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LA LETTURA dei simboli presenti 
nelle raffigurazioni di Giano, antico 
dio romano-italico per eccellenza, 
consente un’interpretazione della 
realtà attuale profonda e capace di 
superare ogni particolarismo. Giano è 
innanzitutto Janus bifrons, bifronte, 
poiché veniva rappresentato già nel-
l’«asse repubblicano» (antica moneta 
bronzea romana) con due volti rivolti 
uno a destra e l’altro a sinistra. In 
modo analogo i due volti compaiono 
nel busto che lo ritrae, conservato 
presso i Musei Vaticani. Giano era il 
dio delle porte (ianuae), custodiva 
ogni ingresso ed ogni uscita ed altri 
suoi elementi caratteristici erano la 
chiave ed il bastone («Ille tenens 
baculum dextra clavemque sinistra», 
riporta Ovidio nei Fasti), strumenti 
tipici del lavoro degli Ianitores 
(portinai). Il più antico santuario di 
Giano, ormai scomparso, era lo Ianus 
Geminus, posto nel Foro Romano 
lungo la via Argiletum ed era in real-
tà un passaggio coperto con due in-
gressi alle estremità, con la statua 
della divinità collocata nel centro. 
Svetonio scrive che il tempio veniva 
chiuso in tempo di pace, di contro era 
aperto in caso di guerra. Altri templi, 
i cui resti sono ancora visibili, erano 
invece situati presso il Foro Olitorio 
(sotto al Campidoglio) ed il Foro 
Boario (Ianus Quadrifrons, «arco a 
quattro ingressi», tra il Campidoglio 
e il Tevere).  

Giano, come sapientemente illu-
stra Evola nell’articolo Spiritualità 
ariano-romana: Giano, apparso il 28 
agosto 1938 sul quotidiano cremone-
se Il Regime Fascista, prima che dio 
della porta è «dio creatore» del mon-
do, in tal modo a lui riferendosi Var-
rone e Macrobio, nonché «signore 
del cominciamento». Ecco dunque 
che le porte stanno a significare l’ini-
zio e la fine di un percorso iniziatico, 
quest’ultimo simboleggiato anche 
dalla nave «viaggio per mare» raffi-
gurata sul retro della moneta sopra 
citata. Il viaggio non è tanto nello 

spazio, quanto e soprattutto nel tem-
po. Inizio e fine come passato e futu-
ro. Come giustamente rileva il Gué-
non in Simboli della Scienza sacra 
(1962; Adelphi 2006), Giano è 
«Signore del triplice tempo» poiché 
tra il passato ed il futuro vi è il pre-
sente, istante inafferrabile, «il futuro 
che non è ancora e il passato che non 
è più». Ma «se ci si eleva al di sopra 
del manifesto e del contingente, il 
presente contiene ogni realtà». Il 
presente, perciò, è il vero volto di 
Giano e raffigura «il senso dell’eter-
nità». In questa accezione assumono 
valore anche la chiave e lo scettro, 
altri emblemi del dio. Infatti se di 
eternità si tratta, il viaggio 
(propriamente eroico, dal che l’aper-
tura delle porte del tempio in tempo 
di guerra) non può che compiersi 
lungo un asse verticale, che traduce 
quello temporale in termini di ascesa 
e discesa, dal mondo umano, terreno, 
a quello sovra-umano, divino. La 
chiave allora servirà ad aprire la por-
ta celeste, la Janua Coeli (collegata 
ai Grandi Misteri dell’antichità clas-
sica ed al solstizio d’inverno quando 
il sole, all’apparenza ancora sconfitto 
dalle tenebre, ha invece già iniziato a 
riconquistare il cielo), mentre il ba-
stone, o scettro, dovrà essere messo 
in relazione con la porta terrena, la 
Janua Inferni (collegata ai Piccoli 
Misteri ed al solstizio d’estate). 

Va rilevato subito che studiosi 
come Guénon, seguito dal De Gior-
gio (nel suo La Tradizione Romana, 
1973; Ed. Mediterranee 1989 a cura 
di G. de Turris), ed Evola sono incor-
si, e ciò pare ormai accertato (si veda 
Renato del Ponte, Dèi e Miti italici. 
Archeotipi e forme della sacralità 
romano-italica, E.C.I.G. 1986), nell’-
errore di attribuire a Giano due chia-
vi, una d’oro e l’altra d’argento. L’at-
tribuzione delle doppie chiavi, oltre a 
rendere più immediato il senso sim-
bolico dell’accesso alle sfere umana 
e divina ed alle porte solstiziali, per-
mise di ipotizzare il passaggio di 

parte della tradizione romana, paga-
na, a quella cristiana, in quanto è 
noto che simboli di S. Pietro sono 
proprio le due chiavi. Senza prose-
guire oltre ad esaminare questo a-
spetto della questione, che pure è di 
grandissimo interesse, basti dire che 
la funzione della chiave d’argento è 
pressoché la medesima di quella del-
lo scettro. Ed in tal senso non viene 
meno neppure il richiamo al De Mo-
narchia di Dante, che Guénon opera 
in Autorità spirituale e Potere tempo-
rale (Luni Editrice, 2005) per corre-
lare la chiave d’oro al Papato e la 
chiave d’argento all’Impero (cioè 
l’una al potere spirituale e l’altra a 
quello temporale). 

