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Agli amici Professori 
Franco Aspesi, Vittorio Castellani, Gioachino Chiarini e Mario Negri 

Illustri Professori e carissimi amici, 

mando a voi, che avete seguito dall'inizio il mio lavoro di ricerca sui 
fondamenti astronomici del calendario numano, una relazione che ha 
diversi scopi. 
Da una parte, essa condensa i frutti di qualche anno di studio, che so-
no esposti - sostenuti dalle indispensabili pezze d'appoggio: testimo-
nianze degli autori antichi e calcoli astronomici - in Le feste di Vene-
re e Le feste delle eclissi. 1  Dall'altra, per mezzo di nuovi calcoli e ana-
lisi, la relazione prospetta vecchio e nuovo materiale anche da un pun-
to di vista diverso dal precedente. Infine, presenta qua e là degli spun-
ti di ulteriori ricerche, per le quali la stanchezza e - diciamo pure - la 
saturazione del lavoro svolto non lasciano presagi re nulla di buono, da 
parte mia. Ma il segnalarli permetterà a energie più fresche di consoli-
dare e proseguire lo studio dell'astronomia etrusco-romana che è or-
mai avviato. 

Lasciatemi però fare qualche considerazione sullo "stato dell'arte" al 
quale ritengo di essere arrivato. 
Primo, la somma delle conoscenze astronomiche e astrologiche dell'a-
nonimo inventore del calendario numano è codificata nelle cadenze 
temporali indicate dalle festività dell'anno inserito nell'appropriato si-
stema di intercalazione. 

Le feste di Venere - Fertilità femminile e configurazioni asti-ali nel calendario di Roma antica, 
"L'Erma" di Bretschneidei; Roma 1996. 

Astronomy and calendar in ancient Rome - The Eclipse Festivals, "L'Erma" di Bretschneider, 
Roma 2001. L'edizione italiana, a oggi, non è uscita. 
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Secondo, il codice delle cadenze, associato alla lettura e all'interpreta-
zione dei miti e dei riti relativi alle festività, consente di risalire ai mo-
ti astrali. 
Terzo, le conoscenze astronomiche identificate per questa via com-
prendono: moti di Venere; periodicità delle eclissi di sole e di luna; ri-
voluzione della linea dei nodi lunari; passaggi dei nodi dai Punti d'A-
riete e della Bilancia e loro effetti sui moti della luna; rivoluzione della 
linea degli apsidi; relazioni tra periodi sinodici e siderali dei pianeti su-
periori. Restano da individuare con sicurezza la conoscenza delle ca-
denze dei moti dei pianeti superiori, in particolare di Giove e di Satur-
no, e la posizione del Grado zero di Ariete; questioni alle quali faccio 
qui solo un breve accenno. Da ultimo, rimane da chiarire il probabile 
significato astronomico delle lettere nundinali, e quello certo dei gior-
ni agonalia - 17 marzo, 21 maggio, 11 dicembre e 9 gennaio - e del-
l'apertura del mundus - 24 agosto, 5 ottobre e 8 novembre. 
Quarto, la conoscenza di una tradizione astrologica in Roma è evi-
denziata - ma gli esempi sarebbero tanti - dalla protezione accordata 
alle donne, nel loro ruolo di garanti della continuità della specie, dai 
due astri "femminili" per eccellenza fin dalla più lontana protostoria 
dell'astrologia, Luna e Venere; o - in tutt'altro campo - dal nesso tra 
pubblico erario e tempio di Saturno del -497 al più tardi. 
Quinto, ultimo e più importante, l'intera vita pubblica e privata dei ro-
mani di età regia risulta regolata dai moti degli astri. Quanto alla pub-
blica, basterà indicare i casi dell'October Equus e del Regifugium e in-
terrex.2 Quanto alla privata, essa ne è interamente dominata: dal con-
cepimento al settimo mese di gravidanza, dalla preparazione al parto 
alla nascita, dall'inizio alla fine dei riti di passaggio connessi alla pu-
bertà, dal matrimonio di nuovo al concepimento, tutti gli eventi di ri-
lievo - in specie nella vita delle donne - sono ritmati dai moti celesti e 
dalle cadenze delle festività che li ricordano - Matralia e Carmentalia, 
Matronalia e Liberalia, Tigillum sororium e Anna Perenna, Venera-
ha e, di nuovo, Matra1ia. Di modo che la circolarità della vita degli 
uomini in terra rispecchia la circolarità del moto degli astri in cielo. 

