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Il meandro dall'arte greca ai monumenti augustei 

EUGENIO POLITO 

Nei numerosissimi studi dedicati all'arte au
gustea negli ultimi decenni, un sia pure secon
dario motivo ricorrente all'epoca del primo im
peratore sembra essere stato quasi del tutto tra
scurato: il meandro. L'esempio più vistoso è 
senza dubbio quello dell'Ara Pacis, che corre 
intorno al recinto esterno fra la fascia a girali e i 
pannelli con fregi figurati (figg. 1-2) 1

• Mentre 
però altri motivi di carattere per così dire deco
rativo, in modo particolare i girali vegetali, han
no suggerito agli studiosi interpretazioni com
plesse, persino talora eccessive 2, del meandro si 
è parlato soltanto in quanto elemento fra gli al
tri della sequenza di fasce decorative inserite 
nel partito architettonico. 

Eppure, il fatto che questo motivo s'inseri
sce in punti-chiave della struttura di non pochi 
monumenti augustei, e in particolare dell'Ara 
Pacis, talvolta con proporzioni monumentali, 
autorizza l'ipotesi che il suo utilizzo non sia 
semplicemente decorativo. Prima di formulare 
un'ipotesi più precisa, sarà però opportuno 
passare in rassegna gli esempi principali. Quello 
che circonda a metà altezza il recinto dell'Ara 
Pacis, interrotto soltanto dalle paraste angolari 

e da quelle contigue alle cornici delle porte, è 
alto ben 33 cm: in proporzione è quindi assai 
visibile, sia pure in subordine ai pannelli con gi
rali, alla processione augustea e alle altre scene 
figurate . Fino ad ora, al di là delle ricerche sulla 
derivazione del motivo, ci si è limitati a solleva
re il dubbio se esso vada associato alla fascia 
superiore o a quella inferiore 3• 

Una posizione paragonabile per importanza 
in una grande struttura templare si trova nel 
Tempio di Augusto a Ankara, dove il meandro 
corre lungo le pareti esterne della cella (fig. 3) 4

• 

Ma il tema ricorre di frequente anche in altri 
spazi: nel Tempio di Marte Ultore un imponen
te meandro chiuso decora le facce inferiori del
le travi nel cassettonato della peristasi (fig. 4 )5. 
Lo ritroviamo poi come decorazione di cornici 
architettoniche: in primo luogo in frammenti di 
gei.son di un timpano attribuito, insieme ad altri 
frammenti, a uno degli archi augustei del Foro 
Romano (fig. 5) 6, ma anche nella Maison Carrée 
di NYmes 7

• Un ultimo caso, di natura anche qui 
troppo peculiare per poter essere del tutto ca
suale, merita infine attenzione: nel Foro di Au
gusto il meandro non è limitato ai soli esempi 



92 EUGENIO POLITO [2] 

FIGG. 1-2 - Fregio figurato , ROMA, Ara Pacis, fronte orientale. 
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FrG. 3 - Meandro, ANKARA, Tempio, parete della cella. 

FIG. 4 - Meandro, ROMA, Tempio di Marte Ultore, soffitto. 

1) G. MORETTI, Ara Pacis Augustae, Roma 1948, pp. 138, 
figg. 113, 152, tavv. I-IV. 

2) Sui girali si va dagli studi formali e tipologici alle più 
complesse interpretazioni: TH. KRAUS, Die Ranken der Ara Pa
cis: ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der augusteischen 
Ornamentik, Berlin 1953; H . P. L'ORANGE, Ara Pacis Augu
stae. La zona floreale, in ActaAArtHist, 1, 1962, pp . 7-16; C. 
BòRKER, Neuattisches und Pergamenisches an den Ara Pacis
Ranken, in JdI, 88, 1973 , pp. 283-317; H . B0sING, Ranke und 
Figur an der Ara Pacis Augustae, in AA, 1977, pp. 247-257; G. 
SAURON, Le message symbolique des rinceaux de l'Ara Pacis 
Augustae, in CRAI, 1982, pp. 81-101; ID., Le message esthéti
que des rinceaux de l'Ara Pacis Augustae, in RA, 1988, pp. 3-
40; J. POLLINI, The Acanthus of the Ara Pacis as an Apolline 
and Dionysiac Symbol of anamorphosis, anakyklosis and nu
men mixtum, in Van der Bauforschung zur Denkmalpflege. 
Festschrz/t fur Alois Machatschek zum 65. Geburtstag, Wien 
1993, pp. 181-217; D. CASTRIOTA, The Ara Pacis Augustae and 
the Imagery of Abundance in Later Greek and Early Roman 
Imperia! Art, Princeton 1995; L. VANDI, Sulle tracce di una tra
dizione della natura. Rilettura del fregio ornamentale dell'Ara 
Pacis Augustae, in ActaAArtHist, s.a. 11, 1999, pp. 7-39. 

3) B0SING, op. cit. a nota 2, pp. 254-55; solo in G. SAU
RON, Quis deum? (=BEFAR, 285), Roma 1994, p. 518 nota 
162, sembra di notare l'intenzione di spiegare il significato del 

meandro al di là delle sue valenze estetiche, ma l'accenno non 
è sviluppato. Sull'Ara Pacis, oltre a quelli già citati, si ricorda
no qui solo gli studi fondamentali e complessivi, in cui è rac
colta la bibliografia specifica: E. SIMON, in W. HELBIG (a cura 
di) , Fuhrer durch die offentlichen Sammlungen klassischer Al
tertumer in Rom, Il, Tiibingen 19664

, pp. 671-695, n. 1937; E. 
SJMON, Ara Pacis Augustae, Tiibingen 1967; A. H. BORBEIN, 
Die Ara Pacis Augustae. Geschichtliche Wirklichkeit und Pro
gramm, in JdI, 90, 1975, pp. 242-266; M. TORELLI, Typology 
and Structure of Roman Historical Reliefs, Ann Arbor 1982, 
pp. 27-61; E. LA ROCCA, Ara Pacis Augustae. In occasione del 
restauro della fronte orientale, Roma 1983; S. SErns, L'Altare 
della Pace, in FMR, 1983, 10, pp. 85-110; P. ZANKER, Augu
stus und die Macht der Bilder, Miinchen 1987 (tr. it. Augusto e 
il potere delle immagini, Torino 1989), passim; G . M. KòPPEL, 
Die historischen Reliefs der romischen Kaiserzeit, 5. Ara Pacis 
Augustae, 1, in B]b, 187, 1987, pp. 101-157; ID., Die histori
schen Reliefs der romischen Kaiserzeit, 5. Ara Pacis Augustae, 
2, in B]b, 188, 1988, pp. 97-106; S. SETTIS, Die Ara Pacis, in 
Kaiser Augustus und die verlorene R.epublik, cat. mostra Ber
lin 1988, Mainz 1988, pp. 400-426, con bibl. ragionata a p. 
424 sg.; bibl. più recente in CASTRIOTA, op. cit. a nota 2; e D. 
A. CONLIN, The Artists of the Ara Pacis. The Process of Hell
enization in Roman Relief Sculpture, Chapel Hill 1997. 

4) D. KRENCKER-M. SCHEDE, Der Tempel in Ankara, 
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F1G. 5 - Frammenti dall'Arco augusteo del Foro Romano, ROMA, Antiquarium Forense. 

del Tempio di Marte Ultore, ma ricorre, secon
do la ricostruzione comunemente accolta, an
che alla base delle nicchie che contenevano le 

Berlin-Leipzig 1936, pp. 14 sg., 36, 44-46, taw. 7 e 23; F. 
RUMSCHEID, Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamen
tik des Hellenismus, Mainz 1994, cat. 11,3, tav. 3, 7 . 

5) J. GANZERT, Der Mars-Ultor-Tempel au/ dem Augu
stus-Forum in Rom, Mainz 1996, p. 222, Bei!. 22, tav. 71, 1-4. 

6) E. NEDERGAARD, Zur Problematik der Augustusbogen 
au/ dem Forum Romanum, in Kaiser Augustus cit. a nota 3, 
pp. 232, figg. 131,237 sg., cat. 106; sulla questione delle iden
tificazioni sul terreno dei resti degli archi augustei, che qui 
non interessa, si rimanda a F. CoARELLI, Il Foro Romano, II, 
Periodo tardorepubblicano e augusteo, Roma 1982, pp. 258-
308; E. NEDERGAARD, La collocazione originaria dei Fasti Capi
tolini e gli archi di Augusto nel Foro Romano, in BC, 96, 1994-
95, pp. 33-70; cfr. anche C. J. SIMPSON, On the Unreality o/ 
the Partian Arch, in Latomus, 51, 1992, pp. 835-842; Io., The 

statue dei summi viri e della gens Iulia e i relati
vi elogia epigrafici (fig. 6) 8

• 

Anche nei casi in cui è inserito in cornici o 

Origina! Site o/ the Fasti Capitolini, in Historia 42, 1993, pp. 
61-81. 

7) R. AMY • P . GROS, La Maison Carrée de Nimes (= Gal
lia, Suppi. 38), Paris 1979, pp. 164-165, taw. 76a, 78c-d, 80a
d, 81a-d. 

8) A. DEGRASSI, Inscriptiones Italiae, XIII, 3, Romae 
1937, pp. 1-36 (edizione complessiva degli elogia) , fig. a H· 4 
(ricostruzione di G. Gatti); L. UNGARO, Il modello del Foro di 
Augusto a Roma, in Hispania romana, cat. mostra Roma 1997, 
Milano 1997, p. 171 fig. 3 (ricostruzione di M . L. Vitali); 
GANZERT, op. cit. a nota 5, tav. 99.7; M. SPANNAGEL, Exempla
ria principis. Untersuchungen zur Entstehung und Ausstattung 
des Augustus/orums, Heidelberg 1999, p. 256 sg. (con bibl.), 
tav. 19.3-4. 
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altri spazi minori, il meandro non va peraltro 
inteso come necessariamente subordinato, o 
equiparabile ad altri motivi ornamentali inseriti 
nello stesso contesto; lo suggerisce una raffigu
razione di tempio in una nota serie di rilievi, il 
cui prototipo si colloca ormai dalla gran parte 
degli studiosi in epoca augustea: si tratta dei co
siddetti Kitharodenrelie/s, lussuosi rilievi perti
nenti alla produzione cosiddetta neoattica, raffi
guranti la triade apollinea, con tratti arcaistici, 
di fronte a un altare su cui una Vittoria sta 
compiendo una libagione (fig. 7) 9

• Sullo sfondo 
è un tempio corinzio, il cui frontone è decorato 
da un clipeo con gorgoneion sorretto da tritoni; 
il timpano è sormontato in un caso da acroteri 
in aspetto di Vittorie volanti; al disotto del fre
gio, composto da Vittorie su carri, corre un ul
teriore fregio, di altezza non di molto inferiore 
all'altro e composto appunto da un meandro. I 
criteri selettivi che sovrintendono in genere alla 
creazione di raffigurazioni di architetture nel-
1' arte romana suggeriscono che la scelta di por
re un fregio del genere, per giunta sovradimen
sionato e in posizione non canonica, non potes
se non rispondere a esigenze ben precise di na
tura semantica. 

La lettura migliore finora proposta per que
sti rilievi vi vede la rappresentazione della tria
de palatina in atto di compiere un sacrificio ce
lebrativo ed espiatorio in seguito alla vittoria 
aziaca, sullo sfondo di un edificio palatino: for
se il Tempio di Vittoria, di cui ricorrono i sim
boli, piuttosto che quello di Apollo Palatino, di 
cui mancano elementi riconoscibili 10

• Come che 

9) A. H. BORBEIN, Campanareliefs. Typologische und Stil
kritische Untersuchungen (=RM, suppl. XIV), Heidelberg 
1968, pp. 186-187, tav. 41; A. L. WAGNER, Archaistische Reli
efs mit der apollinischen Trias, tesi M. A. inedita, Munchen 
1982 (risultati riassunti da H.-U. CAIN, Romische Marmorkan
delaber, Mainz 1985, p. 100 sg., nota 493, e ID., in Forschun
gen zur Villa Albani. Katalog der antiken Bildwerke, I, Berlin 
1989, pp. 380-388, part. 384, n. 124); E. SIMON, s.v. Apol
lon/Apollo, in LIMC, II (1984), pp. 412-413 (nn. 351-354), 
443; ZANKER, op. cit. a nota 3, pp. 70-73, fig. 50; M . J. STRAz
ZULLA, Il principato di Apollo. Mito e propaganda nelle lastre 
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FIG. 6 - Ricostruzione di una nicchia di statua del ciclo dei 

summi viri nel Foro di Augusto (M. L. Vitali). 

