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I Romani usarono, fino al regno di Numa Pompilio, un calendario lunare di dieci mesi, 

tradizionalmente attribuito a Romolo, mesi di 30 e 31 giorni. In realtà i mesi lunari 

dovevano essere di circa 29 giorni. I giorni dell’anno erano 304, da dicembre era 

sospeso il computo dei giorni e si rincominciava il conteggio all’inizio del nuovo anno il 

15 di marzo (Idi di marzo). Dal 153 a.C.. Numa Pompilio aggiunse al calendario i mesi di 

gennaio e febbraio, portandolo a dodici mesi ed a complessivi 355 giorni. Per allineare 

l’anno del calendario a quello solare veniva aggiunto, generalmente ad anni alterni, un 

mese intercalare: il Mercedonius (Mercedonio). Nonostante ciò l'anno basato sui cicli 

della luna si rivelava più corto di 11 giorni e un quarto rispetto all'anno solare, di 

conseguenza il calendario romano rimaneva indietro rispetto al sole e la differenza 

aumentava di anno in anno malgrado i tentativi fatti per rettificarla. Nel 46 a.C., al 

tempo di Giulio Cesare, i mesi non corrispondevano più alle stagioni effettive. Cesare 

incaricò Sosigene, astronomo egiziano, di modificare il calendario. 

1° agosto 1° febbraio 

1° novembre 

1° maggio 

22/23 settembre  
equinozio d’autunno 

20/21 giugno  
solstizio d’estate 

21/22 dicembre  
solstizio d’inverno  

 

20/21 marzo  
equinozio di primavera  



Sosigene calcolò che l’anno solare durava 365 giorni e 6 ore, introdusse l'anno 

bisestile⁽¹⁾ e stabilì la durata dei mesi. Ai mesi di Januarius, Martius, Maius, Quintilis, 
October e December furono assegnati 31 giorni ai rimanenti Aprilis, Iunius, Sextilis, 
September e November 30, a Februarius 29. In questa occasione, il Senato (o 

Cesare), decretò di variare il nome del mese quintilis in Julius (luglio) com’è ancora 

oggi. Nell’ 8 d.C., in onore di Cesare Ottaviano Augusto, sextilis fu chiamato Augustus 
e portato da 30 a 31 giorni, togliendone uno a febbraio.  

L’attuale calendario, detto gregoriano, deriva da alcune modifiche che furono 

apportate da Papa Gregorio XIII° nel 1582. 

La settimana per i Romani, come per gli Etruschi⁽²⁾, era di otto giorni, Il primo giorno 

di ogni mese corrispondeva alla luna nuova ed era chiamato Kalendae (Calende), da cui 

deriva il nome "calendario", verso la metà del mese c’era il giorno delle Idus (Idi), 
plenilunio, fra le calende e le idi cadevano le Nonae (None), nel giorno in cui appariva il 

primo quarto di luna, al nono giorno prima delle Idi. Il computo dei giorni non si 

riferiva al mese, ma a quanti giorni mancavano alle Calende, alle None ed alle Idi, 

considerando sia il giorno di partenza che quello di arrivo⁽³⁾. Metodo sostituito 

dall’attuale solo nel VI° secolo d.C.. Il giorno era suddiviso in 12 ore diurne, dall’alba al 

tramonto, e 12 ore notturne. La durata delle ore non era costante, ma variava in 

relazione alla durata effettiva della luce. All’equinozio l’ora corrispondeva alla nostra, 

al solstizio d’estate era più lunga, al solstizio d’inverno più corta. Viceversa per le ore 

notturne. Mezzogiorno equivaleva all’hora sexta. 
L’anno era calcolato ab Urbe condita⁽⁴⁾, vale a dire dalla fondazione di Roma: 753 a.C.. 

L'inizio dell'anno, originariamente fissato a marzo, fu spostato, dal 153 a.C., a gennaio. 

