 

Bene, il mito dell’architetto “illustre facitore”, il quale viene 

accecato da un regnante, perché “non costruisca mai nulla di simile”, 

s’incontra nei climi e nelle tradizioni le più diverse. La cosa 

interessante è vederlo riemergere qui e in epoca così “tarda”, ma 

testimonia di un sostrato “archetipo” molto antico e potente. 
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offriva), si svolgeva sull’ ara, che si trovava fuori 

dall’edificio templare vero e proprio. Al contrario, come 

ognuno ben sa, il sacrificio cristiano, di specie vegetali, vale 

a dire pane e vino (anch’essa una differenza sulla quale ci 

sarebbe tanto da dire), si svolge all’ interno dell’edificio 

templare stesso, al punto che quest’ultimo ha senso come 

“copertura” del sacrificio e può benissimo essere una mera 

casa (come si vede ad Amsterdam nella Cappella di “Nostro 

Signore del Soffitto”, perché là, in un soffitto, si svolgeva il 

culto cristiano cattolico che implica il sacrificio delle specie 

vegetali, in un certo momento storico inviso alle autorità 

della città olandese, protestanti, e dunque bandito). Ben 

diversa la concezione che si esprimeva negli edifici di culto 

greco-latini, perché lì l’edificio non era il luogo del 

sacrificio, al contrario era dove il “simulacro” del dio o della 

dea “risiedeva”. Come si sa, si poteva accedere fino ad un 

certo punto all’interno, perché il “simulacro” del dio o della 

dea veniva tenuto nascosto fuorché la statua. La statuaria, 

difatti, si sviluppò precisamente allo scopo di rendere a 

“tutti” visibile il “simulacro”, che in effetti doveva esser 

tenuto nascosto come la “cosa preziosa”. Una concezione 

molto simile oggi la si può vedere nello Scintoismo 

nipponico, dove l’edificio templare è precisamente il luogo 

di ricetto dello shintai, il “corpo del ‘dio’” alla lettera, dove 

il termine shin è la forma nipponica dell’originale cinese 

shen, che, a sua volta, corrisponde alla forma puramente 

giapponese kami. Ora, kami non corrisponde precisamente al 

greco theòs e al latino deus, ma molto di più al latino numen 

o al polinesiano mana. 

Lo shintai sta nascosto e vien esposto, come “segno”, in certi 

giorni ed occasioni. Nella tradizione greco-latina la tendenza 

all’esposizione crescerà di più, ed ecco le statue (che taluni 

“animavano”, come nella magia “ermetica” greco-egizia, 

tema che sarebbe passato al Medioevo3). 

                                                 
3
  Se ne parla, fra le altre cose, come i talismani zodiacali e le 

“mansioni” lunari, nel libro medioevale Picatrix. “Falsamente 
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attribuito a Maslama al-Majrîtî e noto col titolo arabo di Ghâyat-al-

Hakîm (‘Il fine del saggio’), Picatrix si presenta chiaramente come 

una summa di magia operativa, fondata sulla scienza delle stelle e 

intesa a stabilire le tecniche propiziatorie atte a conciliare gli spiriti e 

a utilizzarne la temibile potenza. Ma poiché spiriti e pianeti sono 

strettamente associati, anzi identificabili, chi voglia compiere 

operazioni magiche con il loro aiuto – insegna Picatrix – dovrà 

innanzitutto pregare e parlare con i pianeti, come se fossero demoni 

[nel senso antico di “forza sottile”, non necessariamente malvagia, 

nel qual caso sarà “demonio”; nota mia]. In un universo pervaso da 

‘anime’ e cospirante in una simpatia universale, la scientia magica 

non può che configurarsi come (…) arte del discorso e della 

preghiera (‘quia verbum in se habet nigromantie virtutem’), nel 

contesto di una ‘liturgia’ di cui Picatrix stabilisce ogni particolare: i 

luoghi e le ore propizie, l’atteggiamento e i gesti del supplice, le 

formule magiche” (J. Seznec, La Sopravvivenza degli antichi Dèi, 

Boringhieri 1981, p. 46). Ma la storia stessa delle “immagini 

magiche” del Picatrix è molto interessante: “La storia delle 

illustrazioni di Picatrix (…) è dunque la seguente: le immagini 

tardoantiche furono ricostruite dapprima in terra orientale a partire 

da descrizioni letterarie (…) e, sulla base di queste descrizioni, 

furono poi riprese in Occidente in forma sostanzialmente nuova. 

Nell’uso del patrimonio figurativo antico Oriente ed Occidente 

risultavano così particolarmente vicini” (F. Saxl, La fede negli Astri, 

cit., p. 159). Fermo restando che non fu al-Majrîtî l’autore della 

forma originaria, in arabo (Ghâyat al-Hakîm), del successivo 

Picatrix, ecco l’ipotesi che Aby Warburg, in una nota (la n°98), 

sostiene: “Sotto il nome di ‘Picatrix’, che indica a un tempo il titolo 

di un’opera e l’autore, si cela un personaggio non ancora identificato 

appartenente a quella cerchia di dotti che verso la metà del 

tredicesimo secolo si raccolse alla corte del re Alfonso il Saggio 

contribuendo alla ‘rinascita’ delle scienze occulte tardoantiche di 

tradizione orientale” (ibid., p. 464). In altre parole, è stato in 

ambiente spagnolo che si è operata la “trasmissione”, che non 

doveva essere meramente “teorica”, ma pure “operativa” e “pratica”, 

delle tradizione magistica arabo-islamica, tradizione che, in realtà, 

aveva fatto proprie tradizioni precedenti e preesistenti. Che il 

“mediatore” fosse della Spagna medioevale, tra l’altro epoca e zona 

fecondissima, è confermato dallo stesso Saxl quando parla del 

processo di diffusione in Occidente di detta corrente, e suggerisce, 
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fra i vari mediatori, degli scritti, tra cui “Aratea”, che fu scritto a 

Napoli sotto Ferdinando d’Aragona. Insomma, in ambiente italiano 

sì, ma molto influenzato da quello spagnolo. 

 “Gli attacchi e le esaltazioni nei confronti dell’astrologia (la 

cui eco arriva fino alla nostra era atomica) che, con singolare 

veemenza, si sono avvicendati per tutto il Medioevo fino al 

Rinascimento, quando la celebre critica di Pico della Mirandola è 

sembrata, a torto, sancire la fine dell’astrologia, hanno sempre 

riflettuto il suo carattere ambiguo. Essa, come Giano bifronte, ha 

avuto una doppia faccia: da un lato è legata alla scienza e, dall’altro, 

alla religione. In realtà essa è nata, come hanno dimostrato gli studi 

di Cumont e di Festugière (per non citare che i più noti), come una 

sopravvivenza di culti astrali, trapiantatisi dall’Oriente persiano, 

caldeo ed egiziano nel paganesimo greco-romano. I pagani del IV 

secolo non considerano più i loro dèi come geni capricciosi (…), ma 

l’astrologia dà forma religiosa alla fisica del tempo, stabilisce i 

principi con cui spiegare, secondo influenza divine, tutti i fenomeni 

del cielo e della terra. Dio vien concepito, in questo periodo, come 

una forza impersonale ‘senza principio e senza discendenza, di cui 

invochiamo, con nomi diversi, le energie diffuse nel mondo, perché 

ignoriamo il suo vero nome e rivolgendo le nostre suppliche ai suoi 

diversi membri, intendiamo onorarlo. Mediante gli dèi subalterni, 

questo padre comune di essi e di tutti i mortali, è onorato in mille 

modi diversi’ [Massimo di Madaura, neoplatonico]. Esso rivela la 

sua eccellenza nel cielo etereo, la sua potenza nei quattro elementi; 

ma la sua epifania più pura, più splendida avviene negli astri, le cui 

rivoluzioni determinano tutti gli avvenimenti; e soprattutto si rivela 

nel Sole, e poi delle altre stelle, fatte coincidere con le divinità 

pagane, come Mercurio, Giove, Venere o Saturno, si celebra il 

connubio tra astrologia e religione” (Graziella Federico Vescovini, 

“Arti” e filosofia nel secolo XIV, Nuovedizioni Enrico Vallecchi 

1983, pp. 172-173).  

 “Ma all’altra estremità del mondo, di fronte a questa dimora 

celeste, si estende il tetro reame degli spiriti perversi. Avversari 

irreconciliabili degli dèi e degli uomini, essi escono dalle regioni 

infernali per vagare sulla superficie della terra e diffondere tutti i 

mali. Il fedele deve lottare di continuo contro le loro imprese con 

l’aiuto degli spiriti celesti, e cercare d’allontanare il loro sdegno con 

sacrifici di sangue. Il fedele diventa mago e mediante procedimenti 

occulti e terribili assoggetta al suo potere gli spiriti malefici. Questa 
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demonologia, frutto del dualismo persiano dell’antica fede 

mazdaica, favorisce lo straripamento di tutte le superstizioni. 

L’astrologia sconfina nella religione e la religione nella magia; e il 

carattere che le accomuna è proprio l’aspetto operativo che ha sia la 

credenza religiosa da un lato che quella magico-astrologica 

dall’altro. Entrambe si fondano su riti, su cerimonie, su atti mediante 

i quali l’uomo religioso, il santo, o semplicemente il mago, cercano 

d’impossessarsi della forza divina o demoniaca. Il carattere magico-

rituale dell’astrologia emerge in tutta la sua forza negli scritti degli 

astrologi medioevali, alcuni più noti per le loro disavventure con la 

Chiesa ufficiale che per le loro dottrine [ed è precisamente questo 

lato dell’astrologia che Tommaso d’Aquino condannava, e non la 

pratica dell’astrologia in se stessa, e Dante lo seguiva, Dante che 

rivendicò la sua appartenenza al segno dei Gemelli nella Divina 

Commedia; nota mia]. Alcuni di questi testi sono rimasti per lo più 

inediti, depositati in manoscritti o in edizioni rare ed introvabili. 

