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L
a parola Archeologando è composta da archeologia e 
dialogo ma ricorda anche un termine attuale, log-garsi, 
log-in. Loggarsi è una pratica necessaria per accedere 
e entrare a far parte in un sito, un forum, uno spazio e 
poter così usufruire di determinati elementi. Il mio invito 
è di loggarsi e fare parte di questo viaggio che vuole 

accompagnarvi in questo percorso tra storia arte e archeologia.

Questo spazio nasce in un periodo molto particolare: siamo 
costretti a rimanere chiusi in casa a causa di forze maggiori, 
riversiamo buona parte delle nostre forze cercando di rimanere a 
galla e rielaborando il significato del tempo.
Oggi abbiamo molti strumenti che ci aiutano a trascorrere il tempo 
in questo periodo di sospensione forzata, ma come avrebbero 
affrontato i nostri antenati questa emergenza? Fin dai tempi più 
remoti l’uomo ha avuto il bisogno di credere in qualcosa, ha 
sempre dato peso a eventi e azioni.
I Romani nonostante la loro concretezza erano molto superstiziosi, 
prestavano attenzione a molti gesti, al volo degli uccelli, agli eventi 
naturali, credevano che in un qualsiasi momento della giornata 
potevano arrivare segni nefasti o augurali, e per interpretarli si 
ricorrevano all’aiuto di auguri e aruspici. 
L’aruspicina era una pratica molto antica. La stessa fondazione di 
Roma nel 753 a.C. si fonda sulle pratiche divinatorie secondo il 
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La magia era vista come una zona di penombra non definita. 
Sicuramente i Romani rendendosi conto della pandemia in corso 
avrebbero provveduto a rifornirsi di nuovi amuleti, di forme, colori 
e materiali differenti poiché ogni elemento aveva un suo specifico 
significato. Avrebbero chiesto aiuto alle arti divinatorie, alla lettura 
del volo degli uccelli, al sacrificio di animali e di conseguenza alla 
lettura delle loro viscere, si sarebbero attivati chiedendo aiuto ai 
lares, ai dei mani, appendendo oscilla ma anche chiedendo aiuto 
alla magia. 
Tra gli esempi archeologici legati alla magia il più interessante è 
sicuramente il ritrovamento della fonte di Anna Perenna avvenuto 
nel 1999 in piazza Euclide a Roma, in zona Parioli. 
Durante i lavori per la realizzazione di un parcheggio emerse 
una struttura rettangolare al cui interno erano presenti dediche 
a questa antica divinità di origine indiana. (Approfondimento-
riquadro Anna Perenna)
Prima di questo importante ritrovamento le fonti scritte e 
archeologiche sul culto di Anna Perenna non erano molte, grazie 
a questa scoperta si aggiunge un nuovo tassello alla conoscenza 
della religione e della magia del mondo romano. 
Apprendiamo nei Fasti di Ovidio che il culto di Anna Perenna 
era antichissimo. La divinità veniva festeggiata nel primitivo 
capodanno romano che ricorreva tra il 15 e il 14 marzo, festività 
eclissata in seguito all’assassinio di Cesare che avvenne proprio 

nel giorno delle idi di marzo. 
La vasca cultuale di Anna Perenna venne 
realizzata nel punto in cui confluivano le 
acque ritenute salutari di una falda acquifera. I 
ritrovamenti archeologici attestano una lunga 
frequentazione di questo sito che va dal IV sec. 
a.C. al VI d.C. Tantissimi gli oggetti rinvenuti: 
figurine antropomorfe chiuse ermeticamente 
in piccoli contenitori in piombo, monete, 
lucerne, un pentolone (caccabus) in rame 
utilizzato probabilmente per i riti magici, 
lamine in piombo con defixiones, ovvero 
maledizioni lanciate ad amanti, traditori o 

rivali in amore. 
Singolare è constatare che il giorno in cui si celebrava la ninfa 
Anna Perenna e il capodanno romano corrispondono al periodo 
attuale che stiamo vivendo. Sicuramente i Romani per cercare 
di contrastare questo periodo cupo avrebbero chiesto aiuto al 
mondo ultraterreno festeggiando la ninfa, lanciando nella vasca 
cultuale monete come segno di buon auspicio e offrendo gusci 
d’uovo e pigne che erano i simboli della fertilità, poi avrebbero 
proseguito con canti, balli e gustando fiumi di vino. Il capodanno 
romano che cadeva il 15 marzo veniva festeggiato con banchetti, 
balli sfrenati dove era possibile lasciarsi andare all’euforia. In questo 
giorno celebravano la madre terra, la giornata della rinascita, 

Luoghi da visitare:
Per i reperti recuperati all’interno della Vasca di Anna 
Perenna, Sezione Epigrafica del Museo Nazionale Romano 
presso le Terme di Diocleziano, Roma.
Fegato etrusco, Museo Civico archeologico di Palazzo 
Farnese, Piacenza.
Fegato fittile di Faleri Veteres, Museo Nazionale Etrusco 
di Villa Giulia, Roma.