Nel 321 d.C., l’imperatore Costantino, abolì la settimana di otto giorni⁽⁵⁾. Pressato dalle 

richieste dei cristiani che volevano uniformarsi alla settimana di origine orientale, 

fece un compromesso tra mondo pagano e mondo cristiano, introducendo la settimana 

di sette giorni. I cristiani ottennero il riconoscimento della settimana ebraica, ai 

giorni vennero dati i nomi delle divinità pagane, anche se i cristiani abbinarono al nome 

dei giorni attribuito dai romani degli appellativi propri, in particolare per il sabato e la 

domenica⁽⁶⁾. Nel 330 d.C., sempre Costantino, impose definitivamente al giorno festivo 

il nome di Dominus. Alcuni popoli europei hanno mantenuto l’antica denominazione di 

giorno del Sole (Sunday per gli inglesi, Sontag per i tedeschi). 
 

(1) Il 24 febbraio (il sesto giorno prima delle calende di marzo) veniva contato due volte (bis=due 

volte, sextus=sesto giorno). Altre fonti fanno risalire il termine di "bisestile" al fatto che il 25 

febbraio era noto come "ante diem sexto kalendas Martias" quindi bisesto. 

(2) Molto probabilmente il calendario Etrusco era analogo al calendario Numiano, ma il computo dei 

giorni seguiva normalmente una numerazione progressiva. 

(3) Il 12 marzo era: il giorno quarto (quarto die) prima delle Idi di marzo che cadevano il giorno 15. 

(4) Acronimo “AVC”. 

(5) Nundinun (Nundina). 
(6) Lunedì: Lunae dies (cristiano: Feria seconda), Martedì: Martis dies (cristiano: Feria tertia), 

Mercoledì: Mercurii dies (cristiano: Feria quarta), Giovedì: Iovis dies (cristiano: Feria quinta), 

Venerdì: Veneris dies (cristiano: Feria sexta), Sabato: Saturni dies (cristiano: Sabbatum), 

Domenica: Solis dies (cristiano: Dies domunicus). 



*** 

Uno dei simboli più antichi del mondo è certamente la “Ruota solare” o “Ruota 
dell’anno”. Appare nella religiosità degli antichi popoli che abitarono le Americhe, 

l’Asia e l’Europa. La Ruota rappresenta le fasi del ciclo solare (equinozi e solstizi) e lo 

scorrere delle stagioni.  
 

 
Simbolo scolpito sul Sasso della Pescaia (Piteglio) (foto G. Bonino) 

 

L’origine dei riti pagani, cui fa riferimento la ruota dell’anno, risale a tempi molto 

remoti ed è da associarsi a popolazioni di origine nord europea, in particolar modo ai 

Celti. Tuttavia non possiamo tralasciare di rilevare come molti antichi popoli avessero 

ricorrenze, non solo quelle legate al sole, in giorni concomitanti, ciò fa ipotizzare un 

interscambio culturale molto più profondo di quanto abbiamo sempre supposto. 

Sono inoltre chiaramente evidenti le analogie fra le feste pagane e molte ricorrenze 

cristiane, come vedremo in seguito. Ciò scaturisce palesemente dalla convenienza, per 

il cristianesimo, di sovrapporsi alle ritualità preesistenti, così come avvenne per le 

chiese, spesso edificate in aree precedentemente occupate da templi pagani.  
 

        Il Solstizio⁽⁷⁾ d’Inverno segna il giorno in cui il Sole riprende la sua fase 

ascendente (nascita del nuovo Dio Sole) che dura fino al solstizio d’estate dove si 

verifica il fenomeno inverso. Era la festa della Nascita del Sole Invincibile, Sol 
Invictus ("Sole invitto") o, per esteso, Deus Sol Invictus ("Dio Sole invitto") e della 

madre terra che, resa feconda dai raggi del sole, si predisponeva per le future semine.  

Il fuoco era l’emblema del sole ed alla base di numerosi riti, non solo in occasione del 

solstizio, ed ancora oggi si usa fare fuochi, falò e fiaccolate. 
 

(7) Solstizio deriva da “solis statio” ovvero “sole fermo”. 



Il solstizio d’inverno era festeggiato in tutto il mondo: 

• per i gallo-celtici era Alban Arthuan (Rinascita del dio Sole),  

• per i germani Yulè (Ruota dell’anno),  

• per i popoli nordici Jul (ruota solare), 

• per i russi  Karatciun (giorno più corto).  