L’idea fondamentale che sta alla base della maggior parte di queste 

opere, è che l’astrologia, con il potere di previsione che dona al 

sapiente, è la ‘scientia quae humanum facit esse divinum’. Così si 

esprime Francesco Stabili (Cecco d’Ascoli) nel prologo del suo 

commento al De sphaera, di Giovanni Sacrobosco [John 

Hollywood]” (ibid., p. 174). Tra i testi più famosi della corrente 

“magistica” dell’astrologia vi è, per l’appunto, il Picatrix. In esso si 

sviluppa la “teoria delle ymagines o delle facies dei decani 

interpretati come divinità inferiori con poteri magico-demoniaci. La 

religione pagano-orientale, fondata sul culto degli astri con la sua 

tecnica magico-astrologica, trova un’esemplificazione eccellente in 

questi testi, uniti all’altro libro astrologico-ermetico, circolante 

dall’inizio del 1200, (…) che è il Liber Mercurii Hermetis Triplicis, 

in cui, peraltro, ci sembra di ravvisare l’altra faccia dell’astrologia, e 

cioè quella scientifico-naturalistica (…). Siamo di fronte, con queste 

opere, ad una singolare penetrazione di dottrine del paganesimo 

greco-romano e delle antiche religioni orientali nel cuore del 

Medioevo cristiano. Esse rappresentano veramente l’altra faccia del 

Medioevo (…). (…) In Picatrix si trova la credenza magico-

religiosa che l’uomo possa farsi sia angelo che demonio, perché 

l’uomo è medio per eccellenza, è un minor mundus, solo che il 

concetto ermetico di microcosmo in Picatrix si colora di qualità 

magiche. Infatti tutto ciò che si trova nel mondo maggiore si trova 

nel minore. E siccome nel mondo più grande risiedono i diavoli, è 
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necessario che essi si trovino anche nel minore per effectum, ossia 

attraverso l’influenza del fuoco o dell’elemento irascibile che 

trasforma l’uomo in demonio (…) laddove al contrario quando 

‘voluntas hominis est in debito temperamento, et virtute ac ratione 

gubernatur’, l’uomo si fa angelo (Picatrix, III, 4-5). Ma il 

fondamento della scienza magica sviluppato da Picatrix riposa 

sull’astrologia (…) solo che, veramente i cieli, di fronte a cui si 

mette Picatrix, albergano tutte le divinità di tutte le mitologie 

variamente disposte. E l’astrologia non è che la disciplina che ci fa 

conoscere la giurisdizione di ogni ‘spirito’ nonché della preghiera e 

dei riti necessari per farlo agire. Di qui nasce una liturgia 

complicatissima, intessuta di formule, di atti, di movimenti (…). 

Picatrix è veramente intessuto di formule sacre, di descrizioni di 

cerimonie e d’orazioni. Siamo di fronte ad uno degli esempi più 

significativi di sacralizzazione dell’astrologia nel Medioevo” (ibid., 

pp. 181-182). L’altro lato, quello “naturalistico” dell’astrologia, 

come s’è detto, fu accettato dall’Aquinate così come da Dante. 

Naturalmente, è contrario alla scienza moderna anche quest’ultimo 

lato, donde i problemi che ha l’astrologia con la scienza moderna, 

ma l’astrologia “naturalistica” non è in alcun modo una pratica 

“magistica”, ed è questa differenza il punto decisivo. Al contrario, 

Picatrix appartiene “par excellence” all’astrologia come pratica 

magico-sacrale. 

 Una “querelle” medioevale fu quella della relazione tra gli 

astri e le religioni, posizione che fu strenuamente condannata dalla 

Chiesa cattolica e difesa da taluni astrologi. Certe condanne 

cattoliche furono poste su basi, però, effettivamente eccessive, 

perché una cosa è dire che una determinata religione prende la 

“coloritura” di un certo astro, ben altra sostenere che quell’astro 

“genera” quella determinata religione, cosa semplicemente 

impossibile. Un cavallo vien fuori da un cavallo perché sono della 

stessa specie, non a causa di un determinato astro o combinazione di 

astri. Quest’ultima serie di eventi cosmici, però, farà di “un cavallo” 

tra gli altri “quel” particolar cavallo, unico, perché nato sotto quella 

“costellazione”. E’ questo punto dell’astrologia che Jünger 

considerava come la caratteristica essenziale dell’astrologia ed il suo 

valore nell’epoca della globalizzazione, dell’uniformizzazione: il 

porre l’accento sulla qualità individuale, unica. La Chiesa cattolica, 

volendo evitar che si arrivasse a dire la seconda proposizione, cioè 

che gli astri “generano” le religioni, in certa misura la provocò 
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Ma è altrettanto interessante sottolineare quel che notò 

Liliana Jervolino4: nella Tabula Peutingeriana si parla del 

tempio a Giove Tifatino5. Ebbene, la visione della “Tabula” 

                                                                                                                

rifiutando anche la prima, che gli astri “colorano” le religioni, dando 

loro certe caratteristiche “individuali” uniche. Come ben si sa, la 

paura genera uno spazio che inevitabilmente attrarrà la cosa verso 

cui si proietta l’attenzione. Questo perché la paura ha causa solo 

sentimentale. Il timore è più della ragione (“Principio di sapienza è il 

timor d’Iddio”), è un rendersi conto delle proprie limitazioni. Dietro 

il supposto “generare” che gli astri avrebbero fatto delle religioni, vi 

è la teoria, questa sì con un suo valore, di Albumasar, come nel 

Medioevo occidentale si chiamava Abù Ma’shar, il quale sosteneva 

la teoria delle “Magnae Conjuctiones”, le “Grandi Congiunzioni” 

astrali che provocano cambiamenti nella mentalità del mondo, e, 

dunque, nei governi e nelle religioni. Ma non è che “provochino” tali 

cambiamenti in modo “meccanico”! Modificano il “clima mentale” 

delle epoche, ne cambiano il “colore”, di conseguenza il mutato 

clima fa sì che certe cose sembrino sempre più “datate”, quindi 

predisponendo al cambiamento, che, però, sarà effettivamente attuato 

non certo dagli astri stessi. Secondo Albumasar: “Dalla 

congiunzione di Giove [astro della religione] con Saturno è nata la 

religione ebraica; da quella di Giove con Marte, la Caldea; da quella 

di Giove con il Sole, l’Egiziana; da quella di Giove con Venere, la 

Saracena; da quella di Giove con Mercurio, la Cristiana” (ibid., p. 

202). Ovviamente, da tutto ciò non si può dedurre altro se non che 

una determinata religione è “colorata” da una determinata 

“Congiunzione”, ma quest’ultima non può affatto provocare una 

religione. Certe interpretazioni erano molto ma molto forzate. 

Rimane la Luna: dalla “Gran Congiunzione” di Giove con la Luna 

cosa verrà “colorato”? La religione dell’Anticristo, si pensava in 

quei tempi, la quale, anche per il suo legame con l’oscuro pianeta 

della Notte, sarebbe durata necessariamente poco. 
4
   L. Jervolino, Casertavecchia e l’urbanistica medioevale, 

Tesi di laurea 1968-69 al Suor Orsola Benincasa (Biblioteca Museo 

Campano di Capua, 5/62).  
5
  Ibid., p. 7. L’urbanistica medioevale si sviluppa in vari 

modi, spesse volte a partire da una strada. “Ma, accanto a questi tipi 

lineari, il Medioevo ce ne offre altri completamente diversi e nuovi 

del tutto: quelli che traggono origine dallo ‘schema radiocentrico’. 

E’ qui (…) la grande novità urbanistica che si affaccia in Italia (e 
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pone bene in evidenza come tale tempio si dovesse trovare 

sul lato est dei Tifatini e non su quello ovest. In altre parole, 

non verso Capua e, dunque, S. Prisco, ma in relazione alla 

localizzazione attuale di S. Pietro ad Montes. Quest’Abbazia 

fu “fondata verso la fine dell’XI secolo o gli inizi del XII, 

nei luoghi in cui, in età romana, s’innalzava un tempio 

dedicato a Giove”6. Pregevoli le foto degli anni Sessanta del 

secolo e Millennio scorsi. Si parla, in questa tesi, di “una 

                                                                                                                

forse in Europa) al sorgere della nuova civiltà medioevale. Giacché 

Roma era rimasta fedele ai canoni della castramentazione, né mai ci 

offrono eccezioni alla regola le piante delle fondazioni romane che 

noi conosciamo in Italia. Il Medioevo invece, già fin dalle prima 

creazioni urbane del IX sec., afferma qua e là lo schema 

radiocentrico: e non lo afferma solo in urbanistica, ma lo fa suo nelle 

rappresentazioni grafiche della leggendaria Città Santa, nelle 

descrizioni arabe della magnifica Bagdàd; lo fa suo nei sistemi 

teologici e filosofici e lo dichiara nel mondo della Divina 

Commedia, negli schemi teorici (…) dei commenti di Aristotele o di 

S. Tommaso. E’ l’Oriente antico e lontano che porta nel mondo 

mediterraneo una sua antica forma? Sono gli invasori che con 

l’inusitata forma circolare dei loro accampamenti, che Prisco 

meravigliato ci descrive, danno vita al nuovo schema? Oppur è un 

germoglio che, del tutto nuovo, scaturisce dalla civiltà feudale 

rispondendo alla nuova struttura sociale? Forse tutte queste forze 

riunite, insieme a quelle pratiche della tecnica della difesa, hanno 

contribuito allo sviluppo del sistema radiocentrico anche in Italia. 

(…) Lo schema radiocentrico è identificabile in tipi italiani non 

molto diversi da quelli che lo illustrano nei paesi dell’Europa 

centrale ed orientale. La forma circolare o anulare, come del resto 

quella ortogonale, certo è talvolta dovuta a cause indipendenti dalla 

precisa volontà urbanistica, legata piuttosto a speciali condizioni che 

hanno favorito lo sviluppo spontaneo a macchia d’olio ad 

accrescimento anulare periferico. (…) Ma è sicuro tuttavia che 

anche il semplice contorno circolare dell’abitato, rapprensentato 

spesso dal giro delle mura, costituisce in molti casi la più elementare 

espressione di un piano edilizio a schema circolare” (Luigi 

Piccinato, Urbanistica Medievale, Dedalo libri 1978, pp. 30-31). 
6
   L. Jervolino, Casertavecchia e l’urbanistica medioevale, 

Tesi di laurea, cit., p. 40.  
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sala”7 in cui “sono conservate le due campane, di pregevole 

fattura, risalenti circa al XIII secolo”8.  