Campana del tempio di Apollo Palatino, Roma 1990, pp. 113-
125. Cfr. anche E. POLITO, Luoghi del mito a Roma. Ambien
tazione urbana in alcuni rilievi paesistici, in RIASA, III S., 17, 
1994, pp. 67-84, figg. 1-3; S. ADAMO MuscEITOLA, Un rilievo 
deliaco da Pietrelcina. Sulle tracce di Vedio Pollione, in PdP, 
51, 1996, pp. 118-131. .. 

10) STRAZZULLA, op. cit. a nota 9, p. 111 sgg., alla cui ri
costruzione aderiamo pienamente, ritiene significativi nel qua
dro della celebrazione augustea tutti gli altri elementi della 
decorazione del tempio, ma non fa cenno in questo contesto 
al meandro, che pure ricorda nella descrizione. 
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FIG. 7 - Rilievo con triade apollinea (Kythar denrelie/), BERLINO, Antikensammlung. 

sia, il successo di questo tipo di rilievi, rinvenu
ti fra l'altro prevalentemente a Roma, ma anche 
nella villa augustea del Castiglione a Capri e nei 
praedia di Vedio Palliane in Irpinia 11 e replicati 
in excerpta su lastre Campana, sembra non la
sciare dubbi sulla pertinenza dell'iconografia al 
patrimonio creato in età augustea. 

Il meandro sembra d'altro canto relativa-

11) Cfr. ADAMO MuscETTOLA, op. cit. a nota 9. 
12) Una breve esemplificazione in V. BIANCO, s.v. Mean

dro, in EAA, IV (1961), pp. 940-943; cfr. anche R. GINOUVÈS -
R. MARTIN, Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque 
et romaine, I, Paris-Roma 1985, p. 181 sg., tavv. 52, 54, 57, 
60, con tipologia ed esempi grafici. 

mente raro in architettura e rilievo dopo l'età 
augustea. È invece innegabile che i precedenti 
non siano pochi. Tralasceremo qui di ripercor
rere nei particolari la storia delle attestazioni 
del motivo, già da altri descritta 12

: basteranno 
alcuni brevi accenni. Dopo significativi esempi 
preistorici, si tratta di uno dei motivi più diffusi 
nella ceramica geometrica 13

• Diviene poi un te-

13) Per gli esempi preistorici cfr. O. KuNKEL, Der Miian
der in den vor- und /ruhgeschichtlichen Kulturen Europas, 
Marburg 1925; M. V. GARASANIN, Zur Entstehung der Miian
derdekoration, in VjesDal, 56-59, 1954-57, n. 1, pp. 58-62; V. 
MILOJC:Ié, Zur Frage der Herkun/t des Miianders und der Spira
le bei der Bandkeramik Mitteleuropas, in JbZMusMainz, 11, 
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ma accessorio ricorrente nella grande architet
tura greca, sia fittile che litica, fin dalle origi
ni 14

; anche in ambito etrusco-italico compare di 
frequente sulla decorazione architettonica fittile 
e in pittura fin dall'epoca arcaica 15

• Contempo
raneamente diviene elemento canonico nella 
pittura vascolare e su altri supporti 16 • Dal tardo 

1964, pp. 57-80; BIANCO, op. cit. a nota 12; sugli esempi geo
metrici N. HIMMELMANN-WILDSCHÙTZ, Der Miiander auf geo
metrischen Ge/iissen, in MarbWPr, 1962, pp. 10-43 . 

14) Un esempio assai antico a Prinias (cfr. nota 34). Per 
esempi successivi cfr. M. SCHEDE, Antikes Traufleistenorna
ment, Strassburg 1909, tavv. 1.1, 1.5, 2.10, 3.15, 3.21, 4.22, 
4.24, 5 .31; E. D. VAN BuREN, Greek Fictile Revetments of the 
Archaic Period, London 1926, tab. a p . 190 sgg., tavv. XXIII, 
XXVI e passim; J. HEIDEN, Korinthische Dachziegel, Frankfurt 
am Main 1987, tavv. 10.2, 12.1, 15.1-2, 16.2, 17.1, 18.2, 19-25; 
M. MERTENs-HoRN, Die LowenkopfWasserspeier des griechi
schen Westens im 6. und 5. ]h. v. Chr. im Vergleich mit den 
Lowen des griechischen Mutterlandes (=RM, Suppi. 28), 
Mainz 1988, tavv. 17c, 18a, 59, 60c-d, 65, 67b-c, 74c, 75, 81d, 
83a, 84, e passim; N. A. WINTER, Greek Architectural Terracot
tas /rom the Prehistoric to the End o/ the Archaic Period, 
Oxford 1993, ad es. figg. 19,110, 117-120, 124,131 e passim; 
J. HEIDEN, Die Tondiicher von Olympia (= Olympische For
schungen, 24), Berlin-New York 1995, passim; U. WALLAT, 
Ornamentik auf Marmorsimen des griechischen Mutterlandes, 
Frankfurt am Main 1997, tavv. XII-XIII, figg . 24-25 (Delfi, 
Tempio degli Alcmeonidi); tavv. XXI-XXII, figg. 39-40 
(Olimpia, Tempio di Zeus), tutti con ampia esemplificazione; 
per gli esempi magnogreci e sicelioti cfr. anche E. D. VAN Bu
REN, Archaic Fictile Revetments in Sicily and Magna Graecia, 
London 1923, passim; CH. WIKANDER, Sicilian Architectural 
Terracottas: a Reappraisal (=ActainstRomSuec, S. in 8°, XV), 
~tockholm 1986, figg. 7-14; per gli esempi microasiatici A. 
AKERSTRÒM, Die architektonischen Terrakotten Kleinasiens 
(=ActainstAthSuec, S. in 4°, XI) , Lund 1966, p . 116, fig. 35, 
tavv. 12.1, 43 .1, 44.1, 45 .1, 59.1, 63, 68. 

15) Cfr. ad es. F. RoNCALLI, Le lastre dipinte da Cervete
ri, Firenze 1965, p. 94 sg., tavv. VI-VIII, XXI-XXII. Per la 
Tomba della Scimmia di Chiusi e la Tomba dei Tori di Tar
quinia cfr. S. STEINGRABER, Catalogo ragionato della pittura 
etrusca, Milano 1985, nn. 25 e 120, fig . 158; ivi altri esempi. 
Per le lastre Veio-Roma-Velletri cfr. infra nota 34. Su altre 
decorazioni fittili cfr. ad es. C. REscIGNO, Tetti campani, Ro
ma 1998, figg. 187, 188, 195, 205. 

16) Per la pittura vascolare attica sembra inutile citare 
esempi, tanto il motivo è comune. Si vedano anche i sarcofagi 
clazomenii: cfr. infra nota 66. 

17) M. DE Vos, Tecnologia e tipologia dei rivestimenti pa
vimentali e parietali, in Sette/inestre. Una villa schiavistica nel
l'Etruria romana, l '', Modena 1985, p . 84 sg., con bibl., so
stiene che deriva dall'architettura ionica orientalizzante e che 
fu reintrodotto insieme a altri elementi orientalizzanti e arcai
ci nel IV-III secolo, ad esempio nella pittura vascolare magno
greca, nella pittura funeraria etrusca e nel mosaico; rimanda a 

periodo classico il motivo sembra conoscere 
una nuova fase di fioritura: si è rilevato come 
riappaia in tale epoca come ripresa diretta della 
tradizione arcaica 17

• Compare nuovamente nella 
grande architettura e nel rilievo 18

, ma anche in 
pittura e mosaico, oltre che, ancora, nella pittu
ra vascolare e nelle arti minori 19

• Lo stesso 

A. ANDRÉN, Architectural Terracottas /rom Etrusco-Italic Tem
ples (=ActainstRomSuec, S. in 4°, VI), Lund-Leipzig 1940, p. 
CXL sg.: in realtà il discorso appare più complesso di quello 
abbozzato da de Vos e Andrén, e andrà ripreso in altra se
de. 

18) Per esempi architettonici nelle tholoi di Epidauro e 
Delfi cfr. infra nota 47 . Per esempi architettonici microasiatici 
cfr. F . RUMSCHEID, Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauor
namentik des Hellenismus, Mainz 1994, p . 284 (con bibl.) e 
passim. Per il sarcofago di Alessandro e monumenti analoghi 
cfr. infra nota 35. Per la "Tribuna di Echmoun" di Sidone 
cfr. R. A. STUCKY, Tribune d'Echmoun. Ein griechischer Relief 
zyklus des 4. Jahrhunderts in Sidon (=AntK, Beih. 13), Base! 
1984, tav. 2 sgg. 

19) In generale M. CRJSTOFANI, Ricerche sulle pitture del
la tomba François di Vulci. I fregi decorativi, in DdA, 1, 1967, 
p . 193, nota 29, con bibl.; D. SALZMANN, Untersuchungen zu 
den antiken Kieselmosaiken, Berlin 1982, p . 54 e nota 466. Il 
meandro si afferma precocemente nei mosaici a ciottoli: cfr. 
ibid., cat. nn. 12-14 (Arpi), 16 (Assos), 21-23 (Atene), 34 
(Elaios) , 37 (Eretria), 52.53 (Gordion), 63-64 (Corinto), 72 
(Mozia), 74 (Olbia), 77-81, 84, 86, 88 (Olinto), 101 (Pella), 
121 (Sidone), 130 (Vergina), 134, 143 (Alessandria) , 138 
(Olimpia), 146-147 (Arsameia), 157 (Gela), 169 (Sparta), cat. 
S. 3 (Nea Paphos). Gli esempi microasiatici pittorici e a mo
saico sono raccolti in O. BINGÒL, Malerei und Mosaik der An
tike in der Turkei, Mainz 1997, dove, oltre al già citato e più 
antico mosaico di Gordion (fig. 38), si segnalano i mosaici di 
Pergamo alle figg. 57-58 (Palast V), 67 (Casa del Console At
talo), 68 (Peristylhaus II); di Arsameia alle figg. 71-74; di Sa
mosata alla fig . 75. Per le pitture di Cnido cfr. infra nota 70. 
Per gli esempi pittorici di Delo cfr. M. BULARD, Peintures mu
ra/es et mosai'ques de Délos (=MonPiot, XIV), Paris 1908, 
figg. 36 (Maison du Lac Sacré) , 39 (Maison du Trident) , 42-
43, 45 (Maison de la Colline), tavv. VI b, d, VIA, a-b, VII b, 
e, h, VIIlc; U. BEZERRA DE MENES, in Délos, XXVII, L'Ilot de 
la Maison des comédiens, Paris 1970, pp. 155 fig . 110, 163 fig. 
118. Fra i mosaici a tessere spiccano ancora quelli di Delo: P. 
BRUNEAU, Délos XXIX; Les mosai'ques, Paris 1972, p. 54 sg., 
cat. 16, figg. 21 , 22, 24, 25; cat. 25, figg. 29-31 e tav. A 1 
(Agorà des Italiens); c~t. 95, figg. 156-157 (santuario delle di
vinità siriache); cat. 2i0, figg. 168, 174; cat. 229, figg. 211, 
215; cat. 234, figg. 216°217; cat. 236, fig . 231 (Maison du Tri
dent); cat. 325, figg. 271, 276, 278 (Maison de Fourni). Per il 
mosaico di Sophilos ad Alessandria cfr. infra nota 50. Un pa
vimento a mosaico si segnala nell'Asklepieion di Pheneos in 
Arcadia: BCH, 85, 1961, p. 683 fig . 1; ADelt, 17, 1961-62, 2 , 
tav. 66. Interessante anche una Tomba di Anapa, nella Russia 
meridionale: M. I. RosrnvcEv, Anticnaja dekorativnaja iivopis' 
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avviene in Italia fra IV e III secolo, soprattutto 
per quanto riguarda la decorazione fittile e la 
pittura 20

• Più tardi è frequentissimo in pittura, 
soprattutto nel II stile 21

, e nel mosaico coevo 22
• 

Dopo i primi decenni dell'impero il motivo 
sembra divenire meno frequente, anche se non 

najuge Rossii, Pietroburgo 1913-14, p. 83 sgg., taw. 27 .1, 31. 
Per i mosaici in Sicilia cfr. anche D . v. BòSELAGER, Antike 
Mosaiken in Sizilien, Roma 1983, figg. 1-2, 5 (Mozia), 6 (Ge
la), 10-11 (Taormina), 34 (Solunto), 40-41 (Cefalù). Sulla Ca
sa di Ganimede a Morgantina cfr. infra nota 64. Per gli esem
pi vascolari, soprattutto quelli sulle lekythoi funerarie marmo
ree attiche, sulla pittura italiota e sui vasi di Hadra, cfr. bibl. 
in CRJSTOFANI, op. cit. supra, p. 192 sg., note 26-32. Per le arti 
minori si pensi allo scudo da Verghina: cfr. infra nota 68. 