Questo è il momento in cui, per molti culti, il Dio nasce da una madre vergine, il giorno 

che segna la fine del periodo dell’oscurità e il ritorno verso la luce. Era festeggiato 

anche dai proseliti di Mithra, antichissimo culto, divulgato a Roma dai legionari di 

ritorno dalla Persia e che costituì per il cristianesimo un considerevole antagonista. 

Molti storici mettono in relazione il Cristianesimo col culto di Mitra per le tante 

analogie che accomunano le due fedi. Come altre divinità associate al sole ed alla 

fertilità, Mitra, il Sole Invincibile, era figlio del Sole e lui stesso Sole. Era 

raffigurato, come il Cristo, con un’aureola di raggi solari intorno alla testa, nasce il 25 

dicembre, in una grotta, da una vergine la “Madre di Dio”. I discepoli di Mitra erano 

12,  come gli apostoli e prima della salita al cielo sul carro del Sole si espletava il rito 

del  pasto sacro consistente in pane, acqua e vino. Il devoto, dopo essere stato 

battezzato, doveva prendere parte ad una cerimonia durante la quale mangiava pane e 

bevevo vino che rappresentavano, anche per il Mithraismo, il corpo e il sangue del Dio. 

Comunque, anche se sussistono altre correlazioni tra il culto di Mitra ed il 

Cristianesimo, è opportuno evidenziare come molte altre divinità nascono da una 

madre vergine nei giorni del solstizio d’inverno, muoiono e risorgono. Come già 

accennato i riti e le celebrazioni di divinità pagane che il Cristianesimo non riusciva a 

abolire venivano assorbite nei riti cristiani contemporaneamente alla diffusione del 

Cristianesimo stesso. 
 

 
Sole scolpito sul Sasso della Pescaia (Piteglio) 



Nell’antica Roma si celebravano le feste d'inverno, i Saturnali o feste di Saturno. 

I Saturnali romani si protraevano dal 19 al 25 dicembre, erano feste di serenità e di 

speranza per il futuro.  

L'Imperatore Costantino, che secondo la tradizione si convertì al Cristianesimo prima 

della battaglia del Ponte Milvio contro Massenzio quando gli apparve nel cielo una 

croce e la scritta “In hoc signo vinces”⁽⁸⁾, mutò la festa del Sol Invictus del 25 

dicembre in Festa Cristiana. Fu Papa Giulio I°, sempre nel IV° secolo, a ufficializzare 

il 25 dicembre come data di nascita di Gesù Cristo, con l’obiettivo di contrastare, non 

sempre con successo, il grande seguito che il culto del Sole ancora aveva tra i popoli 

dell’Impero⁽⁹⁾.  

Un simbolo del solstizio è il Vischio. Il Vischio, pianta parassita, era detta dalle 

popolazioni del nord la "scopa del fulmine", credendo che tale pianta nascesse quando 

un fulmine colpiva l'albero. Per i Celti era ritenuta pianta sacra, al pari della quercia, e 

dotata di proprietà magiche e curative tanto che era indicata come "la medicina che 

cura tutti i mali". I Druidi la asportavano dall’albero su cui nasceva, durante una 

solenne cerimonia, con un falcetto d’oro.  
 

1° Febbraio, era di regola celebrata la festività dopo il tramonto per tutta la 

notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. E’ opportuno ricordare che presso le 

popolazioni celtiche il giorno iniziava e finiva col calare del sole⁽¹⁰⁾. E’ la cosiddetta 

Festa del latte” perché, secondo la tradizione, è il tempo in cui le pecore davano alla 

luce i primi agnelli e incominciavano a produrre il latte. Pur essendo sempre in inverno 

ci si prepara al risveglio della natura con l’imminente arrivo della primavera ed è il 

momento in cui alcuni semi iniziano a germogliare. 

Anche in questa circostanza era consuetudine accendere grandi falò. Tradizione che  

è viva ancora in molte realtà.  