Tornando a noi, la forma, precisamente l’ entrata, sono 

segno dell’origine dell’edificio, che poi sarà “desideriano”, 

su e da una templarità preesistente. Anzi, si potrebbe anche 

supporre, come si è già detto, che la maggior vicinanza al 

passato pre-cristiano sia una delle caratteristiche che 

differenziano San Pietro ad Montes da Sant’Angelo in 

Formis. Forse da questo fatto iniziano quei problemi che 

faranno, nel secolo XX°, naufragare la splendida serie 

d’affreschi di San Pietro ad Montes? E’ un’ipotesi, ma non 

“campata per aria”. Senza contare che l’orientazione, così 

fondamentale, di S. Pietro ad Montes è anch’essa particolare: 

in luogo dell’orientazione “solare” (est-ovest), caratteristica 

della maggior parte delle chiese, la cui porta dà verso l’est, la 

zona dove sorge il sole, l’edificio templare di S. Pietro ad 

Montes, al contrario, dà verso sud, con orientazione “polare” 

(nord-sud), caratteristica della templarità cosiddetta 

“pagana”, cioè della religione pre-cristiana. Questo è un 

punto che andrebbe ponderato con attenzione, traendone le 

debite conseguenze, se non fosse che le interpretazioni 

“maggioritarie” tendono sempre a dare alle questioni 

simboliche un carattere accessorio, come se gli uomini di 

quelle epoche la pensassero come la maggior parte dei nostri 

contemporanei, la qual cosa è una credenza sommamente 

antistorica. Tra l’altro, i problemi d’orientazione delle 

cattedrali sono fondamentali9. 

                                                 
7
   Ibid., p. 42.  

8
   Ibid., pp. 42-43. La stessa correlazione, fra la “Tabula” e 

l’ubicazione del tempio a Giove Tifatino, ricollegato a S. Pietro “ad 

Montes”, è riportata in Francesco Pistilli, Il complesso abbaziale di 

S. Pietro ad Montes. Piedimonte di Casolla – Caserta, in: “architetti 

caserta. Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Caserta”, numero 

2-93, luglio 1993, p. 8 e sgg. 
9
  “Una chiesa non è semplicemente un monumento, ma è un 

santuario, un tempio. Il suo fine non è solo quello di ‘riunire dei 

fedeli’, ma di creare per essi un ambiente che permetta alla grazia 
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di manifestarsi meglio: e raggiunge lo scopo nella misura in cui 

riesce a trasportare, a canalizzare al suo interno il flusso delle 

sensazioni, dei sentimenti, in un sottile gioco d’influenze verso una 

meta – la comunione con il divino”, (Jean Hani, in calce all’articolo 

di Antonio Bonifacio, Il mistero delle chiese dell’Auvergne, ovvero 

l’orientamento geobiologico e l’energia cosmica, in: “Mystero” 

n°84, gennaio/febbraio 2008, anno VIII, Casa Editrice Mondo 

Ignoto, p. 17).  

 L’articolo parte dalla constatazione dell’orientazione della 

maggior parte degli edifici sacrali europei posta in relazione 

all’“energia tellurica [grassetto di Bonifacio] che potrebbe definirsi 

come quell’energia particolarmente connessa ai luoghi ed emessa in 

corrispondenza dei nodi H” (ibid., p. 19). Questi ultimi sono le 

intersezioni della Rete di Hartmann (o Rete H, costituita e costruita 

dai nodi di Hartmann, o nodi H), dal nome dello studioso che li ha 

“scoperti”, ovvero, per essere più esatti, riscoperti, perché la 

“geografia sacra” della quale accennò Guénon in realtà si basa su 

tutto ciò. Nella costituzione di tale “Rete H” il corso delle vie 

d’acqua, palesi o nascoste, ha un ruolo decisivo e fondamentale. Si 

accenna alla “memoria dell’acqua” e si dice: “su quest’argomento si 

può consultare l’ottimo lavoro del fisico Roberto Germano, 

ricordando che questi è autore di numerose pubblicazioni 

scientifiche e membro della International Society for Condensed 

Matter Nuclear Science (ISCMNS)” (ibid., p. 18). Bonifacio si 

riferisce a: R. Germano, Acqua. L’acqua elettromagnetica e le sue 

mirabolanti avventure, Bibliopolis 2006. Dello stesso autore ricordo: 

Fusione fredda. Moderna storia d’inquisizione e d’alchimia, 

Bibliopolis 2003. Anche nel fêng-shui, la “sitologia” (o geomanzia, 

termine meno corretto) cinese, è importante individuare il percorso 

di corsi d’acqua, specie se nascosti. Tornando a noi, mentre l’energia 

tellurica tende ad ascendere, c’è un’altra forma d’energia: 

“un’energia cosmica che tende a scendere dall’alto ed è di valore 

molto più elevato dell’energia tellurica che contrariamente tende ad 

ascendere. Per essere catturata l’energia cosmica abbisognerebbe di 

specifiche ‘antenne’ idonee a questa sorta di ‘messa a terra’. La 

presenza di punte e pinnacoli in molteplici architetture antiche 

giustificherebbe appunto la necessità d’armonizzare cosmicamente 

l’edificio” (ibid., p. 19). Le due forme d’energia, parola 

indubbiamente abusata che qui s’usa giusto per farsi capire, in 

mancanza d’altro, presentano “punti di comunicazione tra il basso e 
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l’alto di questi transiti” (ibid.). Tali punti “vengono definiti con 

immagine suggestiva ed efficace come ‘cammini cosmotelluruci’; 

una terza forma d’energia, appartenente sempre all’ambito delle 

energie sottili, sarebbe stata individuata da Walter Kunnen, e 

formerebbe dei reticoli che questo ricercatore ha battezzato ‘reticoli 

sacri’ e che sarebbero influenzati dal sole venendo ad azzerarsi 

durante la notte. (…) Essa può essere anche usata per riposizionare il 

proprio habitat rispetto alle fonti nocive (…). Kunnen in realtà, 

come da lui stesso affermato, piuttosto che di scoperta ha inteso 

sottolinearne il carattere di riscoperta, dal momento che la fonte 

principe dell’intuizione, che starebbe alla base della sua teoria e 

della sua prassi, poi trasformatasi in applicazione pratica, si 

troverebbe contenuta in un testo latino, ‘Corpus Agrimensorum 

Romanorum’ (e si potrebbe dire: ‘quando mai gli antichi non 

conoscevano quello che noi abbiamo imparato a riconoscere solo 

dopo molto tempo?’), testo nel quale, all’epoca dell’imperatore 

Adriano [117-138], furono raccolti tutti i ‘Codices’ greci e latini 

sulla materia. In questo testo si sarebbe parlato per la prima volta di 

‘reticoli sacri’ e della cautele da assumere nel posizionamento di 

luoghi abitati, o intorno alla salubrità della sosta di persone o 

animali in tali spazi. Rispetto ai ‘semplici’ nodi della rete Hartmann 

qui ci si troverebbe di fronte a un sistema d’interferenze più 

complesso che occupa il territorio con un sistema di griglie e 

sottogriglie in cui l’energia scorrerebbe dal nord al sud e dall’ovest 

all’est. Inoltre, diversamente dal reticolo Hartmann, che ha delle 

caratteristiche sempre nocive, tanto che gli animali tenderebbero a 

sfuggire dai punti nodali della griglia [la qual cosa è parzialmente 

simile alla concezione del fêng-shui secondo la quale le “vene del 

Drago” della vitalità sottile planetaria contengono molte forze sottili 

negative, da “esorcizzare”; nota mia], questa griglia è direttamente e 

totalmente influenzata dal sole, tanto che sparirebbe di notte, per 

riapparire e crescere in corrispondenza della sua levata e ascesa” 

(ibid., pp. 19-20). Ancora: “Le moderne teorie geobiologiche (…) 

asseriscono che ogni ambiente può trovarsi immerso in un universo 

energetico ora favorevole, ora ostile: è evidente che la prima 

preoccupazione dei costruttori non poteva essere altra che di 

collocare quanto edificavano nel più favorevole dei luoghi possibili, 

oppure nel rendere propizia la località (…) adoperandosi affinché le 

‘energie negative’ fossero convenientemente imbrigliate (il discorso 

sul tema è molto esteso: siamo obbligati a proporre delle conclusioni 
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semplificate). E’ evidente che la breve silloge proposta nelle pagine 

precedenti suppone un’ampia circolazione energetica all’interno 

dell’edificio di pietra che (…) viene precisamente ad essere 

rappresentata come due oceani simbolici (le acque di sotto e le acque 

di sopra) e al contempo energetici (energie celesti e quelle terrestri) 

che opererebbero in un continuo interscambio (…). L’apparato 

colonnare della chiesa assumerebbe, nella circostanza, il compito di 

conduttore privilegiato di questo costante interscambio” (ibid., p. 

20). A questo punto, Bonifacio si spinge oltre, semplicemente 

applicando l’idea che la colonnatura interna di una Cattedrale 

s’inserisca, giustamente, all’interno della costruzione di sistema 

d’interscambio. “Inoltre, attesa, sia pur in via ipotetica, la possibilità 

offerta dalla colonna di essere un ottimo conduttore energetico, si 

rende opportuno precisare l’eventuale ruolo rivestito dalla ricca 

decorazione posta sui capitelli in relazione all’intensa circolazione 

energetica di cui i medesimi sarebbero investiti. L’argomento a 

questo punto si fa davvero intrigante dal momento che i capitelli 

romanici sono un universo davvero traboccante di figure d’ogni 

genere: uomini comuni e santi, personaggi delle Sacre Scritture ed 

animali, esseri deformi e grotteschi, piante e fiori in così gran 

quantità di specie diverse da far somigliare la superficie di pietra ad 

un catalogo botanico, tutto questo in un rigoglio davvero esuberante 

di soggetti che rendono difficile una comprensione unificata di un 

così vasto apparato d’immagini. In particolare l’iconografia dei 

capitelli (e comunque degli spazi decorati) offre un campionario 

davvero esaustivo d’ogni genere di creature deformi e ripugnanti, o 

semplicemente bizzarre, che, con la loro presenza, esprimono 

l’esistenza di un mondo diverso, ‘alternativo’ a quello comicizzato, 

senz’altro collaterale all’universo ordinario ma comunque 

compresente con esso” (ibid.). Qui l’autore non poteva mancare di 

far riferimento a Il Medioevo fantastico di Jurgis Baltrušaitis. Ci 

stiamo rendendo conto del punto, che Bonifacio sfiora ed a cui passa 

vicino ma senz’avvedersene? Le figure non erano scelte 

casualmente. Ora, se ritorniamo al concetto della centralità 

dell’acqua, ed al fatto – ricordato in un precedente articolo dello 

stesso numero della stessa rivista (“La musica dell’acqua”, di 

Alessio Di Benedetto) – che l’acqua emana un suono, e torniamo 

all’assunto di base del libro precedente e di Marius Schneider, la 

corrispondenza tra le figure animali e i suoni, ergo ogni Cattedrale, 

costruita secondo le norme tradizionali, conditio sine qua non, 
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emana un suono, non solo come sequenza contenutavi all’interno, 

come pensava Schneider e come anch’io pensavo nel libro 

precedente, ma come insieme. Chiaramente, crolli ed alterazioni, 

modificandone l’originaria struttura dei capitelli “sonori” – ed è 

l’acqua che li fa suonare, ovvero “risuonare” -, ne modificano il 

suono, il che ha conseguenze su chi ci va dentro. 