20) Per la decorazione fittile cfr. esempi in ANDRÉN, op. 
cit. a nota 17, passi~. Per il Sarcofago delle Amazzoni di Tar
quinia cfr. infra nota 68. Per la Tomba François cfr. infra no
ta 33. Per la Tomba di Nola cfr. F. WEEGE, Oskische Grabma
lerei, in JdI, 24, 1909, p. 116 sg., n. 30; Le collezioni del Museo 
Nazionale di Napoli, I, 1, Roma 1986, p. 124 sg., nn. 6-8; R. 
BENASSAI, La pittura dei Campani e dei Sanniti, Roma 2001, 
cat. n. 8 a pp. 99-101, figg. 213 sgg. a p. 200 sgg. (con bibl.). 

21) Per la Villa dei Misteri cfr. infra nota 71. Per il fre
gio sopra figure alate della Villa di Boscoreale cfr. F. BARNA
BEI, La villa pompeiana di P. Fannio Sinistore scoperta a Bosco
reale, Roma 1901, p. 29, fig. 6; F. J. M. MDLLER, The Wall 
Paintings /rom the Oecus o/ the Villa o/ Publius Fannius Synis
tor in Boscoreale, Amsterdam 1994, taw. y e z; cfr. anche M. 
PFROMMER, Gottliche Fiirsten in Boscoreale. Der Festsaal in der 
Villa des P. Fannius Synistor (= TrWPr, 12), Mainz 1992; da 
ultima (con bibl.), M. FUCHS, Aurea aetas. Ein gliickverheis
sendes Sibyllinum im grossen Oecus der Villa van Boscoreale, 
in ]dI, 113, 1998, pp. 91-108. Per la Casa del Criptoportico 
cfr. infra nota 68. Si segnalano anche il meandro nell'antica
mera del cubicolo E nella Villa della Farnesina: cfr. I. BRA
GANTINI - M. DE Vos (a cura di), Museo Nazionale Romano. Le 
pitture, II, 1. Le decorazioni dellla Villa romana della Farnesi
na, Roma 1982, p. 287 sg., taw. 178-180; ed esempi di II stile 
dalla Villa dei Papiri di Ercolano: A. ALLROGGEN BEDDEL, Un 
frammento dipinto, in La Villa dei Papiri (= CronErcol, Suppi. 
2), Napoli 1983, p. 66; Le collezioni del Museo Nazionale cit. a 
nota 20, p. 128 sg., n. 43 . 

22) Già nei pavimenti di signino, poi nei tessellati: cfr. 
Pitture e pavimenti di Pompei. Repertorio delle fotografie del 
Gabinetto Fotografico Nazionale, Indici, Roma 1992, p. 583 , 
s.v.; cfr. anche M. E. BLAKE, The Pavements of the Roman 
Buildings o/ the Republic and Early Empire, in MAAR, 8, 
1930, pp. 84 sg., 105, 109; E. PERNICE, Die hellenistische 
Kunst in Pompeji, VI. Pavimente und figiirliche Mosazken, 
Berlin 1938, pp. 121, 138 sg. (con ampia esemplificazione su 
Pompei e altri siti nelle tavole). Per una valutazione generale 
dei pavimenti mosaicati di Pompei cfr. M. DE Vos, Pavimenti 
e mosaici, in F. ZEvr (a cura di), Pompei 79, Napoli 1979 
(1984'), pp. 167-176; F. PESANDO, Domus. Edilizia privata e 
società pompeiana fra Ili e I sec. a.C., Roma 1997, pp. 221-248. 

scompare del tutto. Si segnalano rilievi storici e 
qualche caso nella grande decorazione architet
tonica 2}; molto frequente è ancora nei mosaici 
pavimentali, mentre è raro in pittura 24

• Nei mo
numenti sepolcrali il meandro è ugualmente ra
ro, ma non assente 25

; compare anche in versio-

Per le soglie a meandro cfr. M. L. MoRRICONE MATINI, Mosai
ci antichi in Italia. Regione prima, Roma: Reg. X Palatium, Ro
ma 1967, p. 27 sg., n. 13, fig. 10, tav. III (vano C della casa 
dei Grifi); G. LUGLI, in NSc, 1946, p. 60 sgg., figg. 18 e 20 
(ambiente M della prima fase della Villa di Pompeo ad Alba
no); infra note 43, 53, 58 (vari esempi nella Casa del Labirin
to di Pompei e nella Casa Sannitica di Ercolano) . Sulla Casa 
dell'Emblema Figurato di Priverno cfr. M. CANCELLIERI, Pri
vernum: i mosaici della Domus dell'Emblema Figurato. Dati 
vecchi e nuovi, in Atti III Colloquio AISCOM, Bordighera 
1995, Bordighera 1996, pp. 619-642. Un esempio in ambito 
sacro in C. DE VrsscHER-J. MERTENS -J. CH. BALTY, Le sanc
tuaire d'Hercules et ses portiques à Alba Fucens (=MonAnt, 
XLVI, 1963), col. 333 sgg., fig. 7 a coll. 347-348. 

23) Per i rilievi di Afrodisia cfr. R. R. R. SMITH, Le Se
basteion et son décor sculpté, in DossAParis, 139, 1989, figg. a 
pp. 50-51 e 55; ID., Myth and Allegory in the Sebasteion, in 
Aphrodisias Papers (= ]RA, Suppi. 1), Ann Arbor 1990, p. 99, 
figg. 9-10. Per gli anaglypha Traiani cfr. TORELLI, op. cit. a no
ta 3, pp. 89-109, figg. IV, 1-9. Per i meandri nella grande ar
chitettura litica della metà orientale dell'impero cfr. infra note 
28-30. 

24) M. E. BLAKE, Roman Mosaics of the Second Century 
in Italy, in MAAR, XIII, 1936, p. 188 sg. (con qualche esem
pio); A. M. GUIMIER-SORBETS, Le méandre à pannetons de clef 
dans la mosai'que romaine, in Mosai'que. Recueil d'hommages à 
Henri Stern, Paris 1983, pp. 195-213; repertorio dei motivi in 
Le décor géometrique de la mosai'que romaine, Paris 1985, 
taw. 30-42. Sull'esempio pittorico della Casa del Poeta Tragi
co a Pompei cfr. infra nota 72. 

25) Per la tomba S3 di Ae/ionius o Vofionius Rufus (20-
10 a.C.), dalla necropoli di Pian di Bezzo, ricostruita nel Mu
seo di Sarsina, che presenta un meandro sopra la crepidine 
del naiskos, al di sopra del dado e della cornice del medesi
mo, cfr. J. ORTALLI, La via dei sepolcri di Sarsina, in H . V. HES
BERG - P. ZANKER (a cura di), Romische Griiberstrassen. Selbst
darstellung, Status, Standard, Kolloquium Miinchen, 1985, Mo
naco 1987, p. 167 sg., tav. 23c, bibl. a nota 33, dove a p . 169, 
fig. 48, si presenta una nuova ipotesi, con il meandro che cir
conda il dado di base a metà; perplessità sul posizionamento 
del meandro erano già state espresse da M. TORELLI, Monu
menti funerari romani con fregio dorico, in DdA, 2, 1968, p. 
3 7. Per il sepolcro a dado (forse con edicola) di L. Alfius Sta
tius ad Aquileia cfr. G. BRUSIN, in FA, 13, 1958, pp. 266-267, 
n. 4085, tav. 24, figg. 69-70; V. SANTA MARIA ScRJNARI, Museo 
Archeologico di Aquileia. Catalogo delle sculture romane, Ro
ma 1972, p. 136, n. 391, fig. 391a. Per il grande mausoleo di 
Aquileia cfr. ibid., pp. 194-195 n. 605, figg. 605 a-c. Per il 
Tempio del dio Redicolo a Roma cfr. H. KAMMERER-GRo
THAUS, Der Deus Rediculus im Triopion des Herodes Atticus, 
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ne ridotta su altari funerari, oltre che su sarco
fagi attici 26

• 

La diffusione del motivo in Occidente sem
bra articolarsi in diverse fasi; come è stato op
portunamente rilevato, la fortuna in Italia in età 
ellenistica e imperiale appare dovuta all'influs
so, diretto o mediato, delle esperienze ellenisti
che di ripresa del motivo, e va quindi senza 
dubbio rigettata l'idea di una continuità dall' e
poca arcaica, per il tramite etrusco, adombrata 
da alcuni studiosi 27

• Almeno in un caso il pro
cesso di passaggio è parzialmente ricostruibile: 
il meandro inserito come partizione intermedia 
di una parete a ortostati sembra comparire per 
la prima volta nell'Altare di Artemis a Efeso, se 

in RM, 81, 1974, p. 174 sg., figg. 5, 8, tavv. 99-101, 105. Per 
altri esempi romani cfr. C. LEON, Die Bauornamentik des Tra
jansforums, Wien-Koln-Graz 1971, pp . 226, 279 sg. 

26) Per gli altari funerari cfr. infra nota 78. Fra i sarcofa
gi attici si vedano, ad es., quelli con scene del mito di Achille 
in S. ROGGE, Die antiken Sarkophagreliefs, IX, 1. Die attischen 
Sarkophage, 1. Achill und Hyppolitos, Berlin 1995, cat. 1, tav. 
2 (Adana), cat. 19, tavv. 26, 30-31, 37-38 (Napoli); e il fram
mento di Taranto con battaglia presso le navi in A. GIULIA
NO - B. PALMA, La maniera ateniese di età romana. I Maestri 
dei sarcofagi attici (=StMisc, 24), Roma 1978, tav. XVIII, n. 42. 

27) Ad es. da A. BAMMER, Die Architektur des jungeren 
Artemision von Ephesos, Wiesbaden 1972, p. 37; cfr. la giusta 
critica di A. H. BORBEIN, Die Ara Pacis Augustae. Geschichtli
che Wirklichkeit und Programm, in JdI, 90, 1975, p. 250, che 
ritiene che il divario temporale sia troppo ampio e che si deb
ba trattare di un portato diretto dell'architettura ellenistica. 

28) A. BAMMER, Geometrie und Ornament als Antithese 
bei Doppelmiiandern in Ephesos, in Festschri/t fur Fritz Eich
ler, Wien 1967, pp. 10-22; G. KUHN, Der Altar der Artemis in 
Ephesos, in AM, 99, 1984, p. 203, note 33-34 , con lista di 
esempi. Vedi ora l'edizione completa dell'altare in U. Muss -
A. BAMMER, Der Altar des Artemisions von Ephesos, Forschun
gen in Ephesos, XII, 1-2, Wien 2001 , pp. 48-53, cat. M 1-8, 
figg. 160-178 (frammenti), 479-480, 488, 490, 495-497 (rico
struzioni) ; vedi anche pp. 51 (per un breve accenno al valore 
del meandro come labirinto), 123 (per la datazione al IV seco
lo). 