2 Vedi, dell'autore, Astronomy anci cale)3dar in ancient Rome - The Eciipse Festivals, pp. 59-67 

e 93-104; qui i due temi sono riassunti nei Cap. 15. e 14. 
3 Vedi, dell'autore, Le feste di Venere - Fertilità femminile e configurazioni astrali nel calendario 

di Roma antica, passim; qui il tema è ripreso nei Cap. 9., 10., 12. e 13. 
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Una volta fissati questi capisaldi, ci si deve interrogare sulla loro ori-
gine. Si potrebbe pensare a una discendenza diretta dalla preistoria del 
popolo romano, ma così si andrebbe contro all'intera tradizione che at-
tribuisce al re Numa, e non prima, l'istituzione del calendario, dell'in-
tercalazione4 e di gran parte delle festività. Non solo, ma si dovrebbe 
spie gare come mai nessun altro dei popoli dell'Italia antica, pur tanto 
omogenei tra lom sotto diversi aspetti, sia stato in grado di raggiunge-
re, più o meno nello stesso arco di tempo, un pari livello di sapienza 
astronomica e calendariale; e come sia stato possibile, per i romani, 
disperdere in tempi storici un patrimonio culturale e ideale acquisito, 
con lunghi studi e complessi ragionamenti, in tempi preistorici. 
Si potrebbe pensare, altrimenti, a una pmvenienza esterna al mondo 
romano, e in questo caso la comparazione tra Regifugium-interrex-
Vestalia e rituale dello 9ar pflhi, "sostituto del re", impone di rivolger-
si a Babilonia, dove questi capisaldi sono stati raggiunti con svariati 
secoli di anticipo. Allora ci si dovrebbe chiedere come abbia fatto a 
giungere a Roma, saltando a pie' pari il mondo greco, l'intera somma 
di conoscenze, di rituali, di concezioni. 

Personalmente, io credo che la risposta sia un'altra, indicata dai nomi 
etruschi di gran parte delle festività richiamate dalle cadenze astrono-
miche, come sono etruschi l'uso delle Nonae, il nome delle Idi, le nun-
dinae, il clavus annalis, e - scusate se è poco - la triade capitolina, con 
Giove, Giunone e Minerva. Lì va cercato quel "barbaro migliore di Pi-
tagora" che, stando a Plutarco, avrebbe affinato l'istruzione del re ro-
mano. Anche se così può sembrare che le cose si complichino, perché 
è complicata la tradizione su Pitagora che, da una parte, è detto "Tir-
reno" per nascita o per educazione e, dall'altra, prima apprende geo-
metria, matematica e astronomia in Egitto e in Mesopotamia, e poi in-
segna tante cose a Numa, ma niente che riguardi il calendario. 
Con la provenienza degli etruschi dall'Oriente - cioè dalla Lidia, come 
sostiene Erodoto e dovrebbe confermare l'usanza di "vendere i Sardi", 

Introdotta sacrorum causa (Valerio Anziate, fT. 5 Peter apud Macrobio Sat., 1.13.20) 
Per il barbaro, Plutarco Numa I. Per la nascita di Pitagora, Aristosseno di Taranto fr. 1, in 

