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      L’Impero Romano è stato colpito dai barbari soprattutto a partire dal IV sec. 

dell’E.V. (1). Nello stesso periodo, a causa dell’eclisse della religione romana 

tradizionale, cominciò la propagazione della fede cristiana verso l’Egitto, la Siria, 

la Cirenaica, l’Asia Minore, la Dalmazia ed i paesi danubiani.  Quantunque una 

penetrazione meno capillare sia avvenuta già in precedenza.  Intanto delle chiese 

organizzate cominciarono a sorgere nel vasto territorio che oggidí appartengono a 

Spagna, Francia e Germania (2) e che le invasioni barbariche avevano contribuito 

in parte e contribuiranno in seguito a liberare dal giogo romano; anche se, 

ovviamente, il dominio di Roma aveva recato non soltanto dispotismo, bensí 

civiltà (basta pensare ai grandi acquedotti, ai fori, agli anfiteatri) ed ordine 

giuridico.  La cultura latina si era fatta veicolo, d’altro canto, della stessa cultura 

greca (pagana e post-pagana) e ciò rimarrà un fatto indelebile per tutta l’era 

cristiana. 

 

      Prima della data summenzionata i confini (lîmita) erano risultati difendibili 

perché la civiltà latino-pagana costituiva ancora una civiltà solida, in espansione, 



seppur di per sé marchiata da tratti eccessivamente rudi; ciò per il fatto che la 

classe sacerdotale romana (3) era stata ridimensionata ed aveva perso da tempo 

sempre piú potere in favore di altri ceti emergenti, arricchitisi con le continue 

guerre a difesa del territorio conquistato.  In un primo tempo la nuova aristocrazia 

era votata alle armi, ma si era ben presto trasformata in oligarchia; poi si era 

sviluppata una  altrettanto nuova borghesia mercantile, che aveva tratto profitto 

dalla situazione politica venutasi a creare storicamente (4).  Su questa falla ha 

potuto innestarsi soprattutto a livello urbano (di contro ai pâgi)(5), ma non è una 

propria colpa, il nascente cristianesimo.  Insomma, come ha suggerito taluno (6), 

l’intera edificazione imperiale deve esser concepita quale tentativo storico, 

seppure risultato alfine vano, d’estendere il confine patrio ogni volta piú in là a 

scopi di pace duratura e di legalità.  Sennonché, la pâx imperiale non poteva mai 

essere quella relativamente aurea ed idillica degli antichi regni, favorita dalla 

classe sacerdotale all’unisono con un’aristocrazia ed una borghesia non 

prevaricanti; questa era una pace atta ad unificare politicamente il mondo 

civilizzato per uno scopo che non era propriamente il “buon vivere” dei tempi 

arcaici.  La chiara finalità, seppure non messa ben in evidenza, era di rendere 

sicure le strade e le vie marittimo-fluviali a soldati (7) e commercianti (8).  Man 

mano che l’impero allargò i confini, infatti, aumentarono le entrate.  Non tutte 

andavano al popolo romano.  Fra il Senato e il popolo si era incuneata una classe 

di appaltatori ed esattori (publicâni) delle pubbliche imposte (tribûta), 

appartenente all’ordine equestre, il quale andava arricchendosi enormemente.  La 

fine del conflitto con Cartagine, esattamente com’era accaduto nei confronti di 

Troia da parte della coalizione di città-stato elleniche, fu la scomparsa della piú 

grande antagonista commerciale dell’Urbe nel Mediterraneo.  Per la Fenicia e la 

suddetta colonia punica, cosí come per ogni popolazione semitica in genere, il 

commercio è sempre stato l’anima vitale della propria economia.  Gl’italici, 

particolarmente romani e campani, estesero invece codesto principio a regola di 

vita; tanto che si potrebbe addirittura affermare l’impero sia sorto, meriti della 

Casa Giulia a parte, al fine di soddisfare tali esigenze economiche.  La religione 

cristiana stessa, detto sinceramente senza offesa alcuna per alcuno, è una religione 

adatta ad un popolo di commercianti (9).  Non meno della dottrina buddhista in 

India e nei paesi limitrofi, presso i quali difatti si è diffuso.  E quindi si potrebbe 

addirittura rigettare l’idea che Roma coll’Impero abbia affermato la propria 

vocazione universalistica, semmai è il contrario; con esso l’Urbs ha preparato 

senz’altro la propria rovina, ma la cosa migliore è intendere la questione in senso 

provvidenziale, alla maniera medievale e dantesca.  Basta pensare che prima in 

Francia nel VI sec. ad opera dei Merovingi, e poi in Germania nel XII ad opera 

degli Hohenstaufen, è sorto il Sacro Romano Impero; del quale persino l’Impero 

Britannico, l’Impero Austro-ungarico e quello degli Zar possono essere 

considerati delle splendide eredità. 

      Donde l’importanza peculiare a livello politico nei tempi sopra indicati 

dell’architettura militare – sul lîmes (10) si eresse una linea continua di 

fortificazioni, accampamenti, trincee (oppida, castra, valla) – e dell’urbanistica 



attraverso l’apertura di mercati, strade battute, vie urbane e campestri (fora, 

itinera trîta, viae urbicae et rûsticae), delle quali si fece uno sfoggio forzato con 

intenti moralizzatori e civilizzatori (11).  Un po’ quel che analogamente è 

avvenuto in India con Aśoka e l’ascesa del buddhismo, nella corrispondente epoca 

imperiale di qualche secolo antecedente all’Europa romanizzata (12).  E, se 

vogliamo, anche in Cina precedentemente.  La costruzione della Grande Muraglia 

ad opera del I Imperatore (Shih Hüang-ti)(13) rientrava infatti nell’ambito d’una 

politica tendente alla centralizzazione e che vedeva in parallelo l’emanazione di 

misure idonee ad eliminare le differenze regionali conservatesi dai secoli passati.  

Innanzitutto suddividendo l’impero in governatorati (chün), con abolizione dei 

vecchî stati territoriali interni al paese, ed articolandoli in distretti (hsien) sul 

modello del preesistente stato di Ch’in, base della futura unificazione imperiale; 

indi, rendendo i funzionarî distrettuali destituibili in qualsiasi momento da parte 

della cancelleria imperiale.  Punti obbligati, ovviamente, sono stati anche 

l’uniformazione di pesi e misure nonché il regolamento conseguente del sistema 

monetario, cui è seguita una standardizzazione della scrittura.  Furono aperte 

nuove strade carrabili, riservate esclusivamente a tutti i carri del medesimo 

scartamento (la distanza fra due ruote misurata dall’interno).  La Grande Muraglia, 

edificata lungo la linea trincerata, serviva cosí a proteggere militarmente la vita 

economica cinese.  Risulta perciò evidente da tutto questo, indipendentemente dal 

contesto geografico al quale ci si può riferire, quale fosse la missione 

fondamentale che un qualsivoglia impero si proponeva a livello storico.  In una 

parola: la civilizzazione.  Qualcuno potrebbe vedere nello spirito d’unificazione 

che lo animava un elemento tradizionale ancor piú efficace e di lontana origine di 

quello presente nella regalità stessa; ma ciò è falso, perché la regalità presa di per 

sé deteneva un significato primordiale.  Dato che si poneva al di sopra delle caste, 

o classi sociali che dir si voglia, secondo quanto comprovato dall’etimo dei 

vocaboli che la caratterizzavano nel lessico indoeuropeo: lat.rex, celt.rîg, 

got.reiks, ant.ted.rîk, angl.sass.rîce, scr.râja.  Tutti termini indicanti reggenza, 

assialità,   La nozione di *ri-k/g-, nel senso di ‘reggere’, ci richiama infatti al 

concetto antico-indiano di ṛ/ i (‘andare’ attorno a un perno) e cioè all’asse polare; 

concetto estensibile, linguisticamente almeno, a tutta l’area che biblicamente 

dovremmo definire ‘iafetica’.  Mentre l’impero, anche riportandolo alla tematica 

indo-scitica del Cakravarti, al massimo può rappresentarne l’adattamento ciclico 

della maggiormente ancestrale regalità alle idee <produttive> (con un termine 

moderno diremmo ‘borghesizzanti’, in rapporto al passaggio preistorico dalla tribú 

al borgo ossia al villaggio) nella  mitica Età Bronzea.  In piú si deve tener conto 

che, in un caso o nell’altro, regalità ed impero costituiscono in riferimento all’Età 

Ferrea un ulteriore riadattamento di fasi epocali ormai superate nella storia umana.   

      Tornando coi piedi per terra, a dimostrazione che l’unificazione statale non è 

cosa secondaria nell’ambito d’un impero, vale ripercorrere il destino dell’Impero 

Romano nel mondo tardo-antico.  Una volta che si ruppe difatti l’unità religiosa 

nel territorio, a causa dell’importazione involontaria del nuovo culto cristiano, la 

romanità non poteva piú riassestare i proprî confini senza perdere parzialmente la 



sua integrità politico-culturale.  La questione fu risolta definitivamente da 

Costantino I nel IV sec. adottando da guida il nemico per eccellenza, ovvero 

trasformando la cultura latino-pagana in cultura latino-cristiana.  E, 

simultaneamente, decentrando l’Urbe collo spostamento della capitale a Bisanzio.  

Il decentramento politico, tuttavia non costituí un semplice fatto amministrativo: 

era una conseguenza della perdita di centralità in senso spirituale dell’impero.  

Andò di pari passo, immancabilmente, col venir meno dell’autorità statale per i 

motivi suddetti.  Esattamente come la centralizzazione ne aveva costituito il perno, 

in prima istanza, di fronte all’acquisto d’importanza delle province.  In fondo la 

vera “decadenza” dell’Impero Romano in epoca tardo-antica altro non fu che 

questo.  Il summum imperium difatti, spingendosi agli estremi limiti del mondo 

allora conosciuto, affinché non prevalessero forze esageratamente centrifughe 

esigeva inevitabilmente il sostegno fianco a fianco d’una religione universalistica, 

non condizionata da strategie militari, vittorie o sconfitte; una religione insomma 

di tipo ellenistico, in accordo coi tempi, com’è accaduto in Asia parallelamente 

col buddhismo. 

      Non a caso vi è un legame ideale pure colà coll’epopea imperiale del grande 

stratega macedone oltreché naturalmente, in precedenza e piú da presso, con 

quella achemenide (14).  In effetti non è che le cose in Persia ed in Macedonia, da 

Ciro II ad Alessandro Magno, fossero andate molto diversamente; ma, non 

essendo ancora i tempi maturi dal punto di vista cosmologico (sebbene la 

belligerante ‘Età dell’Ariete’ stesse declinando e già si fosse approssimata la 

suadente ’Età dei Pesci’), in quei casi non era stato fornito al dominio politico un 

valido supporto spirituale (di tipo sacerdotale-gioviano, per intenderci, anziché 

aristocratico-marziale)(15).  Perciò, al pari di dighe incapaci ad assolvere il loro 

compito quando il peso delle acque è divenuto eccessivo, improvvisamente nei 

confini dell’Impero Romano si aprirono delle brecce e i barbari calarono a varie 

ondate senza trovare la caparbia resistenza incontrata viceversa nei secoli pre-

cristiani da Celti (16), Liguri (17), Germani (18), Daci (19), Sciti (20) e Parti (21).  