29) Per il meandro di Magnesia (alto quasi 40 cm), la 
pubblicazione di base è C. HuMANN -J. KOHTE - C. WATZIN
GER, Magnesia am Mi.iander, Berlin 1904, pp. 39-90 (per il 
meandro fig. 65); cfr. F. RUMSCHEID, Untersuchungen zur 
kleinasiatischen Bauornamentzk des Hellenismus, Mainz 1994, 
p . 210, cat. 137.25, tav. 83,1 (per la datazione pp. 198-214). 
Sulla datazione dell 'opera di Ermogene, un tempo ingiusta
mente abbassata, cfr. anche W. HòPFNER (a cura di), Hermo
genes und die hochhellenistische Architektur, Internationales 
Kolloquium, Berlin 1988, Mainz 1990, in part. i contributi di 

è corretta la sua datazione ancora al tardo IV se
colo 28

: lì appare sormontato da un fregio figura
to assai frammentario, in cui comparivano co
munque sicuramente Amazzoni. Ad esso segue 
l'Artemision di Magnesia al Meandro; quest'ul
timo, secondo la migliore ricostruzione, do
vrebbe essere stato iniziato prima della fine del 
III secolo a.C. su progetto di Ermogene di Ma
gnesia, e completato non oltre il terzo venticin
quennio del II secolo a.C.; da esso dipendereb
bero i successivi esempi di Ankara, Afrodisia e 
Aizanoi 29 ed eventualmente quelli del comples
so di Baalbek ' 0

; aggiungeremo che dai modelli 
microasiatici ellenistici deve derivare l'idea ana
loga del meandro sull'Ara Pacisll. 

W. HòPFNER, Bauten und Bedeutung des Hermogenes, pp. 1-
34; M. KREEB, Hermogenes - Quellen- und Datierungsproble
me, pp. 103-113; N . C. SrAMPOLIDES, Hermogenes, sein Werk 
und seine Schule vom Ende des 3. bis zum Ende des 1. Jhs. v. 
Chr., pp. 115-121. Da Magnesia lo schema si sarebbe diffuso 
anche negli pseudodipteroi più tardi, ad Afrodisia (R. CoR
MACK, The Tempie as the Cathedral, in Aphrodisias Papers cit. 
a nota 23, p . 78, fig. 2a; RuMSCHEID, op. cit. supra, cat. 16.8), 
Ankara (cfr. supra nota 4; RuMSCHEID, op. cit. supra , cat. 11.3, 
tav. 3.7) e Aizanoi (R. NAUMANN, Der Zeustempel zu Aizanoi, 
Berlin 1979, figg. 15-16, tavv. 13-14, 43 , 46); si veda anche la 
villa di Kastro Tigani a Samo, dove si trova un meandro mar
moreo a rilievo in un ambito privato: R. TòLLE-KASTENBEIN, 
Das Kastro Tigani (=Samos, XIV), Bonn 1974, fig. 77; RuM
SCHEID, op. cit. supra, cat. 80.23. Altri esempi in M. ANABOLU, 
Bati Anadolu'nun hellenistik ve Roma devri mimarliginda 
Meander moti/i [Il motivo del meandro nell'architettura elleni
stica e romana dell'Asia minore occidentale], in Ero! Atalay 
Memoria!, Izmir 1991, pp. 3-6 tav. II-V. 

30) TH. WIEGAND (a cura di), Baalbek , I-II Berlin-Leip
zig 1921-1923, I, figg. 30-31, tav. 60 (cornici del Tempio di 
Zeus); II, figg. 15e, 19-20, 37 (cornici del Tempio di Bacco), 
24-25, 43, tav. 9 (fregio della cella del Tempio di Bacco, in
compiuto). 

31) Nella direzione giusta già H. RrEMANN, s.v. Pacis Ara 
Augustae, in RE, XVIII 2 (1942), coll. 2082-2107, part. 2087 
sg., che richiamava appunto l'Artemision di Magnesia come 
primo esempio. Cfr. anche H. BDsING, Ranke und Figur an 
der Ara Pacis Augustae, in AA, 1977, pp. 254-55, che richiama 
per la bipartizione (senza però il meandro) addirittura l'O
lympieion di Agrigento - dove la formula sarebbe stata inven
tata - , ma riconosce che essa ebbe la sua massima diffusione 
nell'Ellenismo (cfr. Io., Die griechische Halbsiiule , Wiesbaden 
1970, pp. 16 sg., 68 sgg.) . Sulle origini architettoniche della 
parete a ortostati coronata da meandro cfr. anche, riassuntivo, 
P. GROS, Aurea tempia. Recherches sur l'architecture religieuse 
de Rame à l'époque d'Auguste (=BEFAR, 231), Roma 1976, p. 
224 sg. Blocchi di meandro reimpiegati nel Teatro di Efeso 
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Da un dossier apparentemente così dispara
to sembrerebbe però impossibile trarre conclu
sioni a proposito di possibili significati del mo
tivo, se non generiche; eppure almeno in una 
parte di questa documentazione ricorrono ca
ratteristiche comuni, connotate in modo troppo 
specifico perché si possa credere a una serie di 
coincidenze fortuite. Si dovrà tenere presente il 
fatto, spesso sottolineato in studi recenti, che 
soprattutto nel periodo ellenistico-romano le 
forme erano spesso caricate di significati non 
sempre tutti contemporaneamente attivati: a se
conda del contesto e delle esigenze, una stessa 
iconografia poteva avere valenze del tutto di
verse, anche se tutte riconducibili al patrimonio 
semantico collegato all'iconografia stessa, sia 
originariamente, sia per successive aggiunte }2

• 

Tenendo conto di queste considerazioni, ci 
si potrà dunque concentrare su quei casi in cui 
il meandro appare inserito in un contesto figu
rato significativo. A proposito delle lastre arcai
che dipinte di Cerveteri, che presentano in più 

sono stati associati a lastre con motivo a balaustra di assi ver
ticali, simili a quelle dell'interno dell'Ara Pacis, e a frammenti 
di rilievo con Amazzoni (A. BAMMER, Die Architektur des j un
geren Artemision von Ephesos, Wiesbaden 1972, p . 37 tav. 
!Oc): potrebbe trattarsi di un altare di forma simile alla stessa 
Ara Pacis, ma l'attribuzione all'altare di Artemis nell'ambito 
del santuario efesino è senza dubbio errata (dr. G. KUHN, Der 
Altar der Artemis in Ephesos, in AM, 99, 1984, pp. 199-216, 
part. 203 -205 ; RuMSCHEID, op. cit. a nota 29, cat. 40.6-9) ; se 
l'associazione di almeno una parte dei frammenti fra loro è 
corretta, si dovrà pensare a un altro monumento non identifi
cato. 

32) Per il fenomeno dell'attivazione selettiva di aspetti e 
significati dr. in part. i contributi più recenti di P. ZANKER, 
Mythenbilder im Haus, in Proceedings o/ the XVth Interna
tional Congress o/ Classica! Archaeology, Amsterdam 1998, 
Amsterdam 1999, pp. 40-48; ID., Eine romische Matrone als 
Omphale, in RM, 106, 1999, pp. 119-131. 

33) F. RONCALLI, in La tomba François di Vulci, cat. mo
stra Città del Vaticano 1987, Roma 1987, p. 82 sg., con riferi
menti sia alle lastre che alla Tomba François. Sulla Tomba 
François in generale cfr. anche S. STEING!WlER, op. cit. a nota 
15, pp. 380-383, n. 178, tav. 183-184; per il meandro in part. 
M. CRISTOFANI, Ricerche sulle pitture della tomba François di 
Vulci. I /regi decorativi, in DdA, 1, 1967, part. pp. 190-193; 
RoNCALLI, op. cit. supra, p. 82 sg.; per l'interpretazione dr. an
che F. CoARELLI, Le pitture della tomba François a Vulci: una 
proposta di lettura, in DdA, III S., 1, 2, 1983 , pp. 43-69; A. 

di un caso il meandro, è stato opportunamente 
rilevato come il motivo appaia fin dalle origini 
profondamente legato ai testi figurati: la stessa 
associazione viene sottolineata anche nel più 
tardo, ma ben più spettacolare esempio della 
Tomba François, in cui il meandro prospettico, 
alto 25-27 cm, sovrasta le scene figurate }}; a si
mili conclusioni si giunge, per limitarci agli 
esempi più articolati, nel caso dei meandri sulle 
lastre architettoniche del tipo Veio-Roma-Velle
tri, ma anche per quelli sui sarcofagi clazome
nii, e prima ancora nel Tempio A di Prinias, in 
cui il noto fregio con cavalieri sembra essere in 
diretta relazione con il meandro }4

: il fenomeno 
non è dunque limitato all'ambito etrusco. L'as
sociazione persiste non di rado anche in epoca 
ellenistica e imperiale: oltre agli esempi etruschi 
andranno ricordati ancora il sarcofago di Ales
sandro e le numerose cornici a meandro di em
blemata figurati in mosaici }5

; sulla base di que
sti ultimi e di altri meandri a mosaico utilizzati 
come soglie o cornici pavimentali di ambienti 

MAGGIANI, Nuovi dati per la ricostruzione del ciclo pittorico 
della tomba François, ibid., pp. 71-78. 

34) Per le lastre di questa serie cfr. ANDRÉN, op. cit. a 
nota 17, passim; E. GJERSTAD, Early Rome, IV (=Actainst
RomSuec, S. in 4°, XVII, 4), Lund 1966, pp. 471 sg., figg. 
p8)39; 479 sg., fig. 144-145; 489, fig. 149.2; 487, fig. 150.1; 
A. AKERSTRÒM, Untersuchungen uber die /igurlichen Terrakott
a/riese aus Etrurien und Latium, in OpRom, I, 1954, p. 194, 
fig . l ; S. C!AGHI, Nella bottega di un coroplasta tarquiniese. 
Tecnica a stampo o a stampo e punzone?, in Deliciae Fictiles II 
(=Proceedings o/ the Second International Con/erence on Ar
chaic Architectural Terracottas /rom Italy, Rome 1996), Am
sterdam 1997, pp. 13-22, con bibl.; M. DE REuvER, Archaic 
Frieze Plaques /rom Centra! Italy in the Ashmolean Museum in 
Oxford, ibid., pp. 63-69. Sul Tempio di Prinias cfr. ora rias
suntivo M. D'AcUNTO, I cavalieri di Prinias e il tempio A, in 
AnnAStorAnt, N.S., 2, 1995, pp. 15-57, part. figg. 1, 3 (rilievi 
con figura femminile e meandro), 17 (rilievo con cavalieri e 
meandro), 6-8 (ricostruzioni). 

35) Per il sarcofago di Alessandro e monumenti affini 
cfr. K. ScHEFOLD, Der Alexander-Sarkophag, Berlin 1968, figg. 
2-4, 32, 47 , 74 , 77; V. VON GRAVE, Der Alexandersarkophag 
und seine Werkstatt (=IstForsch, 28), Berlin 1970, p. 24, fig . 
1, tavv. 1-3, 10-16 (con gli altri esempi dallo stesso contesto); 
J. FERRON, Sarcophages de Phénicie. Sarcophages à scenes en re
lief, Paris 1992-1993, fig . 83, tavv. LX-LXV. Per i mosaici dr. 
supra nota 19 sgg. 
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di rappresentanza, alcuni studiosi sono andati 
oltre nelle ipotesi interpretative: «Wie kein an
deres Ornament vermittelte es [scil. Miiander] 
wohl ein Gefiihl von ehrwiirdigem Alter und 

F1G. 8 - Aison con Teseo e il Minotauro, MADRID, Museo Ar
queol6gico, Coppa a figure rosse inv. 11265. 

36) V. M. STROCKA, Casa del Labirinto (VI 11, 8-10) 
(=Hiiuser in Pompe;i', 4), Miinchen 1991, p. 106. 

37) DE Vos, op. cit. a nota 17, p . 84 sg. 
38) Così N. HIMMELMANN, Ober einige gegenstandliche 

Bedeutungsmoglichkeiten des fri.ihgriechischen Ornaments, in 
AbhMainz, 1968, 7, p. 269. 