F.H.G., p. 272; Diogene Laerzio 8.1; Neante di Cizico fr. 30, in FG.H. 3, p. 10 (i Tirreni/Pelasgi di 
Samo e di Lemno, cui si riferiscono i tre autori, costituiscono il ramo orientale dei 
TirrenilEtruschi; i due rami sono uniti, oltre che dalla lingua, dalla tecnologia del ferro). Per l'e 
ducazione, Plutarco coiv. Quaes. 8.72713. Per le conoscenze di P., Giamblico La vita pitagorica. 
Per i rapporti tra P. e Nurna, Plutarco Nurna, passim. 
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gli etruschi catturati a Veio da Romolo 6  - tutto diventa più chiaro: pri-
ma, un insieme di conquiste scientifiche, unite a un'elaborata visione 
del mondo, giunge a maturazione in quell'area mesopotamico-anatoli-
ca che le vede nascere e svilupparsi progressivamente per almeno due 
millenni; poi, in un arco di tempo certamente non breve, la élite colta 
e raffinata di un popolo gravitante nell'immediata periferia della stes-
sa area acquisisce e fa proprie queste nozioni di astronomia e astrolo-
gia assieme alla visione del mondo che dà loro un significato compiu-
to; infine, la forza degli eventi fa sì che questo popolo, e la sua élite, ar-

rivi in Italia, conquisti Roma e le imponga dall'alto un calendario, 
niente affatto "agricolo-pastorale" - come si è sempre ritenuto - ma ba-
sato su una sorprendente somma di sofisticate conoscenze astronomi-
che. Conoscenze da custodire religiosamente all'interno della élite pri-

ma, e impossibili da trasmettere nella loro complessità dopo. 
Con un percorso di questo genere - che oggi potrebbe venir convalida-
to dall'esame dei "dati genetici relativi alle popolazioni delle possibili 
zone d'origine", come afferma Cavalli-Sforza7 - S i spiegherebbe anche 
l'improvviso salto di qualità che compie il calendario a Roma: dal mi-
sterioso e abborracciato calendario romuleo di 304 giorni - a meno che 
dietro a questo numero astronomicamente incomprensibile non si na-
sconda un intervallo di 61 giorni tra fenomeni astronomici rilevanti, 
ma quali?8  - al complesso e sofisticato calendario della generazione 
successiva, la generazione di Numa, che ha già superato, e di molto, il 
puro e semplice calendario lunare. 
Credo che la medesima strada sia stata seguita da altre usanze, cre-
denze, idee, tutte connesse al rapporto uomo-divinità, o piuttosto vita 
dell'uomo-messaggi celesti. Mi riferisco: all'aruspicina, la divinazione 
a mezzo del fegato degli ovini nelle cui diverse parti si ri/lette il settore 
del cielo dominato dai diversi pianeti e costellazioni che rappresenta-
no, a loro volta, i diversi esseri divini; ai calendari brontoscopici nei 
quali a ciascun giorno dell'anno corrisponde un particolare segnale di 
un particolare dio; alla "maledizione del diciannove ".9 

6 Erodoto Storie 1.94. Per la "vendita dei Sardi", Plutarco Rom. Quaes. 53. 
Cavalli Sforza-P. Menozzi-A. Piazza 2000, p. 705. 

8 Per un tentativo di risposta, vedi Cap. 24.: La levata vespertina di Arturo per i Terminalia del 

23 febbraio e i rapporti tra il calendario rornuleo e quello numano. 
Per l'aruspicina, Nougayrol 1955, pp. 509 sg.; Nougayrol 1966 p. 9, n. 7, e pp. 104 e 107; 

Bottéro 1982, pp. 73-214. 
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Su quest'ultima mi vorrei soffermare un istante. Essa nasce in Babilo-
nia, dove i mesi contano tutti trenta giorni e il quarantanove è un nu-
mero sfortunato: "la settimana di settimane è determinata dal 490  gior-
no dopo ogni novilunio e, supposto il mese di 30 giorni, dal 190  gior-
no del mese consecutivo. Questo 19° giorno è segnato negli emerologi 
come un umu limnu o giorno ne fasto... i babilonesi evitavano la data 
19 di cattivo augurio, scrivendo per lo più in sua vece XX.I.lal, che si-
gnifica 20 minus 1." 
Essa ricompare forse in Etruria;10  forse, molto forse, dal momento che 
quasi tutto quello che riguarda l'Etruria sembra destinato dallo scia-
gurato approccio degli studi - clamoroso esempio di ideologia che con-
trasta la scienza - a beneficiare solo di un certo grado di probabilità. E 
finisce per trionfare definitivamente a Roma, nella forma undeviginti, 
alla lettera "uno-da-venti"; a Roma, dove non ha più senso, visto che 
qui non si trova traccia né dell'idea della 'settimana di settimane", né 
tanto meno del mese di trenta giorni... 