 Come già ricordato, è l’acqua ed il suo corso che funge da 

“mediatore”. Ora, cosa vuol dire in cinese fêng-shui? Vento-Acqua, 

letteralmente: la scienza che studia e modifica parzialmente i flussi 

delle forze sottili che si manifestano, dal punto di vista corporeo, 

secondo i flussi del vento e delle acque. L’individuazione dei 

reticoli, da porre in relazione al flusso delle acque, permette di  poter 

parlare di una sorta di “corpo occulto della chiesa mentre, se si 

vuole usare un’immagine suggestiva, il corpo di carne, la ‘tunica di 

pelle’ [espressione cabalistica, nota mia], è individuata dai muri 

perimetrali dell’edificio, su cui, non a caso quindi, correrebbero le 

energie telluriche del luogo, in omologia al ‘corpo occulto del 

Cristo’, inteso come il corpo del figlio dell’uomo (…). Questa 

qualificazione del Cristo, secondo un certo ordine di vedute 

rappresenta un punto nodale per la comprensione della gnosi 

cristiana [ortodossa] ma è argomento di tale importanza e profondità 

che deve necessariamente essere rimandato” (ibid., p. 22). 

 La questione degli agrimensori è molto importante, perché da 

lì è partita l’intuizione di Kunnen. Nonostante quel che pensava, 

erroneamente su questo punto, Evola, cioè che gli Etruschi fossero 

solo dei decadenti, al contrario l’essenza di molte prescrizioni rituali 

“augurali”, tra cui dar inizio alla forma di una futura erigenda città, 

derivavano dai riti etruschi. “I libri rituali romani [che derivavano 

direttamente da quelli etruschi, nota mia] sono di solito divisi in due 

categorie: i Libri Tagetici – così chiamati da Tagete, un demone 

dall’aspetto di fanciullo che balzò fuori al mattino di sotto l’aratro 

dell’augure o lucumone Tarconte, dettò le sue leggi e scomparve la 

sera – e i Libri Vegoienses, che presero nome da una misteriosa 

ninfa Vegoia o Begoia. I Libri Tagetici riguardavano la lettura dei 

presagi in genere ed i modi di placare gli dei (Libri fatales), i morti 

ed il mondo sotterraneo (Libri acheruntici), e l’interpretazione dei 

visceri sacrificali (Libri haruspicini). I Libri Vegoienses 

comprendevano le istruzioni per l’interpretazione dei fulmini (Libri 

fulgurales) e la raccolta di disposizioni rituali che più m’interessa, i 

Libri rituales” (Joseph Rykwert, L’idea di Città. Antropologia della 
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forma urbana nel mondo antico, Einaudi 1981, p. 12). In questi 

ultimi Libri rituales erano contenuti i riti augurali per tracciare il 

perimetro di una nuova città e le strade del cardo e del decumano. Di 

tutta questa letteratura sopravvive ben poco, solo passi qua e là, 

riportati da vari autori antichi. Sull’agrimensura si sa qualcosa in 

più, ma pure questa pratica aveva in origine un significato sacrale. 

“Il sistema era il seguente: un’asta di bronzo (sciotherum) era 

collocata in verticale al centro di un cerchio, probabilmente su una 

tavoletta di marmo. I due punti in cui l’estremità dell’ombra 

proiettata dall’asta toccava la circonferenza prima e dopo il 

mezzogiorno venivano segnati e congiunti tra loro: l’asse di questa 

corda, definita dal suo punto di mezzo e dal centro del cerchio, 

corrispondeva al cardo, mentre la direzione della corda era quella 

del decumanus. Stabiliti gli assi principali, oppure assunta come 

direzione principale quella di un importante elemento lineare 

traversante la zona – per esempio un’arteria come la via Emilia -, il 

rilevatore procedeva, servendosi di uno strumento chiamato groma o 

gnomon (con quest’ultimo vocabolo è indicato talvolta anche lo 

sciotherum, il che ha ingenerato qualche confusione [il termine 

groma è l’ “etruschizzazione” del greco gnomon, “gn” [ghn] iniziale 

divenendo spesso in etrusco “gr” iniziale, ma di nuovo ciò dimostra 

il passaggio per l’Etruria o la stessa origine di tale procedimento 

dall’Etruria; nota mia]). Si trattava di uno strumento composto da 

una croce metallica (stella) con fili a piombo alle quattro estremità, 

collocata orizzontalmente a sbalzo su un’asta di legno guarnita di 

ferro (ferramentum), in modo da sovrastare in verticale una tavoletta 

con su incisa una croce (decussis); gli assi di questa si facevano 

coincidere con il cardo e il decumanus già definiti dal rilevatore, e 

venivano poi riportati sul terreno traguardando i fili a piombo. La 

stella sulla sommità dello gnomon rappresentava per l’agrimensore 

ciò che il templum era per l’augure [il templum era lo spazio sacro 

all’interno del quale l’augure attendeva e decifrava il signum; nota 

mia]: l’ ‘essenza’ del suo metodo” (ibid., pp. 45-46). La forma più 

antica dello  spazio augurale che diede forma alla città di Roma 

antica si chiama “Roma quadrata”: “Il significato di questa 

denominazione era duplice: nella sua accezione più ampia essa 

riguardava la città ‘a forma di quadrato’ fondata sul Palatino da 

Romolo secondo il rito etrusco, mentre accessoriamente indicava un 

monumento rituale (…). Seguendo Dionigi d’Alicarnasso, molti 

studiosi moderni hanno preso alla lettera l’aggettivo quadrata e ciò 
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Dal punto di vista della storia dell’arte, si sa dell’origine 

“desideriana” dello stile attuale, che quindi rimanda a dopo 

l’Anno Mille, ma ben poco è rimasto in termini di 

documentazione. Non sono da escludersi, anzi sono certi, 

legami con il mondo bizantino. Ad ogni modo, queste le basi 

della discussione, per i nostri fini solo “iconografici”, 

ovviamente. Per una discussione storica più approfondita su 

San Pietro ad Montes, rimando in nota ad un testo 

importante su Casolla10. 

                                                                                                                

ha dato origine a parecchi inconvenienti. A parte Dionigi, 

nessun’altra fonte antica riferisce che Romolo abbia descritto con 

l’aratro un perimetro quadrato” (ibid., p. 117). Si trattava del rito 

augurale etrusco. Di seguito Rykwert riporta Varrone come fonte 

affidabile. Recenti ricerche, che partono da un interessante confronto 

con Paestum hanno condotto ad “una rilevante coincidenza con la 

delimitazione topografica varroniana di Roma quadrata” (Elio De 

Magistris, Paestum e Roma quadrata. Ricerche sullo spazio 

augurale, Guida 2007, p. 206). Oltre a tutte queste osservazioni, va 

sempre ricordato che vi sono precise corrispondenze matematiche 

nell’architettura sacra e tradizionale, basate soprattutto sulla 

“sezione aurea” (cfr.: Sergio Costanzo, Recinti Sacri. Scienza e fede 

dei Maestri costruttori nel medioevo, il Cerchio 2008). Esaminare 

con più attenzione quest’aspetto richiederebbe uno studio più 

preciso, magari su di una rivista. Per dei riferimenti molto, ma molto 

interessanti, si rimanda a: Giorgio Muratore, La città rinascimentale. 

Tipi e modelli attraverso i trattati, Gabriele Mazzotta editore 1975. 

 Un altro riferimento interessante, ma ci porterebbe troppo 

lontano discuterne, è: Gilberto Oneto, La sacralizzazione del sacro. 

Note sui simbolismi territoriali degli antichi popoli, “Quaderni 

Padani” (edito dalla Libera Compagnia Padana), anno IV, n.18, 

luglio-agosto 1998. Vi si parla non solo del simbolismo costruttivo, 

ma pure di quello del paesaggio, gli “allineamenti” che si scrivevano 

sulla terra, come il “solco”, che n’è un lontanissimo retaggio: “La 

terra era la ‘Madre Terra’dispensatrice feconda  di ogni pulsazione 

di vita e di ogni ricchezza: ogni elemento e parte della natura era 

custode di un’entità sacra o costituiva una porzione di divinità che 

andava rispettata” (ibid., pp. 4-5). 
10

   Cfr. Giuseppe Vozza, Storia di Casolla. La più antica e la 

più bella delle gemme che incoronano la città di Caserta, Vozza 
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1,2. Figure zoomorfe, quel che ne rimane. Purtroppo, San 

Pietro “ad Montes” ha avuto una sorte notevolmente 

disastrosa, come tante cose a Caserta, città affetta da 

“Napolilatria” e che ha ben poca considerazione dei suoi 

costrutti e portati storici. Ci vuole Napoli che diffonde i suoi 

errori, ma ci vuole pure chi li accetta, quindi c’è correità da 

parte delle amministrazioni degeneri di Caserta. Caserta, la 

città dei cani latranti dalla mattina alla sera e delle strade 

piene di buchi così grossi che ci si deve stare attenti, sennò si 

rischia, cani latranti che, secondo Baudelaire, erano il segno 

caratteristico delle genti “grossolane”, ignoranti e tarde, 

torpide e torbide mentalmente, genti che lui ricollegava a 

certe parti del Belgio. Insomma, il “ridente” allego 

“intelligente” Sud… Poi, vi si aggiunge un male 

caratteristico di Caserta: l’allergia per la cultura, intesa non 

come nozionismo, men che meno come ricerche 

accademiche finalizzate a scopi strumentali di avanzamento 

di carriera (anzi, per loro solo questo è “cultura”), ma intesa 

come “ricerca”, secondo quel bell’aforisma di Matteucig 

posto in calce al Prologo del presente studio: “La ricerca 

inizia in un punto, ma, come un fiume impetuoso, non si 

sa dove può andare a sfociare”.  