Di secolo in secolo altre tribú germaniche meno selvagge di quanto non lo fossero 

stati antecedentemente Cimbri, Teutoni ed Ambroni (nell’insieme classificati 

peraltro da qualcuno a metà fra Celti e Germani, siccome appartenenti a rami 

celto-germanici non ancora troppo differenziatisi), ossia Franchi ed Alemanni, 

(22) a partire dal 276 si spostarono in massa durante le loro incursioni alla fine del 

III  sec. a.C. invadendo la Gallia romana ed altre regioni europee.  Lo stesso 

accadde pressappoco con Svevi (23), Goti (24) e Vandali (25); nonché coi 

Sarmati, tribú scitiche affacciantisi al Danubio un secolo dopo, fra il 354 e il 375.  

Alla fine di tal periodo (375) gli Unni, provenienti da terre asiatiche dalle quali 

erano stati costretti a fuggire da parte dei cinesi, invasero e distrussero il Regno 

Ostrogoto nella Russia Meridionale al di sopra del Mar Nero (attuali Ucraina e 

Crimea), determinando un’ulteriore emigrazione.  Sicché gli Ostrogoti, una volta 

trasferitisi in Dacia, finiranno per invadere l’Italia (26), sotto la guida di 

Teodorico, alla fine del secolo successivo (493).  Il che costituirà un fatto politico-

culturale molto importante, dato che anni prima (nel 476) Odoacre  – re degli Eruli 



– aveva posto termine all’Impero Romano d’Occidente deponendo l’ultimo 

imperatore-fantoccio – Romolo Augustolo – per conto d’una lega mercenaria 

barbara costituita oltreché di Eruli di Sciri e di Rugi (27).  Coll’arrivo dei Goti, già 

parzialmente cristianizzati e per giunta operanti su mandato diretto di Zenone, 

imperatore romano d’Oriente,  comincerà un periodo di proficua collaborazione 

colla romanità nonostante i divieti matrimoniali fra i locali e le genti barbare.  

All’elemento etnico straniero spetterà la difesa, ricevendo in cambio un terzo delle 

terre disponibili (28); l’elemento romano s’occuperà, viceversa, 

dell’amministrazione civile e di tutti gli altri campi economici.  Ciò per quanto i 

Goti, abituati a vivere del lavoro delle terre coltivate, rifiutassero sostanzialmente 

sul piano culturale la civiltà romana (29).  Tant’è che finirono per ribellarsi a 

Bisanzio. 

      Una cartina del VI sec. d.C., compilata dagli storici (30) in base alle 

conoscenze archeologiche della prima metà del XX sec., mostra ai lati del Regno 

Ostrogoto in Italia gli stanziamenti dell’epoca.  Ad ovest: gli Svevi in Portogallo, i 

Visigoti (31) in Spagna, i Franchi e i Burgundi in Francia; a nord: Celti ed 

Anglosassoni nell’Arcipelago Britannico, gli Juti in Danimarca, i Sassoni nella 

Germania Occidentale, i Longobardi nella Germania Orientale; ad est: i Gepidi in 

Romania, gli Slavi in Russia, gli Àvari in Ucraina, gli Alani a ridosso della 

Crimea.  Ad oriente di Costantinopoli l’Impero Sassanide ( III-VII sec. ), la cui 

dinastia provò a rinverdire le glorie degli Achemenidi riuscendo a trasformarsi in 

uno dei piú degni avversarî dell’Impero Romano d’Oriente, ma fu infine deposta 

dagli Arabi.  Nella seconda metà del V sec. intanto nel Nordeuropa Angli, 

Sassoni, Frisoni e Juti avevano invaso la Bretagna insulare, abbandonata dai 

Romani un cinquantennio prima, fondando un’eptarchia.  I Britanni saranno 

perciò costretti a rifugiarsi in Galles, Scozia e in Armorica ( Piccola Bretagna o 

Bretagna continentale ).  È in tal periodo ed in quello immediatamente 

susseguente (VI sec.) che s’ambienta la leggenda di Artû, sfruttando canoni 

comuni alle tradizioni celtiche e scitiche (32).  Dal quadro descritto si deduce 

indirettamente che soltanto i Vichinghi (nelle cronache russe chiamati ‘Variaghi’) 

od i loro discendenti normanni non paiono aver avuto contatti significativi con 

l’Impero Romano, se non tardivamente tramite scorrerie e saccheggî fra l’VIII ed 

il IX sec. in territorio franco-celtico, fino alla costituzione nel X d’una regione che 

in seguito verrà denominata appunto Normandia.  Un secolo dopo i Normanni 

invaderanno l’Inghilterra e l’Italia Meridionale. 

      L’invasione della Russia con variaghizzazione nel giro d’un centinaio d’anni 

c.a della stessa, alla quale essi si dice abbiano conferito geograficamente il proprio 

nome etnico (dal vich. rus, poi passato al finnico, designante i Variaghi quali 

‘rematori’)(33) unificandola politicamente sotto il Principato di Kiev, era 

avvenuta invece un secolo prima onde dirimere la lotta fra Finnici e Slavi.  Aveva 

avuto per base il Regno di Novgorod, fondato da Rjurik nella parte settentrionale 

della Russia.  Nell’860 i Variaghi attaccarono Costantinopoli senza colpo ferire, 

ma cominciò da quel momento su di loro l’influenza spirituale del Cristianesimo 

Orientale, che si concretò nel 944 quando il Principe Igor (912-45) dopo aver 



invano tentato ancora d’attaccare la città sul Bosforo decise di stipulare con questa 

un trattato commerciale, aprendo definitivamente il principato all’influsso 

ortodosso.  Un passo successivo, l’annientamento del Canato Khazaro nel 966 da 

parte del Principe Svjatoslav (c.961-72), mise tuttavia l’aristocrazia vichinga 

slavizzata  (i Rjurikidi, da Rjurik) in conflitto permanente con l’Impero Romano 

d’Oriente ed i loro alleati barbari, i Peceneghi; tale ostilità si perpetuerà a lungo 

manifestandosi di quando in quando, ma si dissolverà a poco a poco, sino alla 

futura e decisiva trasformazione della capitale (34) del Regno degli Zar (rus. Czar, 

dal lat. Caesar, ted. Kaiser ) nella ‘Terza Roma’.  Lo stato nazionale russo sorgerà 

ad ogni modo soltanto con Ivan III, detto il Grande (1462-1505 ).  In precedenza 

erano cominciati i matrimoni dinastici coi Bizantini sotto il Principe Vladimiro I il 

Santo ( 978-1015 ), che aveva fatto di Kiev il maggior centro religioso del paese; 

Jaroslav il Saggio (1019-54) aveva però di nuovo tentato di colpire Bisanzio con 

la flotta navale, sconfiggendo nel 1036 i Peceneghi (35).  I Bizantini riuscirono da 

parte loro allora a sfruttare le rivalità interne ai Rjurikidi, determinando 

inevitabilmente la decadenza di costoro.  Pertanto si era assistito fra il XII ed il 

XIII sec. ad una crisi politico-economica (36), nonché al frazionamento del 

Principato di Kiev e di altri; un secolo piú in là, particolarmente dopo l’avvento 

del Principe Ivan I (1325-41), si avrà l’ascesa per contro del Principato di Mosca 

(37).  Fu in tal periodo, precisamente nel 1328, che avvenne il trasferimento della 

metropolia (arcivescovado ortodosso) da Kiev (38) all’odierna capitale russa. 

      È chiaro dunque da quanto rilevato estrapolando in chiave storica che dagli 

stanziamenti regionali degli invasori semi-selvaggî, una volta civilizzati e 

cristianizzati, sono sorte in definitiva  – prima all’interno dell’Impero Romano e 

poi dei molteplici imperi che hanno tentato di ricrearne i presupposti politici in 

sede locale – le basi feudali dell’Europa moderna.  Di solito si considera il punto 

di vista di coloro che sono stati assimilati e che pertanto hanno visto le loro 

antiche tradizioni disperdersi alla luce di nuovi riti imposti dai vincitori, ma 

bisogna tener conto che in questo modo anche la cultura romana si è corrotta e 

logicamente dunque il cristianesimo ha avuto vita facile nell’abbatterla 

dall’interno dell’impero.  Le religioni dei barbari, d’altronde, presentavano senza 

dubbio una fisionomia di tipo sciamanico; com’era il caso piú anticamente del 

druidismo, il culto forse meglio organizzato.  Per quanto sia difficile distinguere il 

punto di vista barbarico originario dalle istanze aggiuntesi sia prima, sia durante, 

sia dopo la civilizzazione; ossia nella prima sovrapposizione barbarica al sostrato 

etno-culturale locale, che sicuramente possedeva caratteri altrettanto arcaici (forse 

però già proto-storici e stanziali anziché preistorici e nomadici come quelli dei 

barbari), nonché nella commistione finale colla cultura romana ormai civilizzata.   

      In definitiva, per rifarci al Mansuelli (39), andrebbe spiegato come quello che 

gli storici hanno designato da sempre “invasioni barbariche” non siano altro in 

realtà che gli epigoni d’una lunga serie di spostamenti nomadici o migratorî 

protrattisi nel tempo fino al  Medioevo.  Le grandi emigrazioni non rappresentano 

difatti un fenomeno circoscritto alla Tarda Antichità.  Il problema è che in epoche 

lontane il flusso degli spostamenti si svolgeva nell’ambito d’un processo piuttosto 



lento, per cui era sempre possibile infiltrarsi all’interno d’una data popolazione da 

parte di tribú provenienti dall’esterno mediante una forma naturale d’osmosi; 

mentre piú tardi, man mano che il tessuto demografico s’organizzava e si 

caratterizzava rispetto ad altri, il filtraggio diveniva impossibile a causa di 

differenze culturali enormi da superare fra lo stato tribale e quello statale.  Cosí, si 

può dire, la stabilità stanziale ha finito per generare attriti non appianabili se non 

collo scontro diretto e cruento.  Sarebbe in definitiva per questo che gli scontri con 

i Galli – i quali all’inizio circa del 400 a.C. avevano abbandonato le loro sedi 

sull’Alto Reno e l’Alto Danubio per spostarsi verso la Spagna, la Francia, le isole 

britanniche ed il Basso Danubio – si erano risolti in maniera meno efferata, a 

differenza delle guerre con Germani e Slavi (40) fra il III ed il V sec. d.C.  

Seppure lo scopo delle occupazioni e delle colonizzazioni in un caso e nell’altro 

fosse rimasto su per giú immutato, tal fine essendo la ricerca da parte dei barbari 

per motivi varî – non si debbono trascurare neanche i fattori climatici – di nuovo 

spazio ove abitare. 

