
I Santi

Come nel passato ogni attività umana veniva affidata alla protezione degli dei, così oggi viene affidata 
alla protezione dei santi. In ambedue i casi il risultato è identico: non si ottiene alcuna apprezzabile  
protezione.  I  santi  oggi,  come gli  dei  ieri,  non forniscono alcuna protezione contro le  sventure,  le 
catastrofi naturali  e le malattie, né favoriscono in alcun modo la fortuna, la salute, la ricchezza e la 
felicità.
I santi odierni, come gli dei di ieri, sono idoli falsi e bugiardi. Con la differenza che gli dei del passato  
erano creazioni della fantasia, figure mitologiche, mentre i santi di oggi, almeno per la maggior parte, 
sono state persone reali, conosciute quando erano in vita. Si tratta di illusi o di ciarlatani che non hanno 
fatto miracoli fin che erano in vita, figuriamoci da morti!
I Romani si avvalevano dell’opera degli àuguri, una casta sacerdotale che aveva il compito di informare i 
cittadini  circa  il  pensiero  delle  divinità.  Dopo  duemila  anni,  sono  cambiati  gli  dei,  è  cambiata  la  
religione, ma sono sempre i sacerdoti a informare i cittadini circa il pensiero delle divinità.
I santi cristiani hanno sostituito tutti gli dei pagani a eccezione di quelli che si adoperavano per rendere  
felice la vita e goderla.
I principali dei venerati a Roma erano:
Giove o Juppiter (Zeus per i Greci), la divinità suprema, signore del cielo e della luce, patrono dello  
Stato e delle sue istituzioni. Viveva nell'Olimpo e da lì governava il mondo e le cose del mondo. Ebbe  
molti amori, prediligendo le vergini, dai quali nacquero molte divinità. Era aiutato da altri dei negli affari  
quotidiani. A Giove, sebbene potentissimo, non tutto era però permesso. I suoi sacerdoti erano i più  
numerosi di tutti.
Giunone (Era per i Greci), sorella e moglie di Giove, e come tale regina degli dei era la protettrice dei 
matrimoni  e dei  parti.  In suo onore  si  celebravano feste il  1°  marzo e il  7  luglio.  Aveva templi  e 
sacerdoti in moltissime città.
Nettuno (Poseidone per i Greci), signore del mare, proteggeva i marinai. Il 23 luglio venivano celebrate 
in suo onore le feste Neptunalia.
Mercurio (Ermete per i Greci), figlio di Giove, era il dio dei commercianti, dei ladri e delle invenzioni.
Apollo,  figlio  di  Giove  e  di  Latona,  inventore  della  cetra,  divinità  della  poesia  e  della  profezia,  
proteggeva i poeti e gli scrittori. 
Marte (Ares per i Greci), figlio di Giove e Giunone, era il dio della guerra, una delle principali divinità.  
Avendo generato Romolo, era considerato come padre dei Romani. A lui offrivano preghiere e sacrifici 
i generali prima di iniziare le battaglie.
Vulcano, figlio di Giove e Giunone, era il dio del fuoco. La sua festa si celebrava il 23 agosto.
Venere (Afrodite per i Greci), era la dea dell’amore e della bellezza. A lei elevavano fervide preghiere le  
giovani donne in cerca di marito.
Diana (Artemide per i Greci), sorella di Apollo, era la dea della caccia, protettrice dei cacciatori.
Vesta  (Estia per i Greci), dea del focolare domestico, era la protettrice della pace familiare. Il fuoco 
sacro era mantenuto nel suo tempio da sei sacerdotesse, dette Vestali, che godevano di speciali privilegi, 
ma dovevano mantenere intatta la loro verginità, sotto pena di essere sepolte vive. Le Vestali erano  
scelte dal Sommo Pontefice tra fanciulle dai 6 ai 10 anni. Il loro servizio al tempio durava 30 anni e poi  
erano libere da ogni vincolo. Le feste in onore di Vesta, le Vestalia, si celebravano a Roma il 9 giugno.
Minerva (Atena per i Greci), nata armata dalla testa di Giove, era la dea della guerra e della intelligenza.  
Era venerata in moltissime città e la sua festa principale si celebrava dal 19 al 23 marzo. Patrona della  
scienza e degli studi;
Cerere (Gea per i Greci), rappresentava la Terra e la madre di tutti gli esseri viventi; personificava la  
forza generatrice della terra.
Plutone (Ades per i Greci), era il signore del regno sotterraneo. Divinità benefica che dalle profondità 
della terra mandava prosperità, fertilità, ricchezze.