Dal sito del Comune di Pontremoli: “Ogni anno si ripete a Pontremoli una tradizione 
ancestrale, una sfida tra due parrocchie e due patroni che fanno a gara per il falò più grande e 
durevole, accatastando legna e arbusti in quantità. La rivalità medievale tra Guelfi e Ghibellini, che 
obbligò Castruccio Castracani a dividere la città in due con la fortezza di cui oggi solo rimane il 
Campanone, si riflette nei bagliori dei due falò. Due notti magiche che illuminano la notte 
pontremolese e si riverberano sulle case del centro storico.  
Attraverso il falò si può viaggiare indietro nel tempo, quando dal fuoco dipendeva la vita o la morte 
 

(8) In questo segno vincerai. 

(9)  “E’ così tanto stimata questa religione del Sole che alcuni cristiani, prima di entrare nella 

basilica di S. Pietro, dopo aver salito la scalinata, si volgono verso il Sole e piegando la testa si 

inchinano in onore dell’astro fulgente. Siamo angosciati e ci addoloriamo molto per questo fatto 

che viene ripetuto per mentalità pagana. I cristiani devono astenersi da ogni apparenza di 

ossequio a questo culto degli dei” - Papa San Leone Magno – Natale del 460. 

(10)  Presso i Babilonesi l’inizio del giorno era all’alba, per gli Umbri a mezzogiorno, per gli Ateniesi al      

tramonto. Nel Medioevo prese il sopravvento l’uso ebraico che prevedeva la durata del giorno  

dal tramonto del sole al tramonto successivo. Con l’introduzione degli orologi posti sulle torri o  

sui campanili si incominciò a suddividere la giornata in 24 ore di pari durata, ma poiché il giorno  

iniziava al tramonto del sole (all’Avemaria) col variare delle stagioni e della durata del periodo di  

luce, lo stesso momento non concordava con la stessa ora. In Italia il metodo romano di contare  

le ore iniziando dalla mezzanotte fu restaurato da Napoleone. 



delle comunità. Le fascine dei fuochi a Pontremoli, hanno radici antiche. Le festività del "dio del 
fuoco" erano celebrate all'inizio della stagione più fredda dell'anno per invocare la sua presenza 
vitale contro il freddo dei mesi invernali. Scomparso il culto pagano, i falò sono legati a feste 
patronali o ricorrenze della religione cattolica. In alcuni luoghi sono diventati il simbolo festoso di 
rivalità fra i campanili. Uomini laboriosi preparano per l’occasione delle grandi cataste di legna e 
arbusti, li ammucchiano in modo strategico e vi danno fuoco e le fiamme arrivano anche a 30 metri 
di altezza. 
La tradizione vuole che il falò meglio riuscito vinca la sfida e sia augurio di un'annata fertile e 
abbondante per la città”. 
Al Solstizio di Inverno si lega il ritorno della luce, quella luce che comincia ed essere 

sempre più evidente all’inizio del mese di febbraio: le giornate si allungano poco alla 

volta. La stagione fredda non è ancora terminata ma già si avverte il cambiamento.  

La corrispondente festività cristiana è la Purificazione della Vergine ed è la vigilia 

della Candelora. 
 

L’Equinozio di Primavera, nella Roma Repubblicana, sino alla riforma giuliana del 

46 a.C. con l’introduzione del calendario solare, l’anno iniziava a marzo ed i mesi erano 

lunari. I giorni degli equinozi⁽¹¹⁾, al pari dei solstizi, erano considerati dai popoli antichi 

un favorevole momento per i riti sacri, questo era il periodo in cui veniva celebrato il 

trionfo della luce sul buio e sulla morte. Intorno al 21 marzo la durata del giorno 

equivale alla durata della notte, molti popoli, tra cui i Celti, invocavano gli dei affinché 

il Sole avesse la meglio sulle tenebre e le ore di luce continuassero a crescere. Nel 

giorno dell’equinozio il sole sorge esattamente ad Est e tramonta esattamente ad 

Ovest. Era la festa della fertilità, della crescita e della vita, sia degli uomini che della 

Natura. Ritorna il tema del matrimonio tra una divinità maschile (il Sole) ed una 

femminile (la Terra o la Luna), in questa festività il Sole si sposava con la Terra. Nel 

giorno dell’equinozio era consuetudine accendere grandi fuochi sui monti, più 

rimanevano accesi più sarebbe stato propizio il raccolto. 