      Prima di concludere andrebbe sottolineato una buona volta di contro a tesi 

unilaterali come quella evoliana (41) che fa dell’Imperium Romanum qualcosa di 

molto specifico e di peculiarmente interno allo spirito della civiltà romana, nonché 

in certo senso la pietra di paragone d’ogni altro impero antico, che la concezione 

imperiale non era ristretta all’area europea né d’altra parte a quella estremo 

orientale, ma costituiva parte integrante di tutto il mondo euro-asiatico.  Ed anzi 

s’estendeva assai piú in là di questo, dato che la ritroviamo anche se in forma non 

del tutto simile in area amerinda.  Ciò in considerazione del fatto che sicuramente 

dovette esservi durante il Tardo Paleolitico e probabilmente persino all’inizio del 

Mesolitico una distribuzione dei ghiacci e delle nevi perpetue lungo l’Atlantico 

assai diversa rispetto all’attuale, tale da permettere un trasferimento trans-

oceanico attraverso la navigazione costiera dell’Atlantico.  L’idea imperiale, 

propriamente, è di matrice sciamanica.   Si basava sulla visione celeste e simbolica 

dell’Orsa o di altra costellazione prossima in sede circumpolare, in occasione 

degli spostamenti ciclici precessionali, quale perno della rotazione degli astri 

lungo l’eclittica.  Lassú nel Centro del Mondo dimorava il Padre Celeste, il Tai I 

(Grande I) secondo i Cinesi ovvero lo Spirito dell’Eterno Cielo Blu secondo i 

Mongoli.  L’Imperatore, che accentrava tutto in sé, ne era dunque una 

manifestazione sul piano umano (42).  Il che è reso trasparente soprattutto 

nell’ambito della sfera geografica centro-asiatica, dove su tutta la piatta steppa 

erbosa o desertica domina naturalmente soltanto il cielo, peraltro unico mezzo 

d’orientamento nella vastità delle pianure durante gli spostamenti nomadici 

assieme alle mandrie e alle greggi (43).  Ossia nella Siberia Meridionale e 

nell’Asia Centrale, un’area abitata da Sciti, Saci e Tocarî (da taluni sinologi 

identificati agli Yüe-ci, popolazioni del Turkestan e delle zone limitrofe, suddivise 

in 5 tribú e di lingua e cultura indoeuropea, che altri viceversa equipara ai Saci).  

Come dimostra l’idea di Cakravarti, propria infatti fra i popoli delle steppe del 

ramo sace (śāka), ossia scitico-orientale.  Essa rappresenta probabilmente la 

sintesi storica d’un tema (il motivo zodiacale) di provenienza mediterraneo-



mesolitica (44) con un’altro (la conoscenza della rotazione circumpolare di certe 

costellazioni) di provenienza piú strettamente subartico-paleolitica (45). 

      Ecco la ragione per cui i grandi imperi della storia del Vecchio Continente 

appaiono nei pressi di quell’area fatidica.  Si deve tener conto inoltre del loro 

contatto preventivo colla cultura delle steppe per via della mediazione dei popoli 

barbari.  Sorgono in tal modo l’Impero Persiano fra il 559 ed il 330 a.C., l’Impero 

Macedone fra il 336 ed il 323 a.C., l’Impero Maurya fra il 321 ed il 185 a.C., 

l’Impero Partico fra il 247 a.C. ed 227 d.C., l’Impero Cinese fra il 221 a.C. ed il 

1911, l’Impero Kushana (Kuṣāṇa Rājavaṃśa) fra il 50 ed 240 d.C., l’Impero 

Romano dal 43 a.C. al 395 d.C. (dopo la bipartizione politico-amministrativa e la 

deposizione dell’ultimo imperatore occidentale nel 476 avverrà la ripartizione 

reale, cioè a livello culturale anche se realizzata in forma irregolare e discontinua, 

in Sacro Romano Impero ed Impero Bizantino), l’Impero Sasanide fra il 227 ed il 

637 d.C., l’Impero Gupta fra il 320 ed il 535 d.C., l’Impero Àvaro fra il 561 e 

l’805 d.C., l’Impero Arabo fra il 632 ed il 1526 d.C., l’Impero Mongolo fra il 

1115 ed il 1658.d.C., l’Impero Ottomano fra il 1300 ed il 1914 d.C.  

 

      Da tutto ciò si deduce che a fungere da modello imperiale per tutte le genti 

dell’Era Volgare è stato l’Impero Achemenide e non l’Impero Macedone, né 

tantomeno quello romano, a sua volta ispirato alle imprese alessandrine.  Lo si 

capisce dal fatto che il figlio di Filippo II, dopo che il satrapo Besso ha ucciso Re 

Dario pretendendo il trono, si autoproclama successore degli Achemenidi 

indossando i paludamenti regali.  Poi cerca d’organizzare il nuovo impero, pur 

mantenendo le satrapie, in maniera da rispettare tutti i gruppi etnici e le tradizioni 

religiose locali.  Il che costituisce la base della sincresi spirituale dell’Ellenismo, 

che verrà ereditata di pari passo dall’epoca imperiale romana.  Accanto ai 

governatori persiani pone ad ogni modo, a tutela del cambiamento politico, degli 

episcopi in funzione letterale di osservatori; separa inoltre l’amministrazione 

militare da quella civile, introducendo speciali addetti alle finanze, cosa che sarà 

ripresa dai sovrani ellenistici dopo di lui.  E nel contempo utilizza il metallo 

accumulato dai sovrani persiani per coniare nuove monete, secondo i presupposti 

dell’unità monetaria greca (46).  Ci si potrebbe chiedere, volendo meglio 

approfondire il tema, da dove sia venuto idealmente  l’Impero Persiano.  La nostra 

risposta è questa: senza dubbio dall’area scitica, che è quella ove le istanze di tipo 

mediterraneo si sono incrociate colle altre ti tipo centrasiatico dando luogo all’idea 

del Cakravarti.  Gli Sciti medesimi non erano che una popolazione mista, per 

metà d’origine turanica e per metà  iranica.  Ivi non ci siamo occupati delle istanze 

di tipo mediterraneo, ma occorrerà rammentare in sintesi che gl’Imperi del Vicino 

Oriente (47) piú che dei veri imperi rappresentavano dei regni non troppo estesi.  

Sarà il fenomeno dell’estensione del territorio agglomerando differenti culture, 

assieme ai caratteri propriamente ellenistici, a conferire ai vari imperi da 

Alessandro Magno in poi la dimensione universalistica (48).   
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1.          Cfr. a tal riguardo l’Introd. di Porcher a J.Hubert-J.Porcher, W.F.Volbach, L’Europa 

delle invasioni barbariche- Rizzoli, Milano 1980 (ed.or. L’Europe des invasions- Gallimard, 

Parigi 1967), pp. ix-x. 

2.          H.Ch. Puech, Storia del cristianesimo- Laterza, Bari 1983 (ed.or. Histoire des 

Religions- Gallimard, Parigi 1972, vol.II), Cap.I n.num., § 5, p.155. 

3.          Sulla debolezza cronica della classe sacerdotale romana abbiamo intenzione di 

preparare uno specifico art., Il sacerdozio romano- Alle pendici del Monte Meru (prossim.). 

4.          Incredibilmente interessante a tal proposito il discorso che fa lo storico Cassio Dione 

Cocceiano, figlio del governatore della Cilicia, a spiegazione delle ragioni che condussero 

alla sconfitta nella Battaglia della Selva di Teutoburgo 3 legioni sotto la guida di Quintilio 

Varo nel 9 d.C, da parte di tribú germaniche (Cherusci) che non volevano venir asservite ed 

erano stanche di pagar tributi a livello di sudditi.  Il testo è riportato in S.U.F. (vol.8) apud 

AA.VV (a c. di F.Millar), L’impero romano e i popoli limitrofi- Feltrinelli, Milano 1968 

(ed.or. Das Römische Reich und seine Nachbarn-Fischer B. KG, Francoforte sul M.-

Amburgo 1966), Cap.XVII, p.316.  Il confronto era avvenuto al di là della campagna bellica 

condotta dal neo-imperatore Tiberio Giulio Cesare contro i Germani fra il 4 e il 6 d.C. (patto 

coi Cherusci, assoggettamento dei Longobardi e spedizione contro i Marcomanni), la quale 

vide tre il 12 e il 19 il consolidamento del confine danubiano, con riduzione a provincia 

della Pannonia.  Si mantenne comunque il confine al Reno anche dopo l’annientamento 

delle truppe di Varo.  Anzi, nello stesso periodo indicato, Druso sottometterà altre tribú 

(Batavi, Frisi e Cauci) raggiungendo l’Elba. 

5.          Puech, op.cit., p.156. 

6.    Cfr., ad es., G.A. Mansuelli & F.Bosi, Le civiltà dell’Europa antica- Il Mulino, Bologna 

1984 (ed.or. Les civilizations de l’Europe ancienne- B.Arthaud, Parigi 1967), P.IV, Cap.XV, 

p.309. 

7.           La creazione d’una amministrazione provinciale e la costruzione di strade furono un 

passo necessario fin dalla prima campagna germanica di Tiberio, circa la quale cfr.n.4. 

8.          Secondo altri – si veda AA.VV., op.cit. (vol.7) apud P.Grimal, La formazione 

dell’Impero romano- Feltrinelli, Milano 1967 (ed.or. Der Aufbau des Röomischen Reiches- 

Fischer B. KG, Francoforte sul M.-Amburgo 1966), P.II, Cap.1, p.91 ss – i cittadini romani 

medesimi additavano nell’aumento sproporzionato dei beni mondani la vera causa della 

corruzione dei costumi.  L’autore spiega in apertura del libro (P.I., Cap.I, p.7 ss) che la fine 

della II Guerra Punica (218-201 a.C.) portò a conseguenze assai importanti nella vita 

economico-politica della vecchia repubblica romana, regolata da un vetusto diritto sacrale di 

tipo camito-semitico.  Ciò considerando che un ceppo anatolico di tipo ionico, affine a 

quello camitico cretese,  s’è fuso con un altro ebraico di provenienza arcadica a formare la 



stirpe troiana del padre Enea.  Donde si spiega anche la successiva commistione etno-

culturale dei Romani con gli Etruschi.  La mistica della razza rilevata da Evola nel suo Le 

tradizioni di Roma in riferimento al ceppo di lingua indoeuropea, confuso con quello ario 

(che è per certi versi altra cosa,  piú vasta, comprendendo tutta la generazione di derivazione 

noaica, seppure si tenda erroneamente ad identificarli), dovrebbe esser spiegata in un senso 

ben diverso e quasi opposto a quello espresso dallo scrittore siciliano in tale opera postuma 

– una racc. d’articoli da parte dalle Ed. Ar.  Il giusto modo d’intendere la deriva etnica 

troiana è quello suggerito dalla saga bretone.  Per troppo tempo tutti hanno considerato 

fantasia storica quel che era realtà e realtà storica quel che era fantasia.  In altre parole – per 

tornare all’argomento principale della nota – dopo la Battaglia di Zama, vinta da Scipione 

l’Africano, la prima e piú importante conseguenza del fatto che Roma fosse divenuta la 

potenza dominante nel Mediterraneo fu il venir meno di quello Stato ad economia 

prevalentemente rurale che aveva forgiato il carattere morigerato dei Romani e il loro 

attaccamento alla terra degli avi.  (Non si deve confondere la Razza Bianca con il Latium o 

le buone virtú, il mito paradisiaco essendo ubiquitario.)  Inoltre, l’apparato bellico messo in 

piedi per una guerra di difesa quale era stato essenzialmente il conflitto coi Cartaginesi, non 

poteva esser messo da parte tanto in fretta, visto che i Romani non si servivano di truppe 

ausiliarie o di mercenarî come i loro avversarî.  In altre parole, Roma si abituò a vincere e 

partí da allora silenziosamente alla conquista del mondo conosciuto.   Una conquista meno 

spettacolare di quella di Alessandro, ma sicuramente piú duratura.  Una conquista, ad ogni 

modo in cui gli sviluppi economici hanno alla fin fine giocato una parte fondamentale, come 

insegnano oggidí gli storici.  Le ricchezze giunsero tramite i tributi percepiti dalle terre 

conquistate ed amministrate come province, dapprima della repubblica indi dell’impero.  Il 

territorio infatti passava al pubblico demanio (ager publicus), sicché a partire dal II sec. a.C. 

vennero istituiti dazî sulla circolazione delle merci.  Anche ai giorni nostri le vittorie in 

guerra determinano l’affidamento susseguente di tutta una serie di appalti, allora in forma 

piú semplice di contratti (ma la cosa non era molto diversa rispetto ai tempi odierni), 

tendenti ad approfittare economicamente della nuova situazione favorevole determinatasi 

politicamente.  

