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EixÙlv ·--rou xocrµou a Merida:
ricerca iconografica per la restituzione
del modello compositivo
LUISA MUSSO

Immagine polivalente per la complessità
dei riferimenti culturali contenuti entro le
maglie dell'illustrazione cosmica, la compo
sizione del mosaico di Merida (figg. 2-3) può
essere recepita, nel tentativo di moderna ese
gesi così come allora da parte del fruitore
contemporaneo, in un crescendo di livelli di
lettura: catalogo di personificazioni coordi
nate in un quadro cosmico, trascrizione figu
rativa, attraverso l'impiego di personificazio
ni, della ricerca cosmogonica antica, illustra-

zione in termini propagandistici dell'universo
ordinato da un dominio politico. Alla ricerca
prettamente figurativa fondata sull'individua
zione della tradizione iconografica si salda in
fatti la lettura delle personificazioni raggrup
pate per fasce cosmiche: etere con le divinità
primigenie, elemento atmosferico con le per
sonificazioni dei fenomeni naturali, terra con
quelle del Tempo stagionale, elemento acquo
reo comprendente la raffigurazione dei corsi
d'acqua e le personificazioni collegate all'at-

Nel corso del lavoro sono state impiegate le seguenti
abbreviazioni bibliografiche, oltre a quelle d'uso cor
rente elencate nell'Archiiologische Bibliographie 1982,
pp. X-XXIV, e in AA 1982, pp. 809-816:

PICARO

E. GARCfA SANDOVAL, El mosaico
cosmog6nico de Mérida, in X/ Congreso Nacional
de Arqueologia, Merida 1968, Zaragoza 1970, pp. 743-

GARCiA SANDOVAL

=

768.
BLANCO FREIJEIRO 1971

=

A. B LANCO FREIJEIRO, El mosaico

de Mérida con la alegoria del Saeculwn Aureum,
Estudios sobre el munda helenistico. Ciclo de
conferencias en el curso académico 1969-70, Sevilla
1971, pp. 153-178.

in

=

G. CH. PICARO, Observations sur la mosalque
cosmologique de Merida, in La mosa"ique gréco-ro
maine, Il, Vienne 1971, Paris 1975, pp. 1 19-124, tav. 43.
B LANCO FREIJEIRO 1976
A. B LANCO FREIJEIRO, Los mo
saicos romanos de Mérida, in Augusta Emerita.
Actas del Simposio Internacional conmemorativo del
Bimilenario de Mérida 1975, Madrid 1976, pp. 183-198.
B LANCO FREIJEIRO 1978
A. B LANCO FREIJEIRO, Corpus de
mosaicos romanos de Espaiia. I. Mosaicos romanos
de Mérida, Madrid 1978, pp. 35-38, tavv. 28-39, 99-100.
=

=

ALFOLDI, Aion

disias,

=

Mainz

A. A LFOLDI, Aion in Mérida und Aphro
1979, con contributi di E. ALFOLDI

ROSENBAUM, K.T. ERIM, J. REYNOLDS.
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tività marittima. Dal riconoscimento dell'ade
sione del quadro figurativo alla contempo
ranea speculazione filosofico-scientifica, si
passa infine all'individuazione del messaggio
mondano contenuto in questo elaborato fi
gurativo e all'identificazione dell'area cultu
rale in cui la composizione è stata originaria
mente formulata. In contrasto infatti con
quanto sostenuto nel recente lavoro di M.
H. Quet circa l'inserimento della composi
zione in una prospettiva prettamente roma
na 1 , corroborato dai puntuali riferimenti
individuati nel quadro cosmico alla realtà
culturale e religiosa del Saeculwn Aureuni
degli Antonini 2, si intende qui presentare
una ricollocazione del modello del mosaico
errieritense in area ellenistica. Tale linea di
ricerca è stata invero già tracciata da A.
Alfoldi che, in particolare, ha avanzato a tal
proposito un significativo accostamento tra
la composizione musiva e i tableaux vivants
delle sfilate promosse dai dinasti ellenistici,
in cui trovavano posto analoghe personifica
zioni atte a inscenare un quadro cosmico 3•
Il presente contributo verrà pertanto arti
colato nei tre seguenti punti:

1) integrazione ed interpretazione del
personaggio giovanile di cui si è conservato,
presso la quadriga di Oriens, il capo munito
di ali (fig. 4) ;
2) lettura del consesso celeste compren
dente Caelum, Saeculum e Chaos (fig. 19);

QUET

=

M.H. QuET, La mosalque cosmologique de
Mél-ida. Propositions de lecture, Paris 1981 {prece
dentemente apparso in due parti in Conimbriga, 18,
1979, pp. 7-103, tavv. 1-16; 19, 1980, pp. 5-127).
=

LIMC I
Lexicon Iconographicwn Mytlwlogiae Clas
sicae (LIMC) I 1-2 (Aara-Aphlad), Ziirich-Miinchen
1981.
=

Musso, Lanx di Parabiago
L. M uss o, Manifattura sun
tuaria e committenza pagana nella Roma del IV se
colo: indagine sulla lanx di Parabiago, Roma 1983.
LANCHA

=

J. LANCHA, La nwsa'ique cosmologique de Mé
rida: étude tecfmique et stylistique, in MelCasaVe
lazquez, 19, 1983, p. 17 sgg., con tre appendici a cura
cli F. GARCiA L1\ZARO, M.A. L6PEZ VAZQUEZ, A. AL VAREZ
I PÉREZ, M. MAYE R.

[2]

3) integrazione del gruppo mutilo col
locato verso il margine destro in basso del
campo figurativo (fig. 23). Da tale analisi
scaturiscono infatti nuovi elementi che con
sentono di corroborare l'assegnazione del
modello del mosaico ad ambiente ellenistico,
anzi prettamente alessandrino, forzando ad
accantonare la tesi della sua elaborazione da
parte del committente dei mosaici della villa
di Merida 4.
Così, relativamente al primo punto, l'in
dividuazione di un identico archetipo nel1' emblema musivo con Aion e le Stagioni
della villa di Silin infirma sostanzialmente la
possibilità di ricondurre Ja tradizione figura
tiva della composizione del mosaico di Meri
da all'età degli Antonini e all'area geografica
della redazione pervenutaci; in riferimento
al secondo, si impone per la sua coeren
za la lettura cosmologica sulla base del
lle:pì. x6crµou, riferibile all'area della trattatisti
ca scientifica prossima ad Aristotele; infine,
in relazione al terzo punto, la restituzione
della Tyche di Alessandria incoronata dal
fondatore della città palesa una lettura del
quadro come illustrazione d:!ll'universo ales
sandrino.
Per quanto concerne la definizione cro
nologica della pres�nte redazione figurativa,
sulla scorta principalmente della puntuale
ricerca tecnica condotta da J. Lancha, ci si
orienta verso una datazione in età seve
riana 5.

1 ) QuET, spec. pp. 72, 100. Numerosi i consensi nei
riguardi cli questa lettura: H. LAVAGNE, in Mosa'ique
romaine tm·dive. L'iconographie du Temps. Les pro
grammes iconogravhiques des maisons airicaines, ed .
Y. Duval, Paris 1981 , pp. 27-40. spec. p. 30; LANCHA, p .
18; M. B LANCHARD-LEMÉE, i n BullA!EMA, 9, 1983, pp.
51-53.
2) QuET, spec. pp. 48, 158, 205-207.
3) ALFOLDI, Aion, pp. 2, 6 .
4) QUET, p . 200.
5) LANCHA, pp. 41, 52 sg. Di contro a un'anticipazione
della cronologia ciel mosaico, già genericamente asse
gnato ad età tarcloantoniniana (cfr. B LANCO FREIJEIRO
1971, p. 173 sgg.; E. ALFOLDI RoSENBAUM, in ALFOLDI,
Aion, spec. p. 34), verso la metà del u sec. cl .C. (così
QuEr, pp. 48, 206), cfr. anche J.M. BLAZQUEZ, in AEsp,
55, 1982, pp. 89-106, spec. p. 101 sg., che lo riferisce agli
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FIG.

1

-

MERIDA,

«

Cas_a del Mitreo » : Pianta.

La questione infine della pertinenza al
l'area della villa del santuario mitriaco cui
vanno ricollegati i materiali scultorei ed
epigrafici rinvenuti sul « cerro de San Albin »
tra il 1 902 e il 1 9 1 3 6 , per penuria di quei

dati di scavo che avrebbero potuto fornire
indicazioni attendibili circa lesatta prove
nienza dei pezzi, sembra da dirimere a fa
vore di una netta separazione dei due com
plessi 7, tanto più che il collegamento si pre-

inizi del III secolo. Prescinde dai dati archeologici la
datazione intorno al 300 d.C. avanzata da TH. RAFF, in
Aachener Kzmstbliitter, 48, 1978-1979, p. 87 e nota 122;
altrettanto dicasi della cronologia al rv secolo d.C.
prospettata, sulla base di un ipotetico collegamento
con Vettio Agorio Pretestato, da J. ARCE, in Homenaje
a J. Sdenz de Buruaga, Madrid 1982, pp. 209-226, spec.
p. 221 .
6) Sui ritrovamenti del 1902-1904, avvenuti in occa
sione dei lavori di sbancamento per la costruzione della
Plaza de Toros. le informazioni sono state raccolte da
A. GARCfA Y BELLIDO, Les religions orienta/es dans
l'Espagne romaine, Leiden 1967, p. 26 e nota l; per
quanto riguarda i ritrovamenti del '13 si consideri in
particolare l'atto della Commissione preposta alla tu
tela dei monumenti di Merida in data 16/1 1 / 1913, tra-

scritto da GARCiA SANDOVAL, pp. 743, 745 sgg. Rassegna del
materiale in GARCiA Y BELLIDO, op. cit., pp. 26-33, tavv.
1-4; M.J. VERMASEREN, C!MRM, I, The Hague 1956, pp. 272277, n. 773 sgg.; BLANCO FREIJEIRO 1971, p. 153 sg.
7) Così LAVAGNE, art. cit. nota 1, spec. p. 30. II san
tuario mitriaco doveva essere situato all'estremità sud
orientale della città, al limite del circuito delle mura
(cfr. M. ALMAGRO BASCH, in 150 Jahre Deutsches Archiio
logisches Jnstitut 1829-1979, Mainz 1981, pp. 143-162, tavv.
68-72, spec. p. 161), nelle immediate vicinanze del com
plesso residenziale. AI proposito si tenga presente che
la c.d. Casa del Mitreo consta in realtà, come chiara
mente leggibile dalla pianta (fig. 1), cli due distinte
domus (al n. 17 corrisponde l'ambiente in cui si trova
il mosaico).
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FIG. 2

-

MERIDA, " Casa del Mitreo »: Mosaico, veduta d'insieme dall'ingresso dell'ambiente.

FIG; 3

-

MERIDA,

«

Casa del Mitreo

»:

Grafico della composizione del mosaico.

-+
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senta essenzialmente ancorato all'insosteni
bile lettura in chiave mitriaca della compo
sizione musiva 8•
1) La figura maschile mutila di cui è con
servato, immediatamente a destra della qua
driga di Oriens, il capo giovanile munito di
ali (fig. 4) , risulta già nell'esegesi condotta da
Blanco Freijeiro 9 collegata all'iscrizione mu
tila Aet [ ernitas] leggibile più in basso, a de
stra dell'iscrizione Aestas (fig. 14) 10• Il con
fronto, sia con la figura maschile inserita nel
cerchio dello zodiaco sul mosaico da Sentino
a Monaco, Glyptothek (figg. 5-6) n, che con la

[6]

personificazione del Saeculum Aureum quale
appare su una serie di aurei di Adriano re
canti l'indicazione del suo terzo consolato 12,
è ritenuto suffragare la proposta di integra
zione del frammento secondo il tipo di una
figura stante, corredata dell'attributo del
l'ellisse zodiacale. Ma, diversamente da que
sti due esempi in cui la.personificazione com
pare al centro dell'anello zodiacale, il gio
vane del mosaico di Merida è stato da A. Al
foldi restituito 13 intento a sostenere con una
mano il cerchio attraverso cui, conforme
mente alla redazione iconografica del mo
saico dell'Isola Sacra (fig. 1 0) 14, avanzereb8) Vd. BLAZQUEZ, Zoe. cit. nota 5, che avanza a soste
gno dell'interpretazione mitriaca il confronto con i l
lato posteriore del rilievo rinvenuto nel mitreo di
Dieburg (Musso, Lanx di Parabiago, spec. p. 61, fig. 38):
come in questo agli elementi primigeni del cosmo
indicati dalle tre personificazioni presenti nell'esergo
della composizione sarebbe da affiancare la figura di
Fetonte (fuoco) nel quadro principale, così sul mosaico
di Merida l'indicazione delle fasce spettanti agli ele
menti dell'aria, della terra e dell'acqua sarebbe comple
tata dal riferimento al fuoco attraverso la fiaccola sor
retta da Pharus. Se, già relativamente alla figura di
Pharns, si può obiettare che essa corrisponde esclusi
vamente a una personificazione legata all'universo delle
acque, nel suo complesso l'esegesi proposta da Blazquez
non sembra da ritenere: la composizione del rilievo di
Dieburg, pur trasferita su un monumento di culto
orientale, nulla ha a che fare dal punto di vista icono
grafico con l'imagerie mitriaca. Pur indiretto, un colle
gamento col mitraismo è postulato da PICARO, p. 124, che
avanza l'ipotesi dell'affiliazione mitriaca del commit
tente del mosaico.
9) BLANCO fREIJEIRO 1971, p. 166 sgg.
10) Così PICARO, p. 121; BLANCO FREIJEIRO 1978, p. 37;
ALFOLOI, Aion, p. 6; QuET, spec. p. 154; G.G. BELLONI, in
LTMC I, p . 248 n. 72, s.v. Aeternitas.
1 1 ) K. PARLASCA, Die romischen Mosaiken in Deutsch
land, Berlin 1959, p. 87 nota 2; D. OHLY, Glyptothek
Miinchen. Griechische und romische Skulpturen, Miin
chen 1981, p. 98 sgg. H. LAVAGNE (art. cit. nota 1, spec.
pp. 32, 35) ne ha rialzato la cronologia, già definita al
III secolo d .C., all'epoca degli Antonini.
12) P .L. STRACK, Untersuchungen zur romischen Rei

chspriigung des zweiten Jahrlnmderts II. Die Reich
spriigimg zur Zeit des Hadrian, Stuttgart 1933, n. 78,
tav. 1, 78; Brit.Mus.Cat., MATTINGLY, Coins III, p. 278
n. 312, tav. 52, fig. 10.
13) ALFOLOI, Aion, p. 6.
14) G. CALZA, La necropoli del porto di Roma nel
l'Isola Sacra, Roma 1940, pp. 183-185, fig. 92; G .M. A .

FIG. 4 - MERIDA, "Casa del Mitreo » : Mosaico, particolare
della testa alata della personificazione del Tempo eterno

HANFMANN, The Season Sarcophagus in Dumbarton
Oaks, Cambridge Mass. 1951, II, p. 143 n. 81; G. BECATTI,
Scavi di Ostia IV. Mosaici e pavimenti marmorei,
Roma 1961, tav. 82.
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bero le Barai 15• All'eventualità di una tale
integrazione 16 osta tuttavia la difficoltà di
colmare figurativamente il rilevante tratto
che separa il frammento comprendente il
capo munito di ali dall'iscrizione mutila:
s collamento compositivo che neppure l'inse
rimento di un globo, su cui la personifica
zione stante poggiasse eventualmente il pie
de destro 17, basterebbe a sanare. Si è in real
tà indotti a credere che una tale restituzione
sia stata suggerita dal confronto con la per
sonificazione che compare sul rovescio di un
aureo di M. Antonio emesso dalla zecca di
Roma nel 42 a.C. (fìg. 7) 18: Aion, o meglio
una divinità panteistica, il capo radiato, è
raffigurato di profilo verso sinistra, il piede
della gamba destra flessa insistente sul glo
bo; regge con il braccio sinistro la cornu
copia, nella destra protesa il caduceo. Il tor·
so appare munito di grandi ali; faretra ed
arco si individuano dietro la spalla destra.
15) Proprio in considerazione della connessione con
le Stagioni, per le personificazioni dei mosaici di Senti
na e dell'Isola Sacra e del Saeculwn Aureum sull'aureo
di Adriano è stata proposta un'identificazione come
Annus (L. FouCHER, in La mosa'ique romaine tardive . . .
cit. nota 1, pp. 2-10, spec. p. 6; cfr. D. PARRISH, ibid.,
pp. 11-25, spec. p. 14, tav. 2, fig. 3). In realtà le testimo
nianze letterarie addotte a sostegno (cfr. SEN., Herc.
Fur., 178-180; MACROB., Sat., I 21, 13) non consentono di
isolare un'autonoma divinità dell'Anno: il riferimento
è in effetti alla ruota dell'anno, descritta dal succedersi
delle Stagioni, non all'anno stesso, personificato, che
imprime movimento all'ellisse solare. Parallelamente
in Ovrn., Met., II 25-26, Annus non assume, rispetto alle
altre personificazioni del tempo naturale, quella posi
zione di preminenza che la mansione di far girare la
ruota del Tempo, giusta l'identificazione della divinità
con zodiaco come Annus, dovrebbe garantirgli. Quale
« regolatore » del Tempo stagionale, la personificazione
di Annus appare invero documentata in CLAUDIAN, De
consul. Probin. et Olybr., 266-274. Il trasferimento tut
tavia ad Annus della mansione, di competenza speci
fica di Aion, di far girare l'ellisse solare, appare da
imputare esclusivamente all'occasione del componimen
to, scritto per celebrare l'assunzione dell'annuo conso
lato; un peso non indifferente deve inoltre aver avuto
nella scelta del riferimento l'allusione all'età dell'oro
ad esso implicita, consona all'occasione che si intendeva
celebrare.
16) Cfr. M. LE GLAY, in LIMC I, p. 402 s.v. Aion.
17) ALFOLDI, Aion, loc. cit. nota 13.
18) M. VON BAHRFELDT, Die romische Goldmiinzen

priigung wiihrend der Republik und unter Augustus,
Halle 1923, p. 58 n. 45, tav. 6, fig. 10; T.V. BUTTREY, The
triumviral portrait gold of the Quattuorviri Monetales
of 42 B.C., New York 1956, p. 65, tav. 4; M.H. CRAWFORD,
Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, I, p. 503
n.

494,5; II, tav. 59, fìg. 1. Una figura di impostazione

FrG. 5

-
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MONACO, Glyptothek: Mosaico di Sentina.

FIG. 6 - MONACO, Glyptothek:

Mosaico di Sentina,

particolare.
simile, anche se corredata dei soli attributi del caduceo
e del globo sul quale poggia un piede, è incisa su
un'agata conservata al Museo Nazionale di Napoli: U.
PANNUTI, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ca
talogo della collezione glittica, I, Roma 1983, p. 52 n . 72.
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In basso sono indicati a destra uno scudo,
presso il globo un'aquila 19. Il confronto non
appare tuttavia probante al fine della resti
tuzione della figura sul mosaico emeritense
per l'assenza di attributi qualificanti com
parabili. Le stesse grandi ali di cui è do
tata, in contesti e accezioni particolari, la
divinità del Tempo eterno 20, nel caso del dio
"o:v-r6µopqioç dell'aureo di M. Antonio appa
iono con verosimiglianza direttamente de
sunte dall'iconografia di Nike.