39) PH. LEHMANN WILLIAMS, The Meander Door: a Labyr
inthine Symbol, in Studi in onore di Luisa Banti, Roma 1965, 
pp. 215-222, tavv. XLVII-XLIX; il pezzo illustrato è in CVA 
Madrid, Mus. Nat., III - Id, n. lA, tavv. 2 e 15; J. BEAZLEY, At
tic Red-Figure Vase-Painters, Oxford 1963', II, p. 1174, n. 1; 
Coloquio Sobre Teseo y la Capa de Aison, Madrid 1990, 
Madrid 1992. La prima raccolta è di P. W0LTERS, Darstellun
gen des Labyrinths, in SitzBerBayerAk, 1907, pp. 113-113; cfr. 
anche HIMMELMANN, op. cit. a nota 38, pp. 262-269. Il rappor
to fra repertorio ornamentale e figurato è sottolineato, anche 
con riferimento al meandro, da G. SAURON, L'histoire végétali
sée. Ornement et politique à Rame, Paris 2000, part. pp. 97-
100. Sul labirinto la letteratura è sterminata; ci limitiamo qui 
ai titoli contenenti le informazioni più utili a proposito dell'i
conografia: P. E. PECORELLA, s.v. labirinto, in EAA, N (1961), 

heroischer GroBe» }6• E ancora «Fin dalla metà 
del II secolo, il periodo del revixit del classici
smo, il meandro assonometrico ricorre in pittu
re e mosaici, specie negli atri, ma anche in altri 
ambienti di rappresentanza che il motivo arric
chisce con il suo prestigio, basato sul richiamo 
ali' antico» J7

• 

Le affermazioni citate sono suggestive, ma 
non spiegano perché il meandro abbia acquista
to una simile aura, capace di sottolineare il tono 
elevato del discorso figurato. È forse però pos
sibile, attraverso due percorsi paralleli, aggiun
gere qualche elemento per rendere più chiare le 
motivazioni del fenomeno. La denominazione 
"meandro" per il motivo decorativo che qui si 
tratta è senza dubbio antica, ma non è proba
bilmente quella originaria Js. È stato osservato 
che in raffigurazioni vascolari del mito di Teseo 
a Creta la porta del Labirinto è resa talvolta 
con una cornice a meandro (fig. 8) J

9
: nei casi 

evidenziati non sembra dubbio che quello che 
noi chiamiamo meandro potesse esser inteso 
come labirinto. La solidità del legame fra il la
birinto grafico e il Labirinto cretese è attesta
ta del resto già dalle monete di Cnosso, che re
cano il labirinto realizzato come una sorta di 
meandro quadrato 40

, e ancora da esempi ben 

pp. 436-440; R. EILMANN, Labyrinthos. Ein Beitrag zur Ge
schichte einer Vorstellung und eines Ornaments, Atene 1931; 
K. KERÉNYI, Labyrinth-Studien. Labyrinthos als Linienreflex ei
ner mythologischen Idee, Ziirich 1952'; ID., Dionysos, Urbild 
des unzerstorbaren Lebens, Miinchen-Wien 1976, pp. 86-89, 
329; H. KERN, Labyrinthe. Erscheinungs-Jormen und Deutun
gen. 5000 Jahre Gegenwart eines Urbildes, Miinchen 1982 
(1983', da cui si cita); ID., Labirinti. Forme e interpretazioni. 
5000 anni di presenza di un archetipo, Milano 1981; cfr. inol
tre M. CAGIANO DE AZEVEDO, Saggio sul labirinto, Milano 
1958; P. R. DooB, The idea of the labyrinth /rom classica! an
tiquity through the middle ages, lthaca 1990; e i fondamentali 
saggi di G. PUGLIESE CARRATELLI, Labranda e labyrinthos, in 
RendAccNapoli, 19, 1938-1939, pp. 285-300; ID., Afrodite cre
tese, in StMicEgAnat, 20, 1979, pp. 131-141, part. 139 sgg.; 
ID., Labyrinthos e Megaron, in Studi in onore di Edda Brescia
ni, Pisa 1985, pp. 455-460. 

40) British Museum Coins, Greek Coins, Crete, London 
1886, p. 18 sgg., n. 1 sgg., tav. N-VI; L. FORRER, Le Labyrin
the de Knossos et ses représentations sur !es monnaies, in 
RSuisseNum, 10, 1900, pp. 193-211. 
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pm tardi, come un labirinto graffito di Pom
pei corredato dalla didascalia Labyrinthus. Hic 
habitat Minotaurus, 41 o gli emblemi a mosaico 
figurato, diffusi dal II secolo a.C. alla tarda an
tichità, in cui il mito cretese, talvolta ridotto 
a excerptum, è circondato dal labirinto 42

; fra i 
tanti spicca un emblema della Casa del Labi
rinto di Pompei, databile probabilmente intor
no al 70-60 a.C. 4

}: vi compaiono appunto Te
seo e il Minotauro, e il riquadro è circondato 
da una fascia a labirinto (fig. 9), ormai nella for
ma chiusa, ma perfettamente confrontabile con 
cornici a meandro che vedremo più oltre. 

A proposito delle raffigurazioni più antiche 
si è rilevato inoltre come il meandro/labirinto si 
trovi anche a decorare porte, come nel Tempio 
di Prinias sopra ricordato, e sembri dunque le
garsi all'aspetto dell'accesso sacrale ad ambien
ti proibiti, legati a culti oracolari o misterici 44; 
d'altro canto, nella decorazione del Didymaion 
di Mileto il meandro decora i soffitti dei vani 
delle scale, questi ultimi definiti esplicitamente 
labyrinthoi nelle iscrizioni 45

: ancora una volta 
l'associazione fra motivo e labirinto e la funzio
ne sacrale di esso appaiono accertate. Va infatti 
ricordato che l'antichità conosce non uno solo, 
ma numerosi labirinti 46

• Un rapporto fra mean
dro e labirinto è forse ricostruibile nella tholos 
di Epidauro, dalla curiosa pianta di aspetto ap
punto labirintico, e in cui il meandro ricorre 

41) CIL, IV, 2331; KERN, op. cit. a nota 39, p. 108, n. 
107, con altra bibl. 

42) Raccolti in W. A. DASZEWSKI, Nea Paphos, II. La mo
saique de Thesée. Études sur !es mosaiques avec représentations 
du labyrinthe, de Thesée et du Minotaure, Varsovie 1977; 
KERN, op. cit. a nota 39, pp. 113-138. 

43) STROCKA, op. cit. a nota 36, pp. 42-44, 106, fig . 269. 
44) LEHMANN WILLIAMS, op. cit. a nota 39, tav. XL Vllb; 

EAD. Samothrace 3, The hieron, Princeton 1969, 1, pp. 62 sg., 
193 sgg., fig. 49; 2, p. 126, fig . 439, richiama anche la porta 
dello Hieron di Samotracia, che è a suo avviso un rifacimento 
imperiale della decorazione ellenistica. 

45) TH. WIEGAND (a cura di), Didyma I, Die Baubeschrei
bung (H. KNACKFUB), Berlin 1941, p. 79 sg., tav. 85, F 327; 
per le iscrizioni TH. WIEGAND (a cura di), Didyma II, Die In
schri/ten (A. REHM), Berlin 1958, n. 25 A 9.14; 26 B 
7.14.21.22; 27 A 81.86.88.93 .118.120.123; 27 B 2.65; 29, 11; 
35, 18; cfr. LEHMANN WILLIAMS, op. cit. a nota 39, p . 220; 

nella sima 47
• 

Ma c'è di più: si è a ragione sostenuto come 
il labirinto non sia in ultima analisi che il palaz-

FIG. 9 - Emblema con Teseo e il Minotauro, POMPEI, Casa del 
Labirinto. 

KERN, op. cit. a nota 39, pp. 84-85; RuMSCHEID, op. cit. a nota 
29, cat. 32.2, tav. 21.4; SAURON, op. cit. a nota 3, pp. 53-56, 
che propone una complessa interpretazione astrale. A Di
dyma il meandro ricorre anche sulle basi samie delle colonne: 
WIEGAND (a cura di), Didyma I cit. supra, tavv. 150, F 341; 
152, F 342; 159, F 343 . 

46) KERN, op. cit. a nota 39, passim. 
47) Sulla tholos di Epidauro e l'affine esempio di Delfi, 

anch'esso con meandri cfr. G. Roux, L'architecture de l'Argo
lide aux rv' et III ' siècles av. ].-C. (::BEFAR, 199), Paris 1961, 
tavv. 47, 50 (Epidauro); WALLAT, op. cit. a nota 14, tavv. 
XXXIX.63-64 (Delfi), XLIV.72, XLVI.74 (Epidauro); sui due 
monumenti in generale riassuntivo F. SEILER, Die griechische 
tholos, Mainz 1986, pp. 56-71 (Delfi), 72-89 (Epidauro). Per 
l'aspetto labirintico della pianta del monumento di Epidauro 
cfr. F . RoBERT, Thymele (::BEFAR, 147), Paris 1939; KERN, 
op. cit. a nota 39, pp. 82-84. 
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zo stesso, metafora dell'intera città 48
• In questo 

senso va compreso il fatto che nella celebre e 
discussa oinochoe di Tragliatella un motivo a 
labirinto sia corredato della didascalia TRUIA, 
in correlazione con una raffigurazione che è 
stata fra l'altro associata con il Lusus Troiae: la 
città del mito per eccellenza; la relazione fra 
Troia e il labirinto sembra confermata inoltre 
da un preciso filone tradizionale alternativo a 
quello cretese, anche se attestato soprattutto da 
echi nelle culture nordeuropee 49

; dovesse appa
rire un appiglio troppo scarso, si ricorderà che 
l'associazione fra labirinto e mura urbiche si 
trova in mosaici pavimentali fin dall'età elleni
stica 50

• E ancora al Lusus Troiae è stata associa
ta la teoria di cavalieri, in relazione con il mean-

48) F. CoRDANO, Il labirinto come simbolo grafico della 
città, in MEFRA, 92, 1980, pp. 7-15; cfr. anche G. DAREGGI, I 
mosaici con raffigurazione del labirinto. Una variazione sul te
ma del centro, in MEFRA, 104, 1992, pp. 281-292; KERN, op. 
cit. a nota 39, passim. Il rapporto fra labirinto e città, argo
mentato anche da parte degli antropologi (ad es., J. RYKWERT, 
The Idea of a Town. The Anthropology of Urban Form in Ra
me, Italy and the Ancient World, London 1976, p. 148 sgg.), 
ha trovato finora scarsa accoglienza nel campo dell'iconogra
fia greco-romana, a nostro avviso a torto. 

49) Sull'oinochoe di Tragliatella la bibliografia è stermi
nata e la problematica assai complessa; la lettura qui accolta 
pare a chi scrive la migliore. Da ultimi si vedano KERN, op. cit. 
a nota 39, pp. 101-107; L. B. VAN DER MEER, Le jeu de Truia. 
Le programme iconographique de l'oenochoé de Tragliatella, in 
Ktema, 11, 1986, pp. 169-178; J. P. SMALL, The Tragliatella 
Oinochoe, in RM, 93, 1986, pp. 63-96; M. MENICHETTI, L'oi
nochoe di Tragliatella. Mito e rito tra Grecia ed Etruria, in 
Ostraka, 1, 1992, pp. 7-30; J. MARTINEZ-PINNA, L'oenochoé de 
Tragliatella, Considérations sur la société étrusque archai'que, in 
StEtr, 60, 1994, pp. 79-92. Per la relazione fra il Labirinto e 
Troia nella tradizione nordeuropea cfr. J. KRAFT, The Cretan 
Labyrinth and the Walls of Troy. An Analysis of Labyrinth De
signs, in OpRom, 15, 1985, pp. 79-86, part. 85 sg. In ambito 
scandinavo la città-labirinto era definita Troja-borg; in Inghil
terra i labirinti di torba erano detti Troy-Town, City of Troy o 
The Walls of Troy, mentre in Galles lo stesso tipo di struttura 
avrebbe mantenuto il nome celtico di Caerdroia (città di 
Troia); sembra dunque esistere una tradizione sul labirinto 
diversa da quella cretese, la cui sola testimonianza in ambito 
mediterraneo sarebbe però l'oinochoe di Tragliatella. Del re
sto, la nozione di labirinto è frequente nelle culture anatoli
che, in relazione a luoghi e culti, indipendentemente dalla tra
dizione cretese; lo stesso HDT., II, 148, che per primo usa il 
termine, lo riferisce al tempio funerario egizio di Amenhemet 
III (XII dinastia, XIX secolo a.C.) nel Fayum, e in D10D., I, 61, 
3, lo stesso tempio è ricordato come modello del labirinto 

dro, nel Tempio A di Prinias 51
. La diffusione 

della raffigurazione del labirinto associata alle 
mura in ambito romano è stata letta alla luce 
del collegamento con il Troiae lusus in quanto 
rituale di fondazione della città: in tale senso il 
labirinto-città varrebbe tanto per il labirinto di 
Cnosso quanto per Troia e per Roma stessa: se
gnatamente la Roma quadrata 52

• 

Aggiungeremo qui qualche osservazione 
che può forse aprire una prospettiva interpreta
tiva per il già menzionato esempio della Casa 
del Labirinto a Pompei53

• Si tratta di una del
le più importanti case della Pompei sannitica. 
Nella fase sillana la casa è stata attribuita con 
buona verosimiglianza alla famiglia dei Sextilii, 
un cui rappresentante era fra i magistrati dei 

cretese: PUGLIESE CARRATELLI, Labranda cit. a nota 40, pp. 
285-300. Pur con la dovuta cautela, la documentazione sem
bra dunque sufficiente a supporre questa seconda valenza. 
Una netta distinzione fra labirinto e palazzo, rispettivamente 
soggetti ali' Afrodite ctonia e ad Atena, è giustamente postula
ta negli illuminanti saggi di PUGLIESE CARRATELLI, Afrodite cit. 
a nota 39, pp. 131-141, part. 139 sgg.; ID., Labyrinthos cit. a 
nota 39, 455-460; ma tali riflessioni valgono in relazione al li
vello cronologico minoico-miceneo e, per epoche successive, 
alle persistenze di precise concezioni religiose in determinati 
ambiti cultuali: la documentazione elencata non sembra la
sciare invece dubbi sulla sovrapposizione dei due concetti ne
gli ambiti che c'interessano. 