Esculapio, dio della salute, sostituì le divinità romane: Strenua, Salus, Cardea, Febris. Gli erano dedicati 
molti templi e molte statue.
Bacco,  era  il  dio  del  vino  e  della  gioia  di  vivere.  Le  gioiose  feste  in  suo  onore  erano  chiamate 
“baccanali”.
Ercole, eroe mortale, fu portato da Giove, in un fragore di fulmini, sull’Olimpo e divenne immortale.  
Viveva in cielo, col suo corpo eternamente giovane. Era molto venerato e in suo onore erano stati  
costruiti molti templi.
Cupido, dio dell’amore. Uno dei più antichi dei, contemporaneo del Caos e della Terra.
Giano,  divinità esclusivamente romana, il  più antico degli dei latini.  Fu immaginato con due facce,  
proteggeva nelle case l’entrata e l’uscita.
Saturno, antica divinità italica delle sementi, verso il quale i Romani professavano un culto particolare. 
Dal 17 al 23 dicembre i Romani si scambiavano regali, tra orge e banchetti;
Fortuna, dea del destino e della fortuna, era venerata con grandi feste il 24 giugno. Molto venerate e 
pregate anche le altre divinità: Giovinezza, Salute, Vittoria.
I principali santi cristiani subentrati agli dei precedenti sono:
Sant’Agata, protegge dalle eruzioni e dalle malattie del seno, ivi comprese le ragadi;
Sant’Agostino, protegge dalla tosse e dagli animali nocivi;
Sant’Abbondio, protettore contro la peste;
Sant’Anna, madre della Madonna, patrona delle madri, delle balie, delle vedove;
San’Andrea Avellino, protettore contro la morte improvvisa;
Sant’Antonio  Abate, protettore  dei  fornai,  macellai,  contadini  e  animali  domestici;  specialista  nel 
proteggere contro il “Fuoco di Santantonio”;
Sant’Apollonia, protegge i dentisti e dal mal di denti;
Santa Barbara, protegge dagli incendi, patrona dei vigili del fuoco, dei marinai e artiglieri;
San Benedetto, protegge gli agricoltori, gli ingegneri e gli studenti;
San Bernardino da Siena, protettore dei pugili, cassieri e oratori; invocato contro la raucedine e le  
emorragie;
San Biagio, protegge dalle malattie infettive, dalla balbuzie e dal mal di gola;
San Bonaventura, protettore dei bambini e portatore di buna fortuna;
San Camillo De Lellis, patrono degli infermi e degli ospedali;
Sa Carlo Borromeo, protettore di tutte le caste sacerdotali;
Santa Caterina di Alessandria, patrona della scienza e degli studi;
Santa Caterina da Siena, protettrice delle lavandaie, dei tintori,  degli infermieri,  degli studenti,  dei 
ciclisti, delle sarte e delle giovani da marito;
SS. Cosma e Damiano, patroni dei medici, farmacisti, ostetriche e droghieri;
San Cristoforo, invocato nelle malattie reumatiche; patrono degli automobilisti;
Sant’Emidio, protegge dai terremoti;
Sant’Eustachio, protegge dalle malattie dell’intestino;
Santa Francesca Romana, protettrice delle vedove e degli autisti;
San Francesco di Sales, protettore dei giornalisti;
Sant’Ivo, patrono dei notai, avvocati e magistrati;
San Lorenzo, patrono dei poliziotti e delle rosticcerie;
Santa Lucia, patrona speciale per tutte le malattie della vista;
San Paolo, patrono degli stampatori;
Santa Sara, patrona degli zingari;
San Sebastiano, patrono delle polizie municipali;
San Tommaso Moro, patrono dei governanti e dei politici;
San Tommaso D’Aquino, protegge i teologi, le università e dalle tentazioni carnali;
Sant’Uberto, protettore dei cacciatori;
Sa Valentino, 1° febbraio, protegge gli innamorati;
San Vito, protegge dal morso dei cani e degli animali velenosi; invocato nel “Ballo di S. Vito”.
La Roma delle origini,  in quanto a feste, non era seconda a nessuno. I riti  trasgressivi,  però, erano 
pochi. Uno di questi si celebrava il 2 febbraio e si chiamava “I lupercali”. Per le vie di Roma giovanotti  
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nudi rincorrevano donne seminude e le colpivano, ritualmente, nel posteriore con una frusta fatta di  
pelle  di  capra.  Era  un  rito  propiziatorio  della  fertilità.  Dopo  nove  mesi,  le  donne  che  avevano 
partecipato al rito avrebbero partorito. Nel V secolo dopo Cristo, in piena era cristiana, il papa Gelasio 
I, non tollerando che si celebrassero ancora riti pagani a sfondo erotico, ottenne dal senato romano che 
quella festa venisse abolita. Al suo posto subentrò la festa della candelora, in onore della maternità della  
vergine Maria. Forse l’umanità non ci ha guadagnato.
Il giorno precedente la candelora i cristiani festeggiano San Valentino, vescovo di Terni, protettore degli 
innamorati, che incoraggia e guida gli sposi nel mettere al mondo dei figli.
Dopo duemila anni sono cambiate solo le apparenze. La superstizione, che è a base della religione, è  
rimasta la stessa. I fedeli pregano i santi come duemila anni fa pregavano gli dei per ottenere le stesse  
grazie, gli stessi favori. Ovviamente ottenendo lo stesso risultato: nulla.
Un padre della Chiesa, San Girolamo, affermò: “Rivolto agli idoli il culto è esecrabile, consacrato ai martiri è da  
accettare”. Un altro Padre della Chiesa, Teodoreto di Ciro, disse: “I martiri hanno cancellato dalla memoria  
degli uomini tutto ciò che ricordava gli dei. Il Signore ha messo i propri amici al loro posto”.
Così  vennero  valorizzati  i  martiri,  facendoli  santi,  e  vennero  sostituite  le  precedenti  divinità, 
mantenendo  pressoché  inalterati  i  loro  attributi  e  i  relativi  culti.  In  pratica  è  rimasto  in  vigore  il 
politeismo.

………………………………..

Capitolo  tratto  dal  saggio  “Jahvè,  Dio  e  Allah:  false  divinità.  101  motivi  per  credere  solo 
nell’uomo”, di Dante Svarca con prefazione di Margherita Hack.
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