FIG. 7 - ROMA, Museo Nazionale Romano, Medagliere:
Aureo di M. Antonio del 42 a.C. (rovescio) .

1 9 ) Per una più completa esegesi della personifica
zione vd. A. ALFOLDI, in Hennes, 65, 1930, pp. 369-384,
spec. pp. 376-378; più concisamente ID., in Greece and

the Eastern Mediterranean in Ancient History and
Prehistory. Studies presented to F. Schachenneyr,
Berlin - New York 1977, pp. 1-30, spec. p. 28 n. a, tav. I ,
figg. 2-4; contra CRAWFORD, op. cit. nota 1 8 , p . 510.
20) Si confronti la personificazione di Chronos, sotto
i tratti di un principe tolemaico, a fianco di Oikownene
sul rilievo di Archelaos di Priene (D. PINKWART, Das
«

Relief des Archelaos van Priene und die Musen des
Philiskos », Kallmi.inz 1965, spec. p. 76 sg.; EAD., in AntPl,
4, 1965, spec. p. 59, tavv. 28-29) . Che la personificazione,
al di là del dato epigrafico, debba piuttosto essere in
terpretata nell'accezione di Aion, risulta sostenuto dal
contesto iconografico e, in particolare, dalla presenza
di Oikoumene impegnata ad incoronare Omero (così
A. A LFOLDI, art. cit. [ 1977] nota 19, p. 11 sgg., tav. B ) .
Chronos nel significato di Tempo eterno che s i f a ga
rante della Fama anche in Anth.Pal., IX 821 . Le gran
di ali dorsali con cui sono raffigurati il Chronos mitria-

[8 ]

Collocata al centro della composizione la
figura giovanile stante, le personificazioni si
succederebbero in questa fascia secondo l'or
dine seguente 21: da sinistra Oriens sulla
quadriga preceduta dalla personificazione di
Eurus in volo, di cui è unicamente conser
vato, più in basso, un frammento della gam
ba sinistra di colore bruno, quindi le Horai
dell'Autunno e dell'Estate, la seconda accom
pagnata dal suo karpos (fig. 8) 22; al centro,
stante, vo:to verso la precedente, Aeternitas;
procedendo verso destra seguirebbero, nel
rispetto del numero canonico di quattro, le
rimanenti due Horai e, a conclusione, Tellus.
Tuttavia, relativamente alla restituzione del
la figura di Aeternitas, a meno che non si ri
corra a un'anomala integrazione sul lato
sinistro della personificazione, mancherebbe
lo spazio per l'attributo della ruota zodia
cale, la cui presenza risulta invece al fine
dell'esegesi vincolante : nel contesto specifico
Aeternitas deve infatti svolgere la funzione
di regolatore della successione delle Stagio
ni. L'integrazione inoltre della personifica
zione come figura stante appare contraddet
ta dalla profonda piegatura della linea alba
del torso che la recente analisi tecnica ha
rivendicato alla testa giovanile munita di
ali 23• Infine, dal punto di vista compositivo,
la figura di Aeternitas a cavallo tra due dif
ferenti registri risulterebbe sfalsata di piano

co e il Phanes orfico risultano riconducibili alle ori
gini orientali delle due divinità, atte a visualizzarne la
natura cosmica: FR. CUMONT, Textes e t monuments
figurés relatifs aux mystères de Mithra, I, Bruxelles
1899, spec. p. 83; J.R. HINNELLS, in Acta Iranica, s. II,
Monumentwn H.S.Nyberg l, Teheran-Liège 1975, pp. 333369, spec. p. 356 sg.
21) ALFOLDI, Aion, pp. 7, 8, fig. 1 .
22) ALFOLDI, Zoe. cit.; cfr. QuET, p . 137 sgg., spec. p.
141 sg. Si ponga a confronto, oltre la Horn dell'Estate
sul sarcofago di Washington, Dumbarton Oaks, la per
sonificazione dell'Inverno sull'esemplare a Kassel, Hes
sisches Landesmuseum (HANFMANN, op. cit. nota 14, II,
p. 175 n. 461, figg. 20, 28). Seppure non immediata, la
relazione tra le Stagioni e i rispettivi karpoi è docu
mentata su un mosaico di Acholla e su un secondo di
Volubilis: D. PARRISH, Season mosaics from Roman
North Africa, Roma 1984, p. 98 sg. n. 3, tav. 5; pp. 236-239
n . 66, tavv. 88-90a.
23) LANCHA, p. 25.
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FIG. 8

-

MERIDA,

«

Casa del Mitreo » : Mosaico, particolare con l e due superstiti Stagioni.
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FIG. 9

-

r[lO]

SILIN, Villa romana: Emblema musivo con raffigurazione del Tempo eterno con le Stagioni.

rispetto alle personificazioni incedenti delle
Stagioni che, congruamente, sono inserite
nel registro cui spetta Natura 24, sottostante
cioè la fascia dei fenomeni atmosferici. Una
·
restituzione infatti, che preveda a quest'al
tezza un'emergenza figurativa in grado di
costituirsi a fuoco dell'intero quadro 25, non
appare consona all'effettiva struttura dell'im-.

paginazione compositiva, non centripeta ma
costruita per fasce parallele sovrapposte 26•
In caso contrario risulterebbe infatti sgre
tolato l'impianto cosmico rigorosamente sud
diviso in fasce ' ambientali ' : etere (empi
reo) , elemento atmosferico (aria) 27, terra,
universo marino 28•
La restituzione delle parti mancanti di

24) Vd. QUET, pp. 148-152.
25) Vd. ALFOLOI, Aion, p. 2; cfr. QuET, pp. 46, 155, 177sg.
26) Così, sembrerebbe, anche QuET, p. 175 sg., ma
diversamente Ei10., p. 177 sg. e supra p. 155.

27) Sulla pertinenza dei Venti al registro di Oriens
e Occasus (vd. QuET, p. 130), cfr. in particolare JG, XII
3, 1334, da Thera.
28) Delle limitazioni imposte dalla divisione in regi-
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questo settore del mosaico, nonché la pre
cisazione della relazione compositiva tra la
figura del Tempo eterno e le Stagioni, non
possono attualmente prescindere dal con
fronto con l'emblema policromo (fig. 9) che
occupa il centro del tappeto musivo di un am
biente dell'imponente villa romana recente
mente messa in luce a Silin, sulla costa li
bica, non lontano da Leptis Magna 29• Il con
fronto iconografico risulta stringente: in pri
mo piano è raffigurato in aspetto giovanile,
seduto su una sporgenza rocciosa, Aion, nu
do, un lembo del mantello ricadente sulla
coscia sinistra, il capo dai folti boccoli che
incorniciano il volto munito di un paio di
corte ali. Il possente torso ruotato alla sua
destra, è rappresentato in atto di sostenere
con ambo le mani l'ellisse zodiacale attra
verso cui procedono le quattro Horai, cia
scuna accompagnata dal rispettivo karpos.
Nell'ordine, la prima ad essere raffigurata,
nel momento del superamento della ruota
dello zodiaco su cui poggia ancora il piede
destro, è la personificazione della Primavera
dall'ornatissima acconciatura, in atto di con
durre attraverso la ruota, trattenendolo per
la mano destra, il proprio karpos, nella sini
stra una lanx colma di frutti; alle sue spalle
si accinge al passaggio la figura che imper
sona l'Estate, come la precedente accompa
gnata dal putto che afferra per la mano de
stra, sollevato nella sinistra un ramo di spi
ghe. Segue la Hora dell'Autunno, il karpos
accoccolato sulla spalla sinistra, nella mano
destra abbassata un grappolo d'uva; a con
clusione la personificazione dell'Inverno av
volta nel mantello che le scende dal capo,
impegnata a sollevare con il braccio destro
il proprio karpos, nella sm1stra un lungo
ramo di canna. Come di consueto le Harai

stri ambientali non sembra sempre essersi tenuto conto
se, a proposito della restituzione della leggenda mutila
Aet, è stata anche avanzata l'eventualità di un'integra
zione come Aet[her]: cfr. FR. BROMMER, in Gymnasium,
88, 1981, p. 469 sg.; LAVAGNE, art. cit. nota 1, p. 39 nota
53; B LAZQUEZ, art. cit. nota 5, spec. p. 102.
29) La villa, scoperta nel 1974, ha restituito una for13
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FIG. 10 - OSTIA, Museo, Magazzini: Mosaico dalla necro
poli dell'Isola Sacra con la personificazione del Tem
po eterno con le Stagioni.

sono diversificate nell'abbigliamento, nel ti
po di ornamento che recano sul capo e nella
scelta degli attributi agricoli atti ad evocare
le differenti « specialità » stagionali. Il tema
della composizione, circoscritto al processo
stagionale, rammenta da presso la figura
zione del mosaico della tomba 1 0 1 della ne
cropoli dell'Isola Sacra (fìg. 1 0) 30; analoga nel
contenuto, anche se figurativamente altri
menti risolta, è la rappresentazione del genio
del Saeculum Aureum con le Stagioni su
medaglioni bronzei di Antonino Pio e Com
modo, ripresa su un medaglione aureo di

midabile serie di mosaici policromi, a tappeto geome
trico e figurati: O. AL MAHJUB, I mosaici della villa ro
mana di Silin, in III Congresso Internazionale sul mo
saico greco-romano, Ravenna 1980, Ravenna 1983, I, p .
299 sgg., spec. p. 302, tav. a colori.
30) Vd. nota 14.
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Probo 31• Nel dettaglio iconografico, invece,
impressionanti sono le affinità con le super
stiti figure del mosaico di Merida, nella po
sizione e negli attributi delle Horai come nel
la testa della personificazione del Tempo.
Per quanto esclusivamente concerne l'ico
nografia delle Stagioni, un terzo documento
può essere comparato : si tratta dell'illustra
zione, allo stato attuale mutila, della sfera
armillare che ornava il centro del soffitto
del peristilio superiore della villa di Stabiae
in contrada S . Marco, oggi esposto nel lo
cale Antiquarium (fig. 1 1) 32 • All'interno dei
cerchi dorati che costituiscono l'armatura
della sfera, sono inserite le figure delle quat-

tro Stagioni. La Rara dell'Estate, rappre
sentata nell'atto di varcare l'ellisse dell'eclit
tica solare perpendicolare al coluro passan
te per i poli, tiene per mano un putto che
stringe sotto il braccio un grosso fascio di
spighe. Le tre restanti Stagioni sono perve
nute in stato lacunoso. Su un frammento
sono conservati resti di due figure, di cui
una, il corpo avvolto nel mantello traspa
rente, poggia la mano destra sulla spalla di
un putto che reca in braccio un leprotto (In
verno) ; infine una testa femminile cinta di
pampini (Autunno) è conservata su un fram
mento rinvenuto erratico . L'affresco offre un
interessantissimo esempio della pratica di
'rifinire ' l 'iconografia delle Horai, integran
do cioè il loro bagaglio di attributi simbo
lici attraverso l'aggiunta dei rispettivi lcar

poi.

-

FIG. 11 STABIAE, Antiquarium (dalla Villa di S . Marco):
Affresco con raffigurazione della sfera armillare.
31) Cfr. ALFOLDI, Aion, p. 7 sg., tav. 12 a-d: se il
putto con cornucopia presso la personificazione stante
deve impersonare, come reso esplicito dalla leggenda
Temp(orwn) Felicitas sul medaglione di Probo, l'abbon
danza (cornucopia) di cui si fanno lat01-i i Felicia Tem
pora, il Saeculum, nel contesto di carattere ufficiale
del documento, appare direttamente relazionato all'im
peratore, anzi si presenta come un suo delegato, spet
tando in realtà piuttosto a questi l'incombenza di
« imprimere » al « Tempo eterno » il nuovo corso po
litico.
32) O. ELIA, Pitture di Stabia, Napoli 1957, p. 26 sgg.,
figg. pp. 33, 35, tav. l; P. MINGAZZINI, in Saggi di Storia
delt'architettura in onore di V. Faso/o, Roma 1961, pp .
21-26; B . ANDREAE, in PropKg Il (1967), n. 133.
33) Svolgono una funzione parallela le personifica-

Nell'impianto compositivo il mosaico di
Silin risulta invero ' ritagliato ' da una figu
razione cosmica più articolata: ne è spia la
assenza di Selene che, en pendant con Helios,
rappresenta l'elemento costante di ogni in
quadramento cosmico 33 • Precede la quadri
ga di Helios, sollevantesi al di. sopra dello
strato di nuvole, un genio munito di lunghe
ali dorsali, raffigurato in atto di suonare la
doppia tibia, verosimilmente da identificare,
piuttosto che con Phosphoros cui risultereb
be estraneo l'attributo dello strumento a fia
to, con la personificazione di un Vento 34.
Interessante e, nel contesto specifico, atipica
la giovanile figura femminile seduta alle spal
le del Tempo, nuda fino all'altezza dei fianzioni del Giorno e della Notte presenti nella processione
di Antioco IV Epiphanes a Daphne, ricordate da AnIEN.,
V 195 b, tra le figure inserite a definire il quadro cosmi
co �ell'� vveni m._ento: Et:"E"� ò'txù�oi:ç i;tx t N;;ix:-ròç, dowÀov
, Hµs txç, r·IJS 't'E Xtxt Ou txvou, xm , Houç Y.Clt i\facr·l]µ
Xtxt
p

p

�p(txç.

34) Per il tipo iconografico munito di grandi ali dor
sali basti il confronto con le figure che compaiono sul
la Torre dei Venti ad Atene: da ultimo K. NEUSER,

Anenwi. Studien zur Darstellung der Winde uncl Wind
gottheiten in der Antilce, Roma 1982, pp. 172-175, n. A 1,
figg. 42-43; J . VON FREEDEN, Otx(tx Kup;;·�cr-rou. Studien zwn
sogenannten Turm der Winde in Athen, Roma 1983,
spec. pp. 58-64, 101-110, 134 sgg., con datazione alla se
conda metà del II sec. a.C.
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chi, il mantello ricadente sulle gambe. Co
me si evince già dal tipo di acconciatura 35,
si tratta di una personificazione frugifera, la
cui intima relazione con la figura del Tempo
è dichiarata dal gesto della mano destra
poggiata sulla spalla del giovane. Il karpos
alato accoccolato sulla sua spalla accentua
questa accezione di fertilità 36• Sulla base del
contesto iconografico potrebbe avanzarsi una
designazione come Georgia 37 od Opara 38,
mentre nella sua qualità di divinità frugi
fera, funzionalmente analoga, in senso lato,
a Te.llus, la figura risulta prossima alla com
pagna di Saturno/Aian, Ops, quale descritta
in Marziano Capella 39•
Se pertanto dal confronto con l'emblema
di Silin traggono conferma tanto l'interpre
tazione del personaggio di cui resta il capo
alato come personificazione del Tempo eter
no, quanto la sua connessione con la teoria
delle Stagioni, risulta al contempo compro
messa la restituzione della figura in posizio
ne stante, di dimensioni straordinarie, emer
gente al centro della composizione, sfalsata
di piano rispetto al registro sul quale avan
zano le Harai. Proprio la distribuzione delle
figure sul mosaico di Silin, dove appare evi
dente la distinzione del registro del Tempo
con le Stagioni da quello di Helios,. unita
mente al confronto con la replica più sca
dente del mosaico di Portus, induce a met
tere in discussione la pertinenza originaria
della testa alata al punto dove attualmente
compare. In effetti, come già risulta dall'os-

35) Cfr. il busto femminile alato impersonante la

Hora dell'Autunno su un mosaico ad Apamea: J. BALTY,
in Syria, 50, 1973, pp. 31 1-347, spec. p. 334 sgg. e fig. 9,
tav. 16, fig. 2.
36) Cfr. il gruppo di Venere e Amore nell'affresco
della Casa dell'Amore punito a Pompei, ora a Napoli,
Museo Nazionale: G. E RIZZO, La pittura el/enistico
romana, Milano 1929, tav. 98.
37) Sembra far propendere in tal senso la presenza
della personificazione di Georgia, contraddi stinta dalla
relativa iscrizione, sul mosaico di Chabba Philippopolis
(J. BALTY, Mosa·iques antiques de Syrie, Bruxelles 1977,
p. 28 sg. n. 9, con prec. bibl. ) : pai-imenti seduta su una
roccia, si presenta tuttavia nel contesto agricolo stret
tamente collegata alla prossima figura di Trittolemo,
verso cuì volge il capo ( quì fig. 16).
.

servazione del frammento nella riproduzio
ne fotografica (fig. 4) e ancor più dall'analisi
diretta del particolare, la collocazione della
testa alata immediatamente al di sotto della
personificazione di Polum sembra da impu
tare a un moderno intervento. Tessere di
restauro sono integrate nel settore che la
divide dalla quadriga di Oriens 40; verso l'al
to si riconosce distintamente la congiunzio
ne con le tessere che delimitano il torso di

Polum.
Una volta liberato il frammento dall' im
passe dell'attuale collocazione, si presentano
due differenti possibilità di restituzione di
questo settore della composizione. Giusta
l'integrazione dell'iscrizione mutila come
Aet[ernitas], la personificazione del Tempo
eterno, corredata dell'attributo della ruota,
comparirebbe seduta al centro del gruppo
delle Stagioni (fig. 12) . Relativamente a que
sta prima ipotesi si solleva tuttavia la diffi
coltà della distanza iconografica di una tale
restituzione dai documenti figurativi pros
simi (emblem.a di Silin e mosaico della ne
cropoli dell'Isola Sacra) : mentre infatti in
questi la Rara innanzi alla figura del Tempo
è rappresentata nell'atto di varcare l'ellisse
dello zodiaco, sul mosaico di Merida Aestas
compare incedente, non ancora impegnata a
superare il cerchio. Si consideri inoltre che,
collocata al centro del gruppo delle Barai,
la figura del Tempo risulterebbe inceppare il
ritmo avanzante della teoria stagionale. Più
soddisfacente invece, sia per la vicinanza con

38) In contesto agricolo appare strettamente rela
zionata alla personificazione dei campi, Agros; l'icono
grafia è nota da un mosaico antiocheno ora a Balti
mora, Museum of Art: D. LEVI, Antioch mosaic pave
ments, Princeton 1947, I, p. 187 sg., II, tavv. 42 a-b, 158a.
39) De nupt. Mere. et Philol., I 71:
eius coniunx
grandaeva corpulentaque mater [cfr. CLAUDIAN., de con
sul. Stilich., II 431-433] quamvis fecunda circumfusaque
partubus tamen floric!arn discoloramque vestem herbida
palla contexerat, in qua lotus gemmarum metallorurn
que census atque omnium proventus frugesque satio
nurn larga admodum ubertate ferebantur »; per il com
mento vd. J.G. PRÉAUX, in Hommages à W. Deonna,
Bruxelles 1957, pp. 394-410, spec. p. 395 sg.
40) E. ALFOLDI RoSENBAUi'v!, in ALFO LDI, Aion, p. 30,
fig. 4; cfr. QuET, p. 24.
«
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FIG. 12
Proposta di restituzione della zona mutila centrale del mosaico di Merida comprendente la divinità
del Tempo con le Stagioni.