9.          Si potrebbero addirittura scorgere in tali presupposti gli albori ante-litteram del 

capitalismo moderno, se non fosse unicamente per la mancanza allora di danaro fornito in 

prestito, ovvero di forme bancarie per cosí dire primitive.  La differenza fra una politica 

imperiale, come quella romana antica, ed una di tipo imperialistico quale quella britannica 

del periodo elisabettiano sta appunto nel fatto che nel primo caso non esistevano ancora 

usurai.  Il cristianesimo del I millennio cristiano non a caso stigmatizzava l’usura.  Il lavoro 

era fornito di per sé, seppure in forma già contrattuale, ed il guadagno risultava diretto.  

Nella società capitalistica moderna, invece, i guadagni sono indiretti.  Non si presta lavoro, 

si presta danaro.  In occasione di guerre appena terminate si torna però ai guadagni diretti, 

cioè agli appalti lavorativi, persino oggi.  A guadagnarci tuttavia non è piú lo Stato vincitore, 

né tantomeno il popolo di quello stato nel suo insieme, quanto piuttosto le industrie ultra-

nazionali che lo dirigono nascostamente.  Queste ultime s’atteggiano peraltro a super-

confraternite, postulando presuntuosamente i destini del mondo; ma non è la vera Tradizione 

che esse difendono, bensí l’opposto. 

10.         Il lîmes germanico-retico fu costruito sotto Domiziano, a partire dall’83, al fine di 

consolidare come di consueto il confine del Reno.  Ciò avvenne nel Tauno (catena montuosa 

della Germania Centrale, che arriva quasi ai 900 metri) dopo la prima campagna vittoriosa 

contro i Catti (altre ne seguirono nell’85 e nell’89), i quali avevano condotto razzie nelle 

regioni germaniche settentrionali, ma alfine ne furono cacciati.  Gli avvenimenti facevano 

seguito all’insurrezione pan-germanica scatenatasi fra il ’69 e il ’70 dopo l’assassinio di 

Nerone da parte di Tigellino ed il conseguente ‘Anno dei Quattro Imperatori’ (68-9).  Scopo 

della sollevazione comandata dal condottiero barbaro ribelle Giulio Civile, siccome la 



nobiltà locale era solita fornire truppe ausiliarie all’imperatore, si presume fosse quello di 

costituire un’entità statale nella regione del Basso Reno.  Nonostante i varî assedi, stragi ed 

imboscate, l’intervento successivo di Domiziano finí tuttavia per pregiudicare le cose e la 

confederazione barbara fu dispersa e costretta ad operare in azioni isolate.  Già prima 

comunque dell’insurrezione confederale il confine reniano veniva difeso da numerosi 

accampamenti stabili.  Il corso superiore del Reno e quello del Danubio erano stati fortificati 

sotto la Casa Giulio-Claudia (Tiberio e Claudio).  Fu però sotto la Casa Flavia che si prese 

in mano permanentemente la situazione.  Il lîmes garantí la sicurezza del confine soltanto 

fino alla fine del II sec.  Nella prima metà del III la penetrazione dei barbari divenne ormai 

un fatto inevitabile. 

11.         Per capire la differenza fra la vecchia Urbs pagana e la propria erede imperiale 

cristianizzata, basta dare un’occhiata ai reperti archeologici del Museo Palatino.  Non piú 

raffigurazioni mitiche della leggenda dei Gemelli e della Lupa, non piú raffronti possibili 

con i miti greci ed indiani; ma solo sogni di grandezza totalmente umana, di dominio 

incontrastato tra le genti, questo almeno suggeriscono le roccheforti varie…  Fra l’impero e 

la barbarie è l’impero che, nonostante tutto, ci suggerisce inaspettatamente qualcosa di tetro.  

Ovviamente ciò non era colpa del Cristianesimo, che anzi ha posto un freno storico alla 

caduta spirituale degli ultimi 2 millennî del Grande Eone.  Siccome i Romani attribuivano la 

caduta dell’Impero all’avvento del Cristianesimo, il berbero Sant’Agostino d’Ippona scrisse 

fra il 413 e il 426 il suo De Civitate Dei contra Paganos, difendendo la nuova religione.  

Nella sua critica all’Impero Romano (identificato alla Civitas umana in senso terreno), 

Agostino aveva molte ragioni, anche se non del tutto.  La caduta di Roma era dovuta, come 

insegnava il Santo, ad eventi provvidenziali; tuttavia, non bisogna dimenticare in base ad 

uno sguardo retrospettivo, col senno del poi, che su quelle ceneri un secolo dopo nacque in 

Francia per merito dei Merovingi il Sacro Romano Impero. 

12.         La storia indiana esce dal mito nel VI sec., l’epoca del Principe Siddhārta, divenuto 

dopo l’Illuminazione il Buddha.  Politicamente si viveva a quel tempo sotto dei principati 

assoluti o delle repubbliche aristocratiche.  Vedere in proposito l’op.cit. (vol.17), apud A.T. 

Embree, India- Feltrinelli, Milano 1968, Cap.5, p.42; ed.or. Indien. Geschichte des 

Subkontinents von der Induskultur bis zum Beginn der englischen Herr-schaft- Fischer B. 

KG, Francoforte sul Meno 1967.  Al tempo della spedizione di Alessandro Magno (327 

a.C.) regnava in India la Dinastia Nanda (350-320), d’origine śūdra (servile), la quale 

secondo la tradizione non godeva di buona fama; fu del resto rovesciata violentemente dai 

Maurya, guidati da Candragupta.  L’urbanizzazione cominciò appunto in India sotto questa 

nuova dinastia (320-185 a.C.), proseguendo ampliata sotto gli Sūṅga (185-72 a.C.).  Durante 

l’Impero Maurya all’interno delle città fortificate furono costruiti stūpa a scopo 

commemorativo, vihāra (la sala o l’edificio piú sacro del tempio) e templi varî.  

L’Imperatore Aśoka, convertitosi al buddhismo, adottò una politica di tipo costantiniano e 

volle dotare tutte le province dell’impero di stūpa; costruzioni che rappresentano lo sviluppo 

architettonico in sede urbana del semplice tumulo funerario, eretto (in onore del Buddha alla 

sua morte) a forma di montagnola, in ricordo del Monte Sineru (scr.Sumeru).  Gliene sono 

stati attribuiti 84.000, segno che erano il frutto d’una politica accentratrice e civilizzatrice; la 

quale basava su quel culto la propria distinzione rispetto alla tradizione induista, legata 

viceversa paganamente al villaggio.  Il palazzo dell’Imperatore Aśoka a Pāṭaliputra, capitale 

del suo impero, venne considerato da Megastene per magnificenza non inferiore a quelli di 

Susa ed Ekbatana (capitali rispettive dell’Elam e della Media).  Cfr. in proposito P.V. 

Begde, Forts and Palaces of India- Sagar P., N.Delhi 1982, Cap.4, p.49.  Ma era Sārnāth il 

luogo privilegiato del culto buddhista: è qui che Aśoka difatti eresse molti monumenti ed in 

particolare il Dharmarājika Stūpa, emblema della sua politica imperiale ordinatrice delle 

province (N.S. Ramaswami, Indian Monuments- Abhinav P., N.Delhi 1979, Cap.10, pp. 

102-3).  Tra gli altri monumenti occorre rammentare la colonna monolitica sormontata dal 



Leone su capitello, simbolo ad un tempo solar-zenitale e polare-diurno.  Circa gli stupa vale 

la pena di analizzare il loro significato tramite A.Snodgrass, The Symbolism of the Stupa- 

Motilal B, Delhi 1992, P.I, Cap.9 sgg; I ed. Cornell Southeast Asia Program, 1985.  Tale 

capitolo si occupa dell’attinenza del piano dello Stūpa colla Ruota (Cakra) e di questa col 

Cakravarti, inteso quale monarca del mondo e dunque dotato dei ‘Sette Gioielli’ 

(microcosmici), che fanno pendant coi Sette Livelli (macrocosmici) dello Stūpa medesimo.  

In quanto alla politica imperiale indiana vera e propria esiste un trattato ad opera d’un 

ministro di Candragupta (nonno di Aśoka), il Kauṭilīya Arthaśāstra, che ne spiega i piú 

minuziosi e reconditi aspetti (Emb., ibîd., Cap.7, §III sgg). 

13.         La Grande Muraglia non nacque per caso.  Fu l’affermazione d’una politica imperiale 

(il I Impero, quello sotto la Dinastia Ch’in), mirante a proteggere la Cina dai barbari 

ammassati al confine nord-occidentale: gli Hsiung-nu, od Unni.  Vide cit. (vol.19), apud 

H.Franke & R.Trauzettel, L’impero cinese- Feltrinelli, Milano 1969 (ed.or. Das Chinesische 

Kaiserreich- Fischer B. KG, Francoforte sul M.-Amburgo 1966), Cap.III, pp. 81-2.  Ed è 

curioso come la nuova espressione Hüang-ti, che andò a sostituire il vecchio titolo di Wang 

(‘Re Sacro’), benché tradotta semplicemente con ‘Imperatore’ significasse in realtà qualcosa 

del tipo di Divus Augustus; dato che Ti, nella tradizione cinese, indicava l’Antenato 

divinizzato e Hüang denotava tanto ‘splendore’ quanto ‘accrescimento’. 

14.         All’Impero Achemenide (550-332 a.C.), sconfitto nella battaglia di Gaugamela dai 

Macedoni, era subentrato quasi un secolo dopo l’Impero Partico, retto dalla Dinastia degli 

Arsacidi (c.247 a.C.-c.227 d.C.).  Sul confine orientale della Partia nei primi 3 secoli 

dell’Era Cristiana era sorto l’Impero Kushana e tra codesto impero e quello partico 

esistevano parecchî piccoli principati cd. “indo-partici”, che facevano da stati-cuscinetti fra 

l’uno e l’altro impero; esattamente come sul confine occidentale, benché tali principati siano 

a noi maggiormente noti.  Cfr. apud AA.VV., L’imp.rom. (vol.8), Cap.14 (a c. di R.N. Frye), 

p.273.  A loro volta i Parti, che avevano funto per certi versi da eredi della Dinastia dei 

Seleucidi (311-63 a.C.) e dell’Impero Seleucide, furono surclassati dalla Dinastia dei 

Sasanidi (208-651 d.C.); a loro ribellatisi e autoproclamatisi successori degli Achemenidi, 

reclamando i territorî d’espansione di costoro e svolgendo per questo una politica tendente a 

mettere in ombra le influenze ellenistiche, con ripristino dello Zoroastrismo quale religione 

statale.  È significativo che secondo lo stesso autore (ibîd., La Persia Preislamica- Il 

Saggiatore, Milano 1963, Cap.ses., p.274; ed.or. The Heritage of Persia, 1962) i Sasanidi, 

soprattutto i primi due monarchi, diedero notevole impulso all’urbanesimo, essendo questo 

funzionale al loro nuovo nazionalismo.  L’Impero Sasanide, dopo varie lotte coll’Impero 

Bizantino od Impero Romano d’Oriente (395 o 476-1453), fu però travolto dopo la morte di 

Maometto dal Califfato dei Rāshidūn (‘Ortodossi’)(632-661). 