Credo, soprattutto, che non si possa attribuire a una moda 'rienta-
lizzante" un simile percorso di trasmissione, dall'Oriente all'Etruria e 
a Roma. Per moda o per ostentazione non si importa un calendario, 
come fosse una patera assira (Fig. 1.) o un calderone urarteo, e due-
mila anni di storia del calendario in Europa lo dimostrano ampia-
mente. Né si impara a osservare le stelle, registrandone i movimenti e 
studiandone le regolarità, per calcolare le occorrenze future. Non si ap-
prende, in particolare, a vedere nel pianeta Venere il rappresentante di 
una divinità femminile dell'amore alla sera - Ishtar in Mesopotamia e 
Venus a Roma - e di una divinità protettrice della guerra al mattino - 
ancora Ishtar e Mater Matuta. Né, più in generale, a considerare gli 
astri - stelle fisse e pianeti, luna e sole - come rappresentanti in cielo 
degli dei, di cui ci indicano la volontà, tutta da interpretare. 
Non sono dei Villanoviani arricchiti (e di che, poi?) - lo dico in aperta 
polemica con i trionfanti curatori delle recenti mostre di Bologna e Ve- 

Per i calendari brontoscopici, Giovanni Lido de ostentis, passim; Bottéro 1982, pp. 108-11; 
Pettinato 1998, pp. 196-8. 

Per la "maledizione del diciannove", Schiaparelh 1998, Torno I, p. 299. 
10 Caffarello 1975, p. 110; che rinvia a Trombetti, Pallottino e Pfiffig, ma in casi come questo 

repetita non iuvant. 
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Fig. I. Patera "orientalizzante". 
Uno dei tanti preziosi oggetti la cui presenza in Etruria viene oggi spiegata 

con una "moda" culturale e non con la provenienza dall'Oriente degli stessi etruschi. 

nezia" - quelli che hanno elaborato l'idea di un rapporto diretto e co-

gente tra macro e micro-cosmo, tra moti degli astri in cielo e vita degli 

uomini sulla terra. Quando, ancora in tempi storici, vi è chi osserva: 

La differenza tra gli etruschi, che sono i massimi esperti nella scien-
za delle folgori, e noi romani è questa: noi pensiamo che i fulmini 
scoppiano perché le nubi entrano in collisione, loro credono che le 

° Principi etruschi Ira Mediterraneo ed Europa, ideata e curata da G. Bartoloni, F. Delpino, C. 
Morigi Govi, G. Sassatelli, Museo Civico Archeologico, Bologna ottobre 2000-aprile 2001. 

Gli Etruschi, curata da M. Torelli, Palazzo Grassi, Venezia novembre 2000-aprile 2001. 

E. 



nubi entrano in collisione per far scoppiare i fulmini. In realtà, dato 
che mettono ogni cosa in rapporto con la divinità, a loro modo di ve-
dere le cose non mostrano il proprio significato in quanto sono avve-
nute, ma avvengono per mostrare quel che significano. 12  

è evidente che la differenza di mentalità è tale che nemmeno il millen-
nio di vicinato e la commistione dei popoli e delle culture hanno de-
terminato, tra etruschi e romani, una comunione di concezioni del 
mondo. 
Che invece esiste - a mio parere, e avrei piacere di sentire il vostro - tra 
gli etruschi come li dipinge Seneca e i babilonesi delineati dal "Ma-
nuale del divinatore": 

. . . their good and their evil portents are in harmony (i.e., confir-
ming each other). 