FIG. 13

-

Grafico restitutivo della medesima zona secondo una differente ricostruzione.

la documentazione addotta a confronto sia
a livello di costruzione compositiva, si rivela
la restituzione che prevede dinanzi alle Horai
di Autumnus e Aestas la personificazione di
Ver, con tutta verosimiglianza già in pro
cinto di superare l'ellisse dello zodiaco so-

stenuta da Aion, preceduta, al di là della
ruota zodiacale, da Hiems (fì.g. 13). In que
sto come nel caso precedente è comunque da
rilevare che appare dubbia la pertinenza del
torso nudo alla testa giovanile alata del
Tempo, in quanto il braccio destro che do-

[ 15 ]
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veva risultare sollevato nel gesto di reggere
l'ellisse si presentava invece, a giudicare dal
l'articolazione della spalla, abbassato 41•
Sostiene la seconda proposta la coinci
denza iconografica con il mosaico di Portus
e ancor più con l'emblema di Silin, iii cui è
appunto la Hora della Primavera a essere
scelta nel momento di varcare lo zodiaco.
Nella presente redazione tale restituzione è
tuttavia resa problematica dalla presenza
delle tre lettere riferite alla figura del Tempo
e completate in Aet[ernitas]. Almeno da te
nere in considerazione si rivela tuttavia la
eventualità, sostenuta dall'analisi di questo
settore della tessitura musiva, di una diffe
rente integrazione. Pur con i limiti e la pru
denza imposti dallo scarso risalto dell'iscri
zione e dalla dubbia integrità del settore
musivo in cui, al limite con la parte man
cante coperta da uno strato di cemento, so
no evidenti tracce di un intervento moder
no (fig. 14) , sembra di individuare dinanzi
alla lettera « A » una « L ». La conseguente
integrazione in J,aet[itia Temporum] 42, non
priva invero di un riferimento all'attualità
politica, nel quadro dell'intera composizione
riservato piuttosto a un approccio successivo
a quello cosmologico, risulta concettualmen
te prossima all'indicazione Felicia Tempora
collegata ai nomi delle quattro Stagioni in
cisi su un gruppo di basi rinvenute a Sétif
in Algeria 43: Felicia Tempora riassorbe la di
visione del tempo in p;:-riodi stagionali, già
singolarmente definiti da ciascuna iscrizione,
in un certo senso unificandoli sotto un ter
mine più comprensivo.
La tesi che nell'archetipo della com4 1 ) Cfr. E. ALFOLDI RoSENBAUM, in ALFOLDI, Aion, spec.
p. 31, dove il torso è descritto essere stato rinvenuto
isolatamente; diversamente LANCHA, Zoe. cit. nota 23.
42) Pur mancando nel campo della monetazione raf
figurazioni che documentino la connessione tra tale
leggenda e un contesto iconografico specificamente
'stagionale ', personificazioni dell'abbondanza agricola
risultano congiunte su alcuni rovesci alla leggenda
Laetitia: oltre alle immagini di Cerere e Proserpina su
aurei di Antonino Pio (Brit.Mus.Cat., MATTINGLY, Coins,
IV, p. 102 n. 714, tav. 15, fig. 7; p. 105 n. 725, tav. 15, fig.
14), cfr. gli antoniniani di Galliena con raffigurazione
di Giove fanciullo sulla capra amaltea, con leggenda
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posizione fosse prevista varcare l'ellisse zo
diacale la figura della Primavera risulta fuor
di dubbio sostenuta dalla lettura complessiva
del quadro musivo. La posizione preminente
assicurata a Ver dalla sua collocazione al
centro della composizione, in asse con la sot
tostante figura di Portus (fig. 15) , appare del
tutto congrua con la lettura del registro infe
riore come illustrazione dell'universo marit
timo e della prosperità ricavata dalla naviga
zione commerciale: l'inizio della Primavera
veniva infatti a coincidere con la ripresa della
navigazione e del traffico mercantile 44; in par
ticolare, anticipando qui il riferimento com
plessivo del quadro cosmico al mondo ales
sandrino, si può ricordare che ad Alessandria
l'apertura della stagione della navigazione
era fatta coincidere con la festività del na
vigium Isidis, che nell'alta epoca tolemaica
doveva cadere nel mese di marzo 45•
Una volta varcata l'ellisse zodiacale è ve
rosimile che le Stagioni si dirigessero verso

FIG. 14 - MERIDA, « Casa del Mitreo » : Mosaico, partico
lare dell'iscrizione mutila.

Laetit(ia) Temporum dove, sotto il riferimento alla
mitica età dell'oro che l'immagine stabilisce, si cela
una precisa allusione all'auspicata prosperità del nuovo
Saeculum (RIC V 1, p. 70 n. 24; p. 98 n. 384).
43) CIL, VIII 8511-8513; cfr. A. HÉRON DE VILLEFOSSE,
in GA, 5, 1879, p. 154 sg.
44) Vd. J. RouGÉ, Recherches sur l'organisation du
commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire
romain, Paris 1966, spec. p. 31 sgg.
45) R. MERKELBACH, Isisfeste in griechisch-romischer
Zeit. Daten und Riten, Meisenheim am Gian 1963, spec.
pp. 39-41, 57-59.
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Mosaico, particolare con le due superstiti Stagioni e le personificazioni di

Euphrates, Nilus e Portus.

la figura semirecumbente di Tellus, che per
tanto, consona al contesto ' agricolo ', me
glio di Georgia potrebbe restituirsi all'estre
mità destra di questo registro 46 , eventual
mente accompagnata dai karpoi in numero
di due. La pertinenza della personificazione

del Tempo a una precisa fascia cosmica
- che, conseguentemente, ne consiglierebbe
un'interpretazione preferenziale coerente al
la simbologia stagionale (vd. anche infra,
p. 167 sg.) - non risulta invero compromes
sa dalla necessità di reintegrare figurativa-

46) Così già ALFOLDI, Aion, p. 9. Cfr. una serie di
medaglioni bronzei di Commodo (F. GNECCHI, I meda
glioni romani, Il, Milano 1912, p. 65 n. 125, tav. 86, fig. 8;
p. 66 nn. 129-131, tavv. 86, figg. 9-10, 87, fig. I) dove, sul

rovescio, si dirigono verso Tellus, raffigurata seduta con
la mano destra appoggiata sopra il globo stellato, le
figurine delle quattro Horai.
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F1G. 16 - DAMASCO, Museo Archeologico (da Chabba-Philippopolis): Mosaico con Aion e personificazioni.

mente emergente il personaggio giovanile,
come per certo imposto dalle dimensioni
della superstite testa.
È infine ancora necessario proporre una
interpretazione della figura del Tempo eter
no che tenga conto del contesto specifico in
cui risulta inserita, così da evitare il p�ricolo
di considerarla un doppione di Saeculum
raffigurato nelle alte sfere della composi
zione 47• In questa fascia dell'impianto com
positivo, posta come ' sotto il segno ' di
Natura, sembra che la personificazione sia
stata prevista adombrare il tempo ' natu
rale ', eterno sì, ma svolto secondo precisi

ritmi agricoli, mentre l'accezione di somma
divinità cosmica appare piuttosto trasferita
alla personificazione del Tempo primigenio
(Saeculum) . Aion è qui introdotto come l'im
mutabile regolatore del Tempo agricolo. Se
un confronto può essere avanzato, si pensi
alla personificazione del Tempo eterno sul
mosaico di Chabba-Philippopolis (fig. 16) 48 :
giusta la differente impaginazione del quadro
compositivo, dove la scelta delle personifica
zioni appare finalizzata alla glorificazione
del ' Buon Governo ' imperiale, è nuovamen
te in un contesto agricolo, connotato come
tale sia dalla posizione centrale di Georgia

47) LAVAGNE ad es., art. cit. nota 1, spec. p. 33 sg.,
interpreta indifferentemente le due figure nel senso ge
nerico di personificazioni del Tempo eterno (Ai on);
diversamente QuET, p. 99.

48) E. WILL, in AAS, 3, 1953, pp. 27-48; J. CHARBON
NEAUX, in MEFR, 72, 1960, pp. 253-272; J.W. SALOMONSON, in
PropKg II ( 1967), n. 351; J. BALTY, Zoe. cit. nota 37;
Musso, Lanx di Parabiago, spec. p. 95 sg.
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e Trittolemo, sia dalla cornice ' naturale '
(i quattro Venti, Drosoi, Ge, i karpoi) , che
Aion esplica la sua funzione primaria, quella
cioè di eterno regolatore del Tempo naturale.
In definitiva sul mosaico di Merida è proprio
la divisione compositiva in registri cosmici a
garantire che, nel caso delle due figure del
Tempo, non si tratta di sorda duplicazione di
una stessa personificazione : l'impiego di mo
delli iconografici differenti e la relazione con
determinate personificazioni fra loro concet
tualmente congrue, bastano a chiarire l'inten
zione di mettere a fuoco aspeHi complemen
tari della sfaccettata natura della personifi
cazione del Tempo eterno.
Diversamente dalla restante documenta
zione figurativa, sul mosaico di Merida come
su quello di Silin la figura del Tempo eterno
si presenta con il capo munito di una coppia
di corte ali. Tale ' variante ' iconografica 49,
piuttosto che accusare, come avanzato sulla
linea di un'esegesi nutrita delle dottrine dello
stoicismo di età imperiale, la connotazione
globale della personificazione quale « force
vitale qui parcourt le Cosmos » 50, tradisce
molto verosimilmente un allontanamento dal
la più ortodossa definizione della natura del
Tempo eterno, contrapposto a quello empi
rico e momentaneo . L'attributo della coppia
di ali che si dipartono dalle tempie a visua
lizzare la velocità dello scorrere del Tempo,

paragonabile, come riferito nell'epigramma
di Posidippo, al volo del vento 51 - che è
qualcosa di antitetico all'idea di inarrestabile
distruzione che, nel flusso di un movimento
lento, sempre uguale a se stesso, questi ap
porta 52 -, si confà, in effetti, meglio che a
una personificazione del Tempo eterno, al
Kairos 53• Le ali che questi reca ai piedi 54,
quelle stesse che costituiscono parte inte
grante del bagaglio di attributi di Hermes 55,
devono tradurre visivamente il conc�tto della
velocità con cui trascorre l'attimo : « . . . in
fatti le penne dei piedi fanno allusione alla
velocità, al fatto che svolgendo il lungo corso
del Tempo ( ùic; -ròv rr:oÀuv &vEÀ[Hwv a:twva:),
viene portato poggiato sulle Horai . . . » 56 •
Agli antipodi si colloca la concezione stes
sa di Aeternitas : « si enim recte discernuntur
Aeternitas et Tempus, quod Tempus sine
aliqua mobili mutabilitate non est, in Aeter
nitate autem nulla mutatio est . . . » ,,_ Se di
movimento si può parlare, è un movimento
ricorrente, sempiternus,, confinante appunto
con la non mutazione: « . . . quidquid immor
tale est, stare nescit sempiternoque motu se
servat aeternitas » , scrive Mamertino nel pa
negirico indirizzato a Massimiano 58• Gressi
bus tardus si presenta il Saturno descritto
da Marziano Capella 59, di cui l'assimilazione
con Aion, già adombrata nell'ambivalenza del1' aspetto fisico - pur canuto egli è poten-

49) Più supposta che sicura appare in realtà la pre
senza di un paio di ali tra i capelli della divinità solare
raffigurata al centro dell'ellisse zodiacale sul mosaico
di Sentina (fig. 6) (cfr. nota I l). Incerto si presenta in
fatti il tentativo di individuare i contorni delle due
ali - quella di sinistra si avvicina di più, in realtà, a un
ciuffo di capelli rialzato - e definirne la forma: vd.
R. ENGELMANN, in Ai·chZ, 35, 1877, pp. 9-12, spec. p . 10;
cfr. anche LAVAGNE, art. cit. nota 1, spec. p. 29. Risulta
pertanto più verosimile che le parti chiare rappresen
tino semplici lumeggiature nella massa scura dei ca
pelli . Va infine osservato che il pesante restauro cui
fu sottoposto il mosaico prima di essere inviato a Mo
naco può non aver risparmiato il volto della divinità
(sul restauro ENGELMANN, art. cit., p. Il sg.; un secondo
intervento moderno ha avuto luogo nella Gliptoteca
stessa tra il 1962 e il 1966 ) .
5 0 ) QUET, p. 173.
5 1 ) POSIDIPP., in Anth.Gr., XVI 275, 2-4, in P. MORENO,
Testimonianze per la teoria artistica di Lisippo, Treviso
1973, pp. 36 n. 4, 74-77:
. . . - E tu chi sei ? - Kairos
che tutto doma/ - E perché vai sulla punta dei piedi ?

- Corro sempre - E perché ali doppie hai ai piedi ?
- Volo come il vento ».
52) Cfr. Ovrn., Met., XV 234-236.
53) Sull'evoluzione stessa del termine vd. D. LEVI, in
RendLinc, s. Sa, 32, 1923, pp. 260-281 ; incentrato sull'ana
lisi delle fonti letterarie di età classica il recente con
tributo di W.H. RACE, in TransactAmPhilAss, 1 1 1 , 1981,
pp. 197-213, spec. p . 211 sgg.
54) Per la restituzione dell'aspetto del Kairos lisip
peo vd. in particolare G. ScHWARZ, in GrazBeitr, 4, 1975,
pp. 243-266.
55) Indiretta la relazione contenuta nella battuta di
risposta messa in bocca ad Occasio/Kairos da AusoN.,
Epigr. 33, 5-6: " quid talaria habes ? volucris sum. Mer
curius quae / fortunare solet, trado ego, cum volui » .
5 6 ) CALLISTR., Ekphras., 6,4, in MORENO, op. cit. nota
51, pp. 49-51 n. 27, 183.
57) AuGusnN., De civ. Dei, XI 6.
58) Paneg. lat., III ( 1 1 ) 3,2.
59) MART. CAP., De nupt. Mere. et Philol., I 70; per
l'esegesi vd . W. DEONNA, in MemSocAF, s. 93, 3, 1954,
pp. 103-107, ma spec. J.G. PRÉAUX, art. cit. nota 39.
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zialmente giovane
60 , è resa esplicita dal
l'attributo dell'ouroboros.
A parziale giustificazione dell'eterodossia
dell'attributo in questione, ci si può riferirè
a quelle testimonianze letterarie che attesta
no come i confini tra le prerogative del Tein
po eterno e quelle del Kairos non siano, a
-

-

FIG. 17 ROMA, Museo Nazionale di Villa Giulia: Sarco
fago con scene dell'oltretomba, particolare del fianco
destro.

FIG. 18

-

MILETO, Didymaion: Fregio con gorgoneion,
particolare.

60) Cfr. la descrizione della parvenza di Aion che,
pur maturo, si presenta &µ-odl-a)}c; in JoHANN. GAz., De
tabula mundi, I, spec. 137 sgg., ed Friedlander. p. 141 sg.
61) Cfr. MORENO, op. cit. nota 51, p. 183.
62) Ali che invece nel caso dei due geni dell'Immorta
lità in atto di trasportare in cielo l'imperatore defunto
sulla valva del dittico londinese recante il monogramma
dei Symmachi (W.F. VoLBACH, Elfenbeinarbeiten der
Spi:itantike und des friihen Mittelalters, Mainz 1976',
p. 52 n. 56, tav. 28), si presentano del tutto consone
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un certo momento, sempre state rispettate:
nel passo riportato di Callistrato 61, ad es., è
implicita un'assimilazione del Kairos con la
personificazione del Tempo eterno in quanto
descritto impegnato in una funzione peculia
re ad Aion, nell'atto cioè di « svolgere il lungo
corso del Tempo » ; più significativa ancora
la circostanza che venga detto, nel rispetto
della tradizionale connessione del Tempo
eterno con la successione stagionale, essere
« portato poggiato sulle Horai ». In termini
più generali si può pertanto ricorrere all'ipo
tesi di un prestito della coppia di corte ali
dall'iconografia dei Venti 62, inteso a tradurre
una nozione - quella appunto della velocità
del Tempo - che, almeno nella tradizione
letteraria, risulta appannaggio esclusivo del
Tempo momentaneo 63•
alla funzione delle due figure: l'effettiva assimilazione
attraverso tale attributo con due Venti (cfr. FR. BROM
MER, in MarbWP, 1967, pp. 1-5, spec. p. 4) è infatti soste
nuta sia dalla ben nota funzione psicopompa di questi,
sia dalla stessa atipica duplicazione della figura demo
niaca.
63) Ben lungi dall'esprimere un concetto di velocità,
la coppia di ali impostata dietro la nuca della maschera
barbata inserita sul fianco destro del sarcofago « pita
gorico » al Museo di Villa Giulia (fig. 17) (C. GASPARRI,
in RendLinc, s. 83, 27, 1972, pp. 95-139, spec. pp. 103-109;
Io., in Festschrift U. Hausmann, Ti.ibingen 1982, spec.
p. 165, tav. 31, figg. 1-2), serve unicamente a visualizzare
la natura demoniaca della figura. di cui per altro l'inter
pretazione come immagine abbreviata del Tempo eter
no (cfr. M. LE GLAY, in LIMC I, p. 400 sg. n. 5, s.v.
Aion) è infirmata dalla verosimiglianza assai maggiore
di riconoscere Aion nella figura del giudice alato sulla
fronte (per la descrizione del Tempo eterno come giu
dice delle anime vd. CLAUDIAN., De consul. Stilich., I I
424-427). Chiarificatore per l a genesi dell'attributo delle
ali impostate dietro la nuca il confronto con la testa
di Medusa: queste, documentate anteriormente alle
alette che prendono nascimento dalle temp'.e, possono
infatti considerarsi un adattamento, consono all'imma
gine del gorgoneion, della coppia di grandi ali che mu
niscono il dorso di Medusa a figura intera (vd. E.
BuscHOR, Medusa Rondanini, Stuttgart 1958, spec. p. 13,
tav. 10, figg. 2-3; cfr. la protome sul collo di un cratere
a volute canosino: L. Rossr-F. VAN DER WIELEN VAN OM
MEREN, Canosa, II, Bari 1983, p. 94 sg. n. 5, tavv. 34, 36,
fig. 2). La distinzione tra questa coppia di ali inserite,
alla stregua dei serpentelli che fuoriescono dalla folta
capigliatura, a sottolineare la caratterizzazione demo
niaca del volto, e quella complementare sulla fronte,
verosimilmente da considerarsi una banalizzazione del
primo attributo, è al meglio illustrata dai gorgoneia
del Didymaion di Mileto (fig. 18), in cui sono docu
mentati entrambi i tipi (BUSCHOR, op. cit., p. 26, tav. 39,
spec. figg. 2-3; A. BARATTOLO, in RM, 89, 1982, pp. 133-151,
spec. tav. 67).
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Casa del Mitreo »: Mosaico, par·ticolare con le personificazioni celesti.