I Romani celebravano dal 15 al 28 marzo Cibele, la Grande Madre (Magna Mater), la 

dea protettrice dalla natura e degli animali. 

Le festività cristiane connesse sono due: il 25 marzo, l’Annunciazione, e la Pasqua che 

cade sempre la prima domenica dopo il plenilunio successivo all'equinozio di primavera. 
 

1° Maggio (Calendimaggio), era la Festività dedicata ai riti per la fertilità e 

per la propiziazione dei raccolti. Presso molti popoli antichi era consuetudine spegnere 

i fuochi dentro le abitazioni, grandi falò erano accesi nei luoghi preposti alle funzioni 

rituali e con queste fiamme si riaccendevano i fuochi domestici. Anche questa festa la 

ritroviamo ancora oggi in molte aree dell’Europa con le tradizionali feste del Maggio.  

Si celebrava il Dio della Luce (il Gallico Belenus – il Ligure Belen), questa festa segnava 

la fine dell'inverno e l'inizio dell'estate, la fine della parte oscura dell’anno ed il 

trionfo della luce, del Dio Sole. La notte del 30 aprile avevano luogo festeggiamenti 

che  si  concludevano  con  l’allontanamento   rituale  dei  morti,  che  dovevano  essere  
 

(11)  Equinozio deriva da “equum nocti” ovvero “uguale alla notte” , infatti giorno e notte hanno la      

stessa durata. 



ricacciati negli inferi, in modo che tornasse a prevalere la vita. Il rito dell’espulsione 

dei morti si trasformò, con il cristianesimo, nella cacciata delle streghe, consuetudine 

che è rimasta viva  fino a poco tempo fa in alcune regioni.  
 

     Il Solstizio d’Estate, in quello che costituisce il giorno più lungo dell’anno e che 

contemporaneamente segna l’inizio discendente della luce, si festeggiava l’unione tra il 

Sole (il fuoco) e la Luna (l’acqua). Di questa antica ritualità molti residui sono ancora 

presenti nelle tradizioni rurali: l’usanza di accendere fuochi o di far rotolare fascine 

di legna incendiate lungo i campi ed i riti connessi alla rugiada. Anche in questo caso il 

cristianesimo si è sovrapposto alle primitive cerimonie pagane senza cancellarle. 

Infatti San Giovanni Battista, celebrato dalla liturgia il 24 giugno, ha come emblemi 

l’acqua, con cui battezzava, ed il fuoco⁽¹²⁾. I falò accesi la notte del solstizio erano 

considerati propiziatori e purificatori, allontanavano gli spiriti maligni. La rugiada della 

mattina di San Giovanni,  correlata all'elemento acqua, aveva il potere di purificare, di 

curare e di fecondare.. 

L’avvenimento era motivo di grande esultanza e le tribù rendevano lode al grande Dio 

Belen, “colui che brilla”. Il Dio Sole dava la luce, rendeva feconda la terra. 

Il rito della rugiada si è perpetuato fin quasi ai giorni nostri in molte regioni 

dell’Europa. Le donne camminavano a piedi scalzi nell’erba umida o vi si sdraiavano, la 

rugiada era ritenuta propizia, oltre che per aumentare la fecondità, anche per curare i 

capelli. In molte zone era consuetudine raccogliere la guazza e conservarla in un 

piccolo recipiente per utilizzarla successivamente.  

La notte di San Giovanni era considerata favorevole per la raccolta di molte erbe o 

piante officinali, si riteneva le loro proprietà acquisissero un’efficacia ed una energia 

particolari. Tra le erbe tradizionalmente raccolte nella notte del 24 la più nota è 

l'iperico, detto infatti erba di S. Giovanni. Con le piante raccolte era usanza preparare 

“l’acqua di San Giovanni”  (gli ingredienti variavano a seconda delle zone). Le donne si 

lavavano con questo infuso per proteggersi dalle malattie e per accrescere la loro 

bellezza. 

La notte di San Giovanni è ricordata anche come la “Notte delle Streghe” . 
 

      1° Agosto, si celebrava nella notte tra il 31 luglio ed il 1° agosto incominciando 

al tramonto del sole. Festività estiva, stagione di abbondanti raccolti, era la 

celebrazione del raccolto e del ringraziamento alle divinità.  
  