15.         Analoghe considerazioni possono farsi per i piú antichi imperi (sumero-accadico ed 

assiro-babilonese), all’interno dei quali in ogni caso l’unificazione imperiale coinvolgeva 

delle città-stato anziché degli staterelli veri e proprî.  Una situazione assolutamente diversa e 

specifica è invece rilevabile in Egitto o, addirittura, nell’America Precolombiana; dove, piú 

che d’imperi, bisognerebbe parlare di regni alla maniera antica. 

16.         La protostoria dei Celti è oggi giustamente messa in stretta relazione con le grandi 

invasioni delle genti di lingua indoeuropea provenienti dall’Europa Centrale, in particolare 

quella degli Achei in Grecia e l’avvento della civiltà micenea (1.500 a.C. c.); quest’ultima è 

stata, infatti, posta in sincronia colla cultura proto-celtica dei tumuli della Germania 

Meridionale.  L’invasione della Gallia sarebbe avvenuta a grandi ondate attorno appunto al 

1.500, partendo dal Sud della Germania e dall’Alsazia.  Mentre le invasioni delle 

popolazioni legate ai Campi d’Urne (1.250-1.000) dovrebbero essere affiancate a quella dei 

Dori nell’Ellade già argivizzata o all’altra – ancor oggi non ben identificata – dei cd. ‘Popoli 

del Mare’ nel Vicino Oriente (Anatolia, Siria, Palestina), a Cipro e in Egitto.  Cfr. in 

proposito J.-J. Hatt, Celti e Gallo-Romani- Nagel, Roma-Ginevra-Parigi-Monaco di B. 



1975, Cap.III, p.58.  Ma a nostro parere il ruolo di codeste invasioni della Gallia per calcoli 

politico-culturali varî, uno po’ com’è avvenuto in India ed in Persia, è stato eccessivamente 

enfatizzato e strumentalizzato.  Sicuramente – crediamo – queste genti sono andate ad 

ingrossare le fila di un’etnia indigena già ibrida, formata da Proto-europei d’origine asiatico-

pastorale e da Celti propriamente detti d’origine camitica; affini ai Caldei proto-sumerici (gli 

antichi denominavano l’intero popolo con quello della loro classe sacerdotale) ed ai Paleo-

dravidi (il cui nome rimanda del resto agli antichi Druidi).  A meno che gl’invasori 

costituissero già di per sé delle popolazioni miste, cosa sempre possibile.  Il quadro descritto 

da alcuni massoni occultisti del Primo Ottocento (Favre d’Olivet) e del Primo Novecento 

(M.Saunier) su tale argomento è assai confuso ed appare arduo basare su di esso delle 

conclusioni inoppugnabili.  Siamo del parere però che il pan-indoeuropeismo alla Dumézil 

abbia fatto ormai il suo tempo, onde si dovrebbe cominciare a far ricerche sulla complessità 

del fenomeno, non dando per scontati i luoghi comuni dell’indoeuropeismo ad oltranza.  I 

Celti erano senza dubbio un’etnia mista, anche se non è facile dedurre i tempi e i luoghi 

d’arrivo delle altre due componenti etniche, una pre-noaica (pre-atlantica) e l’altra noaico-

camitica (atlantica).  In sostanza, i Celti entrano nella storia a noi nota alla fine della Civiltà 

dei Campi d’Urne, ossia fra l’VIII e il V sec. (ibîd., p.61), e la nuova civiltà si orienta in 2 

diramazioni differenti.  Ne danno dimostrazione 2 siti archeologici: Hallstatt (725-480), in 

Austria, e La Tène (480-50 a.C.) in Svizzera.  La prima è maggiormente limitata, mentre la 

seconda s’impone in molta parte dell’Europa.  È attorno al 500, quasi alla fine cioè del 

periodo hallstattiano, che avvengono le prime ondate d’invasioni celtiche nella Gallia 

Meridionale e nell’Italia Settentrionale; verso il 390 invece, già ormai in periodo latèniano, 

si hanno le seconde ondate, ripetute poi attorno al 250.  Fra il 58 ed il 50 a.C., per contro, 

Cesare attuerà la conquista di tutte e tre le Gallie.  Altre informazioni piú in dettaglio 

sull’arrivo dei Celti e sui loro spostamenti successivi, pur colle precauzioni indicate,  sono 

reperibili nel grande affresco storico-sociale ed archeologico-artistico tracciato in AA.VV, I 

Celti- Bompiani 1991; catalogo d’una mostra presentata a Venezia, Palazzo Grassi, nel ’91 e 

mirante a presentare il mondo celtico nella sua massima espansione come la prima 

unificazione culturale dell’Europa.   

17.         Per i Liguri è bene affidarsi in generale a R. Del Ponte, I Liguri. Etnogenesi di un 

popolo-Ecig, Genova 1999; anche se personalmente non concordiamo – ma è una minuzia al 

confronto coll’intero testo – sull’etimo proposto del nome del popolo, che per noi (sulla 

scorta di L. Charbonneau-Lessay) rimanda all’orina della lince e cioè all’ambra, fonte di 

lauti guadagni nei commercî.  Seppur tale componente non esaurisca l’intera tematica 

etnolinguistica ligure, vi è da credere che a dare il doppio nome di Liguri od Ambroni alla 

popolazione sia stata questa.  E non la pretesa accademica d’un incontro dei mercanti greci 

sulle foci del Rodano, postulando il gr. *Liguses derivato da un voce pre-indoeuroea *liga 

(‘acquitrino, luogo paludoso’).  Quando mai il nome di una popolazione ha preso avvio da 

fatti del genere?  Bisognerebbe allora pensare che essi non fossero in grado di darsi un nome 

da sé?  Cfr. n.40.  Noi rimaniamo per questo della nostra idea.  Vi sono state infatti secondo 

noi 4 componenti a formare il popolo ligure: una prima tipicamente iafetica, in realtà 

l’ultima ad aggiungersi, proveniva dal gruppo celto-germanico degli Ambrōnes; una 

seconda, quella maggiormente arcaica (gli uomini delle caverne dei Balzi Rossi, propaggine 

orientale dei Crô-magnon), come per i Celti era costituita da una base proto-europea di 

derivazione proto-asiatica (turanica).  Secondo quanto insegnato da F. d’Olivet.  Una terza 

componente era quella propriamente ligure-etrusca, ossia tipicamente mediterranea 

(camitica, druido-dravidica o pelasgica, per cosí dire), anch’essa collegata ma in tempi 

diversi rispetto alla componente iafetica ad un antico culto dell’ambra.  Vi era una quarta 

componente rilevata dagli studiosi in materia, che connetteva certa parte dell’originario 

popolo ligure ai gruppi paleoasiatici; in particolare ai Lapponi, molto piú a sud in Europa 

nei tempi pleistocenici.  La componente paleo-asiatica e quella proto-europea, tuttavia, 



essendo maggiormente vetuste e generiche non possono aver dato nome al popolo.  Del 

resto il Professore stesso accetta il collegamento del termine alle paludi nordiche, quindi 

indirettamente allo stanziamento nel Baltico, dal quale sia i Liguri che gli Ambroni 

discesero in tempi diversi attraverso le Vie (commerciali) dell’Ambra.  Probabilmente il 

ceppo costiero di stirpe camitica (ibero-celto-ligure-etrusca), che invase d’altronde pure 

l’Irlanda, fu in parte spodestato dal ceppo germanico o forse discese a sud per motivi 

climatici.  La confusione fra le due diverse componenti nasce dal fatto che si suole 

denominare latinamente col nome di ‘Celti’ il ceppo germanico che invase la Gallia prima 

dei Franchi e che, essendo minoritario rispetto alla popolazione autoctona, prese il nome da 

questa.  Cosí come è successo piú tardi (vide n.22) fra Liguri ed Ambroni, presso i quali ha 

prevalso il primo nome.  In altre parole il ceppo pre-celtico dovrebbe esser chiamato pre-

germanico, poiché è questo che rappresenta realmente i Celti in quanto genti mediterranee di 

pelle bruna come i Pelasgi, gli Egizî e i Sumeri (definiti anticamente ‘Caldei’, parola difatti 

affine a’Celti’).  Esattamente come ‘Druidi’ lo è a ‘Dravidi’.  La stessa cosa vale per i 

Liguri, presso i quali ad es. tipici cognomi quali Costa – oggi presente in ambiente italiano 

in tutto l’arco di diffusione di questo popolo – mostra tratti tipicamente ligure-etrusca; 

ovvero di persone dalla pelle d’un bel colore brunastro e dallo scheletro spiccatamente esile 

(oseremmo dire “cartilagineo”), gli antenati delle quali debbono forse essersi nutriti in modo 

speciale di pesci.    

18.         La definizione di Germani è un po’ ambigua, come riconosciuto in R.Hachmann, I 

Germani- Roma-Ginevra-Parigi-Monaco di B. 1975, Cap.I sgg.  Vanno distinti in primo 

luogo i Germani dell’Antichità da quelli della Linguistica moderna (ibîd., p.16).  Sono due 

cose diverse.  Ci si è chiesto fin dall’Antichità chi fossero e da dove provenissero quei 

Cimbri e Teutoni che alla fine del II sec. a.C. furono sbaragliati dal console Mario.  Il 

geografo greco Artemidoro di Efeso (II-I sec. a.C.), loro coevo, ipotizzò che fossero dei 

Celti, secondo altri dei Celto-Sciti (per gli antichi questa definizione era sinonimo di 

Germani, dislocati a metà fra Celti e Sciti); sui Cimbri vi era maggiore incertezza, riguardo i 

Teutoni eran creduti provenire dall’attuale Germania Meridionale (ib., pp. 32-3 ss).  Cesare, 

durante la sua campagna gallica, pose il Reno quale confine naturale fra Celti e Germani; 

egli era interessato ai Germani solamente quando varcavano detto confine e, siccome il suo 

intento era quello di pacificare la Gallia, mirava a separare nettamente le due popolazioni.  

Tuttavia Cesare si è contraddetto, assegnando la denominazione di Germani anche ad altre 

tribú nel nord della Gallia, che avrebbero oltrepassato il confine descritto in tempi anteriori.  