2) Corona l'intera composizione un com
patto gruppo di sei figure, la cui assegnazio
ne alla sfera celeste è garantita dalle relative
iscrizioni (fig_ 1 9) 64 • Al centro, seduto in tro
no, è rappresentato Caelum, il capo circonda
to da un diadema di foglie; poggia i piedi su
un suppedaneo sorretto da una figura ma
schile a mezzo busto, barbata, cui si riferisce

la sottostante iscrizione Polum : propriamen
te riferentesi all'estremità dell'asse del mon
do, la personificazione indica qui la volta
celeste. Alla destra di Caelum., su un piano
leggermente arretrato, è raffigurato stante
Saeculum,, barbato, il capo circondato da un
sottile diadema 65: coperto con il mantello
che gli ricade dalla spalla sinistra, regge nella

64) GARCfA SANOOVAL, p. 753 sgg.; B LANCO FREIJEIRO
1971, pp. 156-159; Io. 1976, spec. p. 194; Io. 1978, p. 36 sg.;
ALFOLDI, Aion, pp. 3-6, tavv. 5-7; QuET, p . 87 sg.
65) Per la presenza del diadema cfr., oltre la figura
del Saeculwn Aureum sull'arco di Galerio a Salonicco
(H.P. LAUBSCHER, Der Reliefschmuck des Galeriitsbogens
in Thessaloniki, Berlin 1975, pp. 54-56, tavv. 40, fig. 2;

41, fig. 1 ), la personificazione di Aion sul mosaico di
Chabba-Philippopolis (fig. 16) e su quello da Trinque
taille ad Arles, Musée Lapidaire, per solito invece
identificato come Annus (vd. nota 15): D. PARRISH, in
LIMC I, p. 800 n. 8, s .v. Annus; Io., art. cit. nota 15,
p. 13, tav. 4, fig. 4; H. LAVAGNE, art. cit. nota 1, p. 3 1 .
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mano destra un lungo scettro 66• L'intima re
lazione che intercorre tra Caelum e Saeculum
è resa evidente dal gesto della personificazio
ne seduta che poggia la mano destra sulla
spalla di Saeculum. Sull'altro lato di Caelum
è Chaos, il capo coperto dal mantello, volto
in direzione del personaggio centrale: come
Saeculum è raffigurato stante su un piano
più arretrato rispetto al trono di Caelum.
Sprovvista della relativa iscrizione, la figura
sotto il trono di Caelum, modernamente re
staurata, non pr�senta caratteristiche fisiche
tali da imporne un'identificazione come per
sonificazione femminile 67• All'interpretazio
ne, meno puntuale, di attributo personificato
di Caelum 68, si preferisce, soprattutto in vista
dell'esegesi complessiva del gruppo, quella
come Aether avanzata da A. Alfoldi 69, imper
sonante cioè l'elemento incorruttibile che cir
conda la sede dei Celesti 70, « differente dagli
altri quattro, puro e divino » 71. Sembrerebbe
convincentemente suffragare questa propo
sta il confronto con il gruppo di Aither e
Kosmos descritto, seppure secondo una dif-

ferente iconografia, da Giovanni di Gaza 72:
Aithér alato, il capo circondato da una co
rona, risultava intento a incoronare Kosmos
che, a sua volta, era raffigurato in atto di
calpestare con il piede destro Physis in aspet
to di leone: tenuto conto della circostanza
che Kosmos può identificarsi con Ouranos 73,
risulta confermata la relazione tra Aether e
Caelum (Ouranos) sul mosaico di Merida.
Alla destra di Aether, leggermente sposta
ta verso il basso, una figuretta mutila è rap
presentata in atto di scagliare con la destra
il fulmine: la relativa iscrizione consente di
identificarla come personificazione di un fe
nomeno atmosferico, [ Ton] itrum. Questi,
in virtù della sua natura, deve essere conce
pito nell'atmosfera corruttibile, compreso
cioè nello spazio definito dalla personifica
zione in atto di sorreggere il trono di Caelum,
qualificata come Polum 74, indicante propria
mente l'estremità dell'asse del mondo, ma
nell'accezione equivalente alla volta celeste 75.
Assieme alle altre personificazioni dei feno
meni atmosferici, [ Ton] itrum deve dunque

magici (cfr. R.

REITZENSTEIN,

per Alessandro, Napoli 1974, p. 136 sg.
72) De tabula mundi, II 314-343, ed. FriedJander, p .

ruota zodiacale, dello scettro sul ricordato mosaico di
Arles (nota 65) : la particolare terminazione dell'attri
buto trova confronto . su una pittura del distrutto se
polcro dei Nasoni a Roma (B. ANDREAE, Studien zur
ri:imischen Grabkunst, Heidelberg 1963, p. 121, tav. SO,
fig. 1 ), con quello di Plutone (per la relazione di Aion
con Plutone vd. A. A LFOLDI, art. cit. [1977] nota 19, spec.
p. 3 sg.; K. SCHAUENBURG, in Jdl, 68, 1953, pp. 38-72).
67) Ge secondo GARCfA SANDOVAL, p. 154, Nox seguendo
B LANCO FREIJEIRO 1971, p. 159. In relazione alla seconda
proposta, a parte la divergenza iconografica con il tipo
di Nyx (come studio d'insieme vd. R. REBUFFAT, in
MEFR, 73, 1961, pp. 161-228, spec. pp. 161-199; 79, 1967,
pp. 661-678), si consideri che nel contesto figurativo la
personificazione della Notte risulta da identificare con
quella di Occasus, in virtù dell'equazione Oriens/ Oc
casus - Luce/Tenebre (cfr. ATHEN., Zoe. cit. nota 33).
68) QuET, pp. 90, 101 sg. dove, in particolare, sulla
falsariga della lettura in chiave stoica della composi
zione, è propensa a individuare nella figura « soit l'ame
intelligente du monde . . . soit la loi supreme d'harmo·
nie du Cosmos . . . soit peut-etre encore la sagesse éter
nelle . . . '"
69) A L FO LDI, Aion, p. 4.
70) In Hymn.Orph. 5, Aither, 7tocm �wo1."ow è:vomaµa. (v.
3), è definito (v. 4 ) x6cru.o•i a-roize:ìov .Xpicr-rov.
7 1 ) l1"pl x6cr • ou, 392 a, 5-9; vd. il commento con tra
duzione italiana a cura di G. REALE, Trattato sul cosmo

163 e , per il commento, p. 212 sg.; per l a descrizione
di Aither spec. vv. 314-321.
73) Supra, vv. 275-276. La figura di Ouranos campita
sul pinax nella fascia immediatamente sottostante la
croce al centro della composizione (De tabula mundi,
I 44-45, ed. Fried!ander, p. 138) sembra in realtà meglio
corrispondere alla personificazione della volta celeste.
74) La personificazione, sovente completa del man
tello sollevato ad arco sopra il capo secondo il tipo
iconografico di Ouranos/Caelwn sulla corazza dell'Au
gusto di Prima Porta, svolge per Io più funzione di
telamone, impegnato a sostenere Zeus in qualità di
somma divinità cosmica (cfr. RoBERT, ASR II, pp. 13-18
n. l i , tav. S; III 2, p. 237 sg. n. 193, tav. 62), o l'impe
ratore che ha assunto le medesime prerogative (LAUB·
SCHER, op. cit. nota 65, pp. 69-78, spec. p. 75 sg., tavv. 51.
60, fig. 1 ), o Caelwn/Mundus come è il caso della com
posizione in questione.
75) Per la corretta interpretazione del termine po
lwn, giustamente messo in relazione a l1opl x6au.ou, 391 b392 a, vd. QuET, p. 106 sgg. e nota 398; cfr. Ovrn., Fast.,
III 106:
. . . geminos esse sub axe [scii. l'asse del
mondo] polos »; Io . . Met., II 74-75. Nel significato più
comprensivo di volta celeste vd. ad es. VERG ., Aen., I
398, 608; II 251; III 586, 589; IV 7; V 721; IX 21; in
questa accezione già AESCHYL., Prom., 429; -ròv . . . 'A
-r).411-re:iov . . 7t6)011 in Eu. fr. 594, 5, ed. Nauck, TGF,
18892• p. 549, interpretato anche nel significato di Polo
Nord (vd. E. TIÈCHE, in MH, 2, 1945, pp. 65-86, spec. p. 7 1 ) .

66) Definito cncnrr-r'>uxoc nei papiri

Das iranisc11e Erli:isungsmysteriwn, Bonn
1921, p. 225), Aion compare corredato, oltre che della

«
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ritenersi pertinente alla zona dell'aria, « che
fa parte della realtà che subisce mutazioni
ed è di per sé soggetta ad ogni sorta di alte
razioni » 76• A questa fascia atmosferica dove
« si condensano le nubi, precipitano le piogge,
le nevi, le brine, le grandini, le raffiche dei
venti e dei tifoni, ed anche i tuoni e i lampi,
han luogo le cadute dei fulmini e si scontrano
fra loro innumerevoli nembi oscuri » 77, risul
tano pertanto da riferire, oltre naturalmente
a Oriens e Occasus 78, i Venti 79 e le figure loro
collegate di Nebula e Nubs, come la personi
ficazione di Nix sdraiata in grembo a Mons
che, in questa posizione, a raccordo tra la
zona del cielo sublunare e quella dell'univer
so terrestre, impersona le cime innevate 80•
Rispettano la pertinenza delle personifica
zioni dei fenomeni atmosferici alla zona sot
tostante la volta celeste 81, già al di fuori di
quella propriamente eterea, le illustrazioni
dei miti cosmici sui sarcofagi di produzione
urbana. Su un esemplare conservato a Roma,
Villa Borghese, illustrante la caduta di Fe
tonte 82, una figuretta acefala, vestita con tu
nica esomide, il braccio destro, oggi spezzato,
sollevato (fig. 20), presenta notevoli analo
gie con la personificazione di Tonitrum sul
mosaico di Merida: inserita nella fitta im
paginazione compositiva immediatamente al
di sotto della figura a mezzo busto simboleg76) Tkpl x6crµ.ou, 392 b, 8-9, in REALE, op. cit. nota 71,
p. 138.

77) lbid., 9-13, in REALE, Zoe. cit.
78) Nello schema compositivo del mosaico Oriens e
Occasus corrispondono alle personificazioni di fenome
ni naturali, verificantisi al di sotto della volta celeste
(cfr. nota 27): in codesta pianificazione cosmica non
possono pertanto venire ricollegate a quelle dell'etere
( diversamente D. PARRISH, art. cit. nota 15, p. 16).
79) Molto modeste appaiono le possibilità di riferire
ad ogni Vento una delle sottostanti Stagioni, cercando
cioè di puntualizzarne le reciproche relazioni al di là
del loro scontato e documentatissimo collegamento (cfr.
CUMONT, op. cit. nota 20, p. 93 sg.; HANFMANN, op. cit.
nota 14, I, pp. 121, 252 sg., II, p. 63 nota 97; in parti
colare si veda l'iscrizione di un'erma conservata a
Istanbul, Museo Archeologico: L. RoBERT, in Hellenica,
9, 1950, pp . 56-63, tav. 4, fig. 1 ) . I risultati cui approda
il tentativo della QuET, pp. 120-122, di mettere in relazio
ne con ogni punto cardinale - e pertanto col Vento
che da questa direzione spira - una Stagione o uno
dei Fiumi raffigurati nella fascia più in basso, si rive
lano precari: nel caso dei Fiumi, data la loro conserva
zione lacunosa, manca infatti la possibilità di una ve-

FIG. 20 - RoMA, Villa Borghese: Sarcofago con il mito
di Fetonte, particolare.

giante la volta celeste, deve interpretarsi co
me la personificazione di un fenomeno at
mosferico, verosimilmente Tonitrum stesso.
Nuovamente in relazione con la personifica
zione della volta celeste ricompare su un
sarcofago con il mito di Prometeo a Napoli,
Museo Nazionale (fig. 21) 83 : alla sua destra
discende a picco, la face rovesciata, una figu
ra infantile, possibilmente da identificare con
la personificazione del lampo (Fulgor) 84, verrifica. in quello delle Stagioni, potendosi un Vento ri
connettere a più di una Hora, sembra invero trattarsi
di legami estremamente fluttuanti.
80) Per la formulazione iconografica delle due figure
cfr. il gruppo di Endimione semidisteso in grembo a
Hypnos sul sarcofago del Museo Capitolino (H. SrcH
TERMANN-G. KocH, Griechische Mythen auf romischen
Sarkophagen, Tiibingen 1975, p. 27 sg. n. 16, tavv. 35,
fig. 1, 36, fig. 1 ).
81) Così la regione di Atlante, prossimo per mansio
ni alla personificazione della volta celeste, risulta essere
quella tipica dei fenomeni atmosferici: cfr. VERG . Aen.,
IV 247-251 .
82) ROBERT, ASR III 3, p. 420 sg. n. 338, tav. 1 10;
SICHTERMANN-KOCH, op. cit. nota 80, p. 61 sg. n . 66,
tavv. 159-160.
83) ROBERT, ASR III 3, pp. 447-449 n. 357, tav. 118;
SICHTERMANN-KOCH, op. cit. nota 80, p . 62 sg. n . 67,
tavv. 162, fig. 2, 163, fig. 2.
84) Cfr. l'analoga figura sul sarcofago con il mito di
Fetonte a Verona, Museo Maffeiano, posta a fianco del
genio della luce, al di sotto dei cavalli della quadriga
di Fetonte: RoBERT, ASR III 3, p. 427 sg. n. 345, tav. 113.
,
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lum altri non siano che lo sdoppiamento ,
concettuale e figurativo, di Aion.

so cui dirige lo sguardo Anatole, raffigurata
al di sotto della quadriga di H elios, il man
tello sollevato ad arco sopra il capo.
Per quanto da presso concerne l'esegesi
del gruppo di personificazioni gravitanti in
torno a Caelum, il miglior punto di partenza
è offerto dalla discussione dell'interpretazio
ne proposta da A. Alfoldi 85, incentrata sul
tentativo di dimostrare che Saeculum e Cae-

In effetti sulla scorta di Aristotele, che
descrive 86 il Cielo come « unico ed eterno,
senza principio e fine nella sua durata totale,
in grado di contenere e abbracciare in se
stesso l'infinità del Tempo (-ròv 1hmpov xp6vov)
e Macrobio 87, si può affermare che Caelum
(Ouranos) 88 si identifica con mundus (ko
smos) 89; a sua volta Aion altri non è, come
chiaramente indica l'iscrizione incisa su un
piedistallo rinvenuto ad Eleusi 90, che il Co,
I
I
,
'
,
'
" I
(V'EUY.ç
smo 9 1 . Ta1e e:pyoct"'IJ<;
cpucre:wç
e:pyix.TIJ<;
1Hwvwu
mX.v-r1Y. 92) , che è d'altronde la vis caeli maxi
ma enunciata da M. Messala in un passo dei
Saturnalia 93, va interpretato quale principio
attivo motore del cielo, cioè del mondo; in
altri termini nei contesti citati non si tratta
che di differenti espressioni del oe:u-re:poç &e:6ç
(dxwv &e:ou) 94, che di volta in volta può essere
chiamato Aion o H elios o Kosmos oppure
Ouranos 95, o venir identificato con il Tive:uµ1Y.
degli Stoici (7tve:uµix. oLcX. Tiiiv-rwv ÒL�xov) , o la
ouv1Y.µLç degli scritti ermetici 96, il Myoç della
gnosi, il vouç dei neoplatonici 97 .

85) A LFOLDI, Aion, pp. 3, 5 .
86) ARISTOT., De caelo, II 1 183 b , e d . Mugler, p . 54.
87) Sat. I 9, 1 1 : « alii mundum id est caelum esse

a.twv, nome desunto dalla sua esistenza eterna, immorta
le e divino »; per l'aspetto filologico del passo vd.

FIG. 21 - NAPOLI, Museo Nazionale:
mito di Prometeo, particolare.