Giano è il traghettatore della Tra-
dizione che dal passato giunge sino a 
noi e che sempre esisterà in futuro, 
indipendentemente dal fatto che il 
genere umano ne sia consapevole o 
meno. Se i due volti, così come la 
chiave e lo scettro, rappresentano 
rispettivamente potere spirituale, 
sacerdotale e potere temporale, rega-
le, l’invisibile terzo volto sta a rap-
presentare l’unico vero potere, che è 
sacerdotale e regale assieme. Nella 
antica Roma il Rex era anche Ponti-
fex Maximus, e soltanto più tardi il 
Rex Sacrorum assorbì molte delle 
funzioni sacerdotali del Rex, da quel-
lo distinguendosi.  

Di tutti i significati racchiusi nella 
simbolica di Janus, quello afferente 
ai due poteri, sacerdotale e regale, è 
di gran lunga il più illuminante. Gué-
non, in Autorità spirituale, pone il 
primo nella sfera «metafisica» ed il 
secondo nella sfera «fisica». Il sacer-
dote è diretto testimone del sacro. La 
funzione sacerdotale conserva e tra-
smette la dottrina tradizionale, è sino-
nimo di conoscenza dei princìpi 
«indipendentemente da qualsiasi 
applicazione contingente» e, di con-
seguenza, legittima la funzione rega-
le. I re, responsabili del «governo» 
terreno propriamente detto, sono tali 
solo se consacrati da un sacerdote.  

Per Guénon i due volti di Giano, 
pur essendo raffigurati alla stessa 
altezza, non sono in realtà posti sullo 
stesso livello. Il sacerdote attinge 
direttamente dalla sfera divina, il re 
invece dal sacerdote e quindi solo 
indirettamente dalla sfera metafisica. 
Evola, diversamente, in Rivolta con-
tro il Mondo Moderno (1934; Medi-
terranee 2006) scrive: «Mentre nella 
ascesi contemplativa si tratta di un 
processo soprattutto interiore, nel 
secondo caso “la via dell’azione” si 
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tratta di un processo immanente, 
volto a destare le forze più profonde 
dell’entità umana e a portarle a su-
perare sé stesse, a far sì che, in u-
n’intensità-limite, dalla vita stessa si 
liberi l’apice della supervita. Tale è 
la via eroica», e ancora «La natura 
di una tale realizzazione fa sì che 
essa presenti simultaneamente un 
aspetto esteriore e uno interiore, uno 
visibile e uno invisibile». Per Evola 
la contemplazione (funzione sacerdo-
tale) e l’azione (funzione regale) so-
no al più considerate alla pari, ma il 
guerriero sacro, l’eroe, il campione 
dell’azione ha già in sé una propria 
spiritualità, distinta da quella dell’a-
sceta, puro contemplativo. L’inter-

pretazione di Evola è la più calzante. 
Infatti anche quando un sacerdote 
consacra e legittima un re, ciò serve 
più a fini rituali essoterici che non 
sostanziali. In questi termini, anzi, il 
sacerdote appare quasi come uno 
strumento del re, utile al raggiungi-
mento di un obiettivo (la consacra-
zione di fronte ai dignitari ed al po-
polo), come la spada è utile al cava-
liere. 

Dal terzo volto di Giano proma-
nano i suoi due aspetti, che si posso-
no anche definire come Misericordia 
(la chiave) e Giustizia (lo scettro). Il 
primo prega, il secondo combatte. 
Che ci si trovi d’accordo con Guénon 
o con Evola, è palese come l’assenza 

di uno dei due poteri determini uno 
squilibrio di non poco peso. I tempi 
attuali, e ciò è sotto gli occhi di tutti, 
vedono una preponderanza assoluta 
della funzione regale priva di ogni 
elemento sacrale, pertanto ridotta ad 
esercizio esteriore del potere tempo-
rale. La funzione sacerdotale è in 
larga parte assente financo all’interno 
delle stesse istituzioni religiose. Di 
Giano non si scorge più di un volto e 
anch’esso appare grigio e distorto. 
Bisogna assolutamente ripristinare il 
sacro, ritrovare il senso eroico del 
vivere, sia nell’individuo che nella 
società, poiché è l’unico modo per 
risalire la china dell’asse centrale tra 
i due volti, con meta finale l’eternità. 