E’ questa dimensione di “non finito” e d’“irriproducibile”, 

caratteristica distintiva dei prodotti artigianali e ancor più di 

quelli autenticamente artistici, che li atterrisce. I prodotti 

seriali, al contrario, sono sempre tutti uguali, a basso tasso di 

“qualità”. La qualità mette paura a certa gente. Insomma, 

Caserta è una piana del tutto chiusa alla cultura come ricerca, 

non come “divertissement” borghese. Produrre vi è 

difficilissimo perché ogni cosa si deve confrontare con una 

forte avversa corrente perenne. 

D’incuria in incuria, seguita dal peggio, se uno ci va dentro 

non può che rimanerne delusissimo. E questo soprattutto in 

relazione alla coeva e più piccola, meno grandiosa (come 

                                                                                                                

Editore (non pubblicato).  
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costruzione), ma molto vicina Sant’Angelo in Formis, che 

non ha perso tutto e quindi non delude affatto. Quest’ultima 

costruzione, pur con mille e un problema, ha per lo meno 

preservato una parte assai rilevante degli affreschi che, 

invece, a San Pietro ad Montes han fatto una cattiva fine. 

Tali affreschi, ancora negli anni Sessanta del secolo scorso, 

potevano in certa misura esser salvati: la qual cosa mi pare 

segnare il destino di un’intera terra, che è degenerata con 

l’Abbazia perduta11.  

Il luogo permane suggestivo, ma, in sostanza, il portale e le 

colonne all’interno sono gli elementi più importanti rimasti. 

Una nota sull’interessante Torre normanna, posteriore, 

attigua alla chiesa, con una colonna inglobata in alto che 

presenta l’intreccio di uomini e donne, diciamo che è un 

motivo che rimanda al Genesi, e, in basso, una pietra con 

decorazione ottagonale. Come si sa, l’arte animalistica 

cristiana fiorì fortemente in epoca romanica, ed i Normanni 

li possiamo considerare tra i suoi massimi “sponsor”, si 

direbbe oggi, probabilmente perché vi vedevano la 

“cristianizzazione” d’uno stile che, “ancestralmente”, non gli 

era ignoto. Veniamo a “quel che ne rimane”. 

Sul portale, a destra, vi è una scultura zoomorfa di leone che 

addenta una preda (la cui identificazione si lascia alla 

sagacia dell’osservatore), e così al lato sinistro del portale. Il 

significato è quello del “guardiano della Porta”, la Porta, il 

Portale, essendo “il” Santuario stesso, perché separa il sacer 

dal profanum. Il “leone guardiano” mangia il “peccato” ed 

ammonisce colui che entra della sacertà del luogo: Terribilis 

est locus iste. La nota è nettamente un fa, perché si tratta qui, 

come si è detto nel libro precedente, che il leone “attivo” o 

“in maestà” come suono ha il fa, il suono del sole che sorge. 

I due leoni sono volti verso colui che entra e non verso 

l’esterno. La zona del portale è anche quella dove rimangono 

                                                 
11

   Su di essa, cfr.: Giuseppe Tescione: “Note storiche 

sull’Abbazia di S. Pietro ad Montes presso Caserta”, Estratto da 

Monastica VII, Montecassino 1987.  
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i resti pittorici, pregevoli, tra i pochissimi che sono in 

miglior stato di conservazione: l’interno, come si è detto, è 

molto ma molto deludente. Se uno guarda il portale noterà 

immediatamente che l’ingresso è davvero molto alto ed 

improvviso, come un tempio pagano, ed inoltre ciò si 

conferma dall’orientazione, che. Lo si ripete, non è sull’asse 

Est-Ovest, ma invece su quello Nord-Sud. Diciamo pure che 

il portale d’ingresso è la parte meglio conservata e più 

interessante dell’edificio. Come dipinti, all’interno 

rimangono dei pregevoli frammenti, purtroppo davvero 

“frammentari”! Per i capitelli all’interno e per le decorazioni 

zoomorfe, vi predomina l’elemento vegetale, l’acanto 

soprattutto, il quale, comunque, aveva una valenza 

“marziale”, perché “spinoso”. Ora, a Marte corrisponde il 

“do”, come sa chi ha letto il libro precedente di chi scrive. In 

posizione laterale, ma non del capitello d’una colonna, 

invece accanto al muro, in alto, si vede una decorazione 

scultorea zoomorfa: si tratta di due “grifoni” alati che 

“devono” da un ciborio, cioè sono figurazioni “angeliche” 

che si nutrono del “pane celeste”, vale a dire l’eucaristia. 

Nondimeno, parrebbe ch’essi bevano, piuttosto che 

mangino, nel qual caso, in luogo dell’eucaristia, si tratta del 

“sangue di Cristo”. Il suono di queste creature celesti è tra il 

“re” degli uccelli ed il “do” dei messaggeri celesti stessi. Il 

suono che si estrae, da quel poco che rimane – non si può per 

nulla escludere che vi fosse molto altro un tempo -, è la 

sequenza: “fa”, “do/re”. E’ una sequenza perché s’inizia dal 

Portale, segnato inequivocabilmente dal “fa”. Tuttavia, come 

accordo generale, si deve parlare di: “do/re/fa”. Se tale 

accordo vien suonato, si vedrà che è piacevole all’udito. Se 

qualcuno avesse in mente di eseguire delle musiche al suo 

interno, sarebbe suggeribile che possa eseguire quelle nelle 

tonalità governate da tali note. 

 

1, 3. Una nota su “Staturano”. San Pietro ad Montes non si 

trova troppo lontano dalla località detta “Staturano”, dove 



 

 20  

sorgeva un tempio, o tempietto, dedicato a Juppiter Stator. 

Juppiter aveva un culto sostanzialmente aristocratico, e, 

tuttavia, insieme contadino, come dimostra precisamente la 

figura di Juppiter “Stator”, festeggiato alle Idi (nella forma 

arcaica: Eidus) di Gennaio: “EIDUS DI GENNAIO – 

IUPPITER STATOR. Come per tutte le Eidus, viene 

sacrificato a Iuppiter un ovino, detto per questo ovis idulis. 

Secondo la tradizione il Tempio venne dedicato da Romolo, 

chiese l’aiuto del Dio [sic] per fermare i Romani in fuga 

durante la guerra contro i Sabini: i guerrieri tornarono 

all’attacco ed ottennero la vittoria. Nella contrapposizione 

Janus-Iuppiter la presenza del secondo avrebbe il significato 

di un’azione moderatrice del movimento (guerra) iniziato dal 

primo”12. Come si sa, l’apertura del tempio di Giano (Janus) 

voleva dire che la stagione delle guerre poteva iniziare. 

Insomma, Juppiter Stator era un dio della terra e della guerra 

insieme, ma sortiva un influsso moderatore, per questo 

riusciva a conciliare la duplice natura, la quale, a sua volta, 

era necessariamente dipendente da un influsso celeste, senza 

il quale l’“Armonia oppositôrum” sarebbe stata impossibile. 

Se, dunque, vi doveva essere un tempio a Giove, e se quello 

doveva essere alla base di S. Pietro ad Montes, va detto che, 

dal punto di vista simbolico, la cosa combacia. Difatti, S. 

Pietro ha un influsso celeste ed insieme moderatore, e 

tuttavia non ci si può nascondere anche il suo lato 

“militante”, seppur moderato e secondario: è l’Apostolo che 

porta la spada nelle scene finali dell’Evento della vita di 

Gesù, laddove al Getsemani vuol difendere con la spada il 

Cristo. D’altro canto, se, invece, come “va per la maggiore”, 

questo tempio a Giove Tifatinus doveva trovarsi nelle 

campagne dell’attuale S. Prisco, non solo bisognerebbe 

vedere se l’“assimilazione” cristiana sia “congruente” – i 

                                                 
12

   Paolo Galiano, L’Armonia dell’Anno. La Sapienza del 

Tempo nel calendario di Roma arcaica, Simmetria edizioni, 2007 

(per l’esattezza si legge: “Finito di stampare nel solstizio d’estate 

2007).  
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simboli, all’epoca, non si “mescolavano” ma quando si 

univano potevano unirsi se e solo se vi fosse una 

“convergenza simbolica” preesistente -, ma bisognerebbe poi 

sottolineare che si tratta di Giove “Tifatino” e non Stator, 

Giove Stator cui fa riferimento il nome di “Staturano”. Ed 

allora? Ed allora: potrebbe esserci un tempio di Giove 

“Tifatino” che coincida con quello di Giove “Stator”, oppure 

le due cose potrebbero anche benissimo non coincidere, per 

cui il Giove “Tifatino” non inficerebbe un analogo tempio, 

però a Giove Stator che avrebbe conglobato degli aspetti del 

Giove “Tifatino”. Come che stiano le cose (solo degli scavi 

potrebbero aiutare a risolvere il problema), l’insieme degli 

indizi, sia simbolici (che i moderni hanno il torto di troppo 

poco valutare), sia architettonici (la forma di San Pietro ad 

Montes, in particolare la facciata, che ricorda fortemente 

quella di un tempio “pagano”), ci portano a concludere che 

l’ubicazione di S. Pietro ad Montes fosse in qualche modo 

ricollegata strettamente al tempio di Giove Stator. Che 

quest’ultimo sia da identificarsi completamente con il tempio 

a Giove “Tifatino” di cui parlano le fonti e del quale la 

maggior parte degli archeologi moderni è convinta trovarsi 

sotto San Prisco è disputabile. Ma non l’altro punto, cioè il 

legame S. Pietro ad Montes Giove. Tutta da vedersi, poi, 

sarebbe la questione del rapporto tra Giove “Tifatino” e 

Stator, perché ci porterebbe al rapporto fra l’antica religione 

“pagana” osca, eventualmente influenzata da elementi 

etruschi, e la religione romana. Certo si è che il ruolo del 

Giove etrusco (chiamato Tin o Tinia, donde l’italiano 

“tigna”), pur avendo degli aspetti senza dubbio celesti ed 

anche guerrieri, era molto più legato alla terra del Giove 

romano, tranne, per quest’ultimo, il suo aspetto “Stator”. Sul 

Giove etrusco, molto importante lo studio di Martinelli13. E’ 

                                                 
13

   Cfr.: Maurizio Martinelli, Gli Etruschi. Magia e Religione, 

Nardini editore 1992 (Collana Convivio diretta da Marco Tarchi e 

Claudio Cardini), p. 50 e sgg. 