Sarcofago con il

voluerunt Ianumque ab eundo dictum, quod mundus
semper eat, dum in orbem volvitur et ex se initium
faciens in se refertur '"
88) Difficilmente si può dar ragione, nel contesto ico
nografico specifico, dell'osservazione della QuET, p. 88
nota 300: « La graphie caelum et non caelus renvoie à
la voute céleste plus qu'à une divinité cosmique '"
89) :È quanto appare illustrato nel campo inferiore
di un lato della stele in basalto rinvenuta nel mitreo
III di Heddernheim oggi a Francoforte, Museum fiir
Vor- und Friihgeschichte (M.J. VERMASEREN, CJMRM II,
The Hague 1960, p. 76 sg. n . 1 127, fig. 293; E. SCHWERT
HEIM, Die Denkmiiler orientalischer Gottheiten im ro
mischen Deutschland, Leiden 1974, pp. 81-83 n. 61 c,
tav. 15): l'iscrizione Celum è messa in relazione con

l'immagine di un globo punteggiato da sette stelle e
attraversato da due cerchi intersecantisi a croce, su
cui compare un'aquila che tra gli artigli trattiene la
folgore (cfr. ESPÉRANDIEU, Recueil, XI, Paris 1931, p. 193
n. 311).
90) DITTENBERGER, Syll. 3 , 1125, spec. rr. 7-12; cfr. o .
WEINREICH, in ARW, 19, 1919, pp. 174-190. Assegnata dal
Dittenberger ad età augustea, è stata fatta risalire da
C. CrcHORIUS (Romische Studien, Leipzig - Berlin 1922,
p. 187 sg.) al 74/73 a.e.
91) C fr . ARISTOT., De caelo, I 9 279 a, ed. Mugler,
p. 37: «
sia il termine comprensivo di tutto il cielo
. • •

sia quello che abbraccia tutto il tempo e l'eternità è

A.J. FESTUGIÈRE, in PP, 4, 1949, pp. 172-189.
92) DITIENBERGER, Zoe. cit. nota 90, r. 1 2 .
93) MACROB., Sat., I 9, 14: « Qui [scii. Ianus] cuncta
fingit eademque regit, aquae terraeque vim ac naturam
gravem atque pronam in profundum dilabentem, ignis
atque animae levem in immensum sublime fugientem,
copulavit circumdato caelo: quae vis caeli maxima duas
vis dispares colligavit »; un influsso aristotelico sulla
« teologia " di Aion esposta da Messala è già stato po
stulato da REITZENSTEIN, op. cit. nota 66, spec. p. 2 1 1 .
94) I n generale v d . il documentatissimo contributo
di M. ZEPF, in ARW, 25, 1927, pp. 225-244; cfr. A.J.
FESTUGI ÈRE, La révélation d'Hermès Trismégiste, IV. Le
Dieu lnconnu e t la Gnose, Paris 1954, spec. p. 176 sgg.
95) Cfr. Hymn. Orph. 4, ed. Athanassakis ( 1977), p. 8.
96) Cfr. C.H., XI 3, ed. Scorr I, p. 208, 6-7.
97) Vd ad es. MACROB., Somn. Scip., I 6, 8: « haec illa
est mens ex summo enata deo, quae vices temporum
nesciens, in uno semper, quod adest, consistit aevo,
cumque, utpote una, non sit ipsa numerabilis, innu
meras tamen generum species et de se creat et intra
se continet »; cfr. PROCL., In Plat. Cratyl., 396 b, ed.
Pasquali, p. 57, 4-5: vouç y&:p ècr-rLv 6 �a.m:Xe:uç Kp6voç xa.l
rr&:cr ·�ç voe:oiiç �w'ijç urrocr'i'&:-r·% . . . (Kronos qui nell'acce
zione dell 'Aevum [ = Aion] del passo citato del Som

nium).
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Nel caso della composizione del mosaico
di Merida si è in realtà lontani da siffatta
teologia del Ò<:un:poç .&<:6ç . Infatti, più che del
la riduzione in termini figurativi di una ' teo·
logia ', si tratta della pianificazione ' per
immagini ' del cosmo secondo i principi pri
mordiali e, soprattutto, gli elementi naturali
che lo compongono. Ne consegue che, se
pure Caelum e Saeculum possono conside
rarsi due sfaccettature complementari del
l 'articolata natura di Aion, la realtà figurati
va della composizione non riproduce tale
situazione e quindi non consente di postulare
una simile equivalenza. La formulazione ico
nografica del gruppo celeste, da cui l'esegesi
non può prescindere, sembra obbligare ad ac
cantonare la lettura dell'Alfoldi : la figura di
Chaos non solamente ne rimane tagliata fuori
ma, all'interno della logica dell'analisi, risul
terebbe una zeppa.
O sservazioni di ordine iconografico sono
tuttavia addotte a sostegno dell'assimilazione
di Caelum a Saeculum/Aion: A. Alfoldi infatti
considera la figura di Caelum sorretta dalla
personificazione della volta celeste (Polum)
maggiormente consona al tipo di Saeculum,
latore della felicità congiunta con l'avvento
dell'aurea aetas 98• La conseguente individua
zione di uno scambio tra le iscrizioni rife
rentisi alle due personificazioni di Caelum
e Saeculum è ritenuta sostanziata dal con
fronto, oltre che con il gruppo plastico della
divinità entro zodiaco a Villa Albani 99, con
la figura sorretta da Atlante sul piatto di
Parabiago 100 • Nel caso tuttavia della divinità
scettrata inserita all'interno dell'ellisse zodia-

cale risulta preponderante, congruamente al
compito che essa svolge di governatore della
traiettoria percorsa dall'eclittica (ellisse zo
diacale) , l'accezione di divinità solare 101 • La
divinità del piatto di Parabiago mostra infat
ti più di un'affinità con il �pÉrpoç luminoso
inserito in una sfera ruotante parimenti so
stenuta da Atlante nella pittura descritta da
Giovanni di Gaza 102 ; in virtù anzi di tale con
fronto si potrebbe prospettare che pure nel
caso del gruppo di Villa Albani fosse all'ori
gine previsto all'interno del clipeo decorato
con i segni zodiacali, al posto della statua
di Zeus non pertinente, la figura di Helios 103 •
Anche nel pinax di Gaza risulta d'altronde
mantenuta la distinzione tra la divinità
che presiede al governo dell'eclittica solare
(<I>oct.&wv) e Kosmos 104 : il « vicino luminoso
del Cosmo » , verso cui le Horai presenti al
l'interno del settore spettante alle personifi
cazioni solari rivolgono lo sguardo 105, non
può che identificarsi con il �pÉrpoç luminoso
all'interno della sfera, complementare, piut
tosto che equivalente 106, alla figura del Sole
visibile (Helios) descritta ai versi che imme
diatamente precedono 107 .
Infine, col proposito di dimostrare la co
mune discendenza delle due personificazioni
di Saeculwn e Caelum dal concetto di Aion,
l'Alfoldi si richiama al celebre brano di Clau
diano 108 contenente la descrizione dell'av
vento dell'età dell'oro sotto il consolato di
Stilicone, in quanto le due figure di Aevum/
Aion e del Saeculum Aureum illustrerebbero
un analogo s doppiamento 109• Il vecchio canu
to che governa la fucina del Tempo eterno

98) ALFOLDI, Aion, p. 4.
99) Helbig' IV, n. 3355 (D. WrLLERS).
100) ALFOLDI, Aion, p. 4 sg.
101) Sull'argomento vd. da ultimo il capitolo dedi
cato alla divinità entro zodiaco in Musso, Lanx di Pa
rabiago, p. 25 sgg.
102) De tabula mundi, I 96-100, ed. Friedliinder, p. 140,
per la descrizione di Atlante; ibid., 55-65, 126-129, ed.
Friedliinder, pp. 138, 141 riguardanti la figura inserita
nella sfera (diskos). Al v. 137 sgg., ed. Friedliinder, p .
141 sg., è invece descritto Aion secondo l a facies del

103) Cfr. H.P. L'ORANGE, Studies on the iconography
of cosmic Kingship in the ancient world, Oslo 1953,
spec. pp. 94-96, fìg. 67; C.C. VERMEULE, in AJA, 59, 1955,

rr()(Àcuòç ·�µzpwv.

spec. p. 260.
104) Vd. supra p. 171 e nota 72.
105) De tabula mundi, II 363, ed. Friedliinder, p. 161.
106) Così, invece, G.M.A. HANFMANN, in Latomus, 3 ,
1939, p p . 1 11-118, spec. p. 112 sg.
107) De tabula mundi, II 353 sgg., ed. Friedliinder, p.
160 sg.
108) De consul. Stilich., II 424 sgg.
109) ALFOLDI, Aion, p. 5 .
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- immensi spelunca Aevi 110
altri non è
che Aion impegnato a fissare le leggi che pre

siedono all'ordine del cosmo 1 1 1 ; lo accompa
gna, seduta fuori della spelunca, la personifi
cazione di Natura nella mansion:! di guar-

FIG. 22 - PARIGI, Bibliothèque Nationale, Cabinet des
Médailles: Medaglione bronzeo di Severo Alessandro
e Iulia Mamaea con leggenda TEMPORUM FELICITAS, ro
vescio (dal calco).
«

1 10) CLAUDIAN., loc. cit., spec. 426-427: immensi spe
lunca Aevi, quae tempora vasto / suppeditat revocatque
sinu . . ».
1 1 1 ) lbid., 433-440: « . . . mansura verendus / scribit
iura senex, numeros qui dividit astris / et cursus sta
bilesque moras, quibus omnia vivunt / ac pereunt.
Fixis cum legibus ille recenset / incertum quid Martis
iter certumque Tonantis / proficiat munda; quid velox
semita Lunae / pigraque Saturni, quantum Cytherea
sereno / curriculo Phoebique comes Cyllenius erret ».
1 12) /bid., 431-433: « vestibuli custos vultu longaeva
decoro / ante foras Natura sedet, cunctisque volantes /
dependent membris animae . . . ».
.

1 13) Jbid., 427-430.
1 14) Cfr. MACROB., Sat., I 9,12; MART. CAP., De nupt.
Mere. et Philol., I 70.
1 15 ) De consul. Stilich., II 444-445: « . . . penetrale
profunclum / panditur et sedes Aevique arcana pate
scunt

175

EIKON TOU KOSMOU A MERTDA

».

1 16) Jbid., 446-448: « Hic habitant vario faciem di
stincta metallo / Saecula certa locis: illic glomerantur
aena / hic ferrata rigent, illic argentea candent » .
117) Ovidio (Met., II 25-26) li ricorda assieme alle per
sonificazioni del tempo naturale che si dispongono a co
rona intorno al trono di Helios nell'episodio di Fetonte.
118) De consul. Stilich., II 449-452: Eximia regione
domus, contingere terris / difficilis, rutili stabat grex
aureus anni: / quorum praecipuum pretioso corpore
«

diana del penetrale 112 , a sua volta esterna
mente circondato dalle spire di un serpente
che si morde la coda 1 13 , simbolo dello svol
gersi senza principio e senza fine del Tempo
eterno 114• All'interno della spelunca 11; sono
contenuti i differenti periodi - storici e mi
tici - dell'umanità (Saecula) 116, corrispon
denti ad unità temporali limitate 117 ; nel pun
to più appartato e inaccessibile è infine con
centrato il rutili grex aureus anni, dove il
prae.cipuwn è appunto quello che coincide
con il consolato di Stilicone 118 • Esiste per
tanto una netta differenziazione tra Aevum/
Aion signore della spelunca e il Saeculum
Aureum che prende l'avvio con la nomina a
console di Stilicone, praecipuum certo, ma
sempre facente parte del rutili grex aureus
anni 119• Col primo solo trova corrispondenza
sul mosaico di Merida il personaggio attem
pato contraddistinto dalla leggenda Saecu
lum 120, la mano destra appoggiata allo scet
tro 1 2 1 , disposto in modo da controbilanciare
la personificazione di Chaos - lo spazio in
diviso appunto - sull'altro lato del trono di
Caelum. Pertanto l'allusione all'avvento di
una nuova Età dell'oro, che pure in questa
figura si è voluto leggere - il Saeculum
«

Titan [scii. Sol, vd. supra 422-423 :
. . . Sol ipse qua
drigis / vere coronatis dignum tibi praeparat annum »]
/ signandum Stilichone legit . . . ». Per tutto il brano
vcl. U. KEUDEL, Poetische Vorli:iufer und Vorbilder in
Claudians De consulatu Stilichonis, Géittingen 1970, p .
104 sgg.; cfr. anche B . GATZ, Weltalter, goldene Zeit und
sinnverwandte Vorstellungen, Hilclesheim 1967, spec. p .

138.
1 19) Differenza che invece pare non sussistere nel
caso del mosaico cli Chabba-Philippopolis (fig. 16) (per
la bibl. vcl. nota 48), dove Aion si identifica con il Sae
culum rigenerato che prende l'avvio con il regno di
Filippo l'Arabo: la scelta delle personificazioni dell'arti
colato quadro è concertata in vista della glorificazione
del ' Buon Governo ' imperiale, tramite l'esaltazione,
sotto le sembianze di Aion, dell'imperatore stesso che
dell'ordine cosmico si fa esecutore e garante. Il medesi
mo programma celebrativo dei Felicia Tempora instau
rati dall'imperatore si può riconoscere in un'erma bi
fronte attualmente dispersa (H. FUHRMANN, in RM, 53,
1938, pp. 35-49): l'immagine di Saturno contrapposta al
ritratto di Diocleziano assicurava l'immediato collega
mento con quell'età dell'oro che il contemporaneo corso
politico intendeva ripristinare.
120) Cfr. ZosIM., II 1,1: m'.xou).cx yàp -r:òv odwvcx 'Pwµcxfoi
xcx).oùcn.

121) :Ex-i) 7tToùxoç è qualifica che compete ad Aion:

cfr. nota 66.
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Aureum Commodianum 122 - pare in tale
contesto da escludere (al massimo, dal pun
to di vista della còerenza figurativa e in virtù
del tipo iconografico, si sarebbe dovuta rin
tracciare nella figura giovanile impegnata a
sostenere il cerchiò delio zodiaco attraverso
cui procedono le Stagioni nel registro me
diano) 123, imponendosi piuttosto come chia
ve interpretativa dell'intera composizione il
gruppo delle tre figure celesti nella loro vi
cendevole relazione.
In realtà alcuni elementi in grado di con
tribuire a soddisfare l'evidenza figurativa del
la composizione possono essere desunti dalla
cosmologia esposta da Platone nel Timeo 124.
Avanti l'azione ordinatrice del demiurgo che
plasmò il cosmo - corrispondente, nell'ac
cezione di òsu·re:poç -&e:6ç, alla personificazione
di Caelum sul mosaico -, era il Disordine,
caratterizzato da una condizione di movi
mento senza misura 125• Secondo un processo
entro certi limiti analogo, sul Tempo incom
mensurabile (Aion) viene modellata un'im
magine dell'Eternità (chwvwç dxwv 126) , cor
rispondente al tempo frazionato : « È dunque
la natura del modello vivente che è eterna,
e tale eternità è impossibile adattarla intera
mente al mondo generato. Per questa ragione
il suo creatore si è sforzato di approntare
una certa imitazione mobile dell'Eternità, e
ordinando al contempo il Cielo, riproduce
122) B LANCO FREIJEIRO 1971, p. 177; In. 1976, p. 197;
OUET, p. 98.
123) In immagini di carattere ufficiale le funzioni
peculiari del Saeculwn Aureum sono demandate al rap
presentante stesso dell'Impero. Così su un medaglione
bronzeo di Severo Alessandro e Iulia Mamaea (GNECCHI,
op. cit. nota 46, II, p. 85 n. 12, tav. 101, fig. 10, qui fig. 22
a p. 175), il compito di reggere lo zodiaco attraverso
cui avanzano le Stagioni è affidato all'imperatore stesso,
seduto sul globo; la figura maschile, lo scettro nella
destra, stante alle spalle dell'imperatore, rappresenta
certamente Aion, ma caricato, nel contesto specifico
di iconografia ufficiale e congruamente alla leggenda
Temporwn Felicitas, dell'accezione di Saeculum Au
reum (cfr. GNECCHI II, p. 91 n. 38, tav. 105, fig. 7;
III, p . 66 n. 12, tav. 156, fig. 14).
124) Cfr. QuEr, spec. pp. 92, 94 sg.
125) PL., Tim., 30a.
126) Ibid., 38a: " del Tempo . . . il quale è informato
sull'immagine dell'Eternità e si svolge in cerchio xo:-r'
cip L&µ6'1 ».
127) Ibid., 37 d-e. Per l'interpretazione vd. F.M. CoRN
FORD, Plato's Cosmology, London 1937, spec. pp, 97-105;

dell'Eternità immobile e una un'immagine
eterna che progredisce secondo le leggi del
numero, ciò che noi chiamiamo Tempo. In
effetti i giorni e le notti, e i mesi, e i cicli
annuali non esistevano prima della creazione,
ma la loro nascita è avvenuta assieme aìla
formazione del Cielo » 127 • In maniera affine
nella composizione del mosaico di Merida
sullo spazio indistinto e sul Tempo immobile
si instaura la signoria di Caelum che, in coin
cidenza con la creazione di un Tempo che
è immagine dell'Eternità progrediente secon
do le leggi del numero 128 - la divinità con
zodiaco nella fascia mediana del quadro sem
bra infatti caricarsi, considerata anche la
stretta relazione con il ciclo stagionale, della
complessa valenza implicita al Tempo plato
tonico quale " immagine eterna " di Aion -,
stàbilisce l'ordinamento del Cosmo in base a
un'armonica distribuzione degli elementi del
l'atmosfera, della terra, delle acque.
L'impaginazione complessiva della com
posizione in registri sovrapposti, pertinenti
rispettivamente all'elemento celeste (etere) ,
atmosferico, terrestre e marino, trova il con
fronto più immediato nell'impianto cosmolo
gico esposto nel trattato « Sul cosmo » 129 ,
questa volta articolato non più in fasce oriz
zontali ma a sfere concentriche 130 • Alla re
gione superiore del Cosmo, corrispondente
all'etere e denominata cielo (Oùpa.v6ç) , « imJ.F. CALLAHAN, Four views of time in ancient philo
sophy, Cambridge Mass. 1948, p. 16 sgg.; W. ScJIEFFEL,
Aspekte der platonischen Kosmologie. Untersuchungen
zum Dialog Timaios », Leiden 1976, p. 40 sgg.
«

128) Per l'interrelazione tra il Tempo che si svolge
'
xo:-r &pL&µ6'1 e Cielo cfr. Tim., 38 b:
il Tempo dunque
ha preso inizio con il Cielo, affinché nati insieme, se
mai debbano dissolversi, anche insieme finiscano, ed
è improntato sul modello della sostanza eterna, di modo
che gli assomigli il più possibile » .
129) Diversamente QuEr, pur tenendo conto dell'ope
ra per il livello di lettura prettamente cosmologico (pp.
88, 103, 104 sg.), non ne riconosce (spec. p. 130) la tra
sparente coerenza con la composizione musiva.
130) Ilzpl x6cr WJ, 392b, 35-393a, 5, ed. Reale (cit. no
ta 71), pp. 140-142: " Questi cinque elementi situati in
cinque regioni di forma sferica, in cui quella più piccola
è via via sempre inglobata in quella più grande - ossia
la terra nell'acqua, l'acqua nell'aria, l'aria nel fuoco,
il fuoco nell'etere - costituiscono la totalità del Co
smo, di cui l'intera regione superiore rappresenta la
dimora degli Dei e quella inferiore la dimora degli
esseri viventi effimeri » .
«
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Casa del Mitreo
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Mosaico, particolare del gruppo mutilo all'angolo destro in basso.

mutabile, inalterabile ed impassibile » 131, « in
grado di muoversi secondo un'orbita circo
lare . . . senza fine per tutta l'eternità » 132, fa
seguito la fascia ripartita tra l'elemento sotti
le e infiammabile, dove « guizzano i lampi,
saettano fiamme, hanno fissa dimora feno
meni come . . . comete » 133, e l'aria « che fa
parte della realtà che subisce mutazioni ed
è di per sé soggetta ad ogni sorta di altera
zioni », con i suoi fenomeni atmosferici 134 ;
al di sotto dell'elemento aereo sono descritti,
con ordine invertito rispetto alla successione
attestata sul mosaico, il mare e la terra, « che
sono ripieni di piante, di animali, di fonti
che si disperdono nella terra e di fiumi che
si riversano nel mare » 135•

Grazie alla verosimile ricollocazione del
trattato nell'immediata area aristotelica (vd.
infra, p. 1 88) , l'individuazione di così strin
genti tangenze nell'articolazione cosmologi
ca sembra spezzare una lancia in favore del
la proposta di riferire il modello compositivo
del mosaico alla prima età ellenistica.

131) IlEpt x6crµou 392a, 32-33, ed. Reale, p. 138.
132) lbid., 391b, 17-19, ed. Reale, p. 134.
133) lbid., 392b, 3-5, ed. Reale, p. 138.
134) lbid., 392b, 8-13, ed. Reale, ibid.
135) lbid., 392b, 15-17, ed. Reale, p. 140. Si prenda in
fine in considerazione un'iscrizione di Lindos, probabil
mente della fine del I sec. d.C., in cui nel testo supersti
te facente riferimento agli elementi cosmici è rispettata
la divisione del cielo in principio infiammabile e aria,

cui segue l'indicazione delle acque e della terra: CH.
B LINKENBERG, Lindos, Fouilles de l'Acropole 1902-1914,
II, Inscriptions 2, Berlin-Copenhagen 1941, p . 830 n. 456,
rr. 1-5.
136) B LANCO FREIJEIRO 1971, p. 172.
137) ALFOLDI, Aion, p. 1 1 .
138) B . ANDREAE, i n Helbig' I , n. 232; Io., op. cit. nota
66, pp. 153-158, tavv. 75, 80.