     L’Equinozio d’Autunno, la durata del giorno e della notte si equivalgono, ma il Dio 

Sole è stanco e si lascia vincere dalle tenebre, la Grande Madre lascia che la natura si 

addormenti. Era il tempo dei ringraziamenti agli dei per i raccolti dell’estate che   

lasciava il passo all’inverno. Gli Antichi celebravano in modo particolare tutti i momenti 

che segnavano una circostanza di mutamento.  
 

(12)  "Io per me vi battezzo con acqua, in vista del ravvedimento; ma colui che viene dietro a me è 

più   potente di me, e io non son degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà con lo Spirito 

Santo e col fuoco" (Matteo, III, 11). 



Nell’antica Grecia si celebravano i Misteri Eleusini, nel tempio dedicato a Demetra a 

Eleusi. In primavera si svolgevano i riti dei “Piccoli Misteri”, in autunno quelli dei 

“Grandi Misteri”. Della celebrazione di questi misteri si conosce solo la fase 

preparatoria, ma non i riti segreti, riservati agli iniziati. Sappiamo solo che erano 

collegati alla fertilità e alla fecondità. Col culto di Cerere-Proserpina ebbero notevole 

diffusione anche a Roma. L’imperatore Teodisio vietò il culto nel 391/392 d.C. e nel 

395/396 d.C. Eleusi ed il tempio di Demetra furono distrutti dai Goti di Alarico, 

decretando la definitiva cessazione delle celebrazioni. 
 

     1° Novembre, il rito si celebrava a partire dal tramonto del sole, tra il 30 

ottobre e il 1° novembre. Segnava l’inizio dell’anno nel calendario celtico. Sin dai tempi 

più remoti, in modo particolare nelle zone rurali, si tenevano feste che avevano aspetti 

analoghi in molte parti dell’Europa.  
Erano stati fatti gli ultimi raccolti e le semine che avrebbero dato le mietiture 

precoci⁽¹³⁾. Il Dio Sole moriva, risorgerà il giorno del solstizio, la Dea si ritirava nel 

profondo della terra, finiva la stagione della luce ed iniziava il periodo delle tenebre e 

del freddo. Era la notte in cui il mondo dei defunti si avvicinava a quello dei vivi, era la 

notte in cui venivano celebrati i morti⁽¹⁴⁾. 

Tutti i fuochi delle capanne dovevano essere spenti, i sacerdoti accendevano grandi 

falò nei boschi sacri attendendo la scomparsa del giorno ed il sopraggiungere delle 

tenebre compiendo sacrifici. I tizzoni incandescenti dei roghi erano consegnati agli 

abitanti dei villaggi per poter riaccendere i focolari nelle loro case. Si compiva così il 

rito del passaggio al nuovo anno. Lo spegnimento del fuoco indicava l’arrivo della metà 

oscura dell’anno (la morte), riaccenderlo simboleggiava la speranza e il ritorno alla 

vita. 

Nello stesso periodo, finita la stagione agricola, i Romani festeggiavano Pomona, dea 

dei frutti e dell’abbondanza, per ringraziarla dei raccolti. Nel corso del tempo le due 

tradizioni si unirono, rimanendo molto radicate nelle popolazioni e anche dopo l’avvento 

del Cristianesimo questi riti si protrassero a lungo. La Chiesa, non riuscendo a 

rimuovere gli arcaici culti pagani, spostò, nel corso del IX° secolo, la ricorrenza di 

Tutti i Santi dal 13 maggio al 1° novembre. Nonostante ciò non raggiunse l’obbiettivo di 

sradicare le primitive tradizione e, nel X° secolo, aggiunse anche la festività del 2 

novembre, il Giorno dei Morti, che venivano ricordati dai loro cari accendendo dei falò. 

         

Fabiano Fini 
 

 

 

 

 
(13)  Un proverbio dice: Chi semina in ottobre, raccoglie in giugno. 
(14)  Una leggenda racconta che la notte del 31 ottobre gli spiriti dei morti tornavano in cerca di un   
       corpo da possedere. Per difendersi gli abitanti dei villaggi spegnevano i fuochi delle loro  
       capanne rendendole fredde e inospitali.  