racconto mitico che ci viene riportato dagli autori antichi.
Un caso esemplare delle pratiche divinatorie ci viene fornito 
dal noto fegato etrusco rinvenuto a Settima nel piacentino; 
nonostante il nome rimandi al popolo degli Etruschi, questo 
oggetto è di epoca romana (II-I a.C.) e attesta la presenza di 
queste pratiche rituali nel territorio. (Approfondimento: riquadro 
Fegato etrusco di PC).
Per il mondo romano non è semplice definire dove finisce la 
religione e dove inizia la magia. Alcune pratiche magiche erano 
tollerate e andavano a colmare i vuoti che la religione non poteva 
riempire; va considerato però che ci si affidava alla religione per un 
bene comune e alla magia per una richiesta personale.
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recandosi alla fonte di Anna Perenna. 
Annare perannare commode era la frase 
augurale che si scambiavano i Romani in 
questo giorno ed era il corrispettivo del 
nostro “buon fine” e “inizio anno”.

 ANNA PERENNA
Ma chi era Anna Perenna? Ci sono più 
versioni sull’origine di questa divinità 
antichissima. Ovidio ci informa che Anna 
Perenna era la sorella di Didone, regina 
di Cartagine. A causa del suicidio di 
Didone, Anna è costretta a fuggire; dopo 
un primo approdo a Malta raggiunge 
in un secondo momento le coste del 
Lazio dove viene accolta da Enea. Lavinia, 
moglie dell’eroe troiano, diviene sempre 
più gelosa di Anna.
Lavinia non riesce più a nascondere questo 
sentimento, Anna si sente costretta a 
scappare ma durante la fuga annegherà 
nel fiume Numicio. Da questo evento 
tragico nasce il culto della giovane vergine 
come ninfa del fiume. Le acque del 
fiume, scorrendo senza sosta, daranno 
l’appellativo di Perenne e quindi Anna 
Perenna.
Un’altra teoria rimanda a una antica 
divinità indiana, Anna Purna, la dea del 
pane del nutrimento, della rigenerazione 
e della primavera. Il nome Anna deriva dal 
sanscrito Ann e significa cibo. 

 FEGATO ETRUSCO
Il fegato etrusco, conservato nei musei 
Civici di Piacenza, è una importante 
attestazione delle pratiche divinatorie in 
auge nel mondo antico. L’oggetto bronzeo 
riproduce il fegato di un ovino che venne 
rinvenuto casualmente durante i lavori di 
aratura nel 1877 a Settima di Gossolengo.
Era consuetudine offrire animali in sacrificio 
agli dei, dopodiché venivano recuperati 
gli organi interni per essere interrogati. Il 

Lucia Di Pierro, nasce nel dicembre 1976 a 
Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, 
al confine tra la Val Tidone e l’Oltrepò Pavese, 
luogo che avrà un ruolo predominante 
nella formazione della sua visione morale e 
artistica del mondo. 
Dopo il conseguimento della maturità 
artistica presso il Liceo Artistico “Bruno 
Cassinari” di Piacenza nel 1997, la 
predilezione per la scultura la porta a 
iscriversi all’Accademia di Belle Arti Brera a 
Milano, conseguendo il diploma in Scultura 
nel 2003 e quello in Progettazione Artistica 
per l’Impresa nel 2006.
Dopo questa fase formativa, il pensiero 
artistico si trasforma ulteriormente: i suoi 
elaborati diventano un pretesto di ricerca 
personale, si incentrano sul ruolo dell’uomo, 
del suo “essere e non essere” in simbiosi con 
l’ambiente in cui si trova a vivere, vi è sempre 
più un coinvolgimento con lo spazio pubblico 
urbano e con lo spazio naturale. La sua 
concezione di arte si stacca maggiormente 
in modo evidente dalla tradizione, la sua 
scultura non è più fine a sè stessa.
L’interesse per la storia del territorio in cui 
vive portano Lucia Di Pierro ad interessarsi 
all’archeologia, in particolare alla Topografia 
antica che diventerà l’argomento principale 
prima della laurea triennale in archeologia 
nel 2017 presso l’Università internazionale di 
Roma e argomento della Laurea Magistrale 
in archeologia nel 2020 presso l’Università di 
Ferrara.

Docente di Discipline Plastiche e Arte 
Immagine nella Provincia di Piacenza, Lucia 
Di Pierro vive e lavora in un rustico immerso 
tra i vigneti nei Colli dell’Oltrepò Pavese, 
coltivando le sue passioni e portando avanti 
le sue ricerche artistiche e archeologiche.