14

3) Per la restituzione del gruppo di figure
mutilo all'angolo destro della fascia inferiore
della composizione (fig. 23) , sia Blanco Frei
j eiro 136 che Alfoldi 137 prendono lo spunto dal
confronto con le tre figure rappresentate sul
la fronte del sarcofago con scene portuali nel
Cortile Ottagono del Belvedere Vaticano 138 •
Iconograficamente prossime si presentano al-
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meno altre tre figurazioni: la megalografia tenere: a) la figura maschile stante, in con
del ninfeo della villa celimontana sotto l a siderazione del paludamentum di cui è anco
chiesa dei SS. Giovanni e Paolo - da con ra visibile un lembo, può convincentemente
siderarsi, con ogni verosimiglianza, la repli essere interpretata non come una divinità,
ca più fedele dell'originale pittorico elleni ma come un personaggio storico eroizzato ;
stico da cui anche le altre versioni discen b) il riconoscimento del valore condizionante,
dono 139
, la decorazione di un piccolo sar al fine dell'esegesi del gruppo, del contesto
cofago al Vaticano, Museo Chiaramonti 140 , marino. Relativamente al secondo punto cade
la parte terminale absidata del mosaico pa pertanto l'ipotesi del Blanco 146 che il perso
vimentale rinvenuto in un ambiente delle naggio femminile seduto, allo stato attuale
Terme Marittime a Ostia, molto rovinato 141 • gravemente mutilo, in forza di una presunta
Il medesimo gruppo appare ridotto all'illu relazione con la personificazione di Copiae
s trazione di una coppia di figure su uno sco (cfr. fig. 2) , vada identificato come Tellus.
glio in mezzo al mare nell'affresco che orna Esplicito il rapporto della figura seduta con
va una lunetta del sepolcro Corsini al Celio, il mare (fig. 23) : il piede destro risulta in
facente parte di un articolato impianto de fatti proteso nell'acqua in direzione della per
corativo oggi perduto 142• Secondo la propo sonificazione di Navigia, sul cui dorso un
sta di Andreae, nel personaggio maschile putto è raffigurato intento a remare. Meno
stante sarebbe da individuare, almeno nel diretta invece la relazione, pur nel contesto
prototipo da cui le differenti varianti indi unificante dell'universo marino, con la figura
pendentemente discendono, Dionysos/Li maschile di cui è conservato parzialmente il
ber 143; diversamente l'Alfoldi 144, fondandosi torso emergente dalla profondità delle acque.
in particolare sulla fronte di sarcofago del
La figura chiave del registro marino, chiu
Vaticano e in considerazione del contesto so in basso a sinistra da Oceano 147 accom
marino di siffatta immagine sul mosaico eme pagnato dalla figura giovanile di Tranquil
ritense, ha pensato di riconoscerne l'arche litas (fig. 24) 148, può essere considerata la
tipo in un gruppo statuario costituito dalla personificazione mutila di Portus (fig. 24) ,
figura di un imperatore tra due personifica rappresentato semidisteso al centro di que
zioni femminili che avrebbe potuto essere sto settore della composizione, il busto la
collocato nel porto di Ostia 145• Seppure il sciato scoperto dal mantello ricadente sulle
riferimento all'attualità storica romana non gambe; presso il suo fianco destro compare
sembra consono al programma originario un putto con vela, mentre Copiae, in com
della composizione (vd. più estesamente in pagnia del consueto putto remigante, è raffi
fra, p. 1 88 sgg.) , due osservazioni sono da ri- gurata in atto di protendere una cornucopia.
-

139) ANDREAE, op. cit. nota 66, spec. pp. 140-143, tavv.
74, 76-77.
140) Jbid., p. 158 sg., tav. 73; H. BRANDENBURG, in Jdl,
82, 1967, pp. 195-245, spec. pp. 198, fig. 2, 199 e nota 10.
141) H. MIELSCH, in RM, 82, 1975, pp. 117-133, spec.
p . 129 sg., tav. 24.
142) ANDREAE, op. cit. nota 66, pp. 143-153, tavv. 78-79.
Si presenta apparentata sia con il sarcofago del Museo
Chiaramonti che con la pittura del sepolcro Corsini
una piccola lenos conservata all'Antiquarium del Foro
( I . JACOPI, in BdA, 60, 1975, pp. 75-8 1 ), per la cui inter
pretazione vd. anche Museo Nazionale Romano. Le scul
ture I 8, n. I 13 (L. Musso), in corso di stampa ( 1984).
143) ANDREAE, op. cit. nota 66, spec. p. 160.
144) ALFOLDI, Aion, Zoe. cit. nota 137.
145) Contra M.H. QuEr, in REA, 83, 1981, pp. 97-108,

spec. p. 98 sg., che senza convincente motivazione rife
risce la fronte del sarcofago del Belvedere Vaticano a
una corrente artistica di tradizione italica.
146) B LANCO FREIJEIRO 1971, p. 172.
147) Sulla personificazione vd. da ultimo A. PAULIAN,
in MelCasaVelazquez, 15, 1979, pp. 1 15-133, spec. pp. 115-

118.
148) La personificazione allude a una situazione me
teorologica di mare calmo, propizio alla navigazione:
cfr. l'ara da Anzio ai Musei Capitolini (Ara Tranquilli
tatis: CIL, X 6643) rinvenuta assieme ad altre due simili
dedicate rispettivamente a Nettuno (CIL, X 6642) e ai
Venti (CIL, X 6644): Helbig' Il, n. 1419 (E. SIMON ) ;
R. RAMPE, Kult der Winde in Athen und Kreta ( = SE
Heidelberg 1967, 1), p. 23 nota 61, tav. 8; RAFF, art. cii.
nota 5, p. 83 s g ., fig. 15.
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MERIDA, « Casa del Mitreo » : Mosaico, particolare del settore sinistro della composizione con personifica
zioni del registro marino.
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Portus nasconde con la sua mole massiccia
la parte inferiore del corpo della vicina per
sonificazione fluviale, quasi vi si adagiasse
in grembo. Dubbi sono stati sollevati a pro
posito della rispettiva individuazione delle
due divinità fluviali, Euphrates e Nilus, col
locate a questo livello nella parte sinistra
della composizione 149; incertezze sussistono
sulla gamma di possibili combinazioni per
l'integrazione della coppia ( ?) di fiumi nella
parte destra del registro attualmente lacu
nosa, en pendant con i due conservati 150• La
proposta di riferire la leggenda Euphrates
149) Nella figura più prossima al margine sinistro
GARCfA SANOOVAL, p. 758, e ALFOLDI, Aion, p. 10, ricono
scono Euphrates, BLANCO FREIJEIRO 1971, p. 170, Nilus.
Incerta al proposito anche QUET, p. 34 sgg., che tutta

via si risolve ( p . 38 sgg.) a individuare Nilus nella figu
ra presso Portus grazie, in particolare, al dato icono
grafico del colore bruno della carnagione di questo
fiume (cfr. PAUS., VIII 24,12). Conformemente alla let
tura della composizione come puntuale riflesso della
situazione economica e sociale dell'età degli Antonini
(vd. infra), è infine individuato nella presenza della fi
guretta in atto di sostenere un albero con la vela col
locata tra Nilus e Portus un immediato riferimento
all'importanza dell'annona d'Egitto per l'approvvigio
namento di Roma (per l'interpretazione della personi
ficazione di Portus come quello ostiense vd. nota 153).
150) Tigri e Danubio secondo ALFOLOI, Aion, p . 10 sg.;
QuET, p. 63, pensa a un corso d'acqua occidentale
( « camme représentant la partie occidentale de l'oi
kouméné ») , il Reno ad es. (Paneg. lat., III [ 1 1 ] 6,6),
ma avanza pure l'ipotesi, invero scarsamente attendi
bile, di restituire la personificazione della Guadiana
(Anas) che appunto bagna Merida. Sulla falsariga del
l'interpretazione del mosaico come esaltazione dell oi
koumene pacificata sotto il dominio di Roma, la QuET,
Zoe. cit., propone come candidato anche il Tevere.
151) Per solito Nilus risulta corredato dell'attributo
della cornucopia e circondato da putti: in particolare
cfr. il mosaico da una necropoli cartaginese a Tunisi,
Museo del Bardo (L. FoucHER, in La mosa'ique gréco
romaine, I, Paris 1963, Paris 1965, pp. 137-144, spec. p.
138, fìg. 2; K.M.D. D UNBABI N, The mosaics of Roman
North Africa, Oxford 1978, pp. 138 e nota 5, 250 Carthage
A 2), in cui i putti risultano assimilati alle Stagioni
(cfr. un asse di Settimio Severo: C.L. CLAY, in Nwn
Chron, s. 7', 10, 1970, pp. 71-87, tav. 8, fìgg. 1, 3), o
quello messo in luce a Patrasso ( I . PAPAPOSTOLOU, in
ADelt, 28, parte B 1 , 1973 [1977], p. 218, tav. 183a).
Sull'iconografia della personificazione vd. da ultimo
M.O. JENTEL, in Archéologie au Levant. Recueil à la
mémoire de R. Saidah, Lyon 1982, pp. 443-450. Molto
vicina nello schema iconografico a quella emeritense
è la raffigurazione di una divinità fluviale, non neces
sariamente da identificarsi con Nilus, su un mosaico
di Utica (L. FoUCHER, art. cit., p. 142 e fig. 3). Per la
figura di Eufrate cfr. il mosaico rinvenuto presso El
Mas 'udije sulla riva orientale dell'Eufrate: K. PARLA
SCA, in Damaszener Mitt., 1, 1983, pp. 263-267, tavv. 60-61.
152) Si tratta di una rappresentazione esclusivamen'
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alla prima figura di sinistra, mentre Nilus
sarebbe da riconoscere nella personificazione
direttamente ricollegata a Portus, trae so
stegno, meglio che da ragioni iconografi
che 151, dalla collocazione sullo stesso asse di
Portus della figura di Pharus, stante su un
isolotto roccioso, in atto di sorreggere con
ambo le mani una fiaccola accesa (fìg. 2) 152 :
Nilus, Portus e Pharus, così strettamente re
lazionati, non possono che alludere a una ege
monia alessandrina sul mare 153• Anzi sotto
le sembianze di Portus 154, a motivo della pre
senza della corona turrita, attualmente framte allegorica del monumento alessandrino ( in generale
vd. P .M. FRASER, Ptolemaic Alexandria, Oxford 1972, I,
spec. pp. 18-20, II, pp. 44-50 nota 97 sgg. con prec. bibl.;
cfr. anche S. HANOLER, in AIA, 75, 1971, pp. 57-74, spec.
pp. 58-61, tav. 1 1 , figg. 1-3): ritta sull'isolotto sporgente
'
al fondo della composizione, la figura giovanile è del
tutto estranea alla statua che sembra coronasse la co
struzione, variamente riferita a Tolomeo I o a Zeus
Soter (dubbi sulla sua esistenza in età ellenistica sono
stati espressi da D. GIORGETTI, in RendLinc, s. 8", 32,
1977, pp. 245-261 ) . Solo la grande fiaccola di cui la figura
costituisce quasi un supporto risulta rappresentativa
della realtà del faro alessandrino, visibile anche di not
te a lunga distanza grazie al fuoco che ardeva sulla sua
sommità. Il modello della costruzione presente nel
trionfo di Cesare sull'Egitto (FLOR., II 13,88: « tunc in
ferculis Nilus, Arsinoe et ad simulacrum ignium ardens
Pharos ») trova un corrispettivo nell'illustrazione della
Tabula Peutingeriana in cui il faro alessandrino, indi
cato in forma di bassa torre, appare sormontato da
un grande fuoco (K. MI L LER, Die Peutingersche Tafel,
Stuttgart 1962', seg. IX 3; A.-M. LEVI, Itineraria Picta,
Ro m a 1967, p . 127 sg., seg. VIII 3). Pertanto non priva
di verosimiglianza si presenta l'ipotesi di Giorgetti (art.
cit., spec. p. 248) che l'attributo attualmente spezzato
sostenuto dalla statua a coronamento del faro sul ve
tro del Begram, al Museo di Kabul, per solito ritenuto
un timone, possa essere identificato con una fiaccola.
153) Portus è stato invece interpretato come perso
nificazione di quello ostiense da B LANCO FREIJEIRO ( 1971,
p. 170 sg.; 1976, p. 195) e dalla QuET, pp. 66, 68. Meno
controversa l'identificazione di Pharus con il monu
mento alessandrino: cfr. GARCfA SANOOVAL, pp. 15. 21-22;
PICARO, p. 123 sg.; B LANCO FREIJEIRO 1976, p. 195 ( diversa
mente Io. 1971, p. 171: faro di Ostia). Il riferimento al
faro alessandrino è pure accolto, non senza incertezze,
dalla QuET, pp. 30 nota 64, 69 sgg.
154) Per l'iconografia di Portus sulle monete, raffi
gurato con timone e delfino, si vedano in particolare
i rovesci dei sesterzi neroniani (Brit. Mus. Cat., MAT
TING LY, Coins I, pp. 221-223 nn. 130-135, tavv. 41, fig. 7,
48, fig. 2; F. IMHOOF B LUMER, in SchwNR, 23, 1923, spec.
p. 405 n. 564, tav. 18, fig. 6); cfr. il bronzo di Antonino
Pio dalla zecca di Soli (A. ABAECHERLI BOYCE, in AIA, 62,
1958, pp. 67-78, tav. 10, fig. 1) e un gruppo di contorniati
della tarda età onoriana, in cui il tipo sembra ripreso
come augurio di prospera navigatio (A. ALFOLDI, Die
Kontorniaten, Budapest 1943, p. 109 n. 52, tavv. 66, figg.
4, 9-11 ; 67, fig. 1 ) .
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mentaria, che gli circonda il capo, l'Alfoldi
ha proposto di individuare la città di Ales-

sandria 155 • La figura tuttavia, come palesano
l'ampio torace e in genere la possente strut
tura corporea, presenta fattezze maschili,
risultando d'altra parte priva di quegli orna
menti femminili che circondano ad es. il
collo di Natura e Tranquillitas. L'unico ele
mento a favore della ' contaminazione ' del
la personifiicazione di Portus con quella del
la città di Alessandria dovrebbe pertanto es
sere riconosciuto nella presenza della coro
na turrita. Ma un convincente confronto a
sostegno dell'identificazione della figura ai
sensi della relativa iscrizione è offerto dalle
personificazioni di due porti nei campi late
rali di una lastra marmorea conservata al
Vaticano, Ga[eria Lapidaria (fig. 25) 1 56: le
due figure giovanili - mutila del capo quel
la di destra -, v�stite con himation che ri
cade da una spalla lasciando scoperto il bu
sto, la cornucopia appoggiata al braccio si
nistro, recano sul capo la corona turrita;
il modellino di faro che entrambe esibiscono
nella mano destra protesa le contraddistin
gue come personificazioni di porti 157• Sulla
base della differente struttura dei due fari
si è voluto riconoscere a destra la personifi
cazione del porto di Alessandria, a sinistra
di Ostia, corrispondenti cioè agli scali di
partenza e d'arrivo delle navi che trasporta
vano il grano 158• La corona turrita adorna
pure il capo della personificazione di Anno
na quale raffigurata sulla base circolare del
Vaticano, Galleria dei Candelabri 159 e sul
sarcofago di un alto funzionario dell'ufficio
dell'Annona conservato al Museo Nazionale

155) ALFOLDI, Aion, p. 1 1 .
156) AMELUNG, Vat.Kat. I, p. 222 sg. n. 76 c , tav. 26;
H. THIERSCH, Pharos. Antike, Islam und Occident, Leip
zig-Berlin 1909, p. 18, fig. 17 a-b; G. STUHLFAUTH, in RM,
53, 1938, pp. 139-163, spec. pp. 145-147, fig. 4; H. KuNCKEL,
Der romische Genius, Heidelberg 1974, pp. 59, 109 n. C I
86, tav. 88, fig. 2 .
157) Cfr. la personificazione femminile di Portus,
parimenti in atto di protendere il modellino di un
faro, sul sarcofago di un praefectus Annonae al Museo
delle Terme (fig. 26), la cui identificazione è resa certa
dalle superstiti lettere della leggenda incisa sul bordo
superiore della cassa: B. ANDREAE, in Helbig' III, n.
2122; Museo Nazionale Romano. Le sculture, I 8, n . II 1
(L. Musso), in corso di stampa ( 1984).

158) I due "erpenti collocati nei riquadri in basso
connotano come frugifere le due personificazioni por
tuali; anzi I'uraeus a sinistra e il serpente barbato a
destra simboleggiano, secondo un'iconografia fortunata,
per solito resa più perspicua dalla presenza di attributi
specifici, la coppia Isis-Thermouthis (invocata anche
come Agathé Tyche) -Agathodaimon (cfr. F. DuNAND, in
BIFAO, 67, 1969, pp. 9-48, tavv. 1-4). In particolare la
iscrizione [E)ì)7t' ma incisa sopra il serpente di sinistra
si riferisce all'augurio di prospera naviga/io delle im
barcazioni da carico poste sotto la protezione di Is!de
Euploia.
159) LIPPOLD, Vat. Kat., III 2, p. 357 sg. Il . 98, tav.
154; H. PAVIS n'EscuRAC, in LIMC I, p. 796, s.v. Annona
4, con ili.