Successivamente Strabone e Tacito hanno chiarito meglio la situazione.  Il Reno in certo 

senso prolungava la frontiera del Danubio, fra Celti e Sciti; ma dopo Cesare sembra che le 

tribú dimoranti sulla riva destra del Reno, aventi tradizioni e lingua magari differenziate, si 

siano date loro stesse quel nome probabilmente prima sconosciuto.  Sicché in epoca tardo-

antica questo concetto di Germani va consolidandosi, ne è testimone lo storico P.C. Tacito 

(I-II sec. d.C.); ma il termine passa in fretta a designare le orde barbariche stanziate presso il 

Reno, soprattutto Franchi e Alemanni.  L’etnografia greca invece non ha conosciuto tale 

distinzione fino ad epoca bizantina, usando la denominazione di Celti o Sciti a seconda della 

sede geografica di stanziamento: ad ovest erano Celti, ad est Sciti.  Nella Linguistica 

moderna viceversa sono stati riconosciute come germaniche le etnie dell’Europa Centro-

settentrionale, caratterizzate da lingue o dialetti germanici, quelle etnie che la Storia delle 

Religioni ha poi trasformate nei seguaci del culto degli Asi e specialmente del dio supremo 

Votan (il nordico Odino).  Vi è corrispondenza, dunque, fra i Germani dell’Antichità e quelli 

della Modernità?  La domanda rimane tuttora insoluta, anche se nella consegna dalla 

Linguistica alla Storia delle Religioni (vedi ad es. il Dumézil) si è passati ben presto ad 

attuare il medesimo volo pindarico fra lingua ed etnia che si è fatto in generale 

cogl’Indoeuropei, consegnando all’oblio i vecchî insegnamenti biblici – realmente 

tradizionali – sugli Iafeti.  L’archeologia contemporanea ha dimostrato che i reperti sulle due 



sponde del Reno sono tuttavia analoghi, ossia degli agglomerati pesantemente fortificati, 

retti da principi (duces nel linguaggio romano).  Soltanto perciò la civiltà barbarica dei primi 

secoli dell’Era Cristiana può, a buon diritto, esser chiamata “germanica” (Cap.II).  Si è fatta 

distinzione fra le “stirpi di Mannus” provenienti da est (Ingueoni Istueoni, Erminoni), alle 

quali pare appartenessero Cimbri e Teutoni, gli Svevi (Longobardi, Ermunduri, 

Marcomanni, Quadi, Sennoni) e le “stirpi di Nerthus” (Marsi ecc.); queste distinzioni si 

basavano sulle leghe di culto, che avevano sicuramente dei fondamenti piuttosto antichi.  

Crediamo ad es. che le cd. ’stirpi di Mannus’ non debbano essere classificate fra le tribú di 

origine iafetica (noaica), indipendentemente dal fatto che parlassero una lingua indoeuropea 

o meno, ma che risalissero a stirpi di provenienza centro-asiatica.  Infatti il capostipite 

Mannus della mitologia germanica è etimologicamente da collegare a Manu (ir.Manyu = 

‘Spirito’), il capostipite umano secondo l’induismo puranico, extra-vedico. Ma non nella 

logica vedica, che pone quale ‘Primo Uomo’ Yama (av. Yima).   

19.         Per un approfondimento su di essi cfr. D.Berciu, Daco-Romania- Nagel, Roma-

Ginevra, Parigi-Monaco di B. 1976, Intr. e Capp.I-II  sgg.  Come altrove in Romania un 

sostrato di lingua indoeuropea si è sovrapposto ad un altro di lingua pre-indoeuropea.  

Hanno funto da intermediarî in tale connubio i Traci, occupanti l’intera zona fra il Danubio e 

l’Asia Minore.  I Geto-Daci, sostanzialmente un’etnia tracica, costituiscono la componente 

maggioritaria di coloro che in terra rumena, pur colla contaminazione dei popoli limitrofi, 

sono divenuti i Rumeni di oggi.  La romanizzazione della Dacia e della Mesia (Superiore ed 

Inferiore) cominciò nel III sec. a.C. e durò c.160 anni.  Nello stesso periodo, fino al I sec. 

a.C., penetrò nella Romania Orientale una tribú germanica, i Bastarni, che visse in 

coabitazione coi Geto-Daci.  La Dacia venne conquistata militarmente dai Romani alfine nel 

106 .C., ma come scrive il Berciu (ibîd., Cap.II, p.50), “…già prima della conquista, Roma 

aveva avviluppato i Geto-Daci nella tela di ragno del suo potere.”  L’Ellenismo, che attrasse 

Geti e Daci nell’orbita della civiltà mediterranea, contribuí secondo l’autore ad accelerare 
il processo di romanizzazione.  Finché la Daco-romania fu abbandonata e risultò terra 
di transito da parte di popolazioni nomadiche (Goti, Sarmati, Unni, Gepidi ed Àvari), che 

impegnarono in varî scontri l’Impero Romano.  Fra il IV e il X sec. d.C. si diffuse in zona 

carpato-balcano-danubiana il cristianesimo di forma latina, recato dalla romanità orientale.  

La cultura daco-romana, tuttavia, ha inglobato parecchî elementi risalenti ai Daco-Traci e 

meno ai Romano-slavi.  Nel X sec., ad ogni modo, l’Impero Bizantino raggiunse il Basso 

Danubio per via diretta.  Ma l’impronta data da parte della romanità occidentale alla regione 

era stata tale che resistette, sino d oggi, a quelle successive della cultura slava, bizantina, ed 

ottomana (ib., Cap.III, p.56). 

20.         Gli Sciti erano una popolazione originaria delle plaghe settentrionali dell’Asia Centrale 

(Monti Altai), diciamo fra la Siberia Meridionale e il Mar Caspio.  Per questo debbono 

essere annoverati fra le popolazioni uralo-altaiche (turaniche) e non fra quelle indo-europee 

(iraniche), a differenza di quel che pretendevano sino a non molti decennî or sono nel loro 

pan-indoeuropeismo entusiastico certi studiosi (cfr., ad es., G.Dumézil, Storie degli Sciti- 

Rizzoli, Milano 1980; ed.or. Romans de Scythie et d’alentour- Payot, Parigi 1973, Pref. 

passim); i quali li apparentavano giustamente ai Celti, che non per nulla hanno in parte 

origini consimili ovvero euro-asiatiche.  Vide n.32.  La genetica ha provato vera d’altronde 

la leggendaria discendenza degli Sciti da Eracle ed Echidna, ossia da un ceppo misto di genti 

asiatiche (turaniche) ed un altro di genti europee (indo-europee).  Le prime erano dedite ai 

culti titanico-solari, le seconde a quelli eroico-solari; in termini biblici, potremmo parlare di 

Abeliti mescolati a Noachiti (Iafeti), o se preferiamo metterla sul piano economico di 

allevatori nomadi unitisi a degli agricoltori semi-nomadici relativamente sedentarî.  Tale 

ibridazione all’incirca paritaria con popolazioni di tipo iranico (Iran-arî) potrebbe essere 

avvenuta attorno al x sec. a.C., o forse molto prima, ma in ogni caso ne ha mutato la 

discendenza e i costumi. L’Enciclopedia Treccani on line (s.v.SCITI) li descrive infatti come 



allevatori organizzati in tribú nomadi, divenute poi semi-sedentarie o perfino sedentarie.  

Erodoto tratta di essi nel Libro IV delle Storie e li distingue fra Sciti Occidentali ed 

Orientali.  Fra il IX e l’VIII sec. a.C., in seguito a movimenti di altre popolazioni gli Sciti 

lasciarono le loro sedi ed invasero la terra dei Cimmerî, genti anche queste probabilmente 
miste, stanziate a nord del Mar Nero ed affini ai Saci (Sciti Occidentali), distinti dagli 
Shaka (Sciti Orientali).  I Cimmerî, fra l’VIII e il VII sec., dopo esser stati scacciati dagli 
Sciti invasero l’Anatolia e il Vicino Oriente confluendo in parte nei Traci.  Gli Sciti, 
diversamente, fra il 630 e il 620 saccheggiarono la Siria, minacciarono Gerusalemme 

giungendo sino al confine egizio; ove Psammetico I li distolse dai loro obiettivi, 

saggiamente, pagandoli.  Ciò li fece tornare indietro e, alla fine, si stanziarono sull’Alto 

Eufrate.  Nel frattempo in quello stesso decennio il Regno Assiro agonizzava dopo la 

conquista illusoria di Tebe, di Babilonia e di Susa fra il 668 e il 639 da parte di Assurbanipal 

(il Sardanapolo dei Greci, acc.Aššur-bāni-apli), per la morte di tale condottiero nel 631, ed 

un Regno Neo-babilonese dopo un periodo di vuoto di potere stava sorgendo.  Cfr. al 

riguardo S.U.F. (vol.4) apud R.Labat, Gli Imperi dell’Antico Oriente III- Feltrinelli, Milano 

1969 (ed.or. Die altorientalischen Reichen III- Fischer B.G., Francoforte sul M. 1967), 

Cap.1.VII, pp. 96-7.  

21.         Il popolo mediorientale dei Parti entrò in conflitto coi Romani attorno al I sec.a.C., 

rinverdendo cosí in certo senso le epiche battaglie fra Greci e Persiani. 

22.          Contemporaneamente all’invasione dei Cimbri, stanziatisi nello Jutland attorno al III 

sec. a.C. insieme ai loro alleati teutoni ed ambroni, altre tribú barbare (Bastarni e Sciri) 

s’erano spinte sino al Mar Nero.  Alla fine del II sec. i Cimbri invaderanno la Gallia ed il 

Norico, i Teutoni la Pannonia, ma saranno sconfitti dal console Mario nel 102: questi alle 

Aquae Sextiae (Acqui), quelli ai Campi Raudii (Vercelli).  Gli Ambroni, minoritarî, finirono 

invece per fondersi coi Liguri; un popolo affine in parte alle popolazioni pre-celtiche della 

Gallia (mediterraneo-pelasgiche) ed in parte a quelle finnico-paleoasiatiche (Lapponi 

soprattutto).  

23.         Tribú germanico-occidentale proveniente dal Baltico, la quale emigrò poi in parte verso 

sud-ovest, fino in Portogallo e in Galizia; ma il grosso della popolazione dopo il IV sec. 

confluí nella confederazione alemanna, formata da ceppi etnici d’origine per metà celtica e 

per metà germanica.  A partire dal V, dopo esser stati sconfitti da Franchi, Svevi e Alemanni 

(lett. “tutti-gli-uomini”) si fusero per andare a formare la regione che portava il nome di 

Svevia, divenuto un ducato della Francia Orientale durante il Regno dei Merovingi.  Nel VI 

sec. furono convertiti al Cristianesimo da parte di San Colombano, il monaco irlandese di 

Bobbio.  Tale ducato, fra il XII e il XIII sec., funse da base di riedificazione del Sacro 

Romano Impero ad opera degli Hohenstaufen; dopo l’uccisione dell’ultimo sovrano della 

dinastia, tuttavia, fu smantellato e smembrato in distretti minori.  Dal conglomerato tribale 

di Svevi ed Alemanni discendono in gran parte le popolazioni dell’Alsazia e della Svevia 

(oggi smembrata pressappoco fra Baden-Württemberg, Distretto di Svevia, Liechtenstein, 

Svizzera tedesca e Vorarlberg); nonché, parzialmente, alcune di quelle della Baviera, della 

Svizzera e dell’Austria. 

24.         I Goti dal 500 a.C. c. sino all’inizio dell’era cristiana dimorarono presso le foci della 

Vistola, ad oriente del territorio dei Rugi.  Cfr. la cartina posta a p.108 dell’Atlante storico 

(Garzanti, I ed.it., Milano 1966; ed.or. H.Kinder & W.Hilgemann, DTV-Atlas zü 

Weltgeshichte, Deutscer Taschenbuch, Monaco di B. 1964). 

25.        Tribú germanico-orientale che invase dapprima la Slovacchia e la Transilvania, poi si 

portò in Gallia, indi in Spagna e, divenuto un popolo barbaro navigatore (unico caso nella 

storia delle invasioni) attraversò il Mediterraneo riversandosi in Africa e formando l’Impero 

Vandalo in condizioni geografiche simili a quelle centro-asiatiche, nonostante la variante 

climatica. 