The signs in the sky just as those on the earth give us signals... 
. . . their good and evil portents 
are in harmony. The signs on earth just as those in the sky give 

us signals. 
Sky and earth both produce portents: 
though appearing separately, they are not separate (because) sky 

and earth are related. 
A sign that portends evil in the sky is (also) evil on earth, 
one that portends evil on earth is evil in the sky... 
. . . In summa twenty-five tablets with signs (occurring) in the sky 

and on earth 
whose good and evil portents are in harmony (?) 
You will find in them every sign that has occurred in the sky 
(and) has been observed on earth. 

2 Seneca Nat. Quaes. 2.32.2: Hoc inter nos et Tuscos, quibus suinnia est fulgurum persequen-
dorum scientia, inlerest: nos putarnus, quia nubes collisae sunL, fulmina ernitti; ipsi existirnant 
nubes collidi, ut fulmina emittantur. Nani coni oninia ad deum referant in ea opinione sunt tan-
quarn non, quia facta sunt, significent, sed quia significatura sunt, fìant. 

° Opperiheim 1974, pp. 197-211: " ... i loro segnali, buoni e cattivi, sono in armonia (cioè, si con-
fermano a vicenda). I segni nel cielo così come quelli sulla terra ci inviano messaggi... i loro segna-
li, buoni e cattivi, sono in armonia. I segni sulla terra così come quelli nel cielo ci inviano messag-
gi. Cielo e terra, tutti e due, inviano segnali: anche se appaiono separatamente, essi non sono sepa-
rati (perché) cielo e terra sono connessi. Un segnale che annunzia del male in cielo annunzia 
(anche) male sulla terra, un segnale che annunzia del male sulla terra annunzia (anche) male in 
cielo... In totale venticinque tavolette con segnali (che si verificano) in cielo e sulla terra, e i cui 
messaggi, buoni e cattivi, sono in armonia (?). Vi troverete tutti i segnali che si sono verificati in 
cielo (e) che sono stati osservati sulla terra...". 
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Non vi è bisogno che ripeta qui le parole dette da altri, molto meglio di 
quanto non saprei fare io, sul valore pre-scientifico - nel senso di pro-
pedeutico a un approccio scientifico - di una posizione mentale di que-
sto genere: Pannekoek dal punto di vista dello storico della scienza, e 
Bottéro'4  da quello dello storico della civiltà, lo hanno chiarito in ma-
niera esemplare e luminosa. 
Vorrei invece riprendere e commentare le parole di quest'ultimo: "I Gre-
ci non sono nati in un mondo di Primati, in una terra bruciata, in una 
sorta di vuoto culturale, ma - per trasporre quanto diceva uno di loro 
ad altro proposito - 'hanno trasformato' ciò che avevano appreso 'in 
qualcosa di più bello', e quel che hanno così trasfigurato, l'avevano 
'mutuato dai Barbari' e specialmente, precisa lo stesso autore, dagli 
antichi Mesopotamici (Epinornide 987e - 988a, e 987a)." 
Anche gli etruschi - credo - non sono nati in un mondo di Primati, nel 
quale gli unici civilizzati sono i ricchi ma incolti signori di Oriente da 
cui importare oggetti di lusso e i poveri ma saggi greci da cui prende-
re, più che apprendere, tutto il resto. Anche gli etruschi hanno una lo-
io somma di conoscenze e una loro visione del mondo che tentano di 
lasciare ai romani, ma con scarso successo; gran parte di quello che ne 
possiamo recuperare, come appunto il calendario, è sopravvissuto a 
chi lo ha creato, ma ha perso quasi del tutto il suo significato per chi 
continua a usarlo. Di modo che - se la mia ricostruzione ha un senso 
- si consumerebbe l'ennesimo sopruso se si parlasse di astronomia ro-
mana e non di astronomia etrusco-romana; una volta di più la storia 
sarebbe dalla parte del vincitore. 