FIG. 25 - CITTÀ DEL VATICANO, Musei, Galleria Lapidaria:
Rilievo con personificazioni dei porti di Alessandria
e Ostia, particolari.
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Romano (fig. 26) : qui la seconda figura da
sinistra, contraddistinta come Annona dagli
attributi del remo e della tessera frumentaria, reca sul capo la corona turrita, desunta
verosimilmente dall'iconografia di Portus 160•
Più chiarificatore ancora il confronto con il
gruppo marmoreo di Costanza, Museo Ar
cheologico, rappresentante la Tyche della
città accompagnata ai suoi piedi dalla figura
di un tritone sorgente da un cespo di acanto,
il capo sormontato da un'alta corona murale,
in atto di poggiare l'avambraccio sinistro,
attualmente spezzato, sulla prua di una na
ve (fig. 27) 161 • La presenza di questi due attri
buti nonché la relazione con la Tyche di una
città portuale inducono ad accantonare la
identificazione del tritone come personifica
zione delle acque salate o, in particolare, del
Pontus Euxinus 162•
La chiave per l'integrazione del gruppo
mutilo raffigurato all'estremità destra del re
gistro inferiore della composizione è fornita
da un altorilievo in calcare rinvenuto negli
scavi di Dura Europos, attualmente a New

160) Per bibl. cfr. nota 157. L'identificazione della
figura con tessera frumentaria come Annona appare
sostenuta dal confronto, oltre che con la base circolare
del Vaticano (vd. nota precedente). ove appare assieme
alla Tyche di Roma e al busto di Trinacria, con l'affre
sco rinvenuto già quasi evanito sullo strato più recente
di intonaco nell'edificio delle pistrine ad Ostia (da ulti
mo PAVIS n'EsCURAC, in LTMC I, p. 795 sg. s .v. Annona 1 ) .
1 6 1 ) V . CANARACHE-A. ARICESCU-V. BARBU-A. RXDU LESCU,
Tezaurul de sculpturi de la Tomis, Bucarest 1963, pp.
16-18 n. 1. figg. 4-9; G . BORDENACHE, in StClas, 6, 1964,
pp. 155-178, spec. pp. 167-175, figg. 14-17; EAn., in StClas,
12, 1970, pp. 135-138, fig. 3; EAn., in ColloquiSod, s. 2',
2, 1968-1970, p. 35 sgg., spec. pp. 40-44, tavv. 9, 10, 12.
162) G . BORDENACHE, art. cit. [1964] nota 161, p. 169;
per l'identificazione come Portus vd. già R. BIANCHI
BANDINELLI, Roma. La fine dell'arte antica, Milano 1970,
p. 325, fig. 304. Differente nell'iconografia dalla perso
nicazione del gruppo di Costanza, ma a questa prossi
mo per posizione e funzione, si presenta il giovane
tritone raffigurato a mezzo busto ai piedi di una Tyche
in costume amazzonico, il capo sormontato da un alto
polos turriforme, su un bronzetto nel mercato antiqua
rio ( H. SEYRIG, in Syria, 49, 1972, pp. 1 12-115, tav. 2;

Miinzen und Medaillen A.G. Kunstwerke der Antike.
Auktion 60, settembre 1982, p. 71 sg. n . 149, tav. 45):
l'identificazione della figura stante come Tyche di Ca e
sarea Maritima in Palestina. secondo un tipo iconogra
fico documentato sui bronzi della locale zecca (cfr.
J. RINGEL, in RevNum, s. 6', 16, 1974, pp. 155-159), con-

FIG. 26 - RoMA, Museo Nazionale Romano:
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Sarcofago

dell'Annona, particolare.

Haven, Yale University Art Gallery (fig. 28) 163,
pendant di un secondo di identiche dimen
sioni, materiale e fattura (fig. 29) 1 64; assie
me sono venuti in luce frammenti pertinenti
a un terzo rilievo dedicato verosimilmente
a Malakbèl 165, che doveva costituire il pan-

sente di riconoscere a sua volta nel tritone la personi
ficazione del porto della città ( K cxtcr±psto: -� rtpòç -réji �E

�cx.a'Tc7) ).t!J..:!-'" ' ·
163) M. RosTOVTZEFF, in IHS, 55, 1935, pp. 56-66, spec.
p. 66; F.E. BROWN, in Excavations at Dura-Europos.
Preliminary report of the seventh and eighth seasons
of work 1933-1934 and 1934-1935, New Haven 1939, spec.
pp. 258-260 n. 1, tav. 33; M. ROSTOVTZEFF, in Mélanges
syriens offerts à R. Dussaud, I, Paris 1939, pp. 281-295,
tav. l; A. PERKINS, The Art of Dura-Europos, Oxford
1973, p. 82 sgg., fig. 33; S.B. DoWNEY, The excavations at
Dura-Europos. Final Report, III 1, fase. 2. The stone
and plaster sculpture, Los Angeles 1977, pp. 14-17 n. 4,
tav. 3, fig. 4; M. Hi:iRIG, Dea Syria. Studien zur religiosen
Tradition der Fruchtbarkeitsgottin in Vorderasien, Ke
velaer 1979, p . 168 sg. n. 1; J. TEIXIDOR, The Pantheon
of Palmyra, Leiden 1979, pp. 92 sg., 136, tav. 29.
164) M. RosTOVTZEFF, /oc. cit. [ 1935] nota 163; F. E .
BROWN, i n Excavations a t Dura-Europos, op. cit. [ 1939]
nota 163, pp. 260-262 n. 2, tav. 34; A. PERKINS, op. cit.
nota 163, pp. 80-82, tav. 32; S.B. DowNEY, op. cit. nota
163, pp. 17-19 n. 5, tav. 3, fig. 5; M. HiiRIG, op. cit. nota
163, p. 169 sg. n. 2, tav. 8 b; J. TEIXIDOR, op. cit. nota 163,
pp. 92, 94, 136, tav. 28.
165) F.E . BROWN, in Excavations at Dura-Europos,
cit. [ 1939 ] , nota 163, pp. 262-264 n. 3, tav. 35, fig. l ;
M. GAWLIKOWSKI, in Berytus, 18, 1969, p p . 105-1 1 1 , spec.
p. 106 sg., fig. 4; S.B. DowNEY, op. cit. nota 163, pp. 19-22
n. 6, tav. 3, fig. 6.
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razza e clamide, ai piedi calzari; una lunga
spada chiusa nel fodero gli pende lungo il
fianco sinistro; i capelli sono cinti da un
diadema. È rappresentato in atto di incoro
nare con la destra la figura centrale, l'altra
mano appoggiata a una lunga asta (scettro
o lancia) . Nella parte sinistra del rilievo una
figura stante, il torso ruotato verso destra,
sulla testa un copricapo a forma di polos
circondato da una ghirlanda, è rappresenta
ta intenta a compiere un sacrificio dinanzi a
un altare collocato su un alto basamento.
Sulla parte inferiore aggettante del rilievo,
modanata in modo da fungere quasi da pie
distallo alle figure, corrono tre distinte iscri
zioni in lingua aramaica. Al centro, in corri
spondenza del personaggio in trono, nel set
tore più sporgente del rilievo, si legge: « Gad
di Dura, fatto da Hairan, figlio di Maliku
figlio di Na�or, nel inese Nisan, l'anno 470
[
159 d.C. ] » ; sotto la figura in abito mili
tare : « Seleukos Nikator »; sotto quella del
sacrificante: « Hairan figlio di Maliku figlio
di Na�or » 166 .
Il secondo rilievo, di composizione affatto
simile, reca al centro una figura femminile
seduta su un sedile roccioso, ai lati del qua
le si disponevano originariamente due leoni
(è conservato quello di destra) , vestita con
chitone e hùnation che le scende dal capo,
il busto in leggera torsione verso la sua sini
stra, sul capo la corona turrita; con la mano
destra doveva protendere un mazzo di spighe
e fiori. Poggia il piede sinistro sulla spalla
di una figura dalle fattezze femminili rappre
sentata a mezzo busto. Nella parte destra
del rilievo una Nike in p:plo priva di ali
protende con la destra una corona in dire
zione della divinità al centro, mentre nella
sinistra abbassata regge un ramo di palma.
Sull'altro lato un personaggio maschile stan
te, frontale, avvolto nel mantello, sulla testa
l'alto copricapo cinto da una ghirlanda, è
raffigurato intento a prelevare incenso da un
=

•

FIG. 27

-

Tyche

COSTANZA, Museo Archeologico:
cli Tomis, particolare.

Statua della

I

nello centrale dell'originario
insieme votivo.
I
Il materiale proviene da un edificio situato
nei pressi dell'agora, nel quale si è potuto
identificare il ce�tro, al contempo religioso
sociale e commerciale, dei palmireni resi
denti a Dura. Il primo rilievo reca al centro,
seduto su un seggio affiancato da due aquile,
un personaggio maschile barbato, vestito con
tunica e mantello, il capo coronato dal dia
dema; nella mano sinistra stringe lo scet
tro, con la destra, attualmente mutila, pro
tendeva forse in origine un mazzo di spighe.
Alla sua sinistra è raffigurato stante, frontale,
un personaggio in veste militare. Indossa co166) e.e. TORREY, in Excavatio11s at Dura-Europos,
cit. [ 1939] nota 163, p. 277 sg. n. 907; R. DU MESNIL

nu Bu1ssoN, lnventaire des inscriptions palmyréniennes
de Doura-Europos,

Paris 1939, p. 16 sg. nn. 28-30.
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FIG. 28 - NEW HAVEN, Yale University Art Gallery (da Dura Europos ) :

Rilievo in calcare con Seleuco in atto di

incoronare il Gad di Dura.

piccolo vaso trattenuto con la mano sinistra.
Il rilievo mutilo nella parte sinistra si pre
senta privo dell'iscrizione riferentesi al per
sonaggio maschile. Nella parte più aggettante
del rilievo l'iscrizione, come la precedente in
aramaico, individua nel personaggio femmi
nile il Gad di Palmira e indica come dedi
cante quell'Hairan figlio di Maliku cui si de
ve anche il p rimo rilievo; sotto la Nike ri
sulta ritrascritta la medesima data 167.
L'iscrizione esplicativa consente di rico
noscere nel personaggio centrale la Tyche

della città di Palmira, iconograficamente
calcata sul fortunato modello della Tyche
di Antiochia, opera dello scultore Eutychi
des . Nella figura femminile ai suoi piedi de
ve pertanto essere individuata la personifi
cazione della fonte Ephka, le cui acque irri
gano l'oasi di Palmira. Il gruppo, nonostante
la palese filiazione greco-ellenistica, tradisce
un marcato influsso orientale: la Tyche del
la città, come indica l'aggiunta dei due leoni
accovacciati presso il trono, è assimilata al
la semitica Atargatis 168; a sua volta il dedi-

167) ToRREY, in Excavations at Dura-Europos, [ 1939],
cit. nota 163, 278 sg. n. 908; R. D U MESNIL D U BurssoN,
op. cit. nota 166, p . 17 sg. nn. 31-32.
168) Il Gad di Palmira con la sottostante personifi-

cazione
sotto le
care al
AAS, 15,

della fonte Ephka è raffigurato nuovamente
sembianze di Atargatis su un rilievo in cal
Museo Nazionale di Damasco (A. BOUNNI, in
1, 1965, pp. 87-98; per la corretta identificazione

[3 5)

EIKON TOU KOSMOU A MERIDA

18 5

- NEW
HAVEN, Yale University Art Gallery (da Dura Europos): Rilievo in calcare con la Tyche di Palmira
incoronata da una Nike.

FIG. 29

cante indossa il costume tipico dei sacerdoti
palmireni 169•
Nel primo rilievo, invece, il Gad di Dura

si differenzia dal tipo iconografico delle Ty
chai di tradizione ellenistica 110; la divinità
è infatti ' impersonata ' da Zeus Olympios,

vd. J.T. MILIK, Recherches d'épigraphie proche-orien
tale I, Paris 1972, pp. 164-166; cfr. TEIXIDOR, op. cii.
nota 163, pp. 97, 133, tav. 18): in considerazione della
presenza, sulla destra del rilievo, di una personifica
zione femminile stante, in mano un ramo d'olivo, con
il capo sormontato dalla corona turrita, appare vero
simile che Atargatis-Tyche di Palmira sia qui stata
sdoppiata in due distinte entità figurative.
169) Tipologicamente prossimo si presenta il rilievo
di una stele in marmo probabilmente da Kula (Lidia),
ora al Louvre, in cui la divinità femminile seduta al
centro nel tipo iconografico di A targatis, ma qualificata
dalla sottostante iscrizione come Artemis, è in atto di
essere incoronata da una Nike stante, mentre alla sua
sinistra una figura femminile, che l'epigrafe identifica

con Demetra, ripete i l tipo del dedicante intento ad
offrire una libazione su un altare: I. DIAKONOFF, in
BABesch, 54, 1979, p. 139 sgg., spec. pp. 150 sg. n. 30,
171, 185 fig. 32; M. HéiRIG, op. cit. nota 163, p. 236 sg.,
tav. 70 c.
170) Sull'affresco con raffigurazione del sacrificio
del tribuno Terenzio nel tempio degli dei palmireni a
Dura (FR. CuMONT, Fouilles de Doura-Europos [ 19221923 ] , Paris 1926, spec. pp. 96-98, tavv. 50, 5 1 , fig. 1 ),
la Tyche di Dura in aspetto femminile, in atto di posare
la mano sinistra sul capo della figurina giovanile stante
al suo fianco, trova riscontro nella personificazione
della Tyche di Antiochia illustrata sulla Tabula Peutin
geriana (MILLER, op. cit. nota 152, seg. X 4-5; J. CH.
BALTY, in LIMC I. p. 850 n. 1 3 1 , s.v. Antiocheia, con ill. ) .
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a sua volta assimilato, come attesta il con
fronto con la stele di Zeus Kyrios-Baalshamin
rinvenuta nel tempio di Zeus a Dura stes
sa 171, al grande Baal semitico dio della fer
tilità (cfr. il mazzo di spighe proteso nella
mano destra) , Baalshamin. Il personaggio
in abito militare è identificato dalla sotto
stante iscrizione come Seleuco Nicatore, il
fondatore ' della dinastia seleucide e, al
contempo, di Dura stessa : al nome del pre
esistente stanziamento mesopotamico di Du
ra egli affiancò quello del proprio villaggio
natale in Macedonia, Europos. Anche se la
deduzione della colonia di Dura risulta in ef
fetti dalle fonti letterarie essere stata ma
terialmente eseguita dal prefetto della Me
sopotamia Nikanor, nipote di Seleuco, da
questi nominato governatore delle satrapie
orientali dell'impero 172, k tistes in senso giu
ridico non poteva essere altri che il sovrano,
nel cui nome e al cui posto Nikanor dovette
appunto operare 173 • Pertanto il rilievo preso
in esame, se attesta la continuità a Dura del
culto dinastico, oltre i limiti dell'età seleu
cide 174, fin entro il n sec. d.C. 175, in termini
figurativi esemplarmente illustra lo stretto
legame, di evidente filiazione ellenistica, tra
il culto tributato alla divinità poliade (Ty
che / Gad) e quello rivolto al fondatore del
la città stessa.

Con la testimonianza iconografica offerta
dal rilievo di Dura si rivela coerente la no
tizia contenuta in un passo di Malala circa
la collocazione da parte di Traiano, nel pro
scenio del teatro di Antiochia, di un gruppo
bronzeo comprendente la Tyche della città
in atto di essere incoronata dal fondatore e
dall'eponimo di Antiochia, rispettivamente
Seleuco Nicatore e Antioco Soter 176 • L'ipotesi
di una formulazione originaria del gruppo
in coincidenza con l'intervento di Traiano,
data la trasparente connessione del monu
mento con il culto dinastico seleucide, la
cui memoria l'imperatore non aveva certo
vantaggio a rinverdire, si rivela priva di un
reale fondamento storico; risulta pertanto
altamente verosimile che l'iniziativa di Tra
iano consistesse in un intervento di ripri
stino di un gruppo risalente, nella formu
lazione iconografica, ad età seleucide 177 , al
cui modello si sarebbe d'altronde informato,
in un ambiente preparato al culto dei Pro
gonoi, l'artefice del rilievo di Dura. Quel
che in particolare interessa al fine del pre
sente assunto è l'attestazione del legame in
tercorrente, a livello figurativo, tra il fonda
tore e l'immagine della Tyche della città da
lui fondata, sia essa Antiochia (o Dura) con
Seleuco e l'eponimo Antioco, o Alessandria
con il fondatore ed eponimo Alessandro.

1 71 ) New Haven, Yale University Art Gallery: S .B .
DowNEY, op. cit. nota 163, pp. 31-34 n . 10, tav. 4 , fig. 1 0 .
172) Vd. CUMONT, op . cit. nota 170, pp. XV sgg., LXV
n. 2, ma soprattutto M. RosTOVTZEFF, in Anna/es de
l'Institut Kondakov, 10 [ = Mél. A.A. Vasiliev], 1938, pp.
99-106.
173) Oltre a C.B. WELLES, in Aegyptus, 39, 1959, pp. 2328, spec. p. 23, vd. i contributi di E. MARI NO NI, in
RendlstLomb, 106, 1972, pp. 579-63 1, spec. p. 628 sg.
nota 240; Io., in A ttiCAntCI, 1976-1977, pp. 155-180, spec.
p. 172 sg. Ancora in un papiro del 254 d . C . ( Inv. D . P . 90)
la città, se può essere accolta la suggestiva integrazione
proposta da H. C . YoUTIE (vd. C.B. WELLES, in The exca
vations at Dura-Europos. Final report V 1 . The parch
ments and papyri, New Haven 1959, pp. 166-169 n. 32,
spec. p. 168 sg.), è chiamata, rr. 4-5, Ko),wvd°' Eupw7t'IXLc.ù\I Lc:).. e:Uxou N e:Lxi-roooç.
174) Sembra spettare alla base di una statua fatta
erigere in onore del fondatore della dinastia da uno
dei suoi successori l 'iscrizione frammentaria menzio
nante Seleuco Nicatore rinvenuta a Dura nella corte
del tempio di Artemide: H.T. ROWELL-A.R. BEL LINGER,
in Excavations at Dura-Europos. Preliminary report of
the third season of work 1929-1930, New Haven 1932, p.

54 sg. n. D 151; ROSTOVTZEFF, art. cit. nota 172, spec. p . 103.
175) Una significativa testimonianza in tal senso è
fornita da un atto di vendita in cui compaiono i nomi
dei sacerdoti eponimi di Dura scelti tra le famiglie
discendenti dai primi coloni che Seleuco aveva stan
ziato nel villaggio mesopotamico; l'anno è il 180 d . C .
(lnv. Dura Perg. 23 : C.B. WELLES, in The excavations
at Dura-Europos. Final Report V 1, cit. nota 173. p. 126
sgg. n. 25, spec. rr. 17-20) : a seguito dei sacerdoti
di Zeus, di Apollo, dei Progonoi, è ricordato quello
preposto al culto del " fondatore » Seleuco (cfr. Ro
STOVTZEFF, art. cit [ 1935] nota 163; per l 'interpretazione
di Progonoi si preferisce seguire WELLES, Zoe. cit.,
spec. p . 1 3 1 ) .
176) MALAL., e d . Bonn p . 276, 3-9.
177) In questa sede non può venire affrontata l'ana
lisi particolareggiata della testimonianza offerta da
Maiala relativamente alla connessione della Tyche con
il fondatore della città: l'attendibilità del brano è co
munque ass!curata dalla documentazione circa l'esi
stenza di precedenti iconografici con la personificazione
poliade in atto di essere incoronata, e dalla trasmis
sione di tale schema in special modo su gemme e mo
nete di età imperiale.
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Sulla base della documentazione icono
grafica qui rintracciata si propone di resti
tuire nella parte inferiore lacunosa del mo
saico di Merida il gruppo raffigurante la
Tyche della città che dell'ordine cosmico
spiegato nella composizione è responsabile
e garante, in atto di essere incoronata dal
suo fondatore; a sua volta l'inquadramento
in età ellenistica dell'impianto compositivo
in forza delle tangenze individuate con la
cosmologia esposta nel IlEpl x6crµou (vd. an
che infra, p . 1 8 8) , al di là cioè dei singoli
richiami iconografici ad opere per certo risa
lenti nella formulazione a tale epoca 178 , e so
prattutto la presenza chiave, in contesto el
lenistico, della personificazione di Pharus in
asse con Portus già posto in relazione imme
diata con la figura di Nilus, inducono a rico
noscere nella Tyche la personificazione di
Alessandria, cui ben si addice il collegamen
to diretto, attraverso la figuretta di Navi
gia 179, con l'universo marino e le connesse
attività commerciali, incoronata dal suo fon
datore ed eponimo Alessandro, raffigurato in
veste eroica col mantello sul corpo nudo .