 
UNO dei concetti più noti de Il tramonto dell’Occidente, 
del filosofo Oswald Spengler, è quello di seconda reli-
giosità. Al declino di un ciclo di civiltà sorgono e proli-
ferano innumerevoli nuove correnti spirituali, spesso di 
breve vita, che accolgono adepti verso i quali le religioni 
più antiche non hanno più attrattiva. Questa germinazio-
ne spontanea di conventicole, chiese, sètte e movimenti 
determina varie conseguenze e reazioni, anch’esse piut-
tosto prevedibili: i tentativi delle chiese tradizionali di 
recuperare al proprio alveo i rivoli che se ne sono di-
sgiunti, con ammorbidimenti dei dogmi e una crescente 
secolarizzazione, o viceversa una più decisa affermazio-
ne della trascendenza del proprio messaggio, di cui le 
stesse gerarchie ecclesiastiche comprendono sempre 
meno il portato. È un fenomeno che non riguarda il solo 
Occidente, né soltanto questa epoca, ma qui e ora si pre-
senta con un’evidenza notevole. Questa proliferazione, 
che ricorda sinistramente la decomposizione di un corpo, 
trova la sua naturale controparte in un ateismo esibizio-
nista e urlatore, a sua volta rappresentato da una miriade 
di associazioni, riviste, correnti e uomini di cultura e/o di 
spettacolo che fronteggiano la religione con una superfi-
cialità e una veemenza sconcertanti. 

Anche l’ateismo e l’anticlericalismo non sono certi 
nati oggi o ieri; la loro affermazione è però inversamente 
proporzionale a quella della religione, tanto più nelle 
epoche e nei luoghi in cui questa è una sola e ha pretesa 
di esclusività (si potrebbe aggiungere che i rispettivi 
esponenti rispecchiano la loro epoca: siamo passati da 
San Bernardo a don Gallo e da Erasmo da Rotterdam a 
Piergiorgio Odifreddi, quasi a conferma della legge di 
decadenza spengleriana). Dal nichilismo dispiegato non 

è sorto l’uomo nuovo, ma un uomo ancor più piccolo e 
sempre più umano. 

Si leggono e ascoltano in continuazione le solite 
sciatte tiritere sulle violenze, le catastrofi e le distorsioni 
cui conduce l’atteggiamento religioso (ignorando o ta-
cendo che ingiustizia e violenza si scatenano benissimo 
anche senza spinta religiosa); vengono sottolineati con 
forza gli interessi materiali ed economici delle Chiese 
(quasi che fossero prerogativa soltanto di quelle); si evi-
denziano le colpe dei singoli uomini di Chiesa 
(accusando i quali si ammette implicitamente che do-
vrebbero attenersi a specifiche norme morali), si nega 
valore al rito e al simbolo (spesso ignorando non soltanto 
i rudimenti della teologia, ma persino la fenomenologia 
religiosa di Mircea Eliade).  

Fanno gran presa sui media e sulle masse le iniziative 
di chi ricorre all’autorità giudiziaria per far rimuovere i 
crocifissi dai luoghi pubblici, o di chi propone il kit per 
sbattezzarsi; e nessuno pare rendersi conto di quanto 
questo comportamento fanatico e saccente ricordi nelle 
forme e nei metodi proprio l’osteggiato sentimento reli-
gioso. All’ateismo da salotto si accompagna spesso, for-
se perché considerato chic, una sciocca pretesa di scien-
tificità. L’ateo si fa scudo del dogma scientifico per irri-
dere quello religioso; parla in nome di Copernico, ma 
ragiona come Tolomeo (con l’aggravante di una pigrizia 
intellettuale). 

Basterebbe ricordare quanto scriveva Carl Schmitt ne 
La tirannia dei valori per mettere in crisi questi atteggia-
menti dell’evangelismo ateo; ma quanti tra gli atei di 
professione sarebbero disposti a mettere in discussione 
quell’antireligiosità cui si aggrappano forsennatamente, 
come a una scialuppa nel mezzo di una tempesta? 
Schmitt scriveva a questo proposito: «La frase di Max 
Scheler (“la negazione di un valore negativo è un valore 
positivo”) consente di ripagare il Male con il Male, tra-
sformando così la nostra terra in un inferno, ma l’infer-
no in un paradiso dei valori». 

A ben vedere la negazione dell’altrui valore religio-
so, che si impone storicamente con i monoteismi, è an-
che la cifra dell’ateismo contemporaneo; il che portereb-
be a concludere che la fede nello Zero non differisca 
troppo dalla fede nell’Uno. 
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