 

 22  

Giove/Tinia “che ‘discende’ sull’Etruria”14 e vi fa nascere 

“la proprietà privata e la legge che, tra sfera privata e sacrale, 

tutela il nuovo ordine” 15. Inoltre: “la divisione dello spazio 

in particolare – inteso sia come dimensione della realtà 

quotidiana  che come ambito cosmico – fu il fulcro 

ideologico della nuova civiltà che si andava formando” 16. Su 

Tinia/Tin: “La massima divinità del pantheon etrusco, 

intestataria di ben tre spazi nella divisione cosmica del 

templum con attributi diversi17, fu Tinia, indicato anche 

come Tina o Tin. Egli disponeva, quale attributo, della 

folgore; in realtà ne aveva di ben tre tipi diversi (…). 

Indagandone le origini si nota come all’iconografia 

grecizzante del dio celeste barbuto, con la folgore ed assiso 

sul trono (come lo Zeus ellenico) preesistesse una 

concezione locale protostorica di stampo ctonio. Il suo culto 

fu infatti legato sempre alla terra, e gli altari di Tinia 

avevano tutti un foro da dove le offerte potevano 

raggiungere il suolo (…). Il suo attributo, il fulmine, è 

effigiato secondo un ‘design’ tipicamente etrusco, che 

stilizza le manubiae [i “tre tipi” di fulmine, nota mia] in un 

oggetto che somiglia ad un doppio frutto o fiore”18. 

Insomma, si tratta qui della centralità di quel legame 

                                                 
14

   Ibid., p. 52.  
15

   Ibid..  
16

   Ibid., p. 53.  
17

  Il templum era la divisione sacrale dello spazio celeste ed 

attribuzione dei suoi sedici settori a divinità; tale divisione si 

rifletteva anche sulla terra, ed era il templum che si “segnava” a 

partire dal bastone ricurvo detto lituus qualora si fosse voluto 

richiedere dei presagi che si manifestavano per mezzo di uccelli (l’ 

“avispicium/auspicium”/auspicio, come quello che Romolo e Remo 

chiesero con il rito etrusco quando fondarono Roma, nome etrusco 

del resto); tale divisione si rifletteva anche nell’ “epatoscopia”, 

pratica “mantica” di osservazione del fegato delle vittime sacrificali, 

pratica d’origine babilonese. 
18

   M. Martinelli, Gli Etruschi. Magia e Religione, cit., pp. 63-

64.  
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“terra/guerra”, che fa riferimento, però indirettamente, ad 

una “radice celeste”, legame che si è visto far parte di 

Juppiter Stator, figura divina che poteva, dunque, benissimo 

“assimilare” le forme di culto locale. 

Nell’ambito delle feste del Calendario Romano “arcaico”, 

quella della Fortuna ha un’importanza particolare perché, 

invece, tendeva a non fare distinzioni; si tratta tra l’altro di 

una “deità” che, in qualche modo, è sopravvissuta all’eclissi 

della religione romana, nonostante il “neopaganesimo”. Non 

si devono commettere due tipi d’errore: da un lato, l’aspetto 

di “fecondità” della terra e della guerra, che si realizza nella 

forma “maschile” di Juppiter Stator, non va confuso con il 

ruolo di “fecondità” rappresentato da una figura 

“femminile”, cioè Fortuna; l’altro errore, poi, è quello di 

confondere ancora quest’aspetto con il lato “pericoloso” 

della “fortuna come caso cieco”, aspetto che poi sarà fatto 

proprio in epoca repubblicana dalla Iside non “rettificata” da 

Serapide (rettificazione che, poi, avverrà in epoca imperiale). 

Tra l’altro, Serapide ha delle similarità “funzionali” 

simboliche, non dunque come figura ed attributi, ma solo 

come simile “funzione”, con Juppiter Stator. La differenza 

qui accennata è confermata dal fatto che a Roma vi erano 

delle figurazioni molto diverse della stessa “dea Fortuna”, la 

cui parte “negativa” era la cosiddetta “Fortuna Primigenia”: 

“Fortuna Primigenia è la Fortuna di Preneste, nemica sacrale 

di Roma, che assume in questo mese [novembre] il ruolo di 

protettrice della componente plebea dello Stato romano (…). 

(…) Ricordiamo che a Roma erano celebrate le ricorrenze di 

molte forme della Dèa [sic] Fortuna; (…) divinità ben 

diverse per i loro significati rispetto alla Fortuna 

Primigenia”19. Era quest’ultima, Fortuna “Primigenia” - che 

proteggeva delle forze potenzialmente dissolventi 

all’interno dello Stato romano -, che veniva adorata dalle 

“plebi”; e non a caso, dunque, Iside repubblicana fu 

identificata con tale forme di Fortuna e non con le altre. Si 

                                                 
19

   P. Galiano, L’Armonia…, cit., p. 88.  
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sottolinea, tuttavia, un altro aspetto, molto importante per 

comprendere la differenza tra “paganesimo” e “forme 

tradizionali semitiche”: nonostante fosse reputata una forza 

potenzialmente dissolvente, intendo la “plebe” protetta dalla 

divinità della “nemica sacrale di Roma”, vale a dire Preneste, 

Roma tese però, con lentezza e gradualità, ad “assimilare” le 

plebi stesse, non ad “allontanarle”, tagliandole fuori, com’è 

la tendenza in altra mentalità. Tuttavia, la stessa mentalità 

tendenzialmente “assimilatrice” di Roma, pur con molti 

errori e fermate, aveva in se stessa dei limiti alla sua capacità 

di assimilazione, limiti che cominciarono a divenir evidenti 

quando la “cittadinanza”, sotto l’Impero, fu allargata a tutti 

(tranne gli schiavi). In altre parole: se “allontanare”, “tagliar 

fuori” ha il suo lato negativo, è pur vero che l’ “assimilabilità 

totale” non è raggiungibile. L’antica Roma rovinò, venendo 

al fondo dei problemi, a quelli “strutturali”, come si direbbe 

oggi, su questo punto, si ruppe su questo limite, cozzò contro 

questa roccia.  

Parlare di questi temi ci porta, per inciso, a tornare al centro 

delle preoccupazioni di questo saggio: il problema delle 

forme d’arte inserite nel flusso della “storia delle civiltà”. Il 

Cristianesimo effettivamente segnò un “taglio”, anche dal 

punto di vista calendariale, rispetto al mondo classico 

dominato dalla tradizione greco-latina, il mondo “pagano”. 

Tuttavia, de facto, si consolidò “un sincretismo della Grande 

Dea che il Cristianesimo non ebbe interesse a contrastare in 

modo energico: la sua critica verso il pensiero mitico aveva 

come bersaglio la religione ufficiale [greco-latina, 

soprattutto il “culto imperiale”] ed i miti con valore 

normativo. I racconti, i miti, le figure e le tradizioni orali più 

popolari e diffuse, più radicate nella psiche delle persone 

umili ed ignoranti, finirono per costituire una cultura minore, 

rimossa dal Cristianesimo solo in superficie, ma 

sostanzialmente sopravvissuta, bloccata ed inglobata come in 

un bozzolo nel nuovo ordine, e paradossalmente proprio in 
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virtù di questo, conservata e perpetuata”20. Il fulcro è il culto 

della “Grande Dea”, come la chiama Iamiceli anche sulla 

scorta degli studi di Maria Gimbutas, e svolge un complesso 

ed articolato discorso sulle tradizioni popolari, discorso che 

fa riferimento, tra le altre cose, ad Iside ed a Dioniso (tra 

l’altro, sia detto en passant, la stessa dea Fortuna non è altro 

che una delle manifestazioni di ciò che Iamiceli chiama 

“Grande Dea”). Iamiceli fa riferimento alla Lituania, ai paesi 

baltici. E’ un caso che la protettrice della Svezia sia una delle 

forme della “Grande Dea”, in altre parole Santa Lucia? 

Nient’affatto, essendo la Svezia il più baltico dei paesi 

scandinavi.  

E’ importante sottolineare questi due volti del “paganesimo”, 

quello basato sulla “fecondità”, latissimo sensu intesa, e 

quello “guerriero”, sempre latissimo sensu inteso, portato dai 

popoli invasori ed alla radice delle figure zoomorfe, e che, 

nel Medioevo, riguardava più gli ambienti colti e le classi 

superiori, diversamente dall’altro che era più diffuso tra le 

classi contadine. Ed ecco subito dividersi gli studiosi, in 

un’ottica che oscurò anche gli occhi di Evola, dove si 

commette la grossa fesseria di attribuire le proprie tendenze 

individuali al divenire storico. Non si tratta di “fare il tifo” 

né di “prender partito” come se si fosse di fronte ad un 

confronto di un qualche tipo: nessuno dei due volti è unico 

ed esaustivo, e questo va detto a chiare lettere. A me, 

“personalmente”, interessano gli incroci (Hermes, “dio degli 

incroci”, i crocicchi nel Cristianesimo sono sottoposti ad una 

delle forme della “Grande Dea”, la Madonna, direbbe 

Iamiceli). Ma non è solo questo: è che, nel Medioevo, 

concreto, ciò che avremmo visto sarebbe stato una 

mescolanza tra i due volti, con delle declinazioni, delle 

varianti molteplici e  cangianti: questa è la storia concreta. 

Lo conferma lo stesso Iamiceli, concretamente, sul campo: 

                                                 
20

   Remo Iamiceli, Il sacro, le parole e le cose di una 

tradizione popolare. Alle radici di Sassinoro e del Santuario di 

Santa Lucia, Edizioni sannite, s.d., pp. 77-78, corsivo di Iamiceli.  
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molte etimologie di termini popolari sono delle 

stratificazioni complesse di significati simbolici diversi e 

derivano talune da parole latine o di altri popoli pre-romani, 

mentre altre da chiaro influsso longobardo. Di nuovo: 

stratificazioni complesse. Limitato sarebbe considerare le 

feste “pagane” rimaste nel Medioevo come solo 

caratterizzate dalla dimensione “carnevalesca”, 

indubbiamente presente in talune di esse, dimensione 

carnevalesca che, in pratica, è la sola che è rimasta nella 

modernità, si veda Halloween. Si dovrebbe parlare, più 

esattamente, di lettura “carnevalesca” che, di talune di tali 

feste, il Cristianesimo medioevale diede. La dimensione del 

“mito” e delle “leggende popolari” è una dimensione alla 

quale, come segnalò Guénon, in realtà i rappresentanti di 

forme tradizionali, nella fase finale della decadenza, affidano 

il “messaggio”, formano il “testimone” d’affidare al futuro. 