50) Cfr. gli esempi in KERN, op. cit. a nota 39, pp. 120-
136. Cfr. anche BRUNEAU, op. cit. a nota 19, p. 51, con raccolta 
di esempi ellenistici e bibliografia. Sul motivo si sono soffer
mati numerosi studiosi: ad es. K. PARLASCA, Die romischen 
Mosaiken in Deutschland, Berlin 1959, pp. 129-131; G. BE
CATTI, Scavi di Ostia IV. Mosaici e pavimenti marmorei, Roma 
1961, p. 297 sg.; ID., in La mosai'que gréco-romaine, Paris 
1965, p. 19 sgg. Forse di origine tessile, il motivo passò ben 
presto a rappresentare mura urbiche; è significativo il fatto 
che già il celebre mosaico di Sophilos da Thmuis ad Alessan
dria, raffigurante probabilmente la personificazione della stes
sa città egiziana, sia circondato da un meandro, a sua volta 
circondato da mura stilizzate: B. R. BROWN, Ptolemaic Paint
ings and Mosaics and the Alexandrian Style, Cambridge Mass. 
1957, cat. 48, tav. XXXVIII. 

51) Cfr. supra nota 34. Sull'associazione con il !usus 
Troiae cfr. RoBERT, op. cit. a nota 47, p. 305 sgg., part. 318: si 
tratterebbe di una sorta di carosello di cavalieri presso il La
birinto, forse prototipo del !usus Troiae. 

52) KERN, op. cit. a nota 39, pp. 99-111, 113 sg. 
53) Cfr. STROCKA, op. cit. a nota 36, passim; PESANDO, op. 

cit. a nota 22, pp. 78-80, 236 sg.; J.-A. DICKMANN, Domus fre
quentata. Anspruchvolles Wohnen im pompejanischen Stadt
haus, Miinchen 1999, pp. 161-170. 
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~ ... 

FrG. 10 - Pianta della Casa del Labirinto a Pompei con distribuzione dei pavimenti con meandro. 

primi anni della colonia e fra i dedicanti dell'al
tare del Tempio di Apollo 54

: sebbene questa at
tribuzione non sia del tutto sicura, certo indivi
dua bene il livello della committenza per la de
corazione a mosaico che questa dimora monu
mentale ricevette in questa fase 55

• Definibile a 
buon diritto un vero e proprio "palazzo", sem
bra ripetere in qualche modo quanto avviene 
per le altre case sannitiche, in particolare la Ca
sa del Fauno, conservate intatte fino alla fine 
della città quasi come un museo: qui è però la 

54) Cfr. STROCKA, op. cit. a nota 36, pp. 134-135, con bi
bliografia. 

55) Per la caratterizzazione della committenza delle case 
pompeiane fra età sannitica e colonia sillana è fondamentale 
F. ZEVI, Pompei dalla città sannitica alla colonia sillana: per 
un'interpretazione dei dati archeologici, in M. CÉBEILLAC-GER
VASONI (a cura di), Les élites municipales de l'Italie péninsulai
re des Gracques à Néron (Actes table ronde, Clérmont-Ferrand 
1991), Naples-Rome 1996, pp. 125-138; cfr. anche Io., Perso
naggi della Pompei sillana, in PBSR, 63, 1995, pp. 1-24. 

56) Cfr. ZEVI, Pompei cit. a nota 55, p . 133, con bibl.; 

decorazione musiva della seconda fase, insieme 
a quella parietale di II stile, ad essere preservata 
accuratamente nei decenni 56

• In essa il decoro 
pavimentale di una serie di impressionanti am
bienti di rappresentanza reca il meandro come 
elemento ricorrente, fra l'altro non accostato ad 
altri motivi significativi (fig. 10); spicca quello 
che scandisce a terra gli intercolumni nell' oecus 
corinthius, superbo esempio di spazio di lusso 
in cui il motivo sarà stato difficilmente soltanto 
decorativo 57

• 

Io., Die Casa del Fauno in Pompeji und das Alexandermosaik, 
in RM, 105, 1998, p. 21 sgg. La contraddizione è solo appa
rente: se si accoglie l'attribuzione di Strocka ai Sextilii della 
colonia sillana, questi, a differenza della maggior parte dei co
loni, non si sarebbero insediati in ville suburbane, ma avreb
bero rilevato una precedente casa sannitica, conferendole una 
caratterizzazione propria, poi conservata gelosamente, né più 
né meno di quanto avvenne con le case dei Pompeiani di an
tica data. 

57) Una suggestiva veduta dell'ambiente in F. ZEVI (a 
cura di) , Pompei, I, Napoli 1991, fig. a p. 264. 
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La scelta di utilizzare il meandro come so
glia o cornice in vari ambienti di rappresentan
za ricorre in altri contesti, anche più antichi, 
con una coerenza paragonabile: un caso ben ri
costruibile è quello dei pavimenti in signino 
della Casa Sannitica di Ercolano 58

• Ma nella Ca
sa del Labirinto la presenza dell'emblema con il 
mito cretese circondato dal labirinto in uno de
gli ambienti permette a nostro avviso di sup
porre che la scelta del meandro/labirinto, non 
soltanto nell'ambiente con l'emblema figurato, 
ma anche in numerose altre sale, intendesse qui 
evocare proprio un'atmosfera palaziale e rega
le, attraverso il collegamento labirinto/palazzo 
di cui si è detto sopra 59

• Una simile valenza in 
esempi più antichi, come la Casa Sannitica, è 
ugualmente ipotizzabile, ma meno chiaramente 
intenzionale di come sembra qualificarsi nella 
Casa del Labirinto attraverso l'accentuazione 
delle dimensioni delle fasce a meandro e l' acco
stamento con l'emblema cretese. Volendo acco
gliere la nostra lettura, in età tardorepubblicana 
questo significato del meandro era dunque ben 
presente e comprensibile, se esso poteva costi
tuire uno degli elementi principali di un proget
to decorativo coerente all'interno di una delle 
case più in vista di Pompei. Comunque, non va 
in tale contesto dimenticato che un meandro 
prospettico è presente anche nella decorazione 
pittorica dell'interno del Capitolium nella sua 
fase "sillana", alla sommità del partito a orto-

58) J. R. CLARKE, The Houses o/ Roman Italy, 100 B.C.
A.D. 250. Ritual, Space, and Decoration, Berkeley-Los Ange
les-Oxford 1991, pp. 85-93 , part. 87, fig. 23; cfr. A. MAIURI, 
Ercolano. I nuovi scavi (1927-1958), Roma 1958, I, pp. 197-
206, per la caratterizzazione della casa. 

59) La diffusione del tema di Teseo in lotta con il Mino
tauro in mosaici non solo pompeiani, ma anche di altre locali
tà dell'Italia centro-meridionale nel periodo 100-70 a.C., dun
que prima e dopo la Guerra Sociale, suggerisce a STROCKA, 
op. cit. a nota 36, p. 107, l'ipotesi che esso costituisse un'alle
goria della vittoria sugli Italici, rappresentati dal Minotauro in 
quanto "figli della Terra del Toro" (ossia Viteliù = Italia), 
scelta in questo caso da un eminente personaggio della Pom
pei sillana e testimonianza dei contrasti ancora vivi fra Roma
ni e Italici. Tale interpretazione suscita qualche perplessità, in 
quanto non sembra inquadrarsi nei reali termini della situa-

stati che lo caratterizza 60
: per la presenza di tale 

motivo, ricorrente ugualmente nella coeva de
corazione della Villa dei Misteri, anche un ri
chiamo ali' edificio più prestigioso della colonia 
non è escluso, e forse va visto in parallelo con 
l'altro riferimento suggerito. 

Ma il motivo decorativo del meandro acqui
sisce il nome che tuttora gli diamo già in antico, 
come si è accennato, anche se non sappiamo 
determinare il momento: è questo il secondo 
percorso che sperimenteremo. Ma{avc5(!oç, Mae
ander in latino, non è ovviamente altro che il 
nome del lungo fiume anatolico che scende at
traverso la Frigia fino a sfociare presso Mileto, 
bagnando con il suo sinuosissimo percorso nu
merose città, come Nysa, Magnesia e Priene. 
Proprio la sinuosità del percorso suggerì evi
dentemente di utilizzare il nome del fiume in 
senso metaforico, per definire una decorazione 
dall'andamento particolarmente contorto, e vi
ceversa di intendere lo stesso motivo decorativo 
come metafora per il fiume. Non è pura specu
lazione: che si trattasse in senso stretto proprio 
della decorazione che chiamiamo meandro è at
testato con assoluta certezza da numerose serie 
monetali emesse dalle città sulle rive del Mean
dro a partire dalla fine del IV secolo a.C.: Ma
gnesia, Priene, Tripoli, Nauloco, Apamea Kibo
tos (fig. 11) 61

• È ovvio che la metafora di tali 
monete, associata a simboli cittadini espliciti, 

zione politica dell'Italia dopo la concessione della cittadinan
za agli Italici; cfr. le riserve già in B. GERMINI, ree. a STROCKA, 
op. cit. a nota 36, in Ostraka, 1, 1992, pp. 303-304; PESANDO, 
op. cit. a nota 22 , p. 237, nota 56, che afferma che l'alto nu
mero di attestazioni registrate da DASZEWSKI, op. cit. a nota 
42, farebbe escludere una lettura politica e autocelebrativa 
del mosaico. In ogni caso, qualora si volesse accoglierla, essa 
potrebbe coesistere senza contrasti con quella qui proposta. 

60) Pompei. Pitture e mosaici, VII, Roma 1997, p. 309, 
fig. 7; discussione in R. A. TYBOUT, Aedi/iciorum figurae. Un
tersuchungen zu den Architekturdarstellungen des /riihen zwei
ten Stils, Amsterdam 1989, p. 51; ZEVI, Pompei cit. a nota 55, 
p. 127. 