A sinistra della personificazione di Tyche
si individua il busto frammentario di una
figura maschile con il braccio sinistro pro
teso sulla superficie delle acque, immerso
fino all'altezza della vita nel mare (fig. 23) ,
per solito ritenuto corrispondere a una ter
za divinità fluviale 1 80 • Non mancano esempi
che documentino il tipo iconografico della
personificazione fluviale immersa nell'ac
qua 18 1 , raffigurata in alcuni casi natante 182 ;
tuttavia la discrepanza figurativa con il tipo
adottato per i due fiumi superstiti, singolare
in una composizione do'1e le personificazioni
di natura affine si conformano a un analogo
schema iconografico, indurrebbe tentativa
mente a riconoscere nel torso mutilo la per
sonificazione della profondità delle acque
marine, Bythos. Sul mosaico di Cassiopea
rinvenuto sotto la cattedrale ad Apamea
[B]u/� 6ç è raffigurato presso la coppia dei
giudici del concorso, Poseidon e Aniymone,
emergente dalle acque, con il capo pavesato
di alghe marine 183 ; secondo un'iconografia
analoga la personificazione compariva nella
pittura descritta da Giovanni di Gaza 184• Non

178) Così le Stagioni ripropongono lo schema icono
grafico delle Horai all'interno della sfera armillare sul
l'affresco di Stabiae (vd. supra, p. 162, fig. 1 1 ), dipenden
te da una pittura ellenistica che doveva riprodurre con
precisione lo strumento astronomico messo a punto
nella seconda metà del II sec. a.C. da Ipparco di Nicea,
attivo a Rodi e, verosimilmente, ad Alessandria.
179) Per gli attributi dell'albero maestro e dell'akro
stolion a coronamento del capo dr. il busto femminile
gravato da una pesante prua su due emblemata da
Thmouis al Museo greco-romano di Alessandria ( B .R .
BROWN, Ptolemaic paintings and mosaics and t he alexan
drian style, Cambridge Mass. 1957, p. 67 sg. nn. 48-49,
tavv. 38, 40, 41, fig. 1, 42, fig. l; JENTEL, in LIMC I,
p. 492 nn. 73-74, s.v. Alexandreia, con il!.; G. GRIMM, in
Alexandrien. Kulturbegegnungen dreier Jahrtausende im
Schmelztiegel einer mediterranen Grossstadt, ed. N.
Hinske, Mainz 1981, pp. 13-25, spec. p . 21, tav. 10 a-b,
con identificazione come Berenice II): la scelta di at
tributi consoni a una personificazione collegata con la
prospera navigatio indurrebbe a riconoscere in questa
immagine la Tyche di Alessandria nell'accezione di

figg. 2-3. Busti di divinità fluviali affacciantisi al di
sopra del bordo inferiore del grande fregio di Efeso
risultano collegati a personificazioni stanti di città,
tentativamente identificate con quelle coinvolte nella
guerra partica di Lucio Vero: W. 0BERLEITNER, in AA.
VV., Kunsthistorisches Museum Wien. Katalog der
Antikensammlung Il. Funde aus Ephesos und Samo
thrake, Wien 1978, pp. 72 sg., 83-87 nn. 69-76.
182) Cfr. la personificazione del Pyramos sui bronzi
della zecca di Hierapolis-Castabala (F. IMHOOF B LUMER,
art. cit. nota 154, p. 348 sg. nn. 438-439, tav. 14, figg. 8-9;
A. DUPONT SOMMER-L. ROBERT, La déesse de Hiérapolis
Castabala, Paris 1964, p. 71 sg. nn. 14-19, tavv. 24-25;
SNG Deutschland.Sammlimg v. Aulock, Kilikien, Berlin
1966, nn. 5570-5571, tav. 187), e quella del Saros sulle
monete di Adana ( B MC Cilicia, p. 17 n. 13, tav. 3 . fig. 6;
IMHOOF B LUMER, art. cit., p. 344 Il . 427, tav. 13, fig. 25);
bronzo con tipo simile da Kybistra ( IMHOOF B L UMER,
art. cit. p. 359 n. 465, tav. 15, fig. 2).
183) J. CH. BALTY, in Mythologie gréco-romaine, my
thologies périphériques. Études d'iconographie, a cura
di L. Kahil-Ch. Augé, Parigi 1979, Paris 1981, pp. 95106, spec. p. 96, con prec. bibl.; buona riproduzione
della testa di Bythos in J. BALTY, op. cit. nota 37, p. 85.
184) De tabula mundi, I 303-307, ed. Friedfander, p . 148.
La personificazione è ancora documentata nella minia
tura al fol. 419v del Salterio 139 della Biblioteca Na
zionale di Parigi con raffigurazione del passaggio del
Mar Rosso: H. BuCHTAL, The miniatures of the Paris
Psalter, London 1938, pp. 30-33, tav. 9.

E\JrrÀmo:.

180) Cfr. nota 150.
181 ) Cfr. le due figure emergenti dalle acque nel pan

nello illustrante la restitutio della Dacia sull'attico del
l'arco di Traiano a Benevento: K. FITISCHEN, in AA, 1972,
p. 743 sgg., spec. pp . 759-761, fig. 16; differente lettura
del rilievo da parte di E. SIMON, Die Gotter am Trajans
bogen zu Benevent,
in Trierer Winckelmannspro
gramme 1/2, 1979/1980, Mainz 1981, p. 8, tavv. 9, 17,

1 88

LUISA MUSSO

ricollegabile per via diretta alla figura in
questione, la leggenda Pontus nell'angolo
destro in basso del mosaico può forse far
riferimento al mare nel suo significato ' tec
nico ' di elemento cosmico 1 85, concettual
mente affine alla personificazione di Oceanus
sull'altro lato del registro .
Nel suo insieme la composizione può es
sere letta com'.! trasposizione in termini figu
rativi delle speculazioni sulla natura fisica
del cosmo, i cui elementi costitutivi vengono
scaglionati in una serie di registri sovrap
posti . Ne]a tessitura di questo quadro ' di
dascalicamente ' articolato, in cui ogni per
sonificazione è corredata della relativa iscri
zione, il riferimento alla realtà ' mondana '
contemporanea contenuto nel modello pren
de forma nella particolare configurazione del
registro inferiore, inequivocabilmente con
notato come alessandrino. La composizione
si rivela pertanto del tutto differente, non
solo nel!'impaginazione figurativa ma essen
zialmente nel ' modello ' cosmico, dalla pit
tura che ha fornito lo spunto all' ekphrasis
di Giovanni di Gaza 1 86, priva della compo
nente mondana 1 87, così come dal mosaico di
Chabba-Philippopolis, in cui risultano enu
cleate da un contesto cosmico solo quelle
personificazioni funzionali alla celebrazione
del ' Buon Governo ' imperiale 188 •

185) Cfr. Anth. Pal., IX 753.
186) D a ultimo C. CuPANE, in JbDByz, 28, 1979, pp.
195-207; Musso, Lanx di Parabiago, spec. pp. 88 sgg.,
94 sg. nota 239 in riferimento ai rapporti forzatamente
istituiti da B LANCO FREIJEIRO (1976, spec. pp. 193-197)
tra le personificazioni che compa!ono nell'ekphrasis e
quelle restituibili sul mosaico.
187) Così anche QuEr, p. 22 sg.
188) Vd . già supra, p . 175 nota 1 19; cfr. QuEr, pp. 149
sg. nota 597, 164-166.
189) ALFOLDI, Aion, p. 2; modello tardo-ellenistico,
mediato attraverso un affresco dell'avanzato II sec.
d.C., secondo PICARO, p. 121.
190) Vd. in dettaglio supra, p . 176 s g .
191) Ad età augustea lo riferisce la QuEr, p . 1 12.
192) V d. nota 71.
193) A . MARASTONI, in Aevum, 5 1 , 1977, pp. 169-172.
spec. p. 171; cfr. J. BARNES, in C/Rev, n.s., 27, 1977,
pp. 40-43.
194) ALFOLDI, Aion, 6, 12.
195) Conformemente a tale ottica non è escluso che
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La discendenza del cartone giuntoci nel
la redazione musiva di Merida da un model
lo di età ellenistica 189, implicita già nella
scelta delle personificazioni, risulta prima
riamente sostenuta dalla struttura ' cosmo
logica ' della composizione, che denuncia le
più stringenti analogie con l'esposizione de
gli elementi costitutivi dell'universo conte
nuta nel Ihpt x6crµou 190: il trattato infatti già
assegnato a un peripatetico ec�ettico influen
zato da Posidonio e per solito inquadrato
nell'ambito del I sec. d.C. 191, grazie alla re
cente indagine svolta dal Reale 192 , ha rigua
dagnato, se non il posto tra le opere riferi
bili con certezza ad Aristotele, senz'altro una
collocazione « nell'area aristotelica primige
nia » 193• In particolare, la proposta di consi
derare il modello compositivo elaborato ad
Alessandria 194 risulta ora sostenuta dalla re
stituzione del gruppo formato dalla Tyche
con lo k tistes ed eponimo della città, Ales
sandro, a sua volta resa possibile grazie
agli espliciti riferimenti ' alessandrini ' con
tenuti nel registro inferiore 195•
Una ricollocazione del mosaico - cro
nologica in relazione al modello e culturale
in senso più comprensivo - in ambito ro
mano è stata di recente tentata da M.H.
Quet. Pur tenuto conto del livello di lettura
cosmologico 1 96 , l'insieme figurativo, sulla fal-

anche la personificazione di Euphrates adombri una
realtà politica; la sua presenza infatti, accanto alle per
sonificazioni che più da presso richiamano l'universo
alessandrino, potrebbe contenere un riferimento al
l'espansione del regno tolemaico fino all'Eufrate al tem
po di Tolomeo III che anzi, intorno al 246/245 a.C.,
pur per breve tempo, giunse ad occupare anche le
province al di là del fiume (vd. in generale A . BoucHÉ
LECLERCQ, Histoire des Lagides, I, Paris 1903, spec. p .
251 sgg. ) . I n tal caso l a composizione avrebbe potuto
essere stata elaborata a celebrazione del dominio uni
versale raggiunto dalld potenza tolemaica; d'altra perte
gli interessi astronomici allora molto coltivati e pari
menti intrecciati a fini celebrativi (si consideri che è
questo il momento in cui l'astronomo Conone di Samo
individua in cielo la costellazione in cui si era mutato il
ricciolo di Berenice e Callimaco rielabora poeticamente
l'avvenimento ), coincidono con quelli cosmologici di
cui è intessuta la composizione del mosaico di Merida.
196) QuET, p.187 sgg.
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sariga del « carattere profondamente romano
della composizione » 1 97, viene equiparato a
« un chant à l'éternité de Rome et à l'har
monie de l'Empire » 198 • Altrimenti detto, la
illustrazione presenterebbe, attraverso una
precisa combinazione delle personificazioni
del cosmo, un'immagine dell'oikoumene pa
cificata sotto il dominio di Roma 199 , quale
al sommo grado si evince dall'ispirato elogio
composto da Elio Aristide, dove la città vie
ne identificata con il suo stesso Impero 200 •
L'equivoco di una tale interpretazione pare
riposare su un duplice presupposto : colle
gamento preferenziale - nel quadro più ge
nerale di un'interpretazione in chiave stoica
della cosmologia 201 - con brani di retori e
sofisti attivi tra la fine del I sec. d.C. e l'ini
zio del II, principalmente Dione di Prusa ed
Elio Aristide 202; connessione delle personi
ficazioni marittime del settore marino (Por
tus, Pharus, Navigia, Copiae.) con la potenza
commerciale di Roma 203• Anche l' articolazio
ne figurativa in registri ambientali, di ascen
denza peripatetica, è rapportata 204 al brano
dell'orazione di Aristide in cui Roma è de
scritta estendersi « dalle somme alture al
mare, dove il commercio degli uomini ha
il suo comune punto di scambio e tutti i
prodotti della terra hanno il loro comune
mercato » 205 • L'ordine cosmico riflesso nella
197)
198)
199)
200)

QUET, p . 48.
QuET, p. 23 notn 48.
QuET, spec. p . 60.
.B;tç 'Pwµm• 29; cfr. par. 61, in cui i confini di

Roma vengono identificati con quelli stessi dell'o ikou 
mene. Per l 'orazione di Elio Aristide vd. J. H. 0LIVER,
The ruling power. A study of the Roman Empire in the
second century after Christ through the roman oration
of Aelius Aristides, in TransAmPhilosSociety, n.s., 43,
4, 1953, p . 873 sgg.
201) QuET, pp. 178 sgg., 182-184, 196, 207; stoico anche
il committente del mosaico, p. 204: « Nous avons décou
vert que le propriétaire de la Casa del Mitreo était
vraisemblablement un notable stoi'cien de tempérament
mystique » (concorde LAVAGNE, art. cit. nota. 1, p. 30).
202) QuET, pp. 16, 51 sgg., 78 sgg., 81 sgg.
203) Così sulla personificazione di Portus, ibid., p . 66:
« Portus, qui se trouve sur l'axe centrai de la mosa!que
et vers lequel affluent Copiae et Navigia, ne nous semble
pouvoir etre qu'une représentation allégorique de Ro
me »; cfr. infra, pp. 68, 194.
204) QUET, p. 66.

205) AEL. AR1sr., E t ç 'Pww�') 1.
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compos1z10ne porterebbe a sua volta il se
gno della potenza civilizzatrice di Roma: la
stabilità garantita dall'imposizione della leg
ge di Roma è infatti nella letteratura c::!le
brativa paragonata all'armonia cosmica in
staurata con l'avvento del regno di Zeus 206 •
Da questo insieme di considerazioni sca
turisce la proposta di assegnare la formu
lazione della composizione, coeva alla messa
in opera della presente redazione, all'età de
gli Antonini, precisamente alla seconda me
tà del II sec. d.C. 207; anche se per le singole
personificazioni è ammesso l'impiego di mo
delli di ascendenza ellenistica 208, l'insieme
compositivo rifletterebbe l'orizzonte cultu
rale e religioso del Saeculum Aurewn degli
Antonini 209• Infine, a motivo delle connessio
ni istituite tra alcune personificazioni e la
situazione geografica del luogo di rinveni
mento del mosaico - così tra i fiumi che si
ritiene dover reintegrare è candidata la per
sonificazione di un corso d'acqua spagnolo,
il Tago ad esempio, oppure, in specifico rife
rimento a Merida, la Guadiana (Anas) 2 10
è fatto responsabile dell'elaborazione dello
schema compositivo il committente stesso
del mosaico, qui identificato con un siriaco
residente a Merida 211 , « un homme pour le
quel avaient compté les choses de la mer et
le commerce par voie maritime » 212 •
-

206) lbid., 103; la stessa tematica in Plutarco: cfr.
M.H. QuET, in DialHistAnc, 4, 1978, pp. 51-1 17, spec. p .
67 sg.
207) QuET, spec. pp. 48, 68, 125, 158, 206 sg.
208) QuET, pp. 25 sg., 97, 141, 157 e nota 643, 198 sgg.,
209.
209) Si consideri tuttavia che la definizione della
messa in opera del mosaico nel corso del III sec. d. C.
avanzata in base a considerazioni tecniche dalla Lancha
(spec. pp. 41, 52 sg.), compromette la proposta di con
siderare il modello della composizione organizzato ad
hoc dal proprietario della villa e committente del mo
saico a celebrazione del Saeculum Aurewn degli Anto
nini.
210) QuET, p. 120 sg.
2 1 1 ) lbid., p. 201: « La colonie syrienne était impor
tante à Mérida et !es Syriens semblent avoir plus que
d'autres aimé représenter le Cosmos . . . Plus que !es
autres aussi, i l ont célebré le culte de l'Eternité ».
212) QuET, p. 202. La tematica della prosperità legata
ad attività attinenti alla vita di mare è invece svilup
pata sul grande tappeto musivo da Althiburos a Tunisi,
Museo del Bardo ( M . ENNAIFER, La cité d'Althiburos et
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Contro la possibilità di riferire il modello
del mosaico ad età imperiale - l'ipotesi del
l'elaborazione originale del cartone compo
sitivo a Merida da parte del committente ne
è un corollario - parlano tuttavia il limpi
do impianto cosmologico di ascendenza elle
nistica e la restituzione della Tyche di Ales
sandria ' a sigillo ' della composizione, so
stenuta dalla stretta relazione intercorrente
tra le personificazioni di Nilus, Portus e
Pharus. La proposta della derivazione ales
sandrina del modello, già intuita da Alfoldi,
risulta ora corroborata dall'impiego di un
settore del medesimo ' cartone ', adattato
c10e alle . modeste dimensioni della campi
tura figurativa, nell'emblema musivo della
villa di Silin che infatti, per l'anomalo ta
glio, anche compositivamente tradisce la di
scendenza da una pittura di più ampio respi
ro (vd. supra, p . 1 6 1 sgg.) . L'attestazione di ta
le modello in un ambiente geografico e cultu
rale del tutto indipendente da quello emeri
tense, di necessità spinge a ritenere che la
composizione originaria sia stata elaborata in
un centro, evidentemente di ampia propulsio
ne artistica, da cui sarebbe stata trasmessa,
in tempi diversi, in aree tra loro autonome.
Puntuali indicazioni nel senso di una specifi
ca influenza alessandrina potrebbe anche es-

sere dedotte dall'analisi di tutto il complesso
musivo della villa di Silin, in particolare dal
lo studio iconografico e tecnico degli emble
mata e dalla precisazione delle aree geogra
fiche che mostrano i più stringenti contatti
nel repertorio dei tappeti geometrici. In par
ticolare, dalla cronologia del mosaico lepci
tano, la cui messa in opera difficilmente può
essere fatta scendere oltre la metà del II sec.
d.C., risulta de:fìnitavamente compromessa
l'assegnazione del modello compositivo della
megalografia di Merida alla matura età de
gli Antonini.
Che la lettura della composizione in chia
ve alessandrina sia stata ancora fruita al
tempo della messa in opera della presente
redazione appare invero scarsamente atten
dibile; piuttosto, da questa stessa conside
razione discende il riconoscimento dei differenti gradi di recezione che la composizio
ne originaria, ai due principali livelli di let
tura in cui risulta strutturata, offriva: quel
lo propriamente ' fisico ', di trasposizione
in termini :figurativi del cosmo attraverso
l'elenco degli elementi che lo costituiscono
e, al primo combinato, quello ' mondano ' ,
d i celebrazione cioè dell'universo economico
alessandrino.

l'édifice des Asclepieia, Tunisi 1976, pp. 94-101 , tavv.
91-97): sullo sfondo di un mare pescoso è illustrato
un catalogo di ben venticinque imbarcazioni, alcune

complete di equipaggio, sorta di allegoria della " for
tuna » che dal commercio marittimo - pesca o tra
sporto - discende.
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