Essi affidano volontariamente a ciò che si potrebbe 

chiamare “la memoria collettiva” ciò che in ogni altro modo 

sarebbe perso. Ma essi affidano tale “deposito” a delle 

immagini: questo è il punto decisivo. Immagini, non solo 

parole, non solo dottrine. Figure, anche zoomorfe, oppure 

miti, “leggende”. La “cesura”, in una forma tradizionale 

qualsiasi, avviene sempre quando si perde il contatto con tale 

“sostrato” e si considera ormai miti e leggende come mere 

“favole”. Basta girarsi intorno per vedere come tutto ciò, 

come quest’oblio, questa cesura, in realtà è stata compiuta da 

tempo, in tante forme tradizionali esistenti oggi. 

Addendum sul tema di Giove “Stator”. Il concetto di Giove 

“Stator” è legato ai concetti di pomoerium (perimetro delle 

mura) e sanctitas nella Roma arcaica: “Dunque in origine il 

pomoerium era un limite, quindi una semplice linea”21. 

Continua Carandini: “Il pomoerium era pertanto un limite 

continuo che delimitava una porzione di abitato inaugurata; 

                                                 
21

   A. Carandini, Pomoerium, sanctitas, mura palatine, culto di 

Giove Statore, in Appendici a La Leggenda di Roma, vol. II, 

Fondazione Valla – Mondandori editore 2010, p. 303.  
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questo limite, di carattere immateriale, era segnato a terra da 

lapides. Ma pietre terminali di questo genere erano note e 

sono archeologicamente attestate davanti alle mura (…). (…) 

Mentre i termini dietro le mura del pomoerium delimitavano 

la parte inaugurata e quindi augusta della città, quelli davanti 

alle mura erano relativi invece alla sanctitas, cioè 

all’inviolabilità dello spazio e d’ogni realtà esistente tra 

queste pietre e il muro compreso.il pomoerium era generato 

dal rito latino dell’auspicio-augurio che stabiliva i termini 

pomeriali ed inaugurava il suolo al loro interno, mentre il 

fossato-muro con la (…) sanctitas era generato dal rito 

etrusco del sulcus primigenius, come scrive Varrone (Lat. V 

143), che completava e rafforzava la fondazione dell’urbs 

(…). Fossato e mura non sono altro che la conseguenza 

monumentale del solco – cioè il fossato – e della terra 

rovesciata al suo interno – cioè le mura. Dalle prime mura 

palatine ricaviamo che la traccia fragile del solco, che le 

intemperie avrebbero potuto cancellare, doveva essere 

rinforzata anch’essa da lapides (…) che potevano in seguito 

costituire una traccia permanente del percorso del sulcus 

primigenius, come a Capua”22. “Le mura (…) erano ‘sante’, 

cioè inviolabili, mentre le porte erano percorribili e quindi 

regolate da ius, come sappiamo dai libri rituali degli 

Etruschi, che distinguono fra res inauguratae, sacrae, 

sanctae, con il vuoto delle porte regolato da ius (…). Come 

si vede, le cose inauguratae/augustae risultano, in quei libri, 

separate da quelle sanctae e regolate da ius, fra le quali 

s’interpongono le cose sacrae, relative ai luoghi di culto, che 

erano inaugurati ma anche consacrati ad una divinità”23. La 

“legge” – ius – nasce nello spazio libero dal sacro, tuttavia è 

legato ad una forma non cultuale dello stesso concetto, la 

“sanctitas” ovvero l’inviolabilità, ovvero – al fondo – il 

mana. Ora, nel tracciare il sulcus primigenius, l’aratro che lo 

tracciava “dovette essere sollevato una seconda volta, in 

                                                 
22

   Ibid., pp. 303-304.  
23

   Ibid., p. 304.  
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relazione alla porta Mugonia sacra a Giove (Statore), culto 

strettamente associato a quel varco”24. Pertanto, se vi è in 

zona un riferimento a Juppiter Stator, sicuramente 

ricollegabile a presistenti culti, tuttavia necessariamente 

faceva riferimento ad una porta, che doveva dare in un 

edificio, edificio sacro, dunque un tempio. Che un tale 

riferimento debba necessariamente riferirsi al tempio di 

Juppiter Tifatinus è, ovviamente, puramente ipotetico, ma è 

un altro indizio concordante, anche se, ovviamente, solo 

l’archeologia potrebbe dare una risposta. Inoltre, non vi sono 

riferimenti altrettanto espliciti nell’altra zona dove la teoria, 

che oggi va per la maggiore, pone il tempi a Giove Tifatino. 

 

1,4. Una nota sul mondo bizantino. Il mondo bizantino è 

ritornato – Deo gratias! – al centro dell’attenzione, per una 

serie di motivi ben spiegati in una pubblicazione 

recentemente uscita: “Un fantasma si aggira per l’Europa del 

XXI secolo, dopo che il Secolo Breve, il XX, ne ha liquidato 

sanguinosamente gli ultimi discendenti. E’ il fantasma di 

Bisanzio ad aleggiare sulle zone incandescenti del nostro 

mondo attuale, sulle aree di conflitto, sulle sue faglie 

d’attrito, dai Balcani al Caucaso, dall’Anatolia alla 

Mesopotamia. E’ stato un grande storico francese, Fernand 

Braudel, ad insegnarci a guardare la storia, in particolare la 

storia cosiddetta medievale, individuando come sua unità 

centrale il Mediterraneo e chiamando in causa quello che ha 

denominato il Mediterraneo Maggiore: la ‘zona 

spaziodinamica, che rievoca un campo di forze magnetico o 

elettrico’, estesa fino al Mar Rosso, al Golfo Persico, 

all’Oceano Indiano, in cui si è irradiata la civiltà 

mediterranea. Una civiltà che, secondo Braudel, si misura da 

questi irradiamenti, poiché ‘il destino della civiltà 

mediterranea è più facile a leggersi nei suoi margini esterni 

che non al centro’. Non è un caso che il Mediterraneo 

Maggiore di Braudel coincida con le zone di attrito, di 

                                                 
24

   Ibid., p. 305.  
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contrapposizione etnica, di crisi del nascente XXI secolo. 

Che proprio quelle zone rappresentino oggi il problema 

maggiore per la storia presente, di cui, da contemporanei, 

non possiamo che fare la cronaca (…), quella ‘degli eventi 

singoli visti dai contemporanei al ritmo della loro breve 

vita’. Una storia, quindi, non delle onde lunghe, ma delle 

increspature brevi, di superficie: una storia-racconto soggetta 

alla nostra contingente visione e filosofia della storia, se non 

all’ideologia e alla propaganda politica. Le cose cambiano, 

però, se smettiamo d’ignorare che queste aree geopolitiche 

sono abitate dal fantasma dell’Impero ‘romano’ di Bisanzio, 

essendo le stesse in cui per undici secoli l’Impero bizantino, 

nella sua contiguità con l’Impero romano, ha composto i 

conflitti e amalgamato le continue migrazioni di popoli, 

considerate causa della cosiddetta caduta dell’Impero 

romano d’Occidente nel 476, in un’unica civiltà: quella 

romana d’Oriente, appunto, ai cui primi secoli è dedicato il 

primo volume di questa monumentale opera”25. Esatto: 

civiltà romana d’Oriente, questo è il giusto termine di ciò 

che, dopo e solo in seguito, diverrà “bizantino”. “Romana 

d’Oriente”: occorrerebbe meditare davvero e profondamente 

questi termini.  

Rettamente, Zolla fa derivare l’archetipo dell’Imperatore 

cristiano – Costantino – dall’India posteriore alla conquista 

di Alessandro Magno, quindi da Ashoka Saurya (m. 232 a. 

C.)26. 

Oggi si preferisce parlare di “tardoantico”, più esattamente, e 

quindi il passaggio tra il mondo antico e quello medioevale 
                                                 
25

   Presentazione di Silvia Rochey all’edizione italiana de: Il 

mondo bizantino, Einaudi 2007, vol. I, p. 5. Sempre sul mondo 

bizantino, segnalo questa recente pubblicazione: Mauro Della Valle, 

Costantinopoli e il suo Impero. Arte, architettura, urbanistica nel 

Millennio bizantino, Jaca Book 2007. Su Bisanzio, tra l’altro, c’è 

questo link, in italiano (è l’articolo di Marco Tagheroni, “Bisanzio o 

la civiltà cristiana romano-orientale”):  

http://www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/voci/b_bisanzio.htm.  
26

   Cfr. Elemire Zolla, Archetipi, Marsilio tascabili 1994, p. 89.  
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si è sfumato, portando il mondo bizantino al centro 

dell’attenzione: “L’età di passaggio fra Antichità e 

Medioevo si è andata quindi collocando fluidamente tra il IV 

e il VII secolo, fra Teodosio il Grande e Gregorio Magno”27. 

Chiaramente, questo fa sì che il passaggio, sebbene sia 

avvenuto dappertutto, non sia però accaduto nello stesso 

momento: “Se, ad esempio, l’installarsi dei Longobardi in 

Italia rappresenti qui un’effettiva cesura, il problema si pone 

in termini differenti per i Balcani ben più precocemente 

germanizzati, per la Spagna visigotica, per la Gallia franca, 

per la Sicilia e l’Africa prima bizantine e poi musulmane”28. 

Nondimeno, tale “cesura” è importantissimo che sia 

collegata con i Longobardi, che furono vettori privilegiati 

dello “stile animalistico” tardo, che, peraltro, non furono 

certo essi ad inventare. Segniamoci  questo spunto, come 

importante. In un certo senso, la “cesura” fu più segnata in 

campo artistico che immediatamente politico.  

Un’ultima osservazione: il Cristianesimo, come lo 

conosciamo, le sue basi, si son formate a Bisanzio, “Un 

matrimonio nato a Bisanzio”, suggeriva qualcuno, ed è un 

punto che gli occidentali non hanno mai gradito di 

sottolineare, ma che è semplicemente vero. Riflettere su 

questo punto è divenuto anch’esso uno snodo centrale di 

questi tempi presenti. Nella divisione dei Cinque Patriarcati, 

poi divenuti due e rimasto uno solo come importante – Roma 

-, a Roma andava San Pietro, ad Alessandria d’Egitto San 

Matteo, Antiochia e Gerusalemme preso spariranno come 

importanza mentre Alessandria resisterà ma come un’eco. E 

a Costantinopoli chi andava? Sant’Andrea, le cui spoglie 

sono ad Amalfi, perché “evangelizzatore”, più o meno 

mitico, della “Scizia”, la Russia meridionale, il Caucaso 

settentrionale, il mondo iranico settentrionale, il Mar Nero.  