61) Magnesia al Meandro: BMC Greek Coins, Ionia, 
London 1892, p. 158 sgg.; Priene: ibid., p. 229 sgg.; K. RE
GLING, Die Miinzen von Priene, Berlin 1927, tavv. I-IV; Nau-
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non doveva essere un'astrusa invenzione dei 
monetieri, ma una cifra del tutto comprensibi
le nell'Asia Minore ellenistica e romanizzata: e 
probabilmente anche oltre 62

• Ora, una delle cit
tà che utilizza il motivo nei suoi coni è proprio 
Magnesia: si è accennato sopra come il loca
le Tempio di Artemis Leukophryene, creato da 
uno dei maggiori architetti ellenistici, avesse un 
meandro a cingere i muri della cella; l'ipotesi 
che tale meandro costituisca un esplicito riferi
mento al fiume che bagna la città, e che avvol
gerebbe in tal modo la stessa dea poliade, è sta
ta già da altri suggerita 63

• 

Abbiamo dunque non uno, ma più possibili 
significati che nel tempo sono andati a coagu
larsi intorno al meandro e ad accrescerne le 
potenzialità semantiche. Riprendendo a questo 
punto il dossier di esempi già raccolto, ci sem
bra che l'associazione fra testi figurati e mean
dro vada vista sotto una nuova luce. Aggiunge
remo però ancora qualche osservazione: si è ac
cennato che il mito cretese del Minotauro pote
va essere circondato, ancora nella Pompei del-
1' epoca della colonia sillana e poi in altri esempi 
di età imperiale, da un allusivo motivo a labirin
to; in modo del tutto parallelo, una cornice a 
meandro, diversa ma analoga per costruzione a 
quella a labirinto, circonda emblemi musivi di
versi: in due casi si tratta del ratto di Ganime
de, presente sia nella ellenistica Casa di Gani
mede a Morgantina (fig. 12), sia in una più tar
da casa di Priverno 64

• Dato il parallelismo nella 

loco: BMC Greek Coins, Ionia cit. supra, p. 202, nn. 1-2, tav. 
XXII, 14; Apamea Kibotos: BMC Greek Coins, Phrygia, Lon
don 1906, p. 74, tav. X, 2-5; cfr. H. MEYER, Rom, Pergamon 
und Antiochos III. Zu den Siegesrelie/s von Sant'Omobono, in 
BC, 94, 1, 1991-1992, pp. 22-23, 26-27, figg. 8-12; Tripoli al 
Meandro (già Apollonia?) : BMC Greek Coins, Lydia, London 
1901, p. 363, nn. 4-5, tav. XXXVIII, 4-5; p. 372, nn. 50-51, 
tav. XL, 1-2; p. 364, nn. 6-7, tav. XXXVIII, 6. Dubbia è la 
pertinenza di monete già attribuite ad Apollonia Salbace, che 
potrebbero essere invece di Tripoli: BMC Greek Coins, Caria, 
London 1896, pp. XXXVl e 54, nn. 1-2, tav. IX, 1. 

62) Merita una menzione la tavola in oro con cornice a 
meandro donata da Tolomeo Filadelfo al tempio di Gerusa
lemme: FL. Ios., Ant. Iud. XII, 71, che usa proprio il termine 

FrG. 11 - Moneta da Apamea Kibotos, LONDRA, British Mu
seum. 

struttura della decorazione, non è forse azzar
dato supporre che, almeno nei prototipi da cui 
tali decorazioni dipendono, vi fosse anche un'a
nalogia nel significato 65

• 

È necessario a questo punto chiedersi che 
tipo di testi figurati potesse essere associato con 
il meandro. Fra i casi più antichi in cui i testi 
figurati sono sufficientemente articolati vanno 
annoverati quelli dei sarcofagi di Clazomene e 
delle lastre fittili tipo Veio-Roma-Velletri; per i 

µa{avO{loç. 
63) RuMSCHEID, op. cit. a nota 29, p . 210. 
64) K. M. PHILLIPS, Subject and Technique in Hellenistic

Roman Mosaics: A Ganymede Mosaic /rom Sicily, in AB, 42, 
1960, pp. 243-262, figg. 4-7 ; SALZMANN, op. cit. a nota 18, p . 
60, tav. 95,1; D. VON BòSELAGER, Antike Mosaiken in Sizilien, 
Roma 1983 , pp. 20-24; gli ultimi due rivedono la datazione 
proposta da Phillìps alla metà del III secolo, ritenuta troppo 
alta. Il mosaico di Priverno è inedito; devo a M. Cancellieri la 
possibilità di visionarlo. 

65) Per completezza d'informazione si veda il contributo 
principale sulle cornici di immagini nell'antichità: W. EHLICH, 
Bild und Rahmen im Altertum, Leipzig 1955. 
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primi il ventaglio di possibilità iconografiche è 
stato indagato con sufficiente chiarezza: oltre a 
esseri fantastici vi si trovano scene di guerra, 
caccia, corsa di carri e qualche scena del mito, 
tratta dall'epos troiano. Si tratterebbe di tipici 
temi della cultura aristocratica, ispirati alla fe
nomenologia dell'eroe omerico, funzionali alla 
rappresentazione dell'élite locale contempora
nea 66

• Per quanto riguarda le lastre fittili etru
sco-italiche, le scene di corse di carri sono da 
ricondurre con tutta probabilità allo stesso am
bito. In questo contesto andrà segnalata anche 
la Tomba dei Tori di Tarquinia, dove il mean
dro è collegato alla nota scena di Achille e Troi
lo 61. 

Fra gli esempi più tardi di testi figurati as
sociati al meandro, un numero prevalente sem
bra riferirsi a miti di ambiente asiatico e troia
no: oltre ai citati casi del ratto di Ganimede, 
andranno ricordati il motivo di Achille e Pente
silea sullo scudo di Verghina, I' Amazzonoma
chia del sarcofago delle Amazzoni e il sacrificio 
dei prigionieri troiani nella Tomba François, 
ma anche il fregio iliaco nella Casa del Cripto
portico a Pompei 68

; non andranno trascurati 
del resto neppure i mosaici a ciottoli di Olinto, 
con Achille che riceve le armi da T etide, e Pel
la, con il ratto di Elena 69

; la scelta appare coe
rente anche in una parete dipinta in I stile da 
una casa di Cnido, in cui il meandro è collegato 
fra l'altro a un fregio con scene della vita di 
Achille 70

• Apparentemente fuori dal coro è il 

66) R. M. CooK, Clawmenian Sarcophagi, Mainz 1981, 
pp. 81-86, fig. 54 (sulla tipologia dei meandri) e passim. Per 
un commento sui significati delle scene figurate cfr. E. KIRCH
NER, Zum Bildprogramm klazomenischer Sarkophage, in JdI, 
102, 1987, pp. 119-161. 

67) Crf. supra nota 15. 
68) Scudo da Verghina: M. ANDRONIKOS, Verghina, Athi

na 1991, p. 135 fig. 93; Sarcofago delle Amazzoni di Tarqui
nia: P . BOCCI, Il sarcofago tarquiniese delle Amazzoni al Museo 
Archeologico di Firenze, in StEtr, 28, 1960, pp. 109-125, part. 
tav. 1; Civiltà degli Etruschi, cat. mostra, Firenze 1985, pp. 
320-322, cat. 13.2; Tomba François: cfr. supra nota 33; Casa 
del Criptoportico: Pompei. Pitture e mosaici, I, Roma 1990, 
pp. 194, 202, nn. 15-16. 

FIG. 12 - Emblema con Ganimede e l'aquila, Morgantina, Ca
sa di Ganimede. 

meandro nel fregio della Villa dei Misteri, an
che se la presenza del corteggio dionisiaco po
trebbe ricondurre al mondo orientale, teatro 
del corteo trionfale del dio orgiastico 71

• Più tar
di il meandro ritorna però nelle pareti dell'atrio 

69) Nei pavimenti a mosaico di ciottoli si segnalano co
munque per completezza tutti i casi di associazione con scene 
figurate: ad Arpi e Mozia, con animali reali e fantastici (SALZ
MANN, op. cit. a nota 19, cat. 13, 14, 72); ad Assos, con Nikai, 
Afrodite ed Eroti (ibid., cat. 16); ad Eretria, con Arimaspi e 
animali fantastici (ibid., cat. 37); ad Olinto, con Nereidi su 
animali marini, Bellerofonte e Achille che riceve le armi da 
Tetide (ibid., cat. 77, 78, 88); a Pella, con il ratto di Elena 
(ibid., cat. 101); ad Olimpia, con Tritoni (ibid., cat. 138); a 
Sparta, con Tritone (ibid., cat. 169); a Nea Paphos, con Scilla 
(ibid., cat. S. 3). 

70) O. BINGÒL, Malerei und Mosaik der Antike in der 
Turkei, Mainz 1997, pp. 89-97, tavv. 17-21. 

71) A. MAJURI, La Villa dei Misteri, Roma 1947', tavv. I-
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della Casa del Poeta Tragico a Pompei, ormai 
dell'ultima fase della città, in cui sovrasta una 
serie di megalografie illustranti episodi dell'Ilia
de, centrati soprattutto su Achille 72

• Non pare 
in contraddizione con il nostro assunto anche il 
pavimento della stessa casa, più antico, con sce
na di preparazione di una rappresentazione tra
gica, che rimanda comunque alla sfera aulica 
dell'epos e della tragedian. Un altro motivo che 
ricorre come emblema circondato dal meandro 
è infine attestato a Delo 74

: si tratta di premi 
agonali, fra cui l'anfora (o l'idria), la corona e il 
ramo di palma, ugualmente riportabili a un 
contesto celebrativo e di tono elevato, collega
bile forse alle scene di corse di carri più volte 
associate al meandro. 

Sembra dunque di poter ipotizzare che esi
sta una costante, seppure non esclusiva, associa
zione del meandro con testi figurati mitici, ov
vero con scene che hanno il loro prototipo nel 
mito, come è il caso delle corse di carri, il cui 
mito di fondazione va rintracciato nei giochi fu
nebri di tradizione omerica; che tale patrimonio 
figurato vada riferito prevalentemente al mon
do asiatico e all'epos troiano; infine, che tale as
sociazione rimanga costante e cosciente almeno 
fino alla prima età imperiale. Documenti come i 
mosaici di Olinto, Pella, Morgantina, Pompei, 
Priverno, le pitture di Cnido, ma anche gli 
esempi pittorici etruschi del IV secolo, sembra
no suggerire che dalla tarda età classica, e poi 
durante l'Ellenismo, il meandro si sia andato ef
fettivamente affermando come elemento capace 

XV; sulla megalografia da ultimi P. VEYNE ET ALII, Les mystè
res du gynécée, Paris 1998 (trad. it. I misteri del gineceo, Ro
ma-Bari 2000); G. SAURON, La grande /resque de la Villa des 
mystères à Pompéi, Paris 1998. 

72) Pompei. Pitture e mosaici, IV, Roma 1993, pp. 538-
541; cfr. B. BERGMANN, The Roman House as Memory Theater: 
The House o/ the Tragic Poet in Pompeii, in AB, 76, 1994, pp. 
225-256; N. Woon, The House o/ the Tragic Poet - La Casa 
del Poeta Tragico, London 1996. 

73) Pompei. Pitture e mosaici, IV, cit. a nota 72, p. 545 
sg., figg. 33-35 . 

74) BRUNEAU, op. cit. a nota 19, figg. 29-30 (Agorà degli 
Italici), 216-218 (casa del Tridente); in quest'ultima l'anfora 

di sottolineare ambienti e raffigurazioni di ca
rattere aulico e di suggerire un rapporto con 
l'epos. 

Ma in quali termm1 si pongono, a questo 
punto, i monumenti augustei elencati all'inizio? 
La ripetizione del tema in vari contesti, il ruolo 
non secondario rivestito nell'Ara Pacis e lo stes
so caso dei rilievi apollinei, in cui l'elemento 
viene selezionato, fra i tanti possibili, a caratte
rizzare il tempio sullo sfondo, suggeriscono che 
una simile scelta obbedisse a una precisa volon
tà di attivare questo o quel significato potenzia
le del motivo, secondo un procedimento erudi
to che è quello che ci si può attendere con mag
giori probabilità nella cerchia augustea. Fra le 
tante interpretazioni proposte per i rigogliosi 
girali vegetali dell'Ara Pacis, una in particolare 
sembra offrire appoggio agli argomenti fin qui 
raccolti: mentre Hermann Biising ha evidenzia
to lo stretto rapporto intercorrente fra la strut
tura del fregio a girali e i personaggi del fregio 
figurato, Filippo Coarelli ha suggerito che i gi
rali stessi potrebbero essere intesi come evoca
zione di un albero genealogico; essi farebbero 
dunque da supporto alla processione della fa
miglia di Augusto, alla cui genealogia allude
rebbero 75

• 

In questo quadro la monumentalizzazione 
del meandro, ripresa da esperienze architettoni
che microasiatiche e tenuto conto dei preceden
ti in pittura e mosaico in Italia, acquista con 
tutta probabilità un significato peculiare, non 

contiene nella metopa proprio una raffigurazione di carro in 
corsa. 