sacrificio nel mondo pre-romano e romano 
era una tra le massime espressioni di 
pietà, come ricorda Macrobio nei Saturnali 
l’atto doveva essere svolto secondo 
regole precise ed era un rito complesso. 
Si prestava attenzione ad ogni minimo 
dettaglio, vi erano gesti e abbigliamenti 
ufficiali.
Il fegato etrusco di Piacenza è un 
esemplare unico nel suo genere. Ad 
oggi si sono trovate altre riproduzioni di 
fegato ma in terracotta, come l’esemplare 
rinvenuto nel tempio dello Scasato di 
Falerii Veteres in provincia di Viterbo che 
è simile agli esempi babilonesi.
Il fegato di Piacenza e gli altri modelli in 
terracotta devono essere letti come una 
sorta di manuale per l’interpretazione 
delle viscere degli animali. Era diviso 
in 16 sezione, ognuna corrispondente 
ad una divinità e di conseguenza 
alle caratteristiche di questa. Se in 
determinato settore era presente 
una macchia o una malformazione 
questa doveva essere letta in base 
alle caratteristiche dello spazio a cui 
corrispondeva. Alcuni studiosi ritengono 
che la pratica dell’haruspicina non sia di 
derivazione etrusca ma caldea, tenendo 
conto del termine har che significa 
fegato.

Lucerne magiche, alcune di queste 
contenevano al loro interno laminette 
con defixiones(maledizioni). Come 
richiedevano queste pratiche magiche le 
lucerne dovevano essere nuove e di colori 
chiari.
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Lucerna con cristogramma inv. 445057, fontana di Anna 
Perenna, Museo romano, Roma. China su carta; elaborazione 
grafica L.Di Pierro 2020.

Anna Perenna con caccabus; china su carta; 
elaborazione grafica L.Di Pierro 2020.

Fegato fittile, tempio dello scasato, Falerii Veteres, 310-300 a.C 
(ca.), 28 x 20 cm; Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia, Roma da 
wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Fegato_di_Falerii#/media/
File:Fegato_in_terracotta,_falerii,_tempio_dello_scasato,_310-300_
ac_ca.jpg

Fegato etrusco bronzeo, II-I sec. a.C., Museo Civico di Palazzo 
Farnese, Piacenza da https://www.studiarapido.it/etrusca-
disciplina-larte-divinatoria-degli-etruschi/#.XpAfi61aZE4
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Lamina incisa con incatesimo d’amore, dal contenitore con figura di Petronius Cornigus, Museo romano, Roma. Nella 
laminetta è rappresenta la figura di un uomo legato da corde tra due serpenti. L’immagine è una defixio amorosa; 
simbolicamente le corde rappresentano la volontà di chi ha realizzato l’incantesimo di legare per sempre a se l’amato. 
China e grafite su carta; elaborazione grafica L. Di Pierro 2020.

VOCABOLARIO
Auguri (lat. Augùres): con questo termine 
si indicano i veggenti delle popolazioni 
italiche, che erano in grado di interpretare i 
segni “signa” dati dagli uccelli.
Aruspici; haruspicina: gli aruspici erano i 
sacerdoti prescelti per esaminare le viscere 
degli animali sacrificati, in particolare veniva 
analizzato il fegato. Inizialmente la pratica 
della haruspicina veniva condotta per 
verificare la purezza delle vittime, solo in 
seguito veniva praticata per interpretare i 
prodigi.
Lares (lat. Lar): per il mondo romano i Lares 
sono i protettori degli antenati defunti, 
della famiglia e della casa. Il termine deriva 
dall’etrusco lar e significava padre.
Mani (lat. dii Manes): esistono differenti 
interpretazioni, una identifica queste figure 
della religione romana a delle vere e proprie 
divinità, un’altra alle anime degli antenati 
divenute divinità dell’oltretomba. I dei Manii 
venivano venerate sia in ambito intimo-
familiare che pubblico-cittadino.
Oscilla (lat. oscillum): era una scultura di 
piccole dimensione che veniva appesa 
in occasione di alcune festività per uso 
propiziatorio e per rendere omaggio alle 
divinità. Il termine latino oscillum deriva da 
osculum, os che significa volto, difatti queste 
sculture erano caratterizzate spesso da un 
volto scolpito o inciso.

Figurina antropomorfa maschile con 
incisioni, inv. 475542. materiale cera 
d’api purificata, h cm 7,2 x cm 3,2. 
china su carta; elaborazione grafica 
L.Di Pierro 2020.

Figurina antropomorfa maschile inv. 475552 e rispettivo contenitore in piombo, 
inv. 475551. Materiale figurina antropomorfa: cera e polisaccaridi h.9,5 cm x 4 cm; 
Contenitore in piombo; misure: 9,5 cm x 6,8 cm.; china su carta; elaborazione 
grafica L.Di Pierro 2020
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Contenitori in piombo, da M.Piranomonte, fig.10, p.80,  in The 
discovery ofthe fountain of Anna Perenna and its influence on the 
study of ancient magic, 2015.

Iscrizioni con dediche a Anna Perenna e ninfe, fonte di Anna Perenna 
Roma, da M.Piranomonte, fig.3, p.73 in The discovery ofthe fountain 
of Anna Perenna and its influence on the study of ancient magic, 2015.

Figurina antopromorfa, da M.Piranomonte fig.11, p.82,  in The 
discovery ofthe fountain of Anna Perenna and its influence on the 
study of ancient magic, 2015.