26.         Chi scrive discende da una nobile famiglia d’origine gotica, proveniente da 

Castronovum (uno dei varî borghi fondati da tale tribú di Germani Orientali nella pianura 

cispadana occidentale, fra lo Scrivia ed il Po, donde proviene l’attuale Castelnuovo Scrivia).  

I Goti erano originarî della Scandinavia Meridionale, non per nulla denominata Gotland, 

non meno dei Longobardi; il toponimo appare anche in Göteborg, la città sul fiume Göta 

(seconda della Svezia dopo Stoccolma), ancor oggi il centro principale di quella vasta 

pianura.  Tuttavia nel loro stanziamento sud-orientale codesti barbari hanno finito per 

mescolarsi etnicamente con tribú ebraiche, esuli dagli antichi Regno d’Israele (a nord) e di 

Giudea (a sud), frammiste alla popolazione del vicino Impero Khazaro.  Bisogna tener 

conto, altresí, delle due deportazioni ai danni di Giudei ed Israeliti. L’una ad opera del 

sovrano neo-babilonese Nabucodonosor II nel 587 a.C., ma nel 539 Babilonia fu a sua volta 

conquistata dal sovrano achemenide Ciro II e ridotta a provincia dell’Impero Persiano non 

meno della Palestina unita.  Non tutti per la verità erano tornati dalla cattività babilonese, 

durata dal 586 al 538, per ricostruire il Tempio di Salomone.  Altri rimasero in Mesopotamia 

e di là si dispersero altrove, anche in Asia Centrale.  La seconda diaspora era avvenuta  

invece nel 70 d.C.: a quell’epoca la Palestina era stata annessa all’Impero Romano; o 

meglio, l’annessione era avvenuta allo Stato Romano, ai tempi di Pompeo, trasformato poi 

in impero da Cesare.  Il futuro imperatore Tito abbatté di nuovo e definitivamente il Tempio 

per conto del padre Vespasiano. 

27.         Per un quadro abbastanza veritiero di tutti gli eventi storico-sociali occorsi fra il 

periodo di Valentiniano I (364-75) e la fine dell’Impero d’Occidente ad opera di Odoacre 

nel 476 (passando per la battaglia di Adrianopoli contro i Visigoti, il regno di Teodosio I, il 

regno di Onorio e la reggenza del sanguemisto Stilicone, le invasioni barbariche 

nell’Occidente romano del V sec., la perdita delle province della Spagna e della Britannia, la 

decapitazione del generale Stilicone a la rivolta anti-barbarica, l’invasione conseguente 

dell’Italia con il sacco di Roma da parte di Alarico, il rapimento di Galla Placidia in 

ostaggio presso i Visigoti e la morte di Alarico, il regno di Valentiniano III, le prime vicende 

belliche del generale mesiano Flavio Ezio alleato cogli Unni, il riavvicinamento fra Oriente 

ed Occidente promosso da Galla Placidia e Teodosio II, l’invasione vandala delle coste 

africane colla conquista di Cartagine, la campagna di Ezio in Gallia sostenuta dagli Unni ma 

persa contro i Visigoti, l’invasione di Attila e la sconfitta unna da parte di Ezio alleato in tal 

caso a Visigoti e Burgundi, l’assassinio di Ezio da parte di Valentiniano III per timore 

d’essere deposto, la lapidazione da parte del popolo romano di Valentiniano III in fuga dopo 

lo sbarco ad Ostia dei Vandali di Genserico e il saccheggio di Roma, gli ultimi imperatori-

fantoccî e la caduta finale) cfr. Wikipedia. L’Enciclopedia libera, on line.  Sul tema vedi 

pure a livello videografico l’ottimo documentario trasmesso di recente a Sky (Hist.Ch.), 

Barbarians- Roma sotto attacco. 

28.         Forse è per questo che il cognômen della nostra famiglia paterna suona ‘Acerbi’, 

evidente genitivo latinizzato dal got. Ackerbau, affine al ted.mod. (acker)-bauer (‘agri-

coltore, coltivatore del campo’); ciò si riferiva, sia pure ante-litteram, al possessore in senso 

feudale del latifondo e non al servitore della gleba nell’ambito del contâdo divenuto per 

acquisizione successiva del terreno lavorativo il moderno contadino. 

29.         Mans. & Bo., op.cit., Cap.XVIII, p.358. 

30.         Op.cit., p.359.  

31.         I Visigoti erano stanziati, prima d’invadere l’Italia per poi indirizzarsi verso la Spagna, 

in Mesia ed in Tracia (pressappoco attuale Bulgaria, con parti della Romania, della Serbia e 

della Macedonia).  Sicché avevano tentato, per quanto infruttuosamente, di colpire 

Costantinopoli. 

32.         Si analizzi in proposito in Dum., op.cit., la somiglianza di certe tematiche epiche 

(l’Eroe Batraz o Patraz, la Spada Prodigiosa, il Cervo Bianco) con quelle delle leggende 

celtiche.  Segno che una parte dei Celti, come volevano i Massoni occultisti alla D’Olivet o 



alla Saunier fra il il Primo Ottocento e il Primo Novecento, aveva realmente dei trascorsi in 

Asia Centrale. 

33.         Quest’etimo non è da tutti accettato.  Altri sospettano che il nome derivi da quello 

d’una dea-madre omonima, Rus, poco nota; ma in compenso sono note le Rusalki o Rusalka, 

probabilmente in origine le accompagnatrici di costei, la singola Rusalka che veniva nel 

mondo fra Natale e l’Epifania.  Tali deità femminili erano associate alla primavera, nonché 

ai corsi d’acqua o ai laghi; e venivano denominate pure Bereginje (dal rus. Bereg, prima 

‘monte’ e poi ‘riva’), antichissime ninfe rispetto alle quali costituivano figure piú recenti.  

Avevano l’aspetto di giovani fanciulle dal volto lunare col capo intrecciato di fiori e 

vagavano nelle loro bianche vesti, coi lunghi capelli e gli occhi verdi, oppure nuotavano 

nude in forma di donne-pesci.  Detenevano viceversa, come tutte le divinità lunari e 

notturne, anche aspetti malefici e mortiferi.   Ciò si richiama chiaramente alla mitologia di 

Aldebaràn e delle Pleiadi, collocate astralmente presso la Via Lattea, concepita dagli antichi 

come un fiume celeste.  Onde la supposizione dell’etimo può risultare giusta, visto che 

anche gli Elleni collegavano il loro nome all’eroe eponimo Elleno, figlio di Deucalione ossia 

d’un travestimento apollineo della figura di Orione (il cacciatore che insegue Aurora, cioè 

fuor di metafora... Aldebaràn); non meno di Latino, padre dei Latini e figlio di Fauno, 

l’italico‘Signore degli Animali’.  D’altronde il gr. Héllēn è il corrispondente maschile di 

Helênē, doppia consonante liquida a parte.  I due termini paiono derivare infatti da éllos ed 

éllê (rispettivamente ‘cerbiatto’ e ‘cerbiatta’), diminuitivi a vicenda di élafos ed eláfē 

(‘cervo/ cerva’).  La diversificazione della voce femminile si può spiegare per convergenza 

fonetica e differenziazione simultanea rispetto alla forma apparentata Selênē (nome della 

dea lunare), in cui non a caso anche la seconda vocale è lunga come nel maschile.  In altre 

parole tanto Elena quanto la nipote Ifigenia (figlia di Agamannnone e Clitennestra, sorella  a 

sua volta della sposa di Menelao), sacrificata a mo’ di cerbiatta, rimandano all’asterismo di 

Aldebaràn; costituendo quindi, se vogliamo, dei doppioni di Héōs e delle varie consorti del 

gigante del cielo.  Selene invece è un allotipo di Artemide e non meno di costei ha 

nell’iconografia il carro trainato da cerve.  A dimostrazione della veridicità della nostra tesi 

notiamo che in India al posto di Selēnē/ Helēnē troviamo un’unica dea, Rohiṇī (lett. la 

‘Rossa’), dai connotati sia lunari che aurorali; tant’è che è appaiabile nel contempo ad Uṣas, 

l’Aurora.  Cfr. colla Rhēa Sylvia latina e la gr. Rhoiô, altre personificazioni della Sapienza 

tradizionale di tipo salomonico in veste elafica, con allusioni accluse di tipo tantrico.  Ecco 

perché Rohiṇī induisticamente è sposa di Prajāpati, il Signore delle Creature, che la ricopre 

come tale incestuosamente dopo che i due si sono trasformati in cervo e cerbiatta (allusione 

anche qui ad Orione e Aldebaràn), inducendola a creare.  Ne era in origine la figlia, proprio 

come Parśu (la ‘Prima Donna’) rispetto a Manu (il ‘Primo Uomo’).  Anche i Reti (affini 

secondo Strabone ai Vindelici, ossia ai Veneti) adoravano una dea, certa Reit(h)ia, da cui 

probabilmente hanno preso nome.  Raffigurata col capo velato e circondata di animali, era 

non meno delle altre descritte una dea della fecondità e della fertilità.   Dunque è possibile 

traendo le debite somme che un’unica dea lunar-aurorale, alludente alla <Settima Pleiade>, 

abbia fornito da modello primario della Madre Universale alle tribú di lingua indoeuropea 

(gli Iafeti della Genesi).  In una fase successiva d’evidente separazione tribale, da Tilak 

collegata al ciclo vernale delle Pleiadi, in ricordo di quell’unica si sarebbero formate 

ovviamente varie dee dagli appellativi affini fra di loro: Rhēa, Rhoiô, Rohiṇī, Rus, Reit(h)ia.  

In codesti nomi s’intravede filologicamente il passaggio d’una sibilante (h od s), talora 

dentalizzata, dalla semivocale enfatica iniziale alla successiva vocale. 

34.         Mosca fu fondata, contemporaneamente ad altre nuove città (tra le quali una certa 

Tula… sic!), nel 1147. 

35.         I Peceneghi erano un popolo semibarbaro affacciatosi in terra balcanica attorno al X 

sec.  Dapprima alleati coi Bizantini, si rivolteranno a partire dal 1091, anno in cui furono 



sconfitti da Alessio I (dinastia dei Comneni).  Dopo la I Crociata (1096-9) torneranno a farsi 

vivi, ma saranno nuovamente sconfitti da Giovanni II (id.). 

36.         Una spallata, forse determinante, fu inflitta pure dalla Repubblica marinara di Venezia 

mediante la formazione dell’Impero Latino, per mezzo del quale si tolse al Principato di 

Kiev la direzione dei commercî sul Mar Nero. 

37.        Il nome di Mosca compare per la prima volta nel 1147.  Nel 1237 era però cominciata 

l’invasione mongola della Russia ad opera di Batu Khan, nipote di Gengis Khan, dopo la cui 

morte l’Impero Mongolo era stato diviso fra i 4 figli.  A Batu, essendo morto il padre (del 

quale era stata posta in dubbio la discendenza legittima), toccò appunto il Khanato dell’Orda 

d’Oro; ma quegli volle estendere il suo impero ed iniziò ad invadere Kiev, nel 1240, 

saccheggiandola.  Dopodiché abbatté tutti gli altri principati russi, lasciando tuttavia intatta 

la Repubblica di Novgorod, capeggiata da A.Nevskji che riconobbe la supremazia tataro-

mongola; sottomise inoltre a vassallaggio la Rutenia (abitata dai Variaghi), corrispondente a 

territorî attualmente inclusi in una vasta zona che va dall’Ucraina alla Russia, dalla 

Bielorussia alla Polonia fino alla Slovacchia.  Il riunificatore delle terre russe viene ritenuto, 

perciò, Ivan I fra il 1325 e il 1341.  Pur essendo i Grandi Russi finiti – come specificato – 

sotto il dominio tataro-mongolo, Ivan I riuscí infatti a guadagnarsene il favore pagando loro 

forti tributi.  Sarà però solo Ivan III (denominato <il Grande>) a trasformare il principato 

moscovita in uno stato unitario nazionale fra il 1462 e il 1505, facendo edificare da architetti 

nostrani il Cremlino come residenza fortificata (rus. Kremi = ‘fortezza’) degli Zar. 