                                                 
27

   L. Cracco Ruggini, Per una tipologia dei punti critici, in: 

Storia di Roma, 3 L’Età tardoantica, I. Crisi e Trasformazioni, 

Einaudi 1993, p. XXXIX.  
28

   Ibid., pp. XXXVIII-XXXIX.  
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Un’altra osservazione, metodologica: in questo presente 

scritto non si fa per nulla “storia da increspature brevi”, ma 

le figure zoomorfe costituiscono la chiave per una 

“riduzione” che allarga e permette di fare storia di “onde 

lunghe”. Qui si tratta solo di storia di “largo respiro”. E 

questo preciso punto dev’essere tenuto ben chiaro in mente 

dal lettore.  

Occorre ripetere un punto fermo: le figure zoomorfe 

esistevano prima dell’incontro con il “barbaricum”, poiché 

la cristianizzazione delle figure zoomorfe precristiane già era 

avvenuta. Attenzione, però, questa cultura si unì a quella 

delle figure zoomorfe d’origine germanico-orientale, quindi 

non la provocò, come invece sostiene Adele Cilento29. Per 

esempio, l’arpia del portale della Cattedrale di Bari o delle 

42 colonne di Otranto, prenormanne, è un simbolo di chiara 

origine classica. Lo stesso pulpito della Cattedrale di Canosa 

mostra la sua chiara ispirazione dalla precisione rigida e 

geometrica della sua costruzione, inoltre dal motivo della 

“pigna”, altro motivo classico, ai lati della sommità del 

pulpito stesso. Naturalmente, si trattava di simboli pre-

cristiani già cristianizzati, ma che si andavano ad unire con 

le figure zoomorfe che provenivano da tutt’altra corrente, 

non ancora riunite del tutto “armonicamente” come in epoca 

normanna: l’influsso desideriano, che avrebbe operato la 

piena sintesi, non si era infatti ancora pienamente sviluppato. 

La particolarità dell’arte meridionale di quell’epoca è 

l’unione, la confluenza tra queste due correnti, bizantina e 

                                                 
29

   A. Cilento, I Bizantini nel Mezzogiorno. Il ritorno degli 

Imperatori. Quando, alla fine del IX secolo, i Bizantini vi 

riaffermarono la loro presenza, le regioni dell’Italia meridionale 

possedevano ancora un’articolata rete urbana. E furono proprio le 

città campane, pugliesi e calabresi a costituire i nuclei del loro 

dominio, da cui la civiltà di Bisanzio s’irradiò nel Sud della 

Penisola, Dossier, in: “Medioevo. Un passato da riscoprire”, anno 

11 n°4, aprile 2008, De Agostini periodici. 
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germanica, confluenza che è avvenuta non spesso. Che 

differenza, però, con il pulpito con la pistrice (come a 

Ravello!) che si vede a Minturno, nella Collegiata S. 

Pietro30. Gaeta, tra l’altro, è stata influenzata fortemente 

dallo stile gotico ed anche neogotico, si veda, per esempio, 

l’interno della chiesa di S. Francesco, attualmente chiusa, 

oppure (per il neogotico), la chiesa, originariamente un 

oratorio dedicato a S. Onofrio, ma poi “dedicato a S. Giuda 

Taddeo per volere del re Ferdinando II”31. Sebbene 

“relativamente conservato”, l’edificio è stato concesso ad 

uso di privati da parte della chiesa madre che lo possiede 

ancora, per cui “non sembra possano esserci speranze per un 

restauro. Vale tuttavia la pena osservarne l’esterno con lo 

sfondo del mare per il senso pittorico che ispira” 32. 

Su di un personaggio che “sigillò” l’Impero Romano 

Orientale, Giustiniano, cfr.: Adele Cilento, Giustiniano, 

l’ultimo Cesare, “Medioevo Dossier”, De Agostini – Rizzoli 

Periodici, n°5 200133.  

                                                 
30

   Cfr. Graziano Fronzuto, Monumenti d’arte sacra a Gaeta, 

Edizioni Comune Gaeta 2001, p. 50.  
31

    Ibid., p. 171.  
32

    Ibid. Sull’area mediterranea, antica stavolta, a sua volta 

base lontana e profonda di quel “Mediterraneo allargato” del quale 

parlò Braudel, è un utile strumento di raffronto, sia cronologico sia 

tipologico, delle varie civiltà mediterranee antiche, il libro di 

Leonard Cottrell, Le Fucine della Civiltà, il Saggiatore 1996.  
33

  Su Giustiniano, bisogna rilevare questo punto: “l’impero 

aveva assunto una fisionomia cristiana già da secoli. Costantino 

(306-337), il primo imperatore cristiano, Teodosio I (379-395), 

Teodosio II (408-450) e altri avevano compiuto passi importanti nel 

processo di progressiva cristianizzazione. Tuttavia con Giustino e 

con Giustiniano l’impero cristiano conseguì una nuova 

connotazione: l’origine e quindi la legittimazione divina del potere 

suscitavano ora una nuova pretesa di esclusività. A partire da quel 

momento l’imperatore e l’impero si definirono soltanto sulla base 

del loro rapporto con Dio. Di tutti gli imperatori romani della tarda 

antichità Giustiniano venne rappresentato come ‘il più cristiano’ e 

come il più coerente nell’interpretazione del suo mandato divino” 
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(Mischa Meier, Giustiniano, il Mulino Paperbacks 2007, pp. 7-8). 

Questo punto è decisivo, perché è all’origine dello scontro fra 

Papato e Impero, del quale Federico II di Svevia è stato un 

rappresentante: nell’Introduzione ai Digesta fatti compilare da 

Giustiniano (l’insieme dei pareri e delle perizie legali accumulatisi 

nel corso dei secoli nell’antica Roma, un’opera gigantesca), 

quest’ultimo userà delle espressioni di diretto rapporto con la 

Divinità, espressioni che spesso Federico II riecheggerà quasi 

fedelmente. “Il compito dell’imperatore, che è insediato da Dio, 

consiste nel condurre gli uomini al culto di Dio. Soprattutto però egli 

deve tentare (…) d’orientarsi in tutto e per tutto secondo il modello 

di Dio, ovvero di Cristo. Il potere dell’imperatore cristiano consiste 

quindi nell’imitazione di Dio (mimesis theoù, imitatio Dei), 

esattamente allo stesso modo in cui il regno terreno imita il regno 

celeste. Naturalmente questo progetto restava nella sfera dell’ideale 

e non era comunque attuabile alla lettera. Tuttavia servì ai successivi 

imperatori cristiani almeno come punto di partenza per la 

concezione del potere che essi elaborarono volta per volta” (ibid., 

pp. 8-9). Difatti, l’impero “non era soltanto cristiano, ma era 

anzitutto romano; poggiava quindi su una lunga tradizione 

d’imperatori romani, i quali a loro volta continuavano pur sempre a 

considerarsi amministratori dell’antica repubblica romana, mai 

formalmente abolita. Nella repubblica romana il popolo romano 

(populus romanus) era considerato il sovrano supremo: si capisce 

allora perché anche gli imperatori, il cui potere sin dall’inizio 

riposava su un fragile sistema di convalide costituito dall’esercito, 

dal popolo e dal senato, sottolineassero con grande enfasi la loro 

elezione popolare, persino quando questo non corrispondeva affatto 

alla realtà. Nella tarda antichità il popolo – in Oriente, a partire dal V 

secolo, soprattutto quello di Costantinopoli – continuava ad essere 

considerato una colonna portante del potere imperiale, ed è evidente 

ch’esso prendesse molto sul serio il proprio ruolo, come dimostra la 

lunga sequela di cruente rivolte nella capitale. Il primo imperatore 

con cui la situazione mutò in modo radicale e che fin dal principio 

negò al popolo il suo ruolo di colonna portante rivendicando il 

proprio mandato divino fu Giustiniano” (ibid., p. 9). Giustiniano fu 

l’autore del famoso Corpus Iuris (emanato dal 529 al 534, la prima 

versione non è stata conservata, essa fu corretta con le aggiunte delle 

ultime Costituzioni emanate da Giustiniano e con un’Introduzione 

sulle relazioni legali tra stato e chiesa). “Dell’opera gigantesca della 
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A Giustiniano si deve se la decadenza di Roma non portò 

con sé tutta la complessa stratificazione delle leggi romane.  

 
Andrea A. Ianniello 

 

 
 

                                                                                                                

giurisprudenza, che è il prodotto (…) più ricco del pensiero romano, 

soltanto una piccola parte è giunta fino a noi: e (…) ci è quasi 

sempre pervenuta in tale stato, da consentirci solo una valutazione 

approssimativa del contenuto dei singoli scritti e del pensiero dei 

loro autori. La raccolta più copiosa è nel Digesto di Giustiniano, 

risultante (…) di brani tolti dalle opere dei giuristi e giustapposti in 

ordine approssimativamente sistematico. I giuristi non vi sono 

trattati, però, tutti alla stessa stregua, e nemmeno secondo il criterio 

della maggior o minore influenza che ciascuno avesse avuto ai suoi 

tempi (…): prevalse (…) il criterio d’avvalersi principalmente delle 

opere dei giuristi più tardi” (Vincenzo Arangio-Ruiz, Storia del 

Diritto romano, settima edizione riveduta, Jovene editore 1974, pp. 

295-296). Inoltre: “siamo ben lontani dal poter riconoscere nella 

grande compilazione l’esatta riproduzione dei testi classici: non solo 

Giustiniano stesso diede alla commissione la facoltà di modificare i 

passi escerpiti quando fosse opportuno per l’adattamento alla mutate 

condizioni del diritto, ma troppo spesso li avevano già 

profondamente rielaborati le scuole giuridiche post-classiche” (ibid., 

p. 296). In nota si legge che questi rimaneggiamenti di prima di 

Giustiniano erano spesso negati nelle interpretazioni storiche 

precedenti, ma essi non vanno neppure sopravvalutati, continua 

Arangio-Ruiz. In definitiva, i rimaneggiamenti dell’epoca di 

Giustiniano sono quelli fondamentali. A lui, comunque, dobbiamo 

che il corpo maggiore delle leggi romane sia stato tramandato, 

sebbene con tutte le cautele che Arangio-Ruiz qui sopra 

sottolineava. 