Temo di essermi allontanato dalla sfera di mia competenza, e mi fei'-
mo. Anzi, torno un attimo indietro, a dove e come sono partito, a quel 
'aso programmato" che prima mi portò a fare tanti piccoli calcoli sul 
calendario e a prender nota dei 71 giorni che passano, nel calendario 
numano, tra Veneralia e Matralia, e poi mi fece cascare su un libro as-
surdo come La dea bianca di Graves. Non l'ho mai letto il libro, non 
l'ho mai finito, ma ricordo perfettamente il giorno in cui lo comprai, 
l'aprii, andai all'indice analitico, cercai alla voce Venere e trovai Ve-
nere (pianeta); il primo dei quattro rimandi, a pag. 293, diceva: "Il nu-
mero settantadue è legato astronomicamente alla Dea, attraverso il pe- 

'' Pannekoek 1989, pp. 36-81; Bottéro 1982, pp. 187-211. 
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nodo di settantadue giorni nel corso del quale il suo pianeta Venere si 
sposta successivamente dalla massima elongazione orientale alla con-
giunzione inferiore (il punto più vicino alla Terra) e di qui alla massi-
ma elongazione occidentale." 5Ecco, è cominciata così, sette o otto an-
ni fa, questa ricerca, e da allora ho dei dubbi su quale sia la sfera di 
mia competenza. 
Quello di cui son sicuro, però, è di non essermi inventato nulla: tutto 
quello che ho ricostruito si basa su documenti noti e stranoti. Non vi 
è niente di inedito, niente che non fosse conosciuto e studiato da al-
meno duemila anni, tra le fonti classiche che ho utilizzato e interpre-
tato, riuscendo - per la prima volta, che io sappia - a provare l'esisten-
za di un patrimonio di conoscenze scientifiche sulla sola base di dati 
antropologici, mitologici e religiosi. L'oggetto stesso dello studio - i fon-
damenti astronomici del calendario numano - me l'ha consentito. 
Adesso resta da fare ancora una riflessione: come e perché la scoperta 
dell'astronomia mesopotamica ha preceduto di oltre un secolo questa, 
dell'astronomia romana? basta, a giustificare il ritardo, il peso della 
tradizione che vuole i romani ignoranti di astronomia? può essere co-
sì negativo il valore della convenzione? In fondo, se l'astronomia me-
sopotamica è nata per prima, è stato per la libertà dello spirito di ri-
cerca con cui gli studiosi l'hanno affrontata, a malapena supportati 
dalle antiche testimonianze sulla sapienza astronomica dei Caldei. E 
allora, quant'era libero lo spirito dei ricercatori di Roma antica e quan-
to pesava su di loro - come pesa ancora sui ricercatori degli etruschi - 
l'ideologia preconcetta? 

Non mi rimane che ringraziarVi enormemente - lo sapete bene - per 
l'attenzione che avete sempre avuto per il mio lavoro e confidare che 
anche questo ottenga la Vostra incoraggiante approvazione. 

Leonardo Magini 
Torri mpietra, marzo 2002 

15  Graves 1992. 
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I parametri adottati per i calcoli sono: 

- anno siderale: 

- mese siderale: 

- mese sinodico: 

- mese draconitico: 

- mese anomalistico: 

- velocità angolare del sole: 

- velocità angolare della luna: 

- scostamento della luna 
rispetto al sole: 

- rivoluzione retrograda dei nodi 
lunari rispetto alle stelle fisse: 

- passaggio del sole a un nodo lunare: 

- rivoluzione diretta degli apsidi 
rispetto alle stelle fisse: 

	

365,2422 	giorni solari medi 

27,3216  

29,5306  

27,2122  

27,5546  

00 , 9856 al giorno 

13°,1764 

	

12°,1908 	" 

	 Il 

	

6.793,48 	giorni, 
pari a circa - 0°,05299 al giorno 

ogni 173,31 giorni 

	

3.232,61 	giorni, 
pari a circa + 0°,11135 al giorno 
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