38.         O meglio, dalla città di Vladimir, che era stata la capitale russa dal 1169 al 1328, fino a 

che era stata soggiogata dai Mongoli.  Giacché la Chiesa Ortodossa (Greco-slava), 

distaccatasi da quella Cattolica (Greco-latina) durante lo Scisma d’Oriente (1054) per un 

dissidio tra un papa (Leone IX) ed un patriarca (Michele Cerulario) concernente la 

concezione trinitaria e l’aggiunta nel Credo niceno-costantinopolitano del Filioque (il 

concetto che lo Spirito Santo procedesse dal Figlio oltreché dal Padre), si era trasferita 

inizialmente da Kiev a Vladimir.  Ove sono stati incoronati i principi russi fino al 1431, 

sebbene Mosca fosse divenuta capitale del Gran Principato omonimo (Moscovia) già nel 

XIII secolo.  Nel 1547; s’instaurò lo Zarato Russo, il quale venne chiamato dall’Ottocento in 

poi ‘Impero Russo’.  Nel 1439 la Chiesa Russa ha sciolto i vincoli con la Chiesa Greca, per 

cui nel 1589 il Patriarcato di Mosca è divenuto autonomo (autocefalo).  Il patriarcato com’è 

risaputo è la massima espressione del mondo ortodosso, superiore persino alla metropolia, 

fungente da semplice arcivescovado. 

39.         Ibîd. come alla 6, pp. 309-10. 

40.        Circa lo scontro fra i Romani e gli Slavi occorre aggiungere che questi ultimi furono 

sempre ritenuti estranei all’ecumene latino-germanica, anche dopo la loro cristianizzazione, 

che avvenne attraverso i monaci bizantini Cirillo e Metodio nel IX sec.; qualcuno (M.Zola, 

Slavia: l’etimologia di “slavo”. Tra gloria e schiavitù- Eást Journal, 19-12-14) parla in 

proposito non senza ragione “d’irriducibile alterità”, protrattasi dall’Alto Medioevo sino al 

Novecento.  Circa l’etimo del nome, come per quello dei Liguri, vi è chi assurdamente lo 

riconduce per via delle regioni paludose ove sarebbero vissuti all’.ie *shloak (‘aquitrino, 

scolo per l’acqua).  Altri, accomunando Slavi e Veneti col pretesto che i primi erano 

denominati Wenedi dai Germani (dall’e. *wen = ‘amare’, nel senso di “amabili, simpatici”), 

fanno derivare il loro nome dal termine slava (‘gloria, fama’).  L’accomunamento fra il loro 

nome e le voci europee che indicano la schiavitú (ad es. l’ingl. slave), valido solo in senso 

storico dopo che per il loro atteggiamento non bellicoso – da commercianti quali erano 

sempre stati in prevalenza – furono effettivamente resi schiavi in ambiente latino-germanico, 

è dovuto al filologo tedesco J.Peisker; e fu sfruttato dai nazisti, i quali rinchiusero ad 

Auschwitz polacchi e cechi rei semplicemente di appartenere all’etnia slava, ritenuta 

inferiore e (falsamente) “non-indoeuropea”.  Ma è probabile, come vuole lo Zola, che il 

vocabolo provenga in realtà da slovo (‘parola’); infatti, questi asserisce che molte tribú slave 



non distinguevano fra codesto termine e il nome auto-conferitosi a designare coloro che 

parlavano la stessa lingua.  Ciò in mancanza d’un autorità centrale, che nel  loro selvaggio 

primitivismo etnico essi non avevano instaurato in nessun settore, né religioso né sociale né 

politico.  Sicché paradossalmente, per il loro sfrenato desiderio di libertà, finirono 

all’opposto per servire coloro che osteggiavano.  Persino S.Bernardo di Chiaravalle nella 

prima metà del XII sec. poté indire, a tal riguardo, una crociata contro di loro colla scusa che 

erano rimasti in sostanza pagani.  La Crociata dei Wenedi costituí un’appendice alla Seconda 

Crociata e fu indetta dai principi germanici contro gli Slavi dell’Elba, chiamati appunto 

Wendi.  L’azione di forza contro la Germania Slava faceva parte delle azioni di 

rinsaldamento del Sacro Romano Impero svevo. 

41.         Cfr. J.Evola, La tradizione di Roma- Edizioni di Ar, Padova 1977, passim.  In questa 

raccolta di articoli sulla Romanità, pubblicata 3 anni dopo la morte del grande autore, 

s’intravedono in sintesi tutti i pregi e i difetti della concezione imperiale evoliana.  Evola fa 

giustamente di Romolo l’antesignano dell’idea imperiale (ibîd., pp. 59-63), quantunque il 

gemello rappresenti letteralmente la regalità, addirittura il ‘Primo Re’ e quindi il Princeps 

per eccellenza in senso adamico.  Tra regalità ed imperialismo c’è uno iato in apparenza, ma 

ci sono pure delle segrete affinità.  D’altronde quella romulea non è la vera regalità 

primordiale, raffigurata viceversa da Numa; l’inversione di ruoli è dovuta alla tradizione 

latina medesima e, infatti, rispecchia in modo piú ampio un’idea che già nella preistoria 

ritroviamo non soltanto in tutta l’area iafetica, ma persino in quella semitica o camitica.  

Esattamente come il nume primevo è divenuto ovunque un deus otious (ciò è accaduto, 

checché se ne dica, anche allo Iahveh biblico), è avvenuto che pure la controparte 

antropomorfica del medesimo (ossia il Primo Uomo, o ‘Primo Re’ secondo certe tradizioni, 

come ad es. quella cinese) abbia visto ribaltare il proprio ruolo in favore del tipo umano di 

quella che è nota ciclicamente in molte tradizioni quale ‘Terza Epoca’.  Ovvero l’Epoca che 

Platone, nella sua ripartizione cosmologica quaternaria (vedi Timeo), definiva degli ‘Eroi’ 

(scr.Ārya).  Del resto, fra <generazioni umane> e <generazioni divine> c’è sempre un 

parallelo in termini tradizionali, non solo in ambito linguistico indoeuropeo.  

L’interpretazione evoliana di Numa quale <re lunare>, a fronte della natura solare e 

duodenaria di Romolo, può essere accettata solo a patto di considerare il primo un 

adattamento alla mitica ’Quarta Epoca’.  Ciò accade anche al Manu indú, laddove vien 

concepito in veste di Signore (divino ed umano) del Kaliyuga: per l’India antica non c’era 

gran distinzione, a causa dell’identità originaria fra Manu e Brahmā.  Il N. nell’esaltazione 

dello spirito della romanità, che per lui è tutt’uno con quello dell’imperium, è giunto sino a 

teorizzare spudoratamente che nulla era superiore all’aristocrazia guerriera persino per il 

pensiero indú, in cui notoriamente vien indicato come prevalente l’atteggiamento 

contemplativo anziché quello pragmatico (ib., pp. 78-9, n.1).  La sua riflessione era basata 

su un passo upanishadico (B.A.U.- i. 4, 2) sicuramente non ben interpretato, oltreché sulla 

Bhagavad Gītā; ma egli avrebbe dovuto sapere che secondo la dottrina brahmanica – in base 

a quanto attesta il Mahābhārata stesso – l’autorità vera spetterebbe in realtà ai Brāhmaṇa 

(‘Sacerdoti’) e non agli Kṣatriya (‘Guerrieri’).  A stabilire la gerarchia tradizionalmente è la 

nascita: il sacerdote rappresenta un tipo umano piú ancestrale del guerriero, un tipo che 

potremmo altrimenti definire sciamanico.  Se l’autorità formale è stata ceduta 

all’aristocrazia è unicamente per il per il fatto che i primi “temevano di peccare”, 

sottintendendo che le cose mondane distolgono dalla realtà spirituale, la quale solamente ci 

rimanda al centro dell’esistenza.  Evola cerca di spiritualizzare al massimo la concezione 

romana del Potere, non senza ragione, ma in sostanza la sua concezione non è tradizionale.  

Appartiene piuttosto a quella dottrina spuria che Guénon diceva prodotta dalla “rivolta degli 

Kṣatriya” e che, biblicamente, si suole chiamare nebrodismo.                                                                    



42.         L’Imperatore in nessuna cultura rappresentava l’immagine archetipica del ‘Primo 

Uomo’.  Era il Re Sacro (cfr., a titolo d’esempio, il  cin. Wang di fronte allo Hüang Ti) che, 

invece, lo incarnava realmente. 

43.         Atl. stor., op.cit., p.113, col.a. 

44.         La componente zodiacale è rilevabile non solo attraverso l’esame dell’iconografia 

universalistica del Cakravarti, del quale persino l’odierna Tavola Rotonda di Milner in 

fondo non è che una tarda versione luciferina in chiave di Britische Weltreich, ma pure dal 

fatto che sotto la dominazione mongola l’Impero Cinese sia stato suddiviso in 12 province 

(12 come i Segni dell’oroscopo cinese, basato sul trasferimento di Giove da un Segno 

all’altro in poco meno di 12 anni) e la popolazione in 4 classi (elementali).   

45.         Il motivo sub-artico è ovviamente di diretta derivazione artica, l’altro proviene 

dall’Oltreatlantico paleolitico, ma è soltanto all’inizio del Mesolitico che si caratterizza 

quale Zodiaco Duo-tridenario.  Come è mostrato in un reperto preistorico dal paletnologo 

Frobenius.  Cfr. G.Acerbi, I numi erano numeri: carattere matematico della vetusta 

astrologia e della conseguente teogonia- Alle pendici del Monte Meru (blog, 24-07-11), 

fig.28. 

46.         Cfr. S.U.F. (vol.5), apud AA.VV., Greci e Persiani- Feltrinelli, Milano 1967 (ed. 

Griechen und Persien- Fischer B. KG, Francoforte sul M.-Amburgo 1965), Cap.15, p.285. 

47.         Ciò vale tanto per il lugal (‘grande uomo’ = re) sumero – preceduto anticamente 

dall’ēn (‘principe’) – che per i sovrani accadi, assiro-babilonesi od elamiti.  Unicamente 

cogli Šāh iranici ci si può permettere un paragone, ma neppure costoro sono dei veri 

imperatori.  Infatti è solo a partire da Cesare che si parla di imperatori, prima ci troviamo 

nella paradossale situazione di quasi-imperi senza veri imperatori. Invece, in Grecia come a 

Creta o in Egitto il discorso appare del tutto diverso.  Non si ha a che fare con vetusti re 

sacrali, al modo della Cina leggendaria, ma di certo il faraone o il basileús incarnano una via 

di mezzo fra quelli e i maggiormente tardi imperatori.  

48.         Si noti che tale dimensione, unitamente ai fattori di espansione e necessariamente di 

confusione, rientrano non a caso nei temi astrologici caratterizzanti la vaporosa ‘Età dei 

Pesci’. 

 

 