75) La riflessione, resa pubblica da Coarelli in interventi 
a margine di convegni, è stata fatta propria da G. SAURON, Le 
message symbolique des rinceaux de l'Ara Pacis Augustae, in 
CRAI, 1982, part. p. 85 e passim, e In., op. cit. a nota 3, p. 
517 sg., che l'ha utilizzata per integrare le sue considerazioni 
sui girali. Solo più di recente Coarelli se ne è riappropriato 
con una breve considerazione scritta: F. CoARELLI, Roma, 
Guide Archeologiche Laterza, Roma-Bari 2001, p. 363, dove 
richiama il concetto di stemma, utilizzato anche nel senso di 
albero genealogico (ad es. PLUT., Num., 1). 
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però in contrasto con i possibili significati so
pra elencati. Se si ammette che la teoria dei 
personaggi della famiglia di Augusto, e aggiun
geremo anche i sacerdoti e gli altri personaggi 
emblematici dello stato, in quanto rappresen
tanti della tradizione romana, poggiano sul loro 
stesso albero genealogico in forma di girali d'a
canto, l'elemento mediatore del meandro deve 
essere visto in correlazione con tale circostanza. 
Da un lato sarà stato probabilmente presente il 
carattere genericamente aulico del meandro, ca
pace di sottolineare la natura elevata della raffi
gurazione a cui era collegato. Ma non è nep
pure escluso, a nostro avviso, che si intendesse 
rimandare alle origini dei Giulii e di tutto lo 
stato romano, da ricercarsi fra quelle gentes Al
banae che si richiamavano alle lontane origini 
troiane di Enea e dei suoi compagni. Nell'Asia 
bagnata dal Meandro (se ci è consentita una de
finizione geografica un po' ardita, ma forse non 
in contrasto con la visione antica dell'Asia) era 
la culla del popolo romano 76

; lì nasceva la storia 
nella sua forma mitica, quasi riassunta nel com
plesso fluire del suo fiume principale. E con
temporaneamente, forse, doveva essere richia
mata la potenziale associazione del meandro 
con il labirinto in quanto immagine della città: 
Troia, come nell' oinochoe di Tragliatella, o Ro-

76) Sul rapporto mitico-religioso fra Roma e l'Asia mi
nore - in particolare sulla lega di Ilio e Pergamo, ma anche di 
altre città -, basato su corrispondenze mitiche come nel caso 
della saga di Telefo, cfr., ad es., V. I. KERTÉSZ, Der Telephos
Mythos und der Telephos-Fries, in Oikumene, 3, 1982, pp. 
203-215, part. 207-209; più in generale F. BòMER, Rom und 
Troia. Untersuchungen zur Friihgeschichte Roms, Baden-Ba
den 1951; A. ALFòLDI, Die trojanischen Urahnen der Romer, 
Base! 1957; R. MELLOR, 0EA PQMH. The Worship o/ the 
Goddess Roma in the Greek World, Giittingen 1975. 

77) Se ad Ankara il testo è quello delle Res Gestae, 
ugualmente di natura epigrafica è la decorazione che sovrasta 
il meandro ad Aizanoi; nel Tempio di Bacco a Baalbek il 
meandro è sormontato da un fregio figurato, nella parte su
perstite contenente una processione sacrificale. Per i riferi
menti bibl. cfr. supra note 4, 28 e 30. 

7 8) Non sarà allora forse un caso che gli unici due altari 
funerari con il motivo del meandro siano relativi a scribi: 
sembra trattarsi di un'allusione, sia pure banalizzante, al lega
me fra il motivo e la parola scritta, veicolo della storia e del 

ma stessa. Non scordiamo che la stessa Ara Pa
cis fu votata nel 13 a.C. per celebrare il ritorno 
in città di Augusto proveniente dalle province: 
se veramente il meandro del tempio di Magne
sia rappresenta il fiume che avvolge la dea po
liade, non è improbabile che il meandro intor
no al recinto dell'Ara Pads potesse valere anche 
come ideale delimitazione dello spazio urbano 
di Roma. Qualcosa di simile sembra d'altronde 
dire il meandro che sottolinea gli elogia dei 
Giulii e dei summi viri nel Foro di Augusto: 
una storia in nuce, nata nell'Asia troiana. Si ri
corderà poi che nel tempio di Ankara lo spazio 
scelto per incidere l'iscrizione delle Res Gestae 
è proprio quello al di sopra della fascia a mean
dro, e anche negli altri esempi imperiali di 
Aphrodisias, Aizanoi e Baalbek il meandro è 
sovrastato da testi scritti o figurati 77

: ulteriore 
riprova; se ce ne fosse ancora bisogno, del con
solidato rapporto fra il meandro e l'evocazione 
storica o mitica di tono elevato 78

. Infine, un'al
tra suggestione, forse più banale, poteva forse 
essere evocata dal meandro in quanto fiume: 
quella al rigoglio della natura portato dall' ac
qua, come è stato suggerito a proposito del 
meandro sull' Artemision di Magnesia 79

• In que
sta più semplice accezione il meandro dell'Ara 
Pacis poteva essere letto forse in consonanza 

mito, che gli orgogliosi committenti potrebbero aver voluto 
evocare. Non si dimentichi che l'ardo scribarum era subordi
nato per dignità solo a senatori e cavalieri (anzi, alcuni scribi, 
soprattutto questorii, erano equites), e ad esso appartenevano 
in origine i poeti (non ultimo Orazio); si veda, ad es., E. BA
DIAN, The scribae o/ the Roman Republic, in Klio, 71, 1989, 
pp. 582-603. I monumenti in questione sono: l'altare funera
rio dello scriba questorio M. Natronio Rustico: D. BoscHUNG, 
Antike Grabaltare aus den Nekropolen Roms, Bern 1987, cat. 
927, tav. 53 (CIL, VI, 1820 =1Ll, 1891); altare di Q. Fulvio 
Fausto e Q. Fulvio Prisco, scribi degli edili curuli, in cui il 
meandro decora il suggesto su cui sono assisi i due fratelli 
nell'esercizio delle loro funzioni: notizie preliminari in Forma 
Urbis, V, 10, Ottobre 2000, pp. 4-;?2. Una penetrante analisi 
di questo interessante monumento è stata fornita di recente 
(2001) in una conferenza tenuta all'Istituto Archeologico 
Germanico da Guglielmo Cavallo. 

79) Cfr. RUMSCHEID, op. cit. a nota 29, p. 210; sul tempio 
cfr. supra nota 29. 
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con i fregi a girali, le candelabre delle paraste e 
la tanto discussa figura matronale sul lato nord, 
come allegoria dell'età dell'oro. D'altro canto, 
il valore di delimitazione sacrale del meandro, 
nel senso indicato dalle raffigurazioni del mi
to cretese e da esempi monumentali come quel
li di Prinias e Didyma, sembra riaffiorare nei 
meandri del cassettonato della peristasi nel 
Tempio di Marte Ultore; infine, l'antico legame 
del meandro con le corse di carri risalenti al mi
to troiano e con la nozione di vittoria agonale, 
metafora di quella militare, dovrebbe essere at
tivo nel fregio del tempio nei rilievi apollinei, 
che si è creduto di poter identificare con il 
Tempio palatino di Vittoria, in ogni caso in re
lazione con la vittoria aziaca. Non è improba
bile, a nostro avviso, che queste suggestioni fos
sero contemporaneamente presenti nella con
cezione erudita dei monumenti augustei: non 
semplice ripresa inconscia di tradizioni, ma pre
cisa e intenzionale selezione di motivi signifi
cativi, combinati in un discorso articolato, non 
sempre e non necessariamente semplificante. 

Riassumendo, sembra verosimile che la rie
laborazione del tema, già geometrico e arcaico, 
del meandro sia avvenuta in ambiente greco e 
poi microasiatico in età tardoclassica ed elleni
stica, e per quest'ultimo tramite esso sia stato 
ripreso in varie fasi in Italia, con l'ultimo e si
gnificativo caso nella pittura di II stile e nel 
mosaico coevo, in cui lo troviamo attestato con 
particolare insistenza: l'arte augustea non ha 
probabilmente fatto altro che riprendere questa 

80) Per quanto riguarda i monumenti imperiali, andreb
be ad esempio meglio appurato il ruolo del meandro nell'am
bito del Sebasteion di Afrodisia, in cui sembra ricorrere in re
lazione con figure eroiche, ma anche con Afrodite, le Grazie, 
Apollo, Dioniso. Una relazione dei miti di Afrodisia con l' e
pos troiano e Afrodite in quanto progenitrice dei Giulii sem
bra più che probabile, ma si attende ancora una pubblicazio
ne complessiva del ciclo di rilievi. Per una breve rassegna dei 
temi mitologici nel Sebasteion cfr. R: R. R. SMITII, The Imperi
a! Reliefs /rom the Sebasteion at Aphrodisias, in JRS, 77, 1987, 
p. 97 e nota 33 . Sul legame fra Afrodisia e Roma nel segno di 
Venere e della tradizione troiana cfr. anche J. REYNOLDS, 
Aphrodisias and Rame (=JRS Monographs, 1), London 1982; 
N. DE CHAISEMARTIN, Afrodisia, Roma e i Troiani, in ACI, 49, 

formula iconografica, già potenzialmente porta
trice di significato, accentuandolo e precisando
lo. Da qui alla diffusione in tutto l'impero del 
meandro, ormai carico del suo nuovo legame 
con la celebrazione dinastica, il passo era breve, 
anche se va rilevato che il motivo, verosimil
mente a causa della complessità eccessiva del 
suo messaggio, non ebbe il successo che arrise 
invece ad altri temi dell'arte imperiale 80

• 

A questo punto non possiamo che anticipa
re almeno la principale delle obiezioni che pro
babilmente verranno mosse a quanto si è venuti 
dicendo fin qui. Se anche in numerosi altri casi 
non è possibile attribuire un significato tanto 
preciso al meandro, quale quello qui prospetta
to, ciò non basta a destituire di fondamento l'i
potesi formulata; si pensi al caso delle coppe a 
figure rosse con scena relativa al mito di Teseo 
(fig. 8), in cui il Minotauro esce da una porta 
delimitata da una cornice a meandro, evidente
mente il labirinto: il tondo entro cui è raffigura
ta la scena reca l'usuale cornice a meandro tipi
ca della pittura vascolare del tempo, senza che 
fosse sentito alcun contrasto fra i due utilizzi 
del motivo, l'uno senza dubbio con significato 
pregnante, l'altro assai probabilmente dettato 
solo dalla tradizione di bottega. Così è possibile 
che in molti esempi più tardi il meandro com
paia solo in quanto motivo ripreso da tradizio
ni precedenti, come elemento strutturale di un 
partito decorativo di ascendenza microasiatica, 
e collegato eventualmente a raffigurazioni di
verse, senza coerenza semantica. Ma il comples-

1997, pp. 29-46, con bibl. prec. 
81) Non è questa la sede per perseguire la storia del mo

tivo in età postantica: basti dire che, dopo significativi esem
pi medievali, la sua ricomparsa nella decorazione architetto
nica e pittorica del Rinascimento difficilmente può essere sta
ta accidentale. Uno dei primi esempi sembra essere quello 
delle bordure inferiori degli arazzi vaticani, che sottolineano i 
"falsi rilievi" immediatamente al disopra, ispirati a prototipi 
antichi e raffiguranti episodi della vita di Giovanni de' Medi
ci, il futuro Leone X (cfr. I. ROMEO, Raffaello, l'antico e le 
bordure degli arazzi vaticani, in Xenia , 19, 1990, pp. 41-86): 
l'associazione del meandro proprio con raffigurazioni anti
cheggianti e di carattere storico appare intenzionale e signifi
cativa. 
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so delle osservazioni qui proposte ci sembra 
sufficiente a dimostrare l'alta probabilità che in 
non pochi casi la presenza del meandro fosse 
invece dettata da scelte coerenti, volte a evocare 

nell'osservatore almeno una parte di quei signi
ficati che si erano andati raccogliendo attraver
so i secoli intorno al motivo 81

